


Vincenzo Munaro: 
una lunga tournée 
in Europa 
con esposizioni 
delle sue opere 
più significative 

Dopo la presentazione 
all 'Auditurium di Belluno di sabato 
23 dicembre u.s., la mostra 
antologica del pittore bellunese 
Vincenzo Munaro è stata inaugura
ta venerdì 19 gennaio al 
Kultrzentrum di Kapfenberg in 
Austria, dove resterà aperta fino al 
18 febbraio 1996. 

Kapfenberg è la prima tappa di 
un percorso che toccherà successi
vamente la Germania, il Lussem
burgo, la Svizzera e Spagna e 
infine l'Italia, Belluno compresa. 

Questa mostra è significativa 
occasione di esportazione della 
cultura e dell'arte bellunese e di 
scambi artistico-culturali con realtà 
internazionali : iniziativa che merita 
il sostegno dell 'A.B.M. e delle 
Famiglie Bellunesi interessate alla 
tournée. 

Successo di pubblico e di critica per il pittore Mirko Siongo 
Bellunese di Glarus 

Per il giovane pittore Mirko Siongo approdato alla Sala De Luca 
nell'ottobre scorso, da Glarus (Svizzera) dove risiede, per espor
re in Provincia di 6elluno, la terra dalla quale il padre Carlo e la 
madre sono partiti emigranti quasi quarant'anni addietro, è stato 
indubbiamente un grande motivD di soddisfazione. 

Tanti i visitatori , tanti i complimenti , molte le prospettive future 
che si sono aperte in Italia come in Europa per ulteriori esposizio
ni nell 'ambito di una attività in crescendo. L'originalità della sua 
produzione che spazia dall'acquerello, alla tecnica mista, alla gra
fica, in ricorrenti temi cosmici surreali , favorisce l'approccio con il 
visitatore attratto da tematiche semplici e ad effetto nello stesso 
tempo. 

Vedi i tocchi di colore mirati , inseriti nelle varie composizioni 
quasi monocromatiche, nelle quali fa da padrone il blu in mille 
sfumature .. . Tra gli appuntamenti da segnalare che coinvolgono 
l'attività presente e futura di Mirko Siongo vanno evidenziati: l'espo
sizione permanente a La Bourdette - SI. Michel (Francia) al Cen
tro d'Arte "La Beou"; la personale al Castello di Rivoli (Torino) ; le 
mostre inserite in calendario a Toronto (Canada) e a New York 
"Studio 54", nell'autunno di questo anno. 

Altro appuntamento di rilievo, programmato per il maggio 1997, 
a Graz (Austria) nello spazio espositivo del Landes Museum 
Joanneum. Infine, l'impegno più vicino prevede una personale in 
Germania a Limburg, a consacrare un momento particolarmente 
felice dell'artista. 

Ivano Pocchiesa 



BELLUNESI NEL . MONDO 

LA NOSTRA COPERTINA 
Carnevale a Fornesighe di Zoldo 

"La Gnaga" (Foto di Idi) 

SOMMARIO 

• Nuovo Vescovo 
per 
Belluno-Feltre 

a pago 5 

• Informazioni 
Fiscali a pago 11 

• Forno di Zoldo 
e Rio Jòrdào 
gemellate 

a pago 12 e 13 

• La solidarietà 
bellunese 
in Croazia 

a pago 38 e 39 

MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE 
BELLUNESI NEL MONDO 

ADERENTE.ALL'UNAIE·FUSIE 

ANNO XXXI N. 2 
FEBBRAIO 1996 

Direzione e Amministrazione: Via Cavour, 3 
32100 BELLUNO· I • Casella poslale n. 194 

Tel. 0437/941160-941170 
Fax 0437/941170 

C.C. Poslale n. 12062329 

DlREnORE RESPONSABILE 
Vincenzo Barcelloni Corte 

VICE DIREnORI: 
Dino Bndda • Mano Carlin 

SEGRETARIO DI REDAZIONE: 
Palnzio De Manin 

REDAZIONE: Domenico Banchien, Silvano Berloldin. 
Renalo Bona, Eldo Candeago, Domenico Cassol, 

Piercelesle Marche"i, Carlo Milani, Ivano Pocchiesa, 
lrene Sava ns. Carlo Zoldan 

COLLA~ORATORI : Walter Argenla, Roberto Bona, 
Adnana Campo Bagalin, Renalo De Fanli. Emilio De 
Manin, Flavio Faoro, Franco Iudica, Denis Maorel. 

Esler Riposi, Corrado Sartor, Giovanni Viel 

Aulonuazione del Tnbunale di Belluno n. 63/1966 

Siampa: TIpografia Piave· Belluno 
If(ijj\ Assocalo alla 
l!l!JjI Unione Siampa Penodica Italiana 

FEBBRAIO 1996 - N. 2 

In primo piano ' ' 1111111 

A Belluno si vive bene 
E' al terzo posto in Italia per la qualità della vita, ma .... 

Ancora una volta la 
vivibilità nella Provincia di 
Belluno risulta invidiabile, 
seconda solo a Bolzano e Par
ma nella graduatoria naziona
le, prima assoluta nel Vene
to. 

Nella media nazionale de
gli ultimi cinque anni Bellu
noè al secondo pòsto, ma sale 
al primo posto assoluto se si 
tiene conto della prima inda
gine, pubblicata nel 1990 per 
i soli capoluoghi. La classifi~ 
ca, anche quest'anno, è stata 
fatta da "Il Sole 24 ore" in 
base ai consueti trentasei in
dicatori, che confermano la 
serietà e l'onestà dei 
Bellunesi, con minime nazio
nali in fatto di furti d'auto, 
assegni a vuoto, sofferenze 
bancarie e fallimenti .. 

Ottimo anche l'ordine 
pubblico, con omicidi, rapi
ne e furti ai valori minimi. 

La disoccupazione è anco
ra sui valori molto bassi, con 
il 4,3% contro il 26,7% di Na
poli! 

La classifica sarebbe anco
ra migliore se non trascuras
se alcune importanti realtà. 
Ad esempio ci penalizza nel
la graduatoria il poco verde 
pubblico, senza tener conto 
che il verde a Belluno sareb
be molto anche senza i par
chi cittadini. 

Nè si può dimenticare che 
la nostra Provincia, facendo 
parte del Veneto, è ingiusta
mente incuneata, senza privi
legi ed aiuti, fra Province 
Autonomy e Regioni a Statu
to Speciale. 

Bolzano, prima in classi
fica, è una provincia autono
ma che può spendere ogni 
anno in servizi pubblici un
dici milioni per ogni cittadi
no e che può utilizzare sul 
posto il 90% delle tasse! 

Se poi i parametri del tem
po libero tenessero conto non 
solo dei divertimenti e della 
cultura, ma anche del 
volontariato a servizio degli 
altri, Belluno farebbe scintil
le! Un dato richiede doverosi 

BOLZANO 
BELLUNO 
GORIZIA 
PADOVA 
TRIESTE 
TRENTO 
VERONA 

PORDENONE 
VICENZA 
ROVIGO 
UDINE 

TREVISO 
VENEZIA 

approfondimenti, anche per il 
confronto con il contempora
neo tapporto pubblicato da 
"Panorama" - Legambiente 
sul degrado ambientale nei 
capoluoghi di Provincia. Bel
luno, nella classifica de "Il 
Sole 24 ore", risulta al 45 0 

posto per l'incidenza dei tu
mori, di poco migliore rispet
to alla media nazionale. 

La classifica di Panorama 
relativa ai morti per tumori e 
malattie respiratorie, in spie
gabilmente ferma però al 
1991 anziché a1 1994, indica 
invece Belluno come una tra 

le peggiori province d'Italia. 
. Belluno ha sacrificato e sacri
fica ancora, senza adeguato 
compenso, le sue acque pre
ziose per dare all'Italia ener
gia pulita. 

In questi giorni si discute 
l'installazione di grosse cen
trali i cui fumi porrebbero pe
santi interrogativi per la 
Valbelluna, dove da qualche 
anno una fastidiosa nebbia 
grava troppo spesso sul 
fondovalle. E' un tema che 
dobbiamo e vogliamo appro
fondire. 

V.B.C. 

. -- ~ 

LA NOSTRA COPERTINA 

Carnevale in Zoldo 
Se lo stimolo che ha dato il 

via alle manifestazioni 
carnevalesche fu l'uscire dal· 
l'inverno e dalle opprimenti 
funzioni purgatrici dell 'Avven
to, diversa fu la necessità fra 
città e montagna di far esplo
dere questa gioia. In città an
che i poveri potevano final
mente, magari per un solo 
giorno, travestirsi da ricchi e 
sconvolgere lo stato sociale .. In 
montagna il risveglio dalle 
pause invernali, fu invece un 
bisogno di ritrovarsi e di tra-

smettere a tutte le "ville" la 
gioia della primavera. incom
bente. Nelle valli della monta
gna bellunese, dopo una pa
rentesi di oblio, varie Associa
zioni attente alla conservazio
ne della propria cu ltura, 
ripropongono queste sequenze 
di riti e carnevali. In Val di 
Zoldo, il tipico Carnevale si 
svolge a Fornesighe, che già 
frazione e "Regola Granda" 
più importante, ha conservato 

• Continua a pagina 5 
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1111111 Cultura di Emigrazione BELLUNESI NEL MONDO 

LA SAGA DI UNA FAMIGLIA 

Da Gorizia al Brasile 
rettore del nostro giornale Dino 
Bridda. Tra il pubblico in sala 
erano presenti, oltre a parecchi 
dirigenti dell ' ABM con in te
sta il vicepresidente Silvano 
Bertoldin, anche il presidente 
dell'Utrim avv. Dino De Poli, 
il segretario generale dell' 
Unaie dotto Marco Moser e rap
presentanti di associazioni de
gli emigrati del Trentino e del 
Friuli Venezia Giulia. 

sta, hanno convenuto che è 
opportuno arrivare alla stesu
ra di un programma didattico 
organico di insegnamento del
la storia dell' emigrazione da 
portare all'attenzione delle au
torità scolastiche del 
Triveneto. Ciò sarà un'utile 
integrazione dei normali pro
grammi di storia a favore delle 
nuove generazioni che altri
menti non conoscerebbero le 
vicende complesse dell'emi
grazione. Sempre a tale propo
sito i dirigenti dell' ABM han
no ribadito la loro disponibili
tà, già sperimentata, a tenere 
lezioni di storia dell' emigra
zione bellunese nelle scuole di 
ogni ordine e grado. 

Si intitola "La saga di una 
famiglia. Da Gorizia al Brasi
le 1922-1947" il libro autobio-

. grafico di Giorgio Mario von 
Leitgeb che è stato presentato 
il 12 gennaio alla Sala di Cul
tura De Luca in Belluno per 
iniziativa dell' ABM in colla
borazione con la medesima 
Sala. Si tratta di un lungo rac
conto, in lingua portoghese ed 
italiana, dettagliato e puntua
le, condotto sul filo della me
moria attenta e critica, non solo 
per quanto riguarda i fatti per
sonali ma soprattutto per l' at
mosfera socio-politica e cultu
rale di quegli anni. La storia è 
ambientata in Brasile, ma si 
avverte la costante presenza 
del mondo europeo, dell' Au
stria, della Germania e 'dell ' Ita-
1ia coinvolte in tragici eventi 
di portata storica. Nell'ambito 
di comunità di emigranti pur 
etnicamente differenziate, nel
le varie città di residenza della 
famiglia, si percepiscono un 
profondo senso di appartenen
za e radici comuni. Nella sto
ria compare anche Belluno nel
la figura di Emani Faè, poi pre
sidente della Famiglia 
Bellunese di New York, cono
sciuto dall' autore quando en
trambi lavoravano alle Assicu
razioni Generali. 

L'opera è stata presentata 
dalla prof. Liana Bertoldi 
Lenoci, docente di storia mo
derna e contemporanea al
l'Università di Gorizia, mentre 
introduzione e conclusione 
sono state curate dal vice di-
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L'occasione è stata propizia 
per sottolineare l'importanza, 
ampiamente argomentata da 
Dino Bridda, di fare della 
pubblicistica e della storia del
l'emigrazione uno strumento 
didattico da introdurre nelle 
scuole. I presenti, Utrim in te-

Laurea in Pedagogia Honoris Causa 
dall' Università di Wéingarten a Dino Larese Roia 

La cui famiglia proviene da 
Auronzo di Cadore, è nato a 
Comelico Superiore il 26 ago
sto 1914. 

E' personalità assai nota nel 
mondo artistico e letterario del
la Svizzera, autore di molti sag
gi, biografie, romanzi, fiabe e 
leggende, . tanto da essere con
siderato uno dei maggiori poeti 
e scrittori svizzeri, pur conser
vando non solo il nome, ma an
che il carattere, lo spirito degli 
italiani. Non perde occasione 
per incontrare a casa sua, ad 
Amriswil, sempre nuove. perso
nalità del mondo della cultura e 
dell'arte. 

E' stato fondatore di circoli 
ed accademie ed organizzatore 
di feste , corsi, mostre di ogni 
tipo che servissero afar risalta-

re le doti di creatività e d'impe
gno del/'uomo. 11 22 gennaio 
1988, il presidente della Germa
nia gli conferì la croce al meri
to di primo grado dell'Ordine 
della Repubblica per aver cura
to e rafforzato i rapporti cultu- . 
rali tra la Svizzera e la Germa
nia. 1124 novembre 1995, l'Uni
versità germanica di Weingar-

ten conferì a Dino LarfFse la lau
rea in pedagogia Honoris cau:·. 
sa con una cerimonia solenne 
alla quale parteciparono il Con
sole Genera le germanico a 
Zurigo e molte personalità del
la cultura. Il comune di Auronzo 
di Cadore, invitato alla celebra
zione, era presente con una de
legazione. 

Poesia: Premio Promozioni Editoriali 
(Quinta edizione 1996) 

LINEA CULTURA seleziona opere inedite di poesia. Ai vincitori 
verranno pubblicate raccolte inedite a cura e spese dell 'Organiz
zazione promozionale. Indirizzare una sola copia di una silloge di 

almeno 40 poesie corredata da curriculum dell'autore, titolo e 
indice insieme ad una quota di iscrizione di L. 40.000 alla 

curatrice della collana: Ninnj Di Stefano Busà C.P. 50 - 20090 
Aeroporto di Linate (MI). Scadenza 30 aprile 1996. Ulteriori 

informazioni alla Segreteria tel. (02) 26921007. 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 1111111 

Mons. Pietro · Brollo 
èil'nuovo Vescovo di Belluno-Feltre 

Sessantadue anni, nato a Tolmezzo, 
per dieci anni Vescovo Ausiliare" di 
Udine, ha due fratelli e quattro sorelle 
di cui una vive a Sappada. 

Si è battuto con coraggio per dare 
speranza alla gente della montagna 
dove è nato e dove ha operato, quella 
terra friulana tanto simile, pur nelle 
diversità, alla provincia di Belluno che 
nell 'ultimo secolo ha già avuto altri 
tre Vescovi friulani: Foschiani, 
Cattarossi e Muccin. 

vo amico con cui affrontare, assieme, 
i problemi anche nuovi di una emi
grazione antica, in cui esiste un pre
zioso patrimonio di giovani che non 
hanno ancora perso _il contatto con le 
radici. 

Trova una strada tracciata. Mons. 
Maffeo Ducoli, che lascia dopo venti 
anni Belluno per aver raggiunto i li
miti di età, ha seguito con impegno i 
bellunesi nel mondo che ha apprez
zato nei suoi numerosi incontri, spe
cie quando la salute glielo permette
va, anche con faticosi viaggi oltre oce-

ano. A lui il ringraziamento per quan
to ha fatto e l'augurio per il futuro . 
Mons. Gioacchino Muccin durante 
i suoi ventisei anni a Belluno, ha vo
luto r Associazione che senza di lui 
non sarebhe nata e non sarebbe cre
sciuta con la sua prorompente vitali
tà. 

L'A.B.M. ed i Bellunesi nel mon
do sanno di poter contare su un nuo-

Sono ancora oggi tanti i Bellunesi 
che, in Italia e nel mondo, hanno vivo 
nel cuore il ricordo della modestia, 
della dolce affettuosa amorevolezza 
e del coraggio con cui è stato a loro 
vicino. V.B.C. 

• Continua da pagina 3 

costumi e tradizioni radicati 
nella società prima della mas
siccia emigrazione e dell'av- ' 
vento del "moderno". Qui 
l'Associazione culturale e ri
creativa "Al Piodech zoldan ", 
tra le varie istituzioni 
statutarie, ripropone il carne
vale zoldano contornato dal 
folclore locale. L'ultimo gior
no di carnevale, un corteo di 
una dozzina di personaggi 
mascherati secondo la tradi
zione, percorre le vie dei vil
laggi al suono di una 
orchestrina. Si intrattiene ad 
ogni ingresso ad augurare e 
trasmettere alle famig lie il pro
prio senso di gioia ed allegria. 

LA NOSTRA COPERTINA 
la prima domenica di febbra 
io, prima della partenza dei 
"gelatieri", ha come motivo 
trainante, oltre al folclore lo
cale, una "Rassegna dei volti 
lignei dei Carnevali di monta
gna". 

FEBBRAIO 1996 - N. 2 

Le maschere vengono gratifi
cale con un obolo, un tempo 
erano prodotti della stalla o 
del cortile, col cui ricavato vie
ne imbandita una tavolata per 
tutti. Il "matazin" precede la 
brigata, è questi un personag
gio che fa da conduttore, 
bardato di campanelli e sona
gli, segna il passo ai compa
gni, ed annuncia con violenti 
scossoni dei bronzi, l 'arrivo 
del corteo. Corteo detto "La 
Gnaga" dal personaggio tipi
co delle maschere lOldane, che 
con l'ambiguità del suo corpo 
assemblato con parti vive e 
posticce, rappresenta il cam-

bio di generazioni tra il vec
chio ed il nuovo, ed ha un in
cedere lento e grave a causa 
delle enormi "dambre" in le
gno che ne ostacolano il pas
so. Seguono un corteo di sposi 
con maschere da "bello", un 
gruppo di "brutti" e di 
musicanti. La popolazione 
partecipa in maschera, con 
gran gioia dei bambini dell 'in
tera vallata. Terminato questo 
annuncio, questa trasmissione 
di allegria, tutti a pranzo, che 
la tradizione vuole preparato 
dalle "coscritte", e la sera 
ballo. Il carnevale di 

, F,ornesighe, che ora si celeb~a 

A questa rassegna parteci
,pano tutti gli intagliatori del
l'area dolomitica che hanno 
conservato o rivalutato la co
mune tradizione dei "volti" . 
La giuria è composta da stu
diosi di arti figurative e ricer
catori della tradizione popola

, re di tutto il Veneto, che volen
tieri trascorrono una giornata 
in mezzo al centro storico, che 
nella propria architettura è un 
raro esempio di tipologia al
pina. 
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IIIIIII In primo piano 

Confermati 
gli stanziamenti del 1995 
per gli italiani nel mondo 
Cosa c'è di nuovo nella Fi

nanziaria 1996 per gli italia
ni all'estero? 

I latini dicevano "nessuna 
nuova buona nuova" e, que
sta massima, si adatta benis
simo alle "vicende" del bilan
cio di Stato di questo convul
so fine anno. . 

In sostanza, in un clima di 
rigore e di tagli, l'aver porta
to a casa la conferma degli 
stanziamenti di bilancio del
lo scorso anno può, senza 
dubbio, essere considerato un 
successo. E tutti i capitoli di 
bilancio della rubrica VI del
la Tabella 6, quelli che cioè 
riguardano gli italiani al
l'estero, sono confermati con 
le stesse dotazioni del '95. 

Va detto anche che su que
sto risultato, oggettivamente 
accettabile, ha anche influito 
la procedura della fiducia po
sta dal Goveno, cha ha fatto 
cadere tutti gli emendamenti 
portati al testo votato dal Se
nato. 

E, nel suo maxi-emenda
mento, il Governo non ha ri
tenuto di dover accoglierne 
nessuno di quelli che pure 
erano stati accolti in sede di 
Commissione Esteri (circa 9 
miliardi in più). 

Restano, così, confermati 

i 2 miliardi per i1.funziona
mento del Cgie (cap. 3569) i 
4 miliardi e 700 milioni per 
il funzionamento dei 
Comites (cap. 3582). 

Il 1996, però, sarà anno di 
elezioni per gli organismi di 
rappresentanza, per affronta
re le quali il bilancio stanzia 
5 miliardi e 270 milioni, per 
quelle dei Comites, e l mi
liardo per le elezioni del 
Consiglio generale. Confer- . 
mati, poi, i 6 miliardi per le 
attività delle Associazioni di 
emigrazione (cap. 3571) e i 

, 5 miliardi e 554 milioni per 
convegni ed informazione 
(cap. 3533), mentre scendono 
da 18 miliardi a 16 miliardi 
e 400 milioni i fondi per la 
tutela l'assistenza (cap. 
3532). Confermati, inoltre, i 
40 miliardi e 770 milioni per 
gli enti gestori di attività 
educativa e cùItura (cap. 
3577). 

Da segnalare, inoltre, il 
rientro del progetto di trasfe
rire il Dipartimento per gli ita
liani nel mondo al Mae e t'ac
cesso a contributi ben più so
stanziosi per i quotidiani ita
liani editi e diffusi all'estero. 
Per la stampa che parte 
dall'italia, infine, alcùne 
agevolazioni tariffarie. 

L'Alitalia rilancia 
"Formula America" 

per gli Usa 
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L'Alitalia rilancia il sistema tariffe agevolate che riguar
dano l'America. Ritornano, infatti, le speciali tariffe deno
minate "Formula America" che saranno in vigore fino al 
31 marzo 1996. 

Studiate dalla compagnia di bandiera italiana per avvi
cinare gli Stati Uniti all'Italia, consentono ai clienti italia
ni di visitare non solo le destinazioni Usa servite da Alitalia 
ma anche di raggiungere più di 30 località interne ameri
cane, grazie a comode coincidenze presso i "gateways" 
Alitalia di New York, Boston, Chicago, Las Angeles e Miami. 

BELLUNESI NEL MONDO 

L'appello del Papa per il 1996 
Dedicata ai bambini 

la Giornata mondiale della pace 

Giovanni Paolo II ha celebrato, presenti gli amba
sciatori accreditati presso la Santa Sede, la Giornata 
nl!zionale della pace, dedicata quest'anno ai bambi
nl. 

La pace, segno fondamentale della presenza divi
na, deve irradiarsi anche nell'ordine politico e nella 
vita delle comunità e delle nazioni. 

Con un evidente riferimento alle terre dell'ex Ju
goslavia, il Papa ha chiesto speciali preghiere e par
ticolari impegni a favore di quei paesi segnati dalla 
distruzione bellica e ormai ùicamminati sulla via della 
pace, affinché "lo spirito della pace liberi gli animi 
dai fantasmi e dai ricordi delle violenze e della mor
te, e l'amore alla vita incrementi l'entusiasmo per la 
ricostruzione e per un'autentica collaborazione reci
proca". 

Per assicurare un futuro a quei paesi colpiti da 
fame, distruzione e povertà, uno spazio particolare è 
occupato dai bambini. "In questo scorcio di secolo i 
bambini della terra sono il germoglio del terzo mil
lennio; essi invocano, per il loro domani, fermenti di 
pace, l'eredità di un mondo unito e solidale. 

Il mondo si ponga in ascolto della loro implorazio
ne. I piccoli incarnano le speranze, le attese, le 
potenzialità del consorzio umano: non dobbiamo spe
gnere la speranza nel loro cuore, non soffochiamo le 
loro aspettative di pace". 

VENDESI 
GERMANIA 

zona Saarland 
Centro Città 
MERZIG 

ARREDO 5 anni 
con APPARTAMENTO 

sovrastante arredato 
BUON CONTRATTO AFFITTO 

Tel. 0049/6831/3310/12038 
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BELLUNESI NEL MONDO . In primo piano IIIIIII 

TI tradizionale lDessaggio di fine anno 
del Presidente della Repubblica 

Scalfaro: 
indicazioni 
significative nella 
ricerca di un nuovo 
rapporto tra 
il nostro paese e le 
comunità italiane 
all'estero 

Il Presidente della Repub
blica Oscar Luigi Scalfaro ha 
invia~o agli italiani all'estero il 
seguente messaggio di fine 
anno, diffuso dal Min,istero 
degli Affari Esteri attraverso la 
rete diplomatico-consolare: 

"A tutti gli italiani all' este
ro, agli italiani nel mondo e alle 
loro famiglie, Buon Anno! E' 
l'augurio dell ' Italia, l'augurio 
degli italiani residenti in terri
torio nazionale; è l'augurio del 
Capo dello Stato che rivolge a 
tutti un affettuoso pensiero per 
il 1996. Quest'anno l'augurio 
ha una particolare pienezza 
umana per il forte ricordo che 
di tanti di voi mi è rimasto nella 
mente e ner cuore. Dall'India 
a cinque splendidi Paesi del
l'America Latina dove vi sono 
città e opere intere uscite 

'dall'inziativa, dalle fatiche, 
dalle sofferenze e dalla creati
vità molteplice e ,vivissima di 
migliaia e di migliaia di italia
ni di più generazioni; dai pae
si dell'Europa, Irlanda, Repub
blica Ceca, Paesi Bassi, Mal
ta, alla Turchia. Quanti volti, 
quanti incontri, quanti canti e 
quante grida di festa per la Pa
tria mai dimenticata, quante 
lacrime di emozione e nostal
gia! 

La vostra presenza è sem
pre di onore per l'Italia poiché 
è grande la testimonianza che 
offrite. Ho ascoltato le parole 
di elogio dei Capi dello Stato 
dove siete diventati cittadini, 
dove siete inseriti nelle respon
sabilità più alte, nelle Corti 
costituzionali, nei Governi , 
nelle Amministrazioni dello 
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agli italiani all'estero 
e ha forte la volontà di prose
guire bene. Auguri, dunque! E 
se a volte le vostre attese ri
chiedono pazienza o noi vi dia
mo qualche delusione, credete 
che non c'è cattiva volontà e 
mai, dico mai, c'è trascuratez
za e dimenticanza. 

ROMA - n Presidente della Repubblica, ono Oscar Luigi Scalfaro, 
a cordiale colloquio con il feltrino cav. Piergiorgio Luciani, presi

. dente dei Veneti a Los Angeles e componente il Comitato di presi
denza del Consiglio generale degli italiani all'estero. 

L'Italia, gli italiani in Patria 
vi sentono vicini, vi vogliono 
bene. Buon, Anno a tutti! Ai 
giovani, specie a quelli che 
ancora non conoscono la bel
lissima Italia dei loro padri, 
perché ve~gano a conoscerla; 
agli anziani che, dopo tanti 
decenni di lontananza, hanno 
moltiplicato la fiamma di amo
re per la loro terra; a tutti, spe
cie a chi soffre, a chi ha biso
gno. Stato, nelle professioni più 

qualificate. Ho conosciuto 
molti ancora su percorsi fati
cosi e sofferti, in difficoltà per 
il lavoro, in sofferenza per la 
lontananza dalle persone care. 
Avete fatto tanta strada; e quel
li di voi che ne hanno titolo at
tendono, dal Parlamento italia
no, il riconoscimento per di
ventare parte attiva nella vita 
politica della Patria. 

Ho conosciuto il vostro 
vivo desiderio di seguire gior
no per giorno la vita, i fatti, gli 
eventi che si svolgono tra noi; 
ho ammirato l'opera generosa, 
a volte eroica, di chi svolge 
tanta attività di cultura italia
na nei Paesi dove vive e lavo
ra; i centri di cultura e le scuo
le italiane e i corsi di lingua ita
liana orga,nizzati dalle Amba
sciate e dalla Dante Alighieri. 

Il convegno sulla scuola e 
sull'insegnamento della lingua 
italiana previsto per il prossi
mo anno, quello tenuto si a Ber
lino sull ' informazione per 
l'Europa ed i programmi di 
espansione dei servizi radio
televisivi per l'estero, costitu
iscono indicazioni assai signi
ficative nella ricerca di un nuo
vo rapporto tra il nostro Paese 
e le comunità italiane all'este
ro, che valorizzi le potenzialità 
offerte dalle più avanzate tec-

nologie. Il mio grazie è immen
so, è commosso anche per 
l'esempio luminoso di fede e 
amor patrio che date a me e mi 
conforta profondamente nel 
IDio impegno quotidiano. 

La vostra Patria continua un 
cammino non facile di ripresa 
e quest' anno, pure in mezzo a 
difficoltà, ha fatto molti passi 

E lasciate che dica un salu
to e un grazie a chi, nelle no
stre Ambasciate , nei nostri 
Consolati, rappresenta l'Italia 
e opera anche per voi, per le 
vostre necessità. Grazie. 

Auguri a tutti , a ciascuno, 
dal vostro Presidente della Re
pubblica. 

L'Italia alla guida dell'Europa 

Quindici stelle azzurre che formano una penisola stiliz
zata con Sicilia e Sardegna comprese su uno sfondo bian
co. L'anno (1996) ed una piccola bandiera italiana. Que
sto sarà il lago del semestre di Presidenza italiana del
l'Unione Europea. Lo hanno presentato lo scorso mese a 
Palazzo Chigi il Presidente del consiglio Lamberto Dini 
ed il ministro degli Esteri Susanna Agnelli. Dini ha annun
ciato che il Consiglio Europeo si svolgerà il 22 e 23 giu
gno a Firenze. L'avvio della Conferenza intergovernativa 
si terrà a Torino, probabilmente in una data di inizio pri
mavera. 
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IIIIIII Brevi dal mondo 

Ricordando Sandro Pertini 

[[24 febbraio ricorre il se
sto anniversario della scom
parsa del nostro amatissimo 
ed indimenticabile Presiden
te della Repubblica, Sandro 
Pertini. 

E' giusto ricordarlo anche 
perché, quest' anno ricorre il 
centenario della sua nascita, 
avvenuta nel Comune di Stel
la nel Savonese, il 25 settem
bre 1896. 

Speriamo che oltre ai 
"Bellunesi nel Mondo" an
che le autorità governative, i 
"mass-media " e quanti han
no avuto, come noi, l'onore 
di averlo personalmente co
nosciuto, sappiano ricordar
lo come si conviene affinché 

la sua figura di uomo 
politico, passato in
denne attraverso espe
rienze di vita pubblica, 
possa servire da esem
pio. 

La sua partecipa
zione all'attività poli
tica ai massimi livelli, 
parlamentare per tut
te le legislature repub
blicane con la presi
denza della Camera 
dei Deputati che ha 

.guidato con profondo 
rispetto dei diritti di 
tutti i gruppi politici 

con assoluta stima e altret
tanta fiducia nelle decisioni, 
sempre improntate alla inter
pretazione di leggi e regola
menti, fino al raggiungimen
to della più alta carica, quel
la di Presidente della Repub
blica. 

Alla sua morte, avvenuta 
il 25 febbraio 1990, il rim
pianto è stato unanime come 
mai era avvenuto per la 
scomparsa di un uomo poli
tico. 

Ricordarlo nel centenario 
della sua nascita e nel sesto 
anno della sua scomparsa! è 
doveroso da parte di tutti gli 
italiani. 

Ester Riposi 

Eaton Controls SpA 
Stabilimento di Belluno 

Via F. del Vesco, 2 - 32100 Belluno 

ASSUME' 
per lavoro a turni 

OPERAI/E 
DI PRODUZIONE 

Gli interessati possono: 

- telefonare all'Ufficio Personale (0437/30650) 
- spedire e presentare domanda direttamente 

(Via F. del Vesco, 2 - Loc, La Rossa - BELLUNO) 
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Conferito all'avv. Azzia 
il premio "Laocconte d'Oro" 
L'avv. Domenico Azzia, presidente di Sicilia Mondo, è stato 

insignito del titolo di accademico onorario dell'Accademia 
Laocconte di Ragusa con la cOl')segna del "Laocconte d'Oro", 
opera scultorea degli artisti Maria e Filippo Giudice. L'Accade
mia Laocoonte esporta in tutto il mondo il patrimonio siciliano 
della sua arte e della sua cultura, rafforzando con Sicilia Mon
do il comune disegno di alimentare la cultura della sicilianità 
nel mondo. All'amico avv. Azzia, le più vive felicitazioni de II' Abm 
per il prestigioso riconoscimento. 

50 anni di matrimonio a Annecy (Francia) 

Grande festa per la famiglia Gheno Cleso per il 50.mo anniversa
rio di matrimonio, attorniati da figlio, nipoti ed amici. Per l'occa
sione inviano tanti saluti' a quanti li ricordano in Italia e nel mondo 

Corsi formativi lattiero-caseari 

Una veduta della grande partecipazione di soci ed amici del
l'Associazione. 
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Uruguay - Amor di patria 
Nel trascorso di quest'ultimo anno del decennio iniziato 

nel 1985 e indetto dall'Onu come il decennio della donna, " 
Colonia del Sacramento ha voluto rendere omaggio alla emi
grante italiana, trascrivendo nel suo periodico "La Colonia" 
l'articolo apparso su "Bellunesi nel Mondo" di luglio-ago
sto scorso. 

La periodista del seminario, Sra. Mabel Boggio in Sanna, 
grande entusiasta della patria dei suoi avi, chiese la tradu
zione. 

Mi è parso come una unione ideale in lontananza di tem
po e distanza,fra donne che arrivarono con sogni e speranze 
tanti anni fa e donne di adesso, emigranti pure, con le donne 
di un paese di calda accoglienza, che non ammette distinzio
ni. 

Vogliate vedere nella fotografia che aggiungo, il simbolo 
dell'abbraccio stretto e fraterno di due paesi: Italia e Uruguay 
che si amano e si rispettano. 

Come sempre, la nostra gratitudine per seguitare sulla scia 
dell'aiuto e la comprensione verso le difficoltà di chi ha la
sciato la sua contrada. A tutti i componenti dell'Abm un af
fettuoso saluto. 

Giulietta Menegaz in Bernardi 

COLONIA DEL 
SACRAMENTO 
(URUGUAY) - Ri
costruzione della 
porta della città 
fortificata dell' epo
ca portoghese. Ap
punto la fondazione 
di Colonia si deve a 
Manuel Lobo, 1860, 
portoghese. Dal 5 
dicembre 1995 a 
Berlino, Colonia del 
Sacramento è di
chiarata "Patrimo
nio storico del
l'umanità". 

Dal lago di Rocca' d'Arsiè 
L'amico Quinto Turra ci 

invia spesso poesie, storie, 
racconti della sua terra ed in 
particolare della zona di Roc
ca, dove oggi c'è il lago; lo 
ringraziamo. 

In occasione delle Feste e 
del nuovo anno, inviandoci gli 
auguri, ha ricordato la storia 
dei "Rochesani" che hanno 
dovuto lasciare terra, casa ed 

CERCO LAVORO 

attività ed emigrare per so
pravvivere. Quinto Turra ri
corda infine le sorelle con 
"radici Turra", emigrate in 
Australia e nostre affezio
nate lettrici, alle quali invia
mo affettuosi auguri: Pina 
Barduca (con due figli) di 
Evandale (Adelaide) e 
Zefferina Arboit (con cinque 
figli) di Glynde (Adelaide). 

AUTISTA 
disponibile da subito 

Te l. 0437/747175 
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Lettere in Redazione IIIIIII 

NOVEMBRE 1995 - Remo Bortot, in un recente viaggio in Sud 
America, ha fatto visita a Colonia (Uruguay) ai coniugi Giulietta e 
Renato Bernardi, dai quali ha ricevuto manifestazioni di affetto e 
l'incarico di portare i loro saluti ai parenti ed agli amici di Belluno. 

Giornata delle migrazioni a Libano 
Già l'anno scorso, grazie 

al bravo Maurizio De 
Cassan, abbiamo potuto sot
tolineare l'importanza della 
"Giornata dell'Emigrante". 

" Quest' anno, catechiste e 
ragazzi si sono preoccupati 
di preparare un cartellone. 

Quella domenica chi en
trava in chiesa, osservando
lo, si chiedeva che cosa si . 
stava per celebrare. 

L'omelia, ha permesso al 
signor De Cassan d'inter
venire brevemente, ma in 
modo toccante. All' 
offertorio, alcuni doni sim
bolici sono stati offerti al Si
gnore da ex emigranti. 

Commovente è stata la fi
gura di Albino Merlin, ex 
nllnatore. 

Quella mattina in chiesa 
nemmeno lo aspettavamo, 
perché tutti conoscevamo la 
sua salute precaria e, inve
ce, era presente. 

Con la lanterna in mano 
e il baschetto in testa, pro
cedeva lentamente verso 
l'altare, seguito dagli altri. 
"Grazie ex emigranti per 
l'esempio che offrite alla co
munità cristiana perché inu
tili sono i lunghi discorsi e 
le parole difficili se manca 
l'esperienza di una vita vis
suta. Per voi l'arduo esiliare 
in terra straniera è stato il 
condimento del vostro vive
re , continuiate ad essere 
l'esempio per le generazio
ni future". 

Bortot Katia Maria 

. Gli accertamenti dell'Inps 
Da Claix-Grenoble (Francia) 

" .... voglio segnai arti la mia profonda indignazione per quanto 
riguarda l'Inps per le sue insistenze ad indagare su quanto gua
dagni, qual' è la tua situazione, il reddito della moglie, e questa è 
la "terza volta. Prima ti danno una somma poi ridotta quasi a 
nulla, poi più alta. Tutto questo senza che io abbia fatto nessuna 
domanda. Ora mi sono seccato ed ho scritto all'Inps, cosa stan
no cercando? .... " Aurelio Tormen - Claix-Francia 

L'amico Aurelio conclude la sua lettera con termini piutto
sto indignati e con la solita "verve ", chiedendo possibilmente 
l'intervento della nostra Associazione su tutto ciò. Osserviamo 
che l'Inps in questa occasione fa soprattutto il suo lavoro. 

E' recente la notizia che migliaia di pensionati hanno perce
pito somme per le quali non avevano diritto, perciò l'lnps è ob
bligato a fare gli accertamenti necessari con controlli incro
ciati. Le variaZioni delle somme percepite possono derivare da 
nuove leggi o provvedimenti. 
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1111111 Cultura e informazione 

A cura di PlERCELESTE MARCHETTI 

Spazio Donna 
Con questo numero termina la pubblicazione degli in

terventi alla problematica della donna in emigrazione, 
nell 'apposito spazio ad essa dedicato del nostro giornale 
in occasione dell'anno internazionale dedicato alla don
na dall'Onu. E' evidente che la nostra rivista continuerà 
comunque a pubblicare articoli sull ' argomento, come del 
resto ha sempre fatto, consapevole da sempre del giusto 
ruolo della donna nella famiglia e nella società. 

A conclusione della rubrica, riteniamo opportuno se
gnalare anche un'altra rivista che, presente nel mondo 
dell' emigrazione dal 1903, è sempre stata attenta ai pro

. blemi che lo sradicamento ha provocato soprattutto nelle 
componenti più deboli costituite dalle donne e dai bam
bini. 

Si tratta della rivista "L'Emigrato", periodico della 
Congregazione dei Missionari Scalabriniani, che molti 
dei nostri emigrati conoscono per il servizio che presta
no alle nostre comunità all'estero, con un impegno che li 
vede coinvolti' spesso anche nella nostra vita associativa. 
Segnaliamo, in particolare, che nel numero di novembre
dicembre la suddetta rivista riserva un ampio spazio al 
problema delle famiglie separate, alla "Donna: profezia 
di una nuova società" e alla Conferenza di Pechino, temi 
tutti ampiamente trattati anche dal nostro giornale. 

E a proposito dei bambini, visto che il 1996 sarà 
l'" anno internazionale dell 'infanZia ", proprio dallo spa
zio riservato alla donna, che è sempre stata la prima a 
farsi carico dell'educazione dei figli, parte il nostro invi
to a tutti i soci, uomini e donne, a contribuire alla rubri
ca "Spazio infanzia" con lettere e articolì riservati alla 
trattazione dei problemi avuti con i loro figli in emigra
zione oppure riportando la loro stessa esperienza di bim
bi in emigrazione, con particolare riferimento ai proble- . 
mi dell 'integrazione con i coetanei stranieri e della 
scolarizzazione. 

Scuola di italiano per immigrati 
con la collaborazione 

della Famiglia ex Emigranti 
Marocco, Senegal, Croazia, 

Albania; questi sono i paesi 
rappresentati. Una dozzina gli 
alunni, in prevalenza uomini. 
Sono suddivisi in vari gruppi, 
secondo il livello di conoscen
za della lingua, perché si cerca 
di seguire piccoli gruppi omo
genei o anche singole persone, 
secondo il livello di conoscen
za della lingua italiana. E ' la 
terza volta che ad Alano si fa 
un corso' di italiano per stranie
ri immigrati. E ' iniziato col 
mese di novembre, per due vol
te la settimana, il mercoledì e 
venerdì dalle 20 alle 2l.30. 
Alcuni di loro conoscono per-

lO 

fettamente il francese e/o l'in
glese. Una ragazza - attualmen
te già "emigrata" altrove - ave
va una laurea in economia e 
commercio del Senegal. C'è 
anche chi è semianalfabeta, ma 
dimostra molto interesse di 
praticaJ:e l ' italiano parlato. 
Quattro giovani, che vengono 
"portati" assiduamente da un 
loro "capo" da un paese vici
no, già sanno parlare discreta
mente l'italiano, ma oltre che 
perfezionarsi nella conoscenza 
.della lingua, stanno celermen
te imparando a scriverla in 
stampatello e in corsivo. 

Antonio Spada 

BELLUNESI NEL MONDO 

Anche a Belluno corsi di italiano 
per stranieri e figli di emigranti 

Il nuovo anno ha portato an
che in provincia di Belluno una 
iniziativa mirata per l'insegn

1
a

mento della lingua italiana agli 
stranieri e ai figli di emigranti. 
La formula, collaudata dalla 
ultraventennale esperienza del
la Scuola di lingue Marco Polo, 
conduce in 60 ore di studio di
stribuite in tre settimane, sotto 
la guida di uno staff di insegnan
ti con preparazione specifica, a 
padroneggiare la lingua italiana 
in varie fasi di conoscenza, per
fezionamento é specializza
zione. 

Pur essendo l'iniziativa vera
mente "senza frontiere", un par
ticolare riguardo verrà dedicato 
ai figli degli emigranti prove
nienti dai Paesi dell ' America 

Latina: Brasile, Argentina e 
Uruguay, per i quali i "pacchet
ti" predisposti, ad un prezzo par
ticolarmente conveniente, com
prendono - oltre al corso di 60 
ore e al materiale didattico rela
tivo - il viaggio aereo di andata 
e ritorno, vitto e alloggio in strut
tura alberghiera per tutto il peri-o 
odo di soggiorno, nonché una 
serie di visite culturali e ricrea
tive nell'ambito della Regione 
Veneto. 

Per ogni ulteriore informa
zione gli interessati possono 
utilmente rivolgersi alla segre
teria della Scuola di Lingue 
Marco Polo, Piazza Duomo, 33, 
Belluno. Telefono 0437/941140 
e fax 0437/941150. 

Ivano Pocchiesa 

DA 25 ANNI 
SC UOt:A 01 LI N GU E 

a
",. ·~ TUTTE LE LINGUE , 

é ., ~ DEL MONDO 
. 'Q PASSANO PER LA SCUOLA • 

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

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
• SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

DAL 1996 

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

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

PER BRASILE 
ARGENTINA E URUGUAY 
PACCHETTI TUTTO COMPRESO 

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

INFORMAZIONI: 

Scuola di Lingue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 941140 - Fax (0437) 941150 
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Norme, adempimenti e quesiti nel campo tributario 
L.WOIUTORI DIPENDENTI E PENSIONATI 

La dichiarazione dei redditi '96 
con il modello 730 

Continua anche quest' anno' la possibilità di presentare la consueta 
dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 in luogo del noto 
740. 

Chi può utilizzare il 730 
L'opportunità di fare il 730 è tuttavia riservata ai soli lavoratori 

dipendenti e pensionati. Questi possono pure aver posseduto nel 1995, 
oltre al reddito di lavoro o di pensione, anche: 

* redditi di terreni e di fabbricati; 
* redditi di capitale, limitamente agli utili di partecipazione in so

cietà ed enti soggetti all 'Irpeg (Imposta sul reddito delle persone giu
ridiche): 

* redditi di lavoro autonomi, limitatamente ai compensi derivanti 
da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi 
lordi derivanti dall 'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni 
industriaÌi e da quant' altro di simile, ai corrispettivi per prestazioni 
non abituali; 

* oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. 
Lavoro a tempo determinato 
Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo deter

minato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di 
lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1996. 

Gli equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati 
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (anche ai fini 

del 730) anche: 
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e 

di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; 
- i sacerdoti della Chiesa cattolica. 
Il 730 con il coniuge 
I lavoratori dipendenti ed i pensionati possono presentare il 730 

anche in modo congiunto con il coniuge se questi possiede soltanto 
redditi dei terreni e dei fabbricati per un ammontare complessivo non 
superiore a lire 5 milioni e 500 mila. 

La dichiarazione congiunta non è possibile: 
- per i coniugi che, avendo presentato la dichiarazione congiunta

mente nel 1995, hanno poi separato le loro posizioni al momento di 
effettuare gli acconti d'imposta; 

- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presen
tazione della dichiarazione dei redditi. 

A chi è negata la possibilità del 730 . 
Non sono ammessi al 730 i dipendenti con partita Iva, quote di 

partecipazione in società di persone, redditi di attività continuative 
svolte all'estero, redditi di immobili situati all'estero o di terreni dati 
in affitto per usi non agricoli . 

Il 730 non può essere utilizzato neppure da coloro che devono pre
sentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, minori e 
persone interdette. ' 
. A chi va consegnato 

la dichiarazione dei redditi effettuata con il modello 730 va conse
gnata, in un unico esemplare, ad un c.A.A.F. di libera scelta (ovvero 
al proprio datore di lavoro ò ente pensionistico se ad essi ci si è già 
rivolti, entro il 15 gennaio scorso, per avere l'assistenza fiscale). 

Le scadenze 
Il 730 va presentato: 
- o al datore di lavoro o all'ente pensionistico (qualora si abbia 

scelto di avvalersi della loro assistenza), entro il31 marzo 1996; 
- o al c.A.A.F., entro il 30 aprile 1996 e quindi con un mese in più 

di tempo. 
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Le opportunità di una scelta 

Per il 730 c'è tempo sino ad aprile 
Pensionati C! lavoratori dipendenti che intendono presen

tare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 anziché 
con il tradizionale modello 740 sono ancora in tempo (fino 
a tutto aprile) per farlo. 

I vantaggi del 730 
I vantaggi che offre il nO sono particolarmente interes

santi giacché il contribuente interessato: 
- non deve eseguire alcun calcolo; , 

. - non deve inviare il modello di dichiarazione dei redditi 
all ' amministrazione finanziaria; 

- non deve allegare nessuna documentazione, né di pen
sione o di lavoro né delle eventuali spese deducibili; 

- riceve i rimborsi d'imposta direttamente nella busta 
paga o nella pensione di giugno, quindi subito; 

- non deve recarsi in posta o in banca per pagare le im
poste dovute, in quanto queste vengono pagate direttamen
te con trattenute effettuate in giugno dal datore di lavoro o 
dall'ente pensionistico; 

- non ha alcuna responsabilità per gli errori formali; 
- non riceve nessuna sanzione amministrativa per gli er-

rori formali che il Fisco dovesse rilevare. 

I benefici de"'" Assistenza fiscale" 
Coloro che scelgono di fare il 730 beneficiano, per leg

ge, dell '''assistenza fiscale" di un C.A.A.F. (Centro auto
rizzato di. assistenza fiscale) . L'''assistenza fiscale" del 
C.A.A.P. (od anche del datore di lavoro o dell'ente 
pensionistico, ·quando sono tenuti a prestarla) consiste: 

- nel ricevere il modello 730; 
. - nell ' imputare ed elaborare i dati del 730; 
- nel controllare le regolarità formali della dichiarazio

ne; 
- nel consegnare all ' interessato copia del 730 presenta

to, unitamente alla liquidazione delle imposte ottenuta con 
l'esecuzione déi previsti controlli e calcoli; 

- nel comunicare al datore di lavoro od all ' ente 
pensionistico le somme risultanti dovute o a titolo di rim
borso o a titolo di imposte da pagare; 

- nel trasmettere all'amministrazione finanziaria il 730 
con l'eventuale modello 730/1 (in busta chiusa) riguardan
te la scelta del contribuente sulla destinazione dell' 8 per 
mille dell' Irpef. 

Compilazione 730 ed assistenza C.A.A.F. 

Le persone interessate al "730" (compilazione del mo
dello e servizio c.A.A.F.) possono.chiedere informazioni ed 
eventualmente possono prenotarsi: 

- o presso la segreteria dell' Associazione Bellunesi nel 
Mondo (Belluno, via Cavour, 3 - Te!. 0437/941160 - Fax 
0437/941170); 

- o, direttamente, presso l'Ufficio Autorizzato 730 '
C.A.A.F. Dipendenti e pensionati - dello Studio di Consu
lenza Fiscale e Tributaria Franco Iudica (Belluno, via Santa 
Maria dei Battuti, 40 - Te!. e Fax 0437/943302.). 

A CLInI di FRANCO IUDICA 
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IIIIIII Brasile chiama Italia: Belluno risponde BELLUNESI NEL MONDO 

Sono rientrati dal Brasile 
i bellunesi partecipanti al gemellaggio 

con Sideropolis-Rio Jordao 

Due piantine di abete dono 
simbolico della Val Zoldana 
cresceranno a fianco del nuo
vo Centro servizi nella loca
lità. 

Si sono . conclusi a 
Sideropolis (cittadina del Sud 
del Brasile, ex "Nova, Bellu
no"), i festeggiamenti legati 
alla cerimonia di gemellaggio 
della comunità di Rio Jordao 
con Forno di Zoldo. 'paralle
lamente si sono celebrati an
che i cento anni di fondazio
ne di Rio Jordao da parte di 
una trentina di famiglie pro
venienti dalla Valle di Zoldo. 
Attorno ai due sindaci, Lucio 
Ubialli (Sideropolis) e Anto
nio Cannanà (Commissario 
prefettizio delegato per For
no di Zoldo), la coreografia 
della manifestazione ha af
fiancato le maggiori autorità 
dello Stato di Santa Catarina, 

. unitamente ai rappresentanti 
diplomatici italiani capeggiati 
dal vice console di origine 
bellunese Sergio Bortoluzzi. 

La rappresentativa 
bellunese era costituita da una 
sessantina di persone, condot
te dai presidenti delle Asso
ciazioni "Amici di Rio Jordao 
e Urussanga" : Luigi De Fan
ti e Marcello Mazzucco. 
L'Associazione Bellunesi nel 
Mondo era rappresentata dal 
consigliere Ivano Pocchiesa 
estensore di queste note. In
dubbiamente va alla Associa
zione Amici di Urussanga il 
merito di aver smosso le ac
que in senso positivo tra Bra
sile e.Italia favorendo il ma-
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turarsi di simili iniziati ve 
qualche anno addietro. E' sta
ta lunga la serie di interventi 
ufficiali, preludio al tradizio
nale banchetto a base di 
"churrasco" (carni assortite 
allo spiedo) e riso "careteiro". 
li momento culminante, dopo 
la firma degli atti del 
gemellaggio, è stato peraltro 
il dono simbolico di due pic
cole piante di abete della val
le di Zoldo, da parte dell' As
sociazione Amici di Rio 
Jordao. Messe a dimora nei 
pressi del nuovissimo Centro 
servizi della località, le due 
piantine segneranno con la 
loro crescita l'evoluzione e il 

RIO JORDAO (Brasile) - Incontro della Famiglia Remor in occa
sione dei festeggiamenti per il gemellaggio con il Comune di Forno 
di Zoldo il 3 dicembre 1995. Nella foto, da sinistra, Maria Amabile 
e Italia Remor, Flavio Crippa, Elisabetta Salvàdor, Everaldo 
Apolonio Remor,Solange Remor e Dorati Remor. Con l'occasione 
inviano tanti saluti a tutti i bellunesi nel mondo. 

JORNAL 

rOLHA ot BELLUNO 
FON E 35 <~It 20 

SIDEROPOLIS - Rio Jordao: i'insegna sul palazzo dove ha sede il 
giornale mensile locale "Folha de Belluno". 

FLOOJAl'IOU.E 
- Il pullman 
per ricevere 
all' aeroporto 
la delegazione 
che arriva da 
Zoldo. 

consolidamento dell'ideale di 
fratellanza tra le due comu
nità geograficamente distan
ti quasi 15 mila chilometri. 
Altri simboli che stanno a in
dicare d'ora innanzi la pre
senza di una "Piazza Forno di 
Zoldo" in Brasile, sono il · 
monumento di quasi tre me
tri di altezza, in granito, ripro
duzione a cura di artigiani 
locali di un bozzetto dello 
scultore Mariano Lazzarin 
(due pietre affiancate unite da 
un nodo indissolubile di cor
da intrecciata). Ulteriori ele
menti che riportano alla val
lata di origine, sono riprodotti 
su due murales all'ingresso 
del Centro culturale di Rio 
Jordao. 

Le opere sono state realiz
zate dalI' artista zolda- no 
Bruno De Pellegrin apposita
mente giunto in Brasile dal
l'Italia. Ancora una volta la 
circostanza ha offerto l'occa
sione ai veneto-brasiliani di 
dare splendida prova - a 
Sideropolis come a Urus
sanga - dello squisito senso di 
ospitalità che è una delle pe
culiarità più preziose, rileva
te da chi ha la ventura di giun
gere a questa latitudine dalla 
lontana Italia. 

Ivano Pocchiesa 
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BELLUNESI NEL MONDO Brasile chiama Italia: Belluno risponde 1111111 

CENNI STORICI: 

Forno di Zoldo- Rio Jordào 

... popolazioni del nord at" 
tratte dai verdi pascoli, attra" 
versano i valichi alpini e 
s'insediano nella Valle 
Zoldana, siamo verso la fine 
del 1100. Successivamente, 
sfruttando le miniere locali, si 
sviluppa la lavorazione del . 
ferro, che è caratterizzata dal" 
la produzione di chiodi e at" 
trezzi vari per le attività della 
vita in montagna e in campa" 
gna; proprio dalla lavorazio" 
ne del ferro trae origine il sim" 
bolo del comune: L'Incudine 
e il Martello. 

Questa attività entra in cri" 
si in seguito a due alluvioni e 
alla concorrenza della nascen" 
te industria. Inizia, allora, 
l'emigrazione zoldana nei pa" 
esi di oltreoceano: Brasile, 
Argentina, USA, ecc... . 

... e così che nell' anno 
1895, trenta famiglie Zoldane 

. arrivano a Rio Jordào ... e 
qualcuno esclama: "Abbiamo 
viaggiato tanto e siamo di 
nuovo a Zoldo". Infatti, la co" 
munità di Rio Jordào si trova 
ai piedi di una catena di mon" 
tagne chiamata "Serra Geral" 
ed è costeggiata dal fiume 
Mae Luzia, che scorre nella 
selva vergine. 

... qui c'è tutto da fare: al" 
lora, le trenta famiglie, piene 
di speranza e coraggio, si rim" 
boccano le maniche: costrui" 
scono le loro case .... 
disboscano la selva ... lavora" 
no laterra .:. e lottano contro 
le forze selvagge per difender" 
si e proteggere la loro prole 
... TI loro sforzo non fu vano, 
anche se Rio Jordào non è di" 
ventata una grande e ricca cit" 
tà, però, ha contribuito allo 
sviluppo e alla prosperità di 
Nova Beluno (Sideròpolis). 

... e così che nell' anno 
. 1995 dopo cento anni di se" 
parazione, avviene l'incontro 
delle famiglie zoldane nelle 
cui vene scorre un rinnovato 
sangue, ancora pregno di no" 
stalgia dell' Italia e dei loro 
cari lasciati nella verde Valle 
Zoldana. 
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Il gruppo "Vino amore e tradizione" di 
Urussanga (23 componenti) posa nella 
"Praça Forno di Zoldo" difronte al monu
mento del gemellaggio da poco inaugurato. 
Il complesso, diretto da Neide De Pellegrin, 
si è esibito con successo nel corso delle ceri
monie programmate nella località. Il grup
po opera da oltre otto anni e il suo reperto
rio di danze e musiche 'è ispirato alle tradi-

zioni del Triveneto. Nell'occasione, le ragaz
ze hanno esibito con orgoglio i nuovissimi 
particolari dei loro costumi, portati in Brasi
le e offerti dagli "Amici di Rio lordào": tre
dici spilloni d'argento per ogni componente 
del balletto da infilare a raggiera tra i capel
li, uniti ad una serie di policromi fazzoletti 
uso scialle, donati anch'essi dalla maestra 
Mercedes Carocari. 

EFFETTI GEMELLAGGIO 

Gli effetti delle iniziative di gemellaggio tra Longarone e Urussanga si moltiplica
no e diventano se"!pre più frequenti le occasioni liete: matrimoni e battesimi ad esse 
collegate . 

A Zoppé di Cadore festa gran
de in casa Bortolot per la nasci
ta di Matteo figlio di Stefano (a 
sinistra) e di Luciana Damian 
(Luciana è nata a Urussanga ed 
è figlia di Bedi Damian). Nella 
foto, la .bisnonna Maria 
Tommaselli Bortolot. A destra 
della foto nonno Fausto 
Bortolot, vice presidente 
deU'Uniteis, guarda soddifatto il . 
nipoti no. 

A Long!lrone, nel municipio, di fronte al sindaco Gioacchino Bratti, 
la prof. Irma Felipe (nata ad Urussanga e coniugata nel 1990 con 
Giovanni De Bona), ha "giurato fedeltà alla Repubblica italiana" 
acquisendo la relativa cittadinanza. Fanno da testimoni Marcello 
Mazzucco e Nino Olivier. . 
Irma Felipe De Bona è stata la prima "pronipote" di emigrati a 
dare l'avvio, con il matrimonio, al viaggio di ritorno di tanti brasi
liani nella terra dei loro antenati nel contesto dei nuovi contatti 
instaurati. 

Testi e foto di Ivano Pocchiesa e Luigi Zapolli 
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IIIIIII Feste, Riti, Tradizioni BELLUNESI NEL MONDO 

Il ciclo dell' anno nelle tradizioni popolari bellunesi Ruhrira a l'lIra 
di CARLO ZOLD.\N 

Tempo di Natale 
San Silvestro (31 dicembre) 

Dire San Silvestro è come 
dire ultimo giorno dell'anno. 
Papa Silvestro avrebbe battez
zato Costantino, dopo il famo
so editto di Milano del 313 
d.C., segnando nella storia del
l 'impero romano una tappa 
importante: il passaggio del 
paganesimo alla religione cri
stiana. 

Anche la festa di San 
Silvestro è una di quelle che 
sono sorte nel tentativo della 
Chiesa di cristianizzare le fe
ste pagane. 

Sostituì in parte la festa in 
onore di Giano, il dio bifronte 
che, con i suoi due profili, 
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guarda contemporaneamente 
l'anno vecchio e quello nuovo, 
e da cui prende il nome il pri
mo mese dell'anno, gennaio, 
januarius appunto per i Roma
ni.Dei miracoli operati da que
sto Papa santo parla Jacopo da 
Varagine nella Leggenda au
rea. Di uno di questi si fa an
cora memoria a Poggio Latino, 
in provincia di Rieti, con una 
festa che oramai è ridotta ad un 
veglione, ma nella quale ap
punto si ricorda il miracolo 
dell'uccisione di un drago che 
faceva morire la gente con il 
suo alito ed abitava una caver
na profonda, a cui si accedeva 

. scendendo 365 gradini, i giorni dell' anno roma
no, poi consacrato al Signore da Silvestro. 

A questo santo sono dedicate, in provincia 
di Belluno, le chiese di Cart (Feltre), Cugnan 
(Ponte nelle Aipi) e Larzonei (Pieve di 
Livinallongo ). 

Ma a San Silvestro, oggi, è associata più che 
altro la fine dell'artno; non vi sono, per la ricor
renza, particolari cerimonie, se non nelle 
chiesette a lui intitolate, mentre nelle chiese par
rocchiali viene cantato il Te Deum come rin
graziamento per l'anno appena trascorso. 

Nel passato, bambini e ragazzini erano in fer
mento già nel pomeriggio del 31 dicembre: si 
preparavano alla giornata degli auguri ai nonni, 
ai padrini, ai vicini, dai quali avrebbero ottenu
to la bona man, regali consistenti in frutta sec
ca, qualche dolciume e, se andava bene, anche 
qualche palanca o, per i più grandicelli, un 
goccetto di grappa. 

Nelle famiglie non si attendeva la mezzanot
te, ma, prima di coricarsi, ci si riuniva intorno 
al focolare o alla stufa e si beveva il vin brulè, 
molto atteso dai bambini, più che altro per l'ec
citazione di vedere la fiamma dell' alcool che 
veniva bruciato quando il vino iniziava a bolli
re, oppure per quella fettina di mela cotta nel 
vino, che era appunto riservata ai bambini. 

E intanto i bambini ripassavano la formula 
degli auguri che sarebbero andati a portare il 
giorno dopo ai vari destinatari: bon dì, bon ano, 
bon capodano, oppure bon dì, bon ano, bon 
termine, bon printhìpio! 

Poi andavano a dormire, perché il giorno 
dopo ci sarebbe stata una levataccia: gli auguri 
dovevano essere fatti presto, prima de ciaro, e 
solo dai maschi, parché le femene, el dì de I 
primo de I ano, no avéa da ndar par le case, 
sinò le portéa desgràthie. 

(continua) 

DETTI E PROVERBI 

Co aqua e ciàcole 
non se impasta frìtole! 

La richiesta della vecchietta all'assessore sembrava ab
bastanza concreta: quando elo che ve decidè de giustar 
quel toc de strada pien de buse, che, co passa le machine, 
le ne tra i sguinz fin sora i quert de le case? 

E l'assessore rispose, e cominciò a parlare, parlare ... e, 
dopo un quarto d'ora di parole per spiegare tutta la filoso
fia del piano d'interventi, dei finanziamenti, dell'accensio
ne di mutui ... la conclusione: Signora, le assicuro che noi, 
come amministrazione, ci impegneremo senz'altro per 
portare avanti questo discorso ... Come dire che, dopo 
tutto quel parlare, c'era ancora un discorso da portare avanti! 
Caro siorét - mormorò sconsolata la signora - mi no ghe 
crede pì gnint a lu, parché a mi i me à sempre insegnà 
che co aqua e ciacole no se impasta frìtole! 
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Rifugio "Biella" Rubrica a cura 
di FLAVIO FAORO 

Questo mese ci spostiamo 
nella parte settentrionale della 
provincia di Belluno, all'inter
no del parco regionale di Fanes 
e Sennes, uno dei gioielli della 
natura protetta nelle Dolomiti. 
Meta della nostra escursione è 
il rifugio Biella, a 2327 metri, 
nel gruppo della Croda del 
Becco. Rifugio "storico" delle 
Dolomiti settentrionali, il 
Biella è un pò meno frequen
tato dei vicini Sennes, Fanes, 
Fodara e Pederù, tutti 
raggiungi bili d ' estate anche 
con un discutibile servizio di 
taxi-jeep. 

Naturalmente noi proponia
mo l ' escursione a piedi , la
sciando a quanti credono che 
la montagna sia solo una meta 
per raggiungere il dubbio pia
cere di salire lasciando dietro 
di sè nuvole di polvere e rumo
re. Diversi sono i sentieri per 
arrivare al Biella. 

Dal versante Bellunese è 
consigliabile partire dal tor
nante di Botestagno (m. 1421), 
sulla strada fra Cortina 
d'Ampezzo e Cimabanche, 
dove vi è possibilità di par
cheggio (altre possibilità vi 
sono nella zona di Fiames, da 
cui partono dei pulmini con cui 
si può superare, senza remore, 
il primo tratto asfaltato in sali
ta). Evidenti sono le indicazio
ni per il Rifugio Malga Ra Stua, 
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prima tappa del nostro itinera
rio. Si sale, come dicevamo, per 

, stradina asfaltata chiusa al traf
fico, superando con alcuni tor
nanti le prime balze del torrente 
Boite, di cui più a monte incon
treremo le sorgenti. 

Da questo primo rifugio 
proseguiamo quasi in piano, 
per stradina ora sterrata. Que
sto percorso, di grande soddi
sfazione anche con la biciclet
ta fuoristrada, permette di rag
giungere la zona del rifugio 
Sennes e di qui, piegando de
cisamente a destra, attraversa
re i vasti altipiani ai piedi del
la Croda del Becco fino al ri
fugio Biella. 

E' un itinerario lungo ma 
molto interessante. Vi è però 
un' altra possibilità per rag
giungere il nostro rifugio, lun
go sentieri molto suggestivi. 
Seguito per circa 10-15 minuti 
da Malga Ra Stua il percorso 
precedente, lo si abbandona 
seguendo a destra il sentiero n. 
26. Questo sale alla zona di 
Socroda, passa vicino ai 
laghetti alpini di Remeda Ros
sa e di Fosses e raggiunge il 
nostro rifugio. Per entrambe le 
soluzioni calcolare circa 3 ore 
di cammino dalle auto. Il rifu
gio Biella, primo punto d'ap
poggio dell ' Alta Via n.1 , sor
ge in prossimità della Forcella 
Porta Sora l'Fom, cui arriva-

no i sentieri che salgono dalla 
Val Pusteria e dal Lago di 
Braies. Molto consigliabile è la 
salita alla cima della Croda del 
Becco, uno straordinario bel
vedere a 2.810 metri di quota. 

Dal rifugio il percorso è evi
dente e molto frequentato, lun
go la slanciata cresta della mon
tagna. Il sentiero sale ripido, a 
zig-zag, con alcuni tratti attrez
zati ma non difficili per un cam
minatore esperto. Calcolare 
un'ora, un'ora e mezza, dal ri
fugio. 

Chi volesse gustarsi a lun
go il panorama dalla cima, ma
gari di primo mattino, potrà 
prendere in considerazione 
l'idea di pernottare nell ' acco:' 
gliente rifugio. 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima della Laguna Station Wigon, quella comodu: LA GAMMA LAGUNA STATIQN WAGON 

più ampia capacità della categoria, estrema facilità di carico, Motoriunlonl ~1l1~:;!:~~Cn!o PuLc" .. KmIh 

doppia apertura lunotto e portcllone posteriore. Grande rigidità Bi!~E;sMI~ 
della'struttura con·barre laterali, airbag, cinture oon pretensionntore !:: :~~: ;,:X1'E :155 ~ ~: 
elettronico. Elevata silenziosità di marcia (nonne Euro '96) , sterzo 2.016 -..h'01e \04(1 CV 205 

servoassistito. Ma scoprite anche lo sua anima brillante: guida .:.!: RN. RT 8S e y 175 

precisa. ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore, f-;:;",",",,"""""". =:. ""':::...;!;c.;;;;. "", .... "' ...... ::;;:-;i..,,\:-:, .;:;: ...... "".-= ..... :-1 
impareggio.bile superficie vetrata. N OD venite a provorla do soli. '!ba. lo: ........, --- dioJ-ibiIi ndIo ........ S e 71-'. 

Nuova Laguna Station Wagon; No n solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

@ 
RENAULT 
LEAiJfO 

DA VIVERE 
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1111111 Libri e documenti ricevuti 

AI CONFINI DELL'IMPERÒ 

L'Emigrazione trentina. 
in Bosnia 1878-1912 

Stampato nel novembre 1995 dalla Tipografia Temi di 
Trento, questo volume di 199 pagine, curato da Mariarosa 
Sartorelli, fa parte della Collana Emigrazione della Pro
vincia Autonoma di Trento. 

Riassume la documentazione relativa all' emigrazione 
trentina in Bosnia a partire dal 1878 e le ragioni socio
economiche e storiche di quella emigrazione. Corredato 
da diverse foto in bianco e nero di quell'epoca, il testo e le 
cartine focalizzano i fatti, talvolta tragici, che videro pro
tagonisti i coloni trentini in Erzegovina, Bosnia, Banja 
Luka. 

Di quest'ultima località, figura persino l'elenco degli 
emigrati in quel distretto. Il presidente della Provincia Au
tonoma di Trento, nel presentare il volume, mette in evi
denza che l'Autrice, giovane studiosa trentina, ci offre la 
possibilità di leggere un appassionante capitolo della sto
ria dei trentini in emigrazione, condensata in ben sette ca
pitoli. 

Storie di Pietra 
Finito di stampare nel no

vembre 1995 dalla Stampa Ti
pografia Temi di Trento, que
sto volume di 148 pagine, rac
coglie le foto di epigrafi di emi
grati trentini all' estero, studiate 
da Angelo Franchini e com
mentate da Mauro Neri. 

Sotto l'egida della Provin
cia Autonoma di Trento, que
ste storie di pietra raccontano 
la vita, l'emigrazione e la mor-

te di ben 52 casi di coloro che 
dalla provincia trentina sono 
migrati sulle strade del mon
do. 

Ogni foto, oltre all' epigrafe, 
è accompagnata da una poesia 
specifica, adatta alle traversie 
di quel defunto. 

Emergono cosÌ continenti e 
luoghi, vite vissute e morti nei 
disastri, storie struggenti di 
emigrazione. 

Giusto De' Menabuoi 
nel Battistero di Padova 

Con le Edizioni Lint di Tri
este, stampato nel dicembr~ 
1989 dalla Saviaprint di 
Pordenone, questo volume di 
212 pagine è prodotto in ac
cordo con il Ministero per i 
Beni culturali e ambientali, la 
Soprintendenza ai beni artisti
ci e storici del Veneto e la Cas
sa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. 

Con foto a colori e in bian
co e nero, dopo l 'introduzione 
di Filippa M. Aliberti 
Gaudioso seguono dieci studi 
- firmati - che iniziano con 
Giusto De' Menabuoi e il 
mecenatismo artistico in Pado
va, per finire ~on il colore e la 
tecnica pittoric.a fino alle mi-
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sure termoigrometriche del
l 'ambiente e il contenuto di 
umidità delle strutture 
murarie. 

Gli afjl:eschi di De ' 
Menabuoi si presfntano tra le 
più sigriificative testimonianze 
della pittura italiana, unico 
nella pittura del Trecento. 

A questo volume fa seguito 
un secondo, di 129 pagine, 
stampato nel dicembre 1994 
dalle Grafiche Zoppelli di 
Dosson di Casiea (Treviso), 
che contiene una serie di ago 
giornamenti e studi sulla pit
tura a Padova nel Trecento, a 
cura di Anna Maria Spiazzi, e 
dodici studi di altrettanti au
tori. 

I;IELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHffiRI 

Zoldo 
11 testo è bilingue, italiano 

e tedesco, le pagine sono 159, 
il .costo è di 120 mila lire, la 
stampa (novembre 1995) è.del
la Cierre Grafica di Verona. 
Questo è un libro fotografico 
che ci offre Paolo Lazzarini 
che da trent'anni gira per que
sti monti con macchina e ca
valletto. II libro è una descri
zione per immagini di Zoldo, 
dei suoi monti, della sua natu
ra e dei suoi paesi, provocan
do nel lettore forti sensazioni 
emotive e suscitando ricordi. 
Ogni foto, a colori, è accom
pagnata da una breve e indi
spensabile didascalia e da al
cune citazioni scritte in passa
to da vari autori. 

Paolo Lazzarini dedica 
questo volume a Zoldo e a chi 
ci vive, e a chi, lontano, ama 
riviverne il ricordo di momen
ti e di luoghi. 

Dal testo introduttivo di 
Andrea A'ngelini, sui temi sto
rici, ambientali e sociali dello 
Zoldano, le foto sono suddivi
se tra quelle della natura, dei 

monti, dei paesi, dell'inverno. 
Dall' indice si ricava facil

mente le tematiche trattate, e 
cioè la morfologia della valle, 
gli insediamenti, il lavoro nei 
campi e le abitazioni, il lavoro 
dei fabbri. 

Non poteva mancare il ca
pitolo sull'emigrazione, con 
una bellissima foto di gelatieri 
zoldani a Mulhausen nel 1900, 
e quello delle prospettive ba
sate sulle potenzialità econo
miche e le disponibilità finan
ziarie della zona. 

Le chiese della forania di Zoldo 
Edito a cura della Parrocchia di San Floriano in Pieve 

di Zoldo,-questo volume di Flavio Vizzutti raccoglie in 
543 pagine, fra testi e fotografie, documenti di storia e d'ar
te della Comunità di Pieve e di tutta la Valle di Zoldo. 

E' in vendita nelle librerie del Bellunese al costo di 60 
mila lire. Si può anche richiedere presso il parroco di Pieve 
di Zoldo, mons. Alfredo Murer. 

Stampato nel settembre 1995 dalla Tipografia Piave in 
Belluno, è dedicato agli zoldani che, sparsi per il mondo, 
sempre ricordano cpn grande nostalgia la loro splendida 
valle. 

Le referenze fotografiche sono di Giancarlo e Mauro 
De SantÌ (Belluno). 

Le piantine, di Diego Gamba. La pubblicazione è stata 
resa possibile grazie al determinante contributo della Cas
sa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona. 

Si tratta di uno studio delle testimonianze storico-arti
stiche relative alla èhiesa della Forania di Zoldo, frutto 
della fatica letteraria e delle assidue ricerche dello storico 
dell'arte e del costume prof. Flavio Vizzutti, coadiuvato 
nella raccolta documentaria dal sig. Romano Gamba. 

Leggendo il volume e ammirando le belle fotografie, si 
comprende subito l'importanza del lavoro dal punto di vi
sta pastorale che ci porta a conoscere le radici cristiane 
della gente di Zoldo. 
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La grande guerra 
nella nostra memoria 

Questo volume di 431 pa
gine costa 50 mila-lire, è stato 
stampato nel dicembre 1995 
presso gli stabilimenti tipogra
fici di Eurosprint a Quinto di 
Treviso. L'Autore, Piero 
Tessaro, è nato a Colmirano di 
Alano di Piave il 17 marzo 
1944. Per informazioni : Tel. 
0439/779621. 

Da alcuni anni si dedica al 
recupero della cultura materia
le nei territori' del basso 
feltrino. 

Le immagini fotografiche e 
. i testi di questo volume si rife

riscono dettagliatamente agli 
avvenimenti della prima guer
ra mondiale (1915-18) sul mas
siccio del Grappa e nei territo
ri di Alano, Quero, Segusino e 
Vas. Patrocinato dal Centro in
ternazionale per la Documen
tazione e l'Informazione 
Scientifica (Cidis), le due Co-

munità Montane Feltrina e del
le Prealpi Trevigiane, dai quat
tro Comuni interessati, la rea
lizzazione è dello Studio Edi
toriale Syntbesis, via Cernaia, 
49 - 00185 Roma, Tel. 06/ 
4791925. Le fonti provengono 
dallo Stato Maggiore del, 
l'Esercito, dall' Ambasciata 
d'Austria e da 8 archivi priva
ti, oltreché dal Museo storico 
di Alano di Piave. 

Le foto, i disegni e i testi 
fanno rivivere intensam.ente gli 
avvenimenti di quel periodo 
storico. 

Il libro è dedicato alla gen
te di Alano, Quero, Segusino 
e Vas affinché, memore delle 
sofferenze condivise dai geni
tori e dai nonni durante la 
Grande Guerra, sappia convi
vere fraternamente e operosa
mente anche in questi anni di 
prosperità e di benessere. 

. Liberetà 
Il n. 1 di gennaio 1996 del mensile nazionale del Sindacato 

Pensionati d'Italia, tiratura a 207 mila copie e vendita in abbo
namento e nelle edicole, pubblica una serie di servizi riguar
danti la solidarietà e l'emigrazione. Oltre ad un articolo di don 
Luigi Ciotti sul primo tema, altri cinque trattano la storia del
l'emigrazione italiana in Argent~na, cronache della vecchia emi
grazione della Toscana, la nuova integrazione al mininio per le 
prestazioni estere, l'ordine del giorno dell'ultimo Comitato 
Direttivo del Sindacato nazionale in cui si chiede al governo 
italiano di accogliere subito il voto per gli italiani all'estero. 
Per fnire, un appello dell'Associazione "Leonardo da Vinci" 

.' che opera a Seraing a tutti i pensionati italiani che vivono in . 
Belgio per discutere, in occasione del prossimo Congresso na
zionale a Roma, della situazione in cui si trovano l'insieme dei 
pensionati italiani all'estero: 

VENDESI 
NEGOZI 

al Mas di Sedico 

Per informazioni 
scrivere o telefonare 

all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contribu
to a fondo perduto per 

gli emigranti che 
desiderano avviare 
attività produttive. 
Ideale per piccola 

attività a conduzione 
familiare. 
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CERCASI 
GESSINI 

e 
MONTATORI 

di 
CARTONGESSI 
per lavoro in provincia. 

Per informazioni 
rivolgersi 

tel. 0437/49138 

SEGNALAZIONI 

Per Sospirolo 
Nel periodico trimestrale 

n.3 del dicembre 1995, spe
dito anche ai residenti al
l ' estero, un articolo di Benito 
Palla sulla emigrazione e 
l'immigrazione ricorda con 
molti dettagli i problemi di 
ieri e di oggi su queste 
tematiche, con dovizia di par
ticolari e contemporaneamen
te con la semplicità linguisti
ca dell'emigrante. 

Quatro Ciàcoe 
La rivista mensile di cul

tura e tradizioni venete n. 12 
del dicembre 1995, stampata 
a Padova e diffusa nelle edi
cole, pubblica in 80 pagine 
ben 59 articoli e notizie dalle 
7 province della Regione. A 
pago 47 , un servizio di 
Luigina Tavi sulle bellezze 
del Monte Serva e' un' adegua
ta poesia su "La casa di nona 
Rosa" in dialetto naturalmen
te ~ 

Il Veneto nel 1994 

L' Ufficio Studi e ricerca 
economico-sociali dell'Unio
ne Regionale delle Camere di 
Commercio, industria, arti
gianato e agricoltura del Ve
neto pubblica, nel settembre 
1995, questo fascicolo di ag
giornamento alla relazione 
sulla situazione del Veneto
nel 1994, con tutti i dati 
dell'import-export dal 1992 
al 1994. Stampato dall ' Istitu
to Padano di Arti Grafiche di 
Rovigo, raccoglie in 742 pa
gine i riferimenti ai vari pro
dotti importati ed esportati nei 
paesi interessati. I vari capi
tali sul commercio estero del
la Regione, quello per ogni 
Provincia, e delle importazio
ni , costituiscono una fonte 
inesauribile per coloro che 
vogliono concretamente do
cumentarsi nelle varie mate
rie e nei gruppi merceologici 
corrispondenti. 

Italiani e Gaùchos 
L'Istituto dell ' Unione Regionale delle Province 

Venete per i rapporti con l ' emigrazione veneta 
extraeuropea (I vral) ha curato l'edizione di questo vo
lume, autore Thales De Azevedo, che racconta gli anni 
pionieri della colonizzazione italiana per la bonifica del 
Rio Grande so Sul, in Brasile. 
, La traduzione dal portoghese in italiano è stata cura
ta dall'Istituto in occasione del 20° anno della propria 
attività. Stampato nel settembre 1995, con un testo di 
284 pagine, Stampe Violato, l'autore è nato a Salvador 
di Bahia il il 26 agosto 1904. 

La sua descrizione parte dall ' occupazione delle zone 
disabitate attorno al 1860 per risalire al reclutamento 
degli emigranti, all'entrata degli italiani, alla moltipli
cazione dei nuclei. 

Egli racconta nei dettagli i risultati di cent'anni di 
colonizzazione italiana e si addentra nella valutazione 
dei risultati acquisiti . Il volume si può trovare presso 
l'Ivral, Piazza Antenore, 3 - Padova, Tel. 049/8201111. 

Materiali di Storia 
E' uscito il n. 6 di marzo

settembre 1995 di questa pub- . 
blicazione del movimento ope
raio e popolare veneto, edito 
dal Centro Studi Ettore Luccini 
di Padova. Tra i vari studi, 
l'autobiografia di Leone 

Turra, scomparso recentemen
te, e un esame di Ti ziano 
Merlin circa la fine della civil
tà bracciantile nella bassa pa
dovana. Redazione: via B. Pel
legrino, 16 - 35127 Padova. 
Te/. 049/8755698. 
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STATO - REGIONI 

Al Veneto il coordinamento 
delle politiche giovanili 

Nel corso della recente riu
nione della Conferenza Stato
Regioni è stata assegnata al 
Veneto la responsabilità del co
ordinamento nazionale nel set
tore delle politiche giovanili. 

L'obiettivo principale del 
èoordinamento intelTegionale è 
l'identificazione di un 
interlocutore unitario nei con
fronti dello Stato sulle 
tematiche specifiche dellepo
litiche giovanili. In questa ma
teria le Regioni italiane hanno 
in più occasioni riconosciuto 
nel Veneto, considerata l' espe
rienza fin qui maturata, un 
modello autorevole e ne han
no proposto quindi il ruolo di 
coordinatore. 

In questo modo , con 
l'individuazione di un unico 
referente a livello nazionale, 
sarà possibile evitare la disper
sione di energie di diversi fron
ti ministeri ali e sostenere con 
maggiore incisività l'elabora
zione di un testo normativo che 
disciplini il settore. 

"E' un riconoscimento -
commenta l'assessore veneto 
alle politiche giovanili Raffa
ele Zanon - che pone la nostra 
Regione al vertice nazionale 
per la promozione e la realiz
zazione di attivi,tà integrate e 

coordinate a favore dei giova
ni. 

Assumendo la funzione di 
coordinatore delle Regioni, il 
mio impegno sarà quello di 
continuare a far svolgere al 
Veneto un ruolo di propulsio
ne e di interlocuzione attenta 
nei confronti dello Stato e dei 
Ministeri competenti sulle 
tematiche giovanili". 

Secondo Zanon le politiche 
giovanili devono puntare a ren
dere i giovani protagonisti del
le loro scelte, attraverso stru
menti differenziati ma finaliz
zati a questo stesso obiettivo: 
centri di aggregazione giova
nile, servizi di informazione su 
realtà ed esperienze diverse 
(lavoro, tempo libero, cultura, 
ecc.), centri di informazione e 
consulenza sul mondo scolasti
co. "Compito delle istituzioni 
non è di appianare gli ostacoli, 
ma offrire ai giovani indicazio
ni e aiutarli nell' affrontare la 
vita con atte,ggiamento 
costruttivo e non autodistrut
tivo". 

Il Veneto è impegnato su 
questo fronte , sostenendo tra 
l'altro la formazione di "pro
getti giovani" sul territorio 
(quest'anno sono 180) e una 
rete di servizi per i giovani. 

Finanziamenti 
per svezzamenti vitelli 

in montagna 
Con due distinti provvedimenti, la Giunta regionale ha 

impegnato i fondi relativi al primo ed a.l secondo semestre 
del 1995 per la concessione dei premi forfetari per i vitelli 
prodotti in zona montana conferiti a centri cooperativi di rac
colta e svezzamento. 

Si tratta di interventi - spiega l'assessore all'agricoltura 
Sergio Berlato - finalizzati a sostenere la zootecnia montana, 
considerata fattore strategico per garantire la presenza degli 
operatori agricoli e il ruolo che essi svolgono per la manu
tenzione del territorio e dell ' ambiente. Complessivamente 
sono stati impegnati circa 255 milioni, per la raccolta e lo 
svezzamento di 4.640 vitelli. Al Consorzio bellunese 
zootecnico di Trichiana andranno circa 145 milioni; la Coo
perativa alJevatori della provincia di Belluno riceverà quasi 
99 milioni;al CO.Pro.Zo di Vicenza andranno Il milioni 550 
mila lire. 
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Fondi per investimenti 
alle Comunità montane 

La Giunta regionale ha ripartito tra le Comunità Montane 
del Veneto 3 miliardi complessivi per gli investimenti in mon
tagna. Nella suddivisione - sottolinea l'assessore Sergio 
Berlato - si è tenuto conto della deroga disposta dal Consiglio 
relativamente al fatto che tali stanziamenti potessero essere 
assegnati solo alle Comunità Montane che avessero adottato 
un proprio piano pluriennale. 

In base a questo vincolo, per il 1994 solo una parte degli 
enti interessati avevano ricevuto i fondi, ed erano stati esclusi 
quelli privi di Piano. 

Nel ripartire i finanziamenti per il 1995 si è cercato quindi 
"recuperare" le quote non assegnate l'anno passato. La sud
divisione risulta pertanto la seguente: Agordino L. 
417.071.579, Alpago L. 51.918.720, Cadore Longaronese 
Zoldano L. 82.153.973, Val Belluna L. 249.377.861 , Centro 
Cadore L. 115.237.620, Comelico Sappada L. 93 .957.883, 
Feltrino L. 151 .745.629, Val Boite L. 288.388.465, Bellunese 
L. 260.231.090,Grappa L. 80.990.642, Prealpi Trevigiane L. 
183.888.169, Baldo L. 153.888.169, Lessinia L. 343.701.415, . 
Alto Astico e Posina L. 61.224.847, Astico Brenta L. 
43 .441.928, Brenta L. 35.140.454, Agno Chiampo L. 
57.975.139, Leogra Timonchio L. 37.268.209, Sette Comuni 
L. 292.775.881. 

Finanziamenti per danni da calamità naturali 
Questi i richiedenti della provincia di Belluno ammessi a 

contributo: Società Alleghe Funivie spa per danni ad Alleghe 
(lO milioni); Società Idroelettrica Alpina per darmi ad Alleghe 
(8.577 .000); Arboit Beniamino di Arsiè (L. 1.545.000); Grop
pa Luigi di Cencenighe (L. 4.401.500); Manfroi Marcello di 
Cencenighe (L. 4.515.000); Manfroi Renata di Cencenighe ' 
(L. 2.112.500); Pasutto Ugo di Cencenighe (L. 2.582.500); 
Sguersi Maria Elisabetta di Colle S. Lucia (L. 4.308.000); 
Pro Loco Farra d' Alpago (L. lO milioni). 

Dalla Regione 7 miliardi 
all'ospedale di Pieve di Cadore 
per completare pronto soccorso 

e dialisi 
All'azienda Ulss di Bellu

no la Giunta regionale ha de 
liberato di assegnare 7 miliar
di del Fondo sanitario regio
nale in conto capitale per il 
completamento del pronto soc
corso e del servizio di dialisi . 
dell'ospedale di Pieve di Ca
dore. 

Il provvedimento è stato as
sunto su proposta dell 'asses
sore alla sanità Iles Braghetta. 
Sul progetto esecutivo dei la
vori, trasmesso in Regione nel 
luglio scorso dal direttore ge
nerale dell 'Ulss, aveva espres
so parere favorevole il Grup
po tecnico interdiscipli- nare 
della Regione. 

PIAN CANSIGLIO 
Ricordare il passato 

dei Cimbri per educare 
alla valorizzazione della 
loro cultura. E' questo 
l'obiettivo che si propon
gono l'Associazione dei 
Cimbri del Cansiglio e 
l'Azienda regionale delle 
foreste, che hanno predi, 
sposto un progetto per ri
dare un volto alle vestigia 
del "vecchio Canale", pri
mo insediamento cimbro 
della zona reso inagibile 
da rami, fogliame e 
terriccio. 
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VIABILITA' 

Accordi di programma 
Regione-Province 

Sono stati firmati tra la Re
gione e le singole Amministra
zioni provinciali del Veneto gli 
accordi di programma riguar· 
danti la realizzazione di inter
venti per migliorare la viabili
tà e la sicurezza stradale. 

All' appello manca solo la 
Provincia di Rovigo, per la 
quale si sta rivedendo l'elenco 
degli interventi inseribili. 

Per queste finalità -ricorda 
l'assessore ai lavori pubblici 
Gaetano Fontana, che ha sot
toscritto gli accordi per la 
Giunta regionale- sono stati ri
partiti 24 miliardi inseriti nel 
bilancio regionale, che potran
no coprire la metà del costo 
delle opere, mentre le Provin
ce si sono impegnate a indivi
duare nei loro bilanci i fondi 

per coprire l'altra metà. In pra
tica sarà possibile attivare la
vori per circa 48 miliardi com
plessivi. La ripartizione per 
ciascuna provincia è stata ef
fettuata sulla base dell' esten
sione della viabilità provincia
le, con priorità per la monta
gna. 

Alla Provincia di Belluno 
andranno 1 miliardo 776 milio
ni ; a quella di Padova 3 miliar
di 576 milioni; a quella di Ve
nezia 2 miliardi 520 milioni; 
alla Provincia di Ve'rona 5 mi
liardi 832 milioni; a quella di 
Vicenza 3 miliardi 428 milio
ni. 

Ciascuna Provincia, poi, in
dividuerà gli interventi da ef
fettuare ,ill'interno degli elen
chi allegati agli accordi stessi. 

Indennità compensativa 
allevatori di montagna 

La Giunta regionale ha accreditato alle Comunità Mon
tane del Veneto lO miliardi complessivi, destinati agli 
imprenditori agricoli per compensare gli svantaggi natu
rali e promuovere la funzione di protezione dell' ambiente 
e dello spazio rurale. 

Il provvedimento regionale - dice l'assessore all' agri
coltura Sergio Berlato - applica in sostanza il regime di 
aiuti previsto da un Regolamento comunitario del 1991 
a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone 
svantaggiate. 

Relativamente all' anno in corso, il governo veneto ave
va attivato tali indennità a favore dei soli imprenditori 
che praticano l'allevamento bovino, ovicaprino ed equi
no nelle zone di montagna, demandando i compiti istrut
tori e la liquidazione delle provvidenze alle Comunità 
montane. 

Questi gli importi accreditati a ciascun ente montano: 
Agordino L. 221.927.773 ; Alpago L. 225.240.506; Bel-

. luno-Ponte nelle Alpi L. 316.744.704; Valbelluna L. 
670.675.556; Cadore, Longaronese, Zoldano L. 
12.824.978; Centro Cadore L. 43.880465; Comelico e 
Sappada L. 146.802.526; Feltrino L. 980.317.508; Valle 
del Boite L. 44.079.708; Grappa L. 426.073.706; Prealpi 
Trevigiane L. 422.547.291; Agno Chiampo L. 
321.602.076; Alto Astico e Posina L. 138.111.641; Brenta 
L. 230.467.574; Dall'Astico al Brenta L. 382.188.751; 
Leogra Timonchio L. 118.107.050; Settecomuni L. 
1.355.622.560; Baldo L. 737.581.657; Lessinia L. 
3.205.203.970. 
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Gestione dei boschi pubblici 
Un impegno di spesa per 

complessivi 27 milioni 617 
mila lire è stato assunto dalla 
Giunta regionale per contribu
ire alla revisione dei piani di 
riassetto forestale dei Comuni 
di Rocca Pietore e Limana, in 
provincia di Belluno, e della 
foresta demaniale e di Destra 
Piave gestita dall' Azienda Re
gionale Foreste. I piani in que
stione sono stati resi obbliga
tori con la Legge Forestale Re-

gionale del 1978 - ricorda l'as
sessore all' agricoltura Sergio 
Berlato - allo scopo di pro
grammare interventi a caratte
re selvicolturale che consenta
no di migliorare la struttura dei 
boschi stessi, garantendone la 
rinnovazione ed insieme il 
massimo beneficio economico. 
Per la loro redazione o revisio
ne, la Regione interviene co
prendo parte delle spese neces
sarie. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Contributo alla Provincia di Belluno 
n progetto di attività di coordinamento scolastico e pro

fessionale per il 1995 dell'Amministrazione provinciale di 
Belluno ha ottenuto dalla Giunta regionale, su proposta del
l 'assessore alle attività formative Cesare Campa, un contri
buto di 35 milioni. 

Il progetto presentato è stato ritenuto coerente con la pro
grammazione regionale. Pur articolandosi su più linee ope
rative (iniziative di formazione economica per insegnanti e 
alunni delle superiori, corsi di base per gli insegnanti delle 
medie e giovani diplomati per creare gruppi di riferimento, la , 
continuazione di un progetto di "autoimprenditorialità " per 
gli studenti del penultimo anno della scuola secondaria), il 
contributo regionale finanzia in' particolare la realizzazione 
di stages estivi nei settori dell'industria, artigianato, agricol
tura, commercio e pubblico impiego per gli allievi dell'ultimo 
biennio degli istituti superiori. 

Fissate tariffe 1996 
per i maestri di sci 

Sono state fissate dalla 
Giunta regionale, su proposta 
dell'assessore allo sport Cesa
re Campa, le tariffe minime e 
massime che verranno applica
te nel 1996 per l'insegnamen
to dello sci nel Veneto. Per le 
lezioni individuali di un' ora la 
tariffa minima sarà di 33 mila 
lire, quella massima di 58 mila 
lire per lo sci alpino; 32 mila 
quella minima e 49 mila lire la 
massima per lo sci di fondo. 

Questi prezzi sono riferiti 
ad una persona; per ogni allie
vo in più - fino ad un massimo 
di sei - alla tariffa di base può 
essere aggiunto un aumento 
che varia da 5 a 15 mila lire. 
Per le lezioni collettive di 12 
persone per 12 ore complessi
ve la tariffa minima a persona 

è stata fissata in 100 mila lire, 
quella massima in 139 mila lire 
sia per lo sci alpino che per lo 
sci di fondo. Le scuole di sci 
potranno praticare tariffe par
ticolari, più favorevoli e van
taggiose rispetto a quelle fis
sate, per attività di gruppo, di 
interesse sociale, di turismo 
scolastico, ecc . 

La Giunta regionale - fa pre
sente l'assessore Campa - ha 
fissato queste tariffe professio
nali dopo aver sentito il Con
siglio direttivo del Collegio re
gionale dei maestri di sci. Ri
spetto allo scorso anno le ta
riffe massime hanno subito un 
aumento del 3,5%; le altre del 
5,8% pari al tasso di inflazio
ne registrato dall'Istat nel mese 
di ottobre. 
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Suor Ester Facchin di Lamon 
Fa parte della congregazio

ne delle suore di Maria Bam
bina. Da 21 anni è in Brasile. 
Paese grande, ricco e povero. 
Ecco come racc'onta il suo 
pellegrinare. 

"La mia prima esperienza in 
Brasile è stata a Rio Claro cit
tadina vicina a S. Paolo. Du
rante la settimana ero con le 
giovani e aiutavo loro nella for
mazione. TI sabato e la dome
nica si visitava una frazione 
periferica, la gente era povera 
sotto tutti gli aspetti. I primi 
incontri con le famiglie sono 
stati di molta cordialità e inte
resse. Persone semplici, aper
te e con buona volontà di for
mare una comunità di fedeli. I 
bambini sono sempre i primi ad 
accogliere l'invito. In poco 
tempo abbiamo iniziato la 
precatechesi con catechisti del
la parrocchia. 

La gioia dei bambini era 
grande. Poter giocare e fare 
delle belle passeggiate accom
pagnate con sporte di pane e 
così ' i piccoli potevano 
sfamarsi, non mancavano mo
menti di preghiera e ringrazia
mento al buon Dio. I giovani e 
gli adulti inzialmente erano 
pochi ma fedeli all'invito. Per
sone aperte alla preghiera, alla 
parola di Dio, alla devozione 
alla Madonna. Si è così creata 
una piccola comunità di perso
ne impegnate. L'ambiente, una 
piccola scuola, povero ma ac
cogliente, fraterno e gioioso. 
La preghiera è stata la forza 
principale dei nostri incontri. 

In poco tempo si sono crea
ti gruppi di famiglie per la re
cita del rosario, lo studio della 
Bibbia e la visita alle famiglie 
povere con gesti concreti. In 
questa comunità ho trascorso 
undici anni finché i superiori 
mi hanno chiesto di trasferir
mi al nord. 

Qui, clima, costumi, menta
lità sono completamente diffe
renti. La gente povera, povera 
sotto tutti gli aspetti: bambini 
mal nutriti, malaria, prostitu
zione ecc. 

La parrocchia in mano a noi 
suore con tutte le attività. Ogni 
15 giorni viene il sacerdote per 
la celebrazione dell'Eucarestia. 
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Il popolo ha fiducia del sacer
dote e delle suore. Ci chiama
no per dare la benedizione, per 
confortare chi soffre, ecc. Le 
famiglie sono ,abbastanza nu
merose e povere. La malaria 
porta alla tomba parecchie per
sone adulte e bambini. Nel ter
ritorio dell' Amapàc'è una mi
niera d'oro (nuovo astro). Non 
lavora nessun operaio del po
sto. 

La ricchezza è tutta in mano 
agli stranieri. Ammiro questi 
poveri che vivono nella speran
za e si accontentano di poco. 
Non hanno esigenze. Ho impa
rato a dividere quel poco che 
ho con i fratelli . I giovani sen
za un lavoro vivono alla gior
nata, senza un futuro, venden
do pesce o cacciagione. 

C'è poco valore per la vita. 
Ho vissuto per quattro anni con 
questa gente dalla pella scura 
ma con un cuore sensibile e 
fiducioso . Da qualche anno, mi 
trovo al Sud. Gente di origine 
veneta, molti con una fede dal
le radici profonde, costumi an
èora antichi. La cittadina di 
Cai~ara, mia nuova missione, 
conta 7000 abitanti con 14 cap
pelle sparse nelle varie locali~ 
tà agricole. Le famiglie sono 
ancora numerose. Il loro so
stentamento è l'agricoltura. TI 
prodotto del contadino ha un 
prezzo molto basso. La gente 
ha molto denaro per i suoi bi

. sogni. Non soffrono la fame, 
per fortuna, ma il resto .. . La 
gente spera in giorni migliori, 
si affida alla provvidenza. Par
tecipa con assiduità alle cele
brazioni. 

Molti laici sono impegnati 
nella formazione religiosa e nei 
gruppi di Comunità ecclesiali 
di base. La devozione alla Ma
donna è molto sentita, il Santo 
Rosario viene recitato in tante 
famiglie. 

Con l'aiuto del Centro Mis
sionario di Belluno abbiamo 
potuto costruire parecchie ca
sette di legno per persone che 
abitano in ambienti disumani. 
La nostra casa è aperta a tutte 
le persone e chi entra si sente 
ben accolto; si dà l'aiuto 
sprituale come materiale". 

Domenico Cassol 
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A LIMANA 

Immigrati in Municipio 
espongono i loro problemi 
Dopo Pedavena, anche il Comune di Limana ha voluto 

riunire nel municipio i propri ospiti stranieri, 
extracomunitari e non. L'iniziativa è partita dal sindaco 
Renato De Fanti che, essendo stato per lustri dirigente 
degli emigranti bellunesi, è sicuramente sensibile alle 
problematiche di chi i costretto a recarsi all'estero per 
trovare lavoro. Assieme a De Fanti c'erano gli assessori 
Balanza e Losso e, per la "Bellunesi nel Mondo ", il segre
tario De Martin. 

Il sindaco di Limana ha svolto una breve relazione ri
cordando fra l'altro come il paese ospiti sessanta cittadini 
stranieri: croati, sloveni, rumeni, vietnamiti, colombiani, 
albanesi, ghanesi, statunitensi, oltre a svizzeri, francesi e 
tedeschi, tutti con famiglia, alcuni con figli, e tutti rego
larmente occupati in aziende del posto. 

Accogliendo l 'invito del sindaco, gli ospiti - dopo aver 
ricambiato gli auguri per le prossime festività ed espresso 
gratitudine alla collettività limanese che li ha accolti con 
rispetto e simpatia - hanno esposto problematiche gene
rali e specifiche. 

Le principali possono essere considerate quella de lla 
casa (i 78 alloggi popolari di Limana sono insufficienti 
per le necessità attuali) e quella del supporto per i figli 
che vanno a scuola. 

Il rappresentante di Abm si èfatto interprete anche del
le aspettative di altre comunità di immigrati ed ha solleci
tato gli amministratori di Limana e degli altri Comuni ad 
operare affinché sia possibile andare incontro alle aspet
tative di questa gente, ed ha lanciato la proposta affinché 
le grandi aziende - ancora alle prese col problema de lle 
difficoltà a reperire manodopera - possano in un concorso 
pubblico-privato, dare il via alla realizzazione di alloggi 
per i propri dipendenti, del posto o stranieri che siano. 

Raduno dei Genieri Alpini della Julia 
Gemona (UD) . 25 aprile 1996 

Per commemorare il 45° anniversario della ricostituzione 
della Compagnia Genio della gloriosa"Julia" dopo la guerra 
e per ricordare i suoi valorosi combattenti delle campagne di 
Grecia e Russia, è indetto un raduno degli "Artieri" e "Pio
nieri" di prima e dei "Guastatori" di oggi, il giorno 25 aprile 
1996, nella caserma "Goi-Pantanali" di Gemona, attualmen
te sede della Compagnia Genio-Guastatori "Julia". 

Il raduno sarà presieduto dal presidente nazionale dell' As
sociazione nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia (Anget) 
Gen. c.A. Vittorio Bernard, già comandante del reparto, e 
sarà preceduto da un incontro conviviale la sera del 24 aprile 
a Udine. 

Seguirà la riunione del Consiglio nazionale dell' Anget il 
26 - 27 e 28, la cerimonia dell'inaugurazione della chiesetta 
del campo prigionieri alleati di Premariacco, ricostruita da
gli Angetini friulani. Per informazioni rivolgersi al Mar . . 
Magg., Aiutante Bruno Sancandi, via della Stella, 22 - 33100 
Udine (DD) - Te!. 0432/282546. 
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Verbi e parole dialettali 
d(!gli anni '40 

Sull'esempio del conterraneo Sergio Reolon da 
Pfaeffikon, invio un elenco di alcuni verbi e parole dialettali 
della Val Belluna di normale uso negli anni '40, ma che 
ora, forse, alcuni hanno dimenticato e molti giovani 'non 
hanno mai conosciuto. ' 

- La pagogna ei stropacui; 
- le jasene e le schitarele; 
- le schirate, le thevite e le thilighe: 
- le nos chithe; 
- 'l sponciot e i potoi; 
- le mede e i marot; 
- jerder, incoar, coar, smaldar, impergarse, ledrar, 

devederse, tharpir; 
- sgionf e slaip; 
- 'l caseI, al cao, la nida; 
- ' l jegol, 'l conostrel, 'l division, 'l talpon; 
- 'l fien, 'l dork, 'l terthadin e la lopa; 
- 'l tames, la catha, 'l secer; 
- te busse e te cride; 
- 'l filop e la sgrea; 
- ' l thapin, 'l manarin, i can par le taje; 
- ' i moltoi, la lui a e la vanuia; 
- 'jithet, 'l jath e la rota; 
- la jeja, 'l barba, 'l santol, 'l methier, la madona; 
'- la thesola, 'l varsor, la pianta par al faldin; 
- la filata, 'l van, la reola, 'lgatol; 
- 'l fiadum, le broie; 
- 'l thempedon, i fastuk, 'l pan e cuk; 
- le svanthee, le inimele; 
- le dalmede, le thopele e le canope; 
- le thirele e 'l botholà; 
- 'l suro, 'l co con e le tharpe; 
- 'l smalut, 'l matharol, 'l rosegunc; 
- le solve, le fUse e le forfesigole; 
- la spienda, pustemo, 'l curani'; 
- i enJ?elin, le isole e le scarobole; 
- i garduss e i saltapaiusk; 
- la lama coi budoi e le bise rospere;" 
- le iserte e le ande; 
- 'l cornedo n e 'l menton; 
- 'l toni, le piete e 'l quertor; 
- la scoathera, le marele e le vanele; 
- i s-ciochet ei s-ciopetin. 

Franco Dal Mas - Milano 

Ad.rud. àt;!f~ 

Rafforza la voce della nostra Provincia! 
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LA CUCINA BELLUNESE 

Agnèlrosto 
(agnello arrosto) 

Utilizzo: secondo piatto, 
Ingredienti per 4 persone: 1200-1500 g. di carni di gio

vane agnello (114); 2-3 spicchi d'aglio. profumo di rosmari
no, un bicchiere di vino bianco secco, una noce di burro, mezzo 
bicchiere di olio extra vergine d' oliva (circa 50 g.), sale ed 
ev, pepe q.b , , 

Attrezzatura necessaria: una pentola bassa, antiade- rente, 
con coperchio. 

Tipo di cottura: al fornello. 
Tempo di preparazione: 45 minuti circa. 
Grado di difficoltà: abbastanza facile. Si conserva: 

sconsigliabile. 
Note sul servizio: la pietanza va servita caldissima. 
Note sulla tradizione: il piatto è da annoverare tra i tipici 

del periodo carnevalesco e di quello pasquale. 
Procedura: si prende la parte scelta dell 'agnello e la si 

seziona attentamente col coltello badando di procedere al ta
glio lungo le naturali giunture in modo da non scheggiare gli 
ossi , 

Si dispongono le carni nel tegame, bagnato con l'olio d'oli
va extra vergine assieme alla noce di burro, predisponendo 
gli aromi, ossia raglio e il rosmarino. Si pone la pentola sul 
fornello, a fuoco moderato e si lascia che le carni prendano il 
calore e rosolino leggermente, rigirandole sotto sopra. 

Si sala, si impepa eventualmente; si allunga quindi il con
dimento con del buon vino bianco, imponendo il coperchio 
finché la carne cuocia a fuoco lento. 

Dopo una mezz'oretta, quando i tocchi di agnello saranno 
cotti e tenerissimi, si tolgono gli aromi e si lascia restringere 
progressivamente il sugo, a pentola scoperta, fintanto che le 
carni torneranno a rosolare, caramellando bene tutte le super
fici. 

Si serve l 'agnello' caldissimo, su piatti a loro volta 
preriscaldati, accompagnando col proprio sughino dove an
drà intinta di granoturco fumante. In alternativa, si può ac
compagnare con patate, comunque arrostite in parte del sugo. 

La lòda al càret dei pòaret! 
Sot ai travi de la tièda vòda 
an cìodo pìcada na lòda 
piena de telarine, tuta carolada 
sentha ròde desmentegada. 
De inverno a spale portada 
a cìor al fien da la càsera, cargada 
Sentha ròde, te era na stita bòna 
par i còrni al te menea anca an mòna. 
De istà te era an bon càret lìdier 
co le ròde, no te òcorea 'an caretier. 
Ades te se na vècia lòda 
an càret o na slita fora moda 
sot ai travi de la tìeda picada 
da tùti , anca dai vèci, desmentegada! 

Sergio Reolon - Pfaeffikon - Svizzera 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

Bilancio davvero positivo 
per l'industria bellunese. I li
velli di produzione sono risul
tati superiori di oltre il 15% a 
quelli dello scorso anno, lo 
sfruttamento degli impianti 
non è mai sceso, durante tutto. 
l'anno, al di sotto dell ' 80%, si 
è registrato un incremento del
la forza di lavoro occupata del 
7% circa con .3000 addetti in 
più in due anni (il tasso di di
soccupazione non raggiunge in 
provincia il 4%). La crescita 
del settore manifatturiero con
tinua ad essere trainata da una 
forte domanda estera: 18% e da 
un continuo rafforzamento da 
quella interna: 8%. , 

Da un vertice svoltosi re
centemente a Venezia è emer
so che tra Regione Veneto e 

. Provincia di belI uno non ci 
sono particolari divergenze 
sulla questione "Olimpiadi". 
Idea comune è infatti quella di 
sfmttare una possibile candida
tura per creare una grande oc
casione di sviluppo e di pro
mozione turistica sia per la 
montagna bellunese, che ab
braccia i due terzi dell'esten
sione geografica delle intere 
Dolomiti, sia per l'intero terri
torio veneto con il 
coinvolgimento di tutte le pro
vince e dei loro territori. 

BELLUNO 
L'Ulss ha recentemente in

trodotto nell'ospedale di Bel
luno un meccanismo rivoluzio
nario per l'allestimento e l'or
dinaZione dei pasti, tutto basa
to sui "vassoi personalizzati". 
Il problema della distribuzio
ne del cibo in ospedale è di pri
m'aria importanza. Ai degenti 
vanno assicurati pasti 
appettibili ma nello stesso tem-

Rubrica a cura 
di EMILIO DE MARTIN 

po idonei dal punto di vista 
dietetico. Le pietanze devono 
essere igienicamente garantite 
e preparate a costi contenuti. 
Pensando a queste esigenze, 
dunque i vecchi "carrelli" per 
la distribuzione dei cibo sono 
stati mandati in pensione. 

I 
ZOLDANO 

FORNO 
La ditta Arredogel di 

Longarone, con il patrocinio 
dell'Uniteis, ha voluto manife
stare concretamente la propria 
solidarietà nei confronti degli 
anziani di Zoldo donando alla 
Casa di riposo "A. Santin" di 

4 generazioni Bianchet a New York 

OFFRESI 

Il bisnonno 
Giuseppe 
Bianchet 
con il 
nipotino 
Giuseppe, 
il figlio 
Tarcisio ed 
il nipote 
Cristian. 
Thtti 
maschi ed 
un solo 
cognome! 
Con 
l'occasione 
inviano un 
caro saluto 
a quanti li 
riconosco
no. La 
redazione 
ricambia i 
saluti ed 
augura 
lunga vita 
al caro 
amico 
bisnonno 
Bianchet. 

SERVIZIO TRADUZIONI LINGUA SPAGNOLA 
per ditte che trattano con Paesi dell'America Latina. 
Contattare il n. 0437/779943 ore pasti o pomeriggio, 

~~~~~ p 
ì.)!J~ ~ GiOie~~rj~"pasa 
Via Piave, J 4 Lentiai - Helluno Te!. (0437) 552111 

...!IL 
eAUME l MERCIER 

GUCCI ~ 
gioielli 
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Forno di Zoldo un elettro
cardiografo per effettuare gli 
esami e le diagnosi in loco. 

VAL DI ZOLDO 
La Giunta regionale, su pro

posta dell'assessore allo sport 
Cesare Campa, ha autorizzato 
il riconoscimento ufficiale per 
la Scuola di sci "Val di Zoldo" 
con sede a Pecol in Comune di 
Zoldo Alto. 

ALPAGO 
PUOS 

Le Associazioni Pro Loco 
dell' Alpago in collaborazione 
con i cinque Comuni della con
ca e la Comunità montana han
no organizzato la sesta edizio
ne del concorso di poesia 
dialettale denominato "Torna a 
billegar le to radis". 

li concorso, diviso in tre se
zioni, è aperto ai ragazzi delle 
Scuole Medie, alle classi 3.a, 
4.a e 5.a elementare dell' Alpa
go e agli studenti e adulti resi
denti nei cinque comuni 
alpagoti . 

La Giunta della Comunità 
montana dell ' Alpago si appre
sta ad affidare a trattativa pri
vata parte dei programmati la
vori di ampliamento della Casa 
di Soggiorno per anziani di 
Puos. 

Nel particolare alcuni lavo
ri riguarderanno lo spostamen
to della centrale termica a ser
vizio della struttura per una 
spesa prevista di circa 40 mi
lioni. 

FARRA 

L'Amministrazione comu
nale si appresta ad appaltare i 
lavori di ristrutturazione e 
completamento dell' impianto 
di illuminazione pubblica nel
la frazione di Pianture. 

Nel dettaglio, con i 36 mi
lioni a disposizione si realiz
zeranno 10 punti luce e si prov
vederà al rifacimento e 
adeguamento alle norme di 
legge del quadro di alimenta
zIone e alla sua relativa prote
zione. 
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AGORDINO 
AVOSCAN 

Ad Avoscan di S. Tomaso 
Agordino finalmente è stato 
dato il via ai lavori per risol
vere il problema dell' attraver
samento del Ru dal Fom. In più 
occasioni, durante eventi me
teorologici rilevanti, il picco
lo rio aveva provocato ingenti 
danni ai frazionisti e alla via
bilità provinciale. 

RIVAMONTE 
Per il momento i lavori di 

recupero delle fatiscenti strut
ture in Valle Imperina sono ter
minati con il primo finanzia
mento di un miliardo e ottocen
to milioni. E' stato recuperato 
lo stabile un tempo adibito a 
magazzino ed ora trasformato 
in ostello della gioventù. Lo 
stato dei lavori è visibile dalla 
statale 203 agordina, sulla de
stra del Cordevole, poco prima 
dell'abitato delle Campe. 

FALCADE 
Il noto giomalista Sandro 

Meccoli ha deciso di donare 
ben tremila volumi alla biblio
teca comunale di Falcade. 

Una donazione resa possi
bile dall'amicizia che da tem
po lega Meccoli al sindaco di 
Falcade, Bepi Pellegrinon. 

La notizia è stata resa uffi-
, ciale daUo stesso sindaco nel 

corso di un recente Consiglio ' 
comunale. 

AGORDO 
Lo stadio del ghiaccio si 

chiamerà d'ora in poi ufficial
mente "Toni Guadagnini". 

La struttura è stata intitola
ta al noto personaggio 
agordino (scomparso nel 1984) 
nel corso di una semplice ceri
monia. 

Il vice sindaco Gabriele 
Bemardi, l'assessore allo sport 
Fiorello Dalla Cà, e il vice pre
sidente della Fisg Nilo Riva, 
hanno tracciato un ricordo di 
Toni Guadagnini. 

f' 
E' ufficiale, l'Agordino 

avrà, nel giro di pochi anni, una 
piscina comprensoriale. 

Il 28 dicembre il presidente 
comunitario, Elio Daurù, a 
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Roma, ha firmato la concessio
ne di un finanziamento da par
te del Credito Sportivo di 2 
miliardi e 100 milioni per la co
struzione dell'impianto (sorge
rà accanto al Palasport) e di al
tri 230 milioni per lavori di ri
finitura al palazzetto dello 
sport di via Lungorova. 

• 
Nel corso della cerimonia ' 

per la ricorrenza della festa 
della Patrona dei minatori, S. 
Barbara, la chiesa arcidiaco
naie di Agordo ha visto lò 
scoprimento e la solenne bene
dizione della tela dedicata a S. 
Barbara. 

Il restauro artistico è stato 
eseguito sotto la direzione del
la sovrintendenza alle belle arti 
del Veneto. La tela che orna 
l'altare, dedicato a S. Barbara, 
è una pregevole copia 
ottocentesca del lavoro di Ja
copo Negretti detto Palma il 
Vecchio (1480-1528) esposto 
presso la Chiesa di S. Maria 
Formos;:t a Venezia. 

LIVINALLONGO 
E' stata allestita nella sala 

congressi della Comunità 
Montana Agordina, in via 27 
aprile per quasi tutto il mese 
di gennaio, la mostra fotogra
fica "Vicende di guerra sulle 
Dolomiti. Soldati e popolazio-

, ni nella zona del Col di Lana". 
La mostra è stata' realizzata 

da Raffaele Irsara e Luciana 
Palla, con il patrocinio del Co
mune di Agordo, dell'Union 
Ladins da Fodom, della Comu
nità Montana Agordina e del 
Circolo Culturale di Agordo. 

Hai 
rinnovato 
l'adesione 
a 

per 
il 1996? 
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CADORE 
Un itinerario di percorsi 

ciclabili attraverso le vallate 
cadorine lungo piste forestali, 
tracciati viari secondari, sedi 
stradali e ferroviarie dismesse. 

E' l'idea avanzata già da 
tempo dalla Magnifica Comù
nità per offrire un' alternati va 
in più al turismo nelle Dolo
miti ed è il contenuto di un pro
getto affidato all'arch. Mamoli 
e già sostenuto dalle tre Comu
nità Montane locali (Val Boite, 
Centro ' Cadore e Comelico 
Sappada) con un primo 
stanziamento a bilancio di 12 
milioni ciascuna. 

DANTA 
Dopo oltre tre anni di im

portanti lavori di restauro, i 
parrocchiani di Danta possono 
tomare finalmente a frequen
tare la loro chiesa. 

Qualche numero fa capire la 
portata dell'intervento: 1600 
perforazioni nei muri perime
trali: 1300 quintali di cemento 
liquido iniettati: 50 chiodi an
golari per la legatura di un 
metro e quindici di lunghezza; 
650 mq. di rame per la coper
tura del tetto; 210 m. di 
paraneve; 860 mq. di intonaco 
demolito; 900 m. di perforazio
ni sotto la chiesa per iniezioni 
alla profonda di 15 m. per cir
ca (;iO perforazioni intrecciate. 

PIEVE 
Da poco il Museo dell' 

Occhiaie è visitabile da tutto il 
mondo per mezzo del compu
ter. 

La società Centro Servizi 
Occhiali, titolare del Museo, ha 
aperto un accesso nella rete 
Intemet., all'indirizzo http: / 
wwx.sunrise.itlmuseilocchiale. 

Si possono così conoscere 
per via telematica i 1500 pezzi ' 
e la storia della loro produzio
ne localizzata in Cadore da ol
tre un secolo. 

S. STEFANO 
E' stato ricostruito il ponte 

sul Piave, e cosÌ è ritomata alla 
normalità la circolazione stra
dale lungo la statale 52 e n'el
l'intera Val Comelico. Si trat-

ta di un ponte diverso da quel
lo percorso dagli automobili
sti fino allo scorso giugno. 

Quella struttura è stata in
fatti abbattuta e riedificata se
condo modemi criteri tecnici e 
nel rispetto delle antiche carat
teristiche strutturali, mirando 
in particolare, all' allargamen
to della carreggiata. 

L'intervento (per un preven
tivo intorno ai 350 milioni) 
dovrà essere perfezionato in 
primavera. 

La Banca Popolare dell' Al
to Adige ha deciso due dona
zioni, in favore della Casa di 

' riposo "Giovanni Paolo l'' di 
S. Stefano e della Scuola Ma-
tema di via Nazionale a Pieve, 
in occasione delle festività na
talizie. 

Una delegazione della Po
polare dell' Alto Adige, ha con
segnato le donazioni alle due 
strutture prescelte nella circo
stanza. 

S. VITO 
E' stato inaugurato il nuo

vo Centro Telecomunicazioni 
Automatico. 

Il servizio, collocato in 
prossimità del Centro commer

, ciale, risponde alle esigenze 
dei turisti ma soprattutto a 
quelle dei residenti. 

La struttura dispone di nove 
apparecchi telefonici all'avan
guardia, di cui uno espressa
mente riservato alle persone 
portatrici di handicap. 

AURONZO 
E' Maurilio De Zolt il di

rettore sportivo del centro di 
sci nordico di Palus S. Marco. 

La sua nomina e l'apertura 
della stagione sciistica 1995-
96 sui 5 tracciati (5 ,8,lO,12 e 
20 Km.).della località della Val 
d'Ansiei sono state ufficia
lizzate. 

Alla presenza di rappresen
tanti dell' Arnniinistrazione co
munale del Consorzio turisti
co "Auronzo-Misurina", dello 
Sci club AUl;onzo e della So
cietà "Auronzo d' invemo". 

De Zolt, il celebre "Grillo" 
del fondismo azzurro ha accet
tato con entusiasmo l'incarico. 
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FELTRINO 
AUNE 

Per il ponte di Aune final
mente si fa qualcosa. Sono in
fatti iniziati i lavori di 
puntellatura del ponte con tra
vi di ferro. Non si tratta di una 
soluzione definitiva del prob\e
ma, ma è comunque meglio di 
niente. L' intervento consenti
rà infatti di ripristinare il traf
fico normale, anche se, a dire 
la verità, bisognerebbe studia
re per la statale un percorso al
ternativo fuori dell ' abitato pro
babilmente sotto il paese. 

FELTRE 
In piazzetta della Lana, at

traverso l'abbattimento di vec
chie strutture murarie, il Co
mune di Feltre sta ricavando 
una decina di nuovi posti auto, 
particolarmente preziosi a due 
passi dal centro. 

• 
E' stato aperto al traffico il 

nuovo ponte della Metallurgi
ca. L' inaugurazione è avvenu- , 
ta alla presenza del sindaco 
Vaccari, degli assessori 
Moretto e Zuglian e di un grup
po di cittadini. In tutti legitti
ma la soddisfazioine ma so
prattutto negli amministratori, 
che hanno così risolto un pro
blema orrriai vecchio. 

11 nuovo ponte costruito in 
cemento armato, è lungo 24 
metri e largo 12, di cui lO di 
sede stradale e 2 di marciapie
de. 

• 
Il 16 dicembre scorso è sta-

to inaugurato il nuovo Repar
to di otorinolaringoiatria, nel 
quadro di riorganizzazione che 
ultimamente ha interessato 
l'Ospedale di Feltre. 

Finora la Divisione era si
tuata in un padiglione prefab
bricato esterno, il che presen
tava carenze di spazi disponi
bili e problemi di collegamen
to con gli altri servizi ospe
dalieri. 

Nuovo primario sarà il dotto 
Mario Cenzi, proveniente dal
l'ospedale di Cittadella. ." Il bosco Drio le Rive, og-
getto recentemente di cure ra
dicali da parte dei Servizi 
Forestali , potrebbe presto di-
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ventare un ottimo parco. Ne 
hanno discusso in una recente 
riunione l'assessore allo sport 
del Comune di Feltre Andrea 
Zuglian e rappresentanti della 
Feltreghiac- cio e delle scuole 
tecniche interessate alla 
sperimentazione sul campo, il 
"Forcellini" e l'Agrario. 

ANZU' 
E' giunto a termine il re

stauro del!.' arco di San 
Vettorello sollecitato e pro
mosso da Italia Nostra, sezio
ne di Feltre, e reso possible 
grazie al contributo di alcuni 
cittadini e, in particolare ai 
contributi di Giovanni Bovio e 
dell' arch. Ferruccio Franzoia. 

I lavori, eseguiti dall'impre
sa Edil De Mu, sotto la dire
zione del geom. Paolo 
Santomaso, hanno riguardato il 
consolidamento statico del 
manufatto, che rischiava di -
crollare, e il rifacimento della 
copertura in coppi . 

BUSCHE 
La Cooperativa "Latte

busche" ,ha ottenuto, in base a 
precise normative CEE, l' 
invidiabile riconoscimento 
della Qualità Globale. 

Merita sottolineare che 
Lattebusche è la prima azien
da in Italia, produttrice di for
maggi tipici, a ottenere questo 
riconoscimento che riguarda 
tutte le fasi della produzione, 
trasformazione e commercia
lizzazione dei lattiero caseari 
e che quindi indica, 
l' invidiabile spessore e le gran
di potenzialità dell ' azienda 
feltrina. 

FELTRINO 

Per 
gli ex emigranti 

del Feltrino 

Si ricorda che il reca
pitoABM è aperto ogni 
martedì dalle ore 9 alle 
ore 11 presso la sede 
AN.A. di Feltre - Via 
Mezzaterra n. 11 /b. 

BELLUNESI NEL MONDO 

La Banca Popolare dell'Alto Adige /la deciso due 
donazioni, in favore della Casa di riposo " Giovanni 
Paolo l" di S. Stefano e della Scuola Materna di via 
nazionale a Pieve, in occasione dellafesti}!ità natalizie. 
Una delegazione della Popolare dell'Alto Adige" ha 
con,segnato le donazioni alle due , strutture prescelte 
nella circostanza. 

S. STEFANO DI CADORE - Da destra verso sinistra: Graziella 
DeBetta (vice presidente della Comunità montana); dotto Zeno , 
Giacomuzzi (presidente della Banca Popolare dell' Alto Adige) 
e dotto Arthur Walcher (responsabile dell'area Pusteria/Ca
dore della Banca Popolare). 

40° di Matrimonio a Ransad (Belgio) 

Giovanna Zucco e Silvio Sebben, ambedue originari di Fonzaso, 
hanno festeggiato, lo scorso 29 ottobre, il 40° anniversario di ma
trimonio circondati dall'affetto dei cari. Inoltre, per la signora Gio
vanna ciò corrispondeva a 40 anni di emigrazione in Belgio, men
tre un mese dopo festeggiava i.suoi 60 anni. Assieme ai figli Letizia, 
Renzo e Vani a, la sorella Edda, il fratello RicheUo e i nipoti Maria 
Grazia e Gregory, inviano i loro saluti ai parenti sparsi per il mon
do. 

MOUSSEY (Francia) 
Il signor Giuseppe 
Foppa, nato a Pieve di 
Livinallongo di Col di 
Lana 69 anni fa, ha 
inviato questo foto 
scattata nella pianura 
francese in giovane 
età, con preghiera di 
estendere gli auguri di 
buon anno a tutti i 
lettori di "Bellunesi 
nel Mondo". 
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Sci nordico 
Continua la prepotente 

ascesa della giovane fondista 
cortine se Barbara Giacomuzzi 
che a colpi di ottimi risultàti si 
è meritata il titolo di 
"reginetta" della specialità. 
Recentemente, sulle nevi tede-

. sche di Furtwangen, la 
Giacomuzzi ha vinto una gara 
valida per la Coppa Europa 
precedendo allo sprint 
l'elvetica Andrea Hubner. 

Sci 
Sulla pista Campolongo di 

Arabba, organizzato dal loca
le sci club, si è svolto uno 
slalom gigante riservato a ra
gazzi ed allievi e valido per la 
quarta edizione del trofeo 
Fodom. Fra gli allievi l ' ha 
spuntata il feltrino Manolo 
Rocca davanti a Roberto 
Filippi (Valzoldana) e Marco 
Martini (Arabba); nella prova 
'delle allieve si è imposta l'al
tra feltrina Evelina Curto che 
ha preceduto le zoldane 
Rebecca Fronda e Alessia 
Zanchetta. Fra i ragazzi il mi
gliore è risultato Luca Ferrazzi 
(Sci club Nevegal) con Aronne 
Pieruz (valzoldana) e Gilberto 
Xaiz (Valbiois) alle sue spalle. 
La pontalpina Sara Viel ha vin
to la discesa delle ragazze da
vanti a Francesca Fabris 
(Neve gal) e Roberta Deola 
{Valzoldana). 

Automobilismo 
Fra i sicuri protagonisti del 

Campionato italiano velocità 
montana di automobilismo che 
scatterà il prossimo 5 maggio 
con la Alghero-Scala Piccada 
(le prove tricolori si conclude
ranno il 22 settembre con la 
salita del Monte Erice, in Sici
lia) ci sarà anche un prototipo 
interamente progettato in Ca
dore dall'appassionato Renato 
Bombassei. 

La Rebo 05, spinta da un 
propulsore Bmw M3 3000, 
sarà affidata al pilota orvietano 
Fabrizio Fattorini, lo stesso che 
la fece esordire la scorsa esta
te nelle prove della 2I .ma Cop
pa Alpe del Nevegal. 
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A cura 
di ROBERTO BONA 

L'auronzano Renato Bombas
sei iniziò a progettare vetture 
da competizione negli anni 
'70; nel 1994, con la Rebo 04 
affidata al lombardo Giulio 
Regosa, ebbe la soddisfazione 
di vincere il titolo europeo nel
la classe Sport Cn riservata a 
prototipi con motore di serie. 

Pallamano 
Brillante esordio nel cam

pionato interregionale (ji serie 
C per l'Handball Club Bellu
no. 

Dopo aver dominato nella 
passata stagione il torneo di 
serie D i biancoazzurri allena
ti da Massimo De Francesco 
hanno iniziato con il piede giu
sto la nuova esperienza nella 
categoria superiore. nelle pri
me cinque gare del campiona
to, quattro delle quali sostenu
te in trasferta, i giocatori 
dell'Handball Club Belluno 
hanno incamerato tre impor
tanti vittorie a spese di 
Conegliano, Paese e Musile, 
che consentono loro di occu
pare una tranquilla posizione di 
centro classifica. 

Calcio 
Antonio Tormen, indimen

ticato mediano del Belluno in 
serie à, ultimo calciatore 
bellune~e ad essere approdato 
in serie A (una stagione con la 
Fiorentina negli anni ,'70) ed 
attualmente allenatore del San
ta Lucia nel Campionato Na
zionale Dilettanti, ha centrato 
un prestigioso traguardo. al 
centro tecnico di Coverciano, 
assieme ad una quarantina di 
colleghi: Tormen ha sostenuto 
'e brillantemente superato (è ar
rivato quarto) gli esami per o,t
tenere i patentino di allenatore 
professionista di seconda cate
goria. 

Già dal prossimo anno il 
tecnico di Trichiana potrebbe 
sedere su una panchina di un 
club di serie Cl. 

Bocce 
La Federazione italiana 

bocce ha chiamato il bellunese 
Ezio Caldart a far parte della 

Commissione tecnica federale, 
l'organismo che ha il compito 
di tracciare le linee tecnico
programmati che dell ' atti vità 
agonistica sull' intero territorio 
nazionale. 

Caldart è stato nominato 
anche membro del Comitato 
tecnico del settore volo. 

Stella d'oro Coni 
Livio Dalla Bernardina ha 

ricevuto dal presidente del 
Coni, Norbiato, la " Stella 
d'oro" per la sua quarantennale 

Mese Sport 1111111 

attività al servizio dello Sport. 
li riconoscimento d'argento è 
aridato a Luca Vettori, mentre 
quelli di bronzo sono stati con
segnati a Graziano Pollazzon 
e Giancarlo Mazzoleni. 

Hockey 
A Tychy, in Polonia, l'ita

lia U nder 20 ha conquistato il 
quinto posto ai mondiali grup
po B di Hockey. Fra gli 
azzurrini hanno ben figurato 
l'alleghese Daniele Veggiato e 
lo zoldano Sasha Meneghetti. 

Primi concreti frutti 
, del gemellaggio 

Forno di Zoldo - Rio Jordao 
Tra i vari frutti del gemellaggio Forno di Zoldo - Rio 

Jordào, si sono gettate le basi per offrire un aiuto concreto 
afamiglie locali in difficoltà, con il sistema collaudato della 
"adozione a distanza", 

Le famiglie italiane che manifestano la disponibilità, 
possono contribuire al sostentamento, allo studio e alla edu
cazione di bambini brasiliani scelti tra una rosa di candi
dati in possesso dei requisiti stabiliti da apposita commis
sione, seguendo la loro crescita. 

L'impegno finanziario è relativamente contenuto, ma 
deve essere costante nel tempo. Maggiori informazioni nel 
merito si possono avere rivolgendosi alla Associazione 
"Amici di Rio Jordào" - Forno di Zoldo (Belluno). 

Ex Emigranti del Feltrino 

Numerosi i partecipanti all'incontro per il pranzo sociale organiz
zato dalla Famiglia Ex Emigranti del Feltrino svoltosi al Ristoran
te "AI Palio" di Feltre il 17 dicembre 1995. 
Ospite d'onore il Sindaco di Feltre ing. Vaccari. (AI centro della 
foto D'Alberto). 

per il 1996 
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Giornata dell 'Emigrazione 
Organizzata dalla Famiglia Ex Emigranti 
e dal Comitato Festeggiamenti di Meano 

TI 26 dicembre, come da tra
dizione, si è celebrata la gior
nata dell ' emigrazione con una 
S. Messa celebrata da don 
Domenico Cassol, con la par
tecipazione del Coro di 
Paderno diretto dal maestro 
Vieceli che ha reso la funzione 
molto suggestiva e partecipa-

. ta. 
Don Domenico, all'omelia, 

ha ricordato la donna in emi
grazione, introducendo alcuni 
flash di donne che hanno ono
rato questa categoria nella so
cietà, citando Anna Rech, le 
Balie, donne che hanno sapu
to dare molto all'umanità. 

Nella sala parrocchiale di 
Meano, l'incontro con gli emi
granti ed 'ex emigranti ha visto 
una grande partecipazione di 
lavoratori e di autorità; presenti 
il sindaco di Sedico, De Cian, 
di S, Gregorio, Gabriella 
Bissacot, di Sospirolo, Crosato 
accompagnato dal dott. Poloni; 
gli assessori di S. Giustina, 
Gianni De Paoli,Maria Grazia 
Da Pont, Stefano Vieceli (pre
sidente del Comitato di 
Meano); per l'Abm il vice pre
sidente Bertoldin e il rag. 
Crespano 

Il presidente della Monte 
Pizzocco, Aurelio Antoniazzi, 
ha aperto l'incontro presentan
do le autorità e le persone che 
sono state premiate con un at
testato di riconoscenza. Alcu
ne parole di circostanza e ca
lorosi auguri a tutti. Ha preso 
poi la parola il sindaco di 
Sedico che ha messo in rilievo 
l'operato della "Famiglia ex 
Emigranti" per la sua attività 
di volontariato; hanno fatto se
guito altre autorità. 

Bertoldin ha portato il salu
to dell' Abm. Hanno ricevuto 
l'attestato di riconoscenza, per 
aver trascorso oltre trent' anni 
di lavoro all'estero onorando la 
nostra provincia con il lavoro, 
la serietà, 1'attaccamento e 
grande senso di responsabili
tà, i signori: Augusta Balest; i 
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MEANO - I premiati e le autorità per una foto ricordo della bella manifestazione. 

coniugi: l;ovat Casanova - Ada 
Brancher - Dario De Bortoli -
Ilario Curtol - Corrado Lise . . 
Hanno ricevuto inoltre una per
gamena ed una targa in bronzo 
della Famiglia Monte 
Pizzocco; Don Domenico si as-

Domenica 17 dicembre gli 
ex emigranti aderenti alla F a
miglia di Ponte nelle Alpi, si 
sono dati appuntamento nu
merosi presso il Ristorante 
"Dolomiti Break" per il 
pranzo sociale e per lo scam
bio degli auguri. Prima del 
pranzo, hanno partecipato 
alla S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di Polpet, du
rante la quale il parroco don 
Giuliano Follin ha ricordato 
il lavoro e i sacrifici di quan
ti sono lontani dal proprio pa
ese p rop rio durante le feste di 
Natale. 

Un ricordo speciale per 
coloro che sono passati ad al
tra vita ed in particolare per 
il fondatore della Famiglia, 
il maestro Brustolon, ad un 
anno da(la sua scomparsa. 

socia con una litografia rappre
sentante S. Barbara sovrastan
te una miniera. L'incontro è 
terminato con gli auguri ac
compagnati da un rinfresco of
ferto dal Comitato di Meano. 
Anche da queste colonne, un 

Presenti all'incontro i diri
gerti di molte Famiglie ex 
emigranti in provincia, il sin
daco di Ponte Giovanni 
Bortot, di Limana Renato De 
Fanti, il presidente della pro
vincia arch. Oscar De Bona, 
il parroco don Giuliano, il 
segretario dell'Abm Patrizio 
De Martin ed il consigliere 
De David oltre che numerosi 
soci e simpatizzanti. 

La dinamica presidente, 
signora Miriam Rossi 
Ferrari, ha rivolto il saluto ai 
partecipanti che sono rima
sti molto soddisfatti per il cli
ma di amicizia che si è crea
to. 

Al termine estrazione dei 
premi della tombola ed un ar
rivederci al prossimo incon
tro. 

vivo grazie alla Parrocchia e in 
parti colar modo a don 
Bernardo e a tutte le persone 
che hanno collaborato per far 
si che ancora una volta questa 
ricorrenza si svolgesse con 
successo. A.A. 

E' nata l'idea di costituire 
una Famiglia Ex Emigranti. 
Promotori il sindaco, la Pro 
Loco ed alcuni volontari che, 
in collaborazione con l'Abm, 
costituiranno la Famiglia con 
l'intento di tenere i contatti 
con chi è all'estero e di aiuta
re coloro che sono tornati al 
paese natale. 

L'adesione 
a 

è determinante 
per la vita 

dell'Associazione 
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FOTOGRAFIA -OTTICO 
"Antonio Rocco" a Belluno 

La foto è del 1932. Forse è in assoluto il primo negozio d'ot
tica a Belluno; si trovava sotto i portici della piazza Campitello 
(ora dei Martiri) . In quelle fotografie. Ci sono moltissimi bellu
nesi (tra gli altri mio padre). Da una vetrina (con specchio) s'in
travede una delle Fiat d'epoca; sulla porta sosta Cesarina Viel in 
Ròcco, moglie de! titolare del negozio (uno dei primi fotografi 
di gran nome del bellunese, che si trasferirà successivamente a 
Milano). Il negozio di Milano (che era condotto dal figlio Giulio 
Rocco) è stato chiuso in questi ultimi anni. Sarebbe interessan
tissimo poter aver!? negativi di un'epoca ... specialmente della 
zona del Nevegal, oltre che del Bellunese. 

Ultima processione 
di San Francesco: 1952 

Quelli che portano il Santo di S. Francesco di Paolo sono: 
Ermanno Viel, Giovanni Vie! (padre). Avanti: Ruggero Coser e 
Sartena Gianni. Dietro: di schiena con il camice bianco il parro
co don Cassan e tanta gente. Siamo proprio alla svolta, prima di 
uscire sul ponte. Quella grande casa era anche (tra le altre) della 
famiglia Pocchiesa e Sirena. Giovanni Viel 
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. Belunesi para/mondo 

Belun l'é na provincia che da Zima Sapada a Lan 
l'é pi granda de metri ma la à àn sc-iant manco dent de Milan 
al è an tochet de globo che a tuti l' ghe piass 
anca se l'è fat de montagne, poc pian, grave e sasso 

Centri pi grossi do in te l'bass, bei paeset in medo l'vert 
inciodadi, un qua, un la su par an prà ben ert 
l'è visitada da tuti, taliani e ancora de pi da stranieri 
de tute le raze de la tera, bianchi, dai, indiani e neri. 

AI Comelico, al Cadore, l'Ampezan e l'Agordin 
l'Alpago, la Destra Piave, al Lamonese e l'Feltrin 
co le Dolomiti messe sul quadro come sfondo 
che l'è calcolade le montagne 'pi bele del mondo! 

Ancò la so economia l'è abbastanza bona: come ades mai, 
l'artigianato, al turismo, l'industria (specialmente i ociai). 
Robe che i belunesi i à mess insieme co la fusion 
de voia de far, grinta, medi de trasporto e comunicazion. 

Ma n'dando indrio coi ani i pi tanti se i olea magnar 
al paron de casa al dovea ciapar al sac, al dovea emigrar 
i fea la staion in Svizera, Germania, Lusemburgo 
tanti inveze partia a piè e ndèa in te l'Impero dei Asburgo. 

Co i era an po cresesti i se tolea drio anca i fioi a laorar 
par lori, pori boce, la saria stata ancora la staion de dugar 
altri ciapea al bastimento e dopo an viado de na quarantina de dì 
co i era n' dati de la dela posa indrio no i tomea. pì. 

Pi tardi anca in Europa sa à cominzia a far non sol la staion 
e far l'ano intiero in galeria e miniera, a cavar carbon 

. i minadori i partia doveni, sani, pieni de speranza e de forza 
i fomea ancora doveni e pieni di possiera, 
chi no ghe assea la scorza. 

In provincia de Belun, l'è poca quela dent 
che no abie pers cossì an amigo o an parent 
i era emigranti anca tute le persone 
costrete a assar Belun par province pi bone. 

A tuti i mort par laoro, in Italia o emigradi 
an atimo de atenzion parché i vegne ricordadi. 
De tuti i continenti de segur no ghe n'è gnanca un 
che tacada aie scarpe no sie rivà an s-ciant de tera de Belun 
tanti al' estero i se à catà ben e i se à sistemadi 
altri inveze, dopo an pochi de ani,a casa i è tornadi. 

In Europa, America, Oceania, no ghe n'è paese 
che no ghe sia qualche fameia che parla belunese 
par finir, ai belunesi emigranti prosperità! E in fondo 
"viva tuti italiani sparpagnadi par al mondo". 

Toni Cortes 

.... / 
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"Quatro ciacole in F ameja" 
"Mi pare di poter dire che la 

Famiglia Bellunese di Lugano si 
presenti come il crocevia con e 
di altre Famiglie Bellunesi, ve
dendo qui il presidente d~lla 
Famiglia di Locarno Giancarlo 
Dall'Acqua con la sua signora 
Annamaria e alcuni soci, veden
do i signori Callegaro e Pistolato 
con le rispettive moglie della Fa
miglia di Milano e numerosi e 
qualificati ospiti. 

Non posso che prendere atto . 
e sottolineare con piacere dello 
spirito di solidarietà e di fratel
lanza che vi distingue". Così ha 
detto, Irene Savaris, in rappre
sentanza de ll a direzione 
dell ' Abm, ai bellunesi e amici 
della Famiglia di Lugano radu
nati al Country Club di Origlio, 
in val Capriasca, domenica 3 di
cembre, in occasione della tra
dizionale manifestazione delle 
"Quatro ciacole in Fameja" . 
Dalla vallate del Piave sono 
giunti il sindaco di Mel, signor 
Emilio Isotton e l'assessore 
Danilo Tazzara, TI sindaco, oltre 
a parole di vivo compiacimento 
per l'invito ricevuto e per la sod
disfazione di trovarsi in un am-

. biente caratterizzato da gioioso 
spirito di famiglia, ha offerto al 
presidente della Famiglia di 
Lugano, Dino Mazzalovo, un bel 
volume sulla storia, le tradizio
ni, i costumi del Comune da lui 
diretto. La giornata era iniziata 
nella chiesa di Origlio dove d. 
Dino Ferrando ha celebrato la 
Santa Messa ricordando in modo 

. particolare i soci che "sono an
dati avanti" : Giuseppe Pongan, 
Mario Pierobon, Antonio 
Col debella, Giovanni Som
macal e Lorenzo De Marchi. La 
manifestazione prèvedeva alcu
ni momenti di particolare rilie
vo: sottolineare i 40 anni di sa
cerdozio del presidente onorario 
d. Dino a cui è stato fatto un 
omaggio floreale e di tre volu
mi degli Aporifi del Nuovo Te
stamento; il San Nicolao per pic
cini e grandi, la consegna delle 
benemerenze della Regione 
Veneto ad un gruppo di soci. 
Oltre agli ospiti già menzionati, 
hanno dato lustro all' incontro 
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Domenica 3 dicembre ad Origlio 
----,~-

LUGANO - Gruppo premiati con il diploma e medaglia della Regione Veneto (la signora accovacciata 
a destra è la signora Ascenzi, Console di Lugano). 

LUGANO - Il presidente Mazzalovo con il vice Tamburlin e il sin
daco di Mel, IsoUon Emilio. 

LUGANO - Il presidente 
Mazzalovo consegna un omag
gio al vice sindaco di Valsolda 
(CO) sig. Benigno Davide. 

LUGANO - Il presidente conse
gna a Don Dino tre magnifici li
bri per i suoi quarant' anni di sa
cerdozio. 

prenatalizio dei bellunesi, il 
Console d ' Italia a Lugano, 
dott.ssa Maria Ausilia Ascenzi 
e il vice sindaco di Valsolda 
(Como) - la terra del "Piccolo 
mondo Antico" di Antonio 
Fogazzaro - signor Davide Be
nigno e la sua conso~e Elena. 
Da tutti è venuta una parola di 
compiacimento per la dimostra
ta capacità di organizzazione sia 
del presidente della Famiglia, 
Dino Mazzalovo, che del Comi
tato direttivo, come pure per la 
numerosa presenza che ha stipa
to i pur capaci saloni del Country 
Club. 

Tutti hanno pot~to ascoltare 
la relaziol).e del presidente ri
guardo l'attività svolta nel cor
so dell' anno. Una particolare 
menzione di fedeltà e di attac
camento alla Famiglia va alla 
quarantina di gosaldesi presen
ti. Alcuni di essi, dopo aver gi
rato l ' Europa in qualità di 
"cadregatt", hanno trovato in 
Ticino. stabile dimora e, fra essi, 
il gruppo dei Ren hanno potuto 
impiantare una fabbrica di sedie 
a Riva S. Vitale sulle sponde me
ridionali del Ceresio. I diplomi 
di benemerenza della Regione 
sono stati assegnati a: Carlo 
Zatta, Pietro Vidotto, Fortunato 
Tormen, Silvano Sponga, Se
condo Ren, Alvise Nenzi, Fabia 
Mezzomo Còllenberg, Igea De 
Bolfo, Elda De Barba, Miriam 
Dal Farra, Elio De Zanc.he, 
Silvano D'lncà, Enedina 
Andrighetti Ferloni, Piergiorgio 
Guerriero. 

R.D. 
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ALTDORF 

Cena di novembre 1995 

_ Al-ristorante "Sternen" di 
Schattdorf, sabato 18 novem~ 
bré ha avuto luogo la cena di 
novembre che conclude il no-o 
stra anno sociale. In mancan
za della presidente, la serata è 
stata diretta con bravura dalla 
vice presidente Lara Dal Farra 
che ha avuto il piacere di salu
tare il capo della Polizia degli 
stranieri, Adolf Spiess; il pre
sidente dell ' Associazione na
zionale ex combattenti e redu
ci sezione di Altdorf, Aldo 
Giolai; da Schwyz il presiden
te del Comitato genitori scuo
la italiana, Luciano Battistel 
accompagnato da un bel nume
ro di amici. Presente anche 
Luciano Lodi, venuto apposi
tamente da Lucerna, ospite 
sempre gradito da tutti, non 
solo come presidente del Caves 
(C;omitato associazioni venete 
emigrate in Svizzera), ma an
che come persona piena di ca
lore e simpatia. 

Luigi Lao , membro del 
Comites e attuale presidente 
dell'interassociativo Uri, è pas
sato in fretta per un salutino per 
poi partire subito avendo altri 
impegni. I partecipanti erano 

circa una sessantina . Nella _ 
sala, durante tutta la serata, ha 
regnato 1'allegria. La musica di 
Fabio, le belle cantate, la lot
teria con dei premi veramente 
considerevoli, hanno contribu
ito alla bella riuscita della se
rata. La cena, come sempre, era 
molto buona, e ringraziamo il 
cuoco Guido Zamuner e i 
polentoni Luigi Conte e Gia
como Dall ' Agnola. E ' stata 
una festa molto ben riuscita, 
con in chiusura il bellissimo 
canto napoletano S. Lucia che 
ha suscitato in noi un pò di no
stalgia. 

Il Comitato ringrazia tutti i 
partecipanti e cercherà di fare 
sempre meglio in modo che 
queste belle riunioni si ripeta
no più spesso. Durante la sera
ta la vice presidente ha conse
gnato le tradizionali medaglie
ricordo ai soci benemeriti 
1995. Questo riconoscimento 
aspetta a tutti coloro che nel 
corso dell'anno sociale hanno 
-partecipato almeno a tre delle 
nostre manifestazioni, oppure 
hanno versato la quota sociale 
e un contributo superiore a 
franchi 50. 

FRAUENFELD 
La Famiglia Bellunese di Frauenfeld, presieduta da 

Ferruccio Moro, si è riunita i112 dicembre per festeggiare 
la tradizionale ricorrenza di San Martin, che dalle nostre 
parti vuoI dire anche "castagne e vin". ' 

Tradizionali castagne arrostite con le apposite pentole 
bucate e specialisti in materia per la giusta cottura. Il vino 
è d'obbligo. ' 

E' un'occasione d' incontro che riporta alla mente le 
nostre tradizioni ormai diffuse in tutto il mondo proprio 
grazie alla presenza di tanti nostri emigranti. Una chiac
chierata in dialetto e lo scambio degli auguri per un nuovo 
anno che nasce. Ferruccio Moro ha composto per l'occa
sione un saluto particolare in rima scherzosa ed allegra 
dedicata ai partecipanti. 

Rinnovare l'adesione ~ 
a /I Bellunesi nel Mondo 1/, 
è ritrovarsi fra amici 
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HERISAU 

Assemblea generale 

HERISAU - Un grazie dei soci all'ex presidente Crestani ed 
all'a,ttuale signora Elsa Fabris. 

Il 16 novembre 1995, presso il ristorante Engel di 
Herisau, si è svolta l' assemblea generale della Famiglia 
Bellunese. Alla presenza di oltre quaranta persone tra soci 
e simpatizzanti, la presidente Elsa Fabris ha dato subito 
inizio alla sua relazione, soffermandosi sugli avvenimen
ti più importanti dell'anno passato, seguita dalla relazio
ne della cassiera Tamara Tormen. 

A quest'ultima vanno in particolare i ringraziamenti 
da parte degli altri membri del comitato per la preparazio
ne e l'allestimento della bellissima tombola con ricchi 
premi, che è stata eseguita dopo la cena con grande parte
cipazione e tanta allegria. 

Il programma annuale della Famiglia di Herisau pre
vede i seguenti appuntamenti: nel mese di febbraio la 
crostolata di carnevale, in aprile una gara di birilli (gara 
di "Kegel"), a settembre una scampagnata ed infine a no
vembre l'assemblea generale. 

VENDESI 
terreno mq. 2820 indice 1/1 
in zona residenziale 
a Giaon di Limana. 
Per informazioni telefonare ore ufficio) allo 0437/942467 

~L-____________________________ __ 
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( GINEVRA) Un anno di attività 
Anche nel 1995 la Famlglia 

Bellunese di Ginevra ha svol
to una serie di importanti atti
vità in favore dei soci e della 
comunità aderente in generale 
grazie all'impegno del presi
dente Giovanni Arboit, delIa 
sua gentile e dinamica consor
te "Paoletta" e di tutto il comi
tato che è sempre disponibile 
a fare quanto necessario per 
tenere in piedi tradizioni e co
stumi tipici dei nostri paesi. Un 
grazie e bravi da parte della 
direzione centrale. 

Elenchiamo qui di seguito 
le più significative manifesta
zioni organizzate: 

- a febbraio la festa di car
nevale con cena e ballo ma
scherato; 

- a giugno la Festa campe
stre riuscita bene per la soddi
sfazione di tutti; 

- sempre a giugno, gita a 
Strasburgo e visita alla città di 
Colmat e le famose vigne del
l'Alsazia; . 

- a 'settembre, altra festa 
campestre molto gradita dai 
soci per una giornata all ' aria 
pura; 

- a dicembre, la tradiziona
le festa sociale con l'interven
to straordinario di Babbo Na
tale per i più piccini. 

A questa manifestazione, la 
più importante dell 'anno, han
no partecipato anche varie as
sociazioni presenti a Ginevra: 
gli Alpini, i Veneti, i Trevisani, 
Trentini, i Lombardi, Friulani, 
Bergamaschi, Piemontesi e la 
Missione Cattolica con Padre 
Segaffredo. 

Un sentito ringraziamento a 
tutti da parte del presidente 
Arboit per la collaborazione 
data in queste occasioni con 
l'augurio di poter contare sem
pre sull' amicizia e l'aiuto di 
tutti. 
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Rinnova 
l'adesione 
per il 1996! 

Rafforza 
la "voce" 
dei Bellunesi! 

n gruppo in gita con lo sfondo delle splendide costruzioni a Colmato 

A spasso per le vie di Colmat 
splendida cittadina francese di 
stile alsaziano. 

MAURO CASERA 
INGEGNERE 

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

Tel. e Fax (0437) 669256 

E' atrivato "Babbo Natale". 

segue i vostri lavori 
come se fossero i suoi 

progetti - catasto -
divisioni - compravendite 
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ZURIGO 

29·ma Assemblea 
Domenica 3 dicembre alla Ca1sa d'Italia i bellunesi si 

sono ritrovati per discutere dei loro problemi, per celebra
re la tradizionale festa di S. Nicolò (per i più piccoli) e 
"Castagne e vin" per gli adulti. Nel corso della riunione 
sono stati premiati alcuni soci con il diploma regionale di 
benemerenza per anzianità in emigrazione. 

Il presidente Saverio Sanvido nella sua relazione (in
viata a tutti i soci) ha illustrato dettagliatamente l'attività 
svolta nel corso del 1995. 

E' seguita la relazione del cassiere Dalla Corte e gli 
interventi di Silvio Bianchet per i Comites (ora eletto pre
sidente del Casli), di Mario Benvenuti per l'Aido e Bino 
Domenico per lo sci Club. 

Ha portato il saluto della Famiglia Bellunese di Sciaffusa 
il cav. Gianvittore Barp e quello dell' Abm Patrizio De 
Martin che ha presieduto l'incontro. 

Sono stati ricordati l'ex presidente Alessandro Gregori 
.ed il consigliere Mario Miniati prematuramente scompar
si nel corso dell'anno. 

E' stato infine eletto il Consiglio Direttivo quasi 
riconfermato all'unanimità. 

Il salone della Casa d'Italia andava progressivamente 
riempiendosi in attesa di "Babbo Natale" creando per tutti 
un'atmosfera natalizia con lo scambio degli auguri ricor
dando l' infanzia tras~orsa al proprio paese d'origine con 
genitori, parenti ed amici che non ci sono più. 

Concludendo il presidente Sanvido si è così espresso: 
"A tutti voi grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. 

Vi ricordo che il nostro lavoro non è professionistico e 
pertanto soggetto a qualche errore, se ci sono state delle 
mancanze scusateci, cercheremo sempre di migliorare. 

Arrivederci a: tutti per una grande manifestazione il 28 
settembre in occasione della ricorrenza del 300 anniversa
rio di fondazione della nostra Famiglia e della stessa As
sociazione che sarà presente a Zurigo per incontrare tutte 
le Famiglie della Svizzera". 

Quattro generazioni "donne" a Ginevra 

VENDESI 

Un augurio speciale da Berna 

Il Comitato della Famiglia Bellunese di Berna augura a tutti 
i nostri lettori un felice e prospero 1996. Questo augurio ci è 
particolarmente gradito ed è sicuramente di buon auspicio e 
di esempio. A Berna il Comitato è composto quasi al comple
to da giovani generazioni che fanno ben sperare. Qualche cosa 
sta veramente cambiando! 

Riunito il Comitato coordinatore 
delle Famiglie bellunesi 
che operano in Svizzera ' 

Domenica 3 dicembre a 
Zurigo il Comitato di Coor
dinamento delle 22 Famiglie 
della Svizzera si è riunito per 
l'esame di una serie di 
problematiche relative all' or
ganizzazione di un program
ma da svolgere nel corso del 
1996. 

Presente il segretario ge
nerale dell'Abm De Martin. 
L'occasione è stata utile an
che p'er fare il punto della si
tuazione occupazionale in 
Svizzera che ha raggiunto li
velli di disoccupazione e pre
pensionamenti mai registrati 
sino ad ora. 

Qualche preoccupazione 
anche fra i nostri che sono 
coinvolti in queste difficoltà 
con la speranza che il feno
meno sia solo temporaneo. E' 
stata esaminata e commenta
ta la nuova Legge Regionale 
e programmata la presenza 
dei bellunesi nel nuovo orga
nismo che ora si chiama 

"Conferenza permanente Re
gionale per i problemi del
l'emigrazione" . 

La Famiglia di Zurigo ce
lebrerà il 28 settembre il 300 

anniversario di fondazione 
con un programma importan
te da definire e per il quale 
sono state invitate a parteci- -
pare tutte le Famiglie della 
Svizzera per una grande ed 
unica manifestazione. 

E' stato proposto di tene
re per l'occasione un incon
tro con i giovani bellunesi già 
inseriti nei vertici organizza
tivi delle varie "Famiglie" 
della Svizzera per un rilancio 
organizzativo coinvolgente le 
nuove generazioni. 

La Famiglia di Sciaffusa 
attraverso il suo delegato cav. 
Barp ha proposto di tenere la 
prossima tavola rotonda del 
1997 nella splendida città del 
Reno. La prossima riunione 
del Comitato si terr.à il9 mar
zo. 

Luigia Baldo, anni 86, 
Paoletta Arboit (moglie 
del presidente della Fa
miglia Bellunese), Milvia 
Arboit figlia, e Alessia 
Mora l'ultima arrivata. 
Tanti auguri a tutti. 

GELATERIA - PIZZERIA zona LUDWIGSHAFEN 
centro pedonale - ben avviata - ampia terrazza 
Telef. ITALIA 0435/68871 - GERMANIA 0049/6236/8792 
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D.liquorificio Frescura compie 100 anni 
Cent' annÌ di attività sono 

senza dubbio un grande tra
guardo per qualsiasi azienda. 
Lo può vantare da poco tempo 
il Liquorificio Frescura di 
Bribano, sorto nel 1895 per Ìni- . 
ziativa di Primo Frescura. 

Questi aveva avviato il pri
mo stabilimento delle "Distil
lerie agricole di Bribano" in 
piazza S. Giacomo e subito si 
era andato affermando in varie 
esposizioni internazionali da 
Roma a Marsiglia, da 
Bordeaux ad Amsterdam a 
. Bruxelles. li fondatore aveva 
avviato anche studi sulla col
tivazione della vite e sulle erbe 
dolomitiche che furono sempre 
la materia prima dei distillati 
prodotti dalla "Frescura". 
L'eredità fu raccolta nel 1931 
dal figlio Ezio e la fabbrica si 
espanse sempre di più : Nel 
1933 cominciò a produrre 
l'''Amaro Cortina", che si ag
giunse al famoso "Amaro Al
pino", poi vi fu anche ima pa- . 
rentesi di attività della 
distelleria a Cortina, mentre a 
Bribano si continuava a colti
vare anche un vivaio per la pro
duzione delle erbe. Nel 1947 
la fabbrica fu ristrutturata ed 
Ezio Frescura attese all'attivi
tà sino al 1963 quando la ce
dette all' attuale proprietario 
Giuseppe Pellizzaroli. 

Il vivaio, al 1988, è condot
to dal giovane nipote Giorgio 
Miotto che continua l'attività 
del bisnonno Primo arricchen
dola di servizi di progettazio
ne e manutenzione dei giardi
ni. Ancora oggi i numerosi li
quori della "Frescura" vengo
no prodotti con metodo artigia
nale a vantaggio della qualità. 
Attualmente sono in catalogo 
una cinquantina di prodotti che 
hanno conquistato i mercati 
internazionali. Recentemente 
la "Frescura" ha esposto a 
Baden (Austria) riscuotendo 
grande apprezzamento presso 
il pubblico locale, anche per
ché ha da poco immesso sul 
mercato due nuovi prodotti ti
pici di montagna col nome te

. desco, "Beeren Wald" · e 
"Blumen Liebe". Della bontà 
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dei liquori "Frescura" può ga
rantire anche Giovanni Paolo 
Il° che nel suo soggiorno a 
Lorenzago nel 1987 ebbe 
modo di gustare la "Genziana", 
il "Ginepro", l'''Amaro Corti
na" e la "Grappa del spago", 
una stravecchia assai rinoma
ta. 

Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta 

Anca sta olta son rivadi a la fin del ano 
Sone sodi sfati de tuto quel 
che le pàsà par le nostre mano 
Son contenti de tut quel che 
avon visto coi oci! 
0, sone stufi de vardar la 
television, con tuti i so pastroci. 
E dopo no ston parlar de tut quel che 
avon ascoltà co le rece . 
Machine che pasa, aerei che sale, 
cronache tristi, ogni dì a lè qualcosa 
che te fa mancar la parola. 
E pò a le pàsà an àn, che ne fa 
diventar pì veci, 
se farìelo che quà su sto mondo, 
se starie màssa streti. . 

BOADEN 
(Austria) -
La ditta 
Frescura in 
"Piazza 
Italia" 
presso 
il Casinò 
della 
ridente città 
austriaca a 
pochi 
chilometri 
da Vienna . 

L'importante a lé scominziarghen un de novo. 
Star ben, olerse ben e levarse sù ogni dì 
a impizà ... al fogo. 

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

._.... FRESCURA r'---'-; 

.... .. ,\ "11"':' _-_: 
dal 1895 

Maria Cervo 

Vendita 
Liquori nazionali' 

ed esteri 
Whisky - Brandy -

Cognac 
Rhum - Tequila 

Gin - Porto - Sciroppi 
Champagne 

Selezione vini 

Piazza IV Novembre, 1 • BRIBANO (HL) • Tel./Fax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo": 5% su liquori e superalcoolici - 10% su vini e Champagne 
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Z " I SCHORNDORFER rWY" NACHRldHTEN" ., ....... . . Montag,ll. Dezember 1995 
. . Nlimmer 286 - sn 

VielederllaHener haben: 'éine 'S~hW~binaJs: Frau '" 
o • • I • • ' . 

· . s~jt 25' Ja hren gi bt e5in:s6h~r:hdoride~,ver.b~~d 4~;':~'rei '\I eQ~~ie_r f Arli ·S~mstag'\Y~f.-j u bi!alJrnl n d~r.; ,So~'n~!c'-
, . .' - ~ 

. Von unserem Redakt10nsmitglied . ," . > 

.1"'Ir.~ael Stac1elè" .. . - ..• ,' "._. 

~. Si~ sind lialiener ~nd fij~len:sich auch .. 
: als "'!che. '11". Heijriat,ìSt abe. Scbo,n· -: 
! dciri und'die Sllidte/Gèmeinaen drum; 
:' ·: .he~m. V,ele'sind miféiner Sc~~bjn~ ,;~; 
; .erheirat~t, und '\'ieUeicht deshall> io!' ' 
. . diese. Gegen<t ihr Zuhause'!:eWordéM!; 

Festeggiati i 25 anni di fondazione 
della "Fameja Bellunese 

Der Verband de. d'rei Venetier. hal'am 
Sa~~tag in d.e.~ "Sonne" in Scho~n~~rf . 

e Triveneta di Stoccarda" 
Con una semplice ma significativa manifestazione svolta si il 

9 dicembre i Bellunesi e veneti della zona di Stoccarda si sono 
incontrati per ricordare e festeggiare insieme i 25 anni di lavoro 
svolto in favore della Comunità Italiana e Triveneta in partico
lare in tante occasioni facilitando anche il pieno inserimento con 
la gente locale se registriamo che molti dei soci della "Fameja" 
si sono uniti in matrimonio con donne del posto. 

Molte le famiglie presenti al completo quindi anche con i 
figli e significativa la partecipazione del sindaco (Borgomastro) 
della città di Schoeildorf (38.000 abitanti) sig. Winfried Kuebler 
il quale si è compiaciuto per l'attività svolta ed ha ringraziato il 

presidente Romano Tores per l'impegno svolto in tanti anni di 
presenza in Germania. Il quotidiano locale "Schondorfer 
Nachrichten" dell ' Il dicembre, ha dedicato mezza pagina a que
sto incontro. 

Attraverso la Regione del Veneto è stato possibile fare omag
gio a tutti i capi-famiglia presenti all'incontro di un distintivo 
della Regione con l'inconfondibile leone di San Marco. Occa
sioni come queste danno il senso vero di un'Europa che fra la 
nostra gente è unita molto più concretamente che con le direttive 
burocratiche e istituzionali a volte dettate da interessi economi
ci e politici. 

Alcune immagini 
scattate in occasione 

della festa dell'anniver
sario di fondazione della 

locale "Famiglia 
Bellunese". Numerosi i 
partecipanti alcuni dei 
quali giunti apposita-

I IteSCe •• lIItel ,I. bi.,,, 
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mente anche da 
Colonia, inviano a tutti 

cari saluti. 

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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o • • • . . 45° anrnversano 
1 Incontro Utrim del Rw de la Plata di matrimonio 

-,' ': :~_: _', '/' / a Tegna (CH) 

dò 
UTRIM 

la INCONTRO del 
RI!) DE LA PLATA 

MONTEVIDEO· URUGUAY 

Il gruppo giovani presenti all'incontro. 
__ ,'. JL...., , L' 11 e 12 novembre scorso è 

stato organizzato a Montevideo 
in Uruguay, il primo incontro 
Utrim per tutto il Rio de la Plata. 
La riunione ha avuto un grande 
successo soprattutto come pun
to di partenza per l' organizzazio
ne del secondo Convegno mon
diale giovanile Utrim 1997. 

Mòlto importante il gran nu
mero di partecipanti uruguaiani 
all'incontro (specialmente quelli 
giovani). La proposta che viene 
dali 'Utrim, trova ogni giorno più 
adesioni in America Latina. 
Questo ci impegna a lavorare 
sempre di più con lo scopo di 
unire tutti i giovani latino-ame
ricani di origine triveneta. 

Da sinistra: ing. Giovanni Da Deppo (delegato Utrim Uruguay); 
dotto Riccardo Merlo (responsabile Utrim America Latina); Luisa 
Fusaro (delegato Utrim Buenos Aires); 

dotto Ricardo Merlo 
Responsabile Utrim 

per l'America Latina 

Moretti Giuliano VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE DA CAFFE' 

FEBBRAIO 1996 - N. 2 

LAVASTOVIGLIE 

QRIMAlII.JàlB.1 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) n0324 
32010 CASTELLAVAZZO (BL) - ITALIA 

i

I coniugi: Luciano Sacchet 
(orignario di Ponte nelle Alpi) e 
Adelaide Tormen (di Castion), 
hanno festeggiato a Tegna (Sviz
zera) i 45 anni di matrimonio il 
giorno 11 novembre. La figlia 
Daniela Zanoli, socia della Fa
miglia di Locarno, con il marito 
e i figli, vuole fare gli auguri ai 
genitori per la lieta ricorrenza 
attraverso il giornale dei bellu
nesi. 

due piani 
di 
moda 

FELTRE· LONGARONE 
CALZATURE 
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Domenica 26 novembre, presso la Missione Cattolica italia
na, il direttivo della Famiglia ha organizzato un pranzo per i 
soci colpiti duramente alla salute, ed i loro accompagnatori, il 
direttivo e coloro che hanno aderito per lo svolgimento della 
manifestazione. E' stata una bellissima giornata passata in allec 

gra armonia. Il presidente ha ringraziato tutti coloro che hanno 
collaborato per il sostegno della Famiglia, augurando un lungo 
avvenire in buona salute. 

1991 da Zurigo, dopo 37 'anni, i';';;ccasione del 40.mo anno di ma
trimonio desiderano inviare affettuosi saluti ai figli Ivo e Dario con 
moglie Verena e nipotini Fabbio e Raffael e al fratello Aldo, Ottavia 
e Mauro tuttora residenti in Svizzera. Trattasi di validi collabora
tori della Famiglia Agordina ex emigranti ai quali inviamo i nostri 
migliori auguri. 
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In occasione del recente viaggio in Australia della delegazione Abm, 
al centro con il presidente della Provincia arch. Oscar De Bona, il 
signor Ernesto Isotton di Mel arrivato a Sydney con la sorella Ma
ria per trovare il fratello Noè. Qui fotografati con la sorella Maria, 
la nipote Anna, la cognata Teresa ed il cugino Piero Sitta con la 
moglie. 

Emanuele De Polo consegna al presidente Cossalter il gonfaloncino 
della Regione Veneto ed altri doni a ricordo della visita. 
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C •• '~IY ) 
Nel corso di quest'anno ab

biamo cambiato 1'indirizzo e 
telefono della sede: Rua Cearà, 
449 - 14° andar - apto 142 -
CEP 01234/010 - Higienòpolis 
- San Paolo - SP - Telefono: 
255-8401 . Abbiamo registrato 
l'Associazione Bellunesi nel 
Mondo Famiglia di San Paolo 
anche nello Stato Brasiliano. 
Chi lo volesse consultare entri 
in contatto con noi. Il2 dicem
bre scorso, c'è stata la festa 
della Serenissima, organizzata 

anche dai Bellunesi al Circolo 
Italiano di San Paolo in 
Avenida San Luiz, 50 - io pià
no. In agosto è deceduto il so
cio fondatore, Giovanni Anto
nio Orzes (detto Nino) di 
Cencenighe (BL) di cui abbia
mo partecipato al cordoglio. E 
recentemente è scomparso il 
caro papà, Adone Bona, della 
presidente, professoressa Lui
sa Bona Tomaselli. Ad entram
bi le nostre più sentite condo
glianze. 

Giuseppe Rossi, già presidente della Famiglia 
Bellunese di Sydney, emigrante d'Australia, ricor
dato nella sua Feltre 

Veneti in Cile 
L'Associazione Veneta del Cile, informa che nell'As

semblea del 18 Novembre 1995, si sono tenute le elezio
ni per il nuovo Consiglio Direttivo e in osservanza del 

. regolamento sono risultati elette con le cariche indicate 
le seguenti persone: 

Corrado Roda - Presidente 
Liliana Di Castri - Vice presidente 
Francoise Rowies in Roda - Segretaria 
Luigi Fumei - Tesoriere ' 
Giorgio Vomiero, Edvige Zecchetto, P. Luciano 

Baggio, Daniela Torres e Duilio Celli - Consiglieri. 
Con l'augurio di una fruttuosa collaborazione infa

vore di tutti i nostri emigranti, cordialmente, saluti dal 
Cile. 

Ulteriore 
intervento 

Mercoledì 3 gennaio scor
so, a trenta giorni dalla sua 
scomparsa in Australia, Giu
seppe Rossi è stato ricordato 
nel Duomo di Feltre con una 
cerimonia religiosa organiz
zata dal nucleo di Feltre del
l'Associazione Arma Aero
nautica, della quale Giusep
pe era socio. 

Alla S. Messa celebrata da 
Mons. Sartori, parroco della 
Cattedrale, coadiuvato da don 
Domenico Cassol, erano pre
senti i familiari, i commilitoni 
dell' Aeronautica, gli amici e 
numerosi ex emigranti con le 
rappresentanze delle Fami
glie di: Feltrino, Monte 
Pizzocco , Sinistra Piave, 
Agordino, Quero e Alano. · 

Giuseppe Rossi, partito 
per 1'Australia oltre quaranta 
anni fa, era sempre stato at
taccato alla sua Feltre, tornan
dovi spesso con la moglie ed 
i figli . 

Era stato fra i primi soci 

al 2000 

della Famiglia Bellunese di 
Sydney partecipandovi atti
vamente per molti anni nella 
veste di consigliere, vice pre
sidente e presidente. 

Era a Feltre con il figlio lo 
scorso mese di novembre, di
spiaciuto di non poter essere 
presente alla celebrazione del 
25° anniversario della Fami
glia Bellunese di Sydney. 

Nella sera della 3 gennaio 
scorso, hanno ricordato, con 
commosse e significative pa
role, il parrocchiano Giusep
pe Rossi, 1'aviere e 1'emi
grante, rispettivamente mons. 
Sartori, parroco di Feltre, Ser
gio Samiolo, presidente del 
Nucleo Arma Aeronautica e 
Silvano Bertoldin vice presi
dente Abm. 

Alla moglie e figli del ca
rissimo amico Beppi rinno
viamo vivissime condoglian
ze della grande Famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo. 

S.B. 

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

0421/380443 
0421/380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIT.A: a favore 
degli alluvionati 

del Piemonte 
. COMPLETI PER: . BAR GELATERIE PASTICCERIE 

La Famiglia Bellunese 
di Torino ha elargito 
tre milioni 500 mila lire, a 

. favore dell' "Ente Bona
fous" per ragazzi portatori 
di handicap di .Cortemilia, 
comune della provincia di 
Cuneo, gravemente danneg
giato nell' alluvione del 
1994. 

Il cav. Marenco, consi
gliere delegato dell 'Ente, ha 
inviato al presidente della 
Famiglia Bellunese, Mario 
Dal Canton, i più sentiti rin
graziamenti a nome di tutto 
il Consiglio di amministra
zione. 
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T n Croazia a circa 80-100 Km. 
.la sud ovest di Zagabria, ai 
confini tra le Regioni della 
Moslavina e della Slavonia 
orientale, esistono varie comu
nità bellunesi. Hanno origine 
da una consistente emigrazio
ne proveniente soprattutto dal
la Val Belluna (Castellavazzo, 
Longarone, Soverzene, Ponte 
nelle Alpi, Alpago, ecc.) .che 
ebbe luogo nella seconda metà 
del secolo scorso. 

Queste comunità sono riu
scite a mantenere per 120-130 
anni dialetto, tradizioni e cul
tura bellunesi; la recente guer
ra, peraltro, le ha fortemente 
colpite, in particolare nei Co
muni di Pakrac e Lipik, dove 
numerose famiglie sono state 
costrette a lasciare le loro case 
e a rifugiarsi altrove (parecchie 
sono venute in Italia). La co
munità più rilevante è quella di 
Plostina, in Comune di Pakrac, 
a circa 30 Km. da Kutina, il 
centro più importante della 
zona, formata ora da una set
tantina di famiglie, 180 perso
ne, tutte di origine bellunese. 
Ne ha trattato diffusamente il 
prof. Giuseppe De Vecchi, di 
Longarone, nel suo fortunato 
libro "Plostina: un'isola di bel
lunesi in Slavonia", edito an
cora nel 1987. Qui la gente 
parla ancora il nostro dialetto 
di cento anni fa, nelle feste si 
sentono i canti delle nostre 
montagne, la cucina è di schiet
ta natura bellunese. Un' altra 
comunità simile (ma con pre
senze non solo bellunesi) è 
quella di Ciglenica, in Comu
ne di Popovaça, un pò più pic
cola della precedente, ma an
ch' essa molto attaccata alla sua 

La 

c 

Bellunesi in Croazia di GIOACCIDNO 
BRATTI 

Autorità locali e bellunesi alla cerimonia di donazione dell'aula di informatica alla Scuola Superiore 
di Kutina. 

storia e alla sua cultura. En
trambi questi paesi cercano in 
ogni modo di mantenere la loro 
identità, che pur in mezzo a 
tante difficoltà hanno saputo 
conservare per oltre un seco
lo. Oggi è tutto più difficile: i 
giovani se ne vanno perché at
tratti dalla vita di città Cl' agri
coltura - sino a qualche anno 
fa base dell ' economia locale -
non dà redditi adeguati); l'evo
luzione della vita e del costu
me e le interazioni conseguen
ti creano continue occasioni di 
abbandono della lingua di ori
gine. Tuittavia da parte delle 
persone più sensibili si sta fa
cendo ogni sforzo per organiz
zare delle iniziative di mante
nimento della "bellunesità", 
iniziative alle quali stanno col
laborando l'Amministrazione 
Provinciale di Belluno, nonché 
i Comuni di Longarone (pro
motore dei rapporti con quei 
luoghi), di Belluno, Limana, 
Ponte nelle Alpi, Castellavazzo 

e Soverzene. Con un contribu
to ottenuto dalla Regione sulla 
legge 18/92 (che prevede ap
punto interventi per le comu
nità di origine veneta in 
Slavonia) si sta intervenendo 
per ristrutturare i centri sociali 
danneggiati dalla guerra o co
munque in cattive condizioni, 
affinché possano veramente 
tornare ad essere luoghi di ag
gregazione culturale e sociale 
della popolazione: L' interven
to, previsto in 70 milioni (di 
cui 35 a PlosJi.na e 45 a 
Ciglenica) si pensa possa es
sere realizzatolquest" anno. Lo 
scorso lO novembre, invece, è 
stata inaugurata nel Liceo Gin
nasio di Kutina, che, come det
to, è il maggior centro della 
Regione, e dove vivono nume
rose famiglie di italiani, un' au
la informatica, donata dagli 
Enti prima ricordati e sempre 
con il determinante contributo 
della Regione. E' stato questo 
anche un gesto di solidarietà 

verso una città colpita dalla 
guerra, che ospita ancora oggi 
centinaia e centinaia di profu
ghi della Bosnia, e alla quale 
nel periodo in conflitto, da par
te di molte associazioni 
volontaristiche bellunesi erano 
stati fatti pervenire consistenti 
aiuti. Una targa ricorda la do
nazione alla quale erano pre
senti l'assessore provinciale 
Pezzei, il sindaco di Longarone 
Bratti e di Limana De Fanti e 
il vice sindaco di Ponte nelle 
Alpi D' Incà. Nella scuola si 
tengono ora corsi di italiano e 
di cultura veneta. 

Ricordiamo infine come a 
Plostina sia stato realizzato due 
anni fa un moderno e funzio
nale ambulatorio, opera della 
Caritas Diocesana, in segno di 
solidarietà a quelle popolazio
ni colpite dalla tragedia della 
guerra. Esso resta il più bel 
segno dell'amicizia e dell ' af
fetto dei Bellunesi per i nostri 
fratelli laggiù. 

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

P·RODUZIONE IN PROPRIO DI CUCINE E AMBIENTI COMPLETI 
IN LEGNI DI NOCE, CILIEGIO, PINO, ABETE 

I 
Tel. (0437) 31572 - Fax 31546 

, 

TRASPORTO E MONTAGGIO IN TUTTA EUROPA 
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Indirizzo Mostra: 
Via Mondin, 7 - BELLUNO - Laterale di Via Vittorio Veneto 
nelle adiacenze del Supermercato PAM. 
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Facciamo solo il nostro dovere tale garantito dalla Regione, i 
fondi per operare nell'interesse 
della parte più debole della no
stra popolazione. Belluno, pro
prio attraverso l'esperienza ma
turata dal Comitato d'Intesa, al
l'avanguardia in ambito regiona
le, sarà la prima provincia nel 
Veneto, e perciò in Italia, ad av
viare esperimenti di questo "tipo. 
La nostra provincia non è solo 
dotata, come le statistiche di
mostrano di una diffusa ric
chezza e con tanti primati per 
la qualità della vita, ma è al
trettanto ricca di lodevoli e ge
nerose iniziative che le deriva
no dal suo grande cuore, sem
pre disponibile ad aiutare chi 
è nel bisogno. 

Questa è la nobile risposta 
data dal dotto Giambattista. 
Arrigoni, presidente dell'Opera 
"Martino Arrigoni" , all' 
intervistatore de "Il Gazzettino" 
Flavo Olivo, per spiegare meglio 
le ragioni del generoso contribu
to versato dalla Fondazione iIi 
favore dei bambini della Bosnia 
mutilati dalla guerra. 

Anche mons. Maffeo Ducoli, 
che lascia la nostra Diocesi dopo 
vent' anni di espiscopato, ha vo
luto dare il proprio contributo 
unito alla sue preghiere, 
plaudendo all'iniziativa lancia
ta un anno fa dalla Croce Rossa 
Italiana e sostenuta dal "Gazzet
tino", per dare "braccia e gam
be" ai bambini della Bosnia. 
"Belluno non ha mai smesso di 
respirare l'aria della guerra nel
la ex Jugoslavia - sono parole 
dell' intervistatore - perché da 
quelle parti batte un cuore 
"Belumat". 

Fra le verdi colline di 
Slavonia nel secolo scorso, sono 
emigrati per necessità decine e 
decine di bellunesi per fare car
bone o mattoni. E a Plostina si 
parla ancora oggi più il nostro 
dialetto che il croato". Oltre a 
questa lodevole inziativa, altre 
numerose sono emerse durante 
l'assemblea del Comitato d'In
tesa tra le Associazioni 
volontaristiche della provincia 
di Belluno, presieduta proprio 
dal dotto Arrigoni, validamente 
coadiuvato dal suo vice Còrrado 
Zaupa. 

Ma un altro significativo ri
conoscimento è pervenuto al 
Comitato d ' Intesa attraverso la 

Regione Veneto. Non solo, il re
sponsabile del "Centro studi Pri
sma" per l'aiuto ai disabili, dotto 
Angelo Paganin, è stato nomi
nato coordinatore di tutte le ini
ziative promosse dalla Regione 
stessa in attuazione delle 
direttive contenute nella legge 
sul volontariato ed in particola
re, per quanto riguarda la nasci
ta in ciascuna provincia di un 
"Centro Servizi" . 

Il dotto Giambattista Arrigoni. 

.11 "Gruppo di lavoro" che 
·opera già da qualche tempo, in 
collegamento con le amministra
zioni locali, avrà anche dalle 
Fondazioni della Cassa di Ri
sparmio, insieme al minimo vi- Ester Riposi 

Ricerca della 7.ma Commissione A.B.M. 
Dall 'indagine effettuata tramite i quesiti a 

suo tempo inviati alle varie Famiglie, il pro
blema più sentito e attualmente presente riguar
da il rapporto con le nuove generazioni. Ven
gono poi in ordine di importanza questioni spe
ciali, residenza e rientro, patronati e loro fun
zionamento, varie. Le risposte sono state ab
bastanza numerose, in special modo dalla Sviz
zera e dall 'Italia. 

Le iniziative da adottare per interessare 
maggiormente i figli dei nostri emigranti, an
che se di seconda e terza generazione, devono 
tendere a portare a conoscenza con il minor 
impegno possibile da parte loro, tutto ciò che 
riguarda la provincia di Belluno per storia, 
cultura, tradizioni, economia. A chi interessa 
(principalmente studenti) far avere il bolletti
no de lla Camera di Commercio. Sfruttare inol
tre gli audiovisivi sin qui pubblicati éome: "La 
via del Piave degli Zattieri ", mostra sul pittore 
settecentesco "Ricci", panoramiche e docu
mentari delle nostre vallate, ecc. Sfruttare le 
varie pubblicazioni della provincia di Belluno, 

gli Stemmi dei Comuni, la Guida della Provin
cia tutti editi dal Comune o dalla stessa Pro
vincia, oltre alla storia locale delle varie co
munità. 

E' molto importante riuscire a portare a co
noscenza di questi giovani la realtà della pro
vincia prospettando loro anche la possibilità 
di trovare impiego in loco (quale figli di nostri 
emigranti avranno certamente una casa quale 
punto d 'appoggio) a differenza di immigrati che 
con difficoltà possono sistemarsi. 

E' indubbio che se esiste un interesse con
creto nei loro riguardi sarà più facile smuove
re quella indifferenza che esiste. Si ritiene op
portuno inoltre che ogni iniziativa al riguardo 
deve essere presa di comune accordo con la se
conda Commissione riguardante la cultura e 
problemi giovanili. Da non trascurare l'idea del 
Comune per l'istituzione di nuovi corsi di stu
dio presso l'ex scuola di Orzes, che potrebbero 
interessare proprio i figli dei nostri emigranti 
attualmente all 'estero. 

B. ZaneUa 

La COOPERATIVA di CORTINA 
Cento anni di esperienza, una moderna struttura corrunerciale 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 gente e per i turisti. 
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1111111 Non torneranno 
BENVENUTO 
LASEN 
e MARIA 
BALDISSERA 

A sei mesi 
dall a dolorosa 
scomparsa dei 

" genitori di Carla 
-- " ~ Lasen, avvenuta 

per uno strano ed incqmprensibile disegno 
del destino a due soli giorni di distanza l'uno 
dall'altro. 

La figlia e parenti ancora increduli di 
fronte a questo grande vuoto desiderano ri
cordarli con immenso' affetto a quanti li co
nobbero. 

Benvenuto Lasen era nato a Lasen di 
Feltre il 11.10.1909 ed è deceduto il 
25 .06.1995. Secondo di nove fratelli , ha 
contribuito con il suo apprezzato lavoro alla 
realizzazione d ' importanti lavori stradali' in 
tutta Italia, conoscendo fin da ragazzo la via 
dell' emigrazione. 

La moglie Maria Baldissera nata ad 
Arson di Feltre il 1.01.1912, è deceduta il 
27.06.1995. Ha lasciato giovanissima il suo 
paese prima per Milano e poi per seguire il 
marito nelle varie sedi di lavoro. Ora ripo
sano assieme nel cimitero di Arson. La Fa
miglia ex emigranti del comprensorio 
feltrino rinnova le condoglianze alla figlia, 
sorelle e parenti tutti. 

GIUSEPPE PONGAN 
Nato a Gosaldo il 

17 .03 .1910, deceduto a 
Lugano il 2.05.1995. A dieci 
anni emigrava con i genitori 
in Francia per passare poi in 
Svizzera nel 1948. Ha lavo

rato dapprima in Val Maggia e, poi, per 
trent' anni a Lugano dove è stato impegnato 
come seggiolaio. Con la signora Maria ha 
educato un 'ottima famiglia allietata dalla 
nascita di sei figli . A lei e ai figli Maria, 
Geremia, Lionella, Renato, Giuseppina e 
Luigi, la Famiglia Bellunese di Lugano è 
cordialmente vicina con le più sentite con
doglianze. 

LETIZIA PRADETTO 
CIGNOTTO 
vedo NOSEDA 

Nel 1948 segui suo mari
to Luigi (un comasco che era 
già in Eritrea per motivi di 
lavoro nei settori commercio 
e autotrasporti) prima in Asmara e succes
sivamente ad Addis Abeba, condividendo la
voro e famiglia. Con l'aiuto di amicizie du
rature fatte tra emigranti, insieme superaro
no le difficoltà. 

Dall'Etiopia ritornò a Como riprenden
do il lavoro di domestica. All'epilogo di 
una vita laboriosa conclusa a 88 anni il 6 
dicembre scorso, essa è ritornata a San Pie
tro di Cadore, suo paese natale che aveva 
dovuto abbandonare nel 1926 per andare "a 
servì" cpme si diceva a quei tempi. 
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ELDA VIE CELI 
in BALEST 

Nata a Meano il 
27 .07 .1916, è deceduta il 

~
.• 1.12.1995. Mamma Elda ci 

o ha lasciato. Dopo anni di 
o sofferenze sopportate cri-

stianamente fino alla fine. Assistita amore
volmente dai figli, ha lasciato un grande 
vuoto nella famiglia e in tutta Meano. Da 
sempre affezionata a "Bellunesi nel Mon
do" . Donna di grande cume verso tutti. La 
Famiglia ex Emigranti "Monte Pizzocco" si 
associa al dolore dei figli . 

UMBERTO BONELLO 
N ato il 4.02 .1924 a 

Rovolon (Padova), è decedu
to il 28 .10.1995 a Aprica 
(Sondrio) . Improvvisamente, 
dopo breve malattia, ci ha la- . ........ 
sciato, dopo una vita laboriosa tutta passata 
all ' estero come emigrante. Fu per molti anni 
socio della Famiglia Bellunese a Lugano e 
dell' Abm come sostenitore. Lo ricordano 
con affetto la moglie Bianca e parenti tutti. 

RAFFAELE SCUSSEL 
Nato a Taibon Agordino 

il 28.12.1913, è deceduto in 
Spagna dove si trovava per 
vacanze. Residente a Roches 
(Bema) dal 1950; membro 
della Famiglia Bellunese di 

Bienne. Gli amici di Moutier lo ricordano 
con affetto. 

ANGELA DE BIASIO 
in CHRISTEN 

Nata ad Alleghe il 29 di
cembre 1917, deceduta ad 
Altdorf (Svizzera) il 25 lu
glio 1995. All 'età di quattro 
anni rimaneva orfana del pa- o' o 

dre e giovinetta fù costrètra ad emigrare a 
Bellinzona presso la sorella del padre che 
gestiva un albergo dove, più tardi, ebbe l'oc
casione di conoscere il dott. Alex Christen 
con il quale si unì in matrimonio ed ebbero 
tre figli . Angela fu molto d' aiuto alla comu
nità italiana di Altdorf e molto affezionata 
alla Famiglia Bellunese di Altdorf-Uri e 
Schwyz. Lascia nel più profondo dolore il 
marito, figli , nuora, nipoti e quanti la co
nobbero. La Famiglia Bellunese di Altdorf
Uri e Schwyz rinnova le più sentite condo
glianze al marito, figli, nipoti e parenti tutti . 

ANGELO CECCON 
Nato a Fonzaso il 

24.02.1912. Era partito per il 
Canada nel 1964. 114.11.1995 
è deceduto a Fonzaso man
cando all'affetto della moglie 
e dei suoi quattro figli (due 
dei quali rimasti in Canada) . 

La Famiglia ex Emigranti del Feltrino si uni
sce al dolore dei familiari per la perdita del 
loro caro. 

BELLUNESI NEL MONDO 

SANTO 
D'AGOSTINI 

Nato il 9. 10.1930, ha 
trascorso trent ' anni di emi
grazione in Svizzera. Dal 
1990 risiedeva a Sissach 
ove è deceduto il 2 genna

io 1996 in seguito a incidente stradale. 
Alla famiglia le più vive condoglianze. 

ESTER ZORNITTA 
CASELLI 

Ci ha lasciati venerdì 12 
gennaio scorso nella sua 
casa di Harryson-New York. 
Partita dali 'Italia per l' Ame
rica nel 1920, riuscì a rive
dere il paese natio di Lentiai, in una breve 
vacanza, solo nel 1975. Ultima a lasciarci 
di cinque fratelli, tutti emigrati in Argenti
na, Honduras e Francia. I nipoti Renzo da 
Belluno e Vittorio da Parigi, la ricordano con 
affetto a tutti i cugini sparsi nel mondo. 

Pubblichiamo 
gli anniversari 

La nuova edizione del giornale con 
l'uso di carta più leggera, rende possi
bile ora l'aumento delle pagine e quin
di il recupero di notevoli spazi. Il Co
mitato di redazione ha deciso di rispon
dere positivamente alle numerose ri-

o chieste che pervengono, accettando di 
pubblicare (a pagamento) anche gli 
annunci degli anniversari di morte, isti
tuendo così una nuova rubrica. Moda
lità e spa?,i disponibili dovranno essere 
concordati con l'ufficio dell'Associazio
ne anche telefonicamente al n. 0437/ 
941160. 

GIUSEPPINA D'ISEP 
Ad un anrio dalla scomparsa della 

maestra Giuseppina D'lsep i familiari la 
ricordano con accorato rimpianto a 
quanti l'hanno conosciuta ed amata. 

Castion 29.01.1996 
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La legge regionale riguardante 
il riordino delle Regole 

ed organizzazioni montane 
Il testo definitivo della legge regionale riguardante il 

riordino delle Regole non tiene conto degli emigranti resi
denti in comuni diversi da quelli in cui sono localizzate le 
Regole, anche se già titolari della qualifica di regolieri. 
Ancora una volta l'esclusione tocca agli emigranti! Ma 
quello che più dispiace è che tale ésclusione pare sia stata 
suggerita al Consiglio regionale proprio dalle Regole stes
se, in tale caso insensibili, purtroppo, ai problemi che ri-
guardano gli emigranti. . 

E questo in contrasto con il punto di vista, sia giuridico 
sia difatto, che gli emigranti, pur non iscritti all'anagrafe, 
godono tuttavia dei diritti di rifabbrico e difabbisogno che 
provengono dalla rendita del patrimonio delle Regole. E' 
ancora in tempo il Consiglio regionale (visto -che la legge 
non è stata ancora approvata) per rimediare aWennesima 
ingiustizia a danno degli emigranti? 

Fastro 
Anche quest' anno i 

Dall' Agnol di Fastro si sono" 
incontrati con quelli di Nova 
Prata in Brasile. Oggi sono i 
nipoti e pronipoti delle fami
glie DaW Agnol, guidate dal 
loro parroco, che verso la fine 
dell'800 raggiunsero il Brasi
le ove oggi se ne contano circa 
15 mila. 

Feltre 
Il Comitato dei gemellaggi, 

alla scadenza del suo mandato 
triennale, ha esp~to l'attività 
svolta in Francia, Belgio, In
ghilterra e Germania e presen
tato il programma per il 1996 
che prevede la presenza a 
Braunfels (D) in occasione del 
750 0 anniversario della sua 
istituzione a "città libera", a 
Newbury (GB) per la giornata 

europea dei disabili ed in Fran
cia, a Bagnols -per una giorna
ta dedicata a Feltre. 

Gli olandesi nel Veneto 
E' nato 1"'Holland-Club 

Regio Veneto" che raggruppa 
oltre 200 olandesi che opera
no nella nostra regione. Ispi
ratore e Presidente ne è Gérard 
Derks, che dal 1988 vive a 
Mel, noto fungicoltore, che ha 
inteso creare un organism0 che 
dovrà diventare il punto di ri
ferimento per gli olandesi del 
Veneto. 

Per la pubblicazione 
degli anniversari 

telefona 
allo 0437/941160 

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

TICHE E ORIGINALI SOLUZIONI. 

TROVERETE LA VASTA SALA ESPOSITIVA 011500 m' 

Via Feltrina n. 4 

In breve IIIIIII 

Arten: Natale 1995 

Ad Arten per le feste natalizie c'è stato un gran movimento 
per allestire il presepio vivente. Un lavoro che ha coinvolto 
molte persone fra cui sarte, falegnami, fabbri, calzolai, donne 
con lavori a maglia e donne che confezionavano la biancheria 
in stile antico, una capanna costruita molto bene, il tutto at
torno alla chiesa. Le comparse sono state vestite con dei veri 
capolavori all'antica; l'asino e la mucca, capre e pecore, il tut
to ha dato molto alla festa di Natale che poi è stata ripetuta per 
l'Epifania. All'entrata del paese l'arco delle festività della 
Madonna è stato posto di lato all'incrocio e illuminato per tut
ta la durata delle feste. Inoltre, nel centro parrocchiale, è stata 
allestita una mostra di presepi di vario tipo: in lana, legno, 
gesso e pitture, uno pure sotto l'acqua; per le pitture da segna
lare la presenza di Vico Calabrò, Facchin e altri. 

Il l\rtemide 
32040 QUERO (Bl) ITAlY 
Tel. (0439) 787026 
Telefax (0439) 787125 

TRONCONI OSRAM 
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IIIIIII Dalla Sede 

La riunione del Consi 
glio direttivo di dicem 
bre è stata caratterizza

ta dalla presenza, come ulti
mamente spesso avviene, di 
numerosi ospiti, anche questa 
volta brasiliani. Erano, infat
ti, presenti Neide De 
Pellegrin, presidente dell' as
sociazione "Vino, amore e 
tradizione" di Urussanga, ac
compagnata dal figlio 
Marcus, Maristella Capaldi di 
Sideropolis, e le due studen
tesse brasiliane che frequen
tano l'Istituto Alberghiero di 
Longarone, Tais Silvestrini e 
Milene Freccia. Numerosi an
che i nuovi collaboratori, 
molti di giovane età, che la
sciano intravvedere un futu
ro ed una crescita interessan
ti dell' Abm.Tra gli argomen
ti trattati all' ordine del gior
no, la novità spetta al nostro 
giornale, che come i nostri 
lettori avranno notato , dal 
mese scorso ha cambiato pa
gine interne. La scelta della 
nuova carta è stata determi
nata dall'aumento eccessivo 
dei costi, ma in questo modo 
si è potuto anche aumentare 
il numero di pagine, e quindi 
di notizie. 

Successivamente è stata 
fatta una carrellata degli in

- contri effettuati in dicembre. 
Fra questi spicca il Conve

gno Unaie europeo a 
Strasburgo, giudicato molto 
imp0l1ante dai delegati che vi 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 
A.B.M.1996 

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 

r SOCI FAMILIARI 
" (senza giornale) L. 20.000 
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La riunione di dicembre 
del Consiglio Direttivo 

hanno partecipato, in partico
lare per avere trattato il voto 
degli italiani all'estero. 

Una proposta interessante 
è emersa anche dalla riunio
ne, tenuta si a Zurigo, del Co
mitato di coordinamento del
le Famiglie in Svizzera: una 
unica grande festa per il 
trentennale dell' Abm. 

Pieni di contenuti e di pro
poste anche gli altri incontri, 
a Ponte nelle Alpi, per esem
pio, è stata richiesta, da parte 
di alcune scuole, una lezione 
suIremigrazione, a Limana 
sono stati accolti, con grande 
umanità gli immigrati, a Ve
nezia, all'incontro delle As
sociazioni venete sono stati 
indicati i nominativi dei can
didati consultori regionali al
l'emigrazione. 

E' stato, quindi, dedicato 
ampio spazio al Brasile, in 
onore degli ospiti. Sono state 
fatte delle osservazioni sul 
gemellaggio tra Zoldo e 
Sideropolis, e sugli scambi 
culturali in atto tra BeiIuno e 
le èomunità di bellunesi in 
Brasile, scambi effettuati di" 
rettamente tra le varie Asso
ciazioni e Famiglie bellune
si. L'Abm, dalla sede, ribadi
sce !'importanza di mantene
re dei saldi e corretti rapporti 
con le nostre realtà 
periferiche.l partecipanti, 
dopo essere stati informati 
sulle future iniziative Abm, 
sono stati salutati dal vice pre
sidente Silvano Bertoldin, 
con i più fervidi auguri di 
Buon Anno. 

Irene Savaris 

Posta senza francobollo 
La cugina Maria Giordano e l'amica Lina di Bribano di 

Sedico (Belluno), desiderano inviare a Elena Schievenin e 
famiglia, da anni emigra~ti in Uruguay a Montevideo, tanti 
affettuosi saluti. 

La zia Luigia Fiori di Belluno, in occasione del rinnovo 
dell'adesione all 'Abm, invia tanti saluti ed auguri per l' an
no nuovo a Vittoria Trevisson e famiglia emigranti in Ar
gentina a Buenos Aires. 

BELLUNESI NEL MONDO 

SOCI SOSTENITORI 
1996 

1° elenco 

1) Livinal Paola· Francia 
2) Caneve arch. Angelo 
Puos d'AI pago 
3) Strapparava Ugo • australia 
4) Cavallini Attilio· Argentina 
5) Studio Dentistico F.lli Arrigoni 
Belluno 
6) De Battista Giacomo - Australia 
7) Rech Umberto Secondo· Africa 
8) Sebben Angelo • Argentina 
9) Pante Giovanni· Germania 
10) Tordato Walcher Irma -Svizzera 
11) Marson prof. Giambattista 
Belluno 
12) Pramaor Vincenzo 
La Valle Agordina 
13) Venturelli dr. Renzo - Belluno 
14) Bampo ono Paolo· Belluno 
15) De Valerio Candido - Torino 
16) Bisinella Angela Cro - Belluno 
17) Sbardella Saverio • Belgio 
18) Zucco Giovanna e Edda 
Belgio , 
19) Bettin Clemente - Venezuela 
20) Losego Angelo - Germania -
21) Panciera Giovanni - Germania 
22) De Col Tana Mario - Belluno 
23) Mathez Dora - Svizzera 

Soci Benemerìti 1996 
W elenco) 
1) Giacchetti Vittorio· Sud Africa 
2) De Fanti Charles • USA 
3) Coffen Danilo • Svizzera 
4) Gaiardo Lucia - Francia 
5)EATON Spa - Belluno 

P-rodotti per gelati e pasticceria. 

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

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

VENDE DIRETTAMENTE 

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 

Locali commerciali 
• Prezzo a partire da 

Lire 160.000.000 con licenza da m2 140 a m2 300 

A Conegliano (TV) 

Viale Italia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8 %. 

• Uffici da affittare prezzo al m2 

Lire %.%00.000 

• Albergo già affittato con ottimo reddito 
superiore 8%. 

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



es~ner 

via Volpere, 23 
S GIUSTINA (BL) 9333-Fax888812 
T ~I. 0437/859222 - 85 

------ , ano portante Doppio cornm / 


