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BENVENUTO , • 
Bentornato Santità nella nostra Terra ... 

La scelta di Papa Wojtyla di ritornare 
in vacanza tra i boschi e le montagne 
del Cadore dal lO al 24 luglio è stata 
accolta con gioia tra i bellunesi. 

Come per il passato il Papa alloggerà 
nel villino vicino al Castello di Mirabello 
- di proprietà della Diocesi di Treviso -
nel Comune di Lorenzago di Cadore, che 

lo ha già accolto ben quattro volte. 
Era dal 1993 che l'illustre ospite man

cava ad un appuntamento che aveva 
lusingato per la sua scelta. 

Conoscendo i bellunesi siamo certi 
che non gli mancherà la tranquilità e 
che l'aria dei monti riuscirà a ritemprare 
la sua salute. (LPo.) 
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In primo piano 1111111 

Non tutte le strade 
portano a Cortina 

Ci auguriamo, come tut
ti, che quando questo gior
nale sarà nelle mani dei let
tori i problemi di cui andre- ' 
mo a dire siano risolti. Se 
non tutti, almeno quelli più 
pressanti dato che, parlando 
di viabilità, si capisce subi
to che davvero nessuno può 
farne a meno. E che per cer
ti versi con la concomitante 
chiusura della Ferrovia (ma 
questo, dicono certi esperti, 
è da considerarsi un buon 

perde i pezzi in conseguen
za delle vibrazioni provoca
te dal passaggio degli auto
carri. Sempre a Pieve tarda 
l'apertura della circonvalla
zione dopo che si sono rile
vate crepe nellà galleria che 
passa sotto il paese. Il re
sponso dei tecnici incarica
ti di accertare la natura del 
fenomeno alla fine potrà 
anche essere rassicurante, 
ma quel che è certo è che si 
andrà oltre l'estate. 

segnale perché se fanno la- Nella foto di Giovanni Da Via: un'im
vori, e quindi spendono, sul- magine di Palazzo Costantini di Valle; 
la Longarone-Calalzo, vuoI l'edificio pericolante ha comportato la 
dire che sono rientrate le chiusura délla 51 di Alemagna. Un' 
voci allarmistiche che ogni momento della manifestazione di pro-

testa promossa a Valle, con la parteci
tanto to~avan? prepotente- pazione di amminstratori locali. 

E oltre ai valligiani sa
ranno anche i villeggianti a 
levare forte e chiara la loro 
voce di protesta. Così come 
hanno deciso di fare gli in
dustriali, che per Valle han
no avviato una causa per rimente d attuallta e parlava-

no di chiusura!) si aggravano situazioni già di 
obiettiva difficoltà. Ci riserviamo, nei prossi
mi numeri, di tornare sull'argomento, denun
ciando colpe, ritardi e inerzie; se vi saranno. In 
questa sede vogliamo soltanto accennare a qual
che realtà attuale, lasciando a ciascuno le con
clusioni. 

Le difficoltà del Cadore sono a tutti note e 
ultimamente hanno conosciuto anche la ribalta 
dei grandi organi di informazione e delle testa
te radiotelevisive. Palazzo Costantini, perico
lante a Valle (verrà abbattuto? verrà 
"incamiciato" con strutture metalliche e con
solidato? Chi pagherà? I proprietari sono una 
quarantina e sul loro conto la magistratura ha 
aperto un'inchiesta __ .), ha imposto ormai da 
settimane il blocco al· traffico pesante 
dell' Alemagna. Da e per Cortina passano solo 
i veicoli leggeri che utilizzano una vecchia co
munale che supera a monte il palazzo minac
ciato di crolli. Ne risentono pesantemente Pieve 
e l'intero Comelico. Nel capoluogo di vallata, 
tra l'altro, si è dovuto transennare lo storico 
palazzo sede della Magnifica Comunità, che 

sarcimento danni (valutato in qualcosa come 500 
milioni al giorno), e come si apprestano a fare 
Unione Artigiani, Appia ed Ascom, i cui asso
ciati sono pure fortemente penalizzati dalla si
tuazione, proprio alla vigilia della stagione turi
stica. Una protesta che, almeno nelle intenzioni, 
dovrebbe fra l'altro port.are il sindaco di Pieve 
Faccin ad incatenarsi davanti a Montecitorio (in 
precedenza aveva scritto al presidente Scalfaro 
e allo stesso Pontefice che sar.à in vacanza a 
Lorenzago). Nel frattempo, dall'Anas giungono ' 
notizie rassicuranti, ma accolte con molta pru
denza (visti i precedenti) sull'apertura della va
riante di, Lozzo. Così come per la galleria dei 
Castei di Agordo e la variante di Castellavazzo. 

E così come dovrebbe essere, dopo lustri di 
attese, per la statale della Val Zoldana dove fi
nalmente è stato sistemato il nuovo ponte sul 
Rio Bosconero in sostituzione del vecchio Bailey. 
Al momento in cui scriviamo, tuttavia, si proce
de ancora a senso unico alternato perché man
cano i raccordi col nuovo manufatto e pare deb
bano esservi interventi dell'Enel __ 

Renato Bona 
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1111111 In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

ELEZIONI: 
Ennesima beffa elettorale 
per gli Italiani all'estero 

Programmi 
del nuovo 
Governo 
per gli Italiani 
all'estero 

4 

Per raccontarvi questa incredibile vicenda usiamo il 
metodo più semplice: quello della nuda cronologia dei fat
ti. 

2 aprile 1996: idati ufficiali, diffusi dal Ministero degli 
Esteri, dicono che, alla data del 15 marzo 1996, gli iscritti 
all' AIRE erano 2.280.000, compresi i minori. Agli aventi 
diritto al voto vengono spedite le cartoline all'indirizzo di 
residenza affinchè possano partecipare alla consultazione 
elettorale del successivo 21 aprile. Scattano nel contempo 
le agevolazioni tariffarie sui vari mezzi di trasporto aerei, 
ferroviari, marittimi ed autostradali. 

lO aprile 1996: su sollecitazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli Italiani nel 
mondo) in tale data il ministro dei Lavori Pubblici chiede, 
tramite l'Anas, a tutte le 24 concessionarie autostradali di ' 
non considerare sottoposti a pedaggio autostradale - su tut
te le autostrade italiane - sia i viaggi di andata che di ritor
no dei nostri connazionali residenti all'estero che rientrano 
in Italia per esercitare il diritto di voto nelle elezioni politi
che del 21 aprile. Va precisato che le agevolazioni in que
stione avrebbero avuto validità dalle ore 22 del 17 aprile 
alle ore 22 del 27 aprile. 

19 aprile 1996: via telefax la Prefettura di Belluno in
forma l'ABM di aver ricevuto disposizioni dalla Presiden
za del Consiglio dei Ministri secondo le quali la gratuità 
del pedaggio autostradale, a favore degli elettori italiani 
residenti all'estero, è vigente ad eccezione delle seguenti 
tratte sulle quali verrà applicata la normale esazione dei 
diritti di transito: Messina-Palermo, Ligure-Toscana (SALT), 
Venezia-Padova, Valdostana (SAV), Brescia-Verona
Vicenza -P ado v a, Milano-Serra valle-Pon techias so, 
autocamionale della Cisa. 

22 aprile 1996: decine di telefonate .di protesta arrivano 
all' ABM, soprattutto da Francia, Belgio, Lussemburgo e 
Svizzera, ovvero da chi è stato costretto ad attraversare l'ita
lia settentrionale da ovest ad est per venire a votare in auto 
nei comuni della nostra provincia. 

Che cosa aggiungere? Ben poco, se non constatare an
cora una volta che il diritto di voto per gli Italiani è sogget
to a varie restrizioni che troppo spesso lo impediscono di 
fatto. Non ci rimane che passare in archivio l'ennesima beffa 
e risollecitare il provvedimento per l'esercizio del voto sen
za difficoltosi e onerosi spostamenti per gli elettori residen
ti all'estero. Per la nutrita pattuglia dei nuovi parlamentari 
bellunesi c'è materiale per agire concretamente. Lo stesso 
dicasi per il neo-ministro degli esteri Lamberto Dini ,al quale 
è andata anc.he la delega per gli Italiani all'estero. Questi 
ultimi attendono presto fatti concreti. 

Dino Bridda 

Nell'assumere le funzioni di Ministro degli Affari Esteri, 
l' ono Lamberto Dini ha puntualizzato le linee cui si ispirerà 
la sua attività, dicendosi ben conscio delle aspettative le
gittime e delle esigenze degli Italiani sparsi nel mondo. Il 
neoministro sottolinea l'importanza che il Governo attuale 
atttibuisce al voto all'estero, allo sviluppo dell'informazio
ne ed alla diffusione della lingua e della cultura italiane, 
nonché al miglioramento dei servizi: il tutto da perseguire 
razionalizzando la rete consolare esistente. 

Da parte sua, il neo presidente del Consiglio ono Prodi 
durante la conferenza stampa al termine dell'incontro in 
Germania con il cancelliere Kohl ha manifestato alcune sue 
perplessità circa la creazione delle "circoscrizioni estere": 
il freno di Prodi nascerebbe dalla considerazione che risul
ta inconcepibile il fatto che persone staccate dalla realtà 
della madrepatria possano costituire un collegio elettorale 
del tutto staccato dal Paese d'origine. 

Tutto questo mentre la C.N.E. riunita a Roma il 16 mag
gio 1996 ha espressamente indicato nell'o.d.g. proposto al
l'assemblea alcuni temi specifici ed improcrastinabili: voto 
all'estero, riforma del Cgie e dei Comites, definizione di 
specifiche politiche culturali italiane nel mondo. A questo 
proposito, il c()nvegno di Montecatini ha dato utili spunti di 
riflessione, quale ad es. l'Istituzione di un apposito 
Sottosegretariato per l'Italofonia: questo sarebbe inteso 
quale organo istituzionale atto ad assicurare il coordina
mento tra le molteplici attivitç,. culturali pubbliche e private 
all' estero e la conseguente attuazione di una seria politica 
culturale dell'Italia fuori dai suoi confini. 

GiGi 

Assegnate le deleghe ai sottosegretari 

A Piero Fassino l'emigrazione 
A Piero Fassino spetteranno le competenze in materia di 

emigrazione. Si occuperà inoltre dei rapporti bilaterali Europa 
Occidentale e Orientale, dell'Ue, del Consiglio d'Europa, 
dell'Ocse e di iniziative ex legge 212. Piero Fassino è nato ad 
Avigliana in provincia di Torino, il? ottobre 1949. 

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

TOLACCIA RENZO 32030PADERNO(Belluno) 

vuoi dire dare più voce 
ai Bellunesi all'estero? 

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

TRATTAMÉNTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Due tesi di Laurea 
sul problema dell'emigrazione 
Negli anni accademici 

1993-94 e 1994-95 sono state 
discussedue tesi di Laurea 
aventi come argomento di ò
cerca e riflèssione le pro
blematiche dell' emigrazione 
bellunese. 

Il sig. Davide Culatti ha di
scusso con il prof. F. Gambino 
su "Il reinserimento lavorativo 
dei migranti di ritorno nel 
Bellunese" 

creazione dell'identità nella 
popolazione bellunese in 
Slavonia". 

Nel congratularci con i neo
dottori esprimiamo il nostro 
compiacimento nel constatare 
il rinnovato interesse culturale 
ai problemi del nostro territo-

. òo ed alle sue genti, interesse 
che si espòme anche nel desi
derio di conoscere scientifica
mente la realtà dell' emigrazio
ne. Appunto, "conoscere per 
trasformare" . 

Le due tesi verranno uffi
cialmente presentate al pubbli
co Bellunese e Veneto in una 
apposita manifestazione che 
1'Abm sta programmando per 
dopo 1'estate con la partecipa
zione degli autoò, manifesta
zione che si inseòsce nell'am
bito delle numerose iniziative 
in corso per celebrare il trente
simo anniversaòo della fonda
zione dell' Associazione. 

In primo piano 1111111 

I vent'anni della biblioteca 
comunale di Cibiana 

Lucillo Bianchi, presidente della Famiglia Bellunese di 
Padova, ci comunica con una cortese nota che nel mese di 
novembre del 1998 si compiranno vent'anni dall'inaugura
zione ufficiale della biblioteca civica del Comune di Cibiana, 
che ebbe appunto il suo avvio in data 20 novembre 1978. Le 
Autorità comunali e la cittadinanza tutta si preparano quin
di ad intraprendere una serie di inziative atte a ricordare 
degnamente il fausto anniversario . 

Una biblioteca è un fatto che interessa tutti i cittadini e 
che dà lustro all'intera comunità, rappresentando il corona
mento di un 'idea" alta" di diffusione della cultura tra la gente, 
anche lontano dalle sedi "illustri", quelle che si potrebbero 
chiamare "dei poeti laureati": e festa di tutti ha da essere, 
dato che tutti sono chiamati ad usufruire di un servizio "alio" 
e capace di far ricadere su molti una utilità non misurabile e 
quantificabile con dati meramente economici, derivanti da 
somme aritmetiche e sintetizzabili in numeri. E' giusto quin
di che la comunità cibianese ampli la sua notorietà al di là 
dei ben famosi "murales", che la rendono "bella oltre ogni 
dire" e dedichi altrettanta cura ad illustrare un momento si
gnificativo della sua vita associativa. Potrebbe essere questa ' 
l 'occasione di riunire molti rappresentanti della cultura e 
dell'arte che hanno dato lustro al nome di Cibiana nel corso 
degli anni e di trovare forme degne di risalto e di celebrazio
ne per un avvenimento che ha lasciato comunque il segno. 

GiGi 

Roberto De Martin nuovo Direttore all'Assindustria 

... e la sig.na Mariantonia 
Brustolin ha trattato con il prof. 
A. Marazzi di "Plostine. La 

;; 

A partire da agosto l'Asso
ciazione tra gli industriali del
la provincia di Belluno avrà un 
nuovo direttore, il dottor Ro
berto De Martin Topranin. 

Originario del Comelico, 
nato a Brescia, è stato tra i 
fondatori della Famiglia 
bellunese di Bolzano, non 
smentendo, così, il suo attac
camento alle origini. De 
Martin , laureato in giurispru
denza, è stato nel periodo 

1987 -93 direttore dell' 
Assindustria di Mantova, ed 
è stato vicepresidente dei 
Giovani industriali in seno a 
Confindustria, dal 1978 a1l'82. 
Dal 1992 è presidente nazio
nale del Club Alpino Italiano. 

E' fratello di Giancandido 
De Martin, presidente della 
Magnifica Comunità di Cado
re. AI dottor De Martin giun
ga l'augurio di un proficuo la
voro in terra bellunese. 

La COOPERATIVA di CORTINA 
Cento an;d di esperienza, una moderna struttura commerciale con 6 punti di vendita 

e quasi 200 dipendenti, un vastissimo assortimel)Jo di prodotti di ogni genere, molti dei quali 
in esclusiva o importati direttamente dall'estero, fanno della Cooperativa di Cortina il centro-acquisti 

più grande e prestigioso della zona: un punto di riferimento per la nostra gente e per i turisti. 
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1111111 Notizie di casa nostra BELLUNESI NEL MONDO 

La Banca Bellunese va avanti Due nuovi Sindaci: 

112 soci, in rappresentanza 
dei 1600 effettivi (fra i quali 
molti emigranti), hanno dato 
vita alla prima assemblea del
la Banca Popolare della Pro
vincia di Belluno. 

La relazione del presidente 
Leonardo Del Vecchio ha mes
so in risalto una chiusura in no
tevole disavanzo per il 1995, 
subito confortata, però, da un 
conto econOmico del primo tri
mestre 1996 sostanzialmente 
in pareggio. In costante aumen
to il numero di soci e positivo 
il rapporto con la Banca d'ita
lia. Quest'ultima, infatti, ha 
concesso alla BPPB l' autoriz
zazione ad aprire nuovi spor
telli in provincia dopo un solo 
anno di attività, fatto unico in 
Italia. 

Bruciate le tappe di svilup
po la Banca ha aperto così uno 
sportello ad Agordo ed uno a 
Domegge di Cadore nello scor
so mese di giugno. In attesa di 
istituire lo sportello in centro 
città Del Vecchio ha esortato i 
soci a considerare "la loro ban
ca in misura maggiore utiliz
zando al meglio i suoi servizi' 

tura del servizio estero dal 1 
gennaio scorso".Fra gli altri 
elementi di cronaca registria
mo la sostituzione del consi
gliere d'amministrazione Al
berto Brocca, ex-direttore 
dell' Assindustria, çon Callisto 
Fedon. Nel lasciare il dotto 
Brocca ha donato alla banca 
una pregevole biblioteca di te
sti utili per la consultazione e 
difficilmente reperibili. 

Fiducia generale, quindi, 
sul futuro della banca che ha 
tutti i numeri per espandersi. 
Ci sia consentito rilevare, però, 
un piccolo neo. Se la 
stragrande maggioranza dei 
soci è di sesso femminile, e le 
donne stanno sempre di più 
diventando valide protagoniste 
del mondo produttivo e della 
classe dirigenziale, avremmo 
gradito vedeme entrare alme
no una nel consiglio d'ammi
nistrazione. "La stanza dei bot
toni", per le donne, non è an
cora un fatto acquisito del tut
to. Ci è lecito sperare che cada 
presto qualche remora in pro-
posito? . 

Ester Riposi 

Scussel a Forno e Bortolot a Zoppè 

Venite a provare 
la . doppia a,!ima 

della Laguna Statlon Wagon~ 
Scopate un'anima della Lagun.e. Statioo \\8gon. quella comoda: 

pib ampia capacitA della categoria, estrema facilitA di carico. MotorlauloDi -'~.~_._ f'oleftq ImIIo. 

doppia apertura lunotto e porteUone posteriore. Grande rigidità §HII~~~!Jml 
deJ1astrutturacxmbanelatenili,airba.g,cintureconpretensionatore 2.0 ::..~ ~ssc;.:: 
elettronico. Devata trilenziosità di marcia (norme Euro '96), sterzo 2.016 nJ.....Ie RIE 140 cv 105 

servoassistito. Ma scoprite anche la sua anima brillante: guida ~ RN. RT 

precisa, ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore, I-;;~;:::. ::=~ _===-=-~.::;::,:_ -":( .. ~:;;:".~==!!'...."'; ..ut:.e;"" .• • ""'. ~c::: __ c-i ... 
impareggiabile superficie vetrata. Non venite a provarla da soli. -,....-

LA 9AMMA LAGUNA STATION WAGON 

I Nuova Laguna Station Wagon. Non solo per chi guida. 

I CONCESSIONARIA 
I PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

RENAUU' 
lE AUTO 

DA VIVERE 

in un panorama provinciale di ..................................... .. 
mercato concorrente sempre I 

più agguerrito e numeroso. 
"Noi abbiamo lavorato sodo -
ha concluso il Presidente -
come solo i bellunesi sanno 
fare, ora tocca ai soci ripagare 
gli sforzi fatti che hanno por
tato, fra l'altro, anche all'aper-

6 

Vendesi O affittasi (anche a riscossione) 

Ristorante Pizzeria zona SEDICO 
anche con possibilità di acquisto dell 'immobile 

Telefonare 
martedì-venerdì 
dopo le ore 19 
al 0437/83707 
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BELLUNESI NEL MONDO Prossimi importanti appuntamenti 1111111 

21 Settembre a Zurigo 
Il Comitato coordinatore delle "Famiglie Bellunesi" in 

Svizzera presieduto da Saverio Sanvido, ha deciso di orga
nizzare 'a Zurigo, sabato 21 settembre, una importante ma
nifestazione con la partecipazione di rappresentanti di tut
te le Famiglie della Svizzera per celebrare solennemente il 
trentesimo anniversario di fondazione dell'Associazione e 
della Famiglia stessa. . 

Per l'occasione il Comitato ha dato l'incarico allo scul
tore bellunese, Fortunato Campigotto, di rappresentare 
l'emigrazione bellunese in Svizzera, con un bronzo che 
verrà consegnato la sera del 21 settembre ai dirigenti 
dell'Abm per esporlo nella sede a Belluno. 

Alla manifestazione saranno invitati il presidente della 
provincia arch. Oscar De Bona, autorità consolari, bellu
nesi e svizzere. 

La manifestazione inizierà il tardo pomeriggio con la 
cena in comune, discorsi commemorativi, saluto delle au
torità e delle diverse delegazioni. 

La serata verrà resa ancor più bellunese dalla presen
za dei "Belumat". Cogliendo questa importante occasio
ne del triveneto, si terrà un convegno per i giovani di ori
gine triveneta' in Svizzera con inizio alle ore 10.00; segui
rà il pranzo per poi continuare nel pomeriggio. 

Assieme al programma definitivo vi manderemo anche 
un tagliando di partecipazione, sia per la serata del 30° 
giubileo che per il convegno dei giovani (18-35 anni). 

Vì preghiamo di propagandare il programma fra i vo
stri consiglieri e soci, solo così riusciremo a garantire 
una degna manifestazione. 

n 2 novembre a Belluno 
n Consiglio Direttivo del

l'Associazione ha definitiva
mente deciso le date per le ce
lebrazioni del 30° anniversario 
della sua fondazione che pre-

QUOTE 
ASSOCIATIVE ' 
A.B.M.1996 
ITALIA: 
via ordinaria L. 30.000 
EUROPA 
via ordinaria L. 40.000 
CENTRO 
E SUD AMERICA 
via aerea L. 40.000 
NORD AMERICA 
AUSTRALIA 
AFRICA 
via aerea L. 50.000 

SOSTENITORI 
L. 100.000 

BENEMERITI 
L. 200.000 

SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 20.000 
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vede, a chiusura di un intenso 
anno di attività in tutto il mon
do, una giornata piena di ini
ziative a cominciare in matti
nata, presso la Villa Patt di 
Sedico, dall'incontro con tutti 
i delegati ed invitati alle cele
brazioni e Assemblea. 

Nel pomeriggio il premio di 
poesia intitolato ad uno dei 
fondatori dell' Assocazione: 
"Antonio Battocchio" a cura 
delhi Famiglia Bellunese di 
Padova ed a Belluno l'inaugu
razione della sede e biblioteca 
dell' Assqciazione, la S. Mes
sa in Duomo celebrata dal Ve
scovo mons. Pietro Brollo in 
suffragio dei tanti bellunesi 
scomparsi in ogni parte del 
mondo; infine, in serata, la pre
sentazione "dal vivo" di una 
video-cassetta appositamente 
ideata, che racconterà la storia 
e tipologia dell'emigrazione 
Bellunese e Veneta nel mondo. 
Tutti sono invitati.n program
ma più dettagliato sarà ' reso 
noto più avanti. 

28 Luglio in Cansiglio 
Come annunciato, si sta lavorando per rendere ac

cogliente e divertente il grande incontro per gli emi
granti ed ex emigranti del Triveneto che si svolgerà 
nella splendida piana del Cansiglio domenica 28 Lu
glio con la partecipazione di gruppi corali, musicali e 
folcloristici provenienti dal Triveneto. 

La giornata inizierà alla ore 10 con la sfilata dei gon
faloni delle Province, alle ore 11 la concelebrazione 
della S. Messa all'aperto presieduta dal Vescovo di 
Vittorio Veneto mons. Ravignani. Seguirà il pranzo (per 
il quale è opportuno prenotarsi), ed un pomeriggio di 
intrattenimento e visite culturali. Tutti sono invitati ad 
intervenire. 

'27 Settembre a Toronto 
29 a Montreal 

L'Abm ha offerto alle Famiglie Bellunesi e Venete delle 
due città canadesi la possibilità di organizzare due impor
tanti incontri e manifestazioni culturali di notevole impor
tanza con la partecipazione di circa 50 componenti della 
"Fameja dei Zater e Menadas del Piave" con i tipici e storici 
costumi che isaranno in Canada per il IXo Incontro Inter
nazionale degli Zattieri che si terrà a Trois Rivières 
(Quèbec) e con la straordinaria esibizione del "Coro Corti
na" che si trova in quel periodo negli Stati Uniti il quale 
canterà le più belle e famose canzoni della montagna. 

Ulteriori ~ più dettagliate informazioni sul luogo ed orari 
delle manifestazioni possono essere fomite: 

A Toronto: Veneto Federation Club - Tel. (001) 905/ 
8515551 

A Montreal: Federazione delle Associazioni venete del 
Quèbec - Tel. (001) 514/2525041 

Sono tutti invitati, Bellunesi, Veneti ed amici canadesi. 

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. Te!. 0437/941160. 
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1111111 Racconta ,la tua storia 

Ringraziamo gli amici che coniinuano a inviarci i loro ri
cordi. Alcuni sono molto simili, ma non c'è da meravigliarse
ne, essendo comune il cammino che ha portato le nostre genti 
in terra straniera. In questo numero pubblichiamo i contributi 
di Vanda Da Corte, lavoratriée stagionale in Germania nel 
1968, che ricorda come primo'vero giorno di emigrazione quello 
che l 'ha portata a viver:e. in America alla fine dello stesso anno, 
e di Gisèle Maserati, che ricorda il viaggio di sua madre "spinta 
fuori dal nido" verso una terra cM,. nonostante un primo im
patto negativo, si è rivelata alla fine veramente ospitale. 

Vanda Da. Corte: 
adesso qùesta è la mia casa, 

ma non dimentico 
Sono Vanda Da Corte, nata ' macchine piene di parenti, fino 

a Valle di Cadore. Essendo a . a Dobbiaco. Lì abbiamo preso 
Pirmasens, in Germania, con i , il treno per Francoforte. Tre 
gelatieri, ho incontrato un ame- ',' .giorni dopo ero già a New 
ricano che svolgeva il servizio York, poi qui nel Sud Carolina. 
inilitare nella base di quella Non parlavo inglese, non co
città. noscevo nessuno, solo mio 

Così ci siamo fidanzati e Plarito. Ma mi sono abituata 
sposati il 19 novembre 19<>8; sUbito, perché i suoceri, le co
a Valle di Cadore, il giorno gnate e i parenti erano tanto 
dopo siamo partiti per .la Ger- .buoni. Ho una figlia di ventisei 
mania, per fare le pratiche. ne- anni che fa l'infermiera. Ades
cessarie per il trasferiIninto-in so questa è casa mia, ma non 
America. Siamo partiti da Val- dimentico la mia famiglia a 
le nel pomeriggio, accompa- Valle, con la quale sono sem
gnati da papà e seguiti da tre , pre in contatto. 

Gisèle Maserati: 
mia madre .non fu mai più sola 

in terra d'altri 
Frontiera di Modane-Fran- ancora non lo sanno, non l'han

ciao Molta gente nel treno pro- no visto .... 
veniente da Milano. In ull.com- , Penserà spesso in seguito, 
partimento, una giovane ragaz- quella giovane, alla bella poe
za e le sue compagne, tutte da sia appresa a scuola: "O cari 
Belluno o Verona. Si guarda- 'monti del mio paese" e alla sua 
no l'un l'altra, sorridendo si ' ''B:elle Italie,jardin du monde" 
"Animo! Stiamo arrivande nel · (bella Italia, giardino del mon
nuovo paese, la celebfe "terra ' '. dq). 
d'accueil" (terra di ospitalità), Per ora, nel corridoio del 
La Francia". . .' vagone, se ne sta lì un 

Lontana ormai la casll, lon-' " energumeno che visibilmente 
tani i parenti e gli amiei e, so- " .• ha alzato un pò il gomito. Sta 
prattutto, la madre, la cqi sola cercando un posto e guarda nel 
presenza potrebbe cancdlare, ~ c<P.Dpartimento. 
tristezza ed angoscia. Spinte ': Alza il pugno e si arrabbia: 
fuori dal nido, per trovare un ,. "Tout plein, rempli de ces sales 
lavoro, per aiutare la famiglia, 'étrangers qui viennent manger 
se ne vanno, sole, verso illoco ' le pain des Français" (Tutti i 
Destino: le fabbriche Japy, vi- posti sono occupati da questi 
cino a Besançon, paese di piog- sporchi stranieri che vengono 
gia, fango e cielo grigio. Ma a mangiare il pane dei France-

8 
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si). La ragazza capisce . un pò 
il francese e, moralmente e fi
sicamente stressata, scoppia a 
piangere. TI silenzio si fa pe
sante, le altre abbassano hl te
sta. Qualcuna piange pure lei. 
Ora si sentono propri<;, in terra 
straniera. Sentono, . capiscono 
l'animosità, il disprezzo, l'odio 
velato. 

Ed ecco il controllore che 
passa, chiedendo i biglietti. Ha 
sentito le parole cattive, ha vi
sto il gesto dell'uomo e lo spin
ge avanti senza riguardi: "Sta
te zitto, vergognatevi e lascia- . 
te stare quelle poverine o vi 
faccio scendere alla prossima 
stazione! La Francia non le fa 
venire per i loro begli occhi, ha 
bisogno di loro" E, guardando 
il gruppetto: "Il ne faut pas 
pleurer (non dovete piangere). 
La Francia è un bel paese, i 
francesi non sono cattivi e dei 
tipi come questo se ne incon
trano ovunque. Vi · troverete 
bene, fatevi coraggio!". Le buo
ne parole di un uomo giusto 
hanno cancellato le pì1Iole ve
lenose di un altro. Così il Bene 
allontana il Male e lo combat
te sempre. La ragazza era mia 
madre e non fu mai più sola in 
terra d'altri. IncontrQ,e sposò 
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BELLUNESI 

Rubrica a cura 
di PIERCELESTE MA.R(~~:I_ 

,,:.!~ .:. 

un bell' emiliano~;i .della 
pietra. Ed è graziç,~~. due 
che ora vi scrivWéjoùlesto 
pezzetto di storia d~'e.migra
zione, la loro. D.up,·~vani, 
venuti dall'Italia"';',~~eme a 
molti altri, prima ~~on

da Guerra M~ndi~~.t" , 
Questo eplSQQlAi iij,jt4 rac

contato un giorndln;·pu.pian-
gevo, non volend~e da 
sola in colonia. N~,çl mai 
lasciato fino allora:,ii~èi e la 
mia casa. Avevo ~ anni. 
Quale esempio pi.ì)~,di co-
raggio può dare .u~~ante 
ai suoi figli, lui cS~~e va 
verso terre lontane;~!i.21~è lon
tanissime con uD,'~nsa fi- ' 
ducia in sè e negli~jiapen- ,'." . . 
dosi adattare a m~a alle " . "', 
nuove situazioni, ,~'-Aenendo ~. 
sempre in mano ~iff"fho di . 
Arianna", che lo .• ·'lçgato 
alle proprie originit~~en- -.,.. 
ticate nè rinnegate-.'~j!!lla
birinto ?ella nuov:a-#.:W ter-
ra straruera? " "" ." 

E noi ora ric~' tutti . , 
con amore. La t~~~e è :; .... 
sempre "a l'ordre~Jpw" (al
l'ordine del giom9-h:UijlJl,esto 
mondo duro, cru~_ènsa-
to, sempre più di~~~a vi-
vere ... " .: ::.:~:" 

. '~~.~"";: .. 

I SU e do de ogni dì 
Sta vita la é proprio çome n'altalena 
... an moment.su , .. 
e al cor se sente lìdiero come 'na piuma, 
ma, co la va ZÒ, ogni gioia se smorza, 
e se lassemo andar da la malinconia! 
Però, basta n'8Jtro spentonìn 
parché la ne ripOt1e in alt n'altra volta 
, .. o par merito'dequalche notizia bona ... 
de 'na sperada guarigion, 
o pa'l soriso cile 'n fiolèt ne dona! 
Purtropo tante 1$ è ìe tribulazion 
de 'sta nostra vita 



BELLUNESI NEL MONDO 

(~ ___ A_~_um __ ~_i_ri_co_m_i __ ~) 
Per l'album dei ricordi di questo numero compiamo un ideale 

giro d'Europa, passando per Svizzera, Belgio e Olanda, e per termi
nare con uno dei momenti di grande incontro di tutti i Bellunesi nel 
mondo, precisamente ad Abano Terme nel 1983. 

Brindisi d'obbligo per il gruppo di bellunesi di Basilea. Era i19 
maggio 1966 ed era appena stata fondata la prima Famiglia Bellunese 
ili quella città. A guidarla fu chiamato Flavio Tremea, che era 
coadiuvato dal tesoriere Natale ·Bergamasco e dai consiglieri Lo
renzo Dalle Grave, Dario Zanin, Sandrigo Cavalet, Giuseppe Zatta 
e Gino Bortoluzzi. 

Passa meno di un anno ed anche in Belgio continua positivamen
te l'avventura della nostra Associazione. Come documenta la foto il 
27 marzo 1967 fu consegnato il gonfalone alla Famiglia di Liegi alla 
presenza del presidente centrale ing. Barcelloni. Alla testa della 
Famiglia fu eletto Cesare Segati, vice presidenté era Gildo Salvador, 
consigli~ri Giovanni Caneve, Fortunato Nenzj, Luigi Andreazza, 
Angelo De Bona e Mario Costa. 

L'associazione cresce e si allarga anche in altri Paesi d'Europa. 
Nel 1982 arrivò il momento della consegna del gonfalone anche in 
terra olandese. Accadde ad Arnhem il 3 ottobre di quell'anno con 
grande partecipazione anche di autorità locali. Alla cerimonia, come 
testimonia la foto, intervennero da Belluno il presidente Barcelloni, 
accompagnato dai consiglieri Mario Buttignon ed Ester Riposi, que
st'ultima presidente onorario della Famiglia Bellunese d'Olanda al
lora guidata da Pietro Zilli. 

Terminiamo il nostro viaggio ideale a ritroso nel tempo con la 
foto ricordo della folta pattuglia di bellunesi che presero parte alla 
seconda conferenza regionale dell'emigrazione veneta. Si tenne ad 
Abano Terme il 29 e 30 aprile 1983 e vide i bellunesi protagonisti del 
dibattito. Riconosciamo anche qualche volto di amici che, nel frat
tempo, ci hanno lasciato. Ad essi rivolgiamo un affettuoso pensiero 
di gratitudine per l'opera prestata all' Associazione: il trentennale 
dell' ABM porta anche il loro nome. 

A cura di DINO BRIDDA 
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Costituito l'archivio 
di documentazione e ricerca 

sull' emigrazione veneta 
Il Centro universitario di 

studi veneti (tra le Universi
tà di Venezia, Padova:, Vero
na, Udine, Trieste, Trento) e 
la Regione del Veneto hanno. 
costituito di comune intesa 
l'Archivio di documentazio
ne e ricerca sull'emigrazio
ne veneta (Adrev). L'Adrev 
si propone di: 

- raccogliere ogni possibi
le documentazione sulle co
munità venete nel mondo e 
sulle personalità di origine 
veneta che si sono affermate 
nei singoli paesi di acco
glienza; 

- attivare con continuità 
campagne di ricerca intorno 
agli insediamenti veneti nei 
diversi continenti, così da ot
tenere una mappa bio
bibliografica il più possibile 
esaustiva di queste presenze, 
tenuto conto anche che parte 
del lavoro di ricerca è già sta
to avviato dal Centro con iI 
supporto della Regione del 
Veneto; 

- stabilire una rete di co
, municazione tra gli studiosi, 
i cultori e i ricercatori che 
operano sui temi dell'emi
grazione veneta nelle diver
se realtà locali, nelle Univer
sità e nei centri culturali dei 
paesi di emigrazione; 

- promuovere lo svolgi
mento di corsi di formazio
ne degli insegnanti, d'intesa 
con le istituzioni di vario or
dine e grado (Irsae, Istituto 
regionale per la ricerca, lo 
studio e l'aggiornamento 

educativo; scuole; associazio
ni culturali; Comuni e Pro
vince; ecc.) al fine di prepa
rare i formatori all'educazio
ne interculturale nella socie
tà veneta che registra una 
sempre maggiore presenza di 
immigrati. Tale formazione 
viene arricchita dall'analisi 
delle esperienze vissute da
gli emigrati veneti nel mon
do; 

- realizzare e concorrere 'a 
realizzare convegni e incon
tri seminariali di studiosi in
teressati a diversi settori di
sciplinari, in relazione al
l'emigrazione veneta (dialet
tologia, storia, antropologia 
culturale, sociologia, ecc.). Il 
comitato di programmazione 
che dirige l'Adrev è presie
duto dall'assessore regiona
le alle Politiche e Flussi 
migratori dr. Franco Bozzo
lino Direttore dell' ~drev è il 
prof. Ulderico Bernardi, vice 
direttore del Centro interuni
versitario di studi veneti. 
Membri del comitato sono: 
Loris Andrioli in rappresen
tanza delle associazioni del
l'emigrazione, il direttore del 
Centro inter- universitario di 
studi veneti prof. Giorgio 
Padoan e il dott. Egidio 
Pistore del dipartimento Po
litiche e Flussi migratori del
la Regione Veneto. 

L'Adrev ha sede presso 
l'Istituto veneto di scienze, 
lettere e arti, in Campo San
to Stefano 2945 - 30124 Ve
nezia - Tel. 041/5200996. 

"V TRATTORIA 

r .ELDEG 

General-Wille-Strasse 108 
8706 Feldmeilen 
Tel. 01 / 923 53 70 

lO 

DA GASTONE 
ltalienische Spezialitaten 

(FAM. PONGAN. G.) 

(Sonntag geschlossen) 

BELLUNESI NEL MONDO 

E' interesse del paese 
proseguire l'af!,tostrada 

di Alemagna 
"L'autostrada di Alemagna deve proseguire, non può ri

manere ferma dove è oggi, poco più in là di Belluno. L'esi
genza di uno sbocco a nord è ineludibile non solo per il 
Bellunese, ma per il Veneto e le regioni vicine, in sostanza 
per il corridoio adriatico". 

Ad affermare questa posizione è l'assessore al bilancio e 
programmazione Fabio Gava che parteciperà in rappresen
tanza della Regione del Veneto all'assemblea degli azioni
sti della Società dell'Autostrada di Alemagna, che si terrà 
a Mestre. L'opposizione ostinata della provincia autonoma 
di Bolzano e dell'Austria ha affievolito le speranze, che si 
erano riaccese nei mesi scorsi, sul proseguimento dell'au
tostrada Venezia-Monaco. "Il Veneto ed il nord-est - non 
possono rimanere la periferia d'Europa. Non è una questio
ne privata dei Veneti, ma riguarda anche tutti quelli che 
stanno a sud della 'nostra regione. 

E' l'Italia stessa che deve rendersi conto veramente che 
rischia di essere tagliata fuori e di vedere penalizzata la 
propria economia e il proprio inserimento diretto nei traffi
ci nel centro Europa, soprattutto ora che si sono aperti al
l'economia di mercato molti paesi che prima erano ad eco
nomia comunista. 

La questione deve assumere il rilievo internazionale che 
merita, non si può continuare ad essere strabici senza ren
dersi conto del ruolo che il nord est si 'trova a giocare per 
tutto il paese e anche per l'area adriatica". "Bolzano e cer
ti ambienti austriaci non possono continuare a dire sempre 
e solo no. 

Comprendiamo le loro preoccupazioni - conclude l'as
sessore - ma loro debbono sforzarsi di capire gli interessi 
generali e che sull'adeguamento delle infrastrutture ci stia
mo giocando il futuro. Per noi l'autostrada per intanto po
trebbe arrivare a Carbonin, cioè al limite possibile per il 
Veneto; poi, se proprio non si può proseguire verso Mona
co, proseguiamo verso Lienz e Graz. Si tratterà di un trac
ciatopiù corto, ma avremo almeno uno sbocco a nord". 

'Anziani ad Auronzo di Cadore 

Approvato progetto esecutivo 
opere arredo e attrezzature 

sanitarie casa di riposo 
Provvedimento della Giunta Regionale a favore degli 

anziani della casa di riposo di Auronzo di Cadore. Su rela
zione dell' assessore regionale alle poli'tiche sociali Raffae
le Zanon, è stato approvato infatti il progetto esecutivo per 
le opere di arredo ed attrezzature sanitarie della Casa di 
riposo di Auronzo di Cadore per un importo di oltre 400 
milioni (di cui 20 milioni a carico dell'ente e il resto a cari
co di un mutuo, secondo quanto previsto all' articolo 20 della 
legge finanziaria n. 67 del 1988 sull' edilizia e le attrezzatu
re sanitarie). TI progetto ha ricevuto il parere favorevole della 
Commissione Tecnica Regionale. 

Ora la Regione avvierà le richieste per il finanziamento 
dei progetti al Cipe e le richieste di autorizzazione ai mutui 
al Ministero del Tesoro. 
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Gli interventi 
-contro il dissesto 

idrogeologico nel Veneto 
'L'assessore alla protezione civile del Veneto Massimo 

Giorgetti ha segnalato al sottosegretario per il coordinamento 
della Protezione Civile nazionale Franco Barberi l'elenco delle 
priorità sulle quali indirizzare i finanziamenti destinati al Ve
neto per eliminare rischi da dissesto idrogeologico e movimen
ti franosi. Si tratta di iniziative che comportano una spesa com
plessiva di quasi lO miliardi. Il primo intervento in elenco è in 
Provincia di Vicenza e riguarda il primo stralcio di lavori sui 
dissesti del torrente Rotolon, in comune di Recoaro Terme, con 
la manutenzione ed il consolidamento della briglia "Giorgetti" 
e dei versanti, per un importo stimato di 3 miliardi. 

Abbiamo mantenuto un impegno - ha ricordato l'assessore 
- assunto in occasione ancora del primo sopralluogo compiuto 
'nei mesi scorsi assieme all'assessore Sergio Berlato. 

Un secondo stralcio di lavori sul Rotolon è in seconda fa
scia di priorità, per una spesa stimata di un miliardo e mezzo. 
Gli altri interventi posti in massima priorità riguardano la pro
vincia di Belluno. 

Si tratta della prosecuzione dei lavori per il ripristino di 
dissesti sui versanti di frana e sugli affiuenti laterali del tor
rente Fiorentina, in Val Fiorentina (spesa stimata un miliardo 
e mezzo); del consolidamento di un movimento franoso che in
teressa infrastrutture viarie in comune di Gosaldo, località 
Pattine, Pette e Don (un miliardo e mezzo); della bonifica della 
parete rocciosa del Monte delle Anime in loc. Balestier del co
mune di Cencenighe (520 milioni). 

Gli altri interventi segnalati, che dòvrebbero trovare co
pertura finanziaria in una seconda fase, rigu=lrdano anche la
vori in Val Fiorentina (un miliardo); la protezione dell'abitato 
di Cibiana di Cadore dalla caduta di massi dal monte "Sasso 
dei Corvi" (500 milioni); il consolidamento di un versante in 
frana in loc. A1barin nel comune veronese di Negrar (350 mi
lioni). 

Accreditati finanziamenti 
per spese sanitarie 

Investimento nel Bellunese 

ri, che vanno sempre a danno 
dell' efficienza del servizio. 
All' Azienda Ulss di Belluno 
saranno accreditati circa 136 
milioni e ' mezzo per l' ac 
quisizione di arredi per il com
plesso polifunzionale n. 2 di 
Agordo. 

Qui Regione 1111111 

Introiti tasse caccia e pesca: 
, assegnazioni alle province 

La giunta veneta ha asse
gnato alle Amministrazioni 
provinciali circa 7 miliardi 
514 milioni complessivi, pari 
all'80% dei proventi derivan
ti dalle tasse sulle concessio
ni riguardanti il settore 
venatorio accertate al 31 di
cembre scorso, e 2 miliardi 
813 milioni, pari al 60% degli 
introiti derivanti dalle tasse di 
concessione in materia di pe
sca sportiva, pure accertati 
alla fine dello scorso anno. 

Si tratta di adempimenti di 
legge - spiega l'assessore al
l'agricoltura, caccia e pesca, 
Sergio Berlato ,- in base ai 
quali alle Province vengono 
trasferiti fondi destinati alla 
realizzazione di interventi di 
loro competenza nei due set
tori considerati e che rappre-

sentano una dimostrazione 
della valenza anche economi
ca del!' attività venatoria e del
la pesca sportiva. 

Relativamente ai finan 
ziamenti riguardanti la caccia, 
l'erogazione avverrà per il 
70% su presentazione di spe
cifici piani finanziari e per il 
restante 30% entro il 31 gen
naio 1997; l'erogazione dei 
proventi dalle tasse sulla pe
sca avverrà invece per 1'80% 
subito e per il restante 20% su 
presentazione della specifica 
relazione sull'attività svolta 
nel settore. 

Complessivame11te alla 
provincia di Belluno andran
no 524.421 .726 lire 
(384.746.880 riguardanti la 
caccia, 139.674.846 riguar
danti la pesca). 

Ripartiti fondi 
per agricoltura di montagna 

La Giunta regionale ha ripartito tra le Comunità Monta
ne del Veneto i due miliardi complessivamente in bilancio 
per la realizzazione di Piani per lo sviluppo socio-economi
co e ambientale della montagna. "Si tratta di interventi a 
favore delle zone particolarmente svantaggiate previsti dal
la legge per l'agricoltura montana - ricorda l'assessore Sergo 
Berlato - la cui quantificazione tiene conto di specifici indi-
catori di svantaggio". , , 

L'assegnazione costituisce integrazione dei fondi già 
assegnati ne11995 per l'attuazione del programma di inter
vento 1995-96. Questo il riparto approvato dal governo re
gionale: Finanziamenti 1996 in Lire alle Comunità Monta
na Agordina 133.301.704; Alpago 83.034.240; Valbelluna 
145 :427.384; Ponte nelle Alpi 72 .277 .696; Cadore 
Longaronese Zoldano 16.002.899; Centro Cadore 
44.231.592; Comelico e Sappada 83 .842.669; Feltrina 
300.310.150; Valle del Boite 40 .206.943; Grappa 
47.151.813; Prealpi Trevigiane 98:315 .811; Agno Chiampo 
66.083.255; Alto Astico e Posina 69.853 .789; Brenta 
36.258.074; Dall' Astico al Brenta 35.698.444; Leogra 
Timonchio 53.889.933; Settecomuni 324.092.582; Baldo 
96.136.480; Lessinia 253.884.542. 

Con un provvedimento di
chiarato immediatamente ese
guibile la Giunta Veneta ha 
deciso di accreditare alle 
Aziende Ulss e ospedaliere dei 
finanziamenti destinati a spe
se di investimento, per un to
tale di circa 5 miliardi 790 mi

'lioni e mezzo. Abbiamo volu
to garantire con tempestività 
alle Ussl - ha fatto presente 
l'assessore regionale alla sani
tà Iles Braghetto - le risorse 
necessarie per questo genere di 
interventi, anche per evitare in 
taluni casi la sospensione di 
lavori già iniziati e il possibile 
aggravio per interessi, oltre ai 
ritardi nella consegna dei lavo-

._esce •• 111.",-1 aL hll1"-
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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 visi.tare i~ 
mobilificio. Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed I prezZI 
imbattibili. Ci troviamo presso la Ditta SAMEN MAUSER 
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1111111 Lettere in Redazione 

Aspetto una cartolina 
dai compagni della Sezione C 

Negli anni 1955/57 frequentai l'avviamento indu
striale di Belluno Sezione C. Una trentina di ragazzi 
allegri, malgrado i tempi duri, e oserei dire "la fame". 

L'elenco cominciava cosÌ: Bellencin, Bez, Bona, 
Bratti, ecc., li ricordo tutti, e terminava con Zallot 
Silvano. . 

Silvano era l'ultimo nell'elenco per questione di or
dine alfabetico, ma in realtà era il primo e già allora si 
capiva di che pasta era fatto. Lo vedevo spesso su "Bel
lunesi nel Mondo" per tutti gli impegni sociali che si 
prendeva. 

Quando ho letto la notizia della sua scomparsa ho 
pensato davvero che sono i migliori che se ne vanno. 
Invio ai familiari il mio sincero cordoglio. Vorrei che 
qualcuno di quella Classe C si ricordi di mandarmi una 
cartolina! Grazie, saluti. 

Adelio Piazza -Via Villanova 15 
32015 Puos D'Alpago (HL) 

Brava gente italiana a ltapira 

La "Tribuna de Itapira" del 
mese di aprile scorso, dedica 
spazio alla notizia della recen.
sione del libro "Brava gente 
italiana" da parte del mensile 
"Bellunesi nel Mondo". La 
pubblicazione è stata recente
mente presentata nel corso di 
una cerimonia alla Casa d'ita
lia di Campinas (Stato di San 

Paolo-Brasile) alla quale ha 
partecipato un folto pubblico di 
autorità:'e ospiti. Nella foto, da 
sinistra: l' autore del libro 
Jacomo Mandatto, il vice con
sole del Brasile in Campinas 
Rolando Millone con la moglie 
Glair Berton, il presidente del 
Circolo italia-brasiliano di 
Itapira Walter Ricciluca. . 

BELLUNESI NEL MONDO 

Da cinquant'anni mi trovo a Waedenswil (eH), questo 
bel paese che per me è la seconda patria, ma sono rima
sta sola con i miei 80 anni sulla spalle, portati però be
nissimo. Tornata dopo il mio diciottesimo viaggio ci 
Johannesburg (sud Africa) ave risiedono i miei fratelli 
(Ferruccio e Lira Sasso) da ben quarant'anni. 

L'Africa è tanto bella, piena di poesia, la città di 
Johannesburg era meravigliosa, splendida, profumata, ma 
ora, purtroppo, tutto è cambiato. In questa foto ci trovia
mo a 130 Km. circa dalla città in cima a una montagna 
dove prendono il volo i deltaplani; è bellissimo. Desidero 
che questa mia foto sia pubblicata sul giornale che aspet
to sempre con gioia. Saluto tanto i miei fratelli che con la 
nostalgia nel cuore ho lasciato laggiù. Nellafoto Ferruccio 
e Natalina Sasso. 

Ganzi Sasso Natalina - Waedenswil- Svizzera 

Posta senza francobollo 
Ringraziamo pubblicamen

te attraverso il giornale tutti 
coloro che ci hanno inviato del
le splendide cartoline con i sa
luti da ogni parte del mondo. 
E' un gesto ed un pensiero 
molto apprezzato e gradito se
gno di affetto ed amicizia. 

';1 bellunesi di Parigi in gita 
a Strasburgo; la fam. Tizian e 
De Bortoli da Melbourne (Au
stralia); la fam. Remar da 
Araranguà (Brasile); Berta da 
Saigon (Vietnam); la fam. 
Nesello da Caxias do Sul; don 
Dino Ferrando da Mallorca 
(Spagna); FflRlcO Aste da 

~AlTR4P~ Udine - Via Zanon 18/ A 
TeL (0432) 505566 

Telefax (0432) 504106 

Basilea; Vanda N. Morris dal 
Sud-Carolina (USA); Bruno 
Dell' Antone dall' Australia; 
Nini Cro dalle isole Tenerife; 
Ernesto Bellus e signora dal 
Kenya; Dario Fregona dall' Au
stralia; da Lourdes Giacomina 
Savi ed altri Bellunesi; dalla 
Siria Nini Cro; mons. Lino 
Bellotti dal Centro sociale dei 
Bellunesi di Liegi; Virgilio 
Razzo da San Francisco; 
Erminia da Voiron (Francia); i 
Bellunesi di Liegi e Fleron da 
Verbania (Pallanza) sul lago 
Maggiore; Domenico Banchie
ri e Giustina dalla Repubblica 
di S. Marino; Cristoffoli della 
Famiglia Bellunese di Itajai 
(Brasile); Rina Sartor dal 
Panama; mons. Lino Bellotti 
dal Vaticano; un gruppo di Bel
lunesi di Berna; Daniela e Dan 
Blendea dalla Romania . 
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Progettazione e realizzazione 
di arredamenti per alberghi, bar, 

gelaterie 

• 
Rodolfo De Martin e Roset-

ta sono rientrati a Belluno da 
Zurigo dopo 34 anni di emigra
zione. In Svizzera lasciano an
cora le due figliole Paola e 
Carla, che salutano caramen
te. 
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Alcune domande a don Ciotti 
E' sempre lui come quan

do ci siamo conosciuti tanti 
anni fa a Torino, in occasio
ne della fondazione di quel
la Famiglia: il suo ciuffo, il 
suo parlare con tanta foga e 
tanto cuore. . 

Cosa ti ha portato a To
rino, lasciando le nostre 
montagne? 

E' stata l'emigrazione, 
come per tanti altri bellunesi 
in quel periodo! 

Hai qualche ricordo del 
tuo primo impatto con la 
città? 

Il primo: la casa. Era la 
baracca del cantiere, la più 
bella della vita. E poi l'im
patto vero è stato con la scuo
la. Ho iniziato in un quartie
re "bene" di Torino. Tutti a 
scuola con il grembiule e il 
fiocco. Mia madre chiese alla 
maestra se potevo frequenta
re senza grembiule, perché 
non aveva i soldi per com
prarlo. Passati i primi gior
ni, questo alla maestra non 
andava giù. Un giorno arri
vò ad apostrofarmi con di
sprezzo chiamandomi "mon
tanaro". lo sono orgoglioso 
della mia origine, delle mie 
montagne. Non ci vidi più. 
Risposi in modo immediato 
e irrazionale. Le tirai il cala
maio in fronte. Ebbene, da 
quel giorno divenni il com
pagno cattivo, la mela mar
cia da etichettare ed 
emarginare. 

Quando è iniziato il tuo 
lavoro sulla strada? 

Da studente, frequentando 
i ragazzi sbandati che passa
vano le notti sui treni di Por
ta Nuova. Entrato in Semi
nario - vocazione adulta -
continuai a tenere i contatti 
con loro. Un'estate passai tre 
mesi vivendo con queste 
"bande" giovanili di perife
ria. Non sapevano chi fossi, 
mangiavamo insieme, si dor
miva sui treni o dove capita
va. Si viveva di espedienti. 
Alcuni erano sfruttati dai 
ricettatori che li mandavano 
a rubare e che li picchiavano 
se si rifiutavano. Volevo co
noscerli fino in fondo! Ti rac-
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prete della strada 

conto la mia ordinazione. E' 
avvenuta nella cappella del 
Seminario. Porte sbarrate, 
sorvegliate dalla polizia. Era 
piena di ragazzi della strada. 
tossicodipendenti, alcolizza
ti, prostitute, ladruncoli, ex 
carcerati. Un'assemblea mol
to strana. Ci fu grande silen
zio, grande partecipazione. Il 
card. Pellegrino si era messo 
per croce pettorale una croce 
di legno con un pò di spago 
che i ragazzi mi avevano re
galato e che in quei giorni 
non trovavo più. Il cardinale 
era così emozionato che in
cominciò la liturgia annun
ciando l'ordinazione "ad ar
civescovo" di don Ciotti. Tut
ti risero . ... In quell'occasio
ne guardando quei ragazzi e 
quel pubblico, tutto diverso, 
in quella circostanza, mi dis
si: la tua parrocchia sarà la 
strada. Questo invito l'ho se
guito per molti anni, alla let
tera. Ora tontinuo ad essere 
il riferimento operativo e 
simbolico del gruppo. 

C'è stato, oltre a quanto 
mi hai raccontato, qualche 
fatto che ha fatto scattare 
la scintilla? 

E' difficile che ce ne sia 
una sola. Sono varie. C'è 
però stato il caso di un "bar
bone". Era un primario che 
aveva lasciato il suo lavoro e 
aveva abbandonato tutto, di
ventando alcolizzato, in se
guito al rimorso per un' ope
razione sbagliata che aveva 

provocato la morte 
del paziente. Quel
l'incontro accentuò 
la mia attenzione 
per i fenomeni del 
disagio. 

Chi ti ha sorret
to, sostenuto e illu
minato in questo 
tuo cammino? 

La Fede! E' 
come il sole che il
lumina le nostre 
montagne, e duran
te le sue ore di luce 
ti dà possibilità di 

scalarle. Fede che mi è stata 
trasmessa da mia madre e da 
mio padre. Alla mia famiglia 
devo molto. Poi dalla Parroc
chia, da alcuni sacerdoti che 
mi hanno ascoltato, con i 
quali ho dialogato, dal card. 
Pellegrino e altri tra cui Pa
olo vr. A proposito di pre
ghiera, devo aggiungerti che 
tempo fa a Torino il Gruppo 
Abele ha comperato una Cer
tosa abbandonata, alla peri
feria, pur facendo debiti , 
spendendo 3 miliardi e mez
zo affinché sia un polmone 
di preghiera, di riflessione, di 
silenzio, di confronto con sé 
stessi e di incontro con Dio. 

Quali sono gli altri pun
ti fermi del gruppo? 

E' il rigore, la serenità de
gli interventi e la coerenza 
nel nostro agire. Questo ci è 
riconosciuto un pò da tutti. 

Anche dal presidente della 
Repubblica, Oscar Sèalfaro, 
che mi ha mandato una bel
lissima lettera. E' inedita. A 
te, per i bellunesi, ne lascio 
una copia. 

Ne incontri mai bellune-
si nei tuoi viaggi? _ 

Sì, tanti. Li ho incontrati 
in tutto il mondo. In Europa, 
nelle Americhe, in Giappo
ne, in Australia. 

Come li riconosci? 
Dalle loro mani più gran

di degli altri: sono grandi la
voratori. 

Hai un messaggio per 
loro? 

Per loro ti leggo questa let
tera ricevuta da Anna, una 
donna di 32 anni. "Caro don 
Luigi, ho due bambini. Sono 
casalinga. Ti scrivo perché 
questa mattina, alla radio, ho 
ascoltato l'ennesima notizia 
sconvolgente, di una ragaz
za di 21 anni morta di Aids 
in completa solitudine. La 
radio ha anche detto che al 
suo funerale non c'era nes
suno. Ho provato un profon
do senso di smarrimento ... 
mi sono sentita lacerare den
tro, la mia coscienza si è sve
gliata dal torpore consueto ... 
davanti a queste morti la gen
te rimane indifferente. Sono 
morti che puzzano ... Vorrei 
che questa ragazza vivesse in 
me, risvegliando non tanto la 
mia coscienza, già tenuta 
desta dalla TV, ma la capa
cità di fare qualcosa". 

Domenico Cassol 

Sara Mezzomo nel 
giorno della prima 
comunione. In questo 
indimenticabile 
giorno di maggio, 
mese dedicato alla 
Madonna, molti 
ragazzi e ragazze si 
rivolgono a Lei per 
chiedere pace e 
serenità per l'umani- . 
tà intera. Ricordia
moci anche noi adulti 
di che cosa abbiamo 
chiesto in quel 
giorno! 
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Il ciclo dell' anno nelle tradizioni popolari Ruhrica a CU!':I 

di CARl.O ZOLDAN 

Chiesetta di Sant'Antonio Abate 
a Bardies (Mel) 
(Acquarello di Denis Maoret) 

tue vengono portate in proces
sione, per non far torto a nes
suno dei due. Molte sono le 
chiese dedicate a Sant' Antonio 
Abate, ma la più caratteristica 
è senz'altro quella di Bardies 
di Mel, nella quale è affrescato 
il ciclo più completo delle vi
cende della sua vita. 

Tra le chiese parrocchiali 
dedicate a questo santo ricor
diamo quella di Sant' Antonio 
di Tortal, di Cencenighe 
Agordino, di Forno di Zoldo, 
di Alano di Piave, dove la fe
sta è particolarmente sentita e 

. dove per l'occasione, un tem-
po, c'era anche una importan
te fiera. 

I S.\NTI DI (;ENNAIO chi a della Pedemontana 
pordenonese, ambedue le sta-

Numerose sono poi quelle 
minori: a Farra di Mel, Bivai 
di S. Giustina, Broz di Tambre 
d'Alpago, Candide, Carmenc 
(Bes), Corresiei (Lorenzago); 
Giamosa (Salce), Fiabane 
(Castion), Garna di Pieve d' Al
pago, Laggio di Cadore, Le 
Valli di Bolzano Bellunese, 
Mas (Vallada), Murle di 
Pedavena, Ricomes di Limana, 
Saltoi di San Gregorio nelle 
Alpi, San Pietro in Campo 
(Sargnano), Villiago di Sedico. 
(Continua) Carlo Zoldan 

Sant' Antonio Abate 
Dicevamo che Sant' Anto

nio Abate fu il patriarca del 
monachesimo orientale; il suo 
biografo, Atanasio, racconta di 
frotte di discepoli che lo anda
vano a trovare nel deserto, tan
to che ovunque riecheggiavano 
di continuo i canti dei salmi. 

L'immagine del Santantorii 
del porzèl si trovava collocata 
ovunque: sugli altari, nei capi
telli, nelle case, sulle porte del
le stalle, nelle casère e nelle 
stalle delle malghe .. . Era in
fatti venerato in modo partico
lare dal popolo come protetto
re degli animali. Spesso, l'im
magine di Sant' Antonio Aba
te si trov·a abbinata, oltre che 
con quella dell'omonimo san
to padovano, con quella di San 
Floriano, anche lui protettore 
delle stalle e dei fienili, più pre
cisamente come gli incendi. 
Questo santo, infatti, viene raf
figurato con in mano un 
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secchio, nell'atto di spegn_ere 
un incendio. Insieme con San 
Romedio e San Sebastiano, a 
FalCade, Sant' Antonio Abate è 
ricordato come !,anto "mercan
te della neve"; è molto interes
sante notare come, secondo il 
calendario popolare, basato 
sulle festività, i periodi dei 
mutamel,1ti meteorologici fos
sero sempre legati ad un san
to, con relativo modi di dire, 
proverbi, credenze. Nella vita 
di Sant' Antonio Abate, famo
se sono le tentazioni alle quali 
il demonio l'avrebbe continua
mente sottoposto durante il 
periodo trascorso come eremi
ta nel deserto; queste tentazio
ni ispirano molti pittor.i, i qua
li, poi, le rappresentarono come 
episodi salienti della sua esi
stenza. Nella pietà popolare, 
spesso il santo viene confuso 
con Sant' Antonio di Padova, al 
punto tale che, in una parroc-

DETTI E PROVERBI 

No se èa gnanca I alba 
se levéa su bonora! 

Nei discorsi dei nostri vecchi i modi di dire erano sem
pre di un'efficacia straordinaria; non c'era situazione, bella 
o brutta, che non venisse stigmatizzata con "sentenze" che 
oggi ci lasciano quasi interdetti per il loro realismo. La po- · 
vertà, la miseria, gli stenti offrivano l'occasione per fare 
certe amare considerazioni: Talmente poarét che se era 
paroni de morir da fan dopo zena! Affermazioni para
dossali dettate da stati d'animo fin troppo comprensibili: 
bambini che crescevano mal vestiti e mal nutriti, anziani 
che passavano la loro vecchiaia negli stenti, guerre, inva
sioni di stranieri, calamità naturali ... E per giunta costretti 
a vedere il benessere di alcuni, che, invece avevano sempre 
di più, parché I diaul el chega sempre sul grun! E il po
vero rischia di non poter godere nemmeno della natura, 
gnanca de I alba se se lèva su bonora! 

Vendesi 
negozi 

a Mas di Sedico 

Per informazioni telefonare 
all'indirizzo del giornale. 
Ideale per piccole attività 
a conduzione familiare; 

LUGLIO/AGOSTO 1996 - N. 7 



BELLUNESI NEL MONDO Spazio Giovani 1111111 

Fisorchestra G. Rossini 
Tournée in Sud America: Argentina, Uruguay, Brasile 
Continuano ancora in 

Brasile gli echi della tournèe 
1995 della Fisorchestra "G. 
Rossini" di S. Giustina (BL), . 
ed è già stato definito - a ca- . 
lorosa richiesta - il percorso 
della tournèe dell' estate 1997 
che porterà ancora una volta 
oltre oceano i ragazzi del 
maestro Ernesto Bellus che 
da oltre vent' anni dedica pas
sione ed-energie a questa sua 
creatura. 

I grandi progetti richiedo
no tempi lunghi conseguen
ti, ecco perché ci si è dovuti 
muovere in anticipo, ma i ri
sultati fin qui ottenuti pre
miano la macchina 
organizzativa perfettamente 
collaudata. li complesso, ol
tre trenta elementi in grado 
di riprodurre con la fisarmo
nica le sonorità di una gran
de ' orchestra dotata di stru
menti tradizionali (e consi
ste proprio in questO l'origi
nalità dell' assieme), viene af
fiancato nella circostanza da 
tre cantanti: due tenori e un 
soprano. 

La trasferta viene affron
tata con un repertorio rinno
vato, che propone a fianco di 
celebri motivi classici, altre 
pagine di successo attinte al 
repertorio della musica leg
gera e tradizionale. La comi
tiva che affronterà il tour -
come nella precedente tra
sferta - si aggirerà sulle qua
ranta persone, compresi gli 
accompagnatori. I concerti 
programmati sono dodici, 
tutti in grandi città e famosi 
teatri. li debutto avverrà al 
Colon di Buenos Aires - tem
pio della lirica mondiale - in 
concomitanza con un radu
no internazionale della emi
grazione triveneta nel mon
do. Quindi spostamenti a 
Mendoza e Rosario. 

Successivamente trasferi
mento in Uruguay a 
Montevideo e ancora in Bra
sile, Stati di Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paranà 
e San Paolo. Saranno sedi di 
concerto in Brasile le città di 
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ERECHIM (RS) BRASILE - I componenti della Fisorchestra ricevuti nel 
palazzo della "Prefeitura" nel corso della tournée 1995. Una entusiastica 
accoglienza, comune ad ogni tappa, che si ripeterà il prossimo anno. 

. 
. Xaxim - BRASILE 

Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Bento Gon
calves, Criciuma, 
Florianopolis, 
Curitiba e San Paolo. 
Sono dodici in totale 
i concerti confermati 
che ancora una volta 
polarizzano l'atten
zione dei giornali, ra
dio e televisioni loca
li, nella vasta area ge
ografica del Sud 
America colonizzata 
dagli italiani e dai 
triveneti in particola
re, dal 1865 in poi. 

La musica, con il 
S110 linguaggio uni
versale, sarà ancora 
una volta suggello di 
amicizia e fratellan
za con i milioni di 
discendenti di italia
ni che qui parlano 
ancora la lingua dei 
padri. 

In questo impe
gnativo lavoro di cul
tura esportata nel 
mondo, la fisor
che stra è affiancata 
dall' appoggio della 
Regione Veneto, dell' 
Utrim e della Asso
ciazione Bellunesi 
nel Mondo. 

Ivano Pocchiesa 

Riunione a Xaxim con la partecipazione di 18 Associazioni dell'Ovest di Santa Catarina, presenti il 
Console generale d'Italia dr. Alessio e la rivista "Insieme" di Curitiba. E' stata creata la Federazione 
Ovest Catarinense delle Associazioni italo-brasiliane con il coordinamento di Edgar Giordani. 
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La produzione letteraria 
degli enti grati triveneti 

Veramente notevole è l'en
tità delle pubblicazioni (libri e 
periodici) che le nuove gene
razioni di origine triveneta pro~ 
ducOli.o in Brasile. Organizza
to dall'Utrim (l'Unione 
Triveneti nel Mondo), si è te
nuto dal 2 al 5 maggio 1996 a 
Vitòria (Stato di Espirito San
to do Brasil) il secondo conve
gno di cui abbiamo dato am
pio risalto nel numero di giu
gno di questo mensile. 

Il convegno è stato anche 
l'occasione di fare una verifi
ca importante: quella della con
siderevole produzione lettera
ria che le attuali generazioni di 
origine triveneta forniscono a 
getto continuo. 

Sono pubblicazioni scritte 
in lingua portoghese, in Italia
no, in dialetto veneto, a testi
monianza delle origini e dei 
legami sempre forti con la pa
tria dei ricordi che si perdono 
nella notte nei tempi. Si tratta 
di libri sui temi più svariati. 
Quello di Douglas Puppin che 
raccoglie ben 161 canzoni (pa
role e musica) cantate in Italia 
da oltre un secolo.' Quello di 
Norcen De Paiva Filho che 
elenca con precisione matema
tica nomi e dati delle famiglie 
italiane di Ibiraçu. Quello di 
Josè Sbardelotti che indaga 
dettagliatamente sulle antiche 
origini di famiglie giunte sul 
suolo brasiliano sin dal secolo 
scorso . Quello di Serafin 
Derenzi che va a scavare sulle 
attività degli italiani nello Sta
to di Espirito Santo. 

E ancora il libro in porto
ghese, tradotto dall'italiano, 
del Console di Vitòria, Carlo 
Nagar, sulla immigrazione ita
liana del 1895 sempre nello 
Stato di Espirito Santo. Per 
concludere questa carrellata, 
citiamo ancora "Buona Fami
glia" di Aristen Bellia Duque 
e Mirò Sbardelotti, che ricor
dano con documenti di stato 
civile le origini nel secolo scor
so di famiglie padovane, 
friulane, vi centine, bellunesi, 
lombarde. Senza dimenticare 
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in Brasile 

la "Storia dell'immigrazione 
italiana nel Caçador" (Stato 
di Santa Catarina) dal 1918 al 
1950, di Nilson Thomé, con 
tanto di dedica dell' Associa
zione della Gioventù Triveneta 
di Caçador. 

Per concludere, "el stronsét 
e la uànega", di Teresa Ma
ria Zan Manfredini, storie e 

battute in dialetto veneto con 
disegni illustrativi, stampato a 
Porto Alegre. 

Tutto questo per dimostrare 
che non un secolo, ma nemme
no i decenni, hanno potuto can
cellare i legami di affetto e i 
sentimenti dei nostri emigran
ti verso la lontana terra della 
madre-patria. 

~~ 
_·t·_, 

~~: ~~: ~ 
\~ ;.' 

.... ,,~, ... 

BELLUNESI NEL MONDO 

l Rubrica a cura 
di DOMENICO BANCHIERI 

Segnalazioni 
Cuore randagio - Autore 

Aldo Zanini, vicentino, racco
glie brevi canzoni, Panda Edi
zioni, stampato a Padova da 
Pangrof 049/8700448 nell' apri-
le 1996. \. 

Me ne vado a cercare i con
fini - Stampato presso Utvi, 
Tipolito, Vicenza, è una pubbli
cazione fuori commercio stam
pata dall'ente Vicentini nel 
Mondo per il trentennale 1966-
1996. E' la storia sistematica e 
rigorosa dell ' emigrazione 
vicentina all ' estero. 

Camera di Commercio 
I.A.A. Belluno - E ' uscita nel
l'aprile 1996 la relazione sulla 
congiuntura economica in pro
vincia di Belluno nel 2° seme
stre 1995, con relativi dati e ta
belle per tutti i settori produtti
vi. 

Camera di Commercio di 
Lucca - Dedicata ai Lucchesi 
che hanno onorato l'Italia nel 
mondo, è uscita questa 25ma 
edizione (1971-1995) che inten
de onorare gli emigrati di Lucca 
in 14 diverse nazioni, un com
plesso mosaico di persone dalle 
professioni le più varie e diffe
renti. 

VENDESI 

Lavasecco 
in 

BELLUNO 

Telefonare al 
n. 0437/944379 

. . 
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NEL MONDO Filmfestival della -Montagna' 1111111 
~ 5 • 

ustria e Germania unite nella 'vittoria .. ' 

.<j<: .': ~ilmfestiva! di Trento con il GrailPremio 
'1JiJ/Le voci detmondo" di Joseph' Vilsmaier 
, .• ;tt" :;~' 

, Al'4t~Fihnfestival di Tren- ' 
to ' Genziana d'oro, 

Città di Trento, ' 
di Joseph 

ilsl~té).:)(6v'Velro "Le voci del 
film a soggetto di 
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che ha; avuto il pregio di saper 
trasportare lo spettatore in 
un' altra epoca, perfettamente 
ricostruita nei minuti partico
lari con tocchi di realismo che 
sfioravano il vezzo. 

Atmosfera e ambiente han
no in molti momenti richiama
to alla mente il cinema di 
Bergrna,n e Visconti ... 

Tra ~;\'Genziane d'argento" 
e i vari premi speciali del 
Filmfestival dei quali diamo a 
parte riscontro, un accenno par
ticolare merita la "Genziana 
d'argento" per il miglior film 
di alpinismo, attribuita a "In
finito sud" di Ermanno 
Salva~e,ITa, singolare figura di 
alpini~-r~gista trentino già 
premiatò,:qua1che anno addie
tro con 'il documentario "Blu 
Patagruti~ ... ~ A Salvaterra è an
dato a~èheil premio UIAA at
tribuito dalla Unione delle as
sociazioni alpinistiche. Nel vi
deo (durata 27 minuti) sono 
condel'ls'à~ 24 giorni di ascen-

sione al Cerro Torre hl' documentaristica con uguale 
Patagonia dei tre protagonisti: diritto di cittadinanza nell' am
lo stesso Salvoterra, con i com- bito della manifestazione. 
pagni Roberto Manni e Oltre a questo viene sempre 
Piergiorgio Vidi. E' peraltro . più evidenziata a Trento la ne
una impresa insolita in quanto cessità di ampliamento delle 
i protagonisti si trascinano ap- sezioni, distinguendo le opere 
presso una casetta-box in allu- . ad intèresse etnografico e pre
minio, del peso di ben 200 chi· , miandole con una "Genziana" 
logrammi, utilizzata quale ciò- . ad hOc. Ci saranno novità in tal 
stante base di appoggio -lungo '. senl!<Ì?~ .. . 
la parete. L'espediente consèri- ' Alla 45' edizione del Film
te di vincere la parete sud, an- festival toccherà probabilmen
che se la vetta non viene rag-. te risolvere le problematiche 
giunta a causa del perdurare indotte da una manifestazione 
del maltempo. in crescita. Per quanto concer-

Ermanno Salvaterra mette a n€ invece la partecipazione 
frutto nel lavoro la duplice bellunese alla iniziativa trenti
esperienza di alpinista ' e na, ·éra partita bene "La 
cineasta che sa toccare le cor'~· . Maskatade" di Bonaventura de 
de di tanti elementi positivi, Ìl '. caròtis, illustrazione a tutto 
suo vantaggio, con il risul~to . . tondo: delle tradizioni di came
globale che si è detto, coinvol- . vale., . ~girato nelle zone di 
genti le aspettative del pubbF: Comelico Superior~, con l'uti
co e quelle delle giurie. " 'lizzo anche di preziosi materia-

Indubbiamente la presenza ' li d'archivio. Il lavoro era sta
di film a soggetto nel contesto to selezionato per le proiezioni 
del Filmfestival, caratterizzat( , pubbliche e inserito in concor
da elevata professionalità, 00- so, ma evidentemente non è 
stituisce un impegnativo ele- stato preso.in considerazione 
mento di confronto per la Gil;!- . dalla, gìuria indipendentemen
ria, che deve conciliare il Re- . te ' dalle notevoli qualità 
golamento con le peculiarità di realizzative. 
una vastissima produzione ·, ".';', Ivano Pocchiesa 
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1111111 Da un mese all'al tra 

BELLUNESE 
Longarone 

Sorgeranno a Fortogna 
quattro alloggi per gli immi
grati; il progetto è stato appro
vato nel corso dell'ultimo Con
siglio comunale. Due degli al
loggi previsti verranno prepa" 
rati a piano tetra ed uno di que
sti sarà attrezzato anche per gli 
handicappati; altri due al pri
mo piano. La realizzazione del 
progetto è già prevista nel pro
gramma delle opere pubbliche 
per l'anno 1996. Il costo dei 
lavori, interamente coperto dal 
contributo regionale concesso, 
si aggira sui 200 milioni. 

Sedico 
Finalmente il metano sarà 

disponibile per gli abitanti di 
Mas e Vignole. La nuova rete 
sarà in grado di servire la tota
lità delle possibili utenze, sti
mate in 300 unità, che richie
deranno il metano. Ci sono 
voluti anni di sforzi e di inve
stimenti per concretizzare 
l'idea di benessere collettivo 
per tutti i cittadini della provin
cia di Belluno, che si trasfor
ma poi in miglioramento della 
qualità della vita. 

Ponte nelle Alpi 
Al bivio di Ponte sarà aper

to un ufficio turistico e il suo 
servizio si protrarrà fino al 15 
settembre. Sarà un ufficio di 
informazione sperimentale, la 
cui attivazione è resa possibile 
grazie alla sensibilità e gene
rosità del signor De Santi, che 
ha ceduto al Comune in 
usufrutto gratuito per tutto il 
periodo estivo i locali di quel
lo che era stato un negozio di 
abbigliamento. 

Alano di Piave 
Nel torrente Ornich, loc . 

"Faori", una granata da 305 di 
350 Kg. di peso, ordigno della 
prima guerra mondiale, spara
to dall'artiglieria da oltre il 
Monfenera, è stato fatto brilla
re l' 11 maggio. Con grande 
dispiegamento di forze dell' or
dine, protezione civile, pom
pieri squadra antisciacallaggio 
sono state fatte evacuare oltre 
150 persone delle borgate 
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~ A cura di E. DE MARTIN 

Giacinto De Gasperin e Elena Dall' Asen hanno festeggiato i 48 anni 
di matrimonio (si sono sposati il 29 gennaio 1946 a Villa di Villa -
Mel), e i 50 anni di vita in Francia. Con l'occasione inviano tanti 
cari saluti a tutti i parenti sparsi nel mondo. 

TRICHIANA: PAESE DEL LIBRO 

REGIONE 
VENETO & 

TRI(HIRNR v .... 
MESE DEl UBRO ' 

PRf.MlO lEITfRARJO 

Lodevole iniziativa quella del Premio Letterario Nazionale, svol
tosi il 25 maggio scorso, per i giovani delle Scuole Elementari e 
Medie. Con l'o'ccasione Trichiana ha premiato anche alcuni 
cittadini particolarmente meritevoli: fra questi Ester Riposi, 
nostro consigliere. 

i 
Cuniol, Faflri e ~onte Tegorzo 
in un raggio di sicurezza di 500 
metri dal luogo delle operazio
ni. 

Chiuse tutte le strade d'ac
cesso, sospesa l'erogazione del 
metano e dell' energia elettrica. 
Sono intervenuti artificieri del
l'esercito provenienti da Pado
va; hanno scavato una fossa di 
5 metri di profo!ndità dove è 
stata collocata la;bomba e una 
carica esplosiva. Il tutto è av
venuto senza particolari pro
blemi e gli "sfollati" sono po
tuti tornare a casa. 

I 

*** 
La locale squadra di Prote

zione civile di Ornich, che è 
diventata operativa da pochi 
mesi, e gli alpini del Gruppo 
Valderoa con l'appoggio di 
qualche volontario hanno fe
steggiato coi fatti la giornata 
annuale dell' ecologia che dice
va: "puliamo i nostri boschi". 
Qui invece una cinquantina di 
persone hanno ripulito due chi
lometri di torrente, dalle sor
genti alla foce sul Tegorzo. 
Tutto si è concluso con un buon 
rinfresco "al Molin". 

BELLUNESI NEL MONDO 

ALPAGO 
Puos 

E' entrato in servizio il nuo
vo scuolabus acquistato dal
l'amministrazione comunale e 
finanziato con un muto contrat
to con la Cassa Depositi e Pre
stiti. Lo scuolabus acquistato 
per 130 milioni viene utilizza
to per il trasporto dei bambini 
dell'asilo e dei ragazzi delle 
elementari nonché per le tra
sferte che si rendono necessa
rie fuori comune. 

*** 
Domenica 12 maggio alcu

ni componenti della Famiglia . 
ex emigranti dell' Alpago han
no visitato la casa di soggior
no. A nome dell'intero sodali
zio e del direttivo il presidente 
Ignazio Peterle ha rivolto un 
sentito augurio di serenità agli 
anziani ospiti della struttura. 
Allietato da tanta musica il 
pomeriggio è trascorso in alle
gra compagnia. 

*** 
"Il sindaco difensore dei ra

gazzi". Con questo slogan si è 
ripetuta l'esperienza positiva 
dell' incontro del consiglio co
munale con la 3a, 4a e 5a clas
se delle locali scuole elemen
tari. 

Accompagnati dai loro in
segnanti, i ragazzi sono stati 
protagonisti dell' Assemblea 

. con domande sulla vita citta
dina. Presente al dibattito an
che il presidente provinciale 
dell'Unicef, Fulvio De Bon. 

Lamosano 
E' stata ultimata la galleria 

interna al Monte Teverone uti
le per drenare l'acqua in 
esubero dalla frana del Tessina. 
Un' opera realizzata con tecno
logie avvanzate dalla ditta 
Monti di Auronzo in poco 
meno di un anno e mezzo. 

Con i 5 miliardi di finanzia
mento stanziati, si è ,realizzata 
una galleria alta tre metri (con 
una sezione di circa 13 Mq) 
munita di una serie di fori dre
nanti, eseguiti all'interno del
la medesima. Ulteriòri opere 
collaterali di drenaggio do
vranno essere realizzate entro 
breve per rendere ottimale il 
lavoro sin qui eseguito. 
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Speciale 
Europa 

A cura 
di IVANO POCCHIESA «Sì aIl 'Europa, 

sì alla cittadinanza europea, 
sì all'integrazione» 

Europa sì, Europa no 
Pur rappresentando una vetrina prestigiosa, sono ancora in molti a chiedersi 

quali siano le reali opportunità di un ingresso a pieno titolo nell'Unione Europea. 
C'è da considerare che secondo esperti, entrare nell'UE rispettando i dettami del 
Trattato di Maastricht, all'Italia costerà la modica cifra di 70 mila miliardi. Que
sta infatti la somma necessaria per ridurre fino al 3% il deficit pubblico pari oggi 
al 7%. E tutto ques.to entro il 1997. Sono in molti a chiedersi se l'Italia riuscirà a 
realizzare un simile traguardo. 

Lo scetticismo riguarda, principalmente, le fonti da cui attingere questa cifra. I 
movimenti sindacali hanno già avanzato le proprie perplessità dicendosi pronti a 
rinunciare all'Europa se questo equivale ad ulteriori tagli a quei settori come la 
sanità e la previdenza già particolarmente penalizzati. Ma un altro movimento 
afferma che "Europa" equivale. a nuove opportunità, di crescita e sviluppo alle 
quali l'Italia, a costo di duri sacrifici, inziali, non può pensare di rinunciare. 

lli,'i5'~ ' 26 'MAG,GIO A LUSSEMBURGO 
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"I Veneti 
cittadini d'Europa" 

"Sì all 'Europa, sì allacit
tadinanza europea, sì all'in
tegrazione", E' questo il ti
tolo che campeggiava su 
molti manifesti.a Lussembur- . 
go e che colpiva l'occhio pa
rallelamente alle giornate di 
svolgimento del Convegno su 
"Vene ti ed Italiani nell'Eu
ropa del 2000" organizzato 
dalla Associazione Bellune
si nel Mondo con il contri
buto della Regione Veneto, 
Ed era un titolo che sembra
va riassumere nel civilissimo 
Granducato, i maggiori pro
blemi odierni della convi ven
za in Europa tra cittadini co-

munitari di diversa origine. 
All ' appello dell ' Abm hanno 
risposto una settantina di 
partecipanti in rappresentan
za delle associazioni venete 
della emigrazione, giunti a 
Lussemburgo da tutti i paesi 
della Unione Europea. L'im
portanza dell' avvenimento è 
stato sottolineato dalla stes
sa collocazione delle due 
giornate di dibattito, proprio 
nella sede congressuale del 
Parlamento Europeo. L' in
troduzione alla prima giorna
ta è stata data dall'architetto 

Continua a pagina 20 
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Speciale Europa 

Continua da pagina 19 

Walter De Toffol che ha illu
strato in breve il programma 
predisposto. Sarebbe toccato 
poi allo stesso oratore, nel 
pomeriggio di pioggia, far da 
cicerone nella v~sita in ante
prima del Museo di storia 
della città e quindi del Lus
semburgo. 

Un progetto a dir poco 
avvenieristico coordinato 
dallo stesso architetto 
DeToffol, che unisce ad un 
estremo rispetto delle antiche 
strutture una brillante serie 
di applicazioni delle moder
ne tecnologie informatiche, 
sul quale sarà giocoforza ri
tornare in maniera particola
reggiata in seguito. 

comunali - ha detto il dotto 
Silvestro - "se ci iscriveremo 
alle liste potremmo anche 
essere eletti". "E' stato crea
to anche un difensore civico 
a livello europeo! Addirittu
ra con una semplice istanza 
è possibile una sentenza a 
modifica della legislazione". 
Passando alle esemplificazio- . 
ni sugli accordi di Shengen, 

è stato ribadito che l'Italia è 
solo in parte inserita e co
munque sono riconosciuti 
una serie di diritti fondamen
tali. "Forse a questo motivo 
nel 1999 l'Italia non sparti
rà la moneta unica europea, 
il cosidetto 'biglietto blu' con
trapposto al 'biglietto verde' 
cioè il dollaro". "Comunque 
in questi anni - ha concluso 
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il dottor Silvestro - sono 
scappate parecchie lepri! 
Speriamo qualcuna di 
prenderla!" .L'intervento uffi
ciale ha offerto molti spunti 
ai presenti per una serie di 
interrogativi, tutti degni di 
nota, che per necessità di spa
zio peraltro siamo costretti a 
sintetizzare riassumendo i 
principali concetti. 

Il Presidente e il segreta
rio dell' Associazione Bellu
nesi nel Mondo hanno por
tato quindi il saluto degli or
ganizzatori ai partecipanti, 
sottolineando il ruolo 
propositivo della Regone Ve
neto volto alla miglior cono
scenza dei trattatì di 
Maastricht. Due giorni di di
battito programmati quindi: 
il primo a parlare dell'Euro
pa, il secondo a discutere sul
le problematiche legate al 
vivere ed operare nella real
tà del vecchio continente alla 
luce delle normative esisten
ti. 

Sintesi degli interventi 

E' seguito quindi l'inter
vento di saluto del presiden
te dell' Abm di Lussemburgo, 
Giorgio Vignole che ha intro
dotto il relatore ufficiale 
dottor Massimo Silvestro, 
funzionario del Parlamento 
Europeo, che ha preso la pa
rola su : " Il trattato di 
Maastricht e la cittadinanza 
europea" . Una dotta esposi
zione che ha richiamato i 
presenti alla situazione con
creta del momento spaziando 
su una vasta rosa di argomen
ti. 

Dalla disoccupazione "che 
c ' era prima e c ' è ancora 
adesso in ogni parte d 'Euro
pa"; alla doppia cittadinan
za "una chance in più con di
ritti concreti". E ancora sul 
diritto di voto in loco per le 
elezioni europee, con opzio
ne per candidati locali o ita
liani . Per quanto riguarda le 
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PRIMA GIORNATA 

Giovanni Caneve 
Abm - Liegi 

Cittadinanza e nazionali
tà: "sostituire il concetto con 
' residenza'; essere europei 
non toglie nulla, anzi ag
gi~nge .. . e ci si arricchisce 

Walter De ToCCol 
Lussemburgo 

"Bisogna peraltro distin
guere tra ruolo privato e pub
blico". 

Pierceleste Marchetti 
(ex presidente Abm 

Lussemburgo) 
"Come vedete voi all'este

ro l'Europa delle Regioni?" 
Walter De ToCCol 

"Penso alle Regioni come 
elemento trainante per il fu
turo". 

Pierceleste Marchetti 
"La sua risposta è 

esaustiva!" 
AduoVio 

Abm Germania 
Espone una problematica 

particolare: "Nel Nord Reno 

Westfalia le autorità conso
lari chiedono, agli imprendi
tori, per il rinnovo del pas
saporto, il pagamento di 350 
marchi in valuta oro. Per
ché?". 

Dott. Massimo Silvestro 
Lussemburgo 

"I trattati vengono stilati, 
i patti sottoscritti ... l'Italia 
peraltro non rispetta il pre
sente ... pensiamo al futuro 
.. . !" Sarà importante in ogni 
caso il momento in cui co
minceremo davvero a votare 
a livello comunale. 

I consiglieri comunali in 
Francia eleggono anche i se
natori, quindi bisogna valu
tare il tutto". 

Patrizio De Martin 
Abm 

"Sarà importante solleci
tare una delega agli uffici co
munali locali per le questio

. ni europee". 
La discussione generale, 

con vari interventi affronta le 
problematiche legate alla 
"autocertificazione" (Màr
chetti); ai "Comites" 
(Silvestri li definisce "argo-

mento difficile") e "l'iscri
zione nelle liste elettorali". 

SECONDA GIORNATA 

La seconda giornata (25 
maggio 1996) apre con il sa
luto dell'architetto Walter 
DeToffol che introduce l'in
tervento di Patrizio De 
Martin. Vengono affrontate 
problematiche di attualità: 
moneta unica, patente di gui
da valida per tutta l'Europa, 
libretto di lavoro internazio
nale, cittadinanza: "uno è cit
tadino del paese in cui vive!"; 
diritto di voto politico, voto 
per corrispondenza. 

Interviene ancora De 
Toffol: "Circoscrizioni con 
rappresentanza all' estero! 
Bisogna guardarsi attorno in 
Europa e nel mondo". Per 
quanto riguarda i Comites: 
"E' uno strumento che è sta
to dato. Facciamoli funziona
re". 

Liggio - (Ulev) Liegi 
"Il cammino verso il 

Duemila non sarà facile: mo-
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neta unica, disoccupazione 
... " "Sono necessarie azioni 
per evitare nuovi squilibri as
sicurando diritti democratici 
nella Cee (diritto di voto) in
dipendentemente dalla pel
le". 

Walter De Toffol 
"Unione monetaria: con i ~ 

criteri odierni l'unico ad at
tuarla può essere solo il Llis': 
semburgo; forse sarà neces
saria addirittura la revisione 
del trattato". 

Giovanni Caneve 
"Per le elzioni politiche è 

necessaria volontà politica". 
"Comites: Liegiè un di

sastro!" 
"Utrim: se organizzati po

tremmo essere una grande 
potenza nel mondo". 

Ida Grigolo (Vi) - Liegi 
"L'Italia è sottostimata ... 

noi italiani del Belgio, non 
italiani nel Belgio". 

Alberto Giordano 
AbmMons 

"lo ho preso la nazionali
tà belga e non me ne vergo
gno, ma sono più italiano di 
altri!" , 

Silvano Bertoldin 
Abm 

Riguardo alla doppia cit
tadinanza: "Legge n. 91 del 
1992 ... l'argomento è rego
lato dalla convezione di 
Strasburgo che non permette 
doppia nazionalità, tranne 
eccezioni; quindi chi ha due 
passaporti non lo dica!". 

Giuseppe Fantinel 
Abm Liegi 

"Siamo europei: la citta-
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dinanza italiana è dentro di 
noi". 

Alessandra Zuin (Vi) 
Lussemburgo 

"L'informazione all'este
ro circola male ... Altri rece
piscono male l'informazio
ne". 

"Tutti hanno diritto di vo
'tare". 

"Basta con le associazio
ni di emigranti fantasma, che 
d~positano solo gli statuti 

.. . ';Le Associazioni fanno 
poco per i giovani, non of
frono stimoli. I giovani sono 
delusi dall'Italia". 

Giacomina Savi 
Abm Parigi 

"A Parigi nessuno sportel
lo è riservato ai membri 
Cee". 

"I nostri giovani scelgono 
Stages in Italia; all'ultimo 
momento le ditte disdicono 
per problemi con l'Ispettora
to del lavoro .. . ". 

Mauro Simioni - Ulev 
(giovane di Bruxelles) . 
"I ragazzi se ne fregano dI 

'quello che viene organizzato 
per loro .. . haIl:no 'p~ura. di 
dire che sono dI ongme Ita
liana .. . " 

"Noi giovani che voglia
mo fare qualcosa ci troviamo 
infine isolati ... ". 

Walter De Toffol 
"Si può fare associazio

nismo senza grandi mezzi" . 
"Qualche volta i problemi 

diventano un alibi". 
"Se vogliono andare avan-

Speciale Europa 

ti le Associazioni Venete de
vono avere unità di intenti". 

Patrizia Lucchetta 
(Membro del Consiglio 

nazionale stranieri) 
Lussemburgo 

"Ci autodistruggiamo se 
pensiamo alle associazioni di 
soli veneti o triveneti, diven
tiamo ghetto". 

"I centri di cultura italia
na all'estero costituiscono 
quasi una elite, privi di mor
dente" . 

"L'Istituto di cultura ita
liana monopolizza i finanzia
menti e poi organizza i soliti 
concerti con i soliti pianisti 
e organisti". 

Sul funzionamento dei 
centri di cultura all'estero si 
apre quindi una accesa di
scussione nella quale inter
vengono ,De Martin, 
Bertoldin e Vio. 

Patrizia Lucchetta 
"Tanti non hanno più vo

glia delle loro .origini italia-
ne". 

"Forse si dovrebbero fare 
riunioni in cui i giovani al
l'estero vanno a parlare dei 
'valori' ai giovani che vivo
no in Italia". 

Pierceleste Marchetti 
Per quanto riguarda gli 

stages, da tre anni è in atto 
un progetto pilota scuola
mondo del lavoro. 

Gli imprenditori a posto 
con le disposizioni li POSs?
no fare, indifferentemente, m 
Italia o all'estero". 

Marchetti è pessimista su-

gli "Istituti italiani di cultu
ra all'estero": una proposta 
ragionevole dovrebbe con
templare la possibilità di 
"chiuderli tutti". 

Giuseppe Dal Molin 
Abm Est della Francia 
Instaurare altre strategie 

di approccio. "Bisogna aprir
si a tutti quelli che si trova
no bene nelle nostre associa
zioni". 

"Nella nostra associazio
ne - che porto avanti da 17 
anni (anche se comincio un 
poco a stancarmi) - noi ab
biamo molti francesi ... e 
sono contenti. Fanno anche 
loro economie per un anno 
per poi viaggiare con noi ... 
verso l'Italia". 

I giovani: "I nostri si sen
tono francesi. Ora hanno al
tre preoccupazioni. Forse 
dopo cerceranno le loro ra
dici. E' importante comun
que il dialogo, ma se hanno 
altri problemi, i giovani , 
come possiano criticarli?". 

"Ho sentito le novità del
la "Consulta", ovvero "Con
ferenza" : io non ci capisco 
più niente. 

. Parizio De Martin 
"A questo punto capiamo 

poco anche noi!". 
Dino Frigo (Ulev) Liegi 
Giovani: "Non solo cultu

ra ma anche attività sportiva 
per i giovani, recuperarli or
ganizzando manifestazioni 
sportive ... Dobbiamo cam
biare idee, cambiare menta
lità. Tutti si lamentano, tutti 
criticano oggi ... Ma in Bel
gio ora state bene: avete gli 
stessi diritti dei belgi". 

"Avete porte più aperte 
con due lingue" . 

"Facciamo una associa
zione unica, italiana .. . 

lo ho provato ad esporre 
le mie idee al console, ho ten
tato, ma mi sono quasi tro
vato alla porta ... ". 

Ida Grigolo 
"Forse i giovani non li 

abbiamo capiti; abbiamo dato 
loro quello che non abbiamo 
avuto noi. Forse quando sa
ranno adulti cercheranno le 
loro radici". 

Patrizio De Martin 
"Incontri come questi do

vremmo farli più spesso, 
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scambiarci esperienze, gli 
stessi giornali che stampia
mo ... Purtroppo le difficoltà 
sono molte, facciamo nondi
meno quello che possiamo 
come dimostra anche l'orga
nizzazione di questo conve
gno. Credetemi che non è sta
to facile. 

. Sarebbe bello che questo 
appuntamento potesse diven- . 
tare ricorrente. Trovarsi a 
discutere ancora dell ' Europa, 
di cui in Italia si parla trop
po poco ... " 

Un incontro costrut
tivo quindi, quello di 
Lussemburgo, ottima
mente organizzato grazie 
alla disponibilità della 
locale "Famiglia Abm", 
splendidamente riuscito 
anche per la coinciden
za con la festività di Pen
tecoste che ha consenti
to ai convegni- sti, stan
chi e accaldati, di risto
rarsi a sera alla grande 
festa di primavera orga
nizzata dai bellunesi nel
la casetta del ''Bosco di 
Stassen-Bridel".Qui, ol
tre a poter gustare le tra
dizionali specialità no
strane servite in tavola 
dagli stessi dirigenti del
la "Famiglia" (e la face
va da padrone Adriano 
Piccolin) affiancati da 
mogli, figlie ecc., una 
gradita s!)rpresa era co
stituita dal complesso 
"Folk 2000" apposita
mente venuto dal Vene
to. I componenti: Fer
ruccio, Walter, Ballon e 
la biondissima Monica 
alla batteria sono stati 
instancabili nel propor
re motivi di ieri e di oggi, 
lasciando di sè in Lus- . 
semburgo un ricordo di 
bravura e simpatia. 

Dott. Massimo Silvestro. 

Arch. Walter De T<lffol. 

Dott. Giorgio Vignole. 

Vera occasione a Belluno Centro 
Si cede licenza Tab IX 
(abbigliamento - merceria - intimo ecc.) 

Scrivere a Casella Postale 134 
32100 BELLUNO - Tel. 0437/941111 
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Corsi di lingua e cultura italiana 
in Germania 

Nel corso della sua visita nel Baden-Wiirttemberg 
l'ambasciatore d 'Italia a 'Bonn, Umberto Vattani, ha 
avuto vari incontri con le autorità politiche ed econo
miche del Land, dove vive e lavora una numerosa co
munità italiana . 

L'ambasciatore ha anche incontrato il Comites riu
nito in seduta straordinaria, nonché le associazioni ita
liane. 

L 'Ambasciatore Vattani è stato ricevuto a cordiale 
colloquio dal presidente del Parlament?, pro! Fritz 
Hopmeier, e dal ministro della Cultura, sIgnora Annet
te Schavan. A questi due incontri l 'ambasciatore era 
accompagnato dal console generale d'Italia, Pierluigi 
Velardi dalla reggente dell'Istituto italiano di cultura, 
dott.ss~ Pavesio, e dai membri del Comites di Stoccarda 
Remo Boccia, Dreste Motta e Bruno Zoratto. 

Durante l'incontro sono stati trattati vari temi,,in 
particolare quello della scuola e dei corsi di lingua e 
cultura italiana. Il presidente del Parlamento del Land 
tedesco e il ministro Schavan hanno confermato la loro 
disponibilità a riesaminare la situazio~~ ~co!astica, 
mantenendo stretti contatti con le autorzta ItalIane. 

Intanto è stata promossa a Francoforte un 'iniziativa 
per l'istituzione di una scuola bilingu~ italo-tedes~a. 

Il progetto costituisce una nuova v!a e la solu.ZIO~e 
più efficace per l'abbattimento d~lle . mc?mprenslOnI ~ 
delle barriere culturali tra Italzanl e tedeschI. 
Francoforte non sarebbe la prima città tedesca ad ap
prontare un modello di scuola bilingu.e. W~l[sburg e 
Berlino vantano iniziative analoghe avvIate gla da tem-
po e che hanno avuto un. grosso su~cesso. ., 

Le caratteristiche socIO-economIche della citta, co
munque, hanno reso necessaria tale. inziati~a. 

Infatti, non solo a Francoforte vIvono cIrca ~5.000 
italiani e le filiali delle più importanti banche e Impre
se italiane hanno la loro sede, ma anche l'interesse per 
la lingua e la cultura italiana è per tradizione mo~to 
vivo, non a caso esiste una scuola materna confessIO
nale bilingue italo-tedesca da 25 anni, .la D~utsch
Italienische Vereinigung E. V. e da alCUni annz anche 
una Fondazione per gli studi italo-tedeschi, patrocina
ta da importanti industriali. 

Germania e disoccupazione 
Disoccupazione record in Germania dalla fi!1e della guer

ra, ma da Bruxelles arriva una ventata di "moderato e reali
sta ottimismo". 

Proprio mentre a febbraio il numero degli iscritti alle liste 
di collocamenteo tedesche è salito al punto da superare 1'11% 
della forza lavoro, il commissario europeo per l'economia 
Vves Thibault de Silguy - pur lanciando occupazione - ha 
sottolineato come la ripresa economica possa ancora avere 
in serbo sorprese positive. 

Nell'illustrare a Bruxelles la relazione economica annua
le, De Silguy sottolinea come il peggioramento della con
giuntura che, con ogni probabilità, non consentirà di supe
rare in crescita il 2% non deve essere confuso con l'inzio di 
un periodo di recessione. 
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'In Italia: oltre 200 mila 
immigrati clandestini 

La democrazia si consolida ga
rantendo a tutti uguaglianza di fron

.te alla legge ed alla giustizia ed eli
minando il dramma della discrimi
nazione e dell'emarginazione socia-
le. 

Peraltro questi ovvi concetti re
stano sempre lontani dall'ispirare 
decisioni ed atteggiamenti delle Isti
tuzioni nazionali. 

Il decreto-legge del Governo do
veva consentire agli immigrati clan
destini di regolarizzare la propria 
posizione, ottenere il permesso di 
soggiorno, emergere dal sommerso. 

Ma l'obiettivo è stato raggiunto 
in parte, da soltanto circa la metà 
dei possibili fruitori: 248,950, secon
do i dati provvisori ed ufficiosi del 
ministero dell'Interno. 

Sembra, peraltro, che un numero 
rilevante di domande (almeno un 
terzo secondo stime probanti) non 
potrà essere accolto per la carenza o 
la mancanza della prescritta docu
mentazione, 

Vi sono, inoltre, più di 200 mila 
extracomunitari destinati a rimane
re nella clandestinità, in quanto in 
gran parte non sono riusciti ad esi
bire la certificazione necessaria, sia 
perché il datore di lavoro non ha 
voluto, o potuto, accollarsi l'onere 
dell' anticipazione di sei mesi di con
tributi previden- ziali, sia perché 
esercenti attività autonome. 

Sin dalla emanazione del primo 
decreto che riapriva la possibilità 
della regolamen- tazione delle posi
zioni e con maggiore insistenza dopo 
la sua decadenza per non essere sta
to ratificato dal Parlamento nei ter
mini costituzionali e in previsione 
della sua reitera- zione,l'Unaie, la 
Migrantes, la Caritas e le organiz
zazioni del volontariato che opera
no nel settore ne avevano chiesto 
ripetutamente la modifica sostanzia
le, evidenziandone i limiti restrittivi, 
la confusione e le complicazioni. 

I fatti hanno confermato questo 
giudizio: anche le Questure e i Com
missari, l'Inps e gli Uffici del lavo
ro, spesso non hanno saputo dare ri
sposta ai quesiti degli interessati o 
ne hanno dato di contradditorie. 

Avvicinandosi la scadenza dei 
termini per la presentazione delle 
domande, l'Unaie e le altrç organiz
zazioni ne avevano chiesto la pro-
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roga. Nessuna di tali richie
ste ha avuto risposta, con la 
conseguenza che in Italia de
cine di migliaia di immigra
ti sono costretti a rimanere 
clandestini pur sotto gli oc
chi di tutti, incancrenendo 
una condizione che è diven
tata l'elemento strutturale 
negativo del mondo del lavo
ro e della società. 

LussembUl·go Belga 

Gli italiani 
di Arlon 
chiedono 
il Console 

Continua la raccolta 
delle petizioni da parte de
gli italiani della provincia 
del Lussemburgo belga 
per aver una rappresen
tanza consolare ad Arlon. 
AllO maggio scorso le fir
me raccolte erano oltre 
300. 

Gli italiani di Arlon 
chiedono che venga quan
to meno nominato un cor
rispondente consolare o 
che siano ripristinate le 
permanenze consolari che 
venivano assicurate nel 
passato. Il Lussemburgo 
belga, con una collettività 
italiana concentrata nel
l'estremo sud, ai confini 
con il Granducato del 
Lussemburgo e la Fran-, 
cia, è l'unica provincia del , 
Belgio a non avere un uf
ficio consolare italiano. 

Speciale Europa 

Dal "Sole D'Italia" del IO maggio 1947 (*) 

2500 tonnellate di carbone 
per ogni mille minatori 

inviati in Belgio 
"Venduti per un citato ... Un protocollo in ag

sacco di carbone": giunta all'accordo è stato fir
questa è la frase che si mato dalle due parti. Esso pre
sente spesso sulla boc- vede in specie che il Governo 
ca di tantri ex minatori italiano provvederà a consen
quando parlano del tire, alla organizzazione delle 
loro arrivo in Belgio visite sanitarie alle quali i mi
alla fine degli anni' 40. natori dovranno essere sottopo
Ma quanto carbone ' sti prima di essere avviati in 
forniva il Belgio al- Belgio, gli elementi necessari 
l'Italia in cambio dei per una seria Selezione fisica 
lavoratori trasferiti nel- degli emigranti. Una commis
le miniere belghe? , sione sanitaria belga, con sede 
Ecco cosa si legge a a Milano, avrà tutte le facoltà 
questo riguardo sul di intervenire per le verifiche 
Sole d'Italia del lO che dovranno essere fatte ... " 
maggio 1947: (*)ll "sole d'Italia" erailset-

" ... Il Governo ita- timanale delle Adi e del sindaca
liano, volendo in primo to cristiano belga pubblicato dal 
luogo salvaguardare 1946 al 1994. 
gli interessi dei propri 
lavoratori espatriati, 
tendeva ad assicurare 
nel medesimo tempo 
una fornitura di carbo
ne da parte delle minie
re belghe. Una 
fornitura era già stata 
prevista con l'accordo 
del 26 giugno 1946. 
L'accordo prevedeva 
l'invio in Italia di 
2.500 tonnellate di car
bone al mese per ogni 
migliaio di minatori 
inviati nel Belgio. Si 
trattava di facilitare 
questa fornitura essen
do noto l'urgente biso
gno di carbone all'in
dustria italiana. Nelle 
miniere belghe sono 
attualmente impiegati 
26.000 minatori italia
ni. Il Governo italiano 
desidera ricevere 500 
mila tonnellate al mese 
nel più breve tempo. E' 
stato possibile rag
giungere un'intesa in 
proposito. Il Governo 
belga, da parte sua, in-
tende che la questione 
del controllo delle qua
lità fisiche dei minato
ri italiani diretti verso 
il Belgio sia bene eser-

due piani 
. di 
moda 

FELTRE· LONGARONE 
CALZATURE 
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ANNIVERSARIO 

Cinquant' anni fa, il 23 giugno 1946, 
i governi italiano e belga finnavano un 
"protocollo per il trasferimento di 50 
mila lavoratori in Belgio", il primo de
gli accordi in materia di .emigrazione 
sottoscritto dall'Italia dopo il conflitto 
mondiale. 

L'Europa era un immane campo di 
devastazioni e di macerie; mancavano 
le forze di lavoro per ricostruire le città 
e riattivare i settori produttivi. 

Il Belgio aveva biosgno di braccia da 
calare nelle miniere, uno dei perni del
la sua economia: in Italia una folla di 
senza lavoro, non trovando alcuna pos
sibilità o via d'uscita, percorreva i "cam
mini della speranza" verso i paesi del 
settentrione che li chiamavano. 

L'accordo rispondeva alle esigenze 
dei due Paesi: il Governo italiano ten
tava in qualche modo di orientare ed 
assistere un esodo che si presentava fre
netico e tumultuoso, quello belga si as
sicurava un consistente apporto di ma
nodopera alla quale garantiva parità 
salariale e un alloggio. 

In precedenza il Belgio non aveva 
costituito un forte richiamo per gli emi
granti italiani: vi era stata un'emigra
zione politica di esuli e di rifugiati;' nel 
periodo tra le due guerre mondiali vi si 
era stabilita una esigua quantità di arti
giani, piccoli imprenditori, addetti ai 
servizi alberghieri e della ristorazione .. 

Dopo la finna dell'accordo vi si ri
versava una consistente ondata di con
nazionali che si è prolungata fino al
l'inizio degli anni '70, sia pure andan
do gradualmente attenuandosi sino ad 
esaurirsi. Dal 1946 al 1970 vi sono ap
prodati oltre 250 mila connazionali. 

Oggi, con i congiungimenti familia
ri, i matrimoni, le nascite, sono presenti 
in 376.000 (di cui 281.085 cittadini ita- ' 
liani e 94.921 oriundi). 

Il flusso costituito nei primi tempi 
solo da lavoratori singoli e successiva
mente da famiglie, proveniva soprattut
to dall' Abruzzo, dal Veneto, dalla 
Puglia, dalla Sicilia. Il primo impatto è 
stato veramente difficile. . 

Il lavoro nelle miniere, che molti non 
avevano mai provato, essendo partiti 
alla ventura senza chiedersi che cosa li 
aspettasse, era massaCrante, soprattut
to nelle "charbonnages" valloni, dalle 
attrezzature vetuste ed avviate alla chiu
sura. 
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50 anni di emigrazione 
ltalo-Belga 
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La luttuosa giornata dell ' 8 agosto 
1956 a Marcinelle, nella quale persero 
la vita 136 connazionali è ancora dolo
rosamente presente in tutti i suoi aspet
ti sconvolgenti. 

Ma ve ne furono altre: complessiva
mente le vittime italiane della miniera 
hanno superato le 300; quasi tutti i mi
natori uscirono tarati dalla silicosi e da 
altre malattie. 

E' giusto e doveroso ripercorrere 
questi sentieri della memoria perché te
stimoniano - insieme alla tenace volontà 

ed allo spirito di sacrificio dei conna
zionali - l'inestimabile apporto che da 
allora hanno dato allo sviluppo econo
mico del Belgio e degli altri Paesi eu
ropei. 

Ad un primo momento dominato dal 
desiderio del rimpatrio, infatti, sono su
bentrate la stabilizzazione e l'integra
zione nell'ambiente e nel sistema so
ciale locale. 

Una modesta percentuale lavora an
cora in miniera, ma la maggior parte si 
è inserita nei principali settori produt
tivi e nei servizi: metalmeccanico, si
derurgico, tessile, edile, commerciale. 

Oggi 1'Italia ricorre costantemente 
nei discorsi degli anziani e i giovani 
mostrano interesse per la vita del Paese 
in cui affondano le radici, stimolati dal
la televisione e dai cinema, dalla musi
ca e dallo sport, dal "made in Italy". 

Per mantenere vivo questo legame 
hanno operato e operano l'Unaie e le 
Associazioni di emigranti nelle varie 
espressioni regionali, sociali e cultura
li. Nei tempi passati avevano puntato 
l'attenzione e le preoccupazioni opera
tive sulle esigenze di autodifesa e di as
sistenza. Oggi, di fronte a situazioni e 
generazioni nuove, sono diventate cen
tri di azione sociale, di proposta, di me
diazione tra i gruppi e le etnie che com
pongono la società. 
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PER NON DIMENTICARE 

Presenti autorità locali e consolari, rap
presentative del mondo migratorio e tan
ta folla, à La Louvière in Belgio è stato 
inaugurato un monumento insolito, omag
gio alla emigrazione italiana, nel quadro 
dei festeggiamenti del 50° anniversario 
degli accordi per l'emigrazione tra Italia 
e Belgio. Una "Piramide" simbolo del
l'unità italo-belga è stata eretta in piazza 
Concordia, con materiali venuti dall 'Ita
lia e altri belgi. Disegnata dall'architetto 
Bassetto, italo-belga residente a La 
Louvière, è costruita da imprese italiane 
e belghe del luogo. 

Poco prima, un gruppo di marciatori 
partiti da Marcinelle, "Bois du Cazier" 
(dove 262 minatori, di cui 136 italiani, uno 
dei quali bellunese di Sedico: Dino Della 
Vecchia, sono periti nella catastrofe della 
miniera 1'8 agosto 1956) erano stati ac
colti dalle autorità, ai piedi della Pirami
de, con la fiaccola accesa, simbolo d'unio
ne tra minatori di differenti miniere. Il sin
daco, Michele Debauque, ha tracciato bre
vemente la storia dell'emigrazione italia
na nel Centro, lodandone lo spirito, il co
raggio, la costanza, il lavoro e la "perfet
ta integrazione" nel tessuto sociale della 
popolazione locale. Il senatore Willy 
Tarniniaux, ministro dell'azione sociale e 
della sanità, ha presentato con chiarezza i 
"differenti passaggi sociali" dell' emigra-
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Una piramide a memoria 
delle vittime della miniera 

zione italiana, come lui stesso l'ha vissu
ta, ricordando con emozione Marcinelle: 
"dopo 40 anni, quei momenti restano an
cora come macchie nere nella storia del 
nostro paese, dei nostri paesi". 

Ricordo come, nonostante gli accordi 
bilaterali tra Italia e Belgio, gli alloggi 
erano pietosi e a "certain~ endroits rien 

Una delle associazioni ita
depone una corona di 

fiori ai piedi della piramide 

d'autre que l'heritage de barraquements 
des prisonniers construits par les 
allemands". "Pagine nere d'ingiustizia 
sociale verso gli emigrati italiani in Bel
gio". Ma piano piano il superamento del
le difficoltà, l'adattamento obbligato alla 
situazione, il progresso ed i frutti dell'in
tegrazione raggiunta, ora sono là ... 
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A VERONA IL 14 E 15 GIUGNO 

Rivogliamo la ''nostra" legge! 
Lo hanno chiesto con forza 

i componenti della Conferenza permanente dei Veneti nel Mondo 

Questa era la prima riunione convocata dalla Regione dopo 
il voto della legge regionale n. 25 del 18 aprile 1995. 

Il provvedimento legislativo è stato "stravolto" dal voto del 
Consiglio regionale uscente, rispetto alla proposta presentata 
dalla Consulta regionale dell'emigrazione precedente. 

Il voto è avvenuto nelle ultime ore dell'ultimo giorno della 
legislatura, senza che nessuno dei consiglieri verificasse i con
tenuti' della legge stessa. A Verona sono emerse con chiarezza le 
responsabilità di quanto successo. 

L'assessore Franco Bozzolin e il vice presidente del Consi
glio regionale Fabrizio Comencini, si sono impegnati pubblica
mente al proposito dichiarando solennemente la loro disponibi
lità a rivedere la legge 25 in tempi brevi 

Dopo due giorni di vivace dibattito ecco le relazioni finali: 

Gruppo n. 1 (Cultura) 

Per cultura s'intende il comples
so di pensieri, giudizi, sentimenti, 
valori, usi e costumi che i compo
nenti di un gruppo etnico esprimo
no ed adottano come elementi tipi
ci che lo distinguono da altre co
munità. Qualsiasi componente di 
un gruppo etnico così culturalmente 
caratterizzato, porta con sè tale pa
trimonio là dove si trasferisce ed 
al quale non può rinunciare, pena 
lo svuotamento di tutto ciò che egli 
è. 

Da qui la necessità di studiare 
l'impatto con la realtà socio-cultu
rale nell' ambiente in cui si trasfe
risce, impatto che porta a due con
seguenze antitetiche: 

l) all'assorbimento che annul
la tutte le radici; 

2) all'integrazione che consen
te di trapiantare armonicamente le 
varie radici d'origine nella società 
che ti accoglie.In quest' ottica, per 
radici culturali originarie intendia
mo quelle espresse dai molteplici 
contributi artistici, letterari, lingui
stici che costituiscono la tradizio
ne italiana da Roma ai nostri gior
ni, comprese quelle regionali e, nel 
caso, quella veneta. 

La storia dell'emigrazione ha 
accertato che l'emigrato veneto ha 
avuto impatti diversi a seconda 
degli ambienti in cui si è trasferi
to. 

Le condizioni per mantenere 
viva la cultura italo-veneta sono la 
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libertà d'esprimere gli usi e costu
mi originari, con priorità per la con
servazione del 'proprio idioma, 

Tutto ciò si assicura più facil
mente mediante relazioni efficenti 
e costanti con le istituzioni della 
nostra regione, 

La conservazione della cultura 
italo-veneta passa necessariamen
te per la promozione e il sostegno 
della lingua italiana e della lingua 
venet a. A tale riguardo si propon
gono le seguenti iniziative: 

l) sostenere corsi di lingua e 
cultura italo-veneta con materiale 
informativo audiovisivo e 
multimediale; 

2) costituire borse di studio di 
aggiornamento culturale e profes
sionale per insegnanti scolastici, 
maestri artigiani e d' arte; 

3) partecipazione a fiere, mo
stre, convegni, seminari che pro
muovono il "made in Veneto" e vi-
ceversa; 

4) favorire il trasferimento di 
giovani insegnanti della regione 
presso le nostre comunità venete 
per attività scolastica di supporto; 

5) istituire un congruo numero 
di borse di studio per il perfezio
namento post-universitario presso 
l'Università della regione per gio
vani laureati di origine veneta; 

6) organizzare viaggi nel Vene
to destinati a giovani delle comu
nità venete residenti all'estero; 

7) favorire tutte le iniziative atte 
a conoscere e sostenere la lingua 
specifica delle comunità venete nel 
mondo. 

Gruppo n.2 (Economia) 

Considerato che l'emi
grazione costituisce una au
tentica risorsa dalle enormi 
potenzialità, finora solo in 
parte valorizzata nell ' inte
resse reciproco; 

Preso atto che a tutt'og
gi le relazioni .economiche e 
di interscambi sono sostenu
te esclusivamente dalla libe
ra iniziativa dei singoli sog
getti che operano - anche 
nelle forme associate -
nell ' import e nell'export; 

Visto che non è sufficien
te a promuovere un'azione di 
sivluppo tra Veneto e veneti 
e che le iniziati ve sostenute 
nelle forme del volontariato 
di formazione e di promozio
ne (scambi, stages, ecc.) non 
possono da sole supplire al 
vuoto organizzativo perché 
deboli nei mezzi e comunque 
inadatte a svolgere tale fun
zione che abbia l'obiettivo 
dell ' efficienza e dell ' effica
cia; 

Ribadito che il mondo 
dell ' emigrazione è disponi
bile a cooperare su di un pia
no di rispetto e di pari digni
tà sociale, economica e poli
tica; 

Chiede alla Regione Ve
neto di assumere un forte im
pegno politico per la promo
zione esterna attraverso l'as
sunzione di strumenti legi
slativi ed operativi adegua
ti, in grado di produrre, nel
l'ottica di una strategia inte
grata, il coinvol- gimento de
gli interlocutori più signifi
cativi: mondo produttivo e 
imprenditoriale, università e 
centri di formazione, came
re di commercio e quant' al
tri, interlocutori e referenti, 
oltre che promotori di piani 
di espansione commerciale, 
di interscambio, di formazio
ne, di informazione che si 
potranno ottenere investen
do opportunamente nelle mo
derne tecnologie. 

Gruppo n. 3 (Politica) 

La prima Conferenza per
manente dei Veneti nel Mon
do, riunitasi a Verona nelle 
giornate del 14 e 15 giugno 
1996, 

Sollecita 
un rinnovato impegno de

gli organi di Governo nazio
nali per il mondo dell'emi
grazione, attraverso la rifor
ma del Cgie, dei Comites ed 
il riconoscimento del diritto 
di voto per corrispondenza 
agli italiani nel mondo, una 
più efficace azione di rappre
sentanza dell'Italia all ' este
ro, nella scuola, nell' infor
mazione e negli istituti di 
cultura, sviluppando l'incon
tro sinergico di Stato-Regio
ni nel regolamentare gli in
terventi che interessano gli 
italiani nel mondo. 

Chiede 
Alla Regione Veneto: 
l) una sollecita revisione 

della legge regionale 18 apri
le 1995, n. 25, che conside
ri, fra l'altro, la necessità di 
garantire la partecipazione 
diretta degli emigrati negli 
organismi istituzionali del 
settore, una loro continuità 
che si sviluppi nell' arco del
la legislatura regionale, una 
più efficace azione di soste
gno alla politica della casa 
non solo per i rimpatriati nel 
Veneto; 

2) efficaci strumenti d' in
tervento in favore delle se
conde generazioni perché si 
possano sviluppare e rinsal
dare i rapporti interculturali. 

Invita 
La Regione Veneto a pro

muovere una strategia inte
grata d'intervento promozio
nale che valorizzi la risorsa 
emigrazione su di un piano 
di reciprocità e di sostegno 
alle politiche di cooperazio
ne. 

Un ampio servizio sui la
vori della Conferenza segui
rà nel prossimo numero 
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CADORE 
L'Ente Ferrovie dello Stato 

e il Consorzio delle ditte 
appaltatrici delle opere hanno 
comunicato la data di conclu
sione dei lavori di rinnovamen
to e revisione dei binari lungo 
la linea Castellavazzo-Calalzo. 

Gli interventi, assegnati per 
una cifra di poco inferiore ai tre 
miliardi di lire, consisteranno 
nella parziale sostituzione di 
traversine e rotaie, nel conso
lidamento della massicciata di 
sostegno dei binari e nel mi
glioramento dei congegni di 
ancoraggio e scambio della 
rete, posti sotto accusa in oc
casione degli incidenti e dei 
deragliamenti dei mesi scorsi. 

Campolongo 
La Regola di Campolongo 

(S . Stefano) ha illustrato un 
progetto concernente la realiz
zazione di una centralina idro
elettrica lungo il corso del tor
rente Aiale, nel territorio della 
Val Frison. 

A fronte di un costo preven
tivato di 400 milioni di lire, 
l'installazione consentirebbe 
una produzione energetica di 
80 Kw. Grazie all'offerta del
l'energia Enel e con una pro
spettiva di recupero degli inve-

. stimenti a breve-medio terÌni
ne (4-5 anni), la comunione 
comeliana · si ripromette di 
sfruttare una risorsa locale, 
gestirne la rendita e creare una 
fonte di ricchezza supplemen
tare in una valle che ancora 
porta i segni della disastrosa 
alluvione dell'autunno 1993. 

Comelico 
Un orso di notevoli propor

zioni è stato avvistato da alcu
ni automobilisti in transito a 
Passo Monte Croce Comelico 
verso sera, mentre stava per at
traversare la strada. Alla vista 
dei fari, il plantigrado è torna
to indietro e a grande velocità 
è rientrato nel bosco da dove 
era uscito. 

*** 
La Galleria del Comelico, 

lungo il suo percorso di circa 4 
chilometri, è ora dotata di una 
serie di punti di chiamata 
d'emergenza in corrisponden-
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Comelico Superiore 

L'emigrazione ha offerto possibilità di lavoro a molte famiglie che ora si sono stabilite all'estero. Dosoledo 
di Comelico Superiore è un paese che a tutt'pggi sente la sua presenza negli stati più importanti dello scena
rio internazionale. Zandonella Maiucco Rocco, da anni emigrato nella Confederazione elvetica, si è stabilito 
colà raggiungendo notevoli traguardi nel mondo del lavoro e fissando la sua dimora vicino alla moglie ed ai 
numerosi figli. In una breve visita nella terra d'origine il figlio Egidio è stato ospitato con simpatica cordia
lità, assieme ad altri parenti e conoscenti, dal sindaco Mario Zandonella Necca il quale, onorato della visita, 
ha dimostrato la sua ospitalità informando i presenti sull'andamento della comunità da lui stesso rappre
sentata ed offrendo notizie storico-culturali, cogliendo l'occasione per esporre, inoltre, i programmi di pros
simo traguardo. 

za delle piazzole di sosta. Il 
collegamento è con i Vigili del 
fuoco di S. Stefano, garantito 
24 ore su 24. 

Auronzo 
Da settembre verranno spe

rimentate una serie di novità 
per quanto riguarda il servizio 
pubblico di autobus urbano. 
Saranno infatti lievemente mo
dificati orari e tracciati delle 
corse (in particolare di quelle 
scolastiche) e si introdurranno 
due nuove tessere, quella turi
stica (valida per sei giorni -
costo L. 10.000) e quella per i 
residenti ultrasessantacin
quenni (di durata annuale -
costo L. 20.000). 

*** 
All'ingresso dell'abitato di 

Auronzo, per chi giunge dal 
centro Cadore, finalmente si 
può godere indisturbati del pa
norama della Val D' Ansiei do
minata dalle vette del Popera e 
delle Tre Cime. 

Il Comune ha infatti prov
veduto alla demolizione di una 
vecchia baracca in legno, co
struita nei pressi della diga di 
S. Caterina. "La disponibilità 
dimostrata dai proprietari e la 
loro sensibilità nei confronti 
delle esigenze del paese, ha 
commentato il sindaco Renato 
Corte; ci hanno permesso 
un'operazione che porterà alla 

Mattei Virginio e Gabriella, re
sidenti a Roma, hanno festeggia
to i 35 anni di matrimonio il 24 
agosto scorso. Salutano parenti 
ed amici nel mondo. 

realizzazione di un parcheggio 
turistico e di un belvedere di 
fronte allago di Auronzo". 

Danta 
L'Amministrazione provin

ciale ha concesso uno 
stanziamento di 700 milioni di 
lire in favore di un programma 
di opere di manutenzione e si
stemazione della strada che 
collega l'abitato di Danta e 
Campitello, fraz. di S. Stefano. 

Pieve 
Sono cominciati i lavori di 

ristrutturazione e potenzia-

,\ 

mento dell'ospedale Civile di 
Pieve, obiettivo di un contribu
to di 7 miliardi di lire deciso 
dalla Regione. 

L'ampliamento e la 
ristrutturazione procederanno a 
stralci, così da ridurre al mini
mo i disagi all'interno del com
plesso, dove ovviamente con
tinueranno a pieno regime le 
atti vità medico-infermieri
stiche. Complessivamente, i 
nuovi lavori assicureranno al
l'ospedale un incremento di 
1300 metri quadrati di super
ficie. 

*** 
Entro l'anno saranno 

definitivamente conclusi i la
vori di costruzione della nuo
va caserma dei carabinieri, ini
ziati all' inizio del 1995. I ca
rabinieri, che da anni vivono in 
una caserma ormai inadegua
ta alle esigenze, potranno così 
trasferirsi nel nuovo edificio di 
Tai. 

Domegge 
Si è svolta l'inaugurazione 

ufficiale della nuova ala delle 
Scuole Medie. All'inizio del
l'anno, con l'approvazione di 
un mutuo di 350 milioni d lire, 
l'Amministrazione municipa
le aveva provveduto all ' 
ultirnazione delle opere e alla 
predisposizione degli impian
ti tecnologici e di sicurezza. 
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FELTRINO 
Feltre 

Il Comune potrà finalmen
te procedere alla sospirata 
ristrutturazione del vecchio sta
dio. L'importo dei lavori si ag
gira sul miliardo di lire. Il fi
nanziamento è assicurato per 
280 milioni dal bilancio di que
s1' anno. Circa 300 milioni do
vrebbero arrivare dalla Comu
nità Montana Feltrina. 

*** 
Presso la sede della Comu

nità Montana ha avuto luogo 
una importante rÌunione in vi
sta della realizzazione di un 
campo da rugby in zona. Tutti 
i protagonisti dell'incontro 
hanno convenuto sull' opportu
nità di localizzare il campo da 
rugby nell ' area del Boscherai, 
recentemente acquistato dal 
comune di Pedavena dall'1st. 
Carenzoni con lo scopo di far
ne un' area turistico-sporti va di 
grande respiro. Vi dovrebbero 
trovar posto campi di calcio, di 
rugby e di altri sports, nonché 
un campeggio con bungalow 
ed altre strutture ricettive al 

servizio del Parco delle Dolo
miti e del turismo locale. 

*** 
Sono ' a buon punto i lavori 

di costruzione del nuovo "anel
lo" per la corsa del Palio in Prà 
del Moro'. L'anello non sarà più 
circolar.e , ma avrà forma 
elissoidale, con fondo costitu
ito da sabbia alluvionale. Al 
centro rimarrà una zona verde 
a prato che potrà servire come 
parco giochi per bambini, o 
come campo di allenamento 
per squadre di calcio. Le tribu
ne per il pubblico saranno co
stituite dalle collinette poste su 
tre lati della pista per i cavalli, 
mentre sull'altro lato sarà co
struita una tribuna riservata. I 
box per i cavalli verrano siste
mati anch' essi in Prà del Moro. 
La spesa si aggira sui 100 mi
lioni. 

Seren del Grappa 
Il consiglio comunale ha 

deciso che i lavori per la siste
mazione del cimitero di Porcen 
partiranno al più presto. La 
giunta provvederà c'osì ad in
dite una gara d'appalto dando 
così tra non molto il via defi
nitivo all'ampliamento del 
camposanto. . 

500 DI MATRIMONIO e 400 DI EMIGRAZIONE 
I coniugi Carlo Costa e 
Maria Luisa Falconieri di 
Alano di Piave, hanno fe
steggiato, il 25 maggio 
scorso, i 40 anni di emigra
zione in Belgio e il 50° di 
matrimonio, attorniati dai 
figli, nipoti e parenti. Ai co
niugi Co,sta le felicitazioni 
e auguri dalla Redazione di 
Bellunesi nel Mondo. 

ILLUMINAZIONE - ILLUMINOTECNICA 

UN NOME CHE VUOL DIRE QUALITÀ E CONVENIENZA 

PERENZ UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

PER ILLUMINARE IL TUO AMBIENTE CON NUOVE PRA· 

TICHE E ORIGINALI SOLUZIONI. 

TROVERETE LA VASTA SALA ESPOSITIVA DI 1500 m' 

Via Feltrina n. 4 

tm·];ll]I~[.J 
Gosaldo 

Sono stati appaltati i lavori 
per la realizzazione della pista 
rotabile di Pattine, frazione sul 
fondo della Valle del Mis. 
L'impresa edile di Fonzaso, 
che si è aggiudicata l'appalto, 
dovrebbe iniziare quanto prima 
i lavori da tempo finanziati dal 
Genio Civile per 300 milioni 
con il concorso del .Corpo 
forestale . Nel corso di questo 
1996, la borgata sarà nuova
mente collegata alla viabilità 
statale e provinciale. 

Agordo 
Dopo alcuni mesi di forza

ta inattività, anche con il ri
schio della chiusura definitiva 
e totale, la Costruzione Mon
taggi Agordina ha riavviato 
l'attività, cambiando ragione 
sociale e sostituendo la primi
tiva denominazione in "CMA 
GeneraI Construction srl" . Si è 
raggiunto un accordo tra la 
Fochi proprietaria dell' Azien
da in loc. Le Grave e i respon
sabili locali della CMA che 
condurranno la gestione della 
società uninominale almeno 
per i prossimi due anni. Venti 
operai lavorano a tempo pieno 
e altrettanti potranno trovare 
occupazione in brevissimo 
tempo. 

Colle S. Lucia 
Verranno realizzate le stra

de Canazei-Die e Trai 
Clevazza che finora non erano 
raggiunte da strada carreggia
bile. Questa la decisione adot-

. tata dal consiglio comunale del 
paese, guidato dal sindaco 
Leopoldo Lezuo. La realizza-

zione del progetto è stata resa 
possibile grazie ai finan
ziamenti della Cee, obiettivo ., 
5b, ottenuti tramite ~a Regione , ,,:;('~.'; 
del Veneto che aSSIcurano la· .... ><~~ 
copertura del 60% del costo .. , 
totale del lavoro. 

Listolade 
Lo studio ingegneristico 

"Fulvio Catalano" di Vasto 
(Chieti), si è aggiudicato l'ap
palto per la realizzazione del 
progetto di costruzione del tun
nel sulla statale 203 Agordina, 
nel tratto fra Listolade e . 
Cencenighe. Ad un anno di di
stanza dagli eventi che porta
rono alla chiusura della rota- ' .... . 
bile, finalmente una notizia che ' ; "',~ .. -
fa ritornare il sorriso a chi, in . .~ ('~ 
questi mesi, anche con trovo- .. - . ~ .. (~. 
glia, ha percorso il tragitto co- -." .. ·:;,t·:<· 
munale in riva al Cordevole. . " ~:.( 

Taibon 
Si stanno concludendo i la

vori per il rifacimento del tetto . " .;"'~ 
della chiesa di S. Cornelio e < >~:,:.i':-.::' 
Cipriano, ormai vetusto. Gra- .,' .. '~,;: ~" 
zie all'inziativa di don Mario .r. ··-:.J~J 
Zanon, i lavori hanno pofut~ :.'~;{~'. 
essere realizzati; l'ingente spe- 4·"~'f,~~ 
sa è stata affrontata anche gra~ , . . ' . ':\:!:' 
zie alle generose offerte dei .'··". .:- ".e;., . 
parrocchiani. 

Rivamonte 
La strada per Rivamonte (in 

loc. Ponte Alot) rimane inter
detta al traffico pesante per 
gran parte dell'estate a segui- ' ·. 
to dei lavori in corso sul ponte. . .'< :~." 
In contemporanea sono inizia- :,.:: ;:~::: 
ti i lavori sulla strada Le -;;-.;"';~".,~"';'~~_ 
M· H l I l . .'" "t'.i~"~''{ lOtte- vO tago. avon ostru- - :·.p·:. ;"'.;~,.d, 
iscono parte della carreggiata · ~~:. ·::~' 
che, tra l' altro, è adibita a de- " ';,; 
viazione anche per gli autobus :, "', 
della Dolomitibus che da mesi ~ ': ' .. "~ .. " 
non possono più transitare a .0, f:, . ...; .. 
Ponte Alto. 

Il j\rtemide 
32040 QUERO (Bl) ITAlY 
Tel.(0439)787026 
Tele!ax (0439) 787125 

TRONCONI OSRAM 
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Rubrica a cura 
di ~OBERTO BONA 

Atletica Leggera 
La marciatrice bellunese 

Manuela De Bona ha ottenuto 
un significativo quarto posto 
nella gara 2 chilometri di mar
cia svoltasi allo stadio Olim
pico di Roma nell'ambito dei 
Golden Gala studentesco, 
partecipatissima manifestazio
ne di contorno al prestigioso 
Golden Gala cui partecipano 
affermati campioni di livello 
mondiale. 

Recentemente la De Bona 
ha stabilito il primato veneto 
nei 4 chilometri con il tempo 
di 9'43'73". 

ad un torneo internazionale con 
squadre austriache e slovene. 

. Calcio 
Le formazioni del Sois e del 

Domeggeinterlozzo, vincendo 
i rispettivi gironi del campio
nato provinciale di terza cate
goria, hanno ottenuto la pro
mozione in Seconda. 

Sia per la squadra di Gio
vanni Mariot che per quella di 
Giovanni Fiori si tratta di un 
immediato ritorno nella catego
ria superiore dopo la retroces
sione patita un anno fa. 

Non ce l'ha fatta invece il 
Longarone di Angelino De 
Bona a salire in Prima. I 
gialloblù, che sono stati impe
gnati in ben tre spareggi, han
no ceduto il passo ai trevigiani 

. .. A 

ScuotA DI LINGU~ . ç_ .. 

. Mese Sport 1111111 

DA 25 ANNI 

TUTTE LE LINGUE , 
DEL MONDO 

,*,J'I~/4tJ'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 

DAL 1996 

CORSI 
DI LINGUA ITALIANA 

, PER STRANIERI 
E FIGLI DI EMIGRATI 

Calcio . della Zerotina. - DURÀTA 3 SETTIMANE - 60 ORE 
inizio corsi ogni primo lunedì del mese 

Il Ponte nelle Alpi, dopo 
undici stagioni di militanza in 
Promozione, è stato promosso 
nel campionato di Eccellenza. 

La formazione granata ha 
condotto una stagione esem
plare collezionando_ una lunga 
serie di vittorie grazie all' ap
porto di giocatori esperti come 
Boito, Borgato, Losso e 
Raveane. Nella prossima sta
gione i pontalpini giocheranno 
il derby con il Sedico. 

Festa dello sport 
Grosso successo di pubbli

co per la prima Festa dello 
Sport bellunese organizzata 
alla discoteca Sibilla di Bellu
no dalla redazione sportiva del 
quotidiano Corriere delle Alpi. 
Nel corso della serata, che ha 
avuto come madrina la popo
lare giornalista e donna di spet- . 
tacolo Simona Ventura, sono 
stati consegnati riconoscimenti 
ad atleti e società bellunesi 
messisi in luce nel corso della 
stagione sportiva '95-'96. 

Hockey su ghiaccio 
Malgrado la naziona.le si~ 

finita brillantemente settima 31 

mondiali gruppo A di Vienna, 
l'hockey italiano sta vivendo 
una profonda crisi di identità: 
La Fisg ha deciso di proporre l 
campionati di serie Al e A2 
che prenderanno il posto della 
vecchia serie A e serie B. Al 
primo campionato partecipe
ranno un massimo di nove 
squadre (tra cui l'Alleghe, uni
ca bellunese) dopo che le "ric
che" Bolzano, Milano 24 e 
Gardena avranno partecipato 
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Minigiro del Piave 
Oltre duemila ciclisti han

no partecipato alla dicias 
settesima edizione del 
Minigiro del Piave, corsa non 
competitiva a scopo benefico 
ideata dallo scomparso Dino 
Fistarol, che si è svolta sul tra
dizionale tracciato Nogarè
Ponte nelle Alpi-Belluno
Nogarè . 

PER BRASILE 
ARGENTINA E URUGUAY 
PACCHETTI TUTTO COMPRESO 

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

INFORMAZIONI : 
Quest'anno il ricavato del

la manifestazione è stato devo
luto all'Associazione "France
sco Cucchini" per lo studio e 
la terapia del dolore. 

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

Via Aquileia. 74-76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI .PER: 

0421/380443 
0421/380443 telefax 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIT,t>; 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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IIIIIII Arte e Cultura BELLUNESI · NEL MONDO 

Nel 30° anniversario di fondazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo 

9a edizione 
del Premio internazionale di poesia 

"Antonio Battocchio" 
1) La Famiglia bellunese di Pa

dova indice e organizza la nona 
. edizione del Premio internaziona

le di Poesia. 
2) L'edizione 1996 è intitolata 

alla memoria di Antonio 
Battocchio, già valido dirigente 
per molti anni dell' Associazione 
Bellunesi nel Mondo e raffinato 
cultore dell'arte poetica. 

3) al concorso possono parte
cipare autori italiani. 

4) Il premio si articola in un'unica sezione. 
5) I partecipanti potranno concorrere con un numero tassati

vo di una composizione inedita. 
6) Di ogni composizione devono essere inviate n . 7 copie 

dattiloscritte o fotocopiate, comunque ben leggibili. 
7) la composizione non deve essere fumàta. Jlla contraddistinta 

. da un unico motto, che sarà ripetuto su tutte le copie e sull' ester
no di una busta chiusa contenente all'interno: nome, cognome, 
indirizzo completo dell' autore. 

8) Saranno eliminate, senza che sia dovuta comunicazione al 
concorrente, quelle copie che non corrispondono a quanto previ
sto dal precedente art. 7. 

9) L'adesione al concorso richiede una quota di partecipazio
ne di L. 15.000 - per i diritti di segreteria e tassa di lettura. 

10) le opere inviate non saranno restituite. 
11) Le opere devono essere inviate al Segretario del Premio 

Giovanni Viel, via Adige n. 9 "Sacro Cuore" - 35135 Padova 
(Italia) entro e non oltre il19 ottobre 1996. Farà fede la data del 
timbro postale relativa all'inoltro. 

12) La composizione della Commissione Esaminatrice sarà 
resa nota successivamente. 

13) Il presente bando di concorso ed i relativi risultati saran
no resi noti mediante pubblicazione su "Bellunesi nel Mondo", 
"Il Cadore", "L'Amico del Popolo", "Settegi Dolomiti", "Il Gaz
zettino", '.'Corriere delle Alpi", "Punto di vista", "Quatro ciàcoe". 

14) Al vincitore del Premio "Antonio Battocchio" verrà con
segnata un' opera pittorica offerta dalla Famiglia .Bellunese di 
Padova. Al secondo classificato andrà In premio una composi
zione ad olio di Giorgio De Min. Al terzo classificato sarà con
segnata un'opera di Franco Fiabane. Sono previste anche due 
segnalazioni e ai due autori saranno assegnate opere di Renato 
Bristot e Giovanni Viel. Sono, inoltre, in palio volumi riguar
danti storia, cultura e tradizioni della provincia di Belluno. 

15) I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da persona 
da essi delegata. 

16) Nessun rimborso è dovuto per spese sostenute dai con
correnti. 

17) La cerimonia di premiazione avverrà nella giornata di 
Sabato 2 novembre 1996 nell'ambito delle manifestazioni per 
la celebraziàne del 30° anno di attività dell' Associazione "Bel
lunesi nel Mondo". 

Tutti i concorrenti sono sin d'ora invitati alla cerimonia di 
premiazione. 

Mostra dell'artista 
SecQndo Moretti 

presso la sala di cultura De Luca 

Il pittore Secondo Moretti, 
originario di Quero, membro 
della Famiglia Bellunese di 
Torino, esporrà dal 14 al 23 
settembre 1996 una mostra 
personale dei suoi quadri pres
so la sala di cultura De Luca, a 
Borgo Prà di Belluno. 

L'artista Moretti non è nuo
vo a mostre nella sua terra na
tia. Egli è l'autore, tra l'altro, 
del murale sito nella sede cen
trale bellunese dell' Abm. Que
sta volta si tratterà di una cin
quantina di quadri, ad olio e 
acquarello, sui temi della neve, 
dei fiori e di diversi panorami 
e dettagli della provincia di 
Belluno. 

La mostra è organizzata sot
to il patrocinio del Comune di 
Belluno e dell' Associazione 
Bellunesi nel mondo, in occa
sione del 30° anniversario del
la sua fondazione. 

L'inaugurazione verrà effet
tuata sabato 14 settembre alle 
ore 18.30 con l'intervento cri
tico di Antonella Alban. La cit
tadinanza è invitata ad interve
nire. 

" 

La Famiglia 
Ex Emigranti 

del comprensorio 
Feltrino 

in occasione del Convegno 
Triveneto del Pfan del 
Cansiglio del 28 luglio or· 
ganizza un pullman per 
accedere sul posto, con i 
propri soci. 
Le prenotazioni sono da 
fare entro il 20 luglio, 
presso: Vetto rata G. tel. 
840173; Bellot R. tel. 
304085; Zollet A. tel. 
42243. 

Flavio Grigoletto presidente 
del "Centro internazionale 

libro parlato" di Feltre 
Alla presenza di autorità provinciali e locali e di unfol

to pubblico, si è ·costrtuita il 13 maggio scorso, l'Associa-
. zione del "Centro del libro parlato ". La nota e benemerita 
istituzione, chiamata all'inizio "Banca della Voce ",fonda
ta e diretta dal maestro Gualtiero Munerol, trova così la 
sua chiara e definita fisionomia per andare avanti. L'idea 
dell'Associazione si deve al nostro amico Enzo Feltrin, già 
presidente della Famiglia Bellunese di Milano, che ha la
vorato con entusiasmo e competenza a questo progetto, 
coinvolgendo altre persone che hanno collaborato genero
samente alla sua realizzazione. 

Fervidi auguri da parte dell'Abm alla nuova Associa
zione per ulteriore sviluppo con continuo miglioramento 
delle prestazioni fornite ai non vedenti. 

Lotteria nazionale 
collegata 
al Palio di Feltre 

Quest'anno il Palio di Feltre è stato abbinato ad una lotteria nazionale con estrazione i14 agosto 1996 e con 
un monte premi di svariati miliardi al primo premio. Gli associati a mezzo delle Famiglie Bellunesi possono 
prenotare un quantitativo di biglietti tenendo presente che il costo è di lire 5000 cadauno più spese postali. 
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25 anni di scultura in Europa 
e gli artisti bellunesi 

Parlava anche bellunese, 
nella sale del • 400 alla Delizia 
Estense del Verginese, in pro
vincia di Ferrara, la grande ras
segna artistica "25 anni di scul
tura in Europa attraverso le· 
opere della Fonderia Venturi 
Arte", voluta dalla fonderia di 
Cadriano Bologna, in collabo
razione con l'Amministrazio
ne comunale di Portomaggiore 
(Ferrara) e la Galleria 
Artstudio. 

catalogo che Giampaolo Ven
turi all'età di soli 39 anni fu 
strappato alla vita da una ma
lattia improvvisa e inesorabile 
e lasciò un grande vuoto nel 
mondo dell'arte. La moglie 
Gabriella che aveva subito la
vorato al suo fianco prese allo
ra con forza e coraggio la dire
zione della fonderia e con il 
valido aiuto della sua équipe di 
collaboratori e dipendenti e 
della sorella Tiziana superò il 
momento più difficile della sto
ria propria e dell ' azienda. Nei 
primi anni novanta, conclusi 
gli studi universitari, Giovan
na e Roberta, figlie di 
Giampaolo e Gabriella, se
guendo con naturalezza ed en
tusiasmo la strada tracciata dai 
genitori entrano nella direzio
ne della fonderia con compiti 
specifici . Una caratteristica 
singolare e rara per il mondo 
delle fusioni è dunque la pre
senza femminile nella direzio
ne dell' attività. E' anche un 
altro esempio di bellunesi che 
si fanno onore. 

Renato Bona 

Alte e CuI tura 1111111 

Giorgio De Min a Padova 
Questa del De Min è la terza presenza in quel di Padova. 

La prima risale ancora al tempo delle Biennali d'Arte 
Triveneta presso la Sala della Ragione, ed è stata nel 1965 
con l'opera "Vocazione ", dove era già presente la Sua Arte 
Esoterica delle vibrazioni cosmiche (alcuni dei sui compa
gni di quei tempi erano: Breddo, Springolo, Bruno Saetti, 
Fulvio Pendini, Mandelli, Disertori, Guidi, Strazzabosco 
Luigi e Antonio, Seibezzi, ecc.); erano 230 artisti di gran 
nome. Giorgio De Min chiudeva la serie delle presenze bel
lunesi all'Arte Triveneta, dopo Tomea e Murer. Altra pre
senza nel 1976 presso l'oratorio San Rocco con una grande 
mostra, "Padovani Bellunesi", organizzata dalla Famiglia 
di Padova. 

Ora, a 12 anni dalla sua ultima personale, questa pre
senza voluta dall'Associazione culturale studi sulla soprav
vivenza, in particolare dalla dott.ssa Giuly Vial ed altri che 
già dall'anno scorso avevano compreso e capito l'arte (per 
tantissimi di noi incomprensibile) del De Min. Così entrerà 
anche nel Seminario internazionale del dicembre 1996 (pro! 
Zichichi, Magni, Vial, Mangigotti, Bellussi, Marabini, ecc.) 
dove terrà anche una 'conferenza sulla "Pittura eso-exoterica 
vibrazionale" ed altra Mostra presso Hotel Alexander di 
Abano Terme. Dopo una brevissima presentazione del sot
toscritto, ha parlato l'artista; è stato un vero successo. 

Note critiche sono già state consegnate a mano, da stu
diosi della materia e non può che essere contento il nostro 
De Min. _ 

Poi con i , suoi quadri lillipuziani e opere di vibrazioni 
uniche ha completato il suo successo personale. E dire che 
con 58 anni di carriera, ed opere in Italia e nel mondo .. . la 
Crepadona di Belluno non ha ancora aperto le sue sale al 
De MinI ... Speriamo in un prossimo futuro . 

Giovanni Vie. 

Inaugurata a fine maggio, la 
mostra è stata aperta al grande 
pubblico fino al 30 giugno, ot
tenendo larghi consensi anche 
di critica. Perché Belluno? Per 
varie ragioni. Per esempio per
ché ad Augusto Murer, il 
falcadino "scultore del legno" 
mancato nel 1985, come a soli 
altre tre "grandi" fra i quaran
ta presenti in mostra: Dalì, Zoli 
e Kruft era dedicata una sezio
ne speciale. Poi, ma solo in or
dine di elencazione, per il fat
to che la Fonderia Venturi - in
ternazionalmente conosciuta 
anche per essere stata la prima 
in Europa ad aver utilizzato il 
metodo della "cena persa" - è 
condotta dalla Bellunese Ga
briella Pagani Cesa, vedova di 
Giampolo Venturi, coadiuvata 
dalla sorella Tiziana. Poi per
ché nel catalogo delle opere 
esposte (realizzato dalla 
Arstudio C" a cura di France
sco Pasini) - un centinaio, tut
te riprodotte; per ogni artista un 
breve profilo, vi è anche un te
sto del prof. Francesco Franci 
(anch'egli bellunese). Salta poi 
fuori ancora Belluno scorren
do il catalogo dove si ricorda 
che tra i moltissimi artisti che 
in 25 anni di intensa attività 
hanno collaborato con la Fon
deria Venturi, c'è anche il "no
stro " Franco Fiabane, famoso 
tra l'altro per la "Regina delle 
Nevi", collocata in Marmolada 
e benedetta da karol Woityla 
sotto la tormenta di neve quan
do il Papa, nell' agosto del 1979 
venne in visita alla terra del suo 
predecessore. Copia della sta
tua di Fiabane (dono degli al
pini) è stata portata da Abm in 
Argentina e collocata sul Cerro 
Cattedral . Franchi ricorda in 

. Nella foto la sala durante la sua presentazione. 

~IIIP~ ~te! . ~~ 
wtO . GiOie~a Pasa 

dti fili Grigtblfo 

Via Piave, 14 Lentiai - Helluno Tel. (0437) 552' 11 

...!IL 
eAUME • MERCIER 

Gucci ~~ 
gioielli 
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Le attività della Famiglia 
Bellunese di Sciaffusa 

Ehi, ci siamo anche noi! Il 19 gennaio 1996 la Fami
glia Bellunese del Cantone più settentrionale della Sviz
zera si è ritrovata ancora una volta per la consueta As
semblea Generale. L'incontro si è svolto nella sala del Club 
della Boccia con la partecipqzione di circa una quaranti
na di persone. 

Tra una "ciacola" e l'altra davanti ad un abbondante 
piatto di spaghetti ed un bicchiere di vino, si è fatto il re
soconto dell 'anno appena terminato, il 1995. Nella rela
zione finale è stato messo in evidenza il buono stato di 
salute della Famiglia, con la presenza di 40 famiglie iscrit
te, numero che rimane costante nel tempo e che si spera di 
ampliare cercando di coinvolgere le giovani famiglie bel
lunesi di 2a o 3a generazione presenti nel Canton Sciaffusa 
'e dintorni: da segnalare qui la presenza, durante l' assem
blea, di nuovi volti che vorremmo vedere ,presto con una 
certa regolarità. 

Tra le attività del 1995 c'è da ricordare la partecipa
zione alla raccolta dei fondi di sostegno per gli alluviona
ti del 1994 nel Piemonte. La Famiglia si è distinta anche 
per la costante opera di assistenza alle persone anziane 
ed ammalate. Inoltre bisogna sottolineare la partecipazione 
attiva alla vita associativa italiana e svizzera della città di 
Sciaffusa, grazie anche all'impegno personale di alcuni 
nostri soci. 

N e Il' elenco de Ile attività rientra anche l'impegnata par
tecipazione del nostro vice presidente cav. Gianvittore Barp 
al consiglio delle Famiglie Bellunesi in Svizzera. Ma che 
cosa ci iserva il 1996? Quest'anno c'è una data molto im
portante da mettere in agenda: il 30° anniversario della 
nostra Famiglia. 

Il Comitato si è 'già riunito per discutere alcune propo
ste su come organizzare questa grande festa. Il giorno 
prescelto è sabato 26 ottobre 1996. Inoltre la Famiglia sarà 
attivamente presente con una rappresentanza alla grande 
assemblea generale delle Famiglie Bellunesi della Svizze
ra che si terrà a Zurigo a settembre e sta pensando anche 
di organizzare la prossima assemblea generale del 1997 
proprio a Sciaffusa. 

Per concludere si può dire che la nostra Famiglia è 
proprio Klein aber fein "piccola ma buona!". 

n segretario RDR 
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Romania - Italia e ritorno 
li sogno coltivato dagli anziani della comunità italiana 

di Petrosani in Romania raggruppati nella Famiglia 
Bellunese "Jiu-Piave" di rivedere almeno per una volta la 
terra dei loro nonni e bisnonni, il bellunese, ha trovato eco 
positiva nella riunione dell' apposito comitato presso la sede 
di Palazzo Piloni, incontro coordinato dall'assessore pro
vinciale ai servizi sociali Gianni Pezzei. Capofila organiz
zativo, unitamente alla Provincia, sarà il Comune di Ponte 
nelle Alpi (che sta progettando addirittura un gemellaggio 
con Petrosani) e quindi Longarone, Limana e Soverzene, 
che hanno già garantito la loro piena disponibilità a farsi 
carico delle spese di soggiorno, con il coinvolgimento del
l'Istituto alberghiero di Longarone. 

Il soggiorno in terra bellunese della cinquantina di italo
rumeni preventivati, metà anziani e metà giovani, si terrà 
nella seconda decade di agosto prossimo venturo. Nell'oc
casione verranno consegnati anche parte degli aiuti raccolti 
in questi mesi. ' 

L'inziativa è resa possibile grazie ai fondi raccolti con il 
raduno di fuoristrada organizzato dal Team Cortina-Cado
re lo scorso mese di marzo. Per la cronaca, in Romania esi
stono altri gruppi di discendenti di emigranti bellunesi. Una 
nutrita comunità è insediata a Brezoi e alcune famiglie vi
vono nel paesino di Santa Maria Orlea, entrambi nella pro
vincia di Rirnnicu Vilcea. 

Ivano Pocchiesa 

DA BOLZANO Gita ad Assisi-Gubbio 
Si è svolta nei giorni 20-21 

aprile 1996 la gita della nostra 
Famiglia, questa volta con meta 
Assisi-Gubbio. 

E' stata una gita particolare 
ed intensa (come d'altronde tut
te le nostre attività) con diversi 
punti salienti, il primo in ordi
ne è stata la fermata a 
Passignano sul Lago Trasimeno 
presso i suoceri del nostro con
sigliere Gianfranco De Cassan 
dove tutti i partecipanti hanno 
potuto gustare l'ottima piadina 
ripiena preparata da nonna Lea 

ed il buon vino di nonno Beppe. 
A loro va il nostro grazie di cuo
re! Giunti in quel di Assisi, si 
inziava la visita alla bella città 
di S. Francesco. Guida eccezio
nale è stato il nostro don Paolo 
che, disponibile come sempre, 
ha illustrato nei minimi parti
colari quello che abbiamo potu
to visitare. 

Domenica mattima, prima di 
lasciare Assisi, nella chiesa di 
S. Maria degli Angeli, si assi
steva alla S. Messa officiata 
nell' occasione da don Paolo as
sieme ai Parroci di Bressanone 
e Monguelfo e di Bratislava (po
lonia). Si ripartiva poi alla vol
ta di Gubbio che abbiamo visi
tato velocemente in quanto il 
tempo a disposizione era trop
po poco. 

Dopo l'ottimo pranzo (come 
tutti gli altri del resto) abbiamo 
a malincuore terminato la nostra 
gita in terra Umbra. Concluden
do, cosa posso dirvi cari com
pagni di viaggio? Grazie, la gita 
è stata perfetta, grazie anche 
alla vostra partecipazione'. Ar
ri vederci alla grigliata ad Ante
rivo, domenica 15 settembre 
1996. 

Renato Soppera 
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Cinque scultori ·dal Veneto 
a Serafina Correa 

DAL I\IESSICO A BELLUNO 

per "Festitalia 1996" 
Venendo incontro alla ri

chiesta di collegamenti cultu
rali che continua a pervenire 
dal sud del Brasile, l'Associa
zione bellunesi nel mondo ha 
messo a punto un interessante. 
programma che si avvale del 
contributo della Regione Ve
neto nonché della disponibili
tà della Amministrazione mu
nicipale di Serafina Correa e 
del suo "prefeito" Sergio 
Massolini. 

Per due settimane, l'arte di 
cinque noti scultori' su legno 
veneti si trasferisce in Rio 
Grande do Sul, stato brasilia
no vasto come l'Italia. Gli ar
tisti provengono dalle provin
ce ove la tradizione per la spe
cialità della scultura su legno 
è maggiormente sentita e 
sono: Claudio Crestale da 
Longare, Vicenza; Beppino 
Lorenzet da Carve di Mel, 
Belluno; Livio Scattolin di 
Dosson di Casier, Treviso; 
Andrea Gaspari, di Cortina 
d'Ampezzo, Belluno, impe
gnato a Venezia ed infine San
to Brancaleone di Sospirolo, 
Belluno. 

Tutti possiedono un ampio 
curriculum di partecipazioni a 
mostre ex tempore nazionali e 
internazionali e un cospiquo 
carnet di premi conseguiti. 

Destinazione finale della 
esibizione è la cttà di Serafina 
Correa, centro oramai noto in 
Brasile come in Italia per la 
sua "Festitalia", ovvero la 
"Settimana di cultura italia
na", di fine luglio, durante"la 
quale il "talian" (come qui vie
ne chiamato il dialetto veneto 

universalmente conosciuto) 
diventa lingua ufficiale anche 
in tutti gli atti pubblici stilati 
in quei giorni. Parallelamente 
a Serafina si susseguono ma
nifestazioni varie, spettacoli 
musicali, esibizioni di cori · e 
complessi aventi come unica 
matrice l'Italia e il Triveneto, 
in un tripudio di festa. Collo
cazione migliore quindi non 
poteva essere trovata per gli 
scultori veneti che, per una 
intera settimana lavoreranno a 
creare, da tronchi alti due me
tri con circa ottanta centime
tri di diametro, le loro opere 
sul tema unico dell'Emigra
zione. 

Successivamente i lavori 
ultimati andranno ad arricchi- . 
re gli edifici pubblici della cit
tà già conosciuta per la sua 
"via Genova": originale assie
me di monumenti e fabbrica
ti, copia di altrettanti edifici 
esistenti in Italia, quali: il Ca
stello di Marostica, la torre di 
Pisa, le case di Giulietta e di 
Romeo, il Colosseo ecc. In
dubbiamente, il fenomeno 
migratorio non finisce mai di 
stupire per la varietà di espres
sioni e iniziative alle quali rie
sce da dare vita, di qua e di là 
dell'oceano. 

La partenza del gruppo, 
nove persone, tra cui camera
man, fotografo e accom
pagnatori è fissata giovedì 18 
luglio dall'areoporto Marco 
Polo di Venezia via 
Francoforte e San Paolo. I ser
vizi tecnici sono curati dal
l'Agenzia Pangeo di Belluno. 

Ivano Pocchiesa 

Il 22 agosto prossimo venturo ricorrono 
venticinque anni dalla tragica scomparsa di 
Enrico Merlin, titolare in Padova della Libre
ria Cortina. 

Enrico Merlin era, oltreché un accorto 
libraio, un grande sportivo e si cimentava in 
tutti gli sports. La sua grande passione era 
però l'automobilismo, passione che gli fu 
fatale: il 22 agosto del 1971 in una gara per-
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Così Huatusco festeggia 
i 115 anni del grande viaggio 
Le pagine di storia dell'e·migrazione continuano a molti

plicarsi e non passa giorno senza che altri interessanti tas
selli si aggiungano alla mappa delle notizie sin qui acquisi
te. E' il caso del Messico, legato agli eventi degli emigranti 
del basso Bellunese, Feltrino e Trevigiano, in particolare di 
Segusino, che sono giunti sino a Puebla e Chip ilo. Cono
scevamo peraltro la notizia di altre vicende legate alla rotta 
di una nave partita nel 1881 da Livorno alla volta del Mes
sico con a bordo ben 103 famiglie di agricoltori: bellunesi, 
trevigiani e trentini, in tutto quattrocentoventotto passegge
ri ... 

Il 19 ottobre 1881, dopo 35 anni di navigazione, il vapo
re "Atlantico" della Compagnia genovese Dufour & Bruzzo 
gettava le ancore nel porto di Veracruz. Oggi la conferma 
giunge con tutti i crismi della ufficialità proprio dalla città 
di Huatusco, nella provincia di Veracruz, dove i nostri emi
granti si sono allora insediati mettendo afrutto il detto del 
"crescete e moltiplicate"; cosicchl ora in quella zona i di
scendenti vene ti sono calcolati in ben 35 mila unità. Data 
la prevalenza bellunese, il sindaco della localitàingegner 
Carlos Nolasco Vasquez ha pensato bene di proporre una 
sorta di gemellaggio con il nostro capoluogo, in occasione 
della ricorrenza dei 115 anni di emigrazione. 

Ecco quindi che dal 9 al 15 luglio prossimo una nutrita 
delegazione composta da una ventina di persone con sinda
co in testa e rappresentativa delle varie compomenti della 
comunità: politici, industriali, funzionari turistici, esponenti 
del commercio ecc, giungerà a Belluno. Una spulciata al
l'elenco dei nomi in evidenza vari Zampieri, Costa, Olivo, 
Parizzi, De Gregori, che non lasciano dubbi quanto alla 
loro origine. 

Successivamente, ad ottobre, sarà la volta di una dele
gazione bellunese a ricambiare la visita nel Messico san
cendo così il ricongiungimento di questi "fratelli" con la 
Patria dei loro nonni e bisnonni. 

Anche ad Huatusco - zona agricola rinomata per l'ab
bondante produzione di caffè, canna da zucchero, tabacco 
e altri prodotti uniti all'allevamento del bestiame - il dialet
to veneto in generale costituisce una sorta di esperanto uni
versalmente usato. 

Nelle giornate di soggiorno nel Veneto e a Belluno in 
particolare, sono previsti una serie di incontri con le auto
rità e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, esi
stendo unforte interesse del Messico ad allacciare rapporti 
di interscambio con le realtà italiane del Nord-Est. 

Ivano Pocchiesa 

deva tragicamente la vita . Era nato a 
Trichiana il 20 novembre 1937. A distanza 
di venticinque anni dalla sua scomparsa, il 
ricordo dei familiari è ancora vivissimo: le 
due sorelle, che ne continuano in modo egre
gio l'attività professionale, del ricordo di En
rico hanno fatto una ragione di vita. 

Noi, che l'abbiamo conosciuto pieno di 
vita e d'entusiasmo ci uniamo alla famiglia 
per ricordarne la nobile figura. 

Famiglia Bellunese di Padova 
n Presidente - Lucillo Bianchi 
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LE LOCLE 

Assemblea 
annuale 

Sabato 27 aprile si è svol
ta a La Chaux de Fonds 
l'assembea annuale alla pre
senza di autorità e varie rap
presentanze. 

Il presidente Giuseppe De 
Biasi ha dato il benvenuto a 
tutti ed ha espostq la sua re
lazione elencando le soddi
sfazioni e le difficoltà incon
trate alle quali si è cercato di 
trovare tutti assieme delle so
luzioni. 

Spiega che il lavoro svol
to non è quello delle cicale, 
ma quello di formiche che 
non sempre trovano le risor
se necessarie e forse per il 
Comitato, in carica da parec
chi anni, i bei ideali di 
vent' anni fa si sono un pò 
sbiaditi. Sono necessarie 
quindi forze nuove. Infatti 
sono contenti che1due giova
ni abbiano accettato di fare 
parte del Comitato. 

Nel suo intervento l'agen
te consolare Vito Speziale, ha 
elogiato i buoni rapporti e la 
buona collaborazione con il 
Comitato. Gradita è stata la 
presenza della signora Giu
seppina Castelli che rappre
sentava il Comitato Coordi
natore, la quale ha portato il 
saluto del presidente Sanvido 
Saverio e ha dato alcune in
formazioni. 

La situazione finanziaria 
è ottima grazie al cassiere 
Lino Salce che a fine anno 
lascierà la Famiglia 
Bellunese per ritornare con 
sua moglie a Villa di Villa, 
al quale già da ora vanno i 
migliori auguri. I signori 
Collazuol e Dall'O' venuti 
dall' Abm di Belluno porta
no il saluto del presidente e 
fanno una analisi della situa
zione in Italia, dei risultati 
delle votazioni appena svol
te e di tutti i preparativi per 
il 30mo anniversario di fon
dazione dell' Abm e l'inaugu
razione della biblioteca. Il 
presidente si scusa con i suoi 
collaboratori ciò che forse si 
aspettavano da lui causa pro-
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LE LOCLE - n Comitato eletto in carica per i prossimi due anni. 

LE LOCLE - Parziale veduta dei partecipanti all' Assemblea. 

. blemi di salute avuti in que
sto periodo. Dichiara che se 
ci fosse una persona dispo
sta a prendere la presidenza, 
lui l'asseconderà volentieri. 
All ' unanimità viene rieletto 
così pure tutto il Comitato 
che risulta essere così com
posto: 

Presidente - Giuseppe De Biasi 
vice presidente - Elio De Martin 
Segreatrio - Mauro Chiea 
Verbalista e vice segretaria - Lidia De Biasi 
Cassiere - Luciano Gasperina 
Vice cassiera - Pia Possa 
consiglieri: Valeria Falaschi, Alessandra Sauvain, Lino 

Salce, Angelo Brustolin, Ivo Campardo, Giovanni De Boni, 
Giancarlo Cagnoni. . 

TORINO 

Concorso 
di poesia 
"La mia valle" 

Visto il successo ottenuto in precedenza, la Famiglia Bellunese di 
Torino bandisce il VI Concorso di poesia che si articola in tre sezioni: 
Sez. A - L'emigrazione; sez. B - La mia valle; sez. C - La terra natia. 

Ogni concorrente può partecipare a tutte le sezioni, inviando una com
posizione per sezione non superiore a 50 versi. Gli elaborati dovranno 
pervenire in cinque copie entro e non oltre il 30 Settembre 1996 al se
guente indirizzo: 

Segreteria Concorso Letteraio "Dino Buzzati" - sede: Via Delleani, 26 
- 10141 Torino. E' richiesto un contributo di partecipazione di Lire 20.000 
per ogni sezione da allegare nel plico con raccomandata. Per ulteriori 
informazioni scrivere alla sede della Famiglia Bellunese di Torino - Via 
Delleani 26 - 10141 Torino. 
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Inaugurazione 
della nuova sede 

MILANO 

La Famiglia Bellunese di 
Milano ha cambiato sede. Il 
25 maggio in un clima di 
grande festività ed in presen
za di moltissimi soci abbia
mo inaugurato la nostra nuo
va sede. Più spaziosa e fun-' 
zionale di quella vecchia ci 
consentirà di accogliere più 
dignitosamente i nostri ospi
ti. 

Una calda giornata di tar
da primavera ha riempito le 
nostre due stanze (sala riu
nioni e ufficio segreteria) riu
nendo vecchi e nuovi soci. 

Un momento importante 
per tutti noi e per i nostri 
grandi ospiti che si sono resi 
conto di quanto lavoro di 
volontariato sta dietro alla 
nostra Associazione. 

La nuova sede dispone di 
telefono, segreteria e fax au
tomatici. 

Un potente personal com
puter viene usato per la ge
stione dei soci, indirizzari e 
quantunque occorra in un 
moderno e funzionale ufficio. 

Una visita da parte di tut
ti è sempre molto gradita; e 
la nostra cantina offre una 
buona "ombreta" ai buoni in
tenditori. 

La festa è stata un'occa
sione particolare per ritrova-

. re vecchi amici, compaesani 
e coscritti. Tante ciacole in 
fameja nei più disparati dia
letti, dal basso feltrino all'al
to cadorino, hanno colorito ' 
l'intera giornata. . 

Per i più resistenti e tena
ci la serata ha offerto una 
buona spaghettata e sopressa 
a volontà. La nuova sede è 
dotata di Tv a colori, utile ac
cessoriQ per i fanatici delle 
partite o telenovele. Il consi
glio vuole rinnovare l'invito 
a tutti gli amici di venire a 
trovarci, siamo ' aperti tutti i 
mercoledì e sabati pomerig
gio. 

La sede si trova in Via 
Bordighera 18 (zona 
ticinese) raggiungibile con i 
mezzi pubblici 59, 90, 91, 95 
e MM2 (Romolo). Il nuovo 
telefonolFax è: 02/8467599. 
Il consiglio ringrazia tutti 
coloro . che ci hanno aiutato 
nei lavori ma un grazie par
ticolare va dato a Fabrizio De 
Nardin (nostro consigliere) 
che con grande spirito altru
ista ha dedicato intere gior
nate del proprio tempo libe
ro per rendere dignitosa e 
funzionale la nostra bellissi
ma sede; ovvero la sede di 
tutti i nostri soci. 

Stelvio Pistolato 

A LATINA 

DALLA ROMANIA 

L'ospedale di Petrosani (Romania), nella persona del direttore dr. 
David Cheorghe, ringrazia tutti i soci e gli amici della "Famiglia 
Bellunese nord Reno Westfalia" (Germania), per il dono fatto al 
reparto Maternità in memoria di Silvano Zallot (amico e conoscen
te di tanti soci della Famiglia Bellunese di Jiu-Piave" di Petrosani) 
scomparso nel 1995. Nella foto, consegna la somma di denaro il pre
sidente onorario della Famiglia di Petrosani, Alin Udrea, attual
mente residente in Italia. 

I coniugi Paolo Skverne e Amelia 
Olivier nel loro 50° anniversario 
di matrimonio inviano saluti ai 
tanti amici di Petrosani (Roma
nia) e dell'Italia, in particolare 
Amelia al fratello Alberto Olivier 
di Belluno. Colgono l'occasione 
per porgere i migliori auguri da 
parte dei soci della "Famiglia 
emigranti Bellunesi Jiu-Piave di 
Petrosani" . 

Rinnova 
l'adesione 

a 

A Latina 62 -anni fa emigrò con i genitori e fratelli da Mel (Castello di Zumelle) il signor Mario 
Isotton. Nel mese di maggio ha festeggiato oltre al 79° compleanno, il 50° di matrimonio con la 
signora Rosa Bragant, attorniati dai figli Adriano, Rita, Lucia, Loretta e Caterina con le rispetti
ve famiglie. Felicitazioni vivissime da tutti i Bellunesi nel mondo. 

" Bellunesi 
nel 

Mondo" 
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BERNA 

L'assemblea . della Famiglia 

Due immagini scattate durante i lavori dell' Assemblea. 

11 3 marzo 1996 ha avuto luogo presso la Casa d'Italia a Bema la 26esi
ma Assemblea ordinaria della locale Famiglia Bellunese. Da Belluno è 
venuto a trovarci il presidente dell ' Abm Silvano Bertoldin, la cui visita ci 
ha fatto molto piacere. Per noi giovani questa Assemblea voleva dire di 
tirare le somme dopo il nostro primo anno. Siamo contenti e soddisfatti del 
lavoro svolto. 

Per noi che siamo nati all' estero è importante che ci ricordiamo sempre 
da dove sono partiti i nostri genitori e cosa hanno fatto. Possiamo essere 
molto fieri di loro. 

Dopo l'Assemblea è seguito il pranzo e abbiamo passato tutti insieme 
una bella giornata. Ringrazio tutti i membri del Comitato per il loro gran
de sforzo che fanno durante l'anno. Un caro saluto da Bema a tutti i lettori. 

O Presidente Sandro Campigotto 

Programma 1996/1997 
30 Giugno - Pic-Nic a Worblaufen 
l Settembre - Gita sul Jaun-Pass 
9 Novembre - Castagnata al Gangloff 
8 Febbraio - Carnevale al Gangloff 
2 Marzo 1997 - S. Messa in memoria dei caduti 
in terra straniera! Assemblea generale 
Contiamo sulla presenza dei nostri soci 

Lina e Girolamo Tommasini il giorno 4 agosto 1995 
hanno festeggiato il bellissimo traguardo del loro 
50esimo di matrimonio. Da Berna auguriamo ai cari 
zii ancora tanti di questi giorni. 

Emma, Sergio e Sandro Campigotto 

MONTREAL Festa del tesseramento 

MONTREAL - La figlia del 
segretario Ottavio, in costume 
tipico del Cadore. 
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Sempre vivace l'attività della locale Famiglia Bellunese presieduta da Bruno Schiocchet 
che ogni anno organizza una apposita festa per il rinnovo del tesseramento all' Associazione. 
Nella foto una immagine dei numerosi partecipanti che, Domenica 29 settembre p.v. riceve
ranno una visita ufficiale dei dirigenti dell ' Abm, della Provincia e Regione per una grande 
manifestazione che vedrà la straordinaria partecipazione del gruppo dei "Zattieri del Piave" 
con i tradizionali costumi ed il "Coro Cortina" famoso per le sue canzoni di montagna. 
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)~'~ .. ;:;~ . - Dario Fregona, tramite "Bellunesi nel Mondo", desidera ringraziare vivamen
.\::, .. ·~:>.j:· te ed inviare cordiali saluti alle famiglie: Bortot-Bardinai Greenwich (New 

1
_ {.~.·~t .. ';;; ; Yi. ork) e alla fa,?igli~ ~ellus di :roron~o per la loro ospitalità ed accoglienza. 

! ;.(~; '.:' , Nella foto alcum alplDl della sezIOne dI New York. 

t, '~i'S:' Da Melboume (A ... /rolia) 

.l··... Il 12 febbraio scorso si è svolta l'annuale festa a Gumbayr Park a 

Ji.~:,;~,~,'~,;,,::\~, .• '.',,·.,;:: .. ; ~~~:~~~;~i %~~~::,~~n;;: ".'.:.:~ ~~::';'1 :::.:::re 
;::/ ... , novità di "Radio Scarpa". Con l'aiuto di Angelo 'Savaris, Bruno 
. ~>';: , F Mazzocco, Attilio Scussel, Ferdinando, si fa una piccola mostra di 

S~;~';;: t~:~;:'~~~ :r?~~:~!~!!' ,~:~~?:':f,:~ ;;;d~\fu::;lli onni; 

• '/'-ii."'" . :::,.' .>.~ ..... ~ 
.: :.:l~~~·\ 

",è" ' 

Angelo Faoro, originario di Fonzaso. 

CEDESI ATTIVITÀ 
Tab. XIV 
a Santa Giustina Bellunese 
Per informazioni telefonare 0437/858266 
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1115 aprile scorso si è tenuta, presso l'Associazio· 
ne Trentina di Buenos Aires, l'Assemblea dove è stata 
eletta la nuova commissione direttiva dell'Utrim Buenos 
Aires Nuove Generazioni: La commissione è la seguen
te: 
Presidente - Mariana Benitez Totto (Friuli Venezia 
Giulia) 
1° vice presidente - dott. Norberto Valentini (Trento) 
2° vice presidente - Fabio Luis Borroni (Veneto). 

,Tesoriere - Laura Busato (Veneto) 
protesoriere - Daniel Fernandez Coslovich (Friuli Ve
nezia Giulia) 
segretario - Luciano Stizzoli (Veneto) 
prosegretario - Piero Eugenio Borroni (Veneto). 
Membro titolare 1° - Karin Orlandi (Veneto) segretaria 
dei verbali 
membro titolare 2° - Luisa Fusaro (Veneto) 
membro titolare 3° - Fabio Dusman (Trento) 
membro titolare 4° - Fabbro Luis (Friuli Venezia Giulia) 
membro titolare 5° - Daniel Lovison (Friuli Venezia 
Giulia) 
menbro titolare 6° - Carina Vettore (Veneto) 
membro titolare 7° - Pabblo Merlo (Veneto) 
vocale supplente 1° - Horacio Sueyro (Friuli Venezia 
Giulia) 
membro supplente 2° - Flavia Berardo (Veneto) 
membro supplente 3° - Fabian Venutti (Friuli Venezia 
Giulia) 
membro supplente 4° - Fabian Oleana (Trento) 
membro supplente 5° - Ana Segon (Friuli Venezia 
Giulia). 
Delegato a Livello nazionale 
1° - Mariana Benitez Totto (Friuli Venezia Giulia) 
2° - Luisa Fusaro (Veneto) 
3° Fabio Dusman (Trento). 
Revisore dei conti 
1° Esteban Dario Roni (Veneto) 
2° - Gabriela Erlicher (Trento) 

Visita parenti in Argentina 

I coniugi Celeste Dal Borgo e Enrichetta, originari del
l'Al pago e emigranti a Salta in Argentina, hanno rice
vuto la visita del bellunese Giancarlo Cabrino durante il 
suo viaggio in quello Stato nel febbraio scorso. Con l'oc
casione Giancarlo desidera ringraziare Celeste e 
Enrichetta per la grande ospitalità avuta e invia loro 
tanti auguri . 
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Dal Belgio in gita sul lago Maggiore Pallanza 
Dal 2 al 29 aprile, una pa

rentesi di svago culturale di un 
gruppo di pensionati che da 
Liegi si è trasferito in Piemon
te, per osservare da vicino una 
regione molto famosa dal pun
to di vista storico, artefice prin
cipale dell ' unità d'Italia. Rin
graziando la direzione dell 'Ho
tel Castagnola, per il cortese e 
signorile servizio riservatoci, la 
direttrice signora Simonetta 
Candiotti, il padre Antolio 
Soldà, direttore dell'icorporato 
Collegio Santa Maria, il quale 
ci ha tenuto buona compagnia, 
anche con le sue prediche tan
to convincenti e tutto il perso
nale di servizio. 

Durante queste otto giorna
te, la più suggestiva è stata 
quella del 25 aprile a 
Borgosesia, "Sacro Monte di 
Varallo", ospiti della locale Fa
miglia Bellunese. 

Qui debbo menzionare il 
presidente Amedeo Tessaro, la 
mamma Franca, il papà Gio
vanni (Nani), la vice presiden
te Elisa Fullin con il marito 
Giorgio Corradini, la signora 
Elda Facchin con il marito 
Ernesto Surcis, il presidente 
dei Bellunesi di Biella Sergio 
Cont assieme alla moglie Pao
la, la professoressa Franca 
Tonella, per la sua encomiabile 
locuzione, durante tutto il tra
gitto e la visita al Sacro Monte 
di Varallo. 

Descrivere lo stato d'animo 
generale per l'accoglienza rice
vuta a Borgosesia, non è faci
le, basta solo ripetere il pensie
ro di chi ha voluto esprimerlo 
"non ho mai passato in vita mia 
una giornata così felice" è tut
to dire.. 25 Aprile 1996 festa 
Nazionale, anche per 50 emi
grati di passaggio a Bor
gosesia. 

Questo festoso incontro 
"con pic-nic annaffiato da ot
timi vini piemontesi" ci è sta
to offerto dai signori Tessaro, 
sempre all'altezza in ogni si
tuazione; generosi come sem
pre ed ai quali noi speriamo di 
poter ricambiare se ci vengono 
a trovare a Liegi. Non possia
mo passare in silenzio le visite 
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BORGOSESIA - I Bellunesi di Liegi e Fleron ospiti a Borgosesia dei signori bellunesi Tessaro. Un 
esempio di amicizia e di solidarietà. 

alle isole Borromeo, Arona la 
colossale statua di San Carlo 
Borromeo, il quale ha saputo 
sacrificare la sua ancor giova
ne esistenza, per alleviare le 

. sofferenze delle popolazioni di 
àllora decimate dalla peste. 
Orta (il lago), le storiche ville 

e giardini, le cento valli, il pas
sato storico dei diversi 
Cadoma, che tanto hanno fat
to parlare nel bene e nel male, 
durante la recente storia italia
na. Si potrebbe continuare a 
lungo, ma non voglio abusare 
della generosità che la direzio-

ne del nostro giornale ci con
cede sempre. Grazie a tutti, 
anche al gruppo dei partecipan
ti a questo viaggio, che tanto 
ha collaborato, favorendoci il 
compito per la riuscita di tutte 
le visite. 

Giovanni Caneve 

BORGOSESIA - n gruppo dei partecipanti al viaggio. 

M O rett Il G Il U III a n o VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE DA CAFFE' 

LAVASTOVIGLffi 

QluMALI l.falH.l 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) n0324 
32010 CASTEL LAVAZZO (BL) - ITALIA 
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EST DELLA FRANCIA Viaggio in Sicilia 

. AGRIGENTO - Con lo splendido sfondo dei Templi. 

Dal 19 al 26 aprile scorso, 80 persone della Famiglia Bellunese 
hanno partecipato ad un viaggio in Sicilia. Per molti è stato il 
battesimo del volo. Sono state visitate: Palermo, Segesto, Tra
pani, Erice, Salimunte, Agrigento, Piazza Armerina, Siracusa, 
Taormina, Messina, Cefalù, con tutte le meravigliose bellezze 
dell'isola: Templi, anfiteatri, mosaici e tanti magnifici fiori dai mil-

PALERMO - Per le vie della vecchia città. 

le colori che si possono vedere solo in primavera. Tutto è stato 
meraviglioso. 

Era stato chiesto di poter incontrare gli amiCi di "Sicilia Mon
do", anche in virtù del gemellaggio fatto con l'Utrim, ma ciò non 
è stato possibile per l'assenza del presidente. Peccato, una bel
la occasione perduta. 

OFFRE SI 
SERVIZIO TRADUZIONI 

LINGUA SPAGNOLA 

1895 Liquori Frescura 
per ditte che trattano con 
Paesi dell'America Latina. 

Contattare il n. 0439/779943 
ore pasti o pomeriggio. 

CERCASI 
GESSINI 

E MONTATORI 
DI CARTONGESSO 

per lavoro in provincia. 

Per informazioni 
rivolgersi tel. 0437/49138 
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Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta 

Vendita 
.~ .s 
... -
~~ 
.:::.~ 

~~~ 
Liquori nazionali ~ ~ ~ 

ed esteri . ~::: ~ 
Whisky - Brandy - ~ ~ ~ 

.~'1:l'~ 
, Cognac ~ ;::.~ 

Rhum - Tequila ~.~ ~ 
Gin - Porto - Sciroppi ';;; ~ a 

C . a ~ hampagne .... _ 
Selezione vini ~ ... '--~ 

Piazza IV Novembre, l • BRIBANO (BL) • Tel./Fax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi 'nel Mondo": 5% su liquori e superilcoolici - 10% su vini e Champagne 
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lRENE 
GUARDIANO 

Nata a Sedico il 
12.05.1934. decedu
ta a Montebelluna il 
07.05.1996. Giova
nissima aveva segui
to il marito in Afri
ca dove era rimasta 

per 25 anni, vivendo in luoghi talvolta ino-
spitali ed aiutando nelle varie missioni. La
scia il marito Rinaldo Tranquillo e due fi
glie, Dolores che vive in Inghilterra, e suor 
Raffaella, francescana missionaria. Ai fune
rali avvenuti nel cimitero di Mas-Peron, era
no presenti, oltre a parecchi religiosi, il sin
daco di Limana ed il presidente della Fami
glia ex emigranti "Monte Pizzocco" con i 
gonfaloni dell' Abm. L'Associazione 
Bellunesi nel Mondo porge le più sentite 
condoglianze ai familiari. 

IOLANDA 
RENON 
in FESTINI 

Nata a Tiser (BL) 
il 29 febbraio 1926, 
è deceduta all'ospe
dale di Belluno il 
18.05 .1996. Emigra
ta in Svizzera nel 
1947 a Kronbuehl 
(S, Gallo), ha lavorato per 33 anni nella stes
sa ditta; dovette poi smettere perché colpita 
nella salute. Dopo 44 anni di emigrazione, 
decise di rientrare a Casamazzagno di 
Comelico con il marito Paolo, ma dopo al
cuni anni si ammalò nuovamente e dovette 
subire vari interventi chirurgici. Dopo mesi 
di dura sofferenza, Dio la chiamò a sè. In 
emigrazione, per la sua cordialità e serietà 

. professionale, ricevette la medaglia d'oro e 
diploma di fedeltà al lavoro dalla Camera di 
Commercio di Belluno. Iolanda lascia nel 
dolore il marito Paolo, la sorella Maria, fra
telli e parenti tutti che desiderano ricordarla 
a tutti coloro che l'hanno conosciuta e ama
ta. 

DANTE COSTA 
Ucciso da rapitori in Sud Africa 
Una morte orribile. Strangolato con un 

filo elettrico. Così, a Johannesburg, in Sud 
Africa, è stato trovato nel suo appartamento 
Dante Costa, 76 anni , nato a Belluno il 
15.08.1920. Secondo la Polizia sudafricana, 
egli sarebbe stato ucciso da alcuni rapinato
ri che si sarebbero introdotti nel suo appar
tamento forse a scopo di rapina. 

Costa viveva solo in quella città dopo che 
la moglie era ritornata in Italia circa sei mesi 
fa. La sua vita è stata contrassegnata dal
l'emigrazione: all'età di nove anni, nel 1929, 
lascia Belluno e si reca in Brasile. Successi
vamente, dopo tanti anni passati in America 
Latina, era ritornato in Italia dove aveva la
vorato ai cantieri Falck. Poi, dopo un breve 
soggiorno nel nostro Paese, un nuovo tra
sferimento, questa volta il Sud Africa. 
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ALBERTO MONEGO 
Nato a S. Giustina il 2 ottobre 1920, è . 

mancato ai suoi cari il6 gennaio 1996. Emi
grante in Svizzera dal 1947 a Relliberg
Zurigo dove era conosciuto e stimato tanto 
da guadagnarsi la nomina a capo cantiere. 
Arrivato all'età pensionabile nel 1985 rien
trò a S. Giustina. Lo ricordano con affetto 
la moglie e figli. La Famiglia ex Emigranti 
"Monte Pizzocco", della quale faceva par
te, si associa al dolore dei familiari . 

GIUSEPPE SCOT 
Come un fulmine 

a ciel sereno è venu
to a mancare il 7 
marzo scorso a soli 
63 anni, mentre sta
va tagliando legna 
nel bosco. Emigran
te in Svizzera nel 
1955, partecipò alla 
realizzazione di diversi cantieri a Winter:thur 
e Sion, i più importanti. Rientrato trovò la
voro presso la Cartiera dove maturò la pen
sione, grande lavoratore, cordiale e gentile 
con tutti. Lo ricordano nel dolore la moglie, 
la figlia, le sorelle, la mamma e fratelli, due 
dei quali ancora in Svizzera, parenti e amici 
tutti. La Famiglia ex Emigranti "Monte 
Pizzocco" rende omaggio al suo ex socio. 

ATTILIO VIEL 
Nato a Sedico il 

22.02.1920, è dece
duto a Belluno il 
12.05.1996. Rapar
tecipato alla Resi
stenza, poi rappre
sentante del CLN in 
Consiglio comunale 

a Sedico ove rappresentò la locale popola
zione fino al 1985 . 

Già dipendente dell' Amministrazione 
Provinciale di Belluno, ha prestato la sua 
opera gratuita, dopo la pensione, con il Pa
tronato Inca a favore dei pensionati e della 
popolazione. E' stato anche presidente dei 
pescatori sportivi del basso Cordevole. So
cio carissimo dell' Associazione ex emigran
ti Monte Piazzocco la quale si unisce al 
dolore dei familiari. 

FRANCO 
FONTANA 

Nato 53 amni fa 
a S. Stefano di Ca
dore (Belluno), resi
dente a Bolzano da 
molti anni, è dece
duto improvvisa
mente il 4 aprile 
1996. Lascia la moglie Luigina, i figli Ivan 
e Nadia. Da anni era socio della Famiglia 
Bellunese dell' Alto Adige la quale lo ri
corda sempre con simpatia ed affetto e por
ge alla famiglia e parenti tutti le più senti
te condoglianze, 

. BELLUNESI NEL MONDO 

FRANCO 
DE BIASI 

Nato il 30 aprile 
1943 a Belluno, è 
deceduto ad Aarau 
(Svizzera) il 17 apri
le 1996. Emigrato in 
Svizzera nel 1961, 
per ben J5 anni ha 
lavorato ininterrotta

mente alle dipendenze di Auto Schmid, co
nosciuto come bravo meccanico e persona 
molto buona. E' stato per due anni vice pre
sidente della Famiglia Bellunese di Argovia 
e Soletta i cui membri e tutti i familiari lo 
ricordano sempre con tanto affetto. Alla 
moglie Claudia, segretaria della "Famiglia", 
inviamo le nostre più sentite condoglianze. 

Gli amici di Argovia.;soletta, a ricor
do dell'amico Franco De Biasi, hanno 
versato un contributo alla Fondazione 
Martino Arrigoni - Progetto "Casa 
tua" a Belluno. I familiari ringraziano. 

ANNIVERSARI 

MARIA 
GENOVEFFA 
DALPAN vedo 
DA ROLD 

Nella sesto an
niversario della 
sua scomparsa, il 
figlio, le figlie, i 
nipoti e pronipo

ti, parenti e amici tutti, la ricordano con 
tanto affetto. 

Sarà celebrata una S. Messa, il4 lu
glio p.v. alle ore 19.00, nella chiesetta 
di Campo di S. Giustina. 

FRANCO 
BORTOLAZZO 

Nato a Peda
vena il 16 dicem
bre 1922, studiò a 
Milano da dove 
emigrò nel 1948 
per il Canada a 
Niagar Falls. Con 

S. Giustina 8.07.1996 

la famiglia poi si trasferì in California 
(USA) lavorando come tipografo. Nel 
1992, il 9 ottobre, è deceduto lascian
do la moglie Rita e i tre figli Eli, Leo e 
Roy, fratelli e sorella e tanti amici che 
lo vogliono ricordare attraverso "Bel
lunesi nel Mondo". 

Per la pubblicazione degli anni
versari telefona aUo 0437/941160. 
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BELLUNESI NEL MONDO . Arte e Cui tura 1111111 

Studi in Italia 
per studenti stranieri UN MAGGIO TUTTO TEATRALE 

Si è svolta a Treviso, pres
so il palazzo "Casa dei 
Carraresi", la prima di una se
rie di conferenze - organizzate 
in collaborazione con il Comi
tato Giòvani Trevisani dalla 
Cassamarca, dal Centro Este
ro delle Camere di Commercio 
del Veneto e dall'Università 
degli Studi di Venezia - aventi 
come scopo quello di fornire ai 
giovani italiani e stranieri che 
hanno terminato gli studi su
periori una serie di informazio
ni e indicazioni riguardanti un 
eventuale proseguimento degli 
studi ed i possibili sbocchi nel 
mondo del lavoro. 

La conferenza, organizzata 
dal Comitato Giovani trevisani 
si è tenuta nella giornata di 
venerdì 7 giugno e si è aperta 
con l'intervento del presidente 
del Corso di Diploma in Com
mercio Estero presso l'Univer
sità degli Studi di Venezia 
Ferruccio Bresolin, il quale ha 
illustrato "Progetto Duemila", 
un piano che consiste nell ' isti
tuzione di corsi o "masters" 
qella durata massima di sei 
mesi, in grado di offrire quali
fiche e di conseguenza anche 
riconoscimenti di lauree e di
plomi stranieri, così da immet
tere direttamente ed in tempi 
brevi i giovani sul mercato. "E' 
necessario che le Camere di 
Commercio e le istituzioni co
noscano le tendenze future e 
orientino i giovani attraverso la 
scuola verso quelle direzioni" 
afferma Giuseppe Zanini, pre
sidente dell ' Associazione 
Trevisani nel mondo, e prose
gue ribandendo il bisogno di 
manodopera specializzata di 
altissima qualità e di conse
guenza l'importanza di acco
gliere i nostri emigranti ed of
frire loro la possibilità di spe
cializzarsi nel settori richiesti. 

Anche il presidente della 
Provincia di Treviso Giovanni 
Mazzonetto insiste sullo stes
so punto e chiama in causa 
l'Università pubblica: "I corsi 
di diploma brevi rappresenta
no delle risposte agili e veloci 
alle richieste del mercato che 
l'Università Statale non sareb
be in grado di offrire". "In ef-
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fetti - prosegue Massimo 
Ventrice, direttore della Divi
sione Studenti dello Iuav - le 
autorità accademiche italiane 
sono molto diffidenti e rigide, 
e spesso occorre integrare con 
tre anni di ulteriore studio una 
laurea conseguita all'estero. 

La conferenza si è conclusa 
con l'intervento della Respon
sabile dell'Ufficio Relazioni 
Internazionali di Ca' Foscari 
Daniela Orati, la quale ha illu
strato l'iter burocratico che gli 
studenti stranieri, comunitari 
ed extracomunitari, devono af
frontare per iscriversi all'Uni
versità in Italia. In merito il 
Comitato giovani ha stilato un 
breve opuscolo che è reperibi
le anche presso la sede della 
nostra Associazione. 

Alla conferenza ha partecI
pato una delegazione giovani
le dell' Associazione "Trentini 
nel Mondo" e "Bellunesi nel 
Mondo". 

Stefania Da Riz 

Da metà maggio, per quattro fine settimana successivi, 
si è tenuto il IX 'Maggio. Teatrale Zumellese, organizzato come 
di consueto dal Gruppo Teatrale Zumellese con la collabo
razione di enti e varie associazioni. 

Nella Palestra della Scuola Media si sQno esibiti il Grup
po Teatrale "La Trappola" di Vicenza, con "lO piccoli india
ni" di Agatha Christie, il Gruppo "La Rinascita" di Treviso, 
con "La donna vendicativa", l'Associazione teatrale "Farine 
Fossili" di Pedavena, con "L'importanza di essere onesto" 

. di Oscar Wi!de. 
Hanno concluso la manifestazione i padroni di casa, il 

Gruppo Teatrale Zumellese, con "X 12", di Oscar Wulten. 
La manifestazione ha visto la 'consueta numerosa parte

cipazione del pubblico zumellese, che negli anni, grazie al 
ripetersi della proposta, ha potuto imparare ad amare nume
rosi autori teatrale e a conoscere diverse compagnie teatrali 
venete. 

I 25 ANNI DELLA CORALE ZUMELLESE 

Quest'anno la Corale Zumellese festeggia.) 25 anni di fon
dazione. E' un significativo traguardo, che ha visto crescere la 
Corale grazie ad un impegno costante e ad uno studio sempre 
più raffinato, proposto dal MQ Nevio Stefanutti. 

A dimostrazione di ciò, per festeggiare i venticinque anni, 
vengono proposti i Mottetti di W.A. Mozart, un programma di 
musica classica di grande importanza e raffinatezza, che viene 
eseguito insieme all'Orchestra di Belluno, Feltre e Cadore, di
retta dal MQ Delio Cassetta e che vede la partecipazione del 
soprano Rosemarie Richebuono. 

Il primo appuntamento ha avuto luogo in aprile nella Chiesa 
arcipretale di Mel, davanti ad un pubblico affezionato, che ha 
sempre seguito la Corale e che nel corso degli anni ne ha sa
puto apprezzare l'evoluzione, cogliendone anche l'aspetto 
educativo. Vari appuntamenti si susseguono in questo periodo 
in provincia e nelle città limitrofe. I.S. 

e 
Prodotti per gelati e pasticceria. 

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

Pre Gel s.p.a. 
Via Comparoni, 64 - Villa Gavasseto - 42029 REGGIO E. -ITALV 
Tel. (0522) 344521 (8 linee) - Tx 531 086 PRAGRII- Fax (0522) 344454 
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1111111 · Dalla sede 

Sintesi del Consiglio di maggio 
Presiede la riunione il vice presidente arch. Eldo 

Candeago in assenza del presidente impiegato all'estero. 
Al primo punto dell'ordine del giorno l'esame dell'an

damento del rinnovo delle quote sociali che per il 1996 
vede già circa 400 nuove adesioni. 

Viene confermata la data del 2 novembre per le mani
festazioni programmate per il 30° anniversario dell'As
sociazione con il possibile (uso nella mattinata) della 
splendida villa Patt di Sedico recentemente rinnovata in 
tutti i suoi ampi spazi. Nel pomeriggio l'inaugurazione 
della sede - museo e biblioteca a Belluno, la S. Messa in 
Duomo celebrata dal Vescovo mons. Brollo ed in serata 
la presentazione della video-cassetta dal vivo rappresen
tante la storia della nostra emigrazione negli ultimi cen
to anni, ed il premio poesia organizzato dalla Famiglia 
Bellunese di Padova, quest'anno dedicato ad uno dei 
fondatori dell'Abm: il comm. Antonio Battocchio. 

Viene segnalata la costituzione di tre nuove Famiglie 
Bellunesi: a ltajai e Itaperiù in Brasile e quella degli ex 
emigranti ad Arsiè. Il segretario De Martin riferisce sul
l'incontro dei giovani di origine triveneta in Brasile rin
viando la cronaca al giornale di giugno. La richiesta più 
forte è la necessità di riconoscere le loro radici. Il Consi
glio dedicherà un'apposita riunione per esaminare que
sto problema fino ad ora completamente trascurato dalle 
istituzioni ufficiali e politiche. 

Il nostro trentennale potrebbe essere una buona occa
sione per lanciare concrete risposte e non solo per il Bra
sile. Notevole spazio è stato dedicato al convegno dei Cir
coli Veneti in Europa svoltosi a Lussemburgo al Parla
mento Europeo durante il quale si sono affrontati i pro
blemi relativi al Trattato di Maastricht e quelli organiz
zativi delle Associazioni. Gratitudine ed apprezzamento 

. del consiglio per il lavoro che il Bellunese arch. Walter 
De Toffol sta portando avanti a Lussemburgo quale diret
tore dei lavori di tre grandi opere pubbliche: l'Auditorium, 
la Piscina comunale ed ora il grande museo della città. 

Fra gli incontri in programma, la conferenza dei Ve
neti nel mondo a Verona, l'incontro dei dirigenti delle Fa
miglie Bellunesi in Italia e l'organizzazione che fa capo 
alla Provincia per ospitare in agosto un gruppo di giova
ni ed anziani di origine Bellunese provenienti dalla Ro-
mania. 

Ester Riposi 

BELLUNESI NEL MONDO 

Soci sostenitori 1996 
(3° elenco) 

49) Ferro Battista - Feltre 
50) Specchier Francersco - Germania 
51) Hengen S.E. Jean - Lussemburgo 
52) Marchetti Pier Celeste - Este (PD) 
53) De Col Sergio - Castion (BL) 
54) Strim Bez - Falcade (BL) 
55) Mares Giuseppe - Cado la (BL) 
56) Marcer cav. Ariodante - Argentina 
57) Heineken Spa - Pedavena (BL) 
58) Paniz aw. Maurizio - Belluno 
59) Grob Dal Pan Lucia - Svizzera 
60) De Bortoli Remo - Varese 
61) Faoro Lucia - Gardolo (TN) 
62) Bortolin Pietro - Svizzera 
63) Canova dr. Agostino - Feltre 
64) Pierobon Giuseppe - Milano 
65) Zanella Sincero - Brasile 
66) Monego Enzo - Verona 
67) Cappozzo Cecilia - Sedico 
68) De Col comm. Mario - Germania 
69) Mordasini Amelia - Belluno -
70) Giop Bortolo - Sovramonte (BL) 
71) Zollet Virgilio - Svizzera 
72) Bianchet Giuseppe - USA 
73) Menazza Danilo - Belluno 
74) Mattia Panziera Corinna - Latina 

"Famiglie Bellunesi" Sostenitrici 1996 
(1° elenco) 

Famiglja di Biella - Altdorf - Losanna - Parigi - Le Locle - Llegi -
Fleron - Llechtenstein - Melboume - Zug - Toronto - Basilea - Trento 
- Padova - Johannesburg 

Soci Benemeriti 1996 
(3° elenco) 

9) Della Lucia Renzo - Zambia 
10) Gaini Gilio - Milano 
11) Gelisio Ugo e Fabio - Francia 

Contributi Comuni 
1995 

Comune di Limana 
Comune di Seren del Grappa 
Comune di Lamòn 
Comune di Fonzaso 
Comune di S. Gregorio 
nelle Alpi 

Contributi Comuni 
1996 

Comune di Pieve di Cadore 
Comune di Feltre 
Comune di Agordo 
Comune di Seren del Grappa 

PER I NON RESIDENTI E PER I FRONTALIERI ® • Specifico pacchetto di servizi/condizioni particolarmente vantaggioso ®® • Conti correnti "in lire di conto estero" 7% netto 
• Certificati di deposto esenti da ritenuta fiscale 

~ 
VINCOLO 3 mesi 4 mesi 6 mesi 12 mesi 13 mesi 17 mesi (il personale e -- dello sportello è 
TAGLIO 
INFERIORE A 7,75 per 7 ,75 per 7,50 per 7,25 per 7,50 per 7,75 per a disposizione Banca 100 ML cento cento cento cento cento cento per qualsiasi 
TAGLIO PARI ulteriore Popolare o 7,75 per 8,00 per 7,75 per 7,50 per 7,50 per 7,75 per infonnazione) 
SUPERIORE cento cento cento cento cento cento 

di Novara A 100 ML 

TAGLIO 
5 milioni 5 milioni 5 milioni 5 milioni 5 milioni 5 milioni BELLUNO - FELTRE - CALALZO C. 

. ..... l llI " 
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Un risparmio concreto nella terra d'origine 

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

VENDE DIRETTAMENTE 

Locali commerciali 
con licenza da m2 140 a m2 300 

A Lozzo di Cadore 
(Belluno) 

• Nuove costruzioni, consegna 
_ _ primavera 1996 

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

• A partire da 
Lire 145.000.000 

• Possibilità di finanziamenti 
agevolati 

Il 
... .a. 

(TV) 

Condominio "La Piazza" 

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

. ' Prezzo a partire da 
Lire 160.000.000 

A Conegliano (TV) 

Viale Italia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8 %. 

• Uffici da affittare prezzo al m2 

Lire 2.200.000 

• Albergo già affittato con ottimo reddito 
superiore 8%. 

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


