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Famosa em todo o pais pela radioatividade de suas areias escuras, 
Guarapari é o principal p6lo turistico do Estado de Espirito Santo 

Un aspetto di Guarapari collocata sul magnifico litorale di Vit6ria 
(Espirito Santo-Brasile) 
A Vit6ria si è svolto l'importante convegno delle nuove genera
zioni di origine triveneta organizzato dall'Utrim 

Speciale Brasile 



§\\llrcrc~~~10 d~~ rclOlJilV~glJillO 
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L'evento più importante del 
"IlA Convegno delle Nuove 
Generazioni di origine 
Triveneta in Brasile" è stato 
l'annuncio , da parte del 
Governatore dello stato di 
Espirito Santo, Brasile, della 
prossima proclamazione dell'i
taliano come seconda lingua . 
ufficiale dello Stato. Il conve
gno è stato organizzato 
dall ' Utrim, l'Unione Triveneti 
nel Mondo, nella città' di 
Vitoria e ha visto la partecipa
zione di oltre 500 rappresen
tanti della gioventù triveneta in 
Brasile affiancati da delegazio
ni italo-uruguaiane ed italo
argentine. I temi principali 
affrontati durante l'incontro 
hanno riguardato soprattutto 
possibilità di scambi economi
ci , culturali e tecnologici. 
Tante sono le opportunità di 
collaborazione, basti pensare 
che ben il 35 % degli abitanti 
dello Stato di Espirito Santo è 
di origine triveneta. Molto sod
disfatto è apparso il presidente 
dell ' Utrim, Dino De Poli, che 
ha potuto constatare l'interesse 
mostrato dai nostri concittadini 
d'oltre oceano e ha potuto rac
cogliere preziosi suggerimenti 
per l'appuntamento mondiale, 
il secondo dopo quello svoltosi 
a Venezia, che nel 1997 , a 
Buenos Aires, vedrà l'adesione 
di delegazioni trivenete da 
tutto il mondo. 

La trasferta brasiliana è ser
vi ta anche al segretario 
dell ' Associazione Bellunesi 
nel Mondo, Patrizio De 
Martin, che ha potuto prendere 
atto della nascita di una nuova 
"Famiglia di Bellunesi" a San 
Joao do Itaperiù, paese di 4 
mila abitanti dove gli italiani 
sono più di 2 mila e 300. 
Anche in questo caso le possi
bilità di poter instaurare solidi 
e funzionali rapporti tra madre
patria e cittadine brasiliane 
sono tante. L'auspicio è che 
vengano sfruttate in maniera 
intelligente e fruttifera. 

Cv 
UT.I. 

UNIONE DEI 
TRIVENETT 
NEL MONDO 

CONVEGNO DElLE 
t«JOVE GENERAZIONI 
DI ORIGINE TRIVENETA 

]N BRASIL 

2° CONVEGNO 
DELLE NUOVE GENERAZIONI 

DI ORIGINE TRIVENETA 
IN BRASILE 

VITORIA 2 - 5 MAGGIO 1996 
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Lettera aperta ai parlameJfltari 
La recente elezione di un BelluneSI

importante gruppo di parla
mentari Bellunesi è motivo di 
soddisfazione e di speranza per 
l'Associazione, che ritiene ora 
doveroso richiedere a ciascuno 
un particolare impegno sui pro
blemi sotto elencati, auspi
cando che possano venir inse
riti in un "programma di legi
slatura". Premesso che all'este
ro vivono oltre quattro milioni 
di cittadini italiani, mentre al
tri cinquanta milioni, pur es
sendo titolari di altra cittadi
nanza, sono legati alla terra 
d'origine da vincoli familiari, 
da interessi culturali economi
ci e di varia natura, l'Associa
zione chiede il Suo impegno 
sui seguenti punti: 

1) Nei paesi dell'Unione 
Europea lotta alla disoccupa
zione che coinvolge "in 
primis" gli emigranti. 

2) Realizzazione della "Cit
tadinanza Europea" che renda 
effettiva la parità, nei diritti e 
nei fatti, di tutte le persone ap
partenenti all'Unione, batten
dosi anche per il riconoscimen
to reciproco, tra i paesi Euro
pei, della doppia cittadinanza. 

3) Promozione del voto am
ministrativo nei comuni del
l'Unione Europea nei quali i 
migranti risiedono, perché si 
sentano cittadini a pieno tito
lo, parte viva ed attiva, non 
emarginata. 

4) Libera circolazione, in 
Europa, delle persone. Tra le 
relative norme di attuazione 
dovrebbe essere inserito il ri
conoscimento dei titoli di stu
dio e delle qualifiche professio
nali posseduti, ovunque acqui
siti, con l'istituzione di un li
bretto di lavoro, di un'I tessera 
assicurativa europea, che in 
tutti i paesi diano accesso agli 
uffici di collocamento ed alle 
prestazioni assicurative 
previdenziali ed assistenziali~ 
sanitarie. 

5) Formazione scolastica e 
culturale che armonizzi gli or
dinamenti, i programmi, le di
dattiche, le strutture delle scuo
le e dell ' università dell 'Unio
ne Europea. 

6) Nel mondo realizzazio
ne dell' effettiva partecipazione 
alla vita ed all' organizzazione 
politica, sociale ed economica 
dell' Italia con il voto per corri
spondenza nei paesi di residen
za, con la proroga delle norme 
per il riacquisto della cittadi
nanza e con la modifica del 
Cgie e dei Comites. 

7) Consolidamento, nel 
mondo, dei valori della lingua, 
della cultura e delle tradizioni 
originarie, con particolare at
tenzione alle nuove generazio-

ni, attraverso specifici inter
venti definiti in ' concerto con 
gli organismi rap,presentativi e 
con le Associaziomi ed attraver
so una informazione tempesti
va e diffusa, specie mediante 
la televisione, sul.la realtà ita
liana. 

8) Difesa delJ o sviluppo 
economico e dei posti di lavo
ro nella Provincia di Belluno 
affinchè l' emigrazi',one forzat~ 
non abbia più a rito mare. 

A tal fine l'Ass:ociazione 
evidenzia, tra gli alt ri , quattro 
fondamentali obiettiVi: 

a) eliminazione ' al più pre
sto delle ingiuste discri
minazioni con le c<mfinanti 
province autonome e regioni a 
statuto speciale; 

b) rottura dell' iso,lamento 
della Provincia verso mord 

c) promozione dell ' Univer
sità in Provincia 

d) impegno affinchò, nella 
trasformazione in legge defini
tiva dello Stato dell' attuale 
Decreto Legge, sii! ga:rantito, 
non solo il mantenime nto in 
provincia delle truppe a~lpine, 
ma anche il loro potenzialmento 
con un ruolo moderno e ade
rente alla realtà del territorio. 

L'Associazione sarà lieta di 
rendere pubblico il suo impe
gno o il suo giudizio sui ltemi 
proposti. Ringrazio fin da ora 

TI Presi(l'\~nte 

Il 27 e 28 luglio 1966 ci rivediamo in Cansi li 

L' Ass~ciazione "Trevis~ni nel Mondo" ha ritanciato l'idea di un grande incontro con gli emigranti 
del Trlveneto da tenerSI ~ella splendida piana del Cansiglio, ai confini fra le province di Treviso -
Belluno .e Por.den.one, COSI ~o~~ è stato fatto nel 1992, alla presenza di alcune migliaia di persone 
e gruppI mUSIcalI e ~olc~onstIcl provenienti da tutto it Triveneto. Una apposita Commissione sta 
!avorand? p~~ defin~re Il programma e sul prossimo numero daremo ulteriori e più dettagliate 
mformazlOnI m mento. Nella foto uno dei momenti del grande incontro del 1992. 
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IIIIIII Bre"i dal mondo 

Il Difensore Civico 
Chi è! e cosa può fare per i cittadini 

Da quasi un anno nella nostra provincia è in funzione l'uf
ficio del "Difensore Civico" istituito, in applicazione della L. 
241 del 199,O sulle autonomie locali, per aiutare quei cittadi
ni che non riescono a farsi sentire (per la tutela dei loro 
diritti) dallE~ autorità locali: Provincia, Comuni, Comunità 
Montane €, Enti da questi dipendenti. Analoga istituzione, 
che da tempo funziona egregiamente in tanti Paesi del nord 
Europa, vorrà istituita all'interno delle Istituzioni Comunita
rie a difes a dei diritti dei cittadini europei i quali, attraverso 
questo "mlediatore"potranno rivolgersi per la tutela e la sol
lecita definizione delle loro pratiche, anche al "Difensore 
Civico Europeo". Avvertiamo comunque i nostri lettori che 
attuai me nte sono solo una quindicina i Comuni della nostra 
provincia che si sono sollecitamente "convenzionati" con l'uf
ficio del "Difensore Civico" provinciale. 

Tutti gli altri , c'è da augurarselo, non mancheranno di 
farlo perrché l'obiettivo di questa istituzione è quello di offrire 
a tutti i Icittadini, bellunesi e non, che hanno rapporti con gli 
Enti locali, un servizio che favorisca un rapporto diretto, tra
sparen te e positivo tra la collettività ed i suoi rappresentan
ti. L'intfervento del "Difensore Civico" è gratuito e può esse
re richiesto senza 'particolari formalità. Sarà prevista per il 
futuro, qualora ulteriori Comuni riterranno di dotare della di
fesa civica i loro cittadini convenzionandosi con il suddetto 
ufficio, l'opportunità dell'apertura in provincia di recapiti per 
un co,ntatto più diretto senza ulteriori disagi. 

Si amo certi che la notizia interesserà in modo particola
re i n ostri emigranti - e gli ex - nel caso trovassero difficoltà 
nelf ar valere i loro diritti nei confronti del Comune di resi
den;za, sempre che sia convenzionato con il rispettivo uffi
cio provinciale. 

Ester Riposi 

~ CONSIGLIO DIRETTIVO UNAIE L-' _______ ----' 

Ciensimento professioni e convegno 
mondiale a New York nel 2000 

Mercoledì 24 aprile si è te
nuto il primo incontro tra il neo 
ele:tto presidente dell'Unaie 
(U nione Nazionale delle Asso
ci azioni degli Immigrati ed 
Emigrati), on.le Dino De Poli, 
presidente dell'Utrim ('Unio
me Triveneti nel Mondo), e il 
consiglio direttivo dell'Unione. 
JL.,a riunione è stata incentrata 
sui programmi per le attività 
future. In primo luogo si è di
scusso della collaborazione 
dell'Unaie con l'Utrim per il 
censimen.to di quanti, fra colo
ro che hanno origine italiana, 
sono impegnati in tre settori di 
particolare rilievo: nelle Uni
versità, come imprenditori ed 
operatori economici e nelle isti-
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tuzioni dei Paesi di residenza. 
Si sono poi indicati i temi prin
cipali della conferenza mon
diale che si terrà nel '2000 a 
New York e si è anche discus
so del convegno di Strasburgo 
del prossimo autunno per fe
steggiare i 30 anni di attività 
dell 'Unaie. 

Infine il Consiglio ha dato 
mandato all' on.le De Poli ed al 
direttore generale Moser di 
promuovere incontri con i nuo
vi presidenti del Consiglio, 
ministri, presidenti delle Com
missioni parlamentari, per sol
lecitare l'attenzione sulle que
stioni relative agli Italiani al
l'estero e agli immigrati in Ita
lia. 

BELLUNESI NEL MONDO 

La patente unificata europea 
non avrà la tassa annuale 

La nuova patente unificata europea avrà le dimensioni 
di una carta di ereditò e vi saranno riportati il nome e 
cognome del possessore, il paese di emissione e, in futuro, 
un microprocessore contenente dati personali. Ma, soprat
tutto, non si pagherà più la tassa annuale ma un'unica 
tassa al momento del rilascio. La patente europea avrà lO 
anni di validità. La commissione dell'Ue ha dato il via 
li/Jera al progetto che a giugno, dovrà essere approvato 
definitivamente dal Parlamento Europeo. Gli Stati del
l'Unione Europea avranno due anni di tempo dall'appro
vazione, per adottare la patente unificata. 

Amicizia triveneta in Thnisia 
In occasione della settimana italo-tunisina organizzata a Tunisi 

per celebrare il 40° anniversario del "Corriere di Tunisi" diretto 
da Elia Finzi, nel corso dei vari incontri e ricevimenti si sono 
allacciate amicizie fra persone di origine triveneta presenti per 
l'occasione: fra queste il grande artista Saverio Barbaro di ori
gine veneziana, che ha esposto le sue opere al Centro di Cultura 
Italiano. 

TUNISI - Autorità italiane e tunisine al Centro di Cultura per la 
mostra del maestro Saverio Barbaro. 

TUNISI - n gruppo di origine triveneta nella sede dell' Ambasciata 
italiana durante il ricevimento offerto agli ospiti. 
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Un sentiero nell'arte 
e nella storia 

Cesco Magnolato: 
San Giacomo, Colderù. 

Un nuovo percorso artisti
co arricchisce, da poco tem
po, la nostra provincia. Si 
tratta del sentiero dei capitel
li, che da Lentiai porta a 
Colderù, su una lunghezza di 
800 metri. 

L'iniziativa, promossa dal 
Gruppo giovani di Colderù, 
che traendo spunto dai due 
capitelli preesistenti ha pen
sato di integrame il percorso 
con degli altri, è poi stata fat
ta propria dalla Pro Loco e 
dal Comune di Lentiai, coin
volgendo nell'impresa artisti 
di fama e sponsors vari . 
Quindi, con una manifesta
zione, recentemente il per- . 
corso è stato presentato al 
pubblico, insieme ad un ca
talogo che contiene delle bel
lissime immagini dei capitel
li stessi. Il catalogo contiene 
anche, oltre alle varie prefa
zioni, due contributi, uno sto
rico, curato da Claudio 
Comel ed uno artistico, pre
parato da Antonella Alban, 
nonché la presentazione di 
ciascun capitello. L'iniziati
va ha un suo valore partico-

lare, in quanto ha abbinato 
1'espressione artistica-alla 
tradizione religiosa, essendo 
ogni capitello dedicato ad un 
santo patrono dei vari paesi 
che costellano Lentiai. 

Il primo capitello ad apri
re il percorso è quello dedi
cato a San Giacomo, esegui
to da Cesco Magnolato . 
L'opera è stata realizzata gra
zie al contributo della Fami
glia ex-emigranti della Sini
stra Piave, e vede pertanto 
coinvolta anche la nostra as
sociazione iIi questa bella 
iniziativa che sembra non 
abbia uguali nel Veneto. Ed, 
effettivamente, soltanto 
l'amicizia che lega gli artisti 
a Lentiai, dove essi da anni 
espongono le loro opere, ha 
reso possibile il loro genero
so coinvolgimento, con il co
ordinamento tecnico di Vico 
Calabrò. 

In diversi periodi sono sta
ti realizzati, complessiva
mente, dieci capitelli . Oltre 
a quello già citato si possono 
ammirare San Donato, di 
Riccardo Schweizer, Santa 
Giuliana di Lino Dinetto, 
San Gervasio , di Gianni 
Longinotti, Santa Apollonia, 
di Luigi Rincicotti , San 
Tommaso, di Vico Calabrò, 
San Michele, di Paolo Mene
ghesso, San Bernardo, di 
Gina Roma, San Sebastiano,· 
di Domenico Boscolo Natta 
e San Bartolomeo, di Vitto
rio Basaglia. 

Una passeggiata domeni
cale, nella bella stagione, è 
senz ' altro consigliabile, in 
quanto potrà essere sicura
mente stimolante e gratifi-
cante. 

Irene Savaris 

Attività Culturale Veneta 
A Padova vive e cresce il Gruppo letterario "Formica Nera" 

nato a Bologna nel 1946 e trapiantato a Padova nel 1971 . Sco
po dell'Associazione è quello di diffondere la poesia attraverso 
incontri, concorsi e premi di poesia (sono già alla 26" edizione) 
ed altre forme culturali. Fondatore del Gruppo è Luciano Nanni ; 
il gruppo è composto da otto membri, tutti poeti, di cui ne fanno 
parte: Elisa Benvegnù, Luigina Bigon e Giovanni Viel. 
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Una meridiana 
e un grande dipinto 

per Arten 

Domenica 5 maggio, ad Arten, sono state presentate una 
meridiana, progettata e realizzata da Giovanni Sogne su 
una parete della Scuola Materna, e due pannelli dipinti 
dal pittore Gianantonio Cecchin, installati su due pareti 
del nuovo Centro Parrocchiale. 

All'interno dello stesso centro è stata invece allestita 
una mostra di pittura di Gianantonio Cecchi, che rimarrà 
aperta fino al 19 maggio, nella quale sono esposti sia i 
bozzetti preparatori dei pannelli sia opere più complesse e 
più compiute, già molto apprezzate dal pubblico presente 
alla inaugurazione. 

1 due pittori hanno illustrato ai presenti, con linguaggio 
accessibile quanto incisivo, le loro opere, l'uno spiegando 
il meccanismo della lettura del tempo sulla meridiana, l'al
tr.o ripercorrendo le tappe della progettazione e della rea
lizzazione dei due pannelli. 

La meridiana di Sogne è stata particolarmente apprez
zata in quanto rappresenta una sintesi di storia, di tecnica 
artistica, di scienza, che riesce a coinvolgere, con il suo 
fascino, anche il passante più distratto. 

Il pannello dipinto da Cecchin presenta invece il mondo 
delle tradizioni della comunità arteniese, quello del duro 
lavoro dei contadini e della donna di casa, con la costante 
p'resenza di bambini che giocano, che costruiscono castel
li di sabbia, quasi a richiamarci che saranno loro a costru
ire il futuro e ad andare verso il futuro, per conquistarsi la 
libertà, con fatica; pedalando, con la bicicletta che, nel
l'opera, sta lì appoggiata all'albero, in attesa di essere 
inforcata. · . 

La giornata è proseguita con la presentazione dell 'ulti
mo libro di poesie di Silvio Lancerini, che, per l'occasio
ne, ha saputo trasformare l'incontro in una sorta di piace
vole filò, prima di concludere con la Santa Messa celebra
ta dai parroci del Vicariato. 

Carlo Zoldan 
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1111111 Racconta la tua storia 

Pubblichiamo, in questo numero, il contributo dell'ami
co Virginio Mattei, bellunese "emigrato" a Roma nell'im
mediato dopoguerra. Sembra strano definire emigrato chi, 
pe~ lavoro o per esigenze di famiglia, ha lasciato la provin
cia di Belluno per trasferirsi in un'altra città italiana. 

Eppure, è bene non dimenticare che ancora fino a venti, 
trenta anni or sono, lasciare il proprio paese anche solo per 
"scendere" nella pianura veneta era pur sempre un distac
co doloroso dalle radici. 

La lunga lettera di Mattei è purtroppo in parte riassunta 
e abbreviata, per motivi di spazio. Torniamo a invitare co
loro che volessero inviare i loro ricordi a fornirci documen
ti non troppo lunghi, dovendo tener conto del fatto che il 
nostro giornale desidera dar la voce a quanti più amici pos
sibile, ma in un limite di pagine che non può essere modifi
cato. 

Virginio Mattei: com'era 
buono il pane di zucca che ci 
fu compagno! 

Dal balcone dell'apparta
mento a Porta Dante, con le 
finestre che si aprivano sul 
"Campedel", quante belle 
cose aveva visto il piccolo 
Virginio: il Serva, lo Schiara, 
la fontana della piazza e "una 
luce di un blu che ricordo di 
non aver più visto"! Ma da 
quelle stesse finestre, i suoi 
occhi di bambino hanno an
che fotografato l'orribile 
impiccagione dei martiri par
tigiani! 

Questi sono le forti imma
gini che occupano i suoi pen
sieri, una sera d'autunno del 
1945, quando sale con tutta 
la famiglia sul camion che li 
trasporterà a Roma, dove suo 
padre già lavorava. "Che bel
lo!", esclama con gli altri tre 
fratellini. Per quei bambini, 
il viaggio è una grande av
ventura. Ma "ora, anziano 
quasi sessantenne, ricordo il 
bambino, un bambino che ha 
negli occhi la guerra, gli 
stenti", ma anche "l'Amore 
di una Madre amorevo
lissima per quattro vivaci e 
sempre affamati piccoli". 

Tarda serata, un camion 
con tendone, le masserizie 
caricate con ordine, giacigli 
stesi' sul cassone, tanta roba 
addosso e si parte ... Non pos
so dimenticare la cara 
Dorina. . .. Alla nascita della 
figlia le impose il nome di 
Maria (nostra Madre) Roma-
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na (la nostra nuova residen
za) . Rammento ancora il 
pane di zucca che ci diede 
Zia Irene e che ci fu compa
gno per tutto il viaggio. 
Come era buono! 

Una cordicella legata allo 
specchietto retrovisore ester
no del nostro antesignano 
camper serviva da segnale 
per il camionista, pronto a 
fermarsi a qualsiasi richiesta. 

Ero emozionato, pensàvo 
a un bellissimo e nuovo gio
co ... I miei entusiasmi era
no tutti per il Colosseo (riu
scirò a vedere qualche com
battimento?) e per il Giardi
no Zoologico (guarderò ne
gli occhi tigri e leoni senza 
alcuna paura!) . I genitori 
piangevano, ancora non mi 
rendevo conto del perché, 
ancora non capivo cosa -sta
vamo lasciando. Prima tap
pa Feltre. 

Ci abitava lo zio Beppi, 
fratello della Mamma .... Sta
vamo uscendo dalla casa de
gli zii, ma non vedevo la 
Mamma, tardava, mi 
intrufolai in una stanza la 
vidi piangente abbracciata al 
fratello. Pensavo: perché per 
arrivare a Roma bisogna 
piangere tanto? Cara Mam
ma e caro zio Beppi, avevate 
ragione, quella volta è stata 
l'ultima volta che vi siete vi
sti. Dopo du.e mesi, stronca
ta da un attacco fulminante 
di cuore la Mamma cessò di 
vivere ... 

Feltre e i parenti appena 

BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura 
di PIERCELESTE MARCHETTI 

salutati rimanevano dietro 
noi nella buia notte. Pochi 
lampioni, flebili luci, 
attraversamenti di ponti mal
sicuri, lunghe soste ai pas
saggi a livello .... 

La · notte passò quasi in
sonne ... Il sole cominciava 
a giocare sui nostri visi at
traverso le fessure del tendo
ne ... Forza! è ora di destar
si! Il camion si fermò ... ed 
ordinatamente tutti dentro un 
bar dove feci la conoscenza 
del cappuccino (non era al
tro che il nostro latte e caffè) 
e con degli strani dolci chia
mati mari tozzi . 

La colazione mi fece di
menticare il disagio della 
notte. Non ricordavo di esser~ 
mi mai seduto al bar. Che 
lusso! ... Tutti di nuovo sul 
camion. C'era la competizio
ne a sedersi in fondo al cas
sone per poter vedere quello 
che lasciavamo. 

Papà era una enciclopedia, 
ci erudiva sui posti che attra
versavamo. Il percorso non 
era certo il più breve ... 
Quante manovre per non pre
viste interruzioni stradali, 
quanta inquietudine nei Ge
nitori ... Roma si avvicina
va. In una cittadina, i geni-

tori comperarono alcuni ge
neri alimentari fra i quali un 
tipo di pane senza sale, ne
anche la cronica fame di quei 
tempi riusciva a rendermelo 
appetibile: quello di zucca 
della zia !rene era tutt' altra 
cosa! 

L'arrivo a Roma (anzi al 
Lido di Roma ... ) era previ
sto per la tarda sera, ma, 
malgrado la buona volontà 
del camionista .... arrivammo 
a destinazione .solo a notte 
inoltrata ... L'emozione del
la nuova casa, la giornata 
solatia, l'azzurro mare e la 
verde pineta lì per lì mi fece
ro dimenticare il nostro cie
lo, le nostre montagne, la 
nostra Terra. 

Ma fatte le scoperte del
l'infanzia, fraterniz- zato con 
i nuovi compagni di scuola 
(ma che modo strano di par
lare!), ho capito perché par
tire per Roma costava tante 
lacrime! Belluno, le Dolomi
ti, il Piave, i parenti e le care 
amicizie erano, e lo sono tut
tora, insostituibili! Li ho 
sempre nel cuore, negli oc
chi e nelle vene ... Roma non 
è estero, ma però mai Bellu
no, o figli con tanto attacca
mento alle radici ... ! 

A fine Settembre 1996 
Viaggio, visita parenti 
in CANADA 
e STATI UNITI 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo 
organizza un viaggio usufruendo delle agevolazioni di gruppo 
per le seguenti località: 

TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 
CALGARY 
NEWYORK 

Partenza in gruppo da Venezia. Rientro individuale. 
Si raccolgono prenotazioni da subito fino ad esaurimento dei 
posti. Tel. 0437/941160. 
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Toigo don Rodolfo fuoco. La temperatura media è 
di 26 gradi. La piovosità annua 
è di circa 4000 millimetri, 
l'umidità è del 100% dalle sei 
di sera alla sei del mattino. Du
rante il giorno scende anche a 
70-80%. 

zioni vengono impartite via ra
dio. Tutti hanno le radioline. La 
legge suprema è la famiglia. 

Dove ti trovi? Con chi 
vivi? Qual'è la tua zona di 
pastorale? 

Mi trovo in Ecuador in pie
na Amazzonia. Là vive la tri
bù degli Schuar. E' l'etnia più 
consistente dell'Ecuador. Sono 
circa 50.000 abitanti. La mia 
Parrocchia si estende su una 
superficie di 700 Kmq., conta 
circa 3.500 persone sparse in 

Fosse comuni ... 
'NaFòsa 
an grùn de tèra, 
en mucio de gente inerme 
davanti a 'nà metraliera. 
l ne' tirèa da vesin . 
sti bòie, 
anca, la su la pancia 
de 'na mare 
che.spetèa an picenin. 
Tragedie de guera, 
vigliachi che cerca 
de sconder par sempre 
ste barbarie 
sott la tèra. 
Laghe nè' 
'na cross, 
andove an custudì 
par poc 
al segreto dei nostri 
pore osso 
Ai criminài assasin 
de la storia 
vergogneve invece 
che querderghe 
de medàie 
e de gloria .... 

Bruno Dalla Mora 
Saronno (VA) 
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Lo incontro ad Arten, 
nella sua casa natale. 
Una casa, come tante 
dei nostri paesi, ora 
vuota. 
Là sono vissuti i suoi 

. genitori e sono cresciuti 
otto fratelli, ora tutti 
emigranti per il mondo. 
Uno di questi è attual
mente parroco di 
Abano. 

32 villaggi raggiungibili 
solo con la barca e poi 
camminando a piedi per 
sei-sette ore. 

Come vive la gente? 
Quali sono le fonti di sus
sistenza? 

La gente vive di caccia 
e pesca. La caccia viene 

praticata con le cerbottane av
velenate o con fucili che si ca
ricano con il filo di ferro. Han
no un pò di orto, delle galline 
e bestiame. La proprietà priva
ta non esiste. Tutto è della co
munità: i terreni, le case e an
che le donne. 

Quale consistenza hanno 
queste comunità e come è or
ganizzata la loro vita? 

Le comunità sono costitui-
, te da circa 40-50 famiglie e non 
di più. Le loro capanne, ampie 
e spaziose, sono fatte di legno. 
Al centro arde sempre il fuo
co, giorno e notte. Dormono su 
assi con i piedi rivolti verso il 

La giornata inizia alle cin
que del mattino, ora in cui ci si 
incontra e si risolvono i proble
mi. E' questa anche l'ora 
dell' evangelizzazione. Alle 
otto si va a lavorare, fino a 
mezzogiorno. Nel pomeriggio 
si sta in casa a conversare o si 
va a far visite. Una giornata al 
mese tutti la dedicano per i bi
sogni della comunità. 

Qual'è stata l'opera dei 
missionari in questi cento 
anni fra queste tribù? 

La prima azione è stata 
quella di inserirsi tra quella 
gente, vivere e condividere tutti 
gli aspetti della loro vita, met
tendosi, in primo luogo, in 
ascolto. Elaborando una litur
gia e un rituale dei sacramenti 
partendo dalla loro vita, dalla ' 
loro cultura e dalle loro tradi
zioni. Ho già elaborato cinque 
testi della liturgia tradizionale. 
Si parte sempre dalle tradizio
ni e poi queste sono illuminate 
dalla luce di Cristo. La litur
gia è uno dei modi per conser
vare la tradizione. 

Qual'è il livello culturale? 
Come si riesce a vivere lon
tano dai centri e dalle vie di 
comunicazione? 

La scuola è un punto base, i 
maestri sono centinaia e le le-

l " • . 

Per la salute c'è un ospeda
le ben attrezzato e collegato 
con l'aereo. In molte comunità 
c'è l'infermeria. . 

Quale formazione religio
sa date? Cristo si è incarna
to anche per loro? 

La catechesi inizia a sei anni 
e va fino a diciotto. Quando 
arrivo (ogni due mesi), alla 
sera ci sono le confessioni, il 
giorno dopo c'è la Messa, che 
può durare più ore, e poi si 
chiacchiera, si evangelizza. La 
nostra primaria attenzione è 
quella di formare catechisti. 
Tra questi tino è già diacono. 
Non abbiamo un seminario sti
le nostro, ma facciamo corsi, 
quattro-cinque volte all' anno di 
sette giorni. Ogni domenica la 
gente si riunisce e prega. 

Concludendo questa tua 
lunga permanenza, non hai 
mai paura della solitudine, 
dei pericoli, delle incognite? 

I momenti più belli sono 
quelli quando sono solo. Uno 
pensa, prega, progetta, canta. 
lo cerco di essere come questa 
gente, di vivere come loro, di 
pensare come loro. Preoccupar
si della salute non ha senso. La 
selva non ha orari, non ha oro
logi. Non ho casa, solo uno 
zaino. Al massimo dormo tre 
notti su un letto o per terra e 
poi via. Uno là arriva e rimane 
finché è convinto che dentro 
c'è Lui, il Cristo. 

Cassol Domenico 

j l .i . _I 

1956 - Le famiglie bellunesi di LuÌs Alves - Santa Catarina nella festa di ordinazione espiscopale di 
mons. Joao Baptista Costa, figlio di emigrati di San Tomaso Agordino (il primo vescovo nato a 
Santa Catarina). Si vedono le famiglie Lazzaris, Luciani, Soppelsa, Tomaselli, Lucchetta, Andrich, 
Dal Ri, Da Rif, Feder, Nard, De Toffol, Scussel, Macagnan, Tancon e De Rocco. 
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Validità dei titoli di studio 
conseguiti all'estero da 

cittadini italiani o loro congiunti 
La nonnativa attualmente in 

vigore riconosce come validi a 
tutti gli effetti di legge i titoli 
di studio conseguiti presso le 
Scuole Italiane all'Estero, 
purché essi siano rilasciati da
gli appositi Consolati italiani. 
Invece i titoli di studio conse
guiti da lavoratori italiani al
l'estero o loro congiunti pres
so le relative Scuole stranie
re statali o legalmente rico
nosciute (anche se essi siano 
accompagnati da certificata 
traduzione in Italiano) non 
sono validi, fino a quando non 
viene rilasciata la dichiarazio
ne di 'equipollenza (da parte del 
. Provveditorato agli Studi). Gli 
interessati devono quindi rivol
gersi al Provveditorato agi Stu
di (della provincia di residen
za in Italia) facendo richiesta 
fonnale: l'Ufficio predetto in
dicherà la documentazione da 
presentare. Ci può essere il 
caso in cui un cittadino italia
no residente all ' estero abbia la 
cittadinanza del Paese in cui si 
trova ed abbia conseguito un 
titolo di studio superiore dopo 
una fonnazione professionale 
di durata minima di tre anni 
dopo la scuola secondaria: lo 
Stato italiano riconosce questo 
titolo di studio, alle condizioni 
di cui al Decreto legisl. 
27.01.92 n. 115 (Gazz. Uff. 
18.02.92 nAO). Per il ricono
scimento invece degli studi 
compiuti da cittadini italiani 
presso Università straniere (se
guiti o no dall' esame finale di 
Laurea) valgono le nonne se
guenti: 

VENDESI 

LAVASECCO 

8 

in 

BELLUNO 
Telefonare 

al 

n. 0437/944379 

- il riconoscimento dei sin
goli esami sostenuti positiva
mente va richiesto alla Univer
sità italiana prescelta e questa 
yaluta i singoli casi: 

- se si è in possesso della 
Laurea ottenuta presso Uni
versità straniera, bisogna fare 
domanda ad una Università ita
liana nella quale ci sia un cor
so di Laurea similare; tale do
manda va consegnata ad una 
Ambasciata o Consolato italia
no all'estero, che procede alla 
traduzione e legalizzazione del 
documento esibito e poi lo tra
smette all ' Università italiana 
indicata. 

- Se invece si vuole ottene
re il riconoscimento del tito
lo posseduto, al fine di eser
citare una professione italia
na, il richiedente dovrà rivol
gersi all ' Autorità competente 
in Italia (ad esempio, il Mini
stero della Sanità per un Me
dico, ecc.) ed al Consiglio na
zionale degli Albi professiona
li . 

Essi decideranno in merito. 
In ogni caso, utili infonnazio
ni sono ottenibili rivolgendosi 
al Cimea, viale 21 aprile 36 , 
Roma (Tel. 06/86321281). 

E' utile infine ricordare che 
per il riconoscimento recipro
co dei titoli accademici esisto
no accordi ufficiali tra Italia e 
Austria, Ecuador, ex Jugosla
via, Messico, S. Marino, S. 
Sede, Spagna. 

Nota finale è che non tutti 
gli accordi suddetti sono a tut
t'oggi operativi. 

G. Graziano 

BELLUNESI NEL MONDO 

LA CUCINA BELLUNESE 

Faraona 
co la peverada 
(faraona con salsa ''peverada'') 

Ingredienti per 4 persone: una faraona disossata (dal 
peso di 1.2 Kg. circa); profumi di aglio e rosmarino; 100 g 
di pancetta di maiale salata, affettata sottilmente; 1/4 di li
tro di vino bianco secco; burro (50 g circa); olio extra vergi
ne d'oliva (50 g circa); sale e pepe q.b. 

Per la salsa: la pancetta e gli aromi di cottura; una fetta 
di salame o sopressa nostrana; il fegatino della faraona e 
uno d'altro pollame o 50 g di fegato di maiale; tre filetti 
d'acciuga salata; mezzo bicchiere d'aceto. 

Attrezzatura necessaria: una pentola capiente ed un 
pentolino, possibilmente antiaderenti, dotati di coperchio. 
Tipo di cottura: al fornello. Tempo di preparazione: 15 
minuti circa. Tempo di cottura: l ora circa. Grado di dif
ficoltà : media. 

Si conserva: per un paio di giorni, se si abbatte subito la 
temperatura. Note sul servizio: la pietanza va servita 
caldissima, in piatto caldo. Note sulla tradizione: è piatto 
tipico della festa. 

Procedura: si netta per bene la faraona, verificandone 
la perfetta eviscerazione, e si infilano nella cavità alcune 
foglie di salvia e rametti di rosmarino intinti in un pesto 
d'aglio e olio, sale e pepe; si avvolge quindi l'animale con 
la pancetta e si pone ad arrostire in pentola, a fuoco medio, 
con burro e olio e ancora uno spicchio d'aglio; in fase di 
cottura si a1.lunga necessariamente con un poco di vino bian
co. 

A cottura ultimata, si recupera il sugo ristretto di cottura 
della faraona e lo si trasferisce nel pentolino; nello stesso si 
faranno sciogliere, rabboccando con poco vino, i filetti di 
acciuga salati. A parte si battono finemente i fegatelli, ben 
puliti, la pancetta recuperata dalla faraona, la fetta di sala
me e l'aglio (se rimasto intero) che si aggiungono alla fine 
e si lasciano rosolare nel sugo, ben rimestando per affinare ' 
la safsa. 

La breve cottura è completata dall ' aggiunta di una ulte
riore spolverata di pepe macinato all'istante e da mezzo bic
chiere d'aceto che si lascia evaporare per qualche momen
to, giusto il tempo necessario a squartare la faraona e ser
virla con questa deliziosa salsa, bollente, in piatti caldissimi, 
accompagnando con polenta. . 

iENTIA/ (Bl) 
~VRi1hi Me!liri, 34 v •. 

. , . .. .... -. 
TeC (0431) 552fJ!J9.:: • ;' ;.,. 

(éx~mifJ'fant;f '" ti . 

GIUGNO 1996 - N. 6 



BELLUNESI NEL MONDO 

[ Album dei ricordi J 
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Nel 30° anniversario 1111111 

Questa volta rivisitiamo il 1976, a dieci anni dalla 
costituzione dell'AEB e ricco di fermenti positivi per la 
nascita di nuove Famiglie Bellunesi in Europa ed 
America. 

Incominciamo dalla Francia 
e precisamente dalla capitale. Ri
sale alla fine di gennaio di quel- . 
l'anno il primo atteso incontro 
per la formazione di una Fami
glia Bellunese anche a Parigi. 
Nella foto di gruppo riconoscia
mo alcuni soci della prima ora. 
All'estrema destra è Ferdinando 
De Bortoli, originario di Soccher 
di Ponte nelle Alpi, primo presi
dente del comitato costitutivo 
della Famiglia parigina. Collabo
ravano con lui il vice presidente 
Giacomo Susin, la segretaria 
Amelia Miotti, il tesoriere 
Domenico Toigo ed i consiglieri 
Thllio Apigalli, Corinna Arnom, 
Virginia De Boni, Gina Gandolfi 
e Zanzotto. 

Dalla Francia alla Svizzera 
francese. Stessa lingua, stesso 
desiderio di riunirsi per i bellu
nesi. Nella foto quasi tutti i com
ponenti del comitato direttivo del 
1976 della Famiglia di Le Locle 
e La-Chaux-de-Fonds. Da sini
stra: De Biasi, Celestino Dall'O 
(presidente, oggi consigliere cen
trale dell' ABM), signora De 
Bon, Venz, Elio Mattia 
(vicepresidente, oggi a capo de
gli ex-emigranti della Sinistra 
Piave), Gasperina, signora De 
Biasi, Venturin, Thrro, Possa e 
De Bon. 

Per finire andiamo oltre At
lantico e precisamente in 
Venezuela. Il numeroso gruppo 
fotografato si riunÌ in occasione 
della festa pasquale del 1976 per 
l'arrivo a Caracas del rappre
sentante dell' AEB don 
Domenico Cassol. In piedi, terzo 
da sinistra nella seconda fila, è il 
compianto mons. Rocco 
Antoniol, già parroco della cat
tedrale di Feltre ed allora inse
gnante di latino alla locale uni
versità. Fu lui il primo animato
re della Famiglia Bellunese 
coadiuvato da un comitato prov
visorio composto da Wilmo 
Zardin, Angelo Lion, Ivo Paniz 
e Giovanni D'Incau. 

A cura di DINO BRIDDA 
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Commissione regionale 
per l'impiego attiva 1000 posti 

nel Veneto 

Thrismo d'alta montagna: 
accordo 

tra Regione Veneto e Cai 

lO 

La Commissione Regionale per l 'impiego del Veneto 
(Cri), riunitasi a Castelfranco Veneto sotto la presiden
za dell'assessore al lavoro Cesare Campa, ha varato 
provvedimenti attraverso i quali verranno attivati nel 
Veneto oltre mille posti di lavoro, dei quali circa 200 re
lativi a contratti di formazione lavoro, 100 sul fronte dei 
lavori socialmente utili e 725 (700 a Verona e 25 a Vene
zia) per l'impiego stagionale di lavoratori in agricoltura 
e florovivaistica. Quest'ultima determinazione - sottoli
nea Campa - è la prima del suo genere in Italia perché, 
recependo un accordo raggiunto tra organizzazioni agri
cole e sindacati, abbiamo assunto una decisione che ri
guarda anche la tutela dell'utilizzo di lavoratori 
extracomunitari. I 700 posti stagionali a Verona riguar
dano il periodo della raccolta delle fragole. . 

Non essendoci in sede locale domanda sufficiente a 
coprire i posti necessari, è stato autorizzato anche l 'uti
lizzo di extracomunitari, fissandone le regole. Tra que
ste, oltre naturalmente alla paga giornaliera, sono stati 
previsti anche il rimborso delle spese di viaggio dalle 
località di residenza a quella di lavoro e l'alloggio per il 
tempo della raccolta. 

Le ulteriori 25 assunzioni stagionali riguardano la pro
vincia di Venezia per il settore florovivaistico. "Rilevan
te - sottolinea Campa - anche la decisione di modificare, 
da semestrale ad annuale, la vidimazione del cartellino 
di disoccupazione, che renderà meno oneroso per gli in
teressati questo passaggio burocratico". I circa 200 po
sti per lavori socialmente utili sono stati richiesti dalla 
Provincia di Padova; dai Comuni di Ponte San Nicolò, 
Zero Branco, San Martino di Venezze, Abano, Meduna di 
Livenza, Martellago, Noa le, Bagnoli di Sopra, Casaleone, 
Padova (per il "Progetto Impresa"), Fonte, Villa Estense, 
Chioggia, Revine Lago, Villanova di Camposampiero, e 
Chiarano; dall'Uls n.l di Belluno; dall 'Ater di Verona; 
dal Consorzio Acquedotto Delta Po di Adria; e dalla Pia 
Fondazione "Breda" di Ponte di Brenta. La Cri ha infine 
autorizzato sei aziende venete ad attivare procedure di 
cassa integrazione. "Richieste contenute - dice Campa -
sia dal punto di vista del numero delle aziende che di 
quello dei lavoratori coinvolti, il che testimonia il buon 
andamento complessivo del mercato del lavoro nel Vene 
to". 

;.; 

Regione Veneto e Club Alpino Italiano (C ai) sono in 
piena sintonia rispetto alle tematiche, sia urgenti che di 
prospettiva, che coinvolgono le strutture per il turismo 
d'alta montagna (soprattutto rifugi alpini e vie ferrate). 

L'accordo è emerso nel corso di una riunione, svolta
si a Venezia, tra l'assessore regionale al turismo Pierlui
gi Bolla e Claudio Versolato (presidente del Cai Vene
to), Bruno Zanantonio (vice presidente) e Franco Maver 
(Consigliere nazionale e referente della commissione 
centrale rifugi del Cai). Bolla e Versolato, al termine, 
hanno indicato alcuni punti su cui si è focalizzata la di
scussione e sui quali - hanno sottolineato - abbiamo 
ampiamente concordato la necessità di individuare una 
forma di "pertenariato" tra Enti locali e Cai nella valu
tazione tecnica dei programmi da attuare 
nell'individuazione delle priorità d'intervento; l'indica
zione del Centro Polifunzionale Crepaz di Passo Pordoi 
come struttura di rilevanza nazionale ed europea per 
l'esercizio di attività formative rilevantissime per la si
curezza degli utilizzatori come la medicina d'alta mon
tagna, l'addestramento degli operatori del soccorso al
pino, l'attività antivalanghe (e in quest'ambito si farà il 
possibile per reperire risorse europee a valere sull'Obiet
tivo 5B - i cui bandi saranno riaperti dalla Regione entro 
l'anno - finalizzate al completamento dell'opera); lo svi
luppo di un piano pluriennale di interventi sulla sicu
rezza e l'adeguamento igienico sanitario dei rifugi alpi
ni; la definizione di alcune integrazioni alla specifica 
legge regionale n. 52 (l'impianto complessivo è giudi
cato tuttora valido) in cui prevedere funzioni di delega e 
una miglior precisazione degli interventi da considerar
si di ordinaria o straordinaria manutenzione. 

Rispetto al problema dei fondi, Bolla ha convenuto 
con i rappresentanti del Cai sulla necessità di prevedere 
nell' assestamento di bilancio della Regione per il 1996 
u~a disponibilità di 500 milioni per dare copertura ad 
una serie di interventi urgenti e indispensabili in vista 
dell ' apertura della stagione estiva ai quali il Cai stesso 
sta provvedendo con l'utilizzo di prefinanziamenti pro-
pri. . 

La COOPERATIVA di CORTINA 
Cento anni di esperienza, una moderna struttura commerciale con 6 punti di vendita 

e quasi 200 dipendenti, un vastissimo assortimeJ:tJo 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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Olimpiadi neve 2006 
Candidatura Veneto 

L'ipotesi di presentare una 
candidatura di Venezia e Do
lomiti Bellunesi ad ospitare 
le Olimpiadi invernali del 
2006 sarà approfondita da un 
gruppo di lavoro composto 
da esperti ed esponenti della 
Regione Veneto e delle Pro
vince interessate. 

Un accordo in questo sen
so è stato raggiunto a Vene
zia, presso . la sede della 
Giunta regionale, al termine 
di un "vertice" su}l'argomen
to convocato dall'assessore 
allo sport Cesare Campa. Vi 
partecipavano l ' assessore 
veneto al turismo Pierluigi ' 
Bolla e i rappresentanti del
le Province venete, tra i qua
li il presidente Oscar De 
Bona e l' assessore al turismo 
Max Pachner per la provin
cia di Belluno (ipotetico ful
cro tecnico e logistico ~el
l'avvenimento, con la 
vicentina Asiago), il presi
dente Gianni Mazzonetto per 
la provincia di Treviso, l'as
sessore Ezio Martinelli per la 
provincia di Belluno. "Pru
denza ma determinazione 
nell' approfondire la questio
ne ed eventualmente allesti
re una candidatura forte con 
una grande ricaduta d'imma
gine e di promozione per tut
to il territorio veneto". Sono 

queste le parole d'ordine che 
Regione e Province si sono 
date e sulla cui falsariga è 
stato deciso di costituire il 
gruppo di lavo.ro, che verrà 
individuato entro il mese ed 
inizierà ad operare ai primi 
di maggio. 

Piena disponibilità a col
laborare, guardando al tutto 
con attenzione, cautela e sim
patia è stata dichiarata anche 
dal presidente di Belluno, 
Oscar De Bona. Si tratterà di 
valutare i pro ed i contro del
la candidatura che pure, di 
primo acchito, si presenta 
ben motivata, quanto meno 
sotto il profilo delle peculia
rità teniche, impiantistiche 
ed ambientali delle Dolomiti 
bellunesi per lo sci alpino e 
dell' altopiano di Asiago per 
le discipline nordiche, e del
la già ventilata disponibilità 
a partecipare da parte di im
portanti settori dell' im
prenditoria. 

Il lavoro di approfondi
mento non si fermerà però 

. agli aspetti tecnico-sportivi, 
ma valuterà anche le 
problematiche infrastruttu
rali, viarie, ricettive e quelle 
legate ai costi anche in rela
zione a quanto investito per 
le più recenti edizioni olim
piche invernali. 

Su Ilavei 
L era quel tenp che mi ere tosatel, 
que,l tenp che tant me piàs me ricordar, 
co in loc de lavatrice era n lavel 
poià te n gort de aqua, par lavar . . 

Me par veder encora in denociòn 
le femene, a ghe dar con le so man 
a stricolar lenzòi de canevon, 
braghe, giachete, guce e sugaman. 

Varzée te l'ària muta i rizolin 
se remenar par sot a I fazolet, 
e quele tete sgiònfe 'ndar quà e là, 

sot na camesa bianca de s-cet lin. 
Le galte le avéa rose pa I gran fret, 
e i òci bei i springhéa tranquilità! 

Piero Bressan 
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"Bic Dolomiti" 
per la montagna venèta 
Per il biennio 1996-97 è previsto un impegno finanzia

rio di un miliardo 800 milioni, di cui la metà come contri
buto da parte dell'Unione Europea. "In tempi brevi - ha 
spiegato Pra - dovremo quindi avviare tutte le procedure 
per realizzare questa struttura, individuando sedi ed or
ganico. 

Già a partire dal 1997 potrebbe essere in grado di co
minciare a fornire servizi e opportunità di insediamento 
per nuove piccole imprese, in modo da accrescerne le 
possibilità di sviluppo e il tasso di sopravvivenza". Il Bic 
metterà a disposizione supporto manageriale e servizi di 
assistenza e operativi di varia natura (amministrativa, 
finanziaria, legale, di marketing, ecc.), con riferimento 
tra l'altro ali 'internazionalizzazione e ali 'innovazione tec
nologica. L'articolazione del progetto veneto sarà 
"multipolare" con un centro direzionale a Belluno, che 
avrà il compito di selezionare i progetti imprenditoriali 
da sostenere e gestirà l'organizzazione dei servizi comu
ni, e una serie di "incubatori" da individuare in diverse 
aree delle tre province interèssate. Si tratta di immobili 
nei quali potranno trovare insediamento nei primi anni di 
vita le imprese selezionate fra quelle con maggiori possi
bilità di successo. 

La reteBic - è stato ricordato - è inoltre in grado di 
garantire contatti molto specializzati fra imprese in am
bito europeo, costituendo· quindi un ambiente ideale per 
il reperimento di partners a livello internazionale. Le po
sitive esperienze già realizzate ci fanno affermare che 
abbiamo una grande opportunità per consentire alle im
prese dell'area montana di superare alcuni fattori di 
marginalità e di debolezza strutturale, rivitalizzando il 
tessuto economico e produttivo locale. 

Rette case di riposo anziani 
La quota rimborsata dalla 

Regione Veneto alle Case di 
riposo per anziani per le rette -
nella parte sanitaria, di rilievo 
sanitario e per le prestazioni 
sanitarie - è in assoluto la più 
alta d'Italia. In totale la Regio
ne paga una quota pro-die e 
pro-capite di 68 mila lire (58 
mila lire di rimborso massimo 
più 10 mila per le prestazioni 
sanitarie). Ci sono anche pri
me concrete risposte della Re
gione per sveltire al massimo i 
tempi di assegnazione e di 
erogazione delle quote regiona
li: per il pagamento delle rette 
1996, la Giunta regionale, nel
la sua prossima seduta, appro
verà la delibera che stanzia il 
50% del totale dell' intero anno 
1996 per le Case di riposo, vale 
a dire si anticiperà, per la pri
ma volta, un intero semestre. 
L'assessore regionale alle po
litiche sociali Raffaele Zanon 

risponde così all'interrogazio
ne dei consiglieri regionali 
Rolando, Paolucci, Poirè e Va
riati sulle rette delle case di ri
poso e ricorda anche che l'im
porto complessivo del e rette 
non è determinato dalla Regio
ne ma dalle Case di Riposo. 
L' assessorato regionale sta pro
cedendo al lavoro di revisione 
delle quote a carico della Re
gione proprio per ridurre l'im
patto sulle famiglie e sta pre
disponendo strumenti di con
trollo della qualità dei servizi 
erogati dalle Case di Riposo 
per una verifica puntuale delle 
gestioni e per scongiurare il 
verificarsi di alcune situazioni 
negative che hanno causato 
quegli aumenti che poi grava
no sulle famiglie . Anche il re
cente disegno di legge della 
giunta regionale sulla famiglia 
prevede interventi articolati nel 
settore degli anziani. 
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IIIIIII Lettere in Redazione 

Al Comune di Puos d'Alpago 
Lettera inviataci per cono

scenza da Giovanni Caneve 
presidente della Famiglia 
Bellunese di Liegi 

dignitoso in loco, non dovete 
però dimenticare chi, nato n, 
ha dovuto partire il più delle. 
volte per cause e situazioni 
drammaticne, con la speranza 

Egr. signor sindaco, sono un di poter un giorno tornare a 
suo concittadino emigrato in casa propria, convinto di tro
Belgio cinquanta anni fa per vare una porta aperta presso la 
motivi di lavoro. Mi chiamo comunità che ha aiutato a cre
Giovanni Caneve, nato il scere e svilupparsi. A nome di 
6.04.1927 a Puos come i miei tutti coloro che sono partiti 
genitori, nonni e bisnonni. esprimo la mia indignazione e 
Sono il presidente della Fami- vi chiedo di non dimenticarci 
glia Bellunese di Liegi e del perché ci riteniamo parte viva 
Comitato dei Circoli Veneti in del tessuto sociale di Puos e 
Belgio. Sono sempre cittadino dell' Alpago, anche se siamo 
italiano, iscritto all' AIRE, tan- . lontani. 
t'è vero che ho ricevuto il cer- A Liegi (Seraing) ci siamo 
tificato elettorale per recarrni a costruiti una sede dei "Bellu
votare presso il mio Comune ne si nel Mondo", dove abbia
il21 aprile scorso. . ma occasione di ritrovarci 

Mi è giunto anche il noti- . spesso. Invitiamo Lei, signor 
ziario "Dialogando". numero sindaco e gli amministratori di 
unico di febbraio 1996 invia- tutto l'Alpago a venirci a tro
tomi dal Comune di Puos. L'ho vare per sentire e vedere i vo
letto e riletto, cercando di tro- stri concittadini, per poter così 
vare qualcosa che ricordasse meglio pensarè ed operare. 
anche noi emigrati: amnesia Saluti ed auguri cordiali a 
assoluta!. Lei, alla Sua famiglia ed alla 

Certamente Lei, signor Sin- Comunità di Puos e dell' Alpa
daco e gli attuali amministra- go. 
tori, siete giovani e per vostra 
fortuna avete trovato un lavoro 

Giovanni Caneve 
Liegi (Belgio) 

La risposta del Sindaco 
Egregio 
Signor Giovanni, 
La Sua lettera desta un po' 

di sorpresa ed anche dispia
cere, in quanto l'iniziativa di 
scrivere un notiziario comuna
le è appena ai suoi primi pas
si e non vuoi certo aver già 
esaurito tutti gli argomenti ed 
i temi importanti su cui dialo
gare con cittadini vicini e lon
tani ("Dialogando" è uscito 
una sola volta!). 

E' comprensibile il Suo de 
siderio di poter leggere noti
zie riguardanti l'emigrazione 
e sarà senz' altro utile riceve
re da Lei e da altri compaesa
ni qualche esperienza scritta 
in merito; tuttavia mi sembra 
inadeguata la Sua indignazio
ne, espressa anche a nome di 
"tutti coloro che sono partiti". 

Emigrare è stata sicura
mente una scelta sofferta e la 
speranza di rientrare a casa è 
più che legittima. 

La nostra comunità ha sa-
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puto e saprà valorizzare 
l'esperienza dei suoi emigran
ti, nonché accogliere il rien
tro come una ricchezza per 
tutti. i 

Lo sforzo però deve esser 
reciproco: solo dialogando 
apertamente, senza sospetti e 
pregiudizi, si potrà collabora
re in tal senso. 

L'Assessore Franca Loca
tello inviandole il primo nume
ro del notiziario pensava di 
farLe cosa gradita ... così da 
offrirLe alcune pagine di cro
naca locale. 

La Sua risposta è stata su 
un' altra linea e questo spiace 
a noi tutti. 

Confidando in una miglio
re comunicazione per il futu
ro auguro, anche a nome del
l'Amministrazione Comunale, 
a Lei ed alla Famiglia 
Bellunese di Liegi, i migliori 
auguri di proficuo lavoro. 

n Sindaco: 
Antonio Barattin 

BELLUNESI NEL MONDO 

A cura di SILVANO BERTOLDIN 

Saluto gli Amici Emigranti 
Caro direttore . 
con questa mia lettera vorrei inviar~ un sal~to a .du~ liIDl:

ci emigranti bellunesi che risedono m C;ontm~ntl dIV~fSl, 
entrambi originari di Lentiai ed en~~bl. con II m~desl,m~ 
nome: Agostino. Uno di loro, che ns~ed~ m sud Afnc~, e di 
cognome Rech, mentre quello che vive 1~,Can~d~ fa II co
gnome Vello. Sono 44 ~ni che .~~n vedo Gos~n Rec~. 

L'anno scorso non ncordo pm m che mese e m che gIOr
no, verso le ore 21, squilla il telefono: "So~ Gostin! .Ciao, 
come vala la vita?" Ed io, che non avevo capito bene di qua" 
le "Gostin" si trattasse, gli dissi: "Gostin chi? Gostin B~, 
Gostin Baioch, Gostin Mosena, Gostin Pastor~llo, Gostm 
Vello? Da dove me ciàmetu?" E lui: "San Gostm Rech e te 
ciame da Johannesburg". .. . 

Per me quella è stata una commovente: sl.mI?atlc~ nmpa
triata, che mi ha portato indietro di moltIsslDU ~nm, .qll:an
do, ai tempi della gioventù, ci incontrava~~ quaSI. ogm gIOr
no. Ora Agostino Rech si è fatto una poslz~one dI tutto pre
stigio; è finanziariamente messo bene, aSSIeme alla sua fa
miglia e a quella di suo fratello. T~rtt' è vero .che voleva ~ 
tutti i costi che lo andassi a trovare m sud Afnca, dove eglI 
si sarebbe fatto carico del mio soggiorno. E' c'è voluto mo!
to per convicerlo che ho il terrore dell:aer~o., dove ~on sal?
rei per tutto l'oro del mondo ... ! Or~ ~I scn~lamo dI tanto III 
tanto e io mi auguro di rivederlo qUI m ItalIa ~ra non molto. 
Agostino Vello, invece, risiede in Canada .. E~1I pure st~ bene 
finanziariamente, dopo aver lavorato moltIsslffio, ora SI ~o?e 
un meritatissimo riposo unitamente alla sua bella.faDUglI~. 
L'ho visto di sfuggita alcuni anni fa e, a causa dI una DU~ 
indisposizione, non mi è stato possibile trascorrere con lUI 
un pò di più tempo. 

Ora ci scriviamo di tanto in tanto per tenere accesa la 
fiamma dell'amicizia. Vorrei approfittare dello spazio che 
Ella mi vorrà concedere per inviare ai due cari amici lontani 
e alle rispettive famiglie, il saluto cordiale di L~n~iai, m~ 
soprattutto quello·mio personale, nella speranza dI nvederii 
el}trambi fra non molto. 

WiUiam Faccini - Feltre - BeUuno 

Ai saluti di Lentiai aggiungiamo quelli dell'Abm, invi- . 
tando l' amico Faccini ad unirsi a noi il prossimo settembre 
per andar, a trovare il "Gostin" (Agostino), del Canada. 

Ida Castellan, con i suoi 90 anni, con un'amica da ~entiai.e 
tanta voglia di rivedere ancora il suo paese, ma non puo cammI
nare. 
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Dall'Australia con amore 
Quirino Andreazza, nato a 

Quero i12 aprile 1922, ha ini
ziato la sua vita di "emigran
te" nel 1941 quando si è arruo
lato nei Carabinieri. Dopo cin
que mesi di scuola a Torino è 
stato inviato a Tarvisio prima, 
in Albania poi (a Dibra e 
Skoplie). Il 7 luglio 1943 ha 
sostenute con esito positivo'gli 
esami per t'ammissione al cor
. so sottufficiali. L' 8 settembre 
venne fatto prigioniero ed in
viato al campo di Keiserstein
bruck finO al dicembré succes
sivo. 

Poiché i Carabinieri effetti
vi dovevano ritornare in Italia, 
è stato mandato in due campi 
di addestramento successivi 
fino alla promozione a 
vicebrigadiere e rimpatriato al 
seguito della. divisione "Italia" 
di stanza a Felino (PR) ove ar
rivò nel dicembre del 1944. Il 
2 febbraio dell' anno successi
vo disertò e ritornò a Quero 
dove fu braccato da fascisti e 
tedeschi fino alla sua cattura 
avvenuta proprio il giorno pri
ma della liberazione. Fu arre
stato con Vittorino Tranquillin 
e Severino Dal Pos e sarebbe
ro stati sicuramente fucilati, 
per diserzione, se non fosse in
tervenuto un sottufficiale della 
T.O.T. che riuscì a convincere 
il colonello delle SS a lasciarli 
andare. E pensare che pochi 
minuti prima, davanti ai loro 
occhi, era stato ucciso un gio
vane di Alano. Nonostante la 

Nella foto in piedi: Emma 
Andreazza giunta in visita a 
Griffith e Lidovina Bagatella in 
Bastia, nata a S. Maria di Quero. 
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diserzione t'Arma dei Carabi
nieri ritenne doveroso punirlo 
con 9 giorni di rigore; fu allora 
che decise di ,dimettersi e partì 
per l'Australia. Nel frattempo 
si era sposato nel 1946, con 
Maria Poloni, anche lei di 
Quero, che gli diede il primo 
figlio: Gian Giuseppe. Nel 
1950 emigrò in Australia ove 
lo seguirono moglie e figlio. E 
qui iniziò la sua vera vita di 
emigrante con i disagi noti a 
tutti ma con la volontà di ferro 
di riuscire ad ogni costç. Fece 
il minatore a Broken Hill, poi 
in un Golf Club a Naracoorte, 
ove costruì un salumificio che 
vendette nel 1978 ma tuttora in 
attività. Tornato ancora a 
Broken Hill apri un negozio di 
alimentari ma nel 1982 si ~ra
sferi a Griffith che riteneva la 
località che più si avvincinava 
all'Italia. Infatti la metà della 
popolazione di questa cittadi
na è di estrazione italiana. Qui 
vi ha trovato t'atmosfera no
strana, campi di bocce ove si 
riuniscono gli appassionati il 
sabato e la domenica con tanta 
gioia di ritrovarsi insieme per 
ricordare ... tanti luoghi e per
sone lontani. Quirino e Maria 
hanno avuto allietata la loro 
esistenza da altri due figli. Ol
tre a Gian Giusepe che è ma
nager in una miniera di rame 
(sposato con Carmel Murphy 
e con due figli David di 21 e 
Steven di 19 anni, ambedue 
universitari a Perth) sono nati: 
Livius nel 1953 odontotecnico 
a Broken Hill, con una figlia 
di 13 anni Hayley ed infine 
Adriano nato nel 1966, 
diplomato in managers di com
pra/vendita immobili, che abi
ta con i genitori. 

MELBOURNE - Foto 
ricordo del 91 0 compleanno 

della signora Pierina De 
Bortoli, qui circondata da 
tutti i suoi nipoti - Franco, 
Erminio e Livio De Bortoli 
e Pierina Tizian. Residenti 
da molti anni a Melbourne 
ma originari da Sorriva di 

Sovramonte, desiderano 
mandare tanti saluti a 

parenti ed amici. 

• 
~ 

Lettere in Redazione IIIIIII 

Nella foto vediamo Maria e Quirino il giorno del loro 500 anniver
sario di matrimonio circondati da amici e parenti alcuni dei quali 
giunti da varie località dell' Australia e persino da Quero (Emma 
Andreazza). In tale occasione hanno voluto rivolgere un particolare 
ringraziamento a quanti li hanno accompagnati durante l'arco di 
una vita meravigliosa, incominciando dai figli, i nipoti, le nuore per 
finire agli altri parenti ed amici. Hanno voluto ricordare anche al
cune "arzille veterane" presenti con la loro vitalità: Barbara e 
Genoveffa Andreazza di anni 88 e 93, Lidovina e Luigia Bagatella di 
anni 91 e 84, tutte di origine bellunese ed emigrate intorno agli anni 
trenta. Anche noi, da queste pagine, volgiamo un pensiero a questi 
nostri rappresentanti all'estero auguràndo loro ogni bene ed anco
ra ... tanti anniversari. 

Melbourne: Incontro fra paesani 

Thtti originari da Sorriva di Sovramonte ed amici fin dall'infanzia, 
si sono trovati tutti assieme dopo quasi 40 anni.Celestino Moretta, 
ora residente a Sudbury, Canada, si è recato fino a Melbourne dove 
da molti anni la famiglia De BortolilTizian risiede, per la felice riu
nione. 
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Il ciclo dell' anno nelle tradizioni popolari 

I Santi di gennaio 

San Mauro 
Anche San Mauro era un 

monaco, presente già a 
Subbiaco, quando San Bene
detto diede origine all' organiz
zazione della vita monastica. 
Come collaboratore dello stes
so Benedetto da Norcia, fu in
viato da questi in Francia, dove 
fondò un monastero. Sopra 
Cergnai, in comune di Santa 
Giustina, esiste una chiesa mi
nore dedicata a San Mauro. 

. Fino al secolo scorso, come 
riferisce don Ferdinando 
Tamis, i fedeli della parrocchia 
di Santa Giustina, si recavano 
in pellegrinaggio, ogni anno, il 
primo maggio, per assistere ad 
una messa celebrata per l'oc
casione. Ora si celebra, inve
ce, una messa il primo lunedì 
di settembre. 

Secondo la tradizione, la 
chiesa di San Mauro al Monte 
di Cergnai sarebbe stato un 
romitorio, cioè un rifugio per 
gli eremiti; ne sono testimo
nianza la struttura stessa del
l'edificio e il luogo in cui è si-
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tuato, a 1174 metri d'altezza. 
. S~ Mauro morì in Francia, 

nel monastero da lui stesso fon
dato, durante una pestilenza, il 
15 gennaio dell'anno 589 d.C. 

Per questo la sua festa si ce
lebra ogni anno in questo gior
no, che è poi lo stesso in cui si 
celebra la festa di San 
Romedio, di cui si è scritto nel 
numero precedente. 

A San Mauro sono dedica
te altre due chiese minori nel 
Feltrino: quella di San Mauro 
al Monte di Villabruna e quel
la di San Mauro al Monte di 
Arson, una a 11 00 e l'altra a 
1500 metri sul mare. 

Sant' Antonio Abate 
Nell' iconografia questo 

santo è sempre raffigurato con 
in mano il "fuoco sacro" o 
"fuoco di sant' Antonio" 
(herpes zoster); il famoso 
maialino (el porzèl de sant 
Antoni); il bastone a "tau", 
simbolo dell' ordine monastico 
da lui fondato, e una sorta di 
rosario, che ricorda la 

cordicella alla quale i primi 
anacoreti appendevano dei sas
solini, che corrispondevano al 
numero di preghiere che essi 
dovevano recitare ogni giorno. 

Antonio fu capostipite e pa
triarca del monachesimo orien
tale, condusse una vita da ere
mita nella Tebaide (Alto Egit
to), dove morì nell'anno 356 
d.C., il 17 gennaio, giorno in 
cui si celebra la sua festa e lo 
si invoca come protettore de
gli animali, che in quella cir
costanza vengono benedetti. 

Ma Sant' Antonio Abate 
non è solo il protettore degli 
animali; egli viene anche invo
cato contro l'herpes, il famoso 
fogo de santantoni, che i suoi 
monaci curavano con il lardo 
del maiale, divenuto quasi un 
animale sacro, in seguito alle
vato dalle famiglie delle par
rocchie e poi venduto per aiu
tare con il ricavato i poveri del 
paese. Il maialino veniva ac
quistato dalla parrocchia, gli 
veniva appeso al collo un 
campanelli no fissato ad un na
stro azzurro ed era lasciato li
bero; girando di casa in casa 
l'animale si procurava da man- . 
giare e, mia volta cresciuto, era 
utilizzato per le necessità dal
la povera gente . 

(continua) 

DETTI E PROVERBI n 
o " 

Le ciave de oro vèrdhe 
le porte de fero! 

Per gli ingenui certe cose non si possono assolutamente 
fare, certi fatti è impossibile che succedano ... Come può 
accadere, ad esempio, che, in un concorso, dove la prova 
scritta deve essere anonima, senza contrassegni, e dove il 
nome del candidato viene estratto dalla busta solo a corre
zione avvenuta, vengano prescelti dei raccomandati? 

In teoria non dovrebbe proprio essere possibile; in pra
tica, non si sa ... 

I nostri vecchi forse non pensavano a cose specifiche 
quando si esprimevano con le loro massime: co i soldi se 
fa balar anca I orso! Quando i soldi parla tuti i tas! Chi 
poI pì piande manco! Ma, soprattutto, Co le ciave de oro 
se vèrdhe anca le porte de fero! E le buste dei concorsi? 

VENDESI NEGOZI a Mas di Sedico 
Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del giornale. 

Ideale per piccola attività a conduzione familiare. 
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Successo per l'incontro tra i gruppi 
giovanili dell'emigrazione triveneta 

Ha riscosso un lusinghie
ro successo l'incontro pro
mosso a Mel, nella ospitale 
sede dell'albergo "al Moro'·', 
tra le componenti giovanili 
delle associazioni emigranti 
del Triveneto. 

Una trentina gli ospiti ac
colti dal presidente e dirigen
ti della Associazione Bellu
nesi nel Mondo organizzatri
ce della riunione. 

Presenti rappresentanze 
delle associazioni e migranti 
del Veneto, Trentini e 
Friulani; dell'Utrim, Unione 
triveneti nel mondo, e della 
Fusie, Federazione stampa 
italiana all'estero. 

A turno i presenti hanno 
preso la parola illustrando le 
proprie esperienze associa
zionistiche volte a coinvolge
re aH' estero i giovani del 
mondo migratorio. 

Sono emerse tante realtà, 
profondamente differenziate, 
che necessitano di differenti 
maniere di approccio per 
conquistare - o riconquistare 
- la credibilità dei giovani 
che, si è detto, non sempre 
sono attratti solamente dalla 
riproposizione - sotto altre 
latitudini - delle feste di tipo 
paesano, caserecce e care agli 
"anziani", ~, base di "polenta 
e luganega ... 

La riscoperta della propria 
identità, delle proprie "radi
ci" come oggi si usa dire, 
passa attraverso operazioni 
soprattutto culturali, di 
interscambi e di reciproca 
conoscenza. 

Dunque, chi meglio dei 
giovani in patria, può essere 
atto ad instaurare le oppor
tune azioni di recujJero delJ 

l'interesse dei coetanei al
l'estero? 

L'incontro è servito a 
chiarire meglio le varie idee, 
a sondare il reciproco impe
gno, a gettare i presupposti 
per analoghi incontri di ve
rifica del cammino percor
so. 

Utile è stato l'intervento a 
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Mel di Angelina Zampieri, 
una insegnante 24 enne nata 
e vissuta a Sydney in Austra
lia da genitori bellunesi ori
ginari di Cadola-Ponte nelle 
Alpi, da quasi un anno in ita
lia per una interessante espe
rienza di .lavoro in una scuo
la di lingue bellunese, dove 
insegna la lingua "madre", 
cioè l'inglese! 

Dalla sua voce sono emer
se interessanti considerazio
ni sul perché - particolar
mente nei paesi anglofoni -
ultimamente, molto spesso, i 
giovani sono portati a "re
spingere" l'italianità dei ge
nitori . 

Si sono aggiunti in 
sintonia gli interventi di 

. Oscar Cattapan e Barbara 
Basso di origine trevigiana, 

. provenienti entrambi dal Ca
nada, e che attualmente fre
quentano università italiane. 

Anche la equipollenza dei ti
toli di studio conseguiti è sta
ta oggetto di ampia discus
sione. L'argomento è uno dei 
temi principali sui quali i 
"Gruppi giovanili" del movi-

mento migratorio dovranno 
sempre più impegnarsi e con
frontarsi in futuro. 

Ivano Pocchiesa 

due piani 
di 
moda 

FELTRE· LONGARONE 
CALZATURE 
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La Cultura popolare nel Bellunese 

359 Pagine, rilegato in tela, quattro settori nei quali sono 
inseriti sedici temi debitamente firmati, ideato, progettato e 
coordinato dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Belluno e Ancona. Finito di stampare nell' ottobre 1995 nello 
stabilimento Amilcare Pizzi di Arti Grafiche, Cinisello 
Balsamo (Milano), le fotografie a colori in bianco e nero 
sono di Francesco De Melis . 

TI volume è stato curato da Daniela Perco, feltrina, ricer
catrice culturale che sta seguendo la progettazione e la rea
lizzazione del Museo Provinciale delle Tradizioni popolari 
nel territorio Bellunese. 

La premessa è di Manlio Cortelazzo che inquadra in 
modo concreto come si sono mosse durante i seçoli le po
polazioni del Bellunese. Fa quindi emergere aspetti di vita 
e di tradizioni che non hanno riscontro nelle altre province 
venete. E' difficile in poche righe dare un'idea della ric
chezza, del valore culturale, della funzione descrittrice di 
un tale volume. Le foto specifiche, con relative ed ampie 
didascalie, sarebbero sufficienti ad illustrare e argomentare 
i vari aspetti delle storie colte dalla tradizione locale, orale 
ma anche scritta. E poi vi sono i testi, tutti firmati, collocati 
in quattro settori: la terra e le risorse, gli insediamenti e le 
relazioni sociali, le tradiiioni orali, i rituali, le terapie, i 
cibi e i vestiti. Ognuno di questi settori viene approfondito, 
descritto, studiato da ben diciotto autori di .testi specifici 
che illustrano la vita e la storia della cultura popolare nel 
Bellunese. Si va quindi dal bosco all'alpeggio, dall'agri
coltura di montagna all'emigrazione, dall'architettura ru
rale alla società ladina, dalla vita e relazioni in famiglia 
alla situazione linguistica, dal dialetto e letteratura d'oltre
mare alle fiabe e leggende. Tra i rituali, le terapie, i cibi, si 
ritrovano aspetti e particolarità dei carnevali, dei culti e san
tuari, sulla salute e la malattia, l'alimentazione tra festa e 
quotidianità, l ' abbigliamento tradizionale. Per ogni tema 
vi è l'approfondimento, vi sono i chiarimenti, le spiegazio
ni. 

A tutti coloro che hanno contribuito alla pubblicazione 
dì questo volume, alla loro ricerca ed elaborazione, vadano 
i migliori e più sentiti ringraziamenti. Essi permettono di 
leggere aspetti della cultura della gente di montagna che 
consentono di rilevare testimonianze e tradizioni in un pe
riodo che va dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi. 
Un ' iconografia di grande efficacia narrativa e di forte 
pregnanza antropologica. 

P.S. Accanto alla Cassa di Risparmio già citata, è do
veroso menzionare Cariverona, Società del Gruppo 
Unicredito, del Gruppo Bancario del Nord-Est. Il volume 
è presentato fuori commercio. 
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Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

San Vittore - Restauri e studi 
Finito di stampare nel mese 

di aprile 1996 dalla Tipolito
grafia Dbs di Seren del Grap
pa, questo volume di 189 pa
gine esce come supplemento a 
"TI Nuovo Feltrino", anno VII, 
n. 1. E' stato presentato il 12 
aprile nel corso dell'inaugura
zione degli ultimi lavori di re
stauro del Santuario di San 
Vittore. 

L'Associazione dei SS. 
Martiri e Corona ha promosso 
la stampa del volume che vede 
il concorso di preziosi specia
listi coordinati dal prof. Sergio 
Claut. In copertina la riprodu
zione di un quadro del pittore 
lentiaiese Toni Piccolotto, raf
figurante il Santuario immer
so nel bosco. Numerose sono 
le fotografie in bianco e nero e 
a colori, i grafici della ricostru
zione planimetrica e del profi
lo dell' area, con la posizionv 

dei vari edifici . Dall' analisi 
storica e dai disegni di Giusep
pe Segusini, l'anno di fonda
zione del convento risulta es
sere il 1494. La maggior parte 
delle strutture del ' convento e 
del chiostro vanno attribuite 
attorno al 1500. La chiesa fu 
costruita sul finire del secolo 
XI. Dalla lettura dei dodici ca
pitoli, tutti fIrmati, emergono i 
numerosi interventi operati nei 
secoli per lavori architettonici, 
decorazioni, affreschi e restau
ri. Non manca nel Santuario 
un' opera di Carlo Rizzarda of
ferta dal maestro e fatta per 
l'esposizione d'Arte Sacra di . 
Monza del 1925. Particolar
mente interessanti e curiose le 
constatazioni di Enrico Perego 
basate sui disegni di Giuseppe 
Segusini che operò attorno al 
1850 numerosi interventi al 
convento ed alla chiesa. 

Le Maghreb de Saverio Barbaro 
Editrice La Electra di 

Mi lano, stampato da 
Fantonigrafica Elemond 
Editori Associati, è un 
volume di 148 pagine, 
presentato in lingua 
francese ed araba. E' il 
catalogo delle opere 
(olii e disegni) presenta
to a Rabat dal 18 marzo 
allO aprile 1994 e suc
cessivamente in altre cit
tà del Marocco, dipinte 
da Saverio Barbaro. Pit
tore veneziano, sbarca
to nel Marocco nel 1967, 
Barbaro trae la sua ispi
razione dalle usanze, le 
tradizioni e le culture se
colari delle contrade 
marocchine. 

Femme à la porte, 1993 
huile sur toile, 200x160 cm 

Le opere esposte sono 
state fotografate in bian
co e nero e a colori, da 

Cameraphoto (Venezia), Studio Erremme di Varese e F. 
Valentini di Verona. La mostra è stata realizzata con il 
concorso dell 'Euromobilarte, dal Banco Ambrosiano Ve
neto e dalla Cassa di Risparmio di Venezia. La pittura di 
Saverio Barbaro è una delle poche ave traspare con molto 
amore la generosità del paese marocchino, ·della sua na
tura e dei suoi uomini. 

GIUGNO 1996 - N. 6 



BELLUNESI NEL , MONDO Libri e documenti ricevuti IIIIIII 

Segnalazio • 
! 

Rassegna Economica - E' 
uscito il numero di marzo 
1996, a cura della Camera di 
Commercio LA.A. di Belluno, 
con gli Atti del Convegno del 
13 novembre 1995, indetto 
dall'Ascom e dal Comune di 
Belluno. Il tema trattato: Ver
so un'urbanistica commercia
le, per UNa integrazione tra pia
nificazione urbanistica e piani
ficazione commerciale. 

Nuova emigrazione - E' 
uscito il numero speciale per il 
XX del terremoto del Friuli, 
dicembre 1995,26 pagine, de
dicato ai venti anni (1976-
1996) di solidarietà internazio
nale e dell'emigrazione per la 
ricostruzione del Friuli. 22 ar
ticoli, quasi tutti firmati. Uno 
di questi è dedicato a Antonio 
Dall' Armi, bellunese, a suo 
tempo direttore provinciale del 
Patronato Inca di Belluno. Pur 
vicino alla pensione, Dall' Ar
mi si è dedicato per dieci anni, 
dal 1976 al 1986, a Udine, ad 
un' opera di solidarietà sociale 
altamente preziosa verso i ter
remotati friulani, soprattutto in 
direzione delle pensioni con 
l'estero. Antonio Dall'Armi è 
deceduto a Belluno il 19 di
cembre 1995, all'età di 72 
anni. 

Archivio storico - Il perio
dico trimestrale n. 294,di gen
naio-marzo 1996, dell' Archi
vio Storico di Belluno, Feltre e 
Cadore, 71 pagine, esce con 
una serie di servizi molto inte
ressanti. Tra questi, Lorenzo 
Luzzo per la Cattedrale di 
Feltre (Sergio Claut), Tiziano 
e Sebastiano Ricci alla Mostra 
dei Farnese a Colaorno (Gior
gio Maggioni) , Andrea 
Brustolon e Cesare Ripa 
(Flavio Vizzutti). 

Aderire a 

dà forza e voce 
a tutti i Bellunesi! 
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La Nuova Tribuna Illu
strata - Il periodico n. 42 di 
lettere e arte fondato da Giaco
mo Lazzarini , 2° trimestre 
1996, 47 pagine, esce con una 
copertina di tutto rispetto. La 
riproduzione a colori del qua
dro "Sulla Terrazza" , del 1881, 
di Auguste Renoir. 

Dei 21 servizi, da segnala
re, ad opera di Giorgio Segato, 
una testimonianza per Toni 
Benetton, di Treviso, uno dei 
grandi maestri della Scultura 
europea, scomparso un anno 
fa. 

La P. L. V. nel Veneto -
L'Union!! Regionale delle Ca
mere di Commercio della Re
gione pubblicano (marzo 
1996) i dati regionali e provin
ciali 1991-1994 della produ
zione lorda vendibile, con con
fronti con altre regioni d'Italia, 
tra cui la Lombardia e l'Emilia 
Romagna. La stessa Unione 
Regionale pubblica nel n. 4/ 
1995 (ottobre-dicembre 1995) 
i dati regionali e provinciali 
sull' andamento congiunturale 
delle Industrie Manifatturiere. 

Notiziario bibliografico -
Il periodico quadrimestrale di 
dicembre 1995 della giunta re
gionale del Veneto è uscito con 
la recensione e segnalazioni 
delle varie pubblicazioni nel 
campo della scienza, dell'edu
cazione, delle scienze sociali, 
dell' arte, letteratura, storia ed 
archeologia. 

Uno sguardo sul Laonei ~ 
Di Teresa Renon, stampato nel
l'aprile 1996 dalle Grafiche 
Bronca di Mosnigo di Moriago 
(TV), è pubblicata una raccol
ta di 44 poesie, corredata da 
una serie di foto a colori. L' au
trice, nata a Tiser di Gosaldo, 
ha dovuto affrontare l'emigra
zione, prima in Italia, poi al
l'estero. Dal 1966, risiede a 
Sant' Ambrogio di Valpolicel
la. 

Future Shock - E' uscito a 
Bari nell ' aprile 1996 il 
semestrale di saggistica e nar
rativa di fantascienza che ten- , 
de ad integrare la scienza e la 
tecnologia con i valori autenti
ci dell ' umanesimo. Telefono 
080/5014345, Via Papa Gio-

vanni Paolo I, 6 - 70124 Bari. 
Pietre della speranza -

. Pubblicato nell ' aprile 1996 dal 
Cser, il volume "Pietre della 
speranza. Testimonianze di 
emigrati italiani in Belgio". Il 
nuovo libro completa l'omag
gio alla memoria e al lavoro 
italiano in quel Paese, in occa-

sione delle celebrazioni dei 50 
anni della firma del Protocollo 
italo-belga e per il 40° anniver
sario della catastrofe di 
Marcinelle. Il lungo lavoro di 
ricerca e di raccolta di storie di 
vita è stato concluso da padre 
Abramo Seghetto con la con
sueta maestria. 

FTRATTORIA 

ELDEGG 
DA GASTONE 
ltalienische Spezialitaten 

(FAM. PONGAN. G.) 

General-Wille-Strasse 108 
8706 Feldrneilen (Sonntag geschlossen) 
Tel. 01 / 923 53 70 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Lagun_a Station Wagon. 
Sooprite un'anima della Laguna Station '?t8gon. quella co~oda: LA GAMMA LAGUNA STATION WAGON 
pit. ampia capacità delIa. categoria , estrema facilità di carico , Moklrtn.aDonl -' Jbdllp_dl 10 Ne .... ~ 

doppia apertura lunotto e pondlone posteriore. Grande rigidità s61!~~-E~i!1 ddla 8trUUUI8 con bruTe laterali, airbag. cinture con pretensionatore u ;.:;:~ ~ !: 
e1ettronico.E1evatasilenzi~ di marcia(nonneEuro'96). steno 2.0 16ftho],. JUE 140 C'Y 205 

servousistito. Ma scoprite anche la sua anima brillante: guida .!!: RN, RT 15 CV 115 

preci&a, ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore, \-;;~i:::, .=' _= -.::-=_=: "'~:;;:"::Ii:=:!'....~i '-':::;:', ,~~ ~c::;::-o-l'" 
impareggiabile superficie vetrata. Non venite a provarla da soli . 

Nuova Laguna St ation Wa gon. Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

RENAUIJ' 
LE AU TO 

DA VIVERE 
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Castellavazzo 
Partiranno entro breve i la

vori di rinnovo e consolida
mento del binario tra 
Castellavazzo e Calalzo. I la
vori dureranno circa un anno, 
ma gli interventi piÌl importan
ti, il rinnovo di 8-9 chilometri 
di binario tra Castellavazzo e 
Perarolo e la revisione mirata 
del tratto rimanente, saranno 
concentrati durante il periodo 
d' interruzione del traffico tra 
Longarone e Calalzo. La chiu
sura dovrebbe protrarsi fino 
alla prima settimana di luglio, 
con autocorse sostitutive da e 
fino a Longarone per quasi tutti 
i treni , e con l'espresso da 
Roma, che circola dal .28 giu
gno, limitato a Belluno solo per 
i primi quattro giorni. A 
Calalzo intanto sarà utilizzata 
una nuova rampa per lo scari
co delle auto accanto all'attua
le, per facilitare le manove e 
rendere più veloce il servizio. 

Mel 
Nella chiesa di San 

Leonisto di Farra tornerà a 
splendere l'affresco dei primi 
del '50Q ritraente l'ultima 
cena. Il ritorno alla luce di que
st' opera di eccellente fattura 
rientra nel progetto di salva
guardia del patrimonio artisti
co e ambientale promosso dal
la Cariverona. All'ultima cena 
di Farra vanno 15 milioni, che 
permetteranno al professor 
Botter di rimuovere lo strato di 
calce . che per anni ha celato 
questo tesoro artistico. 

Ponte nelle Alpi 
Il Consiglio comunàle ha 

approvato il progetto prelimi
nare di sistemazione dell'ac
quedotto di Ponte nelle Alpi -
Polpet. L'opera avrà un' costo 
complessivo di 300 milioni, fi
nanziato dalla Cassa Depositi 
e Prestiti. E' stato altresì ap-
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provato il progetto prelimina
re del tratto di fognatura in via
le Cadore (per il collegamento 
al depuratore) dal costo di cir
ca 700 milioni. 

*** 
Per venire incontro ai molti 

piccoli agricoltori e coltivatori 
che lavorano nella zona, sarà 
asfaltata la strada cosiddetta 
della "Calmada" che unisce la 
frazione di Losego con quella 
di Sossai. L'opera sarà realiz
zata grazie al contributo giun
to dalla Comunità Montana 
Bellunese. 

*** 
Anche le frazioni di Col e 

Soccher potranno contare tra 
breve su aree di verde pubbli
co e attrezzato; nel caso alme
no di questa seconda frazione, . 
anche un 'area sportiva. L'in
tervento più complesso è quel
lo in programma a Soccher, 
dove si prevede una spesa di 
150 milioni. La sistemazione 
dell'area esterna della scuola 
elementare di Col (con la rea
lizzazione di un' area verde e di 
una piazzola ecologica) preve
de invece una spesa di 70 mi
lioni. 

Polpet 
Il piano delle opere pubbli

che 1996-98 è stato aggiorna
to per inserire una strada di 
variante di via Belluno e di se
guito verrà approvato ilproget
to preliminare dei lavori di re
alizzazione di un altro tratto di 
strada collegato al precedente. 
La realizzazione di questi trat
ti viari dovrebbe deconge
stionare il traffico veicolare 
della frazione e in via Fiori. 

Sedico 
La Giunta ha dato avvio al

l'appalto di alcune opere pub
bliche: sistemazione della stra
da comunale che collega San 
Felice a San Fermo, attraver
sando gli abitati di Triva e 
Pasa, soggetta ad un intenso 
traffico, in quanto consente un 
rapido collegamento dei comu
ni della Sinistra Piave con la 
periferia ovest di Belluno: la 
spesa prevista è di 200 milio
ni. 

BELLUNESI NEL MONDO 

"Aritmie": Un nuovo gruppo 
bellunese vocale-strumentale 

I componenti si posso
no definire dei "pro
fessionisti amanti del
la musica". Inizial
mente era composto 
da un quintetto di fi
sarmoniche, nel quale 
successivamente si 
sono inserite due ta
stiere elettroniche. 
Alla musica si è amal
gamato un cantante, 
formando così un 
gruppo vocale-stru-

mentale che ha suscitato lusinghieri consensi. Nell ' interpreta
·zione di ogni brano si cerca di dare una propria, libera, perso
nale, originale e caratteristica espressione, cercando anche il 
gusto del pubblico. Ecco perché "Aritmie", cioè "senza ritmo": 
nome originale che crea curiosità ed emozione. Il repertorio 
spazia dal Barocco, al Classico, al Contempraneo, intersecando 
interpretazioni melodiche classiche e romanze d'autore. 

Farra 
La Giunta della Comunità 

Montana dell ' Alpago ha recen
temente affidato al proprio uf
ficio tecnico la progettazione 
dei lavori necessari per il 
completamento della strada 
silvo-pastorale "Costa
Varola" . La spesa dell ' inter
vento ammonta ad oltre 101 
milioni. 

*** 
, Con dodici opere pubbliche 

da realizzare nel 1996, il con
siglio comunale ha approvato 
l'elenco degli interventi per i 
quali verranno investiti 2 mi
liardi 664 milioni. Riguarde
ranno la sistemazione della 
portata dell'acquedotto comu
nitario (500 milioni); rifaci
mento acquedotto comunitario 
500 milioni ; rifacimento ac. 
quedotto Pianture 650 milioni; 
completamento reti tecnologi
che in loc. Calavilla 300 mi
lioni; sistemazione piazza La
stra 200 milioni ; opere fraz. 

. Buscole 31 milioni e sistema
zione Costa-Varola 34 milioni. 

Chi~s 

L' amministrazione comu
nale conta di completare l'al
largamento della strada Molin
Irrighe, di sistemare quella che 

da Chies porta a Pradevaia e 
Cate, di eseguire lavori di si
stemazione ed asfaltatura del
la strada S. Martino-Venal e 
della tratta Irrighe-Bivio Mont; 
è inoltre intenzione di portare 
a termine la realizzazione del
la piazza di Codenzano e di 
procedere al risanamento e 
ristrutturazione del fatiscente 
capannone comunale, di com
pletare la rete idrica comunale 

. e di dare il via all'ampliamen
to del campo da calcio di Chies 
e del cimitero di Lamosano, 
mediante la costruzione di nuo
vi loculi. 

Puos 
L'Amministrazione comu

nale ha approvato il bilancio di 
previsione 1996, caratterizza
to dalla razionalizzazione del
le spese e dalla programmazio
ne di interventi concretamente 
realizzabili, nel quale spicca la 
particolare attenzione riserva
ta alle famiglie residenti: l'am
ministrazione ha infatti scelto 
di erogare loro un contributo 
per i ragazzi iscritti al primo 
anno della scuola media infe
riore ed uno per ogni figlio nato 
(in ragione di 200 mila lire per 
il primogenito, maggiorato 
proporzionalmente di 200 mila 
lire per ogni figlio successivo). 
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Una ulteriore riuscita ini
ziativa deve essere ascritta a 
merito della Unione dei 
Triveneti nel mondo, oramai 
universalmente conosciuta 
semplicemente per 1'acroni
mo Utrim. 

E dal 2 al 5 maggio scor
so, la capitale dello stato bra
siliano . di Espirito Santo, la 
città di Vitoria, è assurta an
che a capitale déi movimenti 
giovanili dei flussi migratori 
in occasione dello svolgersi 
del "2A Convegno delle nuo
ve generazioni di origine 
triveneta in Brasile". L'occa
sione peraltro ha fatto qui 
confluire anche rappresentan
ti delle associazioni emigran
ti di Argentina e Uruguay. 

Il tutto condotto con atten
ta regia dal coordinatore 
Utrirn per il Brasile, Arno Dal 
Ri Junior, ben affiancato da 
uno staff di abili collaborato
ri. n convegno era stato am
piamente propagandato con lo 
slogan: "Finisce per l' emigra
zione la stagione dell ' assi
stenza e comincia ora, special
mente per le nuove generazio
ni, una nuova fase, quella del
la stagione dei doveri civili 
nelle comunità in cui esse vi
vono". Indubbiamente, i risul
tati finali sono stati ampia
mente superiori alle aspetta
tive. 

Se ne sono ben resi conto 
lo stuolo di autorità brasilia
ne ai massimi livelli convenu
te, contrapposte al tavolo pre
sidenziale che raggruppava 
gli esponenti delle associazio
ni, enti ed istituzioni italiane, 
qui giunti appositamente a ve
rificare l'importante lavoro 
svolto dai promotori. 
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Speciale 
Brasile 

A cura di IVANO POCCHIESA 

Sta parlando il Governatore dello Stato di Espirito Santo Victor Buaiz. AI tavolo della presidenza siedono il 
Ministro della Cultura Luciano Paz, il Console generale d'Italia a Rio dotto Claudio Zanghi, il segretario della 
sicurezza sociale Rerley Cipriano, il comandante dell'esercito 38-BI Col. Immaginario, il coordinatore Utrim 
Brasile dotto Arno Dal Ri, il presidente mondiale Utrim avv. Dino De Poli ed altri. 

Al cobrdinamento Utrim 
del Brasile si erano affiancati 
infatti il coordinamento di 
Espirito Santo, il Circolo 
Triveneto di Espirito Santo e 
l ' Ufes , Empresa Junor de 
Consultoria em admini
straçao. Collaborazione am
pia è stata prodigata anche dal 
vice consolato d ' Italia a 
Vitoria, dal Club Italo 
Brasileiro e dallo stesso Go
verno dello Stato di Espirito 
Santo. Erano oltre 500 i gio
vani convenuti a Vitoria, im-

pegnati sulla tematica pro
grammata: "Interscambio 
economico, tecnologico e cul
turale tra le Comunità 
Trivenete nel mondo". Il pro
gramma vastissimo si è pro
tratto per giornate dense di ap
puntamenti, dibattiti e con
fronti. Dopo il "Momento di 
fraternizzazio- ne" tra le de
legazioni, che ha costituito -
giovedì 2 maggio - un ottimo 
preludio ai lavori a base di 
musiche italiane eseguite da 
gruppi di Rio Grande do Sul 

ed Espirito Santo, la "quattro 
giorni di Vitoria" è entrata 
davvero nel vivo. Oltre all'ar
gomento principale ispiratore, 
altri ne sono stati trattati nel 
seguito delle giornate, quali : 
"Presenze trivenete e italiane 
nella educazione e cultura in 
Brasile"; "Presenze trivenete 
e italiane nella economia del 
Brasile, con particolare ri
guardo alla possibile forma-

I Continua a pagina 20 
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I Conto da pagina 19 

zione di Joint-Ventures"; 
"Presenza trive- neta e italia
na nelle istituzioni del Brasi
le". Ulteriori momenti di in
teresse sono stati costituiti 
dalla attività dei "gruppi di la
voro" organizzati sulle 
tematiche di: istituzioni, eco
nomia e tecnologia. Non sono 
mancate peraltro le pause di 
distensione con intratteni
menti e svago, imposti dalla 
giovane età dei parteci~anti e 
dallo spirito brasiliano, con 
musica e ballo; partecipazio
ne di cori e gruppi folkloristici 
q1,lali: Stella Alpina (M. 
Floriano); Guarapuava 
(Paranà); Radice (Castelo -
ES). Di rilevante interesse an
che la presentazione in ante
prima dello spettacolo (prosa 
e musiche) intitolato "Bella 
ciao" di Luis Albert de Abren, 
che dalla omonima notissima 
canzone popolare prende 
spunto per illustrare l'epopea 
della emigrazione italiana in 
Brasile, con piacevoli - seppur 
arditi - accostamenti ad epi
sodi molto distanti nella sto
ria. 

Non poteva mancare anche 
la celebrazione solenne di una 
S. Messa in italiano, con let
ture appositamente scritte per 
la circostanza speciale del 
"Convegno". Uno dei fatti più 
significativi è stato, al termi
ne dei momenti ufficiali, l'an
nuncio da parte del Governa
tore di Espirito Santo della 
prossima proclamazione del
l'italiano, come seconda lin
gua ufficiale dello Stato. 

Oltre a questo, importanti 
e solidi legami sono stati ce
mentati a vari livelli nel con
testo della iniziati va di cui i 
principali fruitori sono pro
prio i giovani brasiliani che 
dovranno approfittarne, valo
rizzando ulteriormente il mo
mento di notorietà che coin
volge il movimento 
migratorio triveneto, cresciu
to nella considerazione .delle 
Autorità locali, reso credibile 
interlocutore in Italia con le 
Istituzioni, portavoce della 
"forza vitale" di milioni di di
scendenti di italiani all ' este
ro. 
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Il Club italo-brasiliano di Vitòria dove si è svolto l'importante 
convegno dei giovani Vtrim. 

La famiglia del vice Console italiano a Vitòria dotto Deottilio 
Destefani con la moglie signora Regina, la figlia Lia ed il figlio 
Robson. Determinante la loro collaborazione ed impegno per la buo
na riuscita del convegno unita alla generosa accoglienza offerta alla 
delegazione italiana. ' 

Autorità e Ospiti presenti 

La delegazione italiana: 

Avv. Dino De Poli - Presi
denfe Mondiale dell'Utrim. 

Ono Ferruccio Pisoni -
Vice Presidente dell'Utrim e 
Presidente Vicèntini nel Mon
do. 

Egidio Pistore - Diparti
mento Emigrazione del Vene
to. 

Loris Andrioli - Presiden
te Ulev e Consigliere Comu
nale di Venezia. 

Patrizio De Martin - Se
gretario Utrim e di Bellunesi 
nel Mondo. 

Dall'Argentina: 

Riccardo Merlo - Coordinato
re Utrim Sud America. 

Dall'Uruguay: 

Giovanni Da Deppo - Coor
dinatore Utrim Montevideo. 

Dal Brasile: 

. Victor Buaiz - Governatore 
dello Stato di Espirito Santo. 

Luciano Paz - Ministro della 
Cultura. 

Rerley Cipriano - Segretario 
Sicurezza Sociale. 

Col. Immaginario - Coman
dante Esercito. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Sergio Riccardo Guizzardi: co
ordinatore Vtrim e presidente 
del Circolo Triveneti dello Stato 
di Espirito Santo. La buona riu
scita del convegno a Vitòria è in 
buona parte merito suo. 

Andreazza De Prà, la graziosa 
segretaria responsabile al vice 
Consolato d'Italia a Vitòria, che 
con orgoglio ricorda le sue ori
gini alpagote. 

Dott. Claudio Zanghi -
Console Generale d'Italia a 
Rio de Janeiro. 

Deottilio Destefani - Con
sole Onorario di Vitoria. 

Arno Dal Ri - Coordinato
re Utrim Brasile e Presiden
te del Convegno. 

Sergio Riccardo Rizzardi 
- Coordinatore Utrim dello 
Stato di Espirito Santo. 

Sono inoltre presenti par
lamentari locali, professori 
universitari, esponenti del 
mondo economico e cul
turale.Nel prossimo numero 
la sintesi dei documenti ap
provati e l'elenco completo e 
più preciso. 

GIUGNO 1996 - N. 6 



BELLUNESI NEL MONDO Speci"ale Br-asile IIIIIII 

Fiocco rosa a Sao Joao do ltapf~riù 
p~r la nascita della Famiglia Bellunese 

Tutto era iniziato qualche 
anno addietro con la visita 
dell'allora sindaco di Vallada 
Agordina prof. Carla 
Andrich a Sao Joao d'o 
Itaperiù, una cittadina brasi
liana a 70 chilometri a nord 
di Itajai e quindi dal mare. 
Su 4000 abitanti, 3000 sono 
di origine italiana e, su que
sti, ben 2.300 sono oriundi 
bellunesi di: Canale 
d'Agordo, Falcade, Vallada, 
San Tommaso, Cencenighe. 

Con questa premessa, la 
fondazione di una "Famiglia 
bellunese" locale era sconta
ta e così, all ' inizio dello scor
so mese di aprile, presenti più 
di 500 persone è stato firma
to l'atto di fondazione . 

Hanno fatto corona alla 
ceriplOnia - culminata con 
una Messa celebrata in dia
letto da don Aldo Notari - il 
console generale d'Italia a 
Curitiba Marcello Alessio, i 
consultori, del Trentino Cani 
Moser e del Veneto Arno Dal 
Ri; il presidente del Consi
glio delle Associazioni italia
ne di Santa Catarina 
Domingos Colombo e i pre
sidenti di 14 Circoli italo
brasiliani dello Stato. 

Tanti gli interventi di sa
luto, tanti i progetti, tanta 
festa e allegria con l'imman
cabile "churrasco" (grande 
spiedata) finale e la "santa" 
polenta" . 

La festa della polenta. 
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Il Direttivo eletto 
Presidente - Eulàlia Del Monego De Sisti 
V. presidente - Alfonso Del Monego 
10 Segretario - Ary Stival 
20 Segretario - Nilton Josè Batistti 
10 Tesoriere· Ivo Rizzolli 
20 Tesoriere· Artur Negri 
Direttore Culturale· Hauliver Ha'uess 
Direttore Ricreativo· Janete De Sisti • Rosemeri De Lora 
Ribas 

Eulalia De Monego De Sisti. 
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Rio Grande do Sul accoglie i Belumat 
Grazie al contributo 

delle Regione Veneto e 
l'organizzazione di Bel
lunesi nel Mondo, i 
Belumat hanno da poco 
concluso il loro viaggi o 
in Brasile che ha avut,o 
come meta principale lo 
stato del Rio Grande nel 
quale sono stati ospitati 
a cura del Gruppo Tea
trale Miseri Coloni che 
ha provveduto altresì al
l'organizzazione della 
loro attività, in collabo- \ 
razione con l' Associa- . 
cao Veneta-Trentinos e 
il Sesc. Questo tipo di 
relazione, basato sullo 
scambio culturale diret
to e attivo (I Belumat 
avevano infatti ospitato 
il Teatro caxiense nella 
toumèe italiana da que
st'ultimo compiuta con 
successo nel Veneto nel 
1994) ha consentito un 
rapporto col pubblico 
davvero straordinario e 
di vaste dimensioni . Il 
contesto regionale del 
Rio Grande rappresenta 
infatti un caso del tutto 
particolare dato che il 
"talian" ossia la lingua 
dialettale veneta è, a tut
t'oggi, lingua comune
mente parlata a livello 
familiare o perlo meno 
compresa anche nei cen
tri in cui una rapida 
urbanizzazione e una 
maggior dipendenza te
levisiva stanno rapida
mente mutando i costu
mi tradizionali. I Belu
mat hanno così potuto 
constatare stilla scena 
l'effetto delle loro co
municazioni avendo di 
fronte un popolo in gra
do di capire il dialogo 
sulla base della comune 
radice ma diverso, cioè 
in possesso di una pro
pria storia vissuta diver
samente all'altro capo 
del mondo. Il risultato è 
stato straordinario per 
entrambi i protagonisti, 
coinvolti in un continuo 
scambio, ora diverten
tissimo, ora serioso, ora 
toccante, che ha dimo
strato come l' affinità 
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Grupo 
de danze 

folcloristiche 

culturale abbia conser
vato inalterati i valori di 
una tdentità che rappre
senta certamente una 
dote fondamentale del
la gente veneta. Dopo le 
presenze dirette a Ràdio 
Caxias e Ràdio Sào 
Francisco e l'incontro 
ufficiale con il Sindaco 
di Caxias do Sul, Màrio 
David Vanin, i Be1umat 
hanno tenuto due stu
pendi concerti nella ca
pitale del Rio Grande 
cui hanno assistito cir
ca un migliaio di perso
ne. Successivamente si 
sono spostati nelle zone 
rurali periferiche visi
tando e cantando a Nuo
va Padova, Nuovà 
Roma e San Marco. Al
tre due mete importanti 
sono state le tappe di 
Bento Gon,calves e 
Carlos Barbosa. In 
Bento, oltre al concerto 

serale, i Belumat hanno 
avuto la possibilità di 
percorrere parte di un 
itinerario culturale in 
fase di allestimento a 
cura di Tarcisio 
Michelon e Clemente 
Pozenato: "i caminhos 
de pedre" - Si tratta di 
un progetto reale di mu
seo civico, che presenta 
una serie di attività ap
partenenti alla storia lo
cale, utilizzate in modo 
da rivitalizzare il tessu
to sociale ed economico 
attraverso l'attività turi
stica. L'aver visitato una 
"ferareza", una "sega a 
la veneziana" e "na can
tina" d'identità perfetta
mente venete è stata una 
esperienza straordinaria 
e consigliabile decisa
mente a tutti i lettori che 
lo potessero fare. Gran
dissimo merito organiz
zativo in queste città, ha 

Gianluigi 
Secco e 
Giorgio 
Fornasier 
"I Belumat". 

avuto Anna Maria 
Guerra, tutta la sua fa
miglia e gli amici che si 
sono prodigati nel far ri
conoscere ai nostri le 
migliori risorse locali, 
così i Belumat hanno 
potuto conoscere grup
pi e personaggi straor
dinari come il cantauto
re Valmor Marasca, che 
scrive canzoni in 
"talian" e che i Belumat 
hanno simpaticamente 
"adottato", o come il 
coro spontaneo dei 13 
fratelli Dal Cin, che 
hanno cantato per loro 
alcuni pezzi di musica 
popolare nostrana, assai 
meglio conservati in 
Rio Grande piuttosto 
che dalle nostre parti. 
Giornata importante i 
Be1umat hanno trascor
so anche a Serafina 
Correa in cui, oltre a te
nere un applauditissimo 

Le foto cf,ell'articolo sono tratte dal giornale "O Seraf"mense" del 26 aprile 
1996 che le ba pubblicàte in prima pagina. 

concerto, hanno potuto 
approfondire alcuni 
aspetti culturali in com
pagnia del dr. Paulo 
Massolini, presidente 
delle associazioni ita10-
brasiliane della intera 
regione. 

Sempre di cultura 
veneta i Be1umat hanno 
potuto parlare nella loro 
visita alla Università di 
Caxias, con la professo
ressa Cleodes Piazza in
contrando contempora
neamente lo scirttore e 
poeta J osè Clemente 
Pozenato, autore del ro
manzo "Quatrilho" da 
cui è stato recentemen
te tratto un film candi
dato al premio Oscar. 
Oltre a cantare, i 
Be1umat hanno raccolto 
nel loro viaggio in Rio 
Grande, numerosissirni 
ricordi registrati in vi
deo, con l'obiettivo di 
riproporli alla collettivi
tà veneta nel corso del
la prossima edizione 
della rubrica televisiva 
"A Marenda co i 
Belumat"; in questo 
senso hanno potuto far 
visita a molti gruppi cul
turali e canori tra cui il 
"Grupo Sagra", la 
"Coral Municipal e a 
Orquestra sinfonica de 
Caxias do Sul", il Grup
po Ricordo d'Italia, la 
Corale Stella Alpina, la 
Coral Nova Roma e 
Santa Cecilia de Nova 
Padua. Lasciato lo Sta
to del Rio Grande, i 
Belumat hanno raggiun
to il Paulense per un' al
tra sosta importante ed 
hanno ottenuto due ç:on
certi grazie all' organiz
zazione della locale Fa
miglia di Bellunesi nel 
Mondo, presieduta dal
la instancabile professo
ressa Luisa Tomaselli 
Bona. 

Inutile memorizzare 
l'immancabile straordi
nario successo della 
coppia nostrana specie 
nella serata tenuta pres
so il teatro Universitario 
di Jundial. 

GIUGNO 1996 - N. 6 



BELLUNESI NEL MONDO Speciale Brasile 1111111 

(j) Primi dati del censimento 
UTRIM Utrim 
L'Argentina e .gli italiani: . 
quasi 2.700.000 immigrati 
in 102 anni 

Uno degli impegni che l'Utrim ha chiesto agli aderen
ti, al termine del convegno internazionale di Venezia nel 
1995, era quello di attivarsi, negli ambiti territoriali di 
competenza, per dar vita al progetto di censimento delle 
persone di origine italiana: luoghi di provenienza, ruoli, 
cariche ricoperte, professioni, personalità emergenti, ecc. 

Primi a raggiungere il traguardo della ricerca, sono 
stati i ragazzi della delegazione giovanile dell'Utrim Ar
gentina. I documenti e i dati raccolti sono veramente im
portanti, pur tenendo sempre presente che, in questo tipo 
di ricerca ed analisi, sono varie le strade che ogni grup
po può percorrere, cercando di diversifcare lo schema da 
paese a paese e utilizzando le strutture pubbliche e priva
te in maniera diversa, per arrivare ad una sintesi logica e 
ordinata. 

Secondo i dati della ricerca, tra il 1876 e il 1978, in 
10.2 anni di emigrazione, così si è distribuito l'afflusso 
dei nuovi arrivati tra le varie regioni d'Italia: Calabria e 
Piemonte sono le regioni a maggior 'Consistenza. 

48 254 86 
CAADlNAIJ 
AROVESCOVI 

SENATORI DEPUTATI VESCOVI 

TOTAL2 ATTUALI 

41 
PllESIJIOOl 8 

22 
GOVERNATOAt 
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I calabresi si tro
vano prevalente
mente a Buenos 
Aires, mentre i pie
montesi hanno pre
ferito insediarsi a 
Mendoza, San Juan, 
Santa Fè e nella Val
le del Rio Negro. La 
presenza del 
triveneto può essere 
condensata nei se
guenti numeri: Vene-
ti 192.10.0.; Friulani 
28.80.0.; Trentini 
10.0.0.0.. 

In una ipotetica 
graduatoria quindi, 
il Triveneto (con 
230..0.0.0 immigrati) 
viene al quinto posto 
dopo Calabria, Pie
monte, Sicilia e 
Lombardia. I grafici 
che seguono sono 
peraltro abbondan
temente eloquenti 
con le cifre che li 
completano. 

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DI ORIGINE 
DEGU ITAUANICHE SI FITIENESIANOIMMlGRATl 
IN ARGeNTINA TRA 1876 e 1978 

VAU ........... I ... 

Come ridono in Rio Grande 

Da Bento Gonçalves la copertina di un libro che costituisce 
tutto un programma del modo di vivere e del pensare dei 
"Taliani" della quarta, quinta generazione .. . 

Risolti i problemi di emergenza dei "Coloni" loro antenati 
guardano il mondo .. . che li circonda e pensano che in fondo 
"L'é fin pecà morir'. 

23 



IIIIIII Speciale Brasile BELLUNESI NEL MONDO 

Imperatriz BeUunense dois anos, duas estrelas 

** 
Criada pelo seu presi

dente," Djair Rosa, um 
paulista raidcado em 
Sideròpolis, a Escola 
imprimiu um novo rìtmo 
ao Carnaval de Criciùma,. 
Nos seus dois anos de 
existencia, tornou-se Bi
Campea. No primeiro 
ano, trouxe par a a 
avenida o entredo "Polen
ta e Macarrao na Terra do 
Carvao", mostrando 
ousadia e criatividade. 
Neste ano, surpreendeu 
com muito luxo no enredo 
"No reino do Rei da Luz". 
Con isso, ficaprovado 
que o Carnaval de 
Criciuma deve ser 
regionalizado par ser o 
maior do Estado. 
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A Criciuma (Brasile) nella disfida di Carnevale fra 
"taliàn" e "baiòc" vince la scuola di samba bellunese 
Quando si parla di carneva

le in Brasile, si pensa subito a 
quello di Rio de Janeiro dimen
ticando (o ignorando) che il 
"continente" Brasile (circa 170 
milioni di abitanti) di carnevali 
più o meno noti ne annovera 
perlomeno uno per ogni locali
tà abitata. E tutti fanno a gara 
affinché costumi, musica, attra
zioni siano ogni anno che passa 
sempre migliori. Da questa sim
patica gara non potevano rima
nere escluse le località del Sud 
del Paese, quelle legate parti
colarmente alla colonizzazione 
veneta: ecco quindi che da 
Criciuma (Stato di Santa 
Catarina), giunge notizia che, 
nella locale sfilata di carneva
le, per il secondo anno conse
cutivo è emersa la Scuola di 
Samba Imperatriz Bellunense, 
che si è aggiudicata il primo 
premio. Questo complesso, che 
si avvia a diventare sempre più 
famoso, opera nella vicina (10 
Km) città di Sideropolis (ex 

Nova Belluno): ecco quindi 
spiegata anche l ' origine del 
nome del gruppo. E' indubbia
mente motivo di orgoglio per 
tanti discendenti Bellunesi 
(taliani) residenti in zona, vin
cere in casa le amichevoli ' 

"disfide" a suon di samba 
sopravvanzando le altre etnie 
locali, particolarmente i porto
ghesi che i nostrani chiamano 
con il nomignolo di "baioc". 

(Notizia segnalata da Itamar Benedet) 

CACADOR - Riunione a Caçador, con 12 Associazioni della regione 
Mezzo-Ovest dello Stato Santa Catarina, alla presenza del console 
generale d'Italia dr. Alessio e della rivista ''Insieme'' di Curitiba. 
Anche in quella occasione è stato creato il Consiglio Utrim con il 
coordinamento della professoressa Machiavelli ed alla presenza di 
deputati, sindaci, del rettore dell'università e del Vescovo cattolico. 
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UNA LETTERA DAL BRASILE 

A Bento Gonçalves recuperate 
le vecchie case di pietra dei coloni 

Ecco cosa ci scrive in una 
lettera, con ottimo italiano, 
Alcides Medin da Porto Alegre' 
- Brasile. 

"lo ho 77 anni e mi ricordo 
bene la storia della emigrazio
ne che raccontava mio nonno 
Pietro Medin di Trichiana 
(giunto in Brasile 107 anni fa); 
che non c'era lavoro allora in 
Italia e che lui, per poter lavo-

Si conta sugli 
stages per giova
ni in Italia per 

l'avvio 
dell'agriturismo. 

farvi capire con il mio scritto 
che noi, pur da lontano, sia
mo ancora molto italiani .". ". 

Casa Merlin - Approx. 1888 - Sao Pedro. 

l'II!E5EIrV .... NOO A MELHOIt .... ~UITEru'V, l'orULAIt 00 1'1tA51L 

Caminhos de Pedra de la Colonia Sao Pedro. 

rare, era costretto a viaggiare 
per Austria, Svizzera e Germa
nia ". 

Cosicché, dopo il matrimo
nio con Lucia Varaschin, de
cise di emigrare in Brasile. 
Potrei forse esprimermi me
glio in portoghese - continua 
Alcide Medin - voglio invece 
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Alla lettera Alcide Medin 
allega una fotografia della casa 
costruita dal nonno, in pietra 
secondo la tecnica italiana, nel
la "colonia" di San Pedro pros
sima a Bento Goncalves. Mai 
avrebbe immaginato il buon 
Pietro Medin che la sua èasa, 
assieme ad alcune, altre della 

zona con analoghe caratteristi
che, sarebbero state inserite 
negli anni Novanta in un pro
getto di conservazione 
dell'Unesco. 

Non solo, nell'ambito iden
tificato della cartina riprodot
ta, si è dato l'avvio anche ad 
una iniziativa agrituristica in
serita appunto in alcune delle 
vecchie "case de pedra". E' un 

' ._ programma di 
avanguardia quello 
elaborato che con
sentirà di far rivi-

, vere molte delle 
antiche residenze 
di famiglie del 
Triveneto, toglien
dole dal ruolo limi
tati vo di reperti 
museali. Peraltro, a 
Bento Gonçalves 
imprenditori 
lungimiranti come 
Moyses Michelon 
e giovani ricercato
ri come il professor 
Cesar Prezzi, da 
tempo si attivano 
per dare giusta col
laborazione sia alle 
testimonianze del 
passato, così come 
alle speranze dei 
giovani per l' avve
nire. 

In questo lavoro 
sono ben affiancati 
dal "prefeito" Aido 
Bertuol (guarda 
caso di origini 
lentiaiesi) e da tut
ta la Municipalità. 

L'auspicio che 
giunge da Bento 
Gonçalves è che al-
cuni studenti loca

li possano venire nel Veneto, a 
Belluno, inseriti negli stages 
programmati indirizzati al set
tore alberghiero e della 
ristorazione, per migliorare le 
loro cognizioni, completando il 
lavoro di "semina" che da anni 
i discendenti del Triveneto qui 
vanno compiendo. 

La tournée 
brasiliana di 

Claudio Colmanet 

Violinista, insegnante e diretto
re de I Cameristi di Feltre, Clau
dio Colmanet ha portato a com
pimento una tournée nel sud del 
Brasile toccando le città di Bento 
Gonçalves, Serafina Correa, 
Herianopolis, Caxias do Sul e 
Porto Alegre. Numerosi i con
certi effettuati per la gioia dei 
tanti bellunesi ivi trapiantati che 
hanno potuto apprezzare il mu
sicista feltrino sia nelle vesti di 
solista che in duo con la pianista 
Elda Pires, come con l'accompa
gnamento d'organo. Bach, 
Corelli, Dvorak, Mozart, 
Paganini, Telemann e Vivaldi gli 

·autori eseguiti. In chiusura 
Colmanet è stato salutato con la 
proposta di un corso di perfezio
namento in violino da tenere, 
prossimamente. 

DABENTO 
GONCALVES 
A BELLUNO 

Moyses Luiz Michelon, di origi
ne bellunese, accompagnato dal
Ia gentile signora, ha voluto vi
sitare la terra dei suoi antenati. 
Per respirare l'atmosfera di un 
tempo, ha voluto fermarsi a 
pranzo nell'antico Albergo 
Bacchetti di Camo lino. Per la 
cronaca il signor Michelon è fon
datore e titolare del famoso mar
chio "Isabela" di Bento 
Gonçalves, produttore di una va
stissima gamma di pasta ali
mentare e di un biscottificio. Una , 
grossa fabbrica con quasi 
duemila dipendenti. 
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Rapporti economici sempre più stretti tra Veneto e Brasile 
Nel parlamento di 

Santa Catarina 20 de
putati su 40 sono di ori
gine italiana. 

Dopo gli incontri po
litici di autunno tra il 
presidente del Consiglio 
regionale Veneto e gli 
esponenti del Governo di 
Santa Catarina (Brasile) 
guidati dal presidente 
dell' Assemblea legislati
va Pedro Bittencourt, ri- . 
prendono ora i contatti a 
livello imprenditoriale 
con il Sud del Brasile. 

E' stata ricevuta gior
ni addietro a Venezia in 
Consiglio regionale dal 
presidente Lia Sartori, 
una delegazione della 
Federazione delle picco
le e medie industrie del
lo Stato di Santa 
Catarina, guidata dal 
presidente Gelson Neri
zio. 

Erano presenti anche 
gli assessori alle attività 
produttive, Floriano Pra, 
al turismo Pierluigi Bol
la e i componenti la com
missione industria di Pil
lazzo Ferrofini. La dele
gazione brasiliana rap
presenta quasi 30 mila 
aziende ed ha espresso 
piena disponibilità ad 
avviare con il Veneto 
rapporti sempre più 
stretti sul piano economi
co e commerciale. I set
tori di interesse maggio
re per l'imprenditoria 
brasiliana sono quelli 
dell' agroindustria, dei 
beni strumentali e delle 
attrezzature refrigeranti. 

A spiegare 1'interes
se rivolto all'Italia e al 
Veneto, meta di tante vi
site dal Brasile, va sot
tolineato che quasi metà 
della popolazione di San
ta Catarina (4.900.000 
abitanti) è di origine ita
liana e che italiani sono 
20 dei 40 deputati del 
Parlamento che ha sede 
in Florianopolis. 

Durante il soggiorno 
Veneto sono state visita
te alcune realtà produt
tive e si è svolto un in
contro con i rappresen
tanti del Centro Esteri 
della Camera di Com-

. mercio. 
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Attività Utrim 
in Brasile 

Ammirevole l'attivi
tà Utrim in Brasile co
ordinata da Arno Dal 
Ri infaticabile organiz
zatore. 

Riunione a Bento 
Goncalves, con 26 

Circoli rappresentati, 
per la costituzione del 
Consiglio Utrim dello 

Stato RS. 

A Concordia (Brasile) verrà insediato il direttivo 

E' sempre intensa l'attività associativa che 
coinvolge i discendenti degli italiani da un capo 
all'altro dello Stato di Santa Catarina in Bra
sile. L'Associazione Triveneta di Xaxim e 
l'Utrim hanno promosso recentemente un incon
tro di collegamento tra i vari sodalizi, al quale 
hanno partecipato il console generale del 
Paranà e Santa Catarina dotto Marcello Alessio 
e il coordinatore Utrim per il Brasile Amo Dal 
Ri Junior. 

della 
Federazione 

ovest 
catarinense 

Finalità della riunione era lafondazione del
la Federazione Ovest Catarinense delle Asso
ciazioni italo-brasiliane. In successivi incontri 
è stato approvato lo statuto e prossùi1Qmente, a 
Concordia (SC), verrà insediato il consiglio 
direttivo de lla nuova Federazione. 

XAXIM (SC) - Da sinistra, nella foto: Edgar Giordani, coordi
natore Utrim di Santa Catarina; Arno Dal Ri Junior, coordina
tore Utrim Brasile; Marcello Alessio, console d'Italia per San
ta Catarina e Paranà; Marilei Piana Giordani, presidente della 
Associazione Triveneta di Xaxim. 

Brasile chiama e Veneto risponde 
Nel quadro dei rinnovati rapporti culturali econo

mici e turistici tra il Brasile e la Terra dalla quale 
partirono i flussi migratori destinati principalmente 
alla colonizzazione degli Stati del Sud, si moltiplica
no negli ultimi tempi le visite in Italia di singoli e 
comitive, mentre in Brasile le iniziative si succedo
no con ritmi davvero impressionanti in un fervore 
incredibile di italianità. 

Ma, a fronte di tante chiamate, cosa rispondono 
il Veneto e i bellunesi? Venendo al momento attuale 
sono reduci da Rio Grande do Sul i Belumat, che 
hanno portato in una serie di concerti lo spirito e il 
dialetto attuali a confrontarsi con la "coiné" di lin
gue del sud del Brasile, chiamata comunemente 
"talian ". Sempre nel c:ampo dello spettacolo si sta 
preparando la grande tournée 1997 della 
Fisorchestra "G. Rossini", "rinforzata con tre cantanti, 
che porterà ancora una volta 40 persone oltre ocea-

no dall' Argentina, all'Uruguay fino al Brasile. Inoltre, 
anche quest'anno verranno riproposti i corsi di lin
gua italiana impartiti in Brasile da quattro insegnan
ti bellunesi, che si tratterranno in Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina per sessanta giorni. 

Ancora per la formazione dei giovani, saranno 
dieci gli studenti destinati (sei dal Brasile e quattro 
tra Argentina ed Uruguay) a partecipare nei mesi di 
settembre e ottobre prossimi, presso l'Istituto alber
ghiero di Longarone, ad uno stage sulle tecniche 
della ristorazione e ospitalità alberghiera. 

Infine, recentissima, nella seconda quindicina di 
luglio p.v., per l'iniziativa "Dal Veneto alla Serra 
gaucha" cinque scultori su legno tra i più noti e im
pegnati, si cimenteranno nelle vie e piazze di Serafina 
Correa nella tradizionale settimana di Festitalia, in 
una ex tempore su legno, affiancati da altrettanti ar
tisti 10cali.Brasile chiama quindi, e il Veneto rispon
de avvalendosi de I contributo determinante della 
Regione Veneto e della Associazione Bellunesi nel 
Mondo . 
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Cima Gogna 
Ci sarà una zona industria

le più ampia, più che doppia 
rispetto all'attuale, a Cima 
Gogna di Auronzo. 

Lo hanno annunciato il Co
mune e la Magnifica Comuni
tà di Cadore, proprietaria dei 
terreni. Ma a Cima Gogna ci 
sono anche i problemi di una 
discarica di rifiuti "causa di in
quinamento e di odori nause
anti", di un centro urbano pri
vo di illuminazione pubblica e 
con scarsi servizi, di un acque
dotto bastante a coprire il 
fabbisogno degli usi civici e 
ancora nsufficiente nell' even
tualità di un incendio. 

Tutte questioni direttamen
te evidenziate dagli abitanti di 
Cima Gogna, tutti inconve
nienti per i quali ci si aspetta 
che gli enti responsabili intra
prendano la strada delle solu
zioni. 

,San Vito 
La purezza delle acque del 

lago di Mosigo, infestate da 
alghe apparentemente indi
struttibili, è un problema che 
sta coinvolgendo vari enti pub
blici e privati. 

Dopo una pulizia radicale 
del fondo, si è proceduto su 
vari fronti. Anche il Comune 
ha fatto intervenire un mezzo 
per ripulire e drenare il fondo, 

. ricoprendolo, in parte, di argil
la: l'obbiettivo è quello di im
pedire il riformarsi continuo 
delle alghe. Anche il tema del 
rifornimento idrico del bacino 
sarà oggetto di un prossimo 
intervento. 

Vallesella 
Alla fine di aprile, dalla di

rezione Enel di Venezia è Giun
ta al Comune di Domegge l'uf
ficiale comunicazione di aper
tura dei cantieri a Vallesella 
Bassa, lungo le rive del lago di 
Centro Cadore. L'intervento, 
che prevede un importo di 7 
miliardi di lire, consiste nel 
livellamento delle ondulazioni 
carsiche e nella trasformazio
ne dell'area non più adatta ad 
una destinazione residenziale, 
in appezzamenti agricoli, giar-
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dini botanici e piantagioni di 
alberi da frutto. In parallelo si 
agirà per la pulizia dei fondali 
del vicino bacino artificiale e 
per il riutilizzo dei fanghi 
estratti nelle opere di riassetto 
territoriale delle sponde. 

Auronzo 
Da poco in Val D'Ansiei, è 

stata inaugurata l'Associazio
ne ricrea,tiva dei pensionati 

·auronzani (Arpa), ospitata in 
borgata Villapiccola, nei loca
li che furono sede prima del
l'asilo municipale, poi del li
ceo linguistico Cadore. 

Grazie all'iniziativa del 
Comune, l'Arpa è nata per of
frire un punto di ritrovo e di ri
ferimento ad anziani e pensio
nati, per permettere loro di al
lestire manifestazioni e attivi
tà varie, di riorganizzare in 
compagnia il proprio tempo li
bero. 

San Pietro 
Potrà partire il progetto pi

lota per la valorizzazione am
bientale e turistica delle pro
prietà comunali e delle comu
nità di villaggio, da tempo ab
bozzato e in attesa dell' 
ufficializzazione del finanzia
mento. 

Potrà partire e consentirà di 
beneficiare di un contributo 
Cee di 160 milioni e di un ul
teriore stanziamento com
plessivamente pari al 75% de
gli impegni di spesa relativi ad 
una serie di opere già in can-

o tiere: miglioramento della via
bilità attorno a Malga Londo e 
al bivio Ciadon, interventi di 
ristrutturazione presso il rif. 
Sesis e la Casermetta di Cima 
Canale, costruzione di un'area 
pic-nic in Val Visdende e 
potenziamento delle apparec
chiature di comunicazione. 

*** 
Sarà acquistato un nuovo 

autobus a S. Pietro, per garan-
. tire un più comodo trasporto 

degli alunni delle scuole del
l'obbligo. Lo ha deciso la giun
ta, deliberando l'adozione di 
un mutuo di cento milioni di 
lire con la Cassa depositi e pre
stiti. 

Da un mese all'altro 1111111 

Lorenzago , 
TI Vescovo di Belluno-Feltre 

mons. Pietro Brollo, ha dato 
l'annuncio che fOrse pochi or
mai si aspettavano. IL pontefi
ce S. S. Giovanni Paolo II tor
nerà a Lorenzago in luglio per 
riposarsi. Durata e periodo non 
sono stati ancora decisi dal 
Vaticano. 

Comelico 
Impresa scialpinistica in 

Alta Val Comelico, nel grup
po del Popera. 

Lo scorso 16 aprile, Ezio De 
Lorenzo e Luigi Baldovin, en
trambi di Lozzo e membri del 
centro nazionale del soccorso 
alpino, hanno realizzato la pri
ma discesa assoluta con gli sci 
lungo la parete nord est della 
Spalla della Croda da Campo, 
un itinerario esposto, con pen
denza media di 45, 5 gradi e 
dislivello di 450 metri. Un'ora 
il tempo della discesa. 

** 
TI futuro del turismo locale? 

Se ne è parlato nella sala della . 
Regola di Padola, al corivegno 

Concluso il primo stralcio 
per la realizzazione della rete 
fognaria integrata della Conca 
Agordina. La Comunità Mon
tana sta dando il via alla pro
secuzione dei lavori per un 
importo di circa 3 miliardi. La 
prima fase ha comportato la re
alizzazione del primo allaccia
mento. la seconda fase consi
sterà nella realizzazione del 
depuratore in loc. Le Campe, 
sottostante la scarpata di 
Noach, a lato della statale 
Agordina. Inoltre l'importo 
sembra possa permettere anche 
la prosecuzione della condotta 
principale fin all'ingresso di 
Agordo. 

Vallada 
Anche l'ultimo bar ha ab

bassato le serrande per sempre. 
Gino Tomaselli ha detto basta 
a un'attività che durava ormai 
da quasi ottant' anni e va in 
pensione. 

E' un pezzo di storia che se 
ne va, sparisce un punto di ri
ferimento, il luogo di ritrovo 
per una partita a briscola o per 

promosso dal Comune. Sono 
intervenuti Mario Zandonella 
Necca, sindaco ospitante e pre
sidente della Comunità Mon
tana di Comelico e Sappada, il 
dr. Tibolla, direttore dell' Apt 
Dolomiti, il rag. Bortoluzzi, 
dell'Unionfidi provinciale ed il 
dr. Lanzinger, per le Associa
zioni turistiche di Sesto in Alto 
Adige. 

La soluzione emersa è stata 
quella del consorzio degli ope
ratori locali, dell'unione di 
imprenditori, albergatori, com
mercianti e ristoratori con 
l'obiettivo della programma
zione di un turismo sostenibi
le. 

Le parole d'ordine: sintonia 
con l'ambiente e sviluppo com
patibile, valorizza- zione delle 
risorse e offerte commisurate a 
.richieste di disponibilità, 
superamento della crisi turisti
ca, creando nuove certezze 
laddove le difficoltà dell' Apt, 
la carenza di fondi e l'assenza 
di un'efficace attività promo
zionale alimentano dubbi e 
perplessità. 

discutere di sport, di politica, 
del tempo che se ne va. 

Alleghe 
Nella frazione Masarè sono 

ripresi i lavori all' ex-casa Fon
tana. A due anni dall'arresto 
delle opere, la famiglia De 
Zordo ha avuto il nulla osta per 
la prosecuzione dei lavori che 
dovrebbero finalmente dare un 
aspetto adeguato all'ingresso 
del piccolo centro frontistante 
la statale agordina. 

Caprile 
Nel corso della presentazio

ne del libro "Caprile.:.storia, 
architettura, religione e la sua 
gente", il sindaco Giuseppe 
Pezzè ha dato comunicazione 
di alcuni lavori di restauro che 
verrano posti in essere a 
Caprile. In particolare la sal
vaguardia della statua sul 
frontespizio della canonica e il 
recupero di tre drappi storici 
del piccolo centro agordino: la 
bandiera di San Marco, quella 
dei moti del 1848 e quella re
lativa ai fatti di guerra del '45 . 
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~~~~~~~~~~~d] S{)IIl° di matrimonio a Rocca d'Arsiè ... 
Feltre 

Sono iniziati i lavori di ri
messa a nuovo delle 
centralissime via Tezze, C. 
Battisti, via Assaba, via mons. 
Zanin, Fornere Pazze; via 
Tofana (fino ai parcheggi) e 
dell ' area del Monumento 'ai 
Caduti di fronte al camposan
to comunale. Verranno rifatte 
le strade, i marciapiedi e le 
aiuole spartitraffico per una 
spesa che si aggirerà attorno al 
miliardo. Il progetto predispo
sto dall'Ufficio tecnico del Co
mune, prevede anche la siste
mazione della tubatura dèlla 
fognatura, dell' acquedotto e 
dell' illuminazione pubblica. 

*** 
Il gen. Giuseppe Parisi, co

mandante della Regione Cara
binieri del Veneto, e il tenente 
Giovanni A. Nodari, coman
dante della locale compagnia, 
si sono incontrati col sindaco 
Gianvittore Vaccàri per discu
tere sulla localizzazione della 
nuova caserma dei Carabinie
ri visto che l'attuale sede di 
Borgo Ruga è inadeguata. Una 
delle soluzioni proposte è sta
ta anche l'edificio che ospita 
l'Istituto P.rofessionalé< 
"Rizzarda", che andrebbe, ov
viamente ristrutturato. 

*** 
Il grigio muro di cinta del

l'Q~pedale feltrino, proprio a 
fianco della farmacia, si è riem
pito di gaie immagini, luci e 
colori, affrescate sulla superfi
cie muraria. Si tratta di un' ini
ziativa promossa dal comitato 
parrocchiale del Boscariz per 
festeggiare il trentesimo anni
versario della fondazione e 
inaugurato, in concomitanza 
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con la festa del patrono, San 
Giuseppe lavoratore. Sponsor 
di questa originale proposta, il 
comitato di frazione, l'Uls 2 e 
l'Amministrazione comunale 
feltrina. Il pregevole affresco è 
opera di Vico Calbrò che i è 
avvalso della collaborazione di 
due pittori giapponesi. Ii gran
de dipinto è destinato a diven
tare il simbolo di una manife
stazione ormai tradizionale per 
tutta Feltre: la sagra del 
Boscariz. 

*** 
Il consiglio direttivo del

l'Ente Parco delle Dolomiti 
Bellunesi con sede alla Comu
nità Montana di via Rizzarda 
ha dato il via al progetto per la 
realizzazione degli accessi al 
Parco (costo circa 300 milioni 
di lire). Una serie di opere che 
vanno dai parcheggi, alla 
cartellonistica ai semplici ce
stini per i rifiuti. 

Lamen 
La Giornata nazionale del

la Protezione Civile è stata vis
suta pulendo e rendendo prati
cabile un sentiero poco battuto 
nella valle di Lamen, ai piedi 
delle Vette Feltrine. Vi hanno 
partecipato una ventina di per
sone. Il sentiero _ripristinato, 
una volta era utilizzato dai 
"nonni" per andare a tagliare 
l'erba in quota. La zona è al
l' interno del Parco Dolomiti. 

Pedavena 
Diventa un cantiere da un 

miliardo. Sono stàti infatti 
appaltati i lavori per 4 opeIe 
pubbliche. Il primo riguarda 
240 miiioni per la piscina, sarà 
ristrutturata; ampliamento de
gli spogliatori e rifacimento 
delle reti tecnologiche di ser
vizio. L'aula magna delle me
die diventerà con 280 milioni, 
un Centro congressi, con 130 
posti a sedere, l'area esterna 
del complesso, sarà interessata 
dal 2A stra1cio di sistemazione 
con .percorsi pedonali, nuove 
piantumazioni e recinzioni : ' 
costerà 230 milioni. C'è poi il 
nuovo impianto di depurazione 
in loc. Travagola, una spesa di 
210 milioni. 

I coniugi Ennio e Battistina Maddalozzo nel loro 50° anniversa
rio di matrimonio, desiderano inviare a tutti gli amici, vicini e 
lontani, tanti saluti. In particolar modo al fratello della signo
ra, Giovanni Maddalozzo, da 46 anni in Canada e affezionato 
lettore di "Bellunesi nel Mondo". La Famiglia ex Emigranti 
Arsedese e l'Associazione tutta, augura ai signori Maddalozzo 
di raggiungere felici il prossimo traguardo. 

... e 3{)I1l° a Ponte nelle Alpi 

Mario Orzetti di Limana e Mariuccia Baito di Polpet, soci 
affezionati e lettori di "Bellunesi nel Mondo", hanno festeggia
to il 18 aprile i 36 anni di matrimonio. Mario, da 31 anni a 
Rivamonte, fa il panettiere. Con l'occasione i coniugi inviano 
saluti agli amici e parenti emigrati in Francia, Olanda e in altri 
Paesi del mondo. 

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

RIVENDITA GIORNALI 
CARTOLffiRERIA 
PROFUMERIA 
GIOCATTOLI e BOMBONIERE 

in centro abitato SINISTRA PIAVE 
Telefonare ore ufficio (0437) 967352 
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Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

Rugby 
Bella impresa della fonÌl.a

zione under 14 dell' Alpago 
Rugby nel campionato regio
nale di categoria. I giovani 
rugbisti diretti da Antonio Pal
ma si sono classificati secon
di, al termine di una finale 
tiratissima (33-26 il risultato 
finale maturato solamente nel
le ultime battute di gioco) che 
li ha visti giocare alla pari dei 
coetanei del Cus Padova. L' Al
pago è la prima società di se
rie C" ad arrivare così in alto 
in una competizione regionale 
di categoria. 

Palla mano 
L'Handball Club Belluno 

ha concluso con un significa-
. tivo terzo posto, alle spalle dei 
"fuoriclasse" Sanfiorese e Prin
cipe Trieste, la sua prima par
tecipazione al campionato 
interregionale di serie C di 
pallamano. I biancoazzurri di 
De Francesco e Sonego, pur 
costretti a disputare tutte le 
gare interne della stagione al 
palazzo dello sport di 
Longarone, hanno saputo supe
rare le difficoltà dell'esordio 
confermando la bontà del lavo
ro svolto in questi anni. 

Ciclismo 
La 64a edizione del Giro del 

Piave, in programma il16 giu
gno ,con partenza da Mel ed 
arrivo in Nevegal, sarà aperta 
alla partecipazione dei ciclisti 
professionisti. Da quest' anno 
la manifestazione, che in pas
sato ha visto la presenza di 
numerosi assi del ciclismo, è 
stata definita di categoria elite 
open classe 1,5, ossia aperta ai 
dilettanti di massimo livello e 
ad una buona parte di profes
sionisti che sulle strade della 
Val belI una potranno preparare 
gli appuntamenti con il Tour de 
France e le Olimpiadi di 
Atlanta. 

Calcio femminile 
Il Belluno allenato da Ste

fano Guerra ha brillantemente 
conquistato la promozione in 
serie Cl. La stagione delle 
gialloblù, esordienti in campo -
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regionali, è stata trionfale con 
oltre 20 vittore e più di 160 gol 
all'attivo. A completare l'an
nata d'oro de1.1e eredi di 
èarolina Morace (la più forte 
calciatrice italiana di tutti i 
tempi che proprio a Belluno, 
ancora giovanissima, iniziò la 
sua splendida carriera in serie 
A, è giunta anche la chiamata 
nella Nazionale under 20 della 
cadorina Marianna Hofer, uno 
dei punti di forza dell'undici 
bellunese. 

Corsa in montagna 
Alessia Pilotti, cadetta del 

Fiori Barp di Mas, ha conqui
stato la medaglia d'argento ai 
campionati italiani di catego
ria di corsa in montagna che si 
sono disputati a Bormio. In ter
ra lombarda il sodalizio presie
duto da Sergio Fant ha raccol-

Polenta 
e tocio ... 

Polenta e fòrmài -
magnàr da pore diàoi, 
polenta e tòcio 
fin a denòcio. 
Da tosàtt se desèa 
proprio cosii, 
e no' se vedèa l'ora 
che gnèsse meòdi. 
Che àni quando-che 
lafàn ghè n'èra, 
la era lorr-ga 
anca a gnèr sera. 
Ma ala festa 
no' l'èra sempre 
la solita polenta, 
insalata o me ne stra. 
Se' magnèa anca 
polenta e cicio, 
che tòcio bon 
col conicio. 
Co' la polenta 
te fèa i boconett, 
bislonghi e stucàdi 
par tociàr su al tociètt. 
Ma quando fèa tòcio 
an bel galètt, 
te spanteghèa i bocòi 
e te ciucièa i detto 
Adess se màgna 
la polenta col piròn, 
ma se tòcia sempre su 
al tòcio col boccòn ... 

Bruno Dalla Mora 
Saronno- VA 

to anche un sesto posto ' con 
Daniele Fant nella prova riser
vata agli allievi. 

Volo libero 
Orazio Pascon ha vinto il 

"Guarnieri Trophy", competi
zione internazionale di volo li
bero organizzata dal Para & 
Delta Club e disturbata dal 
maltempo. Piero Valmassoi, 
ottavo nella classifica finale, è 
risultato il migliore fra i bellu
nesi. 

Hockey 
La rappresentativa veneta 

under 13 di hockey, guidata 
dilll'agordino Angelo Ra
mazzina e composta quasi in
teramente da giovani discatori 
bellunesi, si è guadagnata il 
titolo di squadra rivelazione al 
torneo internazionale di Berli-

Mese Sport IIIIIII 
rio. La selezione di Ramazzina 
si è classificata quinta. Alla 
rassegna tedesca hanno parte
cipato i ceki dello Sparta 
Praga,i finlandeSI del Tampere, 
gli statunitensi del Boston gli 
svedesi del Malmoe, gli sviz
zeri del Chur, i tedeschi del 
Preussen Berlino, i francesi del 
Briancon e gli inglesi dello 
Slough. 

MountainBike 
Dopo la disputa dei campio

nati italiani di discesa e cross 
country dello scorso anno, il 
Nevegal torna ad essere la pa
tria degli specialisti della 
mountain bike. Il colle 
bellunese ospita infatti una del
le sei prove della Coppa del 
Mondo in discesa mountain 
bike cui partecipano oltre 150 
fra atleti, dirigenti e tecnici. 

... ~~ ~ .,., 
scuo t A DI LINGUE 

DA 25 ANNI 

a-(-~ TUTTE LE LINGUE , 
" DEL MONDO 

'O 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 

DA L 19'16 

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 

INFORl\IAZIONI: 

Scuola di Lingue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 941140 - Fax (0437) 941150 
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IIIIIII Vita di un tempo 

Come cambiano 
le nostre montagne? 

Le due fotografie hanno 41 anni di differenza, ma dal 
lato della "vivibilità nei nostri boschi" sembra ci sia di 
mezzo un secolo di storia. 

Nella prima lo scalatore Giuseppe Piaz, con il mulo 
"Tripoli" ed un giovane Bez ... da Fortogna, la zona era 
la piana della Caiada. Proprio nel periodo della nostra 

. gioventù, avveniva il taglio dei boschi, le mandrie arriva
vano afatica lassù data la strada impervia .. . però con gli 
abitanti delle malghe, con i boscaioli si poteva parlare, 
mangiare assieme, avere dei favori (alle volte con la tele
ferica ci mandavano giù i nostri zaini, coperte, "la caliera 
per la polenta"), dato che dovevamo faticare molto ad 
arrivare a Faè di Fortogna per il treno ed eravamo sem
pre in ritardo ... dovevamo così correre giù per le scorcia
toie e prendevamo l 'ultimo treno per rientrare a Belluno! 

La seconda fotografia ritrae me con l 'amico Giuseppe 
Piaz (il fotografo è un'altro scalatore Franco Bellinazzi), 
abbiamo dovuto attendere lafine dei lavori nel bosco per 
fotografare (ed avvicinarsi) a questa zona di lavoro di "ta
glio alberi" e tutti i divieti che si leggono: "Vietato l'in-

. gresso ai non addetti","Vietato l 'uso della macchina alle 
persone non autorizzate", "indossare gli indumenti pro
tettivi ", "Obbligatoria la cuffia antirumore" (per chi la
vora ... e noi che passiamo per andare in montagna?), 
"obbligatorio l'uso delle scarpe protettive", "uso dell'el
metto", "obbligatorio l 'uso dei guantoni o manopole", 
"obbligatorio l'uso degli occhiali o schermo". Poi c'è 
l'orario di lavoro: dalle, alle, lunedì e giovedì (e venerdì 
solamente alla mattina). 1n un attimo ci sono passati di
nanzi agli occhi tutti i nostri amici che hanno lavorato nei 
boschi 40 anni or sono ... e che quasi tutti se ne sono an
dati ... quante ore, quante fatiche! E noi, che passiamo e 
vediamo, sentiamo tutto questo? ... Dobbiamo purtroppo 
girare al largo! 

Giovanni Viel 
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L'ultima fontanèla 
Giuseppe (Beppino) Griletto era nato a Cesiomaggiore 

nel 1908; ci ha lasciati lo scorso ottobre. Emigrato giovane 
a Milano, quale falegname, ha poi seguito la strada del
l'Africa, con la ditta Feltrinelli, ove fu preso e tenuto pri
gioniero per sette anni dagli inglesi. Tornato in Patria si 
rimise a lavorare decidendo poi di tomare a Soranzen al
l'età della pensione. 

E' ritratto accanto al suo ultimo lavoro. 

L'era na matina de primavera, 
piena de sol, 
coi alberi fioridi 
e 'I bon odor de la tera 
apena svangada, 
co Bepino 'I me avéa ciamà 
a vedér la fontanèla 
apena fini da; 
L'era 'n segno de riconoscenza 
,par 'I dotor, 
che l'éra stat cosÌ brao 
co la so faméia. 
Machéapoc 
a otantasete ani 
e l'avea ancora 
tant amòr e pasion 

par 'llaoroben fat 
co le so man, come na olta. 
Rivà l'autuno, 'I mal 
se lo à portà via, ma de segùr 
l'é rivà s'un posto 
dove che 'I falegname 
che l'é là dai tempi 
de nostro Signor, 
ghe farà part 
dei so atrezi 
e co 'I sarà riposà dal viado, 
'I poderà riprender 
a laorar tranquilo 
come che l'à fat 
tuta la vita. 

Gineto 

Ernesto Budel e Giovanna Sacchet hanno festeggiato 65 anni di 
matrimonio circondati da figli, nipoti e parenti. Da tutti noi un cor
diale augurio. 
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Mario De Col 
Originario 
della Valle 
Agordina, 

emigrato da molti 
anni a Wolfsburg 

in Germania, è 
molto noto in 

zona per il suo 
grande impegno 
nel sociale ed in 

altre attività. 
Recentemente, a 

Vienna (Austria), 
gli è stata 

conferita la 
"Croce d'Oro" al 
merito per il suo 

determinante 
impegno di 

collegamento fra 
l'Italia e l'Au

(stria attraverso 
l'Associazione 

Europea dei 
Sottufficiali della 

Riserva. 
Nella foto il 

signor De Col 
durante la . 

consegna del 
prestigioso 

riconoscimento 
con gli auguri e le 

congratulazioni 
dei tanti bellunesi 

sparsi in tutto il 
mondo. 

Brevi dal mondo 1111111 

Brusalavecia per beneficienza 
Se si vuole, ci si può di

vertire anche pensando a chi 
si trova in difficoltà. E' quel
lo che hanno fatto gli orga
nizzatori del rogo della vecia 
di Metà Quaresima a Rocca 
d'Arsié. La sera del 23 mar
zo scorso, Mauro Rech, 
Pinuccia Bassani, N adia 
Lancerini e Zefferina Turra 
del Gruppo "1 3 belatrich" -
nome che ricorda la "storia" 
altrove chiamata Caza 
salvarega, Caza del diàol, 
Bracarìa del diàol ... - han
no rinnovato il rito del Se 
brusa la veda. Per l'occa
sione sono state raccolte per 
il telefono azzurro 377.700 
lire. Una iniziativa che fa 
onore agli organizzatori, 
soddisfatti per la buona riu
scita dell'iniziativa, di cui 
vorrebbero tanto che arrivasse l'eco fino ai compaesani residen-
ti all'estero, soprattutto in Australia. C'è l'impegno di organiz
zare anche il prossimo anno la manifestazione, per far rivivere 
una bella e simpatica tradizione, ma soprattutto per poter rinno
vare un atto di solidarietà. 

Sposi a Johannesburg 

Raimondo Svalduz 

JOHANNESBURG -
(SUD AFRICA) -
Rosalia Melaia (figlia 
di Luigi, nostro 
affezionato lettore) e 
Dennis nel giorno del 
loro matrimonio 
avvenuto a 
Johannesburgil17 
febbraio 1996. 
Nell'occasione 
salutano tutti i parenti 
di Zurigo e di Taibon 
Agordino e ringrazia
no per i graditi auguri 
e ricordi. 

.J1L 
BAUME • MERCIER 

Gucci 
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Raimondo Svalduz il 16 
giugno festeggia, a Tambre 
d'Alpago, i suoi primi 95 
anni. Con grande affetto 
Renzo e Sandra si uniscono a 
parenti e amici per festeggiar
lo. 

~~~~~ p 
~ Gioielleria Pasa 

dei f/li Gri~efto 

Via Piave, 14 Lentiai - Belluno Te/. (0437) 552111 

~ 
gioielli 

POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

Oscar Bertelle di 
Spinetta (Cuneo) in occa
sione del rinnovo della quo
ta sociale per l'Abm, invia 
cari saluti al fratello Juan 
Centa emigrante a Caseros 
in Argentina. 
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1111111 Tra gli Ex Emigranti 

Famiglia ex emigranti H;\Ionte Pizzocco" 

Assemblea a S. Giustina 7 luglio 1996 
Cari Amici, il 7 luglio prossimo ci ritroveremo tutti a S. 

Giustina per 1'Assemblea triennale col rinnovo delle cari
che sociali e per il consueto appuntamento conviviale. Vi 
diamo quindi di seguito le informazioni necessarie. 

Programma 
Ore 09.00 - Apertura delle operazioni di voto presso la 

saletta della biblioteca comunale di S. Giustina fino alle 13 
(le operazioni continueranno sino alle 16 presso il risto

rante alla Stazione) 
Ore 09.45 - S. Messa nella chiesa parrocchiale di 

Cergnai officiata da don Domenico Cassol a suffragio dei 
Caduti sul lavoro 

Ore 10.45 - Raduno nel piazzale del municipio da dove 
il corteo raggiungerà il monumento ai Caduti sul lavoro 
per deporre una corona 

Ore 11.00 - Assemblea triennale nella sala della biblio
teca comunale con relazione morale del presidente uscente 
ed interventi delle autorità e dei partecipanti . 

Ore 12.30 - Pranzo all' Albergo alla Stazione ove sarà 
allestito un eccellente menò. 

L'incontro sarà allietato da ALVIO con le sue musiche. 

ELEZIONI per il nuovo Direttivo della Famiglia 
Chi desidera candidarsi a far parte del prossimo Corni

tato è pregato di segnalarlo telefonando al n. 0437/86206, 
oppure ai capi zona, entro il 20 giugno. 

Si ricorda che è ammessa la delega (scritta e firmata) in 
ragione di una per ogni socio. 

Prenotazioni entro il 3 LU.GLlO 
Cesiomaggiore: Giovanni Casanova Tel. 43402 
S. Gregorio: Domenico A. Zanolla Tel. 800289 
Sospirolo: Felice Centeleghe Tel. 89416 
Sedico : Giovanni Sossai Tel. 852251 

Bribano: 
Meana: 

Mas: 
Libano: 
S. Giustina: 

Pio Carrera Tel. 83789 
Aurelio Triches Tel. 838425 
Aurelio Antoniazzi Tel. 86206 
Romeo Antoniazzi Tel. 86159 
Luigi Da Rolt Tel. 87755 
Maurizio De Cassan Tel. 87401 
Perot Marco Tei.. 888594 
Dal Molin Adolfo Tel. 888335 
Ferrazzi Lucio Tel. 858319 
Da Lan Luigi Tel. 88565 

Soci {' simpatizzanti: ,i attendiamo numerosi! 

La Famiglia 'ex Emigranti del Feltrino 
Organizza la 2a Assemblea Generale che si terrà Do

menica 9 Giugno p.v. presso la Birreria Pedavena con ini
zio alle ore 10.30. 

Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati a partecipare. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nozze d'oro per i coniugi Sandon I 

I coniugi Giosuè 
Sandon e Maria Dolce 
dopo 35 anni di 
emigrazione in Svizzera 
a Lucerna, hanno 
festeggiato a Mel il 50° 
delle nozze d'oro 
attorniati da tanti 
nipoti e parenti tutti 
con grande festa. 
Inviano un augurio 
speciale ai nipoti 
Mazzocco e loro 
famiglie che vivono in 
Australia. Dalla grande 
Famiglia di ''Bellunesi 
nel Mondo" giungano 
le più vive felicitazioni. 
Evviva gli sposi!! 

Saluti agli zii in Francia 

La piccola Elena nata il 12 dicembre scorso a Mel in braccio alla 
bisnonna, signora Pierina, è attorniata dai nonni Raffaele Gasperin 
e Norina e dai genitori Monica e Paolo. Inviano cari ~aluti agli zii 
Assunta e Aurelio che vivono in Francia. 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Te1.0437/86068 pref. per 1'ltalia0039 
Cellulare n. 0368/3055016 
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TRATTAMENTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 
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BELLUNESI NEL MONDO I nostri Alpini IIIIIII 

Omaggio alla Brigata Alpina Cadore 
Nel momento in cui si decide lo scio

glimento della Brigata Alpina "Cadore" 
desideriamo offrire ai nostri lettori un 
eccezionale documento fotografico: la ri
produzione della prima pagina del "Gaz
zettino lIIustrato" di Venezia del 30 Mag
gio 1926 che riporta la cerimonia del
l'inaugurazione del monumento al 7° rgt. 
alpini fatta a Belluno il 23 Maggio 1926 
alla presenza di S.M. Vittorio Emanuele 
III. 

La cerimonia ebbe luogo in piazza 
Campedel; oggi il monumento si trova 
alla caserma "Salsa". Pubblichiamo an
che la foto del giuramento delle reclute 
avvenuto il 5 maggio scorso (madrina la 
medaglia d'oro al v.m. Paola Del Din ori
ginaria di Pieve di Cadore), che non sarà 
sicuramente l'ultimo giuramento (come 
qualcuno ha scritto). 

Entro quest'anno si scioglierà il co
mando della "Cadore" ed alcuni suoi sup
porti (piccoli reparti) ma i due reggimen
ti alpini: il 7° di Feltre e il 16° di Belluno 
resteraQno in vita anche se passeranno 
sotto il comando della Brigata Alpina 
"Julia". TI 16° rgt. continuerà ad adde
strare le reclute per 'Feltre e per i repar
ti della "Julia"; quindi è probabile un 
aumento di militari invece che una dimi
nuzione. 

Guera 
(1942-1945) 

Guera, 
che bruta roba, 
te i dì pì béi 
de la zoventùl 
Senza scarpe, 
famai, 
tant famai, 
en s -ciopat, 
e nia de pì. 
Ricordi, 
pare e mare lontani, 
sognai te le not sarene, 
con magon te I cor, 
e I pensier par la so sorto 
Te I tacuìn fruà, 
sbiadida da I sudor, 
na foto, 
vardada col eor, 
e dale zèè, 
lustre lagreme le colorìa, 
Pasqua e Nadal. 
E te I zervzl, 
garbi i saòr de na vita, 
tacada, 
a I fil de la speranza! 

Piero Bressan 

GIUGNO 1996 - N. 6 

il Gazzettino Illustrato 

33 



1111111 L'agenda delle Famiglie • ______ BE_LL_U_NE_S_I N_E_L_M_ON_D_O 

o A \Yinterthur 

Agli onori della cronaca, 
una famiglia 

di emigranti bellunesi 
E' apparso recentemente sullo 

Zeitspiegel di Winterthur in Svizzera, a fu
ma di Roland Beck, un appassionato elo
gio dell' emigrazione bellunese in terra 
elvetica: l'occasione è data dal nucleo fa
miliare di Davide Benvegnù, originario di 
Taibon, che è citato dal foglio locale. Fu 
Davide il primo dei Benvegnù a giungere, 
nel 1952, in Svizzera; e dopo di lui Anto
nio, Felice, Gino, Silvestro, Pino, Vitalino, 
Tito, Emanuele e Bruna. E tutti trovarono 
lavoro presso la medesima ditta, un'im
presa di costruzioni strada!i fondata da 
Pietro Brossi nel 1882: è bello ricordare 
che anche quest'ultimo era originario del
la nostra provincia. 

Tutti i Benvegnù, come i loro conterra
nei, avevano lo scopo di guadagnare one
stamente il loro pane in terra elvetica e di 
tornare presto con i risparmi sudati alloro 
paese, ave poter cominciare una nuova 
vita. Ad alcuni riuscì questo intehto, ad 
altri non fu concesso e dovettero riman
dare il rientro al periodo successivo al 
pensionamento. 

Alla fine di un intera vita lavorativa, 
alcuni dovettero e devono fare i conti con 
il desiderio delle rispettive moglie e figli
di origine svizzera o con radicati sentimen
ti in quella terra - che non vogliono trasfe
rirsi in Italia al seguito del marito o padre 
o nonno. E' questa un'altra stretta al cuo
re che molti dei figli della nostra terra pro
vano ed è l'ultimo prezzo da pagare alla 
migrazione di un tempo. 

Rimane perciò in chi sceglie di restare 
in Svizzera un acuito senso di nostalgia 
per le proprie lontane terre d'origine, che 
cerca di attutire parlando con tutti, quanto 
più possibile, del paese natio, delle diffi
coltà incontrate nel primo impatto con la 
terra straniera: il non sapersi spiegare, il 
non capire, l'essere emarginato per tante 
cause, anche non volute dagli ospitanti, il 
lento cammino per progredire, inserirsi, 
rompere amaro pane che sa di sale, con la 
sola volontà di fare bene, di farsi onore, di 
portare alto il proprio nome. 

E il ricordo dei sacrifici fatti rende oggi 
più intenso il sentimento di aver raggiun
to uno scopo, la gioia di aver migliorato 
la propria situazione, di aver garantito ai 
figli una vita migliore. Ed anche l'onore 
di apparire in una intervista sulle pagine 
di un giornale elvetico contribuisce a farli 
sentire fieri di essere bellunesi, Italiani, 
onesti. 

GiGi 
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Frauenfeld - Assemblea generale 1996 
. Il 24 marzo 

scorso, presso 
la Baita Alpina 
si è tenuta l'As
semblea gene
rale detta anche 
assemblea di 
"primavera". 
Soddisfacente 
la presenza di 
soci e simpatiz
zanti. 

Dopo un mi
nuto di silenzio 
per ricordare i 
cari defunti, 
sono iniziati i 
lavori, dopo che 
il signor Mario 
Zambelli è sta
to delegato pre
sidente di gior
nata. La signo
ra Rosanna 
Blasi ha letto il 
verbale dell'ultima assemblea, approvato con entusiasmo. E' seguita la relazione 
del presidente Ferruccio Moro che ha illustrato il lavoro e l'impegno dell'associa
zione. In maggioranza si è votato per continuare il cammino con il programma stabi
lito. Il Consiglio è rimasto invariato. 

Nel novembre 1997 la Famiglia compirà il 30° anniversario della sua fondazione: 
tutti sono d'accordo di festeggiare nel miglior dei modi, possibilmente anche con 
qualche complesso dall'Italia. Infine la relazione finanziaria del tesoriere Fedele De 
Martin, appprovata all 'unanimità. Si è conclusa la giornata con ottimi piatti prepa
rati e serviti dalle gentili consorti. 

MAURO CASERA 
INGEGNERE 

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

Tel. e Fax (0437) 669256 

segue i vostri lavori 
come se fossero i suoi 

progetti -catasto -
di~isioni -compravendite 

GIUGNO 1996 - N. 6 



--

BEllUNESI NEL MONDO 

LOCARNO 

Alla presenza di numerosi 
soci e simpatizzanti si è svolta 
domenica lO marzo scorso, 
presso l'albergo Reber di 
Muralto, l ' Assemblea della 
Famiglia Bellunese di 
Locarno, seguita dalla festa 
sociale di primavera. 

Tra i partecipanti, hanno 
onorato con la loro presenza ed 
il loro saluto tra le altre autori
tà, il vice sindaco di Locarno 
ing. Dario Scaffetta, la signo
ra Renza De Dea del Munici
pio di Locarno, il vice Console 
d'Italia dr. Luca Fratini e si
gnora, il presidente Acli-Sviz
zera prof. Luigi Zanolli, il dr. 
Antonio Cartolano direttore 
Patronato Acli, i signori Dino 
Mazzalovo e Vittorio 
Malacrida rispettivamente pre
sidente e segretario della Fa
miglia di Lugano, e Padre 
Mario Slongo che ha 
conclebrato la S. Messa con 
don Lino Spezia (originario di 
Alano di Piave). 

Graditi ospiti, arrivati da 
Belluno, il prof. Antonio Spa
da ed il geom. Dario 
Giacomelli, entrambi consi
glieri comunali in rappresen
tanza dell' Amministrazione 
comunale di Alano di Piave. 
Per l'Abm era presente il pre
sidente Silvano Bertoldin, che 
viene chiamato a presiedere 
l'Assemblea. Il presidente del
la Famiglia Giancarlo Dall' Ac
qua dà un'ampia e dettagliata 
relazione sull' attività svolta nel 
1995 in campo sociale e ricre
ativo ed espone il programma 
di massima per il corrente 
anno. 

Un accenno al problema dei 
giovani, purtroppo assenti in 
seno alle Associazioni in gene
rale, con un accorato invito ai 
rappresentanti dell'Utrim
Svizzera ad operare attivamen
te. Seguono la relazione finan
ziaria della cassiera Lucia De 
Faveri e la relazione di Orlan
do Deonper per i revisori dei 
conti. 

Le relazioni vengono appro
vate all'unanimità. lnteressan
te la relazione del direttore del 
patronato Acli, signor 
Cartolano sul tema: "Le prin
cipali disposizioni della legge 
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federale sull' assicurazione ma
lattia". 

Prendono la parola gli ospiti 
per ringraziare e complimen
tarsi col presidente Dall' Acqua 
ed i suoi collaboratori per la 
preziosa attività svolta. 

Di particolare e commossa 
partecipazione gli interventi 
dei due rappresentanti del Co
mune di Alano, sigg. Spada e 
Giacomelli (entrambi già emi
granti), alla prima esperienza 
di incontro con Associazioni di 
emigranti all'estero, i quali 
hanno offerto alle autorità pre
senti una targa del Comune con 
i libri della storia di Alano di 
Piave e un messaggio del sin
daco Orazio Piccolotto. 

Quindi ospiti, soci e simpa
tizzanti hanno partecipato al 
pranzo sociale nelle vaste e si
gnorili sale dell'Hotel Reber in 
un clima di cordialità ed ami
cizia. 

Alla fine sono stati conse
gnati i diplomi di benemerenza 
con medaglia della Regione 
Veneto a numerosi soci che 
hanno onorato il Veneto e l'Ita
lia con oltre 30 anni di lavoro 
all'estero. 

Unitamente ai rappresen
tanti del Comune di Alano, rin
noviamo al presidente 
Giancarlo Dall' Acqua ed ai 
suoi collaboratori il nostro gra
zie di cuore per la cordiale ac
coglienza. 

S.D. 

Il tavolo della presidenza dell' Assemblea: 

Una targa ricordo offerta dal Comune di Alano di Piave 
viene consegnata dal consig~iere Antonio Spada. 

La consegna dei diplomi per anzianità in Emigrazione. 

M O re·t· t Il G Il U III a n o VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE pA CAFFE' 

(D'MALI rAfuiiT 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) 770324 
32010 CASTEL LAVAZZO (Bl) -ITALIA 
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TORINO I tuo fratello! Nella pe-
'--------------- - - - --------' nombra della piccola e gran-

La Pasqua dei Bellunesi . 
In concomitanza della 

smagliante Torino capitale 
della Comunità Europea, si è 
concluso l'incontro pre-festi
va delle Palme, nella Chiesa 
dei Mercanti di via Garibaldi 
n. 25 . La storia è stata espo
sta dal vice prefetto dr. U go 
Spialtini - che ci ha illumi
nati sulla parte storica di que
sta chiesa inclusa nei parame
tri culturali e politici di que
sta città. 

de chiesa non è mancato il 

BELLUNESI NEL MONDO 

"Coro La Goccia" della 
Michelin, al quale partecipa
no alcuni nostri corregionali. 
In assenza di don Luigi Ciotti, 

la Santa Messa è sta
ta celebrata dal diret
tore dei Giuseppini, 
don Enrico Grasso. 
Non è mancato l'in
coraggiamento del 
sindaco di Torino 
Valentino Castellani, 
giunto anche lui per 
una visita di proto
collo. Il nostro grazie, 
vada a quanti si sono 
prodigati per ' una 
buona riuscita, con la 
speranza che in futu
ro sia fra noi il Vesco
vo di Belluno-Feltre 
mons. Pietro Brollo, 
ospite dei Bellunesi 
nel Mondo. 

Un secondo impatto è av
venuto con l'incaricato del 
"Sermig" Ernesto Oliviero, 
che ha voluto illustrare gli 
scopi del centro, cioè la cura 
dei bambini, degli handicap
pati, dei senza tetto. Cosa può 
essere più interessante del 

TORINO - Nella foto il "Coro La Goccia" 
della Michelin. Gita nelle Langhe 

Competizione boccistica 
Domenica 21 aprile si è svolta in sede la tradizionale com

petizione boccistica primaverile della Famiglia Bellunese di 
Torino. E' stata (come al solito) una meravigliosa festa di alle
gria sportiva che ha radunato sui campi di gioco una trentina 
di appassionati di ambo i sessi che hanno dato vita a una gara , 
molto equilibrata e possiamo dire di buon livello tecnico. L'or
ganizzazione sottolinea con grande soddisfazione il numeroso 
coinvolgimento di soci non giocatori intervenuti a fare tifo e 
incoraggiare gli atleti partecipando poi, con grande entusia
smo, sia al pranzo consumato nel locale ristorante, che alla 
premiazione finale svoltasi tra molti applausi con i seguenti 
risultati: al primo posto in parità assoluta si sono classificati 
Elsa Toigo e il vice presidente Romano Casanova. Terzo è ri
sultato l'intra,montabile Toni Barp seguito al quarto posto dal
la sua impareggiabile consorte Alice e a conferma che la bra
vura è contagiosa, ci preme evidenziare il 6° e 5° posto dei 
dinamici coniugi Valentina e Secondo Morettz~ Una simpatica 
bicchierata e un caloroso "arrivederci a presto " ha concluso 
una bella giornata primaverile finalmente allietata dal sole. 

Romano Casanova 
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Domenica 24 marzo salutia
mo la primavera con la gita tra
dizionale, questa volta nelle pit
toresche Langhe, Prima tappa 
Pollenzo, sito romano famoso 
anche per una grandiosa Arena, 
ora purtroppo completamente 
scomparsa e di cui resta solo il 
grande "catino". 

Visitiamo il Castello, residen
za preferita dai Savoia, il parco 
e la Chiesa di suggestiva archi
tettura. Si prosegue per Alba, la 
città delle cento torri , regno del 
tartufo e delle nocciole (torrone 
d'Alba e prodotti dolciari Ferrera) 
accompagnati da un'esperta gui
da, che sarà con noi per tutto il 
viaggio, visitiamo questa bella 
città. E poi, attraverso le dolci 
colline della bassa Langa, pas
sando per Grinzane (imponente 

Castello) arriviamo a Barolo, 
dove visitiamo il Castello dei ' 
Marchesi di Faletto. Qui visse a 
lungo Silvio Pellico, amico e bi
bliotecario di Giulia di Barolo, 
fondatrice dell'omonima Opera 
Pia. Attraversando i famosi vi
gneti dei Cannubi e di 
Fontanafredda, che producono 
il miglior Barolo, iniziamo a sali
re l'alta Langa passando per 
Serravalle ammirandone il suo 
bel Castello. 

Giunti a Torresina a 800 m. 
s.m., gustammo, in una tipica 
trattoria un sontuoso e succu
lento pranzo langarolo. Nel po
meriggio scendiamo a Dogliani 
e visitiamo Cherasco, ricca di 
palazzi e chiese romaniche e 
barocche. E' stata una bellissi
ma gita, come sempre vissuta 
in animata e affettuosa compa
gnia. 

Aderire a 

vuoI dire 
dare più voce 
ai Bellunesi 
all'estero! 
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MILANO 
Lettera 
all'amico 
scomparso 
Gianfranco 
De. Agostini 

Gita all'acquario di Genova 
e al promontorio di Portofino 

Una volta tanto i Bellunesi 
sono andati ... al mare! 

Domenica 5 maggio la Fa
miglia di Milano ha organiz-. 
zato una stupenda gita in Li
guria. 

Appena uscita la circolare 
che preannunciava l'evento 
hanno cominciato a fioccare le 
prenotazioni e ben presto si è 
capito che l'unico pullman pre
visto non sarebbe bastato ' a 
soddisfare l'enorme numero di 
Soci ed Amici che desiderava
no parteciparvi. 

Con grande sforzo organiz
zativo è stato predisposto un 
secon~o pullman ma ciò nono
stante non è stato possibile ac
contentare tutti. Per il centina
io di "fortunati" partenza di 
buon mattino in una bella gior
nata primaverile. 

Dopo il passo del Turchino 
ci è apparso il mare alI' orizzon
te e siamo entrati nel paesag
gio fantastico della Riviera. 
Genova la "Superba" ci ha 

. accolto nel suo porto vecchio 
rinnovato e reso a "misura 
d'uomo" in occasione delle re
centi Colombiadi. Un antico 
veliero all'ormeggio ci ha fat
to ricordare che tanti nostri 
compaesani salparono da qui 
per aI).dare nelle lontane 
"Meriche". 

L'architettura moderna del 
famoso Renzo Piano ci ha ri
portato all'attualità con l' enor
me tensostruttura ed il "Bigo", 
aS.censore panoramico ispirato 
alle gru del porto. 

Grande interesse e curiosi
tà ha suscitato la visita all' ac
quario, il più grande d'Europa; 
divertentissime le foche, alle
gri i pinguini e simpatici i del
fini, ma che paura e che silen
zio di fronte alla vasca degli 
squali! 

Dopo aver lasciato il capo
luogo abbiamo percorso un 
tratto della antica Via Aurelia 
immersi nell' esplosione di fiori 
e colori della vegetazione me
diterranea. 

Attraversati Quarto (col fa
moso scoglio da cui partirono 

GIUGNO 1996 - N. 6 

i Mille per unire l'Italia), Ner
vi, Bogliasco ed altri pittore
schi paesini, siamo giunti a 
Recco, detta "capitale gastro
nomica della Liguria", che ha 
tenuto fede alla sua fama gra
zie all'ottimo pranzo servitocì 
dal ristorante "La Giara". 

Con una passeggiata tra 
Liguri abbarbicati sugli scogli 
a prendere il sole, sorpresi dal 
nostro gruppone, abbiamo rag
giunto un battello, al molo, che 
ci attendeva per la seconda par
te della gita. 

Circumnavigando lo stu
pendo Parco Naturale del Pro
montorio, con le alte scogliere 
e le foreste di pini marittimi, 
siamo giunti ed abbiamo visi
tato Portofino, località turisti
ca e mondana famosa in tutto 
il mondo. 

Poi, sempre in battello, ab
biamo fatto tappa a San 
Fruttuoso, . sperduto villaggio 
raggiungibile solo via mare, 
con il Chiostro e le tombe dei 
Dona, recentemente restaurati 
dal Fondo Ambiente Italiano. 
Rotta quindi, lambendo una 
tonnara, per Camogli, ove ab
biamo ripreso "terra" non sen
za qualche sollievo, abituati 
come siamo ad averla sempre 
sotto i piedi! 

Camogli, tipica cittadina 
ligure, città dei mille bianchi 
velieri, natale di grandi 
navigatori ci ha accolto con la 
sua particolare architettura, i 
carrugi, il molo con i pescatori 
intenti a rimagliare le reti, le 
case colorate, i gatti e le fine
stre finte (dipinte tromp l'oeil). 

Stanchi ma felici siamo ri
partiti per la nostra Milano. 

Elena e Attilio'Ciotta 

Caro Gianfranco, 
da tempo volevo scrivere qua (cosa di te su questo gior

nale, ma ora che non ci sei più preferisco scriverti, sono 
certo che leggerai questa lettera e capirai lo spirito che 
mi anima in questo momento. Scrivo io, ma voglio inter
pretare i sentimenti di tutti i nostri Soci, tutti quelli a cui tu 
hai donato in questi lunghi anni un sorriso, una mano sul
la spalla, un atto di generosità. In tanti anni non sei man
cato a nessuna nostra manifestazione, sempre pronto a dare 
una mano, ad una buona parola con chi aveva qualche 
problema, ma anche a silenziose presenze a fianco degli 
amici ai quali per un grandissimo senso della modestia e 
dell'umiltà ritenevi di non poter esprimere con parole l' af-
fetto che provavi per loro. . 

Ma io e gli altri capivamo, il tuo volto era un libro aperto 
e ti siamo ora più che allora grati per l'amicizia che hai 
dimostrato. Ricordo le tue biciclette, quelle che vincevi alle 
nostre lotterie e che sempre rimettevi in palio, ma anche 
quelle 'che vincevi, con una incredibile fortuna, in altre 
feste e che ti riportavi a casa a piedi per regalarle alla 
nostra Famiglia. 

Voglio anche ricordare il tuo amore per i bambini: an
che se non sei stato padre il tuo pensiero era rivolto a 
loro, ed i tuoi risparmi sulla modesta pensione li spendevi 
in tanti giochi, che portavi in Sede in grandi pacchi. E 
tutto questo in silenzio, non hai mai voluto neanche un 
grazie, alzavi le spalle come per dire: "E ' normale!". Ti 
abbiamo voluto bene tutti, ma a me ora resta un rimpian
to: non te l'ho mai detto e forse non te l'ho neanche mai 
dimostrato. Da lassù cerca di dare a noi tutti ed alla no
stra Famiglia una mano: anche ora il tuo aiuto è necessa
rio. 

Un forte abbraccio da parte di tutti 

CEDESI ATTIVITA' 
Tab. XIV 

Enzo Feltrin 

a Santa Giustina Bellunese 
Per informazioni telefonare 0437/858266 

I.es~e •• ".el IL la • ., ... 
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 trovìamo presso la Ditta SAMEN MAUSER 
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. DA LUCERNA . In Argentina grazie 
alla vostra ospitalità 

Foto scattata in occasione della tradizionale cena·-incontro di emi
granti ed ex emigranti della zona di Lucerna che si celebra tutti gli 
anni in una località della provinCia. Quest'anno a Bastia d'Alpago, 
sempre il sabato Santo. La sessantina di partecipanti ha festeggiato 
nell'occasione anche le nozze d'oro di Maria e Giosuè Sandon che 
hanno dimostrato che a ottant'anni la vita comincia a tempo di val
zer! Ancora tanti saluti dalla Famiglia di Lucerna. 

30 marzo 1996 - La tradizionale "polenta e baccalà" organizzata 
dalla locale Famiglia Bellunese presieduta da Luciano Lodi, è stata 
anche quest'anno un autentico trionfo. Oltre duecento i parteci
panti felici di poter trascorrere alcune ore liete in compagnia e alle
gria. 

Aderisci a 

Raffona la voce 
della nostra Provincia! 
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Nel febbraio scorso durante il viaggio in Argentina, a San Rafael i 
due bellunesi Bonizzi e Cabrino hanno fatto visita alla famiglia di 
Giovanni Viel, originario di Limana. Sono stati ospitati con grande 
entusiasmo che desiderano ringraziarli con . tutto il cuore, rinno
vando i più cari saluti. 

RIO MAIOR (Brasile) 

Gli abitanti di Rio Maior (Brasile) dedicano questa poesia ai 
loro antenati di Casso. 

Noi sion da Rio Maior 
E canton e bevon e laoron e fon bacan 
Noi sion da Rio Maior 
Fon la cioca dela sera paresser boni del domano 
Noi sion de Rio Maior 
Da sti monti e bassede e "capuere" 
Co le sona le Campane l'dgiol el cor 
De pensar tei nostri noni in queste tere. 
Magnon polenta e patate e qualche s'ciant de carne 
E salame e puina e banane e taiadele 
E fritol ee chechet e anca e scolo co le croste 
E avon le culate grosse e le facie belle. 
Tute le sere bevon l'martelet 
E sabo de sera fon la sboòrnia 
Giugon le carte, le bocie e fon la mora 
E balon e canton campagn dei oselet. 

.La pelegra la fon scampar coi can 
Le brute le fon SCampar co le orasion 
Noi sion da Rio Maior e fon bacan 
E fon baruffe e fon tut an rebalton. 
Ghi volon ben a tut, òa che i stae distante 
Ma i talian che i se fae avanti 
Rio Maior l'è nostro, ma l'è enca vostro 
Par 'ndar in paradiso solehe an viaio 
Siom solo un'anima, solo an corpo 
Itàlia e Rio Maior - che bel dun Gemelaio. 
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Storie F eltrine in Brasile --I NORD RENO· WESTFALIA I 

"Il Veneto òltre l'oceano. 
Storia e antropologia di 
un'emigrazione. L'esodo in 
Brasile tra Otto e Novecento: 
dalle Prealpi Feltrine al Rio 
Grande do Sul", è il titolo di 
una ricerca, recentemente pre
sentata a Feltre, finanziata dal
la Fondazione Benetton Studi. 
e ricerche. li lavoro è durato 
cinque anni ed è stato coordi
nato da Daniela Perco, con la 
collaborazione di Annamaria 
Bagatello Seno, Loredana 
Corrà, Francesco De Melis, 
. Daniele Gazzi, Giuliana Sellan 
e Andrea Zannini. I territori 
esaminati nel Feltrino sono 
Arsié, Seren e Cismon del 
Grappa, mentre in Brasile è 
stato esaminato il Rio Grande 
do Sul. 

"La ricerca è unica nel suo 
genere", ha affermato il diret
tore della fondazione Benetton, 
Domenico Luciani, "in quanto 
è stata adottata una tecnica 

. innovativa che ha visto il me
scolarsi di varie discipline, ed 
ha avuto per scopo il recupero 
della memoria". L'approccio 
storico-antropologico è stato 
evidenziato anche dal 
supervisore della ricerca, 
Gaetano Cozzi, che ha messo 
in rilievo come questo ambizio
so progetto volesse "dare vol
to e anima alle persone partite 
dall'Italia, dando il loro appor
to culturale alla società nuova 
che si stava creando, insieme 
a tedeschi e polacchi". La ri
cerca rievoca il distacco defi
nitivo attuato da coppie giova
ni con figli al seguito, che por
tavano con sè la cultura, la lin
gua, la religione, i canti, le fia
be, ma anche sementi e gli at
trezzi di lavoro della loro terra 
d'origine, utilizzati per lavora
re terra e bosco. Tuttavia il ba
gaglio di conoscenze era ina
deguato nel nuovo ambiente: le 
stagioni, i modelli e le semine 
erano tutti da rivedere. Inoltre, 
i grandi spazi causavano la di
spersione delle famiglie, in 
quanto le giovani coppie, dopo 
pochi anni di convivenza nella 
casa patema, partivano verso 
terre lontane. 

Che Cosa è rimasto, dopo 
oltre cento anni di emigrazio
ne? La permanenza in Brasile 
ha mantenuto vivi il dialetto, 
le leggende e soprattutto la tra
dizione canora, che ha preval-
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so su quella nari'ativa, offren
do ancora oggi analoghi mo
delli, veneti e brasiliani, di can~ 
to che sono stati accuratamen
te registrati e confrontati. 

Pigliare due piccioni con una fava! 

Irene Savaris 

Non è certo la fantasia 
quella che manca al gelatiere 
Guido Tomea di Zoppè di Ca-

RIO JORDAO-SIDEROPOLIS: ECm DEL GEMELLAGGIO -
Ecco il "brasiliano" Everaldo Remor fiero di essere un discendente 
dello zoldano Apollonio Remor emigrato da 'Astragal di Forno. 

Thtte le stradé portano a Belluno 

Colti al volo nella foto di Pocchiesa, ad un incontro della ABM. Da 
sinistra : Carlo Zoldan, collaboratore di "Bellunesi nel Mondo" 
(Feltre); Luisa Bona Tommaselli (San Paolo - Brasile), originaria 
dell' Alpago; Marcos De Pellegrin Da Silva (Cocal do Sul- Brasile), 
originario di Belluno/Sopracroda; Tania Trevisan (Sydney - Austra
lia) originaria, di FeltrelFoen. 

do re, che da anni lavora in 
Germania nella città di Lohne 
ed è consigliere della Famiglia 
Abm del Nord Reno'Westfaliq. 
Lo scorso anno era riuscito ad 

, inserire in una importante ma
nifestazione nella sua città la 
mostra fotografica sulle 
"Tipologie dell'emigrazione 
del Bellunese" (ottanta pan
nelli con oltre duecento foto
grafie). Quest'anno invece, ha 
deciso di lanciare nella sua 
gelateria una originale inizia
tiva legata alle consumazioni. 
I clienti che mangeranno più 
gelato - con certe modalità -
riceveranno un premio-s'og
giorno in provinciçl di Bellu
no a Sappada, nei periodi di 
fine giugno o inizio settembre. 
Si reclamizzano così assieme 
la bontà del prodotto e l'im
magine fascinosa del territo
rio originario. 

Hanno collaborato al 
"monte premi" le azioni com- . 
binate dell'assessore al turi
smo della provincia di Bellu
no Max Pachner e l'agenzia 
immobiliare "Domusappa
da". 

Ora non rimane che atten
dere gli esiti della iniziativa la 
quale, peraltro, dal punto di 
vista promozionale, ha già 
raggiunto il suo scopo! 

Ivano Pocchiesa 

DIEZUKUNFT AKTIV GESTALTEN 
Wir sind eine erfolgreiche private Unternehmensgruppe mit 1000 Mitarbeitern, davon etwa die Haelft~ 
in Deutschland, Unser Markt ist Europa, Unsere Aufgabe ist die Entwicklung, Herstellung und der 
Vertrieb von Grundstoffen und Halbfabrikaten fuer alkoholfreie Getraenke und andere hoch~ertige 
Nahrungsmittel. Durch moderne Technologien ermoeglichen wir unseren Kunden die Herstellung 
erfolgreicher Produkte, 
Kunden und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Die Menschen in 
unserem Unternehmen sind die Basis unseres Erfolges. Qualitaet und Innovation sind uns 
Verpflichtung, 
fuer den Grossraum Sued-West Deutschland suchen wir einen, 

Fachberater/~gente di zona 

Sie haben eine Ausbildung als Eis-Konditor mit Berufserfahrung und/oder eine Kaufmaennische 
Ausbildung, Berufserfahrung im Vertriebsaussendienst, idealerweise als Reisender Ware von Vorteil. 
Ihre Bewerbung-Kurz und aussagerkraeftig·richten sie bitte an: 
H. Frehse. Theodor-Koernerstr. 27 - 41812 Erkelenz 

Fuer Auskuenfte steht Ihnen HerrFrehse unter der Tel. nr. 02431-74269 oder 0161-3624497 zur 
Verfuegung. 

DOEHLER Natural Food Ingredients GmbH 
Riedstrasse - D 64295 Darmstadt 
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AIMERIC 
D'AGOSTINI 

Nato il 14 set
tembre 1991, dece
duto il 19 settembre 
1995 . Figlio di 
Lucette e Claudio, 
domiciliato a Bex 
nel cantone di Vaud 

in Svizzera. Strappato ai suoi cari in un in
cidente stradale. Lo annunciano con dolo
re, i nonni Vincenzo e Anna D'Agostini di 
Lamon. La Famiglia Bellunese di Martigny 
partecipa al dolore dei familiari. 

GINO D'INCA' 
Nato a Feltre il 

6.11 .1927, è dece
duto il 13.12.1995. 
Fin da giovanissimo 
emigrò in Svizzera 
ove rimase per 
diciotti anni, eserci
tando il mestiere di 
muratore. Rientrò poi in Italia dove conti
nuò il suo lavoro in proprio fino al traguar
do della pensione che godette solo per un 
paio d 'anni. Un male incurabile lo ha pre
sto strappato all'affetto della moglie 
Caterina, dei figli Virgilio e Adelia e del 
genero Elio. I familiari lo ricordano a quanti 
lo hanno conosciuto. 

"L'onestà fu il suo ideale, il lavoro la 
sua vita, la famiglia il suo affetto". 

ANTONIO 
TONELLO 

Nato 1'8 
luglio r918 
a Codognè 
(TV), ha 
vissuto una 
vita di duro 

lavoro e sacrificio per la fami
glia. Dopo lunga sofferenza è 
mancato all'affetto dei suoi cari 
1'8 marzo scorso. Lascia nel do
lore e nel ricordo la moglie Lau
ra De Col di S. Giustina e i figli 
Gianfranco, Adriana e Mario. 

ALDO 
SACCHET 

Nato a 
Calalzo di 
Cadore il 14 
giugno 1924 
è deceduto a 
Torino 1'8 
marzo scor
so. L'Associazione Bellunesi nel 
mondo si unisce al dolore dei fa
miliari tutti. 
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Per la pubblicazione 
degli anniversari 
telefona allo 0437/941160 

RICCARDO 
FOLLADOR 

Nato a Falcade il 
22.09.1912, è dece
duto ad Agordo il 
27.03.1996. Già alla 
tenera età di l3 anni 
lasciava la terra na
tia per imparare il 

mestiere di muratore in Val Pusteria. Dopo 
una lunga permanenza in Africa, prima e 
durante la guerra, nel 1946 emigrò a San · 
Gallo, dove fino alla raggiunta età di pen
sione nel 1977 si faceva valere quale mura
tore di indubbia capacità, serietà ed onestà 
a servizio delle ditte Wagner, Schmid e 
Calzavara. 

Partecipava sempre volentieri alle feste 
della Famiglia Bellunese di San Gallo, della 
quale fu socio fondatore . Nel 1977 rientrò 
a Sappade di Falcade per passare diversi 
arini in serenità in compagnia della moglie 
Giovanna. La stessa, assieme al figlio 
Danilo, alla nuora Jolanda ed al nipotino 
Fabio, lo ricordano con affetto. 

LEAMARIA 
BERTON 
in COSSALTER 

Nata a Quero il 
17 .06.1924 ove è 
deceduta il 24 apri
le 1996. Per molti 
anni è stata emi
grante a Milano. 
Lascia nel più profondo dolore le due fi
glie, fratelli, sorelle, amici e parenti tutti. 
La Famiglia Bellunese ex emigranti di 
Quero partecipa al dolore dei familiari. 

BELLUNESI NEL MONDO 

GIOVANNI 
ALBAN 

All'età di 68 
anni è mancato al
l 'affetto dei suoi 
cari il 20 aprile scor
so. E' stato emigran
te in Svizzera a 
Baden per oltre 42 

anni. Con profondo dolore ne danno il tri
ste annuncio la moglie, i cognati, le cogna
te, i nipoti, parenti ed amici. La Famiglia 
Bellunese ex emigranti di Quero lo ricorda 
e si unisce al dolore dei familiari. 

ANDREA 
CUCCO 

Nato a Ravenna 
il 27.03.1938 da ge
nitori orignari di 
Goima di Zoldo, è 
deceduto il l aprile 
scorso. Dal 1950 
emigrato in Germa
hia a Elsdorf nella gelateria dei genitori. 
Lascia nel dolore la moglie Bianca ed i fi
gli Lorenzo e Elisa. Socio della Famiglia 
Bellunese del Nord-Reno-Westfalia e affe
zionato lettore di Bellunesi nel Mondo. Gli 
amici in Germania e l'Associazione tutta 
porge ai familiari sentite condoglianze. 

Rinnova 
l'adesione a 

"Bellunesi nel Mondo" 

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

0421/380443 
0421 /380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA: 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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Lafesta dei" Fisciòt" a Belluno 
·J·lIU ,...",_ ..... 

J 11 ~ Il 
-~--. ,. ..... . '" " •..• '. 

De David 
• compIe 

80 anni 

Il cav. Italo De David, consiglie
re, attivo collaboratore e nostro 
grande amico, festeggia il 12 giu
gno l'SOmo compleanno. Felici
tazioni vivissime da tutta la gran
de famiglia dei Bellunesi nel 
Mondo per il traguardo rag
giunto. 
Nella foto: nonno Italo con le 
nipotine Daniela e la piccola 
Giulia. 

Lotteria nazionale 
collegata 
al Palio di Feltre 

Quest'anno il Palio di Feltre è 
stato abbinato ad una lotteria na
zionale con estrazione il 4 agosto 
1996 e con un monte premi di sva
riati miliardi e ben 2 miliardi al 
primo premio. 

Gli associati a 'mezzo delle Fa
miglie Bellunesi possono prenota
re un quantitativo di biglietti te
nendo presente che il costo è di lire 
5000 cadauno più spese postali. 
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BELLUNO - Il passaggio della 
venerata statua della Madonna 
Addolorata per le vie e piazze 
del capoluogo riesce a smorza
re pèi- qualche istante l'attività 
"profana" delle bancarelle. 
Eranq circa quarantamila 
quest'anno i visitatori tra fedeli 
e curiosi. Apriva la tradizionale 
plurisecolare processione il 
Vescovo di Belluno-Feltre 
mons. Pietro Brollo. (foto 
Zanfron) 

Cinquanta anni insieme 

I coniugi Antonio e Pierina Ciotti, attorniati da parenti ed amici, il 12 maggio scorso hanno festeggiato 
il 50° anniversario di matrimonio nella chiesa di S. Maria di Pieve di Cadore. Giungano le più vive 
felicitazioni da "Bellunesi nel MondlJ". (Foto G. DaVià) 

Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta .I.SCURA ... " ... 

dal 1895 

Vendita 
Liquori nazionali 

ed esteri 
Whisky - Brandy -
. Cognac 
Rhum - Tequila 

Gin - Porto - Sciroppi 
Champagne 

Selezione vini 

Piazza IV Novembre, 1 ~ BRIBANO (BL) • TelJFax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo": 5% su liquori e superalcoolici - 10% su vini e Champagne 
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1111111 Dalla Sede 

Sintesi del Consiglio di aprile '96 
Esame dei punti all'ordine del giorno che riguarda l'andamento 

dell'ufficio, i soci, il giornale e gli incontri effettuati ed in pro
gramma che puntualmente appaiono nelle .cronache del giornale. 

Significativi gli incontri con il gruppo di 120 persone, prove
nienti dallo Stato di Espirito Santo in Brasile, ricevuti dal Presi
dente della Camera di Commercio e quello con la famiglia 
Dall'Agnol ad Arsiè. Viva soddisfazione per il risultato elettorale 
del 21 aprile che per la prima volta vede ben 6 parlamentari Bel
lunesi a Roma ed ai quali l'ABM si rivolgerà per i numerosi pro
blemi da risolvere. Apprezzilta l'elezione dell'avv. Dino De Poli a 
Presidente dell'Un aie, una logica conseguenza del suo concreto 
impegno dimostrato con l'Uirim. 

Approvata la relazione della Commissione per il 30° anniver
sario dell'ABM che ha stabilito la data del 2 novembre per le cele
brazioni ufficiali a Belluno, tenuto conto dei tre giorni festivi, così 
da consentire una partecipazione di emigranti almeno dall'Europa. 
Il programma dettagliato sarà reso noto prossimamente. 

. Ester Riposi 

L'ing. Vincenzo Barcelloni 
Pre~idente del Rotary Triveneto 

.' 
L'ing. Vincenzo Barcelloni Corte è stato nominato governa

tore del Distretto 2060 del Rotary International per il 1997/98.11 
distretto comprende i club delle Tre Venezie ed è particolarmente 
attivo a favore delle popolazioni del terzo mondo. 

Socio del Rotary di Belluno dal 1969, l'ing. Barcelloni ne è 
stato presidente nel 1986/87 e recentemente è stato insignito 
della "Paul Harris Fellow", la più prestigiosa onorificenza del 
sodalizio. 

La comunicazione della nomina è stata accompagnata dal 
curriculum del neo-governatore nel quale ci piace registrare che 
è stata sottolineata in modo particolare ed evidente l'attività 
dell'ing. Barcelloni nel campo dell'emigrazione per un trentennio: 
fondatore e primo presidente dell'Associazione Emigranti Bel
lunesi, redattore e direttore responsabile del periodico "Bellu
nesi nel mondo", componente e presidente della Consulta Re
gionale Veneta per l'emigrazione. 

AI neo-governatore rotariano, anche da queste colonne, vo
gliamo far pervenire le congratulazioni e gli auguri di buon da 
parte della redazione e dell'intera grande famiglia dell' Associa
zione "Bellunesi riel mondo". 

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 

BELLUNESI NEL MONDO 

In Olanda 
"II gelatiere dell'anno 1996" 
vince con lo yogurt PreGel 

Anche per il 1996, 
Itala Guerra della 
Gelateria Talamini di 
Deventer (Olanda) si 
aggiudica il titolo di 
"Gelatiere dell'an
no" superando i ben 
dieci finalisti del con
corso "La Spatola 
d'Oro". 

Questa importante 
manifestazione si è 

. svolta il 27 febbraio 
scorso a Tiel sotto il 
patrocinio de Il ' 
Horeca: l'associazio
ne di gelatieri, risto: 

OLANDA - Italo Guerra premiato ratori e albergatori~ 
a.Tiel il27feb~rai.o 1996, con il pre- olandesi. Il signor 
sldente della gIUrIa. Guerra è stato pre-
miato per la preparazione della Coppa Frutti di Bosco 
con gelato allo yogurt. 

Per la sua vittoria ha utilizzato Yoggi PreGel. 
E' la seconda volta consecutiva che Italo Guerra ottie

. ne il miglior risultato con un prodotto dell'Azienda. 
Infatti anche nel 1995 aveva vinto la gara il gelato al 

crème caramel utilizzando il Caramel PreGel. 
Oltre al trofeo, ha vinto un premio in denaro di 1000 

fiorini ed un viaggio a Longarone per rappresentare 
l'Olanda nelle prossime gare internazionali del gelato. Per 
inciso, anche nel concorso "La Spatola d'Oro". ben sei 
finalisti su dieci hanno preparato il gelato allo yogurt uti
lizzando Yoggi PreGel e precisamente: ilIO, 2°, 3°, 5°, 9° 
e 10° classificato. Un risultato che parla da solo! 

Prodotti per gelati e pasticceria. 

NORD AMERICA 
AUSTRALIA 
AFRICA 

Una delle più importanti aziende del settore. 
Siamo a disposizione dei gelatieri 
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via aerea L. 50.000 
SOSTENITORI 

L. 100.000 
BENEMERITI . 

L. 200.000 
SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 20.000 

per informazioni, assistenza tecnica e vendita 

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

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

VENDE DIRETTAMENTE 

Locali commerciali 
con licenza da m2 140 a m 2 300 

A Lozzo di Cadore 
(Belluno) 

• Nuove costruzioni, consegna 
primavera 1996 

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

• A partire da 
Lire 145.000.000 

• Possibilità di finanziamenti 
agevolati 

A S. Polo di Piave 
(TV) 

Condominio "La Piazza" 

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

• Prezzo a partire da 
Lire 160.000.000 

A Conegliano (TV) 

Viale ltalia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8%. 

• Uffici da affittare prezzo al m2 

Lire 2.200.000 

• Albergo già affittato con ottimo reddito 
superiore 8 %. 

Per informazioni rivolgersi direttamente alla EDILVI Spa 
possibilità di agevolazioni: contributi per gli emigranti 
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• CO~lloi QYQ-D-ql1 e'., 
\! . ' < 

~, " .. 

: 351 punti operativi in Italia. 
54 in provincia di Belluno. 
1 filiale estera. 
6 uffici di rappr~sentanza 
e consulenza n'el mondo. 

CAR/VERONA - SOCIE TÀ DEL GUW' PO 

UNICREDITO 
'4 'yw.w·tt.T@'0.».1#44 .. ".0.j' 

. ISCRIZIONE ALlO GRUPPIIANCARI N "20017 ,~, 

BANCiSPA 
• ••• • ••• • ••••• • • •• ••••••••••••••••••••• • ••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••• • • •••••••••••• ••••••• •• 

CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
BELLUNO E ANCONA BANCA SPA 

.Più Banca. Più Impresa. 
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