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IL CONVEGNO DI MONTECATINI 

L'insegnamento e diffusione 
di lingua e cultura all' estero 
Cooperazione internazionale ed integrazione dell'italÙlno 
nelle scuole locali per rafforzare l' efficacÙl delle inizÙltive 

Un convegno così importante come quel
lo di Montecatini sull'insegnamento della lin
gua e la promozione della cultura italiana al
l'estero è stato fatto nel momento giusto o 
conveniva rinviarlo a dopo le elezioni politi
che? Il sottosegretario agli Esteri ambascia
tore Walter Gardini, nell'interv",nto di chiu
sura, si è detto convinto che sia stato svolto 
nel momento più adatto: per la sua esperien
za, è proprio nell' atto in cui si apre un Parla
mento e si forma un nuovo governo che l'am
ministrazione deve essere sorretta nel 
puntualizzare esattamente, in questo settore, 
quali sono gli interessi immediati e più ag
giornati. 

Quindi le indicazioni che vengono offerti 
al Cgie e, tramite il Consiglio generale, al go
verno che uscirà dalle elezioni appaiono quan
to mai tempestive. Gli obiettivi del Conve
gno sono stati raggiunti. E' stata fatta un' ac
curata verifica dei risultati finora conseguiti 
in termini di promozione e di cooperazione 
internazionale e sono state definite proposte 
orientative per una nuova politica in questi 
settori a favore e grazie&lle collettività ita
liane all'estero. 

Dai risultati del convegno discendono forti 
sollecitazioni ad innovare metodologie, pro
grammi e indirizzi. La domanda italiana di . 
libri, di corsi di lingua, di materiale audiovi
sivo è in costante crescita da parte delle col
lettività all'estero. Questa tendenza di base è 
stata valutata dal convegno ed è riflessa nella 
risoluzione finale. Si tratta ora di agevolare 
questa domanda spontanea e di incentivare 

le nuove metodologie di apprendimento del
la nostra lingua, modulandole sulle esigenze 
di ogni singola realtà locale. Le condizioni 
storiche e sociali che ispirano la legge 153 
del 1971 sono superate. E' da accettare.sen
za riserve una plurità di modelli di gestione, 
con larga autonomia per le istituzioni e gli 
enti che vi si dedicano, che però devono es
sere guidati da criteri di efficienza e di tra
sparenza. 

L'integrazione dell'insegnamento dell' ita
liano tende a prospettarsi nei sistemi educa
tivi locali come .obiettivo principale della 
nostra politica linguistico-culturale, attraver
so un appropriato adeguamento' alle diverse 
tipologie di intervento possibili. Il convegno 
ha giustamente raccomandato che siano con
cretamente affrontati i problemi derivanti dal
l'assoluta necessità dell ' utilizzazione dei 
mezzi multimediali e delle tecnologie avan
zate sia nell'insegnamento della lingua che 
nella diffusione della cultura italiana, ponen
do come pregiudiziale la formazione di inse
gnanti idonei per l'uso delle nuove tecnolo
gie e per incentivarne l'applicazione e la dif
fusione. L'insegnamento e la diffusione del~ 
la lingua italiana restano, anche per il futuro, 
come fulcro della strategia di attuazione di 
tutte Je potenzialità della nostra cultura. Di 
questa strategia - ha concluso Gardini - le col
lettività all'estero saranno sempre più le pro
tagoniste indispensabili con il loro qualifica
to e dinamico contributo ai fini dell'integra
zione dell' azione politico-diplomatica del
l'Italia. 

Con il contributo ed il pa
trocinio della Regione del Ve
neto, organizzato dall 'Asso
ciazione "Bellunesi nel Mon
do", si terrà a Lussemburgo, 
con inizio alle ore 10 di saba
to 25 maggio, presso il Pa

Convegno 
Veneti 

in Europa 

presenti nei vari paesi d'Eu
ropa, autorità regionali 
venete in Italia e rappresen
tanti del Parlamento Euro
peo. I delegati saranno rice- ' 
vuti in municipio dal sindaco 
di Lussemburgo e partecipe
ranno domenica 26 alla gran
de "Festa del Bosco", tradi
zionale appuntamento estivo 
per i veneti del Benelux. 

lazzo del Parlamento Euro- pa in relazione al Trat
peo, un Convegno sulle tato di Maastricht. Par
problematiche che interessa- teciperanno su invito i 
no i veneti residenti in Euro- dirigenti dei circoli veneti 
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Rete consolare mal distribuita 
La rete consolare italiana va profondamente modificata 

ed invitiamo il nuovo Governo che verrà a prendere posi
zione su un tema che interessa milioni e milioni di italiani 
residenti all'estero -lo afferma un comunicato dell 'Unione 
delle professionalità dell' America latina. 

Il vero e proprio scandalo dei 18 Consolati dell' Ameri
ca Latina, contro i 72 esistenti in Europa, sino all'assurdo 
dei 22 Consolati in Svizzera contro i 2 in Venezuela, cioè 
due paesi quasi con lo stesso nùmero di nostri connazionali 
residenti. L'assurdo da noi denunciato - prosegue l'Udp -
viene confèrmato anche all'interno dell'Europa; la Svizze
ra, con 360.000 italiani, ha 22 consolati, mentre la Germa
nia con oltre 400.000 ne ha 15. Certo, sempre molti se pa-

.. ragonati ai 6 del Brasile ed ai 7 dell' Argentina (solo il pic
colo Belgio ne ha 9). Tutto questo considerando che, stan
do ai dati del 1990, in America latina vivevano 1.811.997 
italiani .contro i poco più di 2.000.000 che vivevano in Eu
ropa: 

Le sedi consolari sono 138 in tutto il mondo, con 1.941 
impiegati e 140 funzionari (35 al Ministero a Roma), ma 
non sono dislocate secondo le reali esigenze sicchè in Ame
rica latina spesso i nostri connazionali sono costretti a file 
notturne e a dormire all'addiaccio dinnanzi al consolato, 
come è accaduto 1n Argentina, per poter sbrigare pratiche 
burocratiche. 

Per mettere fine a questa vera e propria ingiustizia e per 
mettere ordine ad assurde strutturazioni ministeriali l'Udp 
invita tutte le forze politiche a farsi carico del problema a 
tutela dei milioni di italiani che vivono in Sud America e 
sono discriminati non solo nel voto, considerato che alme
no i loro colleghi europei votano per il Parlamento Euro
peo, ma anche nel numero dei consolati. 

Italiani all'estero: 
bilanci e prospettive 

Una recente nota di 
"lnform" mette in evidenza al
cune problematiche che ri
guardano l'emigrazione. 

1) E' opinione diffusa che 
le attività degli italiani al
l 'estero siano da considerare 
un fenomeno residuale (solo 
quindi per gli addetti ai lavo
ri). 

2) Emerge una volontà po
litica che sospinge gli italiani 
all' estero ad integrarsi nel tes
suto sociale locale. Alcune 
prese di posizione politiche as
somigliano più agli elogi fu
nebri che ad effettivo interes
samento. l mass-media italia
ni di solito ignorano il proble
ma emigrazione; alcune regio
ni incominciano a tagliare i 
fondi per l'emigrazione, tutto 
ciò comporta il rischio di un 
-genocidio culturale. 
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3) Silenzi ed omissioni che 
denotano ignoranza in mate
ria di emigrazione, fanno solo 
perdere tempo mentre taluni 
disquisiscono sui termini con 
i quali dovrebbero essere chia
mati gli emigranti (invece di 
lavorare per loro). 

4) Apatia de Ila madrepatria 
verso l'emigrazione: mancano 
infatti l'informazione, la for
mazione e la partecipazione di 
chi è preposto a quel settore. 

Con queste prospettive ci 
dobbiamo aspettare un 1996 
difficile da combattere sul pia
no dell'emigrazione. Ma tutto 
potrebbe cambiare se agli ita
liani all'estero fosse data la 
possibilità di votare. 

Allora sì che di loro si inte
resserebbero anche i nostri 
politici; se non altro per raci
molare voti! 

BELLUNESI NEL MONDO 

Rinviate di un anno 
le elezioni dei Comites 

Il Consiglio dei ministri, 
su proposta del ministro de
gli Esteri, ha deliberato l'ap
provazione di un decreto-leg
ge per il rinvio di un anno 
della data di svolgimento del
le elezioni dei Comites. 

La decisione ha posto fine 
ad una nociva fase di incer
tezza nella quale si trovava
no l'amministrazione degli 
Esteri, gli uffici consolari, gli 
stessi Comites da quando, su 
sollecitazione del Comitato 
di presidenza del consiglio 
generale degli italiani al
l'estero, il decreto-legge era 
stato predisposto. In prece~ 
denza, secondo quanto pre
vede la legge istitutiva, il 
ministero degli Esteri, come 
è noto, aveva indetto le vota
zioni per il rinnovo dei Co
mHati, stabilendo le due date 
alternative del 9 e del 16 giu
gno. C'erano stati incontri a 
livello politico-parlamentare 
a sostegno dell'emanazione 
del decreto-legge, però la de-

cisione del Consiglio dei mi
nistri tardava a venire. 

Nel comunicato del Con
siglio dei ministri si fa sinte
ticamente cenno all' esigenza 
di evitare la coincidenza con 
le elezioni politiche e con 
quelle per il rinnovo dell'as
semblea regionale siciliane, 
ma evidentemente le motiva
zioni sono più ampie ed era
no state indicate nella mozio
ne del Comitato di presiden
za del Cgie: da una parte, 
l'anagrafe degli italiani resi
denti all'estero (Aire) è an
cora in corso di com 
pletamento e bonifica; dal
l'altra, il Cgie, con l'assi
stenza del Cnel, ha procedu
to ad una approfondita ana
lisi ed ha stilato una propo
sta di riforma delle leggi 
istitutive dei Comites tesa a 
ridefinirne natura, compiti e 
capacità operativa e motiva
re di conseguenza una mag
giore partecipazione delle 
comunità alle consultazioni. 

Comites e Cgie: a chi servono? 
Non agli emigranti: visto che l'emigrazione è stata mes

sa a dura prova da quando sono stati istituiti! Non alle am
basciate e consolati: visto che sono i primi ad ostacolarne 
l'attività! 

Non ai politici: che dopo aver fatto la legge per la loro 
istituzione, se ne guardano bene dall'applicarla! 

E allora? La forza sta tutta nella massiccia adesione degli 
emigranti alle loro Associazioni per avere la capacità di chie
dere alle forze politiche che ne riconoscano il valore , l'utili
tà, la necessità e l'autonomia nel pieno adempimento della 
legge (in particolare per il Cgie la nr. 368). 

Notizie utili 
Un emigrante che rientra in Italia dalla Svizzera, ed è in 

possesso di patente svizzera, deve consegnarla per farsi 
rilasciare quella italiana (e viceversa se va in Svizzera). Inoltre 
l'auto deve portare la targa del Paese ove il proprietario ha 
la residenza abituale. 

Dal 23 febbraio scorso il "Gazzettino" pubblica settima
nalmente una pagina per gli extra-comunitari, in varie lin
gue, con tutte le notizie loro utili. 
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I Bellunesi in Parlamento 
Ancora una 'volta i bellunesi si sono recati alle urne con 

notevole affluenza registrando, alla fine, una percentuale 
del 75,6% per tutta la provincia contro 1'81,4% delle prece
denti elezioni del 1994. Vediamo ora i risultati divisi per 
camere e per sistema di voto (maggioritario e proporziona
le). 

Ono Giulio Tremonti 

SENATO 
Riconferma per il senato

re uscente Donato Manfroi 
(Lega Nord) che ha ottenuto, 
nei 69 comuni della provin
cia di Belluno, 49.651 voti 
pari al 39,08%. Eletto per la 
prima volta nel 1992, fu poi 
confermato anche nel 1994. 

L'ha spuntata su Angelo 
Tanzarella candidato del
l'Ulivo-Alleanza per il gover
no, che ha ottenuto 35 .324 
voti pari al 27,81 %. 

Tanzarella, lo ricordiamo, 
è stato più volte consigliere 
regionale ed assessore al bi
lancio nella giunta Pupillo. 

MAGGIO 1996 - N. 5 

Ono Gianclaudio Bressa 

Al terzo posto si è classi
ficato Sergio De Cian (Polo 
della Libertà) con 32.781 voti 
pari al 25,80% . Da parecchie 
legislature 'sindaco di Sedico 
De Cian è stato anche presi- I 

dente della Comunità Monta
na Bellunese. Questi i risul
tati degli altri candidati: Aldo 
Lanfranconi (Unione Nord 
Est) voti n. 3.983 (3,14%); 
U go Illing (Regione 
Dolomitica Europea) voti n. 
2.868 (2,26%); Dino 
Meneghin (Movimento So
ciale-Fiamma Tricolore) voti 
n . 1.466 (1,15%); Dino 
Marcon (Movimento Mani 
Pulite) voti n. 966 (0,76%). 

CAMERA (sistema maggioritario uninominale) 

Nel collegio n. 13, comprendente i 36 comuni attualmente 
facenti parte delle Comunità Montane Belluno-Ponte nelle 
-Alpi, Alpago, Cadore-Longarone se-Zoldo, Val Boite, Centro 
Cadore, Comelico e Sappada, più quelli di Colle S . Lucia e 
Livinallongo del Col di Lana, i 72.095 elettori che hanno 
votato si sono così espressi: 

Paolo Bampo (Lega Nord, deputato uscente) voti n. 26.678 
(37,00%), riconfermato dopo le precedenti elezioni ottenute 
nel 1992 e nel 1994; 

Giulio Tremonti (Polo della Libertà/Forza Italia, deputato 
uscente eletto in Lombardia) voti n. 24.222 (33,60%); 

Paolo Garna (UlivolLega delle RegionilPds, attuale asses
sore provinciale all'agricoltura) voti n. 21.195 (29,40%). 

Nel collegio n. 14, comprendente i 33 comuni attualmente 
facenti parte delle Comunità Montana Feltrina, Agordina e .. 
Val Belluna, i 71.469 elettori che hanno votato si sono così 
espressi: 

Fabio Calzavara (Lega Nord, attuale consigliere comu
nale a Mel) voti n. 30.760 (43,04%); 

Guido Trento (Ulivo/Lega delle Regioni/Popolari per 
Prodi, già consigliere regionale) voti n. 25.182 (35,23%); 

Luigi Filippo Olivetti (Polo della Libertà/Alleanza Nazio
nale, primario di ortopedia a Feltre) voti n. 15.527 (21,73%). 

CAMERA (sistema proporzionale) 

Nella circoscrizione Veneto 2 (Venezia-Treviso-Belluno) 
sono risultati eletti i candidati bellunesi Giovanni Crema, 
capolista di Rinnovamento italiano-Lista Dini, già sindaco di 
Belluno e consigliere ed assessore regionale, e Giulio 
Tremonti, capolista di Forza Italia, ex-ministro ed attuale con
sigliere comunale a Lorenzago di Cadore. 

Nella circoscrizione Veneto l (Verona-Vicenza-Padova
Rovigo) è stato inoltre eletto il bellunese Gianclaudio Bressa, 
già sindaco di Belluno, n. 2 della lista del Partito Popolare 
capeggiata dal nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri 
Romano Prodi, il quale ha optato per altro collegio. 

Fuori provincia: Rolando Fontan, nato nel Primiero, se
gretario comunale di Fonzaso, residente a Feltre, eletto nel 
Trentino - Alto Adige nella lista della Lega. 

Ono Roberto Menia, originario di Data di Cadore, confer-
mato alla Camera a Trieste per il Polo. D. Bridda 

LA NOSTlU (,OI'EIHI:'\'\ 

Belluno: La primavera in piazza 
L'inziativa di trasformare piazza del Duomo, a Bellu'Jo, por

tando i colori della natura in una coreografia (quanto provvi
soria) aiuola di fiori, era maturata già lo scorso anno. In que
sto scorcio di primavera si è peraltro arricchita, auspice l'an
ticafesta religiosa della Madonna Addolorata, che sempre più 
va a connotandosi per aspetti "profani". Per una quindicina di 
giorni i bellunesi e gli ospiti del capoluogo qui giunti per la 
circostanza (si parla di alcune decine di migliaia), hanno potu
to godere dell'insolito policromo colpo d'occhio, che ha mag
giormente valorizzato l'austero Palazzo dei Rettori (ora del Go
verno) che ff(l da sfondo. Ivano Pocchiesa 
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Celebrati i 40 anni del "Corriere di Tunisi" 

IT"l/A TVNI$lA 
.tori&."iun di.Jogo 
IO-l7 ma.rzo 19" 

Una settimana fitta di ini
ziative e appuntamenti a vari 
livelli (culturali, sociali, econo
mici) ha caratterizzato il pro
gramma delle manifestazioni 
promosse in occasione del 40° 
anniversario della fondazione 
del giornale in lingua italiana 
"Il Corriere di Tunisi", svolta
si dal 20 al 27 marzo scorso_ Il 
ricco calendario d'incontri, cu
rato da Elia e Silvia Finzi, in 
collaborazione con l'ambascia
ta d'Italia; ha coinvolto alcune 
centinaia di persone, a partire 
da diversi alti funzionari dello 
Stato tunisino, varie rappresen
tanze diplomatiche estere, 
esponenti della cultura e del 
mondo universitario. 

Una rappresentanza della 
Fusie (per Bellunesi nel mon
do ha partecipato PatriiioDe 
Martin), presente per l'occasio
ne ha espresso la sentita parte
cipazione all'opera portata 
avanti dal Corriere di Tunisi 
nel corso degli ùltimi decenni, 
sia come organo e voce della e 
per la Comunità italiana, e sia 
per il fatto che il giornale ha 
continuato ad essere l'unico 
veicolo per la stessa lingua ita
liana nell' intera a1rea ma
grebina. "Il nostro obiettivo in 
questa circostanza non è stato 
tanto di celebrare il nostro gior
nale, ma piuttosto quello di of
frire tantissime occasioni ed 
una sede al massimo livello, 
vista la diretta collaborazione 
del governo tunisino - ha di
chiarato il direttore del Corrie
re, Elia Finzi a Migranti-press 
- per sviluppare ed approfon
dire le relazioni e la collabora
zione tra comunità italiana, 
autorità e pop,olazione 
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tunisine". I rapporti tra la Tu
nisia e l'Italia (da questo pun
to di vista è risultata di estre
mo interesse la mostra di do
cumentazione storica relativa 
alle secolari relazioni tra i due 
paesi separati da poche miglia 
marine) hanno radici che affon
dano nei secoli scorsi. 

La consistente presenza ita
liana lì residente (sino alla 
metà degli anni 1930 erano ol
tre 200 mila gli italiani) è sem
pre stata caratterizzata da un 
flusso ininterrotto di scambi sia 
umani che materiali. Oggi la 
realtà è mutata, è stato più vol
te ribadito nel corso della gior
nata di studi, a livello univer
sitario, denominata "Storia di 
un dialogo all'interno di due 
rive del Mediterraneo", svolta
si il 22 marzo. Ieri erano le fa
miglie italiane a recarsi in Tu
nisia come migranti in cerca di 
fortuna, oggi invece sono gio
vani tunisini che giungono in 
Italia per trovare lavoro. Mi
grazioni diverse - ha ribadito 
mons. Alfredo Garsia, presi
dente della Cemi - ma comun
que migrazioni e movimenti di 
popoli che non possono e non 
devono passare inosservate. La 
settimana di appuntamenti col
legata con il 40° del Corriere 
di Tunisi, ha visto due appun
tamenti ad alto livello dedica-

te ai temi della collaborazione 
economica italo-tunisina e 
quindi dello scambio delle re
lazioni culturali con uno spe
cifico nel settore letterario. 
Quest'ultimo in particolare ha 
registrato i contributi dello 
scrittore e critico letterario 
Goffredo Fofi e dello scrittore 
tunisino Slaheddine. 

Altri momenti importanti; 
la visita della mostra di pittura 

del veronese Saverio Barbaro, 
la serata di gala con il chitarri
sta Anovar Braham ed il con
certo di Franco Battiato con la 
partecipazione dell' attrice 
Claudìa Cardinale ed infine la 
posa della prima pietra di un 
nuovo centro polifunzionale 
nella Parrocchia di S. Giovan
na d'Arco guidata dal missio
nario veneto don Ferruccio 
Sant. 

1895 Liquori Frescura 
Produzione Vendita .~~ '- ., , ~~~ 

Grappa Liquori nazionali ~ ~ ~ 
ed esteri §.:; ~ 

Liquori Whisky - Brandy - ~ ~ ~ 
Acquaviti Rhu~o~~:~uila [ ·~·1 
di-frutta mm _ FIESCUIA - Gin - Porto - Sciroppi .~ ~ ~ 

... - 'I ,..- __ _ Champagne ì:: .:; 
dal 1895 Selezione vini ~ ~ 

PiazZa IV Novembre, 1· BRIBANO (BL) • TelJFax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo": 5% su liquori e superaIcoolici - 10% su vini e Champagne 
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UNAIE Riunione a Roma dell'assemblea generale 
Dino De Poli sostituisce 

Aldo Degaudenz alla Presidenza 

Si è svolta a Roma il 20 
marzo l'Assemblea generale 
dell'Unaie, cui aderiscono 44 . 
Associazioni regionali e pro
vinciali, con la partecipazione 
di numerosi esponenti di diver
se Associazioni aderenti; per 
l'Abm era presente il segreta
rio Patrizio De Martin. 

Nel corso della riunione il 
presidente seno Aldo De
gaudenz ha rimesso il suo 
mandato, essendo giunta al ter
mine la legislatura ed avendo 
quindi difficoltà a seguire da 
vicino l'attività dell'Unione. 
Ha proposto come .suo possi
bile successore l' ono avv. Dino 
De Poli, attuale presidente del
l'Unione Triveneti nel Mondo. 
Al presidente uscente l'assem
blea ha espresso il più vivo rin
graziamento per la sensibilità, 
la costanza e la competenza 
dimostrata per il lavoro svolto. 

La candidatura di Dino De 
Poli è stata accettata all'una
nimità e nei prossimi giorni 
l'assemblea verrà nuovamente 
convocata per procedere all'in
sediamento del nuovo Presi
dente e alla discussione dei 
programmi dell'Unione per il 
1996. L'assemblea ha preso in 
esame due documenti: il primo 
riguarda le tematiche relative 
all'emigrazione in Europa-in 
occasione del semestre di pre
sidenza italiana; il secondo con 
una serie di proposte legislati
ve ed amministrative da sotto
porre all'attenzione dei candi
dati dei due schieramenti prin
cipali per le prossime elezioni 
politiche. Nel 1996 l'Unaie 
celebrerà il trentesimo anniver
sario di vita associativa con 
alcuni convegni ed incontri 
sulle tematiche dell' emigrazio
ne. 

10 Maggio 1945 

AI dì dopo i à méss fora 
téi balconi la bandiera 

parché a tuti la disesse: 

"L'é finida ... si, la gueral" 

Ste bandiere, zerte nove, 
o co bus tute strupiade 

col colori tant smaridi 

o da sangue fin maciàde. 

"Ma ... che 010 dir finida, 

se domandéa ogni 

bandiera, 

se a casa pi no i tornea 

tanti, massa, co gnen 

sera? 
Ma , .. che 010 dir finida, 

che 010 dir ades: Pase, 

par quei restadi via lontan 

o .. , an pas da le so case .. , 

Qua a Porta Feltre 

restadi i e sto dì: 

Dax, Peter, Paolo, Mario, 

Squalet, Mimi e Venerdì. 

SI, de zerto, i se cata 
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tén postét prima de sera, 

tuti insieme ... che dirali?" 

Se domandéa ogni 

bandiera. 

Vegnéa do na piova nova 

paréa ... Iagreme a milioni, 

le bagnéa ste bandiere 

ben postade tei balconi. 
Luigina Tavi 

Chi è il nuovo Presidente :=J 

Dino De Poli, trevigiano, 
avvocato penalista, fin dal 
1962 Consigliere nazionale 
della Dc dopo essere stato con
sigliere comunale e assessore 
alla Pubblica Istruzione Turi
smo e Sport di Treviso nonché 
membro del collegio centrale 
dei probiviri, nel 1968 viene 
eletto deputato nella circoscri
zione di Venezia-Treviso. At
tualmente è presidente della 
Cassamarca trevigiana e com
ponente del Consiglio dell'En
te provinciale per il Turismo di 
Treviso. 

De Poli ha dimostrato in 
questi anni notevole e sensibi
le impegno nel settore del
l'emigrazione. Come presiden
te dell'Unione Triveneti nel 
mondo suo primo obiettivo è il 
coinvolgimento delle giovani 

generazioni, per le quali lo 
scorso anno è ~;tata organizza
ta una conferenza mondiale a 
Venezia. Tra le sue iniziative, 
il censimento (tuttora in corso) 
degli italiani e: oriundi che oc
cupano posizioni di rilievo nel
la società dei vari paesi di re
sidenza e la pubblicazione di 
dizionari che vedono il Veneto 
elevato a dignità di lingua. La 
presenza di Dino De Poli al 
vertice dell' Unione dovrebbe 
essere uno stimolo per le asso
ciazioni aderenti, chiamate a 
lanciarsi in iniziati ve di carat
tere innova,tivo, che possano 
portare ad una nuova visione 
del mondo dell'emigrazione e 
a rapporti paritari tra le comu
nità italiane all' estero, la co
munità na:zionale e quelle dei 
paesi di residenza. 
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Per le vie del mondo Rubrica a cura 
di PIER CELESTE 
MARCHETTI 

Iniziamo con questo numero la pubblicazione dei primi con
tributi a questa nuova rubrica. 

La pron.tezza delle prime risposte al nostro invito è una di
mostrazione di quanto sia importante offrire spazio alla me
moria, come momento di riflessione sulla propria esperienza 
di vita che diventa elemento importante della formazione uma
na e civile delle nuove generazioni. 

I due interventi pubblicati rappresentano due esperienze di
verse, ma altrettanto importanti, di distacco dalle radici. Nella 
lettera di Rino. Dal Farra colpisce l'accenno al dolore del pa
dre che rivede nel figlio il percorso della sua esperienza, in 
quella di Germana Pin, invece, l'attenzione si sofferma sul
l'umiliazione della dignità umana. 

Sono due frutti amari del fenomeno migratorid, che se in 
parte è passato, nei fatti è pur sempre presente nei cuori. 

Rino Dal arra: 
gli occhi umidi del adre 

Me lo ricordo come se fos- valigia di fibra, legata con lo 
se ieri. La partenza in s e stes- spago, e che era già stata in 
sa, nel maggio de11958 e dopo Svizzera con mio padre. 
18 mesi di "naia" , non è stata C'erano dentro un paio di 
una "sofferenza''': la so fferen- pantaloni da lavoro, una canot-
za del distacco, de11asc iare la tiera, una camicia, due paia di 
famiglia, gli amici, l'ann ca, il calzetti di lana fatti da mia 
mio dialetto. Non è sta ta una madre, un paio di mutande. 
sofferenza, ma piuttos to una Adosso un vestito della festa. 
necessità: sia materiale , sia di Mio padre, veterano della Sviz-
.convinzioni. zera, che mi aveva accompa-

Mio padre lavorava d a qual- gnato alla stazione, aveva un 
che parte e quindi il ma ngiare lieve sorriso' sulle labbra e gli 
della miseria, polenta e for- occhi umidi. 
maggio, c'era sempre. M a ave- Lui sapeva cosa mi aspet-
vo capito e deciso, men tre fa- tava. lo no. Montando sul tre-
cevo il militare, che a 2 3 anni no, senza nostalgie di nessun 
non potevo e non dovev o pesa- genere (cosa mi lasciavo die-
re più sulle spalle di ne ssuno, tro?), pensavo ad una "scappa-
dietro di me c'erano a Itri tre ta" in attesa di tempi migliori, 
fratelli da mantenene. con un po' di eccitazione den-

Ho cercato lavoroo, q ui, di- tro e anche un po' di conten-
speratamente, ma pe-r tr ovarIo tezza per "l ' avventura" che 
non bastava allora nean che un avrei vissuto in terra straniera. 
vescovo. Da decenni qua si tutti L'avventura è durata 35 
andavano all'estero, la mag- anni, ma nel luglio 1993, pre-
gior parte in Svizzera pe rchéin so proprio dalla nostalgia del-
Alpago c'era solo mis'.e ria. la mia terra e della mia gente, 

E così sono andato ;an ch' io. ho dovuto e potuto rientrare "a 
Proprio con la classica, v ecchia casa" . 

Germana Pio: 
un giorno lungo una vita 

Germana Pin è nata a Treviso. A 9 anni si è trasferita con la 
famiglia a Cusighe. A 15 anni inizia a lavorare nel panificio di 
Mario Sommavilla, a 18 trova lavoro come infermiera. Era il 
periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra. Le entrate 
non consentivano certo alla famiglia Pin di poter allevare digni
tosamente i sei figli e un giorno la mamma le ha chiesto di cer
car miglior fortuna in Svizzera, dove ha anche potuto condire la 
pasta con le prugne sciroppateL 

"Mi si è stretto il cuore. 
Quanto amavo Belluno, la sua 
bellezza, la sua montagna, il 
Piave, tutto questo dovevo la
sciare amaramente. Pronte le 
carte, ecco che un bel matti
no, il18 agosto 1947, caricai 
la mia valigia di cartone pres
sato e legata con più spago, 
accompagnata dalla mamma 
e cinque amiche diedi addio a 
Cusighe e ai suoi abitanti. Alla 
stazione di Belluno, abbracci 
e lacrime e via verso Venezia 
in quei vagoni a mille porte. 
A Venezia veniamo caricati 
come bestie su un treno merci 
fino a Milano. A Milano, nuo
vo cambio per la Svizzera. Un 
altro mondo. qui c'erano le 
poltrone. Arrivata a Chiasso, 
si ferma il treno. 

Tutti devono scendere, per
correre un lungo corridoio, 
depositare le valigie per ter
ra. Poi, lafila delle donne con 
un 'accompagnatrice svizzera 
va, per guppi di 7 o 8, in un 
locale a fare la doccia tutte 
assieme nude. Una vergogna 
indescrivibile per chi era par
tito da paesi in cui non si po
teva entrare in chiesa se non 
con il velo in testa, le calze e 
le maniche lunghe. Beh, ormai 
che fare? Ormai ero lì . Mi 

danno un vaso con del sapone 
liquido. Nel risciacquo non 
veniva più via. Che schifo! Era 
il cosiddetto Smirseife, un sa
pone per lavare i pavimenti. 
Ultima che ero rimasta, mi 
danno una coperta militare da 
mettere sulle spalle, poi mi 
portano a fare una radiogra
fia. 

Al ritorno, in un grande 
stanzone, mi mettono da una 
parte con delle donne che 
piangevano, ma avevo intuito 
che il mio gruppo era di don
ne sane, mentre dall'altra 
c'erano le donne che doveva
no tornare a casa, perché am
malate di tubercolosi. Poi vè
stirsi per riprendere la valigia 
e anche qui una sorpresa ter
ribile: avevano alzato gli an
goli per spruzzare dentro del 
disinfettante color viola, tutta 
la biancheria era macchiata. 
Poi arrivo a Zurigo, come do
mestica a 100 franchi svizzeri 
al mese (allora corrispondeva
no a Lire 19.000). Il mondo è 
bello, sì ... ma casa mia e poi 
più! Dove abito ora, 
Giubiasco, è come Cusighe. 
Bellinzona, a 2 chilometri, è 
come Belluno. Le montagne 
che tanto adoro, come il mon
te Serva!" 

MAURO CASERA 
INGEGNERE 

STUDIO TECNICO 

segue i vostri lavori 
come se fossero i suoi 

Hai rinnovato l'adesione 
a 

"Bellunesi ~ 

8 

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

TeI. e Fax (04i37) 669256 

progetti - catasto -
divisioni - compravendite 

nel Mondo" tA ~ 
lc\1f- .:. per il 1996? .,- 1'-

MAGGIO 1996 - N. 5 

, 



: BELLUNESI ' NEL IMONDO 

Emigranti tra leggi ed ordinanze 
Un paio di intèrveptiapparsi recentemente su questo giorna

le ("Par condicio" del signor Migliorania ed· una notizia 
redazionale sulla legge regionale sulle Regole) offrono l'occa
sione per proporre una panoramica su situazioni, ~i respiro limi
tato ove siano viste singolarmente, ma indicative ed interessan
ti, se vàlutate nel loro complesso, in cui gli emigranti, vicini e 
lontani, in Italia ed all'estero, vengono penalizzati. Non si può 
che concordare che gli incontri, personali e di gruppo, tra chi è 
rimasto nei nostri paesi e chi .torna, quando può, a rivisitare il 
proprio "nativo" e 1a. .propJia gente,' che l'Abm incoraggia ed 
organizza, rendendosi. spesso parte attiva, sono senza dubbio 
gratificanti sul piano umano e sociale. 

Si dovrebbe essere, tuttavia, altrettanto convinti, che alcune 
<\ffiIIl.inistrazioni lo!;ali, neIr emanare norme, sovente discrezio
nali e non vincolaje da leggi, non tengono in equa considerazio
ne gli emigrami ... sia come persone legate da comuni vincoli di 
origine che, altresì, come soggetti di diritto. 

Le Regole, o Commissioni familiari, ad esempio, negano loro 
la qualifica ed i n,lativi civili fondamentali, dal momento che 
vanno a risiedere al di fuori del territorio comunale (assemblea e 
voto), ne1mentre che'i ' iiie'desinii' v:engono c;oncessi in ambito 
nazionale pèr i residenti·all'estero. Un tale rifiuto appare incom
prensibile, ave si ponga attepzione ai motivi, professionali, di 
studio, d ' iniziative, che sono àll'origine della decisione, spesso 
sofferta, di lasciare 'il proprio paese: Ma lo è anche sul piano del 
diritto. Infatti, pur residenti altrove, essi conservano la proprietà 
dei beni regolieri. ' " . 

Nessuno nè li ha espropriati, nè, per legge, avrebbe potuto 
farlo. E quali, appunto, coniproprietari, è yvidente l'illegittimità 
di una loro esclusione da:! diritto-dov'ere e di amministrare que
sti stessi bèni, ciò che avviene, di norma:, nelle assemblee e con 
l'espressIone del voto. Non a ppare, poi, meno discriminatoria e 
penalizzante la normativa ~u alcuni ,problemi tariffari e fiscali, 
anche quando essa non è, come si è detto vincolante per leggi 
dello Stato o dellà Regione. Così, per"qmilche tassa comunale, 
non si fa distinzione tra residenti 'ed 'emigranti, violando, anzi
tutto, il principio ' etico oltre che di sostanza, che ogni imposta 
dovrebbe comnìisurarsi alla quantità di fruizione del servizio cui 
essi riferisce. 1: emigrante che depone. pel cassonetto un paio di 
sacchetti di immondizie o che consuma qualche metro cubo di 
acqua, e non sempre tuttI. gli anni, viene t~ssato come se fosse 
sempre presente. E ciò è tanto più deplorevole, in quanto la leg
ge 'Stessa dello Stato cOIÌsente una 'riduzione, .come ha fatto il 
Comune di Belluno, per chi abita Ìa propria casa per brevi peri-
odi, come gli emigranti. , . ' 

Ancora: agli italiani che risiedono all' estero, l'abitazione in 
Patria è consideràta prima casa, còn conseguente alleggerimen- . 
to dell'Ici. Sarebbe, in questo caso~ più che opportuna un'azio
ne, suggerita anche dal Miglioranza, perché tale norma venga 
estesa a chi vive sul territorio nazionale: dò consentirebbe di 
ovviare a situazioni che cozzano ~ol buon senso, come quella di 
chi abita in affitto, quindi lIÌ 'appartamento non di proprietà, e si 
vede considerare seconda casa quando non possiede una prima. 
E,imine, sono apparse, negli ultirril anni, ' ordinanze comunali 
sulla raccolta dei prodotti del bosco o sull'accesso in valli og
getto di particolare regolamentazione, in cui si coglie una netta 
distinzione tra residenti e non, comprendenti tra questi ultimi 
gli emigranti, soggetti così a norme più restrittive. Anche in questi 
casi, in cui la discrezionalità è di tutta evidenza, i Comuni e le 
Comunità mori.tane' avrebbero potuto e dovuto avere tutt'altra 
cO,nsiderazione verso gli : emigranti, che, oltre a tutto, restano 
sempre,.come si è detto, compropriet~r dei beni-boschi e pasco
li, cui si vietano osi limitano l'accesso eIa fruizione: 

Floriano De ZoIt 
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Istituzioni e Cittadini 1111111 

Fissate le nuove aliquote ICI 
Aliq. AI. rido Delr. 

COMUNE I.C.1. la casa la casa 
1996 1996 1996 

AGORDO S,O 250.000 
ALANO DI PIAVE S,O 220.000 
ALLEGHE 5,5 250.000 
ARSIE' S,O 180.000 
AURONZO 6,0 5,5 300.000 
BELLUNO 5,2 230.000 
BORCA DI CADORE 5,5 4,5 300.000 
CALALZO DI CADORE 6,0 300.000 
CANALE D'AGORDO S,O 180.000 
CASTELLAVAZZO S,O 180.000 
CENCENIGHE AGORDINO 6,0 S,O 180.000 
CESIOMAGGIORE S,O 200.000 
CHIES D'ALPAGO 6,0 180.000 
CIBIANA DI CADORE 6,0 180.000 
COLLE S. LUCIA 6,0 300.000 
COMELICO SUPERIORE 5,5 300.000 
CORTINA D'AMPEZZO 4,65 4,0 180.000 
DANTA 6,0 180.000 
DOMEGGE DI CADORE 6,0 300.000 
FALCADE S,O 4,0 180.000 
FARRA D'ALPAGO 4,0 180.000 
FELTRE S,O 220.000 
FONZASO 4,7 180.000 
FORNO DI ZOLDO 5,7 200.000 
GOSALDO S,O 210.000 
LAMON S,O 180.000 
LA VALLE AGORDINA S,O 180.000 
LENTIAI 4,0 180.000 
LIMANA S,O 180.000 
LIVINALLONGO 
DEL COL DI LANA 5,2 4,0 180.000 
LONGARONE S,O 180.000 
LORENZAGO DI ~ADORE 6,0 230.000 
LOZZO DI CADORE 6,0 4,0 180.000 
MEL 4,0 180.000 
OSPITALE DI CADORE 6,0 230.000 
PEDAVENA S,O 4,5 180.000 
PERAROLO DI CADORE 6,0 4,0 180.000 
PIEVE D'ALPAGO 5,0 240.000 
PIEVE DI CADORE 6,0 250.000 
PONTE NELLE ALPI S,O 180.000 
PUOS D'ALPAGO 4,5 180.000 
QUERO S,O 220.000 
RIVAMONTE AGORDINO 6,0 4,0 180.000 
ROCCA PIETORE S,O 250.000 
S. GREGORIO N. ALPI 5,5 180.000 
S. NICOLO' COMELICO 6,0 180.000 
S. PIETRO DI CADORE 5,5 180.000 
S. GIUSTINA S,O 180.000 
S. TOMASO AGORDINO 6,0 180.000 
S. STEFANO DI CADORE S,O 180.000 
S. VITO DI CADORE 6,8 S,O 300.000 
SAPPADA 6,0 5 ,5 180.000 
SEDICO S,O 4,0 180.000 
SELVA DI CADORE 6,0 S,O 300.000 
SEREN DEL GRAPPA 4,0 180.000 
SOSPIROLO S,O 180.000 
SOVERZENE 4,5 180.000 
SOVRAMOMTE 4,0 180.000 
TAIBON AGORDINO 6,0 300.000 
TAMBRE D'ALPAGO 6,0 180.000 
TRICHIANA 6,0 S,O 180.000 
VALLADA AGORDINA 6,0 250.000 
VALLE DI CADORE 6,0 180.000 
VAS S,O 220.000 
VIGO DI CADORE 6,0 300.000 
VODO DI CADORE 6,0 240.000 
VOLTAGO AGORDINO 6,0 210.000 
ZOLDO ALTO 6,0 da A\1 a A\7 240.000 

sup. A\7 180.000 
ZOPPE' DI CADORE S,O 180.000 

ALIQUOTA MEDIA 5,338 
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Ponte nelle Alpi. Un volume 
tra guerra, resistenza e liberazione 

E' un volume di 283 pagi
ne, curato da Ferruccio 
Vendramini, stampato nel di
cembre 1995 dalla Tipografia 
Piave in Belluno all'occasione 
del 50° anniversario della Li
berazione. 

Il Comune di Ponte nelle ' 
Alpi, in collaborazione con 
l'Isituto Storico Bellunese, ha 
voluto offrire ai cittadini que
sti documenti per ricordare e 
per insegnare. Infatti, la docu
mentazione spazia dal primo 
dopoguerra al fascismo, 
all'antifascismo, con le memo
rie dell' occupazione e della re
sistenza, le canzoni, poesie, 
epigrafi, lapidi, fino al dopo
guerra. 

Sono documenti e fotogra
fie difficili da trovare, come 
l'interno della baracca di iso
lamento del campo di concen
tramento di Bolzano. Il testo è 
diviso in 8 parti. Tra i numero
si documenti, riprodotti dal
l'originale, l'ordinanza del 
Fuehrer (Hitler) sulla ~omina 

d'un plenipotenziario del 
Reich della grande Germania 
in Italia e la suddivisione del 
territorio italiano occupato. 
Altro documento è la riprodu
zione di una copia dell' Amico 
del Popolo del 5 maggio 1945 
che annunciava la fine della 
guerra e il ritorno dell'Italia 
alla libertà. Due testi celebra
no, il primo la festa degli emi
granti a Soccher, ripresa dal 
Gazzettino di Belluno del 26 
gennaio 1946 ed il secondo la 
ripresa dell' emigrazione 
bellunese verso l'estero, in par
ticolare nelle miniere del Bel
gio, riprodotto dallo stesso 
quotidiano del 28 febbraio 
1946. 

Il volume, costo di 20.000 
lire, è stato curato nell'elabo
razione elettronica dei testi da 
Laura Bortot, Giacomo Fasset
ta e Massimp Mastellotta. Pre
sentato il 9 marzo 1996 dal 
Comune di Ponte nelle Alpi, è 
presente nelle varie librerie 
della Provincia. 

La Tunisia e l'Italia: storia 
di un dialogo fra le due rive 

del Mediterraneo 
Si traHa del Catalogo, in lingua francese e italiana, de "a Mostra 

documentaria che espone lo stato delle relazioni tunisino-italiane dal" 
Medioevo ai giorni nostri. Stampato dalla Tipografia Finzl di Tunlsl 
nel marzo 1996, raggruppa in 85 pagine la relativa documentazione. 
" catalogo è stato curato da Silvia Finzi - Bouslah ed è completato da 
una bibliografia italiana su "a Tunisia, di Ahmed Somal. Nel rapporti 
Italo-tunisini, la presenza degli italiani a Tunisi è documentata fin dal 
Medioevo. E' un testo storico che precisa persino le relazioni com
merciali fra i due Stati, la presenza degli architeHI Italiani in Tunisia 
dal 1925 al 1940, degli italiani in quel paese dopo l'ultima guerra mon
diale. La bibliografia italiana sulla Tunisia va dal 16° secolo ad oggi 
ed è stata elaborata con il contributo de'" Accademia nazionale delle 
Arti e Scienze "Beit-EI-Hikma", e de "e signore Clotilde Calò, Michele 
e Ivonne Brondino, Silvia Finzi e Tabar Mansouri. "testo è presentato 
come supplemento del "Corriere di Tunisi" n. 464. 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

Ciòde e ciodéti, 
un'emigrazione stagionale 
dal Bellunese al Trentino 

Editrice la Libreria Pilotto di Feltre, 0439/2454, costo 22.000 
lire, Tipolitografia Dbs di Rasai di Seren del Grappa, è un volume di 
127 pagine presentato da Casimira Grandi, stampato nel 1995 con 
il contributo della Regione del Veneto. 

l testi sono di quattro donne, Daniela Todesco, Desy Berlòffa, 
Paola De Benedet, Lucia Fontana. VI si racconta l'ambiente, le con
dizioni, le culture diverse di questa emigrazione stagionale di donne 
e ragazzi dal Bellunese al Trentino. Ragazzine poco più che decen
ni, iniziando dal 1860 e ripetuta per generazioni sino al secondo 
dopoguerra, erano come l'arrivo delle rondini e ripartivano da Tren
to prima che la neve ostacolasse la risalita. 

Un itinerario al femminile nel mondo maschile dell'emigrazio
ne, personaggi uniformi dominati dalla necessità economica, erano 
le protagoniste di scelte di vita in cui l'aspetto economico costituiva 
una variabile del loro percorso migratorio. Donne a cui va restituita 
la memoria di una complessa trama esistenziale offuscata dal biso
gno. Il volume è corredato da bellissime fotografie in bianco e nero, 
dalle quali si può ricavare quali erano i lavori più faticosi compiuti 
da queste donne, non protette dalla legge, in balia della sorte, vitti
me spesso della speculazione, compiendo le opere più faticose. 

Ogni anno, le ciòde, per raggiungere il Trentino, si recavano a 
piedi o con altri mezzi difortunafino a Feltre, di qui con un servizio 
di vetture o di carri arrivavano a Primolano e quindi, servendosi 
della ferrovia austriaca della Valsugana, raggiungevano la città di 
Trento. 

Alpagonia - E' uscito il 
numero unico, gennaio-febbra
io 1996, di questa pubblicazio
ne di scienza, natura e attuali
tà, curata da Loredana Stiletto, 
via Campei, l - 32010 Tambre, 
con 'otto membri di redazione. 
divulga idee, opinioni e pro
grammi riguardanti le varie 
località della zona dell' Alpa
go. 

Revista del Circolo Tren
tino di Montevideo - Pubbli
cato in spagnolo, è uscito il n. 
5 del 1995, 24 pagine, di que
sta pubblicazione che fa capo 

al Circolo Trentino nella capi
tale dell'Uruguay. Tra l'altro, 
vi figura una presentazione 
dell'Utrim in quel paese, con i 
suoi scopi e obiettivi. 

Il Cadore - Il n. 3 del mar
zo 1996 del giornale zonale di 
20 pagine, con diverse foto in 
bianco e nero, contiene infor
mazioni e notizie preziose. 

Tra queste, il regalo del le
gname del Cadore a Venezia 
per ricostruire il Teatro La 
Fenice, l'arrivo in Diocesi di 
Belluno-Feltre del nuovo ve
scovo Pietro Brollo, le due pa
gine sulla emigrazione dei 
cadorini. 

~~~~pasa 
Segnala il matrimonio in 

Sud Africa di Roberto Costel
la, oriundo di Nebbiù, con 
Kristina Josephina Kirk. 

Protagonisti - Il n. 62 di 
gennaio-marzo 1996 del 
trimestrale dell'Istituto Storico 
Bellunese (Isbrec) è appena 
uscito con 96 pagine e 14 arti
coli firmati, oltreché docu
mentazioni, recensioni, schede 
e lettere. 

d~i fili Grigaetro 

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

Gucci ..!IL 
BAUME l MERCIER 

~ 
gioieUi 

lO MAGGIO 1996 - N. 5 



BELLUNESI NEL MONDO 

Dolores Michela De Ciao 

Figlia di Mario De Cia e Linda Zampiero, si è laureata in 
Sociologia a pieni voti discutendo la tesi: "L'interattività come va
lore aggiunto nella comunicazione televisiva". La Famiglia De Cia 
coglie l'occasione per salutare amici e parenti sparsi nel mondo. 
Alla neo laureata la "Famiglia Bellunese del Trentino" augura un 
prospero avvenire. 

Diego Serafini 

Nato a Winterthur 
(CH), figlio di Emilio e 
Maria Santina Rossi (ex 
emigranti) residenti a 
Falcade, si è laureato con 
ottimi voti in "Ingegneria 
Civile strutturistica" pres
so l'Università di Padova 
svolgendo la tesi riguar
dante "La valutazione del
la sicurezza di strutture di 
C.A. e C.A.P." Al neo dot
tore i migliori auguri da 
parte dei familiari ed ami
ci. 

Sara Zandonella Frachiel 

La Giunta della Magnifica Comunità di Cadore, nel corso del
l'annuale esame delle domande dei candidati cadorini ai premi di 
studio istituzionalmente elargiti per premiare l'impegno ed il profit
to degli studenti universitari, rivolge un vivo e particolare plauso a 
Sara Zandonella Frachiel, i cui risultati scolastici sono stati ritenuti 
altamente meritevoli. 

Nella foto di "G. Da Vià", Sara con i genitori. 
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Spazio giovani 1111111 

Raffaella Montelli 
Si è laureata in fisica il 

23 marzo scorso con il 
massimo dei voti: 110 su 
110, presso l'Università di 
Bologna, discutendo la 
tesi: "La meccanica di una 
faglia sismogenetica: leg
gi di attrito e dinamica dei 
processi di fogliazione". 
La neo laureata è nata a 
Pieve di Cadore il 24 ot
tobre 1970 da mamma 
cadorina: Rosetta Mario 
di S. Vito. Attualmente la 
famiglia abita a Jesi. Raf- . 
faella è stata festeggiata 
dai genitori, fratello 
Edgardo, da un folto 
gruppo di colleghi di Uni
versità, dagli zii Lino e 
Gianni Mario e dal prof~ 
Boschi con cui a Roma ha 
steso la sua tesi. Congra-
tulazioni vivissime. 

Andrea Zanella 

[ In questi giorni ha 
ottenuto la Laurea in 
Scienze Forestali An
drea Zanella (figlio 
del nostro consigliere 
Bruno) di Belluno, 
con il massimo dei voti 
e la lode con una tesi 
sulla "Qualità degli 
alberi in piedi - il caso 
del frassino maggio
re" svolta nella ,zona 
della Comunità Mon
tana dell' Alpago. Al 
neo laureato vivissime 
congratulazioni ed 
auguri. 

Viviana Savi Dominguez 
Viviana, responsabile dei 

giovani Utrim in Francia a 
Parigi, annuncia con gioia la 
nascita della sua seconda fi
glia: Elsa, arrivata il 7 marzo 
scorso. Nella foto la sorella 
Laura dimostra di essere 
d'aiuto alla neo mamma che 
così potrà continuare nel
l'opera di coordinamento per 
i giovani di origine triveneta 
a Parigi. Auguri e congratu
lazioni vivissime a Viviana ed 
alla nonna Giacomina, presi
dente dei Bellunesi a Parigi, 
da estendere a parenti ed ami
ci. 
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Apriamo le finestre al nuovo sole 

Lora ed Elisa Van Nieuwenborgh, figli di Dirk e di Mirta Caneve, 
sono arrivate a Sitran di Puos d'Alpago, si accingono ad aprire 
qualche finestra che rimane per troppo tempo chiusa. 

Quante finestre nelle case 
dei paesetti della nostra provin
cia rimangono chiuse undici 
mesi all'anno ed anche più? 
Sarebbe inte~essante contarle, 
anche per averne una chiara 
sintesi del dramma dell'emi
grazione. 

Lo spopolamento dei villag
gi ç1i montagna è continuo ed 
inesorabile. Attualmente ci di
cono che nella provincia di 
Belluno si vive meglio, sareb
be forse il caso di operare in 
modo di far rientrare i figli de
gli emigrati. 

Si aprino le porte aì vicini, 
che sono ansiosi di venire e 

portare il loro contributo per 
uno sviluppo, non solo econo
mico, ma anche culturale e di 
ringiovanimento della popola
zione. 

Non bisogna lasciarsi con
dizionare dall'egoismo e dalla 
fobia dell'inforestamento che 
si sono impadroniti del pensie
ro di coloro che sono rimasti, 
per precludere l'accesso a for
ze giovani, che hanno la 
volonta d'azione per far rina
scere nuove generazioni porta
trici di nuove iniziative e di 
nuova linfa vitale. 

Giovanni Caneve 
Liegi (Belgio) 

Siamo in coda nel sociale? 
Sono rimasto stupefatto 

dopo aver letto la lettera di: 
"Censito a Feltre, residente a 
Lentiai e vive in Francia". 

. Già che l'Italia è in coda per 
le prestazioni sociali. 

Non si dovrebbero tassare 
sotto un reddito di circa 
40.000.000 annui gli handi
cappati al 80% - 100%, come 
le vedove e gli anziani sopra i 
65 anni. 

Questo c'è già in Francia. 

Cosa fanno le Associazioni? 
Cari saluti. 

Antonio Bridda 
Strasbourg - Francia 

Grazie signor Bridda per le 
sue precisazioni in merito al
l'assistenza agli handicappa
ti in Francia ed in altri Paesi. 
Cosa possono fare le Associa
zioni come la nostra, st: non 
évidenziare i problemi che toe
cano i nostri emigranti ed i 
loro familiari e spingere per 
quanto possibile, per la loro 
soluzione? 

BELLUNESI 'NEL MONDO 

Radici che non si spezzeranno mai 
Egregio direttore, , 
per Natale ricevetti dalla mia famiglia in regalo due me

ravigliosi libri scritti dalla maestra Elia De Lorenzo di Can
dide di Comelico. Con la mia gente e con i miei ragazzi non 
ho avuto il piacere di conoscere 'la signora maestra Elia (io 

. sono di Presenaio di Cadore) ma leggendo i suoi meravi
gliosi libri mi sono ritrovata bambina nel mio caro Comelico 
descritto così amorevolmente anche dal Carducci, Quanta 
gioia ho provato leggendo e rileggendç questi libri che la 
signora Elia ha voluto dedicare alla sua gente ed ~suoi ra
gazzi dopo più di quaranf anni di ese~plare lavoro nella sua 
scuola. , , " ' 

Queste sono le radici che non si spezzeranno mai! Con 
lei sono riuscita a p'arlare al telefono, l'emozione che ho pro~ 
vato è indescrivibile, ho avuto l'impressione di parlare con 
una ragazzina, piena di vita e sempre pronta ad aiutare i suoi 
v(1cchi scolari; ho ricevuto oggi una 'sua lettera da Bologna 
dove vive da moltissimi anni, ma d'estate ritorna sempre in 
vacanza nel suo verde Comelico, questalt!ttera sarà per me 
un vero talismano ed in estate rientrando in vacanza non 
mancherò certo di farle visita e di abbracciarla forte forte. 

Grazie, signora maestra, grazie peI; averci- dato questo pre
zioso esempio di amore materno. Desidererei tanto che tra
mite il nostro caro gi@màle "Belj).lnesi nel Mondo" tutti gli 
ex scolari della signora Elia, sparsi per il mondo, possano 

I ricordare la loro cara maestra che li porta, nel suo grande 
cuore nonostante i suoi meravigliqsi88 anni. TI suo ,indiriz
zo è: Piazza Baraccano, 5 - 40124 Bologn,a. 

Grazie infinite. 
ROlI)-aJ).a Giorgini -Gozée - Belgio 

Pubblichiamo volentieri, l'appello della signora Romana 
invitando gli ex scolari a ricordarsi de lla loro maestra. 

Contributo sociale per disoccupati 
Cari connazionali, 
l'Accademia cattolica di

pendente dalla Diocesi , di , 
Rottenburg con sede a 
Stoccarda, il 1-2 febbàiio scor
so, ha organizzato un sen}lna
rio informativo riguardante il 
tema dei diritti ' socialj dei la
voratori strarueri. Giudici còm
petenti del tribunale sociale e 
per le questioni amministrati
ve inerenti il permesso di sog
giorno hanno preso la parola, 
e il punto centrale discusso è 
stato che i Comuni non con
cedono a tempo indeterminato 
il contributo sociale per i disocc ' 

cupati (secondo la Costituzio" 

ne tedesca tali prestazioni sono 
limitate) . 

Quindi, nel futuro, quando 
le Amministrazioni locali non 
saranno più disposte a rinno
vare i pe'~essi di soggiorno, i 
tribunaH incaricati decideran
no iri , modo negativo. Pertan
to, per tutti éoloro' che dovreb
bero trovarsi in questa condi
zione, dovrebb,ero rivolgersi ad 
un legale, o alle nostre autori
tà diplomatiche oppure al sot
toscritto. 

Giacomino Da Re 
Membro della Com~issione 

stranieri presso la città di ' 
Stoccarda 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI · MOBILI ED ATTR·EZZATURE 
con ,eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

Un esempio: un invalido che 
riceve un assegno di accompa
gnamento massimo di 
1.792.000 lire al mese ha an
E:he tanti altri vantaggi: esente 
Ici, bollo auto, Tv, treno par
ziale e totale per l'accompa
gnatore, autobus, ecc .. e così di 
più in Germania e altri paesi. 

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Dare aiuto al Terzo mondo 
va bene, ma anche ai nostri 
poveretti! 
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Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Cellulare n. 0368/3055016 

TRATTAMENTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 
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A cura di SILVANO BERTOLDIN Nuovamente insieme dopo 45 anni 
Tanta stima e riconoscenza 

Stimatissimo cav. Bergamo, 
sono con la presente a ma

nifestare la mia più sentita sti
ma e riconoscenza per l'opera 
da lei prestata in svariate oc
casioni nei miei confronti. 

A questo proposito ritengo 
doveroso, anche parlare a nome 
di tutte quelle persone che nel 
corso degli anni passati hanno 
parimenti beneficiato della sua 
attività di assistente volontario 
che l'ha vista fondatore della 
prima sede di rappresentanza 
degli emigrati e degli ex di 
Cadore nel palazzo di Munici
pio di Pieve; di Il a poco è sta
to nominato presidente all'una
nimità, dirigendo la carica bril
lantemente per parecchi anni e 
contrastando, quando necessa
rio, le stesse autorità per tute

'lare i diritti degli emigrati. ' 
Tale attività (ed è giusto sot

tolinearlo) è stata car,atterizza
ta non solo da professionalità 
ed esperienza, ma anche e so
prattutto da buon cuore e di-

Angelina Slongo, emigran
te nel Michigan (USA), ha 
compiuto la bella età di 90 anni 
il 5 dicembre 1995. Persona 
d'una fede straordinaria, ma
dre di cinque figli e nonna di 
15 nipoti, ha celebrato il suo 
compleanno circondata dall'af
fetto dei figli con le loro fami
glie e anche con una bella par
tecipazione di tanti parenti ed 
amici. 

Una Santa Messa è stata 
celebrata, a casa sua, dal fra
tello mons.Tarcisio venuto ap
positamente dall'Italia. Tanti 
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sponibilità. Il suo essersi po
sto a servizio dei più bisogno
si e indifesi, gratuitamente e 
talvolta persino con l'impiego 
di denaro proprio, al fine di far 
valere e tutelare i loro diritti 
non può rimanere senzarico
noscimento da parte di tutti 
coloro che hanno avuto l'occa
sione di sperimentare la sua 
delicata ed efficiente opera. 

Sulla scorta di queste con
siderazioni le rinnovo la mia 
gratitudine che è tanto più sen
tita quanto più si pensi che, al 
giorno d'oggi, persone del suo 
calibro sono sempre più diffi
cili da trovare. 

Un sincero grazie a nome di 
tutti i suoi assistiti. 

• B.F. Armando· London - GB 

'Ci associamo al signor Ar
mando nel rinnovare al cav. 
Antonio Bergamo l'imperitura 
riconoscenza della Famiglia 
Bellunese ex emigranti del 
Cadore e di tutta ['Abm. 

auguri ancre da parte dei pae
sani falleresi di Windsor e 
Detroit. Nella foto, Angelina 
con il fratello Tarcisio e quat
tro dei suoi figli. 

Dopo esattamente 45 anni i cinque fratelli Levis s'incontrano. E' un 
fatto 'veramente eccezionale dimostrato anche dalle foto. Infatti la 
prima è stata scattata nel 1950, quando i fratelli Levis avevano già 
intrapreso la via dell'emigrazione. L'altra è stata scattata nel 1995, 
esattamente 45 anni dopo e come per magia, posano nella stessa 
posizione di quaranta cinque anni fa. Ad esclusione della sorella 
Annamaria (in centro), tutti gli altri fratelli hanno conosciuto l'emi
grazione. Da sinistra: Plinio, ancora oggi in Australia; Mario, rien
trato a Santa Giustina dopo 43 anni di emigrazione in Belgio; Ido, 
ancora oggi in Svizzera; Francesco, dopo lunga emigrazione in Sviz
zera oggi risiede a Brescia. Annarosa, sposata in Zanandrea, atten
de i suoi fratelli al vecchio Molino di Salzan per una altra "magica" 
foto. I fratelli Levis colgono l'occasione per salutare parenti e amici 
vicini e lontani. Anche la Famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco" 
augura loro ogni bene. 

I.esce •• "tel a .. la I.,,,. 
Industriestrasse 26 8404 Winterthur TeI. 052 - 233 48 49 Fax 052 - 233 48 58 

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

Nel mese di gennaio vengono ricordati ben tre santi mo
naci eremiti:San Romedio, San Mauro e Sant' Antonio Aba
te. Verso tutti e tre questi santi, nella nostra provincia, c'è 
sempre stata una particolare devozione. 

La conformazione del territorio, del resto, ben si adatta ai 
richiami alla solitudine, alla meditazione, alla contemplazio
ne; e così, qua e là, sono sorti dei templi dedicati a questa 
categoria di santi, e processioni e pellegrinaggi si sono ripe
tuti nei secoli verso i luoghi a loro ~edicati. 

Gli eremiti appartenevano ai vari ordini religiosi, dei qua
li vestivano anche l'abito, erano dediti alla preghiera e si pro
ponevano ai fedeli come esempi di povertà, umiltà, mode
stia, spirito di sacrificio. 

Vivevano di elemosina, erano i custodi della chiesa dei 
loro romitori, insegnavano il catechism9 ai fedeli, i quali ri
correvano a loro anche per necessità di tipo materiale: bo
scaioli, pastori, contadini trovavano presso i romitori quel
l'assistenza di cui avevano bisogno durante l'alpeggio è la 
permanenza sui monti. . . 

San Romedio. 
Un tempo, numerosi pellegrini, provenienti soprattutto 

dall' Agordino, raggiungevano a piedi il santuario di San 
Romedio nella Val di Non, dove era più diffusa la devozione 
a questo santo eremita. Romedio era stato conte di Thaur, 
Innsbruck, e, alla fine del' IV secolo, di ritorno da un pelle
grinaggio a Roma, si sarebbe fermato a Trento e, dopo un 
colloquio con il vescovo Vigilio, avrebbe deciso di intrapren
dere la vita monastica. Il Patriarca Albino Luciani, poi dive
nuto Papa Giovanni Paolo I, nel suo libro Illustrissimi, scri-
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veva una lettera all'orso di San Romedio, la simpatica bestia 
che, nell'iconografia del santo, compare ammansita al guin-
zaglio, come da leggenda., .. . 

Gli si rivolge, tra l'altro, COSI: "Suggestivo Il san~ano 
delle sei chiese sovrapposte e dalla terrazza che domma lo 
strapiombo impressionante. Interessanti la figura e i ricordi 
del santo eremita. Ma simpatico anche tu, caro orso! La sta
tua del Perathoner ti presenta tenuto al guinzaglio, tutto man
sueto e addomesticato, dal santo". Secondo la leggenda, 
Romedio, di ritorno dal pellegrinaggio a Roma, insieme con 
i suoi due fedeli compagni Abramo e Davide, si era fermato 
per riposare. 

Al momento di riprendere il cammino, i tre pellegrini si 
accorgono che un orso sta divorando un cavallo, quello di 
Romedio, il quale accorre e, senza scomporsi più di tanto, 
avvicina l'animale, gli adatta la sella, i finimenti e la bardatura 
del cavallo, gli monta in groppa e si fa condurre verso Trento. 

Nei pellegrini che, ancora oggi, si recano al santuario di 
San Romedio, desta sempre simpatia e curiosità questo ani
male ammansito, che, tutto sommato, vuole anche indicare 
come il santo avesse ed abbia il potere di rendere miti e umili 
i suoi devoti, come santo "dei rimedi". 

Rubrica 
a cura dì 
CARLO 

ZOLDAN 

Nella Valle del Biois è anche annove
rato, simpaticamente, tra i santi "mercan
ti della neve". In provincia di Belluno vi 
sono due chiese minori dedicate a San 
Romedio: una a Canal del Mis (Sospirolo) 
e una a Ganz (Falcade). (Continua) 

Se l invidia fusse fiévera 
tut el mondo scotarìa! 

"La gente è disposta a perdonarti tutto, tranne il succes
so". Non ricordo chi abbia detto questo; certo che ha avuto 
una grande intuizione! La gente, appunto, o il prossimo, 
che ci hanno insegnato ad amare come noi stessi, ma che 
tante grane ci crea di continuo! La dhént l é la pèdho roba 
che esiste! 

Così ho anche sentito sentenziare, con un pò di ironia, 
ma anche con una certa convinzione, da parte di una perso
na. Effettivamente, l'invidia è proprio uno dei peggiori, se 
non il peggior vizio in assoluto: l'invidioso odia, critica, 
sparla, forse arriva anche a uccidere e ... soffre tanto. Sì, 
perché l'invidia fa soffrire soprattutto chi ce l'ha. A volte, 
uno non capisce perché un altro ce l'abbia con lui, perché 
gli si dimostri ostile: è perché è invidioso, perché vorrebbe 
essere al posto suo, anche se non ne è all'altezza. 

Ma quanti sono gli invidiosi a questo mondo? Tanti, tut
ti quelli che non perdonano il successo agli altri, talmente 
tanti che se I invidia fusse fiévera tut el mondo scotarìa! 

VENDESI NEGOZI al Mas di Sedico 

Per informazioni scrivere o telefonare 
all'indirizzo del giornale. 

Ideale per piccola attività a conduzione familiare. 
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"Città di Carpi~' 11..---..!R~U~b~r~i~ca~a~cu~r~a~d...,i",F",L",A",V.l..I<>::O:.:..:.F ..... 1\....,O~R,..O~--, Cai n. 120) che conducono, 
lungo un sentiero, a superare 
il breve dislivello che porta a 
Forcella Maraia e al rifugio. 
Più remunerativo il percorso 
che da Misurina porta al rifu
gio attraverso Forcella della 
Neve, seguendo però in parte 
il tracciato degli impianti da 
sci, fatto questo che pregiudi
ca la bellezza dell'itinerario. 

Il gruppo montuoso dei 
Cadini di Misurina rappresen
ta forse un concentrato delle 

bellezze delle Dolomiti: pareti 
possenti, guglie vertiginose, 
alte forcelle, perfino un neva-

Il nonno racconta ... 
Un'ottima iniziativa del Circolo per anziani 

"R. Centa" di Feltre 

Domenica 31 marzo, nell 'Aula Magna del Seminario 
Vescovile di Feltre, ha avuto luogo la premiazione degli alunni 
che hanno partecipato all'iniziativa promossa dal Circolo 
per anziani "R. Centa" e 'che ha visto coinvolte quattro clas
si delle Scuole Elementari della città. Agli alunni delle clas
si quinte del çapoluogo e di Farra-Boscariz, prossimi a la- . 
sciare la scuola elementare per passare alla scuola media, 
era stato assegnato un tema dal titolo Il nonno racconta. 1 

bambini dovevano riportare un racconto fatto dai nonni 
o un loro profilo o impressioni su questa figura tanto impor
tante per i piccoli. Da una sessantina di elaborati, la giuria, 
composta da Luigi Tatto, Maria Vittoria Turrin, Carlo Zoldan, 
Giancarlo Cozzi ed Ennio Lanciato, ha scelto i cinque che 
presentavano maggiore originalità. Ma, si sa che anche i giu
dizi della giuria possono peccare di soggettività e allora è 
stato pure deciso di stampare un fascicolo per ogni bambino, 
che racchiudesse tutti i temi di ogni classe; dono che è stato 
accolto con grande entusiasmo. Ai cinqu.e vincitori è stato 
invece donato . un dizionario della lingua it{lliana, che potrà 
tornare molto utile per la scuola media. 

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, oltre al pre
sidente del Circolo Diego Modena, che ha illustrato l'inizia
tiva, il sindaco di Feltre Gianvittore Vaccari, il direttore di
dattico del r circolo di Feltre Tiziano Dal Pont e il maestro 
Luigi Tatto, presidente della giuria, il quale ha, tra l'altro, 
invitato i bambini a conservare i quaderni e i ricordi in ge
nere della scuola elementare, ora che non c'è più il pericolo 
e la necessità che le pagine dei quaderni vengano usati, come 
una volta, per accendere ilfuoco! A conclusione della mani
festazione, anche il sindaco e il direttore didattico hanno 
voltuo rivolgere ai bambini un saluto ed un augurio per il 
nuovo tipo di scuola che, appena fra cinque mesi, dovranno 
intraprendere. 

Carlo Zoldan 
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io, che se non può assumere il 
titolo di ghiacciaio, dà un 
aspetto severo ad uno dei 
valloni del gruppo. Sul versan
te meridionale dei Cadini sor
ge il rifugio Città di Carpi, a 
quota 2110. E' una bella co
struzione realizzata nel 1970 
dalla sezione di Carpi del Club 
alpino italiano e sorge nei pres
si di Forcella Maraia (m. 
2101), una ampia insellatura al 
culmine della solitaria Val 
d'Onge, una laterale dellii più 
importante Val Marzon. 

La zona rappresenta il vero 
cuore escursionistico del grup
po, con molte possibilità di tra
versate e belle ascensioni. 

Per raggiungere il nostro ri
fugio vi sono diverse possibi
lità. Il percorso più rapido pre
vede di salire con la seggiovia 
da Misurina fino alla Capanna 
Col de Varda (m. 2115) e pro
seguire in piano lungo una 
stradina militare, fino a trova
re le segnalazioni (segnavia 
....---

In alto, nell'elegante circo 
del Cadin de la Neve, si può 
ammirare a sinistra la famosa 
Torre del Diavolo, sulla quale 
corrono difficili itinerari di ar
rampicata. Scavalcata la For
cella della Neve, si scende nel 
facile Cadin de le Pere. 

Tenendo a destra (a sinistra 
si salirebbe alla Forcella del 
Nevaio), si aggira uno sperone 
roccioso, si scavalca la erbosa 
Selletta alta di J\:1araia e si per
viene al rifugio. Calcolare cir
ca 3 ore - 3 ore 30 di cammino. 
Dal rifugio Città di" Carpi è 
anche possibile raggiungere 
senza grosse difficoltà l'altro 
rifugio dei Cadini, quello de
dicato ai fratelli Fonda Savio, 
che si trova al centro del grup
po. Per arrivarvi bisogna sca
valcare la Forcella del Nevaio, 
un percorso che richiede il 
superamento di qualche scalet
ta metallica e di alcune corde 
fisse. 

Non si tratta di una via fer
rata, ma di un itinerario che ri
chiede già una certa dimesti
chezza con l'ambiente alpino. 
Anche per chi volesse limitare 
al nostro rifugio la sua escur
sione, però, le soddisfazioni 
non mancheranno. 

Il Città di Carpi dispone di 
un'ampia sala soggiorno e di 
32 posti letto: un pernottamen
to ai piedi dei Cadini permette
rà di gustare un tramonto e 
un'alba davvero da ricordare. -

Il FìTRATTORIA 
~ ELDEGG 

,. DA GASTONE . 

General-Wille-Strasse 108 
8706 Feldrneilen 
Te!. 01 /923 53 70 

1-

ltalienische Spezialitiiten 

(FAM. PONGAN. G.) 

(Sonntag geschlossen) 
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1111111 Vita bellunese 

Volontariato socio-sanitario in provincia 

Dove, come e perché 
Organizzato dal comitato d'Intesa, dalla Regione, dall'Ufficio 

Provinciale per il volontariato, dai Comuni di Agordo, Belluno, Feltre, 
Pieve di Cadore e Comunità Montana Agordina, si sono svolte nelle 
rispettive località una serie di conferenze informative sul significato . 
del volontariato oggi. 

Sulla validità di questa iniziativa si sono soffermati illustri relatori 
come: Chiara Marabini per la Regione, don Vittorio Cristelli del
l'Università di Trento, oltre che autorità locali ed il presidente del 
Comitato d'Intesa dotI. Giambattista Arrigoni vice sindaco del ca
poluogo. Sono emersi i problemi e le motivazioni di una scelta re
sponsabile ed adeguata ai nuovi modelli organizzativi con azioni più 
efficaci per i quali non sempre può intervenire la mano pubblica pur 
consapevoli dei limiti che ha il volontariato se deve operare da solo. 

La nostra Provincia è stata prescelta tra quelle del Veneto per 
essere la prima sede del "Centro Servizi" previsto dalla Regione già 
all'avanguardia tra tutte le Regioni italiane per la concreta applica
zione della legge nazionale sul volontariato e le possibilità che la 
stessa offre per gli operatori di questo importante settore. Ancora 
una volta la nostra provincia può registrare il grado di sensibilità ed 
impegno per quanti hanno bisogno di solidarietà. 

Ester Riposi 

Queste le Associazioni 
aderenti al Comitato d'Intesa 
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Ass.ne Bellunesi nel Mondo 
Ass.ne Bellunese Volontari Sangue. 
Ass.ne Clubs Alcolisti In Trattamento (In Belluno, Cadore e Feltre) 
Ass.ne Diabetici della provincia di Belluno 
Ass.ne Donatori di Midollo Osseo del Veneto 
Ass.ne Giovani Diabeteci 
Ass.ne Italiana per la Celiachla sez. di Belluno 
Ass.ne Italiana Contro l'Epilessia 
Ass.ne Italiana Donatori Organi 
Ass.ne Italiana contro le Leucemia (Beluno) 
Ass.ne Italiana Malattia di Alzheimer 
Ass.ne Italiana Persone Down 
Ass.ne Italiana Sclerosi Multipla 
Ass.ne Nazionale Donne Operate al Seno 
Ass.ne Nazionale Emodiallzzati 
Ass.ne Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormall 
Ass.ne Nazionale Mutilati e Invalidi Civili 
Ass.ne Sportiva Invalidi 
Ass.ne Veneta Idrocefalo Spina Bifida (Belluno) 
Ass.ne Volontari Ospedalierl 
Centro di aiuto alla Vita (In Belluno e Pieve di Cadore) 
Centro Italiano di Solidarietà di Belluno 
Croce Rossa Italiana (Comitato provo di Belluno) 
Ente Nazionale Sordomuti (sez. provo di Belluno) 
Fraternlta di Misericordia di Longarone 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Belluno) 
Mov. Unlt. volontari Lotta alla Droga (Sezione Veneto) 
Centro Studi Prisma 
Soccorso e Aiuto sociale Comelico Superiore 
Unione Italiana Ciechi 
Unione Italiana Lotta alle Barriere Architettoniche a Assistenza De. 
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
Ass.ne Damiano De Manzonl 
Ass.ne Nazionale Vigili del Fuoco Volontari 
Ass.ne Veneta per la lotta alla fibrosi cistica "Mucovlscldosl 
Circolo Elisa 
Consultorio Familiare di Belluno 
Cooperativa Sociale Comunità Feltrlna 
Movimento Fraternità Landrls 
Opera "Gildo Dal Plva" 
Opera "Martino Arrlgoni" 
Società di San Vincenzo De Paoli (Belluno) 
Società Nuova Cooperativa Sociale a r.1. 
Telefono Amico 

BELLUNESI NEL MONDO 

LA CUCIN,\ BELLUNESE 

Figà a la venesiana 
(fegato alla veneziana) 

Utilizzo: secondo piatto. Ingredien
ti per 4 persone: circa mezzo chilo di 
fegato di vitello o vitellone; circa mez
zo chilo di cipolla (pari peso) ; un 

mazzetto di prezzemolo (opzionale); una spruzzatina d ' aceto; olio 
extra vergine d' oliva (50 gr. circa) e/o burro; sale e pepe q.b. 

Attrezzatura necessaria: una padella, possibilmente ' 
antiaderente. Tipo di cottura: al fornello. Tempo di preparazio
ne: lO minuti circa. Tempo di cottura: lO minuti circa. Grado di 
difficoltà: facile. Note sul servizio: la pietenza va servita 
caldissima, accompagnando con polenta. Note sulla tradizione: è 
tra i piatti base della tradizione veneta, di cui adotta il "saor". 

Procedura: si affetta la cipolla e la si pone ad appassire in olio 
(o olio e burro). Nel frattempo si spellerà e curerà il fegato, ta
gliandolo in fettine che potranno essere messe a sbianchire in poca 
acqua e aceto. Quando la cipolla inizierà ad indorare, si uniranno 
al soffritto le fettine di fegato, salando, pepando e cuocendo velo
cemente. All'ultimo momento si spruzzerà il fegato con poco aceto 
e si servirà la pietanza caldissima, accompagnando con polenta. 

.. '" 

~:~I~J~~NGUE ! 
.,,, PASSANO PER LA SCUOLA 

MARCO POLODI BELLUNO 
- CORSI DIURNI E SERALI 
- CORSI PROFESSIONALI PER INTERPRETI-TRADUTTORI 

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
- SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

CORSI 
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI 
E FIGLI DI EMIGRATI 

PERFEZIONAMENTO - SPECIALIZZAZIONE 

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

PER BRASILE 
ARGENTINA E URUGUAY 

PACCHETTI TUTTO COMPRESO 

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

Scuola di Lingue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 941140 - Fax (0437) 941150 
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Album dei ,ricordi Vi proponiamo un'altra pagina del nostro voluminoso 
album dei ricordi con quattro momenti che ci riportano 
con la memoria ad oltre vent'anni fa. 

La prima immagine fu scattata davanti al monu
mento a Primo Capraro, il castionese che fondò la città 
di San Carlos de Bariloche. Nel gruppetto in terra 
argentina si riconoscono il presidente dell' Aeb ing. 
Vincenzo Barcelloni, Bepi De Cian, Piero Bortot, Ma
rio Nora ed altri bellunesi residenti nella "Cortina delle 
Ande". 

Varchiamo di nuovo l'oceano con altre due imma
giili. degli aimi settanta. Nella prima, scattata nel 197 4, 
campeggia in primo piano una moto Zanella. E ' un 
momento della visita di una delegazione di Belluno ai 
nostri emigra.nti di Buenos Aires. Nella foto, oltre ai 
fratelli Zanella di Lentiai, notiamo il Vescovo Muccin, 
dirigenti della "Belunesa" (fra i quali Pietro Bortot) 
ed il comm. Umberto Crema. 

MAGGIO 1996 - N. 5 

Torniamo per un attimo al di qua dell'oceano e precisamente nella nostra capi
tale. A fine novembre del 1969 fu consegnato il gonfalone alla "Famiglia Piave" 
tra Bellunesi in Roma. Nella foto notiamo il comm. Giovanni Fontana, presidente 
della provincia di Belluno, mentre sta p'arlando. Alla sua sinistra, seduto, il gen. 
Plinio Pradetto, dietro il tesoriere dell' Aeb comm. Antonio Valacchi. Regge il gon
falone il presidente della Famiglia comm. Gigetto Adimico, mentre all'estrema 
destra notiamo il gen. Enrico Reginato. 

Sempre in quell'occasione fu consegnato il gonfa
lone anche alla Famiglia di Montevideo. Lo regge la 
madrina con, a fianco, il presidente Bruno Vignaga, 
mentre sta parlando il copresidente dell' Aeb comm. 
Renato De Fanti. 

Per altre emozio
ni vi diamo appun
tamento al prossimo 
numero, 
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Belluno 
'Gli interventi previsti dalla 

Provincia per la viabilità nel 
territorio provinciale compor
terà una spesa di circa 8 mi
liardi. 5 miliardi per la circon
vallazione di Limana con la re
alizzazione di un viadotto sul 
torrente Refos, di un cavalca
via per Refos e zona industria
le di Limana e di un nuovo bi
vio di sola entrata, per Cesa per 
chi arriva da Belluno e sono 
diretti a Mel. 1 miliardo e 320 
milioni per la provinciale del
la Val Fiorentina con allarga
mento e sistemazione del trat
to di Selva di Cadore. 920 mi
lioni sulla Pedemontana per il 
tratto tra Murle e Travagola; 
700 milioni per l'allargamen
to del ponte sul canale Cellina 
sulla provinciale di Tignes con 
la ristrutturazione di un edifi
cio a Paludi di Pieve d'Alpa
go; 600 per il rifacimento di un 
tornante sulla provinciale di 
Danta all'altezza del Ponte di 
Campitello nel comune di 
Santo Stefano di Cadore, allar
gamento del ponte sul Rio 
Salere a Soverzene, mentre sul
la provinciale 30 è prevista la 
realizzazione di un piazzale nel 
tratto Costa-Costalissoio in 
Comelico. 

Podenzoi 
Il 17 marzo con il concerto 

su "Il mistero della Redenzio
ne" è iniziata la celebrazione 
del 40° della parrocchia di S. 
Rocco. Don ·Giuseppe Capra
ro ha dato il benvenuto al coro ' 
e ai presenti. Molta gente com
mossa ha ringraziato per la 
bella iniziativa. E' stato offer
to poi un rinfresco dove si sono 
incontrati paesani e ospiti. 

Sospirolo 
2 milioni per il recupero 

degli affreschi della Chiesa di 
Oregne. E' quanto prevede di 
spendere la Pro Loco Monti del 
Sole. 

** 
Anche a Sospirolo decolla 

la campagna per il compo
staggio domestico, vale a dire 
l'eliminazione in proprio, attra
verso appositi contenitori, dei 
rifiuti umidi. L'Amministra-

1,8 

Rubrica a cura 
di EMILIO DE MARTIN 

zione comunale ha deliberato 
una spesa di poco più di sei mi
lioni per l'acquisto di trenta 
contenitori che potranno esse
re richiesti da tutti i cittadini 
che ne faranno espressa richie
sta, previo un versamento di un 
contributo. 

Castellavazzo 
L'Amministrazione comu

nale di Belluno, all'interno del
la variante per il centro storico 
previsto dal nuovo piano 
regolatore, ha deciso di avvia
re un'operazione di recupero 
dell'utilizzo di materiali tradi
zionali come la pietra. Primo 
"cantiere" a sperimentare tale 
recupero sarà via Garibaldi, per 
cui è stata progettata una nuo
va pavimentazione in porfido 
e in lastre di pietra di 
Castellavazzo come da conso
lidata tradizione bellunese. 
Un' operazione possibile grazie 
alla riapertura dell' antica 
"Cava Marsòr" poco lontano 
da Olantreghe. 

A Belluno sono state realiz
zate nei secoli scorsi opere 
come il Chiostro medioevale di 
S. Pietro, la Chiesa di S. Ste
fano, il Palazzo dei Rettori, il 
campanile barocco del Duomo 
e il Palazzo delle poste. 

Sedico 
Una nuova sala per gli enti 

morali, vale a dire per le Asso
ciazioni sociali, sportive, cul
turali e ricreative che prima 
erano state collocate nel palaz
zo dei servizi. La nuova sede è 
stata ricavata a fianco della 
macelleria, in una palazzina di 
proprietà.del Comune in piaz
za Gerolamo Segato. 

'Longa one 
Il Consiglio comunale ha 

deciso di accedere ad un mu
tuo di 150 milioni per finanzia
re i lavori dell'acquedotto. 

** 
. Con i comuni di Longarone, 

Soverzene, Ponte nelle Alpi e 
Belluno l'Abm ha organizzato 
un raduno di fuoristrada a sco
po umanitario: per sostenere le 
comunità di origine italiane 
residenti a Petrosani (Roma
nia). 

BELLUNESI NEL MONDO 

Il Bonsai a Belluno 

Mostra permanente nella sede del Bonsai Club Belluno in 
via Agordo 400 del "Giardino Bonsai della Serenità", un ap
puntamento stagionale che si rinnova puntualmente. E' il re
gno botanico di Armando Dal Col, presidente del sodalizio 
bellunese. Le visite al giardino Bonsai sono possibili da aprile 
a ottobre nei pomeriggi dei giorni feriali, con possibilità di 
lezioni guidate a gruppi culturali e alle scolaresche. 

Il "Sei Wa Bonsai En ", come si chiama in giapponese il giar
dino, vanta la più vasta, impressionante collezione privata di 
Bonsai in Europa, e riunisce in miniatura una moltitudine di 
specie autoctone della flora italiana. 

Grazie alla magia dei suoi silenzi, il visitatore con il lento 
fluire delle stagioni avrà l'opportunità di vivere l'atmosfera 
rarefatta del giardino Bonsai della serenità, e godere del con
trasto tra un piccolo angolo orientaleggiante e lo sfondo delle 
Dolomiti bellunesi, contrasto che è anche rapporto dialettico 
tra i due scenari. 

Appassionati, esperti o neofiti provenienti da tutto il mondo, 
avranno la possibilità di ammirare alcuni dei più famosi capo
lavori pubblicati e premiati dalla Nippon Bonsai Association 
come il famoso faggio "Patriarca", il "Dragone danzante", 
nonché scoprire da vicino l'incessante evolversi dell'artista 
bellunese maestro Armando Dal Col. 

Puos 
L'Amministrazione comu

nale ha acquistato un nuovo 
scuolabus a servizio della 
scuola materna, elementare e 
media. Il mezzo (capienza 45 
posti) è costato 130 milioni. 

** 
L'Amministrazione ha 

appaltato i lavori di amplia
mento del cimitero di Cornei 
per un totale di 160 milioni e 
alcuni interventi nella sede del
l'ex Istituto professionale (cen- . 
trale termica) e nelle scuole ele
mentari (realizzazione di una 

scala) per un totale di oltre 86 
milioni. 

Pieve 
Il 2 marzo scorso è stata 

inagurata, dal Presidente na
zionale Leonardo Caprioli, la 
nuova sede sociale del gruppo 
Ana, ricavata ristrutturando i 
locali della ex latteria turnaria 
del paese. 

La giornata di festa si è 
aperta con l'esibizione della 
Fanfara alpina di Borsoi segui
ta poi dalla celebrazione 
eucaristica e dalla cerimonia di 
inaugurazione. 
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AGORDINO 
Alleghe 

L'Union Ladin de Alie ed il 
Comune hanno realizzato una 

"lapide alla colonna di San Mar
co a Caprile. La cerimonia di 
scoprimento si è tenuta il 13 
aprile scorso. Con l'occasione 
è stato presentato il libro 
"Caprile", storia, architettura, 
religione e la sUa gente. 

Agordo 
Lo scorso 15 febbraio la 

Giunta della Comunità Monta
na Agordina ha deciso di inti
tolare la sala consiliare ad un 
eminente personaggio locale, 
distintosi nel campo della cul
tura: si tratta di don Ferdinando 
Tamis, massimo storico 
dell ' Agordino, deceduto nel 
1992 e ora meritat!lIIlente ricor
dato. 

** 
Agli studiosi dichiaratisi 

disponibili, è stata data comu
nicazione del concorso di ap
palto per il progetto di sistema
zione definitiva nel tratto stra
dale Listolade-Cencenighe. Il 
progetto dovrà seguire le indi
cazioni scaturite dalla relazio
ne geologica e dunque dovrà 
essere realizzato in galleria, 
sulla base di un importo mas
simo di 580 milioni. 

** 
Avviati i lavori preliminari 

per la realizzazione dell'am
pliamento del palazzetto dello 
sport che ospiterà la piscina 
comprensoriale. 

Il costo sarà di circa 2 mi
liardi finanziati dal Credito 
Sportivo. 

Cencenighe 
Sono stati avviati i lavori 

per la sistemazione dell'argi
ne in destra Cordevole di fron
te all'abitato di Morbiach. Il 
ripristino delle opere compren
derà il consolidamento della 
base in scogliera a massi e il 
rifacimento dell' originale 
muratura. 

Canale 
Il Consiglio comunale ha 

approvato recentemente il bi
lancio pluriennale che prevede 
il completamento della "casa 
delle Regole", la realizzazione 
di un parcheggio nella frazio
ne di Fedèr e della strada 
Pavier-Rondinella, il comple
tamento dell'impianto di illu
minazione di Garés, l'amplia
mento del cimitero, il poten
ziamento degli impianti spor
tivi, l'adeguamento degli im
pianti elettrici alle normative 
Cee nonché l'eliminazione del
la barriere architettoniche e 
l ' incentivo della raccolta diffe
renziata dei rifiuti, mediante 
l'acquisto di nuovi cassonetti. 

La Valle 

Nel contesto del progetto 
50, l'amministrazione comu
nale ha avuto un contributo di 
una cinquantina di milioni che 
saranno impiegati per la 
risistemazione del circuito 
sentieristico del Monte Cèlo. Si 
tratta di un riconoscimento al 
valore ambientale dell' area, 
per la cui esecuzione saranno 
probabilmente impiegate forze 
locali. 

Da Losanna con nostalgia 
Giulia Bortot Aeschlimann, 

soda della Famiglia bellunese 
di Losanna, ha compiuto 90 

anni il 15 marzo scorso. 
Festeggiata come lo merita, 

Giulia è sempre presente alle 
Feste della Famiglia 
Bellunese. Nativa di 

Cavarzano si ricorda sempre 
con nostalgia della sua terra 
natale. La Famiglia rinnova i 
più calorosi auguri, sperando 

di rivederla presto. 
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Vigo 

Il Comune prevede di utiliz
zare 184 milioni per 
l'adeguamento degli impianti 
elettrici; con una spesa di 80 
inilioni, inoltre, di realizzare un 
centrale idroelettrica in loc. 
Rindemera. Previsto anche il 
rifacimento del tetto del Mu
nicipio e l'ammodernamento 
interno. 50 nuovi loculi saran
no realizzati nel cimitero per 
una spesa di 160 milioni. Infi
ne, rifacimento della copertu
ra di Casera Razzo e la revi
sione del tetto degli stalloni 
attigui. 

Pieve 

Il 14 aprile scorso è stato 
celebrato il 30° anniversario 
della fondazione del Coro Ca
dore diretto, fin dalla fondazio
ne, dal maestro Gian Pietro 
Genova. La manifestazione ha 
visto l'animazione da parte del 
coro della Messa della dome
nica celebrata nell' arci
diacomi.le di S. Maria Nascen
te. Successivamente, nel salo
ne della Magnifica Comunità, 
sono stati presentati il libro ed 
il disco realizzati per l' occasio
ne. 

Danta 

La strada provinciale che 
scende in Val Comelico pre
senta un fondo in condizioni 
precarie, conseguenza di anni 
di mancata manutenzione e il 
sindaco ha invocato l'interven
to degli amministratori. 

Lozzo 

I volontari del Gruppo del
l'amicizia si sono-assunti l' im
pegno di pulire l'interno della 
vecchia Chiesa di S. Lorenzo. 
La struttura, assieme ad altri 
stabili comunali e privati, è 
oggetto di un piano di recupero 
edilizio finanziato dalla Regio
ne con quasi 1300 milioni. 

** 
Parte l'iter urbanistico per 

la realizzazione di "S. Anna 
II'', sviluppo ed ampliamento 
dell ' esistente area industriale e 
commerciale. Intanto il Consi
glio della Magnifica Comuni
tà ha riesarninato il program
ma degli interventi relativi ad 
un altro ingrandimento di 
un ' area artigianale, a Cima 
Gogna, nel censuario comuna
le di Auronzo. 

COMELICO . riilldll 
Prosegue alacremente l'at

tività del Comitato pro
Chernobyl che dovrà portare 15 
bambini bielorussi in Cadore 
nel prossimo mese di luglio. 
Un interessante incontro si è 
svolto presso la Regola di 
Dosoledo con il dott. Cesare 
Marzoli, primario di pediatria 
dell' ospedale di Pieve e la psi
cologa Fausta Del Favero, che 
hanno illustrato alle famiglie 
interessate alcuni importanti 
argomenti connessi all' ospita
lità da fornire. 

Parallelamente prosegue la 
raccolta dei fondi per finanzia
re l'iniziativa. Un rilevante 
contributo è stato dato dai vo
lontari di Candide che, con 
l'offerta di torte, hanno raccol
to quasi 3 milioni 200 mila lire. 
Analoghe iniziative si sono 
svolte nelle frazioni di 

Casamazzagn.o, Padola e 
Dosoledo. 

** 
419 milioni sono stati stan-

ziati dalla Regione alla Comu
nità Montana di Comelico e 
Sappada per gli investimenti 
nel settore agricolo. 300 milio
ni circa serviranno per lavori di 
adeguamento igienico-sanita
rio degli impianti zootecnici; 
altri capitali di spesa interes
seranno le opere strutturali (80 
milioni), gli allevamenti mino
ri , la manutenzione degli 
alpeggi e lo sviluppo delle col
ture alternative. 

I privati che ne avranno di
ritto (sono circa 90 le aziende 
agricole in Comelico e a 
Sappada) potranno inoltrare 
domanda di accesso ai contri
buti, rispondendo ad un bando 
di concorso. 
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FELTRINO 
Lamon 

La strada silvopastorale che 
congiunge San Donato alla lo
calità Le Ei, permettendo di 
raggiungere la disagiata frazio
ne di Lamon con un percorso 
alternativo a quello per i Piei e 
la Costa, sta diventando una 
realtà. Do'po il disboscamento 
delle aree interessate, la ditta 
che ha avuto in appalto i lavori 
per un importo di 250 milioni, 
ha aperto una pista della lun
ghezza di 1250 metri, già per
corribile con mezzi speciali. 
Ora dovrà provvedere alla si
stemazione del fondo stradale 

' con materiale idoneo ed alla 
sistemazione delle scarpate. 
Non è invece prevista 
l'asfaltatura, almeno per il 
momento. 

Cesiomaggiore 
Il Consiglio della Comuni

tà Montana Feltrina ha apI5ro
vato la convenzione còn l'Am
ministrazione Provinciale, il 
comune di Cesiomaggiore e le 
altre Comunità Montane della 
provincia per la gestione del 
museo etnografico provinciale 
di Serravella. Ha pure appro
vato il completamento dei la
vori di ristrutturazione dello 
stabile principale per un impor
to di un miliardo e 800 milio
ni, già disponibile in base ad 
un finanziamento regionale. 

Feltre 
Porta Imperiale, uno degli 

accessi al centro storico, sarà 
fra breve restaurata. Dopo l' ap
provazione del relativo proget
to da parte degli organi com
petenti, Soprintendenza com
presa, sono stati compiuti dei , 
sondaggi geologici, richiesti 
dalla Regione. 

** 
In una recente rinione del 

Consiglio comunale sono stati 
approvati i progetti prelimina
ri riguardanti la pista ciclabile 
della Culli ada, la fognatura 
della frazione di Foen, il re
stauro delle mura, dei musei 
cittadini, di Piazza Maggiore e 
della scalinata segusiniana di 
San Vittore con il cosidetto 
"Obiettivo 5/b". E' stata pure 
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decisa una nuova localizzazio
ne della cabina elettrica (attual
mente quasi addossata alla pre
gevole chiesetta della Santis
sima Trinità) in quanto, nel sito 
precedentemente individuato, 
sono venuti alla luce resti di 
antiche mura. 

** 
Sono in fase di ultimazione 

i lavori di sistemazione di via
le Piave e di via Trevigiana che 
prevedevano fra l'altro, oltre 
alla definizione della rotatoria 
già realizzata, il rifacimento 
dei marciapiedi, la sostituzio
ne in viale Piave dei vecchi ip
pocastani con altri più giovani 
e meno pericolosi, nonché l'al
largamento della sede stradale 
e il parcheggio auto sul lato 
destro di viale Piave. La spesa 
a carico dell' Amministrazione 
comunale si aggira sui 200 mi
lioni. . 

Villabruna 
La Chiesa di S. Giorgio si 

sta trasformando in un vero 
gioiello. Dopo il ripristino della 
facciata, la decora,zione della 
lunetta e il restauro interno, ora 
è quasi cotnpletato il restauro 

dell' organo, opera del 1905 
della ditta Malvestio di Pado
va. Il restauratore, Romain 
Legros, ha rifatto tutte le can
I1e di facciata, riportato la pro
fondità alle dimensioni quasi 
originali, sistemato il mantice 
per permettere sia un uso a 
mano che con una ventola elet
trica. Tutto è stato fatto rigoro
samente a mano. 

S. Giustina 
Sarà creato un "fondo di 

emergenza per le attività pro
duttive" per l'acquisizione di 
aree da destinare all'artigiana
to e all'industria. Se ne sta oc
cupando l'assessore De Paoli 
che intende prevenire ed incre
mentare la richiesta da parte di 
tali attività. Il consigliere 
Doglioni ha invece sottoposto 
alla giunta alcuni progetti per 
l'ambiente da realizzare nel
l'anno in corso: sistemazione 
di una roggia, slarghi stradali 
e iniziative che riguardano il 
costituendo Parco delle Dolo
miti. L'amministrazione comu
nale, infine, ha dato il via ai 
contributi per i coltivatori 
ortofrutticoli che non siano an
che agricoltori. Le domande 
scadono il 30 maggio; per 
maggiori informazioni rivol
gersi alla segreteria comunale. 

En ciot 
de nosele 

En ciot de nasele, 
picade su én ram, 
el vent élle porta 
vithin e lontan. 
Vestide e scondude, 
par tuta l'ostà, 
le scolta e le sent, 
le cres e le tasso 
Ariva l'autuno, 
la vita le ha faI. 
Le e stude de ese, 
picade su én ram. 
Te passe vithin, 
te ghe althe él betin, 
contente de ese ciapade én 
te mano 
Tin tin e ti.n tan, -le canta 
così. 
AI sol le voi ese, 
metude ogni dì. 
Madure le e, voja le fa. 
Lasete perde passa l'invern, 
le sere pi bele, 
cò le nosele. 

Isotta De Lazzer Eccli 

La famiglia Curtoli: finalmente insieme! 

OFFRESI SERVIZIO TRADUZIONI 

LINGUA SPAGNOLA 
per ditte che trattano con Paesi dell'America Latina. 
Contattare il n. 0439/779943 ore pasti o pomeriggio. 

La famiglia 
Curtoli 
di S. Giustina 
Bellunese 
invia saluti 
a tutti 
i par.enti 
nel mondo. 
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Candidatura del Veneto 
per mondiali ciclismo 1999 

La Regione sosterrà la can
didatura del Veneto per l'asse
gnazione dei mondiali di cicli
smo su strada del 1999. Lo ha 
deciso la giunta regionale, su 
proposta dell' assessore allo 
sport Cesare Campa, autoriz~ 
zando il presidente Giancarlo 

. Galan a sottoscrivere il proto
collo d'intesa con il quale la 
Regione si impegna, per quan
to di sua competenza, a offrire 
le garanzie richieste per con
correre all'assegnazione della 
manifestazione. Abbiamo rite
nuto che fosse un' occasione da 
non perdere - spige l'assesso
re Campa - quella di accoglie
re la richiesta del comitato or
ganizzatore Mondiale Cicli
smo '99 Spa, presieduto da 
Remo Mosele e formato da 
numerosi imprenditori, che sta 
portando avanti la candidatura 
veneta. Da informazioni prove
nienti dalla Federazione nazIo
nale del ciclismo si è saputo 
che finorà sono cinque le na
zioni interessate ai campionati 
1999, tra le quali Italia e Stati 
Uniti sembrano avere le mag
giori possibilità di assegnazio
ne. A livello nazionale le altre 
Regioni interessate sono, oltre 
al Veneto, il Piemonte, l' 
Emilia-Romagna e la Provin
cia di Trento. La Federazione 
nazionale valuterà le richieste 
dei vari comitati organizzatori 
alla luce delle garanzie offer
te, per sottoporre poi la candi
datura it·aliana all'Unione 
Ciclistica Internazionale (UCI) 
che assegnerà l'edizione '99 
dei campionati entro il mese di 
luglio. 

La proposta avanzata dal 
comitato veneto prevede che le 
gare in programma siano effet
tuate nel trevigiano e nel vero
nese. Lo stesso .comitato si è 
preoccupato di ottenere dai sin
daci di Treviso e Verona i ne
cessari atti di adesione (lettera 
d'intenti e protocollo d'intesa) 
ed ha chiesto alla Regione 
l'impegno per appoggiare l'ini
ziativa. Considerata l'impor
tanza sotto il profilo sportivo, 
turistico ed economico, di ot
tenere l'assegnazione dei cam
pionati del mondo di ciclismo 
su strada, la giunta regionale 
ha deciso di sostenere in pieno 
la candidatura del Veneto, che 
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ha le capacità organizzative, la 
passione sportiva e le caratte
ristiche tecniche per la miglio
re riuscita della manifestazio
ne. 

OMAR 
CAPRARO 

record mondiale 
a Losanna 

Ornar Capraro con Martial 
Krieg ha stabilito recentemente 
a Losanna il rec,ord mondiale di 
lanciatore di freccette, con
tabilizzando 1.000.001 punti in 
meno di 66 ore. 

Nella foto: Ornar, trent'anni, 
vive a Losanna, figlio dei bellu
nesi Giuseppe e Paola Schiocchet 
da poco rientrati defini
tivamente. 

Per il campione si è trattato 
di un traguardo molto sofferto 
con dei momenti assai difficili. 
Ornar e Martial hanno cosÌ ri
cevuto un diploma che certifica 
il loro record mondiale. 

Mese Sport IIIIIII 

CROSS PRADELLE 
Notevole successo ha ottenuto anche quest'anno a 

Domegge di Cadore l'internazionale corsa campestre 
"Cross Pradelle" alla sedicesima edizione. 

Nella foto di G. Da Vià, il gruppo dei partecipanti al 
nastro di partenza. 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima della Laguna Station Wtgon, quella comoda: LA GAMMA LAGUNA STATION WAGGN 
pitl attlpia capacità della categoria, estrema facilità di carico, oqW~ Altuu. ImIb 

doppia apertw"8 lunotto e portellone posteriore. Grande rigidità Si!., Eti~RNi' RT§IIE 
della struttura oon bene laterali, air:bBg. cinture con pretmHionatore 2.0 RT. RXE 115 CV 200 

elettronico. Devata sile.nzi.osità di marcia (norme Euro '96), sterzo 2.0 16 n/o.oIc 140 Cl' 20.5 

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

precisa, ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore, \-;;~o::. ;;::~ ~;:::;;-::::-=_:;:: :;:;{ .... :;;;.~:;;;:;;;:;...\:-:~ .ut.e:::;:: .. ,='"e ~-=;::-:-1 .. 
impareggiabile ~per:6.ci..e vetrata. Non venite a provarla da soli. 

Nuova Laguna Station Wagon. Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

@ 
RENAULT 

LE AU TO 
D A VIVERE 
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Siamo in cima al Monte Avena circondati dalle 
vette Feltrine, immersi nel verde della natura tra 

pinete e boschi, a pochi passi dagli 
. impianti sciistici e dai punti di 

decollo per parapendio e deltaplano. 
. Luogo legato alla tradizione e 

all'ospitalità tipiche della Provincia 
Bellunese, ideale per trascorrere 

vacanze tranquille e serene è in grado di offrire 
. grandi emozioni. L'albergo Sporting è aperto -

tutto l'anno. 

The Sporting Hotel is Located at the top of 
Monte Avena, Surronded by the mountains of 

Feltre in a green landdscape made of pine
forests and woods. It is close to the skilifts 
and the tameoff areas (for hang guders and 
paraguoers). This piace is unked to the 
tradition and the typical hospitality of our 
country. It is the ideai piace to spend quiet 

holidays and at the ~ame time it is in the 
position to offer strong emotions. The Spoiting 
Hotel is opened ali the year. 

loc. Monte Avena - PEDAVENA (Bl) - Tel. 0439/310220 - Fax 0439/310230 



BELLUNESI, NEL MONDO 

ALANO DI PIAVE 

Brun.o Campana nuovo presidente 
Giacomo Rizzotto resta onorario 

Gli ex emigranti di Alano 
hanno celebrato il 16 aprile 
scorso la loro festa annuale. 
E' stato un appuntamento uf
ficiale; fra gli ospiti il sinda
co Piccolotto, l'assessore pro
vinciale Della Marta in rap
presentanza del presidente 
della Provincia, Silvano 
Bertoldin presidente dell' As
sociazione Bellunesi nel 
Mondo con il segretario 
Patrizio De Martin, i presi

denti delle Famiglie ex emigranti di Quero, Feltre, Sedico
S. Giustin,a ed Arsiè. La sala: consiliare, messa a disposizio
ne dall'amministrazione comunale, ha registrato un auten
tico pienQ1ne di soci. 

In queE:ta occasione sono state consegnate 2 benemerenze 
concesse ' dalla Regione Veneto a due freschi ex emigranti, 
con alle spalle più di 40 anni di vita all' estero: Silvano 
Ceccato e Giovannina Mazzier. Ad Espedito Prosdocimo, a 

,sorpresa, è stato consegnato un bellissimo opuscolo, rilega
to: conteneva un capitolo di quanto scritto da lui sulla vita 
di minato re e di emigrante. E' seguita poi l'elezione del nuovo 

La fameja 
ex e ·granti 
deUan 

Noi veciiot, ex emigranti 
la pi pa;rt, mancanti 
grazie Hl nos temperamento 
tiron inlanzi sto momento. 
Del BI46 a squadre sion 
partid~ 

tanti arnighi da temp sparidi 
pòchi il vivi; assè maladi 
da laO'lri a riscio, rovinadi 
e par ;;;alvar al resto 
a riuDl'jrse avon fat presto 
tutti D,nidi con armonia 
fon pICogeti in compagnia. 
Ai pi~'lzer de tutti noi 
è far ',capir a neodi e fioi 
il tri:lmlar dei noni e papà 
ades (t:he laoro l'é anca quà: 
Lo sc,bpo nostro e, dialogar 
se po,don quale'un iutar 
perd'er temp a far del ben 
a l'ef'Ji nostra, convien 
na ollta tant se prenoton 
par IPnagnar e ber, vin bon 

, stra'l'iarse, cantar, balar, 
e le JIl:ostre miserie racontar. 

Espedito Prosdocimo 
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consiglio Direttivo (resterà in 
carica per i prossimi 3 anni): 
presidente è Bruno Campa
na; vice presidenti: Onorina 
Peterle e Luciano Mondin; 
segretario Antonio Spada; 
tesoriere Espedito Prosdo
cimo; Giacomo Rizzotto è 
stato nominato presidente 
onorario. Membri del diret
tivo: Guido Billò, Maria 
Mazzier, Isolina Nani e 
Tersilio Collavo. 

La Famiglia 
ex emigranti 
del Feltrino 

organizza 
la seconda 

Assemblea 
generale. 

Data e luogo 
saranno comunicati 
a mezzo invito 
a tutti 
Soci 
e Simpatizzanti 

Tra gli Ex, Emigranti IIIIIII 

45° DI MATRIMONIO : 

I coniugi Giovanni 
Sossai e Dora Paniz, nel 
loro 45° anniversario di 

matrimonio, inviano 
saluti ai tanti amici in 

Italia e all'estero, in 
particolare alla sorella 

Emilia in Argentina. La 
Famiglia ex Emigranti 

"Monte Pizzocco" e 
l'Associazione tutta, 

augurano ai preziosissi-
mi collaboratori di 

raggiungere felicemente 
il prossimo traguardo. 

30 anni insieme con l'emigrazione 

I consiglieri della Famiglia ex emigranti agordina partecipano 
assieme a parenti ed amici di Zurigo, al trentesimo anniversa
rio di matrimonio di Marcella e Paolo Avoscan, rispettivamen
te presidente e consigliere della Famiglia ex emigranti agordina, 
uniti ai figli Andreina, Juri e genero Adriano. Tanti affettuosi 
auguri unitamente a quelli di tutta la grande Famiglia dei Bel
lunesi nel Mondo. 

. .. 
MEL - MARCHIN - HUY (Belgio) ~ 

Foto di emigranti lavoratori nei laminatoi di Marchin - Huy (Bel
gio). Riuniti a Mel per iniziativa di Luigi Isotton e Mario Cugnach. 
Presenti anche emigranti di Soranzen e Tisoi (Belluno). IL 19 mag
gio la squadra di palla volo di Mel si recherà in Belgio per una par
tita contro gli amici colà lasciati. 
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preferiva le feste !più familiari, 

, 

I 

LOSANNA 

Dopo un lungo periodo di 
silenzio veniamo a darvi qual
che notizia per rassicurarvi sul 
fatto che siamo sempre "atti
vi". Nel corso dell'anno tra
scorso abbiamo organizzato in 
febbraio l'assemblea generale. 
per il rinnovo del comitato, in 
maggio una gita a Parigi con 
visita a Eurodisney, in giugno 
un pic-nic, una bella mangiata 
di gnocchi in settembre ed in
fine il tradizionale Babbo Na
tale in dicembre. 

All'Assemblea generale di 
febbraio la partecipazione è 
stata veramente deludente, ep
pure si erano spostati da Bel
luno il signor Ivano Pocchiesa 
consigliere dell ' Abm e il si
gnor Omero Collazuol, colla
boratore, i quali hanno potuto 
rispondere con molta compe
tenza alle varie domande for
mulate dai presenti; numero
se, come sempre, quelle ineren
ti alle pensioni. Essendo tem
po di carnevale, la nostra cas
siera Elsa si era data un gran 
da fare a preparare i crostoli, 
che sono stati molto apprezza
ti dai partecipanti. 

Comunque speriamo che la 
prossima volta ci sarà più par
tecipazione. Non dobbiamo 
dimenticare che una "Fami
glia" va sostenuta e infatti è 
solo attraverso l'unione che si 
possono portare avanti dei pro
getti comuni, rivendicare dei 
diritti o semplicemente conser
vare nei nostri figli le tradizio
ni e la cultura della nostra ter
ra. Inoltre, venendo all'assem
blea si possono dare delle idee 
sulle cose da farsi o organiz
zarsi nel corso dell'anno. 

La partecipazione alla gita 
non è stata molto più numero
sa, ma comunque coloro che 
sono venuti erano pieni di buon 
umore e pronti a trascorrere 
qualche giorno spensierato; 
siamo rimasti a Parigi 3 gior
ni, durante i quali abbiamo po
tuto visitare alcuni monu,men
ti, trascorrere un giorno a 
Eurodisney dove c'era tantis
sima gente e vivere dei mo
menti in allegra compagnia. 

Nemmeno al pic-nic di giu
gno tanta gente: peccato per-
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Atti·v,·tà' nel 1991 ~ in ambienti più c;ùorosi, quali J possono essere 'le cascine" 

Una parte del gruppo che si è recato a Parigi 
davanti alla celebre Tour Eiffel. 

"I cuochi" preparano le grigliate al pic-nic di giugno. 

Remo intento a fare la polenta in un modo alquanto originale. 
Osservate attentamente il mestolo. 

ché la cucina, a detta dei pre
senti, era veramente ottima. 
Oltre alla tradizionale polenta 
c'erano degli arrosti, delle co
stine e dei galletti; il tutto con 
un eccellente, salsa preparata da 
Luigi Righi che, pur non facen
do più parte del Comitato è 
sempre pronto a darci una 
mano con Remo addetto alla 
polenta. In settembre invece, 

non sapevamo più dove mette
re la gente ; per fortuna "i 
belumat" sono ingegnosi e 
hanno improvvisato un tavolo 
di scorta. E' stata la festa più 
riuscita dell' anno, non solo per 
la numerosa partecipazione, 
ma anche per l'atmosfera che 
regnava. 

Ci eravamo già resi conto 
l'anno precedente che la gente 

dove c'è più calore umano e 
dove anche i membri del Co
mitato si possono fermare un 
attimo a "far qUattro ciacole" 
con i presenti. Qur;!sto bisogno 
deriva senz' altro ,lfal fatto che 
da alcuni anni an,che in Sviz
zera ci sono molt i dei nostri 
connazionali toccùti dalla cas
sa integrazione o, c':osa più gra
ve ancora, della malattia. E sì 
perché la generazione che è 
emigrata sta entrando in quel
la fascia di età in cui si fanno 
sentire i primi acciacchi. 

Ed è proprio per' tale moti
vo che pensiamo sia più impor
tante ancora cercare:, nei limiti 
del possibile, di C!ssere al
l'ascolto di tutti qUt~sti Bellu
nesi. Le finalità per le quali era 
stata fondata l' Ass ociazione 
sono cambiate profondamente 
e, se vogliamo che abbia anco
ra scopo di esistere, dobbiamo 
adattarci alle nuove a ttese. Per 
concludere l'anno, la festa di 
Babbo Natale alla q1llale parte
cipano sempre quasi tutti i 
bambini della terza generazio
ne. Questo ci fa molto piacere, 
perché speriamo possano un 

, giorno ricordarsi che sono Bel
lunesi. Quest' anno cd sarà un 
pic-nic l' 8 settembre al 
"Refuge d'Ecublens'" la parte
cipazione a Zurigo ai\ trent' an
ni dell ' Associazione Bellune
si nel Mondo" il 21 s,ettembre 
e l' 8 dicembre il tradizionale 
Babbo Natale al "Rlefuge di 
Echandens, ed eventualmente 
una gita di un giorno inella pri
ma metà dell'anno con data e 
mèta da definirsi. 

Un pò meno appuntamenti 
del solito per prepararci con 
energia a festeggiare degna
mente il ventennale di Losanna 
nel 1997. Un appello ai Bellu
nesi di Losanna: se avete idee 
o tempo da dedicarci lper tale 
appuntamento, fatecelo-sapere. 
Questo appello è rivolto in par
ticolare alla giovane gemerazio
ne! 

Ha; <I • .., ... """""." I 

J&tlr~~ 
per i1191!~6? 
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URI - ALTDORF 

Assemblea generale 

i 
L'a~emblea generale è un'occasione per passare qual- I 

che ora fuori dal comune e in lieta compagnia. Con que
ste parole Lara Dal Farra (allora ancora vice presidente) I 
ha aperto, il 9 marzo scorso, la 22a Assemblea generale. 
Presenti molte persone e diverse autorità. Da Belluno il 
segretario dell'Abm De Martin, da Lucerna il console dr. ! 
Maurizio Bungaro, il presidente del comitato coordinato-
re Saverio Sanvido, il presidente del Caves Luciano Lodi 
e altre personalità. De Martin disse, a proposito, di aver Il 
trovato qui una riunione di alto livello. 

L'elezione dei nuovi membri del comitato e la rielezione 
dei membri già esistenti si sono svolte per alzata di mano. I 
Nella breve e precisa relazione la neo eletta presidente 
Lara Dal Farra ha elencato tutte le attività svolte daila 
Famiglia durante l'anno. I ' 

Sono attività di carattere sociale, ricreativo e assisten
ziale per le quali ringrazia il comitato per il volontario 
lavoro svolto. Infine presenta il programma per l 'anno 
1996. Nel suo intervento il presidente del comitato coordi- I 
nato re, Sanvido, informa sulla riunione tenuta lo stesso 
giorno a Lucerna. Tra tanti argomenti è stato trattato an- I 
che quello delle celebrazioni per il trentennale dell'Abm. 
De Martin prendendo la pàrola, disse che trent'annifa gli 
anziani hanno seminato e che da questa semina è nato un Il ' 
albero che ora porta i suoi frutti. Le giovani neo elette, 
presidente e vice presidente, sono i frutti di questo albe-
ro. Un paragone molto bello. Altre autorità sono interve
nute, parlando di crisi, di speranze e di programmi per 
l'avvenire. Alle ore 22, dopo un buon piatto di spaghetti, è 
terminata l'assemblea che è stata molto soddisfacente. 

Il nuovo Comitato 

Presidente - Lara Dal Farra 
Vice presidente - Monica Petta 
Segretaria - Dora Truetsch 
Cassiere - Giacomo Dall'Agnola 
Titolare c/c - Vittoria Giolai 
Consiglieri: Luigino Conte, Stefania Massenz, Elio DeVettor, 
Ines Basso 
Revisori dei conti: Gianni Basso e Enrico Dall'Agnola 

Programma delle manifestazioni per l'anno 1996 
- 16 marzo: Cena sociale, polenta e baccalà al ristorante 
"Sternen" 
- Gita in montagna (luogo e data da stabilire) 
- Grigliata allago (in autunno, data da stabilire) 
- Novembre, cena sociale'al ristorante "Sternen", con la 
consegna medaglie a soci benemeriti anno 1996. 

MAGGIO 1996 - N. 5 

NORD RENO - WESTFALIA 

Si è riunito il direttivo della Famiglia del Nord-Reno-Westfalia, 
esaminando un nutrito ordine del giorno del quale diamo una sinte
si. "E' stato ricordato Silvano Zallot, recentemente scomparso, 
emerita figura di emigrante. Aduo Vio è stato nominato consultore 
regionale. La situazione economica è stata presentata dal cassie
re. Sono state rinnovate le cariche sociali: M, Zallot, nuovo segreta
rio, gli altri sono stati riconfermati. E' stata trattata la questione 
delle elezioni dei Comites (rimandata al prossimo anno) ed alcuni 
altri argomenti. 

COLONIA 

Krefeld 1993 

Un gruppo di amici e dirigenti della Famiglia Bellunese del Nord 
Reno Westfalia (Germania), in occasione della visita del Vescovo 
Zanandrea (di origine Bellunese) proveniente dalla Diocesi di Erexim 
(Brasile), al quale è stata consegnata una somma di denaro, rac
colta fra i soci , per istituire una radio denominata di S. Giuseppe 
che trasmette notizie ed informazioni, anche in lingua italiana, in 
tutta la Diocesi. 

FRANCOFORTE 

Martedì 5 marzo sono stati consegnati i diplomi a 25 nuovi 
giovani gelatieri italiani che avevano, in precedenza, sostenu
to un esame davanti ad una Commissione italo-tedesca. 

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

RIVENDITA GIORNALI 
CARTOLffiRERIA 
PROFUMERIA 
GIOCATTOLI e BOMBONIERE 
in centro abitato SINISTRA PIAVE 
Telefonare ore ufficio (0437) 967352 
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MARTIGNY 

Varato il programma 1996 
Il Comitato della Famiglia Bellunese di Martigny informa 

che nell' assemblea del 3 marzo scorso è stato elaborato il pro
gramma per l'anno 1996 come segue: 

25-26-27 maggio - Gita turistica in Piemonte (Torino e din
torni) 

7 luglio - Pic-nic tipico bellunese: polenta, braciola, "formai 
fritt". Vari giochi con premi. 

30 novembre - Cena di fine anno presso il ristorante "La 
Porte d'Octodure", a Martigny, allietata dal "Duo Atlantis" e 
tombola. 

Il Comitato coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che 
partecipano regolarmente alle attività della Famiglia, permet
tendo cosÌ di continuare la strada iniziata vent'anni fa. 

due piani 
di 
moda 

FELTRE· LONGARONE 
CALZATURE 

Hai rinnovato ~ 
l'adesione a ~ 

"Bellunesi 

Nuovà 
Famiglia Bellunese 

in Brasile 
Stato di S. Catarina 
E' nata una nuova Fanùglia 

di Bellunesi nel Mondo: a Sao 
Joao do Itaperiù, il 31 marzo 
scorso, con una breve cerimo
nia. Lo ha comunicato la pre
sidente Eulalia Del Monego De 
Sisti. Auguri da tutti noi per un 
lungo e proficuo lavoro. 

A 
Buenos 

Aires 

VIENNA 

Diploma di benemerenza 
ai Veneti emigrati in Austria 

l'J 

In una simpatica cerimonia organizzata dalla "Fameja vene
ta" di Vienna in Austria, sono stati consegnati i diplomi di 
Benemerenza concessi dalla Regione del Veneto ad altrettanti 
veneti emigrati in quella città da oltre trent' anni: Arnoldo Alessio, 
Battistel Remo, Battistel Ester, Battistin Dina, Corazza 
Michelangelo, Fontanive Emilio, Fomer Manuela, Gavaz Dario, 
Gavaz Augusto, Molin Pradel Romeo, Molin Pradel Remo, Sauda 
Elda, Scarzanella Anna, Panciera Ruggero e Zampolli Renata. 

Nelle due foto, il presidente Remo Molin Pradel durante la 
consegna dei diplomi ed il gruppo dei partecipanti, alcuni dei 
quali giovani che hanno molto apprezzato il ricordo per i loro 
genitori o parenti. 

nel Mondo" 
per il 1996? 

Renzo Costa (originario di Cornei d' Alpago) e Emilia De Moliner (di Col di Cugnan - Ponte nelle Alpi), 
hanno celebrato il 12 novembre 1995, a Buenos Aires (Argentina), il quarantesimo anniversario di 
matrimonio. Nella foto, il numeroso gruppo di parenti ed amici per la loro festa. Auguri vivissimi da 
parenti e conoscenti in Italia e nel Mondo. 
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LUCERNA 

Assemblea generale 

Il 10 marzo scorso si è svolta al Centro "Al Ponte" di 
Emmenbruecke l'Assembea annuale della Famiglia di Lu
cerna. Alla presenza di Patrizio De Martin, segretario 
dell'Abm, cì ha onorato della sua visita anche il Console 
d'Italia di Lucerna dotto Bungaro e gentile signora. Trop
po pochi soci hanno, come al solito, sentito la necessità di 
partecipare, ciò nonostante le tematiche affrontate e di
scusse hanno trovato notevole interesse. 

Il Presidente Luciano Lodi ha fatto gli onori di casa e 
ha tracciato una retrospettiva delle attività svolte nello 
scorso 1995, attività dense di momenti importanti sia ver
so l'interno dei bellunesi e veneti, sia verso le realtà ita
liane e svizzere. Il rinnovo della consulta veneta ·dell'emi
grazione (Conferenza permanente) che dovrebbe entrare 
in funzione il prossimo giugno, è stato una ulteriore fatica 
comune di tutta l'Associazione regionale veneta, anche se . 
al convegno di Lugano dello scorso novembre è stato 
ampliamente sottolineato il carattere peggiorativo della 
nuova legge régionale in materia. 

Il Console di Lucerna sottolineava l'importanza del voto 
politico del 21 aprile oltre che il rinnovo dei Comites pre
visti nella prossima estate (rinviata successivamente nel 
1997; n.d.r.) L'importanza del coinvolgimento delle forze 
giovani nell 'associazionismo, il ricambio fisico e morale 
!'Iella nostra Associazione, gli obiettivi innovativi delle 
nostre attività, sono stati ulteriori argomenti affrontati in 
Assemblea. Diverse tappe importanti richiedono il nostro 
impegno per il 1996 e cioè, oltre che alle normali attività 
di "famiglia ", l'incontro dei giovani assieme al 30° della 
Famiglia di Zurigo il 21 settembre prossimo e la gita in 
occasione dell'incontro Caves-Regione Veneto del 5-6 ot
tobre p.v .. 
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40° di matrimonio: 
Da Riz-Alberelli 

I coniugi Arturo Da Riz 
e Luigina Alberelli 
originari di Castoi 

(Belluno) e di Lorenzago 
di Cadore, da molti anni 

emigrati in Svizzera a 
Eschlikon, 1'11 febbraio 

scorso hanno festeggiato 
il 40° anniversario di 

matrimonio. Affezionati 
lettori di "Bellunesi nel 

Mondo", il signor Da 
Riz è stato per alcuni 
anni presidente della 
Famiglia Bellunese di • 

Frauenfeld. Auguri 
vivissimi da parenti, 

amici e da tutti i 
Bellunesi nel mondo. 

Auguri da Berna 
Doppia festa celebrata a Visome 

90° compleanno e 30° di matrimonio 

Ida Caldart, con in braccio la bisnipote Tiziana, ha compiuto 90 
anni ed il figlio Feliciano con la moglie Elena, emigrati a Berna in 
Svizzera, hanno celebrato il 30° anniversario di matrimonio attorniati 
dai loro figli , Carlo e signora, figlia Tiziana, Fabio e fidanzata, a 
tutti felicitazioni ed auguri da parte deUa Famiglia BeUunese di Berna 
e di tutta la grande Famiglia dei Bellunesi nel mondo. 
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23 marzo 1996: E' tornata ''Brusalavecia'' 
Per la decima volta la Fa

miglia Bellunese di Milano qa 
riproposto a Milano, nella sug
gestiva Piazza di S. Stefano, 
l'antichissima festa popolare 
delle montagne venete : 
"Brusalavecia", ormai inserita 
di diritto nelle tradizionali fe
ste milanese di priinavera. Un 
rito di fuoco delle Alpi orien
tali dove la vecchia rappresen
ta al tempo stesso l'anno tra
scorso, con tutti i suoi mali 
passati, e la madre terra, che si 
vuole purificare e rinnovare 
con le fiamme del rogo all'ini
zio di ogni primavera. 

Giorni febbrili di andirivie
ni per i vari uffici comunali alla 
ricerca di permessi, di autoriz
zazioni, di pratiche smarrite da 
qualche funzionario non sem
pre scrupoloso e attento alle 
necessità del cittadino, hanno 
coinvolto la Famiglia Belunese 
di Milano per diverse settima
ne. Giornate intere per passare 
da un ufficio all ' altro e tante 
notti insonni a pensare se tutto 
era a posto. 

La festa s' ha da fare era il 
motto di tutti noi e la festa si è 
fatta. Tanta era la voglia di fare 
che Brusalavecia si sarebbe 
fatta anche senza qualche per
messo che fino all'ultima ora 
tardava a venire. La perfetta 
organizzazione ed l ' interessan
tissimo programma hanno 
riempito la piazza all ' inverosi
mile". 

Oltre trentamila persone 
hanno attraversato la piazza ed 

. almeno diecimila hanno assi
stito al grande falò . Alcuni ci 
hanno visitato solo per curio
sità, altri forse per ritrovare 
qualche amico o conoscente, 
altri ancora per ritrovare qual
che conterraneo e scambiare 
quattro ciacole in dialetto. 

Già di mattina presto c'era 
la fila allo stand di Latte
busche. Le massaie previdenti 
non volevano certo correre il 
rischio di rimanere senza la 
loro proverbi aIe scorta di for
maggi e latticini. Dovete sap'e
re che alle nove di sera c'era 
ancora la fila. 

Ma non solo, anche i sala
mi, sopresse, figadet e salumi 
vari sono andati letteralmente 
a ruba. E così è valso anche per 
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Ii "Corpo Musiale Val Boite" fa il suo ingresso. 

gli altri prodotti alimentari e 
non. Un evviva quindi ai pro
dotti delle nostre terre. Siamo 
in Europa, parte del mercato 
comune europeo, certo. Ma 
quando si tratta di mangiare e 
bere vogliamo solo le nostre 
robe. Non perché non ci fidia
mo ma perché le nostre sono 
veramente buone. Una nota 
particolarmente curiosa va data 
al nostro artigiano Giacinto 
Cassol, da Seren del Grappa, 
che ha improvvisato sul posto 
una piccola fabbricchetta di 
cestini di vimini. 

Piccoli capolavori che han
no attirato la curiosità dei gran
di e dei piccini. finalmente ci 
siamo resi conto che certe "per
fezioni tecniche" si possono 
fare anche da noi, a mano; 
come si faceva secoli fa. Mi 
ricordo che nella kermesse dei 
preparativi per Brusalavecia di 
fronte alla richiesta di Giacin
to di pfocurargli un mastello 
siamo rimasti sconcertati. Un 
mastello? 

E dove troviamo un 
mastello a Milano? Grazie Al
pini di Villabruna di averci aiu- . 
tato. E poi, Nino Gris, un sim
patico signore di Feltre, ha do
nato stelle alpine intagliate sul 
momento. Un doveroso grazie 
anche alla signora Fulvia Celli, 
nota ceramista di Feltre che ha 
fatto bella mostra di sè con i 
suoi capolavori di ceramica 
antica secondo un' arte orienta
le di molti secoli fa. 

Per lo spettacolo dobbiamo 
ringraziare gli sbandieratori di 
Feltre che quest ' anno hanno 
presentato anche gli 
sputafuoco, novità insolita e 
quanto mai divertente. Grazie 
anche al Corpo musicale Valle 
del Boite che nei loro tipici co
stumi hanno sfilato da piazza 
Scala fino a Piazza S. Stefano; 
un pò di buona musica fa sem
pre piacere. Grazie anche al 
complesso musicale La Torre 
di Alboino, condotta dal pro
fessore Gabrielli, che ci ha al
lietato per tutta la giornata. E 
per finire un grazie al Gruppo 
Folk Holzhockar (i taglialegna) 
di Sappada: questi ragazzi han
no percorso quasi 1000 Km. 
per allietarci con la loro musi
ca ed i balli di tradizione au
striaca. 

Ma i numerosi applausi 
hanno ampiamente ripagato la 
loro faticaccia. La conduzione 
dellq spettacolo affidata alla 
nostra cara amica Tiziana 
Bolognani di Telebelluno 
dolomiti ha ricamato, con i suoi 
modi gentili e vivaci, l'intrec
ciarsi di tutto lo spettacolo. E 
poi, non dimentichiamo il 
gruppo Alpini di Villabruna 
ma soprattutto le "femene" che 
grazie alloro spirito di sacrifi
cio hanno spadellato e sommi
nistrato polenta, capus, salsic
ce ed altro ancora alle migliaia 
di ospiti milanesi. E alle 20.00 
il grande falò. 

La mitica "Veci a" tanto at-

tesa, preparata per noi dagli 
amici della Pro-Loco di 
Trichiana. Durante il grande 
rogo pareva che tutti noi fossi
mo lì vicino a soffiarci sopra 
per far aumentare le fiamme; 
così come un gesto istintivo di 
rabbia, alcune volte un pò re
pressa, per tutto quello che non 
ci è andato bene l'anno prece
dente . Uno sfogo naturale 
quindi. Dunque una grande fe
sta. Ringraziamo tutti i nostri 
illustri ospiti : il sindaco di 
Milano Marco Formentini, Le
tizia Gilardelli (presidente del 
consiglio comunale), l'ono Pa
olo De Paoli, Patrizia Fatigati, 
l 'ono Paolo Bampo, il sindaco 
di San Vito Vittore De Sandre, 
l'assessore al turismo della 
Provincia di B-elluno 
Massimiliano Pacner e Silvano 
Bertoldin, amato presidente di 
tutti i bellunesi nel mondo. 

Ma il grazie più caro va a 
tutti i collaboratori che dietro 
le quinte, in un anonimo silen
zio, hanno offerto il proprio 
tempo e lavoro che ha corona
to il successo di questa deci
ma Brusalavecia. Sulla Piazza 
di S. Stefano, trasformata per 
poche ore in villaggio alpino, 
hanno vegliato , in forma di 
"crode" dolomitiche le mille 
guglie del Duomo di Milano, 
proprio come appaiono in un 
famoso disegno di quel gran
de bellunese che fu Dino 
Buzzati. 

Stelvio Pistolato 
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25 anni della Famiglia Bellunese di Torino 
Un momento di incontro personale al di là 

dell'ufficialità della cerimonia di Paola Ales
sandra Taraglio, capo servizio movimenti 
migratori della Regione Piemonte , 

"Il mio incontro con l'As
sociazione Bell{mesi nel Mon
do e la Famiglia Bellunese di 
Torino è stato quasi casuale; 
onestamente, prima di riceve
re l'invito alle manifestazioni 
per il venticinquennio, non sa
pevo l!emmeno esistesse nella 
mia città questa Associazione. 
Conosco bene, s;in da bambi
na, la terra veneta che reputo 
sia particolarmen'te "riservata" 
nel senso che sa ' essere quasi 
gelosa delle sue rinomate bel
lezze e non le mostra con pre
potenza, ma le lascia scoprire 
a poco a poco da chi la frequen
ta e la ama. 

Una domenica di giugno 
dello scorso anno ho incontra
to i Bellunesi di Torino e del 
Piemonte, quanti erano giunti 
in quell'occasione per festeg
giare i 25 anni di fondazione 
della Famiglia Bellunese dal
la mia città. Il primo impatto è 
avvenuto nella Chiesa di San 
Lorenzo strapiena di gente at
tenta e partecipe. 

va già un premio. Proprio al
l'inizio delle manifestazioni ho 
conosciuto Mario Dal Canton, 
il presidente della Famiglia 
Bellunese di Torino ed è scat
tata un ' immediata simpatia. 
Ho cercato di collegarlo alla 
voce simpatica e cortese senti
ta per telefono e l'ho identifi
cato subito, esattamente come 
me lo ero prefigurato: cordia
le, coinvolgente con un franco 
sorriso. 

La sua grande capacità di 
organizzazione, unita ad un 
indubbio carisma ed una incre
dibile vitalità, hanno fatto si 
che tutti gli "ospiti", si sentis
sero a "casa". A far ciò hanno 
contribuito la verve e la sim
patia delle due maschere pie
montesi Gianduia e Gia
cornetta (Andrea Flamini e 
Mascia Pennella) che, con il 
Corpo di ballo Città di Torino 
hanno animato, unitamente ai 
rappresentanti del folclore 
veneto, l'intero corso della 
giornata. Tralasciando volu
tamente la cronaca della ma
,nifestazione, vorrei esprimere 
qualcosa di personale, ricer
candolo nelle emozioni e nelle 
conversazioni cui ho partecipa
to. Il sentimento che più mi ha 
toccata e che ha costituito il 

Mario Dal 
Canton, 

presidente 
della Famiglia 

Bellunese di 
Torino, con la 
signora Paola 

Alessandra 
Taraglio, 
Capo del 
Servizio 

movimenti 
migratori 

della Regione 
Piemonte. 

nodo centrale di molte attività 
dell' Associazione, è quello 
della solidarietà che lega i bel
lunesi fra loro e, a loro volta, 
all'intera comunità piemonte
se. Il motto "tutti per uno e uno 
per tutti" è veramente il credo ' 
che da sempre unisce i bellu
nesi ovunque essi si trovino in 
ogni parte del mondo. Il senso 
della famiglia, che non è limi
tato al solo nucleo familiare, 
congloba interi nuclei legati sia 
da vincoli di parentela che da 
vincoli affettivi, è la vera forza 
di questa gente. Il sentimento 
della solidarietà viene subito 
dopo e si accoppia alla ricono
scenza verso coloro i quali sono 
stati generosi ed ospitali quan
do era necessario". 

La signora Taraglio accen
na quindi alla raccolta di fondi 
effettuata da tutti i Bellunesi 

per l' alluvione in Piemonte del 
novembre 1994, concludendo: 
"Serena, tra amici, ho vissuto 
una giornata che mi ritrovo a 
ricordare come un momento di 
grande armonia di spirito; spe
ro vi siano altre occasioni an
cora per ritrovare quei volti 
amici .... " 

Quella giornata del 
venticinquennale della Fami
glia Bellunese di Torino, ricor
data con così nobili espressio
ni e profondi sentimenti da 
un' ospite tanto illustre e qua
lificata, meritava la nostra at
tenzione; ci scusiamo con l' au
trice per non aver pubblicato 
l'intero scritto. Esso è anche un 
sincero riconoscimento e dove
roso omaggio al Presidente 
Mario Dal Canton ed ai suoi 
collaboratori per la loro prezio
sa attività. 

Dopo un attimo di am
bientamento sono stata coin
volta totamente dall'insieme e, 
pur non conoscendo ancora 
nessuno dei presenti, mi sono 
sentita tra veri amici. Banditi i 
discorsi troppo formali , si è 
passati in altra sede e senza 
tanti convenevoli, a parlare di 
Piemonte, di Veneto, di emi
grazione, di tante storie ugua
li, di sacrifici, di gioie, di sere
nità e di grande volontà nello 
sconfiggere i periodi avversi e 
le malinconie di chi è costretto 
a lasciare le proprie radici nel
la speranza di un futuro miglio
re per sè e per la propria fami
glia. 

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

Non c' è stata la solita cele
brazione ufficiale nel senso 
stretto del termine, in quanto 
nessuno aveva voglia di sentir
si "il premiato". Il fatto di ' es
sere tutti insieme rappresenta-
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LAVASTOVIGLIE 

ORtMALI I iati I 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) 770324 
32010 CASTEL LAVAZZO (Bl) -ITALIA I 
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TORINO 

Gianfranco Pittarel è conosciuto 
ovunque come il "mago dei piedi" 
Dopo aver insegnato a cen

tinaia di allievi e aver diretto 
per moltissimi anni il labora
torio del Cottolengo, 
Gianfranco Pittarel, ormai pen
sionato, ha aperto un suo labo
ratorio in Torino mettendo a 
disposizione dei numerosi e . 
affezionati clienti la sua "arte" 
e la sua esperienza. E' sempre 
il "calzolaio" ufficiale del Va
ticano. Ha confezionato le scar
pe a Giovanni XXIII, a Paolo 
VI, a Giovanni Paolo II. 

Recentemente il segretario 
particolare di Sua Santità, dan
dogli conferma che le calzatu
re già usate sono confortevoli, 
gli ha ordinato per il Santo Pa
dre un paio di scarpe di colore 
rosso scuro, misura 44 e mez
zo, pianta larga, possibilmen
te con suoletta di gomma so
pra il cuoio (antiscivolo). Sia
mo certi che il suo laboratorio 

Gianfranco Pittarel, il mago dei 
piedi nel suo laboratorio di To
rino. 

sarà ancora frequentato da per
sonaggi dell'industria, dello 
sport, della danza, del cinema, 
nonché da tanti bambini han
dicappati ai quali l'amico 
Gianfranco Pittarel darà con 
gioia la possibilità di cammi
nare. 

lIiili~nunesi in Sud Africa 

BELLUNESI NEL MONDO 

LOSANNA 

Stefano Ampezzan 
Felicitazioni vivissime a 

Stefano Ampezzan di anni 25 
che ha conseguito brillante
mente il diploma di ingegnere 
in energia termica. E' figlio di 
Mina e Silvano Ampezzan 
(originario di Fonzaso) i quali 
aprono il locale della Famiglia 
Bellunese di Losanna tutti i 
fine settimana. Tanti auguri per 
il suo futuro nel mondo del la
voro dalla Famiglia di Losanna 
e ancora tanti ringraziamenti ai 
genitori per la loro devozione. 

AMBURGO 

Giovanni Galeazzi 

Emigrato a 15 anni da Valle il comm. Giovanni Galeazzi ha 
girato il mondo fino a fermarsi ad Amburgo ove, con Ili sua 
intelligenza e tenacia, è riuscito a farsi una fortuna quale 
fornitore di navi. Per lunghi anni è stato Presidente della Fa
miglia Bellunese di Amburgo. In occasione del suo 90° comple
anno, festeggiato da 250 persone, fra cui le maggiori autorità 
cittadine, ha avuto l'onore di ricevere gli auguri del Santo Pa
dre. Per.la sua festa non ha voluto regali ma denaro da devol
vere in beneficienza. Un gesto che gli fa onore e merita tutta la 
nostra stima con gli auguri di "buon proseguimento". 

n geom. Ennio Lanciato di Feltre 
a Johannesburg presso la ''Baita 
degli Alpini" col Presidente de
gli Alpini e il Presidente della Fa
miglia Bellunese del Sud Africa 
Arturo Costella. n Gruppo Alpini del Sud Africa all'inaugurazione della "Baita" nella periferia di Johannesburg. 
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A F astro ritornano i discendenti 
degli emigranti in Brasile del 1877 

Gettate le baSI per un 
altro gemellaggio quello 
tra Arsiè e Nova Prata 

Oramai è diventato consue
tudine riportare la notizia dei 
gruppi numerosi di brasiliani in 
visita nel Bellunese alla 
riscoperta della terra dei loro 
nonni. Da quasi 130 anni infat
ti, innumerevoli sono stati i 
viaggi - quasi sempre di sola 
andata - che hanno portato nel 
sud del Brasile centinaia di mi
gliaia di emigranti del 
Triveneto, tanto che oggi si cal
cola che siano circa venti milio
ni i loro discendenti. Fanno par
te di questa schiera anche la 
ventina di brasiliani giunti in 
questi giorni a Fastro, nel Co
mune di Arsiè, impegnati in una 
serie di incontri e visite ufficia
li. La località di provenienza 
corrisponde al circondario di 
Nova Prata nel Rio Grande do 
Sul, uno Stato vasto quasi come 
l'Italia, che i coloni italiani han
no trasformato rendendo il ter
ritorio - per le colture introdot
te e i fabbricati eretti - assai si
mile alle località di origine la
sciate in Europa. Dopo circa 100 
anni di oblìo, di "ignoranza uf
ficiale" del fenomeno, dagli 
anni Sessanta in poi i contatti 
sono stati riallacciati in vario 
modo; i collegamenti sono di
ventati più stretti. La ricerca 
delle "radici" nella identifica
zione del nome di un antenato 
italiano è diventata sempre più 
fenomeno dilagante . Ma non 
erano solo i singoli, dal 1870 in 
poi, a prendere la via del Sud 
America, qualche volta il feno
meno coinvolgeva paesi interi. 

Così fu per Fastro, dal quale 
partirono alcune decine di emi
granti, famiglie complete, con 
alla testa don Domenico 
Munari, da dodici anni parroco 
della locàlità. Era il 1877 nel 
mese di aprile ... La odissea che 
li attendeva è ben illustrata in 
una serie di lettere inviate in 
Patria dal parroco e non è mol
to dissimile dalla storia che ogni 
emIgrante dell' epoca poteva 
raccontare, piena di delusioni e 
difficoltà, basti pensare che la 
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"terra promessa", che li atten
deva , consisteva in enormi 
appezzamenti .tracciati all' inter
no della foresta vergine , 
raggiungibili solo attraverso la 
via del fiume, coperti di pini 
(araucarie), del diametro di due 
metri "tanto che per reciderne 
uno ci vuole almeno l'opera di 
due uomini robusti in una lun
ga giornata di lavoro ... ". Oggi 
tutto questo è stato superato, 
con sacrifici indicibili e terri
tori come Rio Grande do Sul 
sono all'avanguardia nel conte
sto degli Stati Uniti del Brasi
le, per reddito e per qualità del
la vita. Ciò consente di pensa
re con serenità alle vicende del 
passato e al domani, ritessendo 
le fila dei rapporti con un pa
rentado che si credeva perduto. 
L'inziativa arsede, che sfocerà 
probabilmente in un gemel
laggio tra le due località al di 
là e al di qua dell'Oceano, ha 
preso spunto dal periodico in
contro dei discendenti della fa
miglia Dall' Agnol (nell'ultimo 
in Brasile erano oltre duemila), 
ben rappresentata nell ' occasio
ne odierna assieme ai vari 
Brandalise, Galli, Grando, ecc. , 
in tutto una ventina di persone 
come detto. Tra i vari momenti 
che hanno caratterizzato l'in
contro, quello nella sede del 

ARSIE' - Aprile 1996 - Un momento dell'incontro con i brasiliani 
discendenti dagli emigranti partiti nel 1877. Da destra: il sindaco 
Mario De Naie, l'Assessore Provinciale Ivan Dalla Marta, il sign. 
Dario Dall' Agnol organizzatore dell'incontro, il rappresentante del 
sindaco di Nova Prata (RS), Egidio Dall' Agno!. 

Municipio di Arsiè ha ben rias
sunto i sentimenti che lo hanno 
ispirato. Erano presenti nella cir
costanza, con il sindaco Mario 
De Naie, la Giunta al completo, 
l'assessore provinciale Ivan Dal
la Marta per il presidente De 
Bona, il presidente della Comu
nità Montana Feltrina Loris 
Scopel, Mario Padovan, già sin
daco di Arsiè, i consiglieri della 
Bellunesi nel mondo Antoniol e 
Zanella, la ricercatrice Daniela 
Perco e il poeta Silvio Lancerini. 
A tutti gli ospiti è stato conse
gnato un diploma a ricordo del
la giornata. Il sindaco Mario De 

Naie e il rappresentante del sin
daco di Nova Prata Egidio 
Dall' Agnol hanno firmato infi
ne un protocollo d'intesa tra le 
due località. 

A conclusione, in ricordo in
delebile dell' evento, è stata data 
la notizia che la strada princi
pale di Fastro verrà prossima
mente intitolata "Via della 
Grande Emigrazione". Può es
sere ben lieto dei risultati Dario 
Dall' Agnol che tanto si è prodi
gato per rendere possibili le ce
rimonie di questo "ritorno" a 
lungo sognato. 

Ivano Pocchiesa 

Bellunesi (squadra di volley di Mel) in gara 
e una piazza dedicata agli Italiani 

Nell'ambito dei festeggiamenti e commemora
zioni varie, organizzate dalla città di Huy, dal12 al 
19 maggio, il Comune di Marchin, noto per aver 
ospitato durante questi 50 anni, numerose fami
glie italiane, con arrivi importanti di bellunesi fino 
al 1960, ha lanciato l'invito ai due comuni italiani 
più rappresentati su questo territorio belga - si tratta 
del Comune di Mel , e Vico di Gargano in Puglia. 

I pugliesi saranno presenti con una delegazio
ne comunale, Mel invece farà la trasferta con una 
squadra di pallavolo accompagnata da qualche ex 
emigrante, dall'assessore alla cultura Ruggero 
Dalle Sasse, e dal Sindaco di Mell'ing. Isotton. Il 
viaggio si svolgerà con due pulmini, la squadra di 
pallavolo diretta da Damiano Cattont, sarà ospita-

ta alla "Limonadrie de Modave" e parteciperà ad 
un torneo italo-belga nel palazzetto "Omnisports" 
di Marchin. Alle porte di Huy, sarà inaugurata una 
nuova piazza detta "Piace des Italiens" con monu
mento. La ditta Delloye-Matthiev, leader in lavora
zione lamiere, con sede a Marchins, loc. "Les 
Forges" aprirà per la prima volta, dopo cento anni, 
le porte dei suoi capannoni per una visita guidata. 

A quest'occasione, sarà allestita anche una mo
stra che spiegherà i cento anni di attività, dove non 
mancherà, certo, il ricordo dei nostri emigranti del 
dopo guerra. AI di là dell'aspetto sportivo, questa 
iniziativa contribuirà certamente ad instaurare im
portanti e fruttuosi contatti umani tra i due Paesi. 

DM 
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IIIIIII Non torneranno 
GUALTIERO 
CANTON 

Nato a Trichiana 
il 23.09.1929, è de
ceduto dopo lunga 
malattia il 27 feb
braio scorso . Nel 
1948 partì per la vo
rare in Svizzera a 

Zurigo. Nel 1994 si trasferì a Rorschach 
(C H) ove rimase fino al marzo 1995, data 
in cui fece ritorno al paese natio. Lascia nel 
più profondo dolore la moglie 'Luigi a, le fi-

. glie Ivana, Sonia e Marlen, i generi, gli 
adorati nipotini, i fratelli Luigi e Severina, 
il suocero, i cognati ed i parenti tutti che 
desiderano ricordarlo a coloro che l'hanno 
conosciuto. 

ALDO 
MONEGAT 

Nato a Foen di 
Feltre il 22.08.1928, 
è deceduto il 26 
gennaio scorso du
rante un soggiorno 
in Italia. Residente 
a Islikon (Svizzera) 
dal 1951, era membro della Famiglia 
Bellunese di Frauenfeld. Lo ricordano con 
affetto la moglie, figlie e parenti tutti. 

ALBERTO 
GAIARIN 

Nato in provincia 
di Venezia il 1 di
cembre 1933, è de
ceduto a Romans
horn (CH) il 27 ot
tobre 1995. Emigra
to in Svizzera nel 
1956 in qualità di 

muratore e per 14 anni alle dipendenze della 
stessa ' ditta, poi entrò nella fabbrica di chi
mica Radix ove vi rimase per 25 anni. 

Egli partecipava attivamente a tutte le 
feste culturali e ricreative delle Associazioni 
Trivenete di cui era socio sostenitore; in 
passato ebbe anche la Benemerenza civica. 
La moglie Ines, i figli Luciano e Marco, de- . 
siderano ricordarlo a tutti coloro che lo han
no conosciuto. Da parte dei Bellunesi nel 
Mondo le più sentite condoglianze. 

ARTURO 
MORETTI 

Nato a Sospirolo 
il 19.07.1924, è de
ceduto dopo breve 
malattia il 2 novem
bre 1995. Emigrato 
giovane in Svizzera 
trovò lavoro come 
operaio. Dopo diversi anni di emigrazione 
tornò a Sospirolo dove doti di onestà e di 
lavoratore hanno distinto la sua esistenza. 
Lascia un grande vuoto, ne sentono la man
canza la moglie, parenti e amici. 
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Cav. UfC. 
GISBERTO 
POMARE' 
MONTIN 

. Profondo cordo
glio ha suscitato an
che in Cadore ed in 
Comelico, dove era 
nato nel 1912 e vi 

tornava spesso con la famiglia, la recente 
scomparsa di Gisberto Pomarè, avvenuta a 
Piacenza il 18 febbraio sCOrso. 

Trasferitosi da giovane in Valnure nel 
Piacentino, terra che conosceva per esservi 
stato profugo con i genitori durante la pri
ma guerra mondiale, iniziò a fare lo stagni
no, quindi "maestro-riparatore di stilogra
fiche" e infine ottico-optometista a 
Piacenza, apprezzato e stimato da tutti. 

Come i numerosi cadorini sparsi ovun
que, il lavoro fu la sua vita, l'onestà il suo 
ideale, la famiglia il suo affetto e nel cuore 
sempre il suo Comelico. 

Alla signora Luigia, ai figli Ettore, Ma
rio, Franca e familiari, rinnoviamo le più 
vive condoglianze dei Bellunesi nel mon
do. 

VITTORIO 
ZANNIN 

N ato a Seren del 
Grappa il 26 maggio 
1927, deceduto il 
16.02.1996 a segui
to incidente. 

Emigrante in 
Svizzera dal 1953 al 
1992 come falegname a Fehraltorf era rien
trato in patria da tre anni. Era socio della 
Famiglia ex emigranti del Feltrino. 

Lascia la moglie Carmela che ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato al suo 
dolore, in particolare don Danilo Burelli 
missionario di Fehraltorf e la Sezione Apini 
di Porcen. 

La Famiglia ex emigranti del Feltrino, 
ricordando l'amico tragicamente scompar
so, rinnova alla moglie le più sentite con
doglianze. 

MARIO CALMO 
Nato a Belluno il 

25.03.1928, è dece
duto il 13 mar
zo1996. Partì nel 
1955 per la Svizze
ra lavorando in vari 
cantieri e finalmen
te nel 1992 rientra

va definitivamente a Belluno. 
Profondo cordoglio per la improvvisa 

scomparsa, ha lasciato un vuoto fra coloro 
che ne hanno conosciuto l'amicizia e la bon
tà. 

Lascia la moglie, i figli e due nipotini ai 
quali giungano le più sentite condoglianze 
dalla grande famiglia dei Bellunesi nel mon
do. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ELSA BUZZATO 
IN TURRIN 

Ci ha lasciato 
dopo breve malattia 
nella regione parigi
na. Nata in Francia 
(Argenteuil) il 13 
novembre 1935; nel 
1943 venne in Italia 
con i genitori a Fonzaso frequentando le 
scuole elementari, nel 1949 ritornò in Fran
cia dove continuò i suoi studi; sposandosi 
con Domenico Turrin ora consigliere del Co
mitato della Famiglia ex Emigranti del 
Feltrino con 44 anni d'emigrazione; da qual
che anno assieme al marito e ai suoi due 
figli veniva a trascorrere le vacanze a 
Pedavena nella loro residenza tanto desi
derata e costruita con il sacrificio. 

Ha voluto essere tumulata nel cimitero 
di Pedavena nella vicinanze della sua ca
setta. Il Comitato della "Famiglia ex emi
granti del Feltrino"si unisce al dolore che 
ha colpito Domenico Turrin e i due figli per 
questa perdita improvvisa. 

ILEANA DE LORENZO TOBOLO 
Si è spenta in Ottawa (Canada) il 26 

marzo scorso. Sposa di Daniele Zanella di 
Lozzo di Cadore, gente nostra che in Cana
da ha portato il nome del Cadore con segni 
tangibili di attività costruttiva e onorata. 

Daniele Zanella andò in Canada molto 
giovane e sperimentò da principio la dura 
vita dell'emigrante, in luoghi di cui non 
conosceva nè lingua, nè usanze. 

Ma, dotato di buona intelligenza, fece 
abbastanza presto la sua strada, adattando
la alla sua particolare passione: diventò di
segnatore apprezzato nell'importante ditta 
edilizia "Centrai Precast", dove rimase fino 
all'età pensionistica. Tornato in Italia nel 
1962, si sposò e portò con sè la giovane 
moglie che gli diede due figili . 

Purtroppo il più giovane, a soli 16 anni, 
lasciò la vita in un tragico incidente strada
le, creando un lutto dolorosissimo. 

L'altro figlio sposò una ragazza canade
se, dando agli ancor giovani nonni tre bel
lissimi nipotini. La loro bella casa, posta 
sulla spianata del gran "San Lorenzo", ha 
sul portone d'ingresso lo stemma del Ca
dore, di cui entrambi conservano sempre 
grande amore e nostalgia. 

Ileana lascia grande rimpianto nella 'pro
pria famiglia, nei parenti e in tutti coloro 
che l'avevano conosciuta in Comelico e in 
Canada. 

Il Comitato di redazione ha deciso di 
rispondere positivamente alle numerose 
richieste che pervengono accettando di 
pubblicare (a pagamento) anche gli an
nunci degli anniversari di morte. 

Modalità e spazi disponibili dovran
no essere concordati con l'ufficio dell'As
sociazione anche telefonicamente al n. 
0437/941160. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

DOMENICO 
DORIGUZZI 
(detto Menco) 

Nato a Danta di 
Cadore nel 1927, è 
déceduto a Belluno 
il 28.02.1996 dopo 
lunga malattia. Spo
sato con Gioconda 

Menia anch'essa di Danta. Dopo aver lavo
rato per tanti anni al proprio paese, si sta
bili definitivamente con tutta la Famiglia a 
Belluno. Stimato e benvoluto da tutti per le 
sue qualità di bontà e lavoratore. La sorel
la, emigrante in Svizzera, lo vuole ricorda
re a tutti coloro che lo conobbero e gli vol
lero bene e rivolge un particolare grazie alle 
cognate che l'hanno assistito fino alla fine. 
Ai familiari e agli amici della Famiglia 
Bellunese di Sciaffusa porgiamo le più sen
tite condoglianze. . 

Sogne . 

Sogne, 
crode slise, 
cape de lustri merli 
che fent la òlta de I ziél, 
slusenti de zento color. 
Sogne aque che desgor ciàre, 
su i prà scaldai 
da I sol de I mezodì. 

Sogne, 
el polsar te le onbrìe de i 
pez, 
che se slarga adasiet 
te Il vespro che I cai. 

Sogne, 
not de stele e de luna 
piena, 
lum che se sbalanza 
te le strade scure, 
e n cor sgiònf de 
zoventù. 

Sogne, 
el tos, el pare, el nono, 
chezerca 
te I scur de I tenp pasà, 
en ricordo 
sbrisà 
te na sofiàda de vent. 

Piero Bressan 

Per la pubblicazione 
degli anniversari 
telefona allo 0437/941160 
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In breve ""'" 
ANNIVERSARI Olivo Gaio, alfiere Ex Emigranti 

Nato a Dussano 
di S. Giustina il 
4.08.1916, decedu
to a Belluno il 
24.03.1995. Ad un 
anno dalla scompar
sa lo ricordano la 
moglie e i figli. 

ILARIO 
DALL'ASEN 
Nato a Mel il 

28 .04.1929, dece
duto il 16.05.1995. 
Ex emigrante in 
Svizzera, ad un anno 
dalla scomparsa la 
moglie, i figli e i ni
poti lo ricordano con 
grande affetto. 

Olivo Gaio, nato a Arina 
(Lamon) ora residente a 
Travagola (Pedavena). Emigrò 
per vent' anni in Africa e Sviz
zera, dopo il suo rientro al pa
ese è stato dipendente del Co
mune di Pedavena per vent' an
ni, arrivando così all'attesa e 
sospirata pensione e si è augu
rato di arrivarci così, il Comi
tato della Famiglia ex Emi
granti del Feltrino che vuoI far 
conoscere a tutti le congratu
lazioni al nostro Consigliere e 
alfiere della Famiglia. Nella 
foto vediamo il neo pensiona
to con il nostro gonfalone ad 
una delle tante cerimonie, sem
pre presente, assieme al presi
dente Vettorata e al vice Bellot 
a Cesiomaggiore. 

al 2000 

El muradòr 
Te na man la cazòla 
te quel altra el fratàss 
e pò malta che òla 
e che sbat su pa' i sass 
i vestì incolorìi 
de quarèl e biancòr 
'I é 'I òm che fa case 
'I é 'I òm muradòr 
el te arma, el te jèta 
el te mét via matòni 
el desbrìga laòri 
de na mucia de òmi 
e pò quando la casa 
l'é bèla e fema 
el se rapa su i fer 
e ghé tòca ndar via. 

Silvio Lancerini 

Via Aquileia. 74-76 
30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
Te!. 0421/381333 

0421/380443 
0421/380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIT.A: 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 

I . 
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1111111 Dalla Sede BELLUNESI NEL MONDO 

Sintesi del Consiglio direttivo 
di marzo 1996 

1190 incontro internazionale 
degli Zattieri a Trois Rivières 

/1 Consiglio ha esaminato i bilanci consuntivo /995 e pre
ventivo /996 dando il proprio assenso per l'approvazione che 
spetta comunque all'Assemblea dei soci. 

Approvato il verbale della seduta precedente, secondo l'or
dine del giorno, viene esaminata la situazione soci, ufficio e 
giornale. Il tutto procede nella normalità. 

Viene data lettura degli incontri effettuati che il giornale 
riporta puntualmente e quelli in programma per garantire, là 
dove è necessaria, una presenza dell'Associazione. 

Il segretario informa ed illustra le iniziative programmate e 
finanziate dalla Regione per il /996 e comunica che il /4 e 15 
si terrà a Verona la prima riunione della Conferenza dei veneti 
nel mondo. 

Dell'incontro con il Comitato Coordinatore in Svizzera è 
emersa la proposta (accolta dal Consiglio) di fissare la data 
del 2 novembre per la celebrazione a Belluno del 30° anniver~ 
sario di fondazione dell'Abm, cogliendo l'opportunità del pon
te festivo di tre giorni per consentire una più numerosa parte
cipazione degli emigranti almeno dall'Europa. 

Il programma sarà reso noto non appena verrà approvato 
dalla commissione appositamente costituita. Viene data noti
zia della costituzione del "Gruppo giovani" all'interno dell'As
sociazione e che lo stesso si incontrerà prossimamente con al
tri gruppi già costituiti nel Triveneto e poi ali' estero. 

Un segno di novità e di cambiamento da tempo auspicato. 
Da un incontro a Roma con i dirigenti della "Famiglia Piave" 
e dei "Veneti nel Lazio ", è emersa l'utilità di una più stretta 
collaborazione ed unità delle forze al fine di una più incisiva 
presenza dei Bellunesi e Veneti nella capitale. 

Un cenno particolare da parte del Presidente alla grande 
manifestazione di "Brusalavecia" svoltasi a Milano con la 
partecipazione di molti gruppi provenienti da Belluno e da de
cine di migliaia di persone. 

Una tradizione che continua con l'impegno del nuovo Con
siglio formato ora anche da alcuni giovani. 

La riunione termina con lo scambio degli auguri di Pasqua 
estesi ovviamente a tutti i Bellunesi nel mondo. Ester Riposi 

La Comunità internaziona
le degli Zattieri e fluitatori ter
rà il IXo Incontro internazio
nale tra il 3 ed il6 ottobre pros
simo in Canada, nel Québec, a 
Trois Rivières, città posta a 
100 Km. da Montreal, alla con
fluenza del fiume S. Maurizio 
nel grande S. Lorenzo. 

Dopo otto incontri interna
zionali in luoghi sempre diver- . 
si d'Europa, i discendenti de
gli "uomini dei boschi e dei 
fiullÙ" approderanno ad un al
tro continente: l'America. Ol
tre 300 saranno gli europei pre
senti: le 12 Associazioni che 
nel 1992 a Venezia, in Palazzo 
Ducale, firmarono la "Charta 
Internazionale delle Acque e 
degli Zattieri" sono diventate 
20 a conferma di una grande 
realtà in cammino all'insegna 
del principio "Le acque scor
rono senza frontiere". Di que-

QUOTE 
ASSOCIATIVE 
A.B.M.1996 

. A fine Settembre 1996 
Viaggio, visita parenti 
in CANADA 
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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.I00.000 

BENEMERITI 
L. 200.000 

SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 20.000 

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

TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 
CALGARY 
NEWYORK 

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

sto grande movimento interna
zionale, Belluno è capitale per
ché dalle rive del Piave ha pre
so avvio, perché bellunese è il 
Presidente dell' Associazione 
internazionale. 

A testimonianza del grande 
capitolo dell' ellÙgrazione gli 
Zattieri del Piave, d'intesa con 
l'Associazione Bellunesi nel 
Mondo, incontreranno le Co
munità bellunesi e venete di 
Toronto e Montreal il 27-28-
29 settembre. Per l'occasione 
è atteso anche il "Coro Corti
na". Nell'ambito dell'Incontro 
Internazionale, organizzato 
con esemplare impegno dal 
COllÙtato appositamente istitu
ito a Trois Rivières e presie
duto dal Prof. Francois De 
Lagrave, a ciascuna Associa
zione saranno concessi spazi e 
mezzi audiovisivi per testimo
niare la propria storia. 

Il Piave, il territorio bel
lunese e veneto, possono do
cumentare un patrimonio di 
straordinaria ricchezza: dal 
cippo romano del le secolo 
D.C., dedicato al capo dei 
dendrofori Marco Carminio 
Pudente (Museo BL), alla 
"Mariegola" del 1492 ovvero 
lo Statuto degli Zattieri custo
dito nella civica biblioteca di 
Belluno della quale è 
auspicabile l'edizione in una 
agile brochure per la diffusio
ne. Il viaggio coinvolge ùn 
centinaio di persone (Abm 
compresa), prenderà le mosse 
dal Museo degli Zattieri di 
Codissago sede della Fameja 
de Zatèr e Menadàs del Piave, 
che è organizzatrice, il 26 Set
tembre con rientro l' 8 Ottobre. 

Per quanti vorranno visi
tare parenti ed amici il rien
tro potrà essere individuale. 
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Un risparmio concreto nella terra d'origine 

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

VENDE DIRETTAMENTE 

Locali commerciali 
con licenza da m2 140 a m2 300 

A Lozzo di Cadore 
(Belluno) 

• Nuove costruzioni, consegna 
primavera 1996 

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

• A partire da 
Lire 145.000.000 

• Possibilità di finanziamenti 
agevolati 

A S. Polo di Piave 
(TV) 

Condominio "La Piazza" 

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

• 'Prezzo a partire da 
Lire 160.000.000 

A Conegliano (TV) 

Viale 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 



CONTO CONNAZIONALI ALL'ESTERO: 
CRESCE E VI ASPETTA A CASA. 

Il Conto Connazionali all'Estero è un conto corrente che 

potete aprire in lire o in valuta e gestire direttamente dal Paese 
in cui vi tro~ate. Moltissimi i vantaggi: potete acquis-tare titoli, 

costituire d~positi , ottenere mutui a tasso agevolato, avviare 

rapporti commerciali in tutto il mondo, farvi accreditare la 

pensione INPS, pagare le utenze di casa. Tutto a condizioni 
economiche vantaggiose e con tassi agganciati ai parametri 

ufficiali TUSe L1BOR. Se residenti all'estero avrete interessi 

esenti dalla ritenuta fiscale del 30%. Inoltre, quando tornate in 
Italia, sarete gratuitamente coperti dall'l/Assicurazione per i 
soggiorni in Italial/, che vi dà diritto ad una diaria in caso 'di 

ricovero. Sono già molUgli italiàni che lavorano all'estero e si 
affidano a noi: per scegliere la qualità di una grande Banca 

italiana, non è necessario vivere in Italia. 

j~~~~================== 

Per maggiori informazioni su condizioni economiche, prodotti e servizi del Banco 
Ambrosiano Veneto per i Connazionali a(J'Estero, telefonate al +39.2.7239.7533. 
Oltre alle informazioni richieste, vi fornir~mo i numeri telefonici per chiamarci 
gratuitamente da diversi Paesi esteri. Telefonate, compilate e spedite il coupon 
in bnsta chiusa a: Banco Ambrosiano Veneto - Conto Connazionali all'Estero
Casella Postale 1235 - 20101 Milano. 

r------------------------------~------------, 
Sono interessato a ricevere informazioni su Conto Connazionali all'Estero 
Nome __________________________________ ~ __ ___ 

Cognome ____________________________________ ___ 
,-

"Via _______ '--___________ N. ___ _ 

CAP ____ ---" Città _________ Stato ____ -'-__ 

Luogo e data di nascita ___________________________ _ 

Occupazione all'estero' _____________________________ _ 

Eventuale recapito in Italia ________ ~----------------- ::;;: 
__________________________________________ m: L ___________________________________________ ~ 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA 
F",i 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROVENETO 


