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Stufe caminetto scan: 
- produzione e designe originale danese 
- combustione totale ed ecologica 
- area preriscaldata a 4000 per-post combust. 
- vastissima gamma e versatilità 

IDRODOCCIA 249M 

STUFE A LEGNA, CARBONE E MAiaLI CHE 

Stufe caminetto 
in maiolica weso: 

- altissima qualità 
della Germania 

- combustione 
totale ed ecologica 

- calore sano 
e piacevole 

- accumulo calore 
a lungo 

Per permettere una facile collocazione in ogni tipo di bagno, questa idro-

doccia è realizzata con tre diversi modelli di vasca: 248M (I70x70), 249M 

(170X80) e 222M (I80x80). L'area doccia è dotata d'i soffione centrale e a 

richiesta di massaggio piantare. La vasca è realizzata in tre versioni: con 

Idromassaggio Top o Easy e senza idromassaggio. Nella foto l'articolo 

249M da angolo, versione girata. 
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Il nuovo Presidente 1111111 

Cambio nella continuità 
Il Consiglio Direttivo mi ha 

chiamato alla Presidenza 
dell' ABM. Ho ringraziato per 
la fiducia, onorato per l' incari
co che ho accettato nella con
sapevolezza dell'impegno che 
comporta. 

Cercherò di assolverlo con 
l' appoggio e la collaborazione 
di tutti. 

Il primo pensiero di ricono
scenza e di ringraziamento mi 
è doveroso rivolgerlo ai due 
Presidenti che mi hanno prece
duto, l'ing. Vincenzo Barcello
ni Corte e l'avv. Maurizio 
Paniz; che hanno ricoperto l'in
carico per quindici anni ciascu
no, ai Soci fondatori, ai Consi
glieri, ai Collaboratori, al Di
rettore Patrizio De Martin, alle 
impiegate signore Eside, Ste
fania e Rosita, ed a tutti coloro 
che in questi trent' anni hanno 
lavorato nell' Associazione e 
per l'Associazione. 

Un secondo pensiero, colmo 
oltretutto di affetto, lo rivolgo 
ai Presidenti, collaboratori e 
soci delle nostre Famiglie Bel
lunesi sparse in Italia e nel 
mondo e di quelle degli ex
Emigranti della Provincia di 
Belluno. 

Senza queste persone, il loro 
impegno, i loro sforzi, la no
stra Associazione non sarebbe 
nata e non avrebbe svolto quel
la preziosa attività di manteni
mento del legame coi tanti bel
lunesi sparsi ovunque che le ha 
fatto raggiungere, nello stesso 

Mi dispiace molto lasciare, 
ma è stata una scelta dovero
sa. So che avrei potuto rima
nere, ma avrei dato troppo 
poco per poter mantenere un 
ruolo decoroso . . Toccava solo 
a me decidere; l'ho fatto con
vinto che questa scelta costi
tuisca il bene dell'A.B.M., che 
non può avere un Presidente 
a metà servizio in un'epoca 
nella quale i compiti sono 
sempre più importanti e si 
riscoprono sempre più i valo
ri sui quali l'A.B.M. hafonda
to la sua stessa esistenza. Mi 
avete dato tutti molto: per que
sto continuerò a starvi vicino, 
onorato del ruolo di Consi-

Silvano 
Bertoldin 

tempo, posizioni di stima e di 
considerazione nella realtà so
ciale della nostra Provincia e 
della Regione ed a livello na
zionale ed internazionale. 

Siamo entrati nel 30mo 
anno dalla fondazione dell' As
sociazione "Bellunesi nel mon
do", un traguardo impegnati
vo che cercheremo di celebra
re ponendo in giusta evidenza 
l'importanza che ha avuto e 
può avere, nella vita sociale ed 
economica della nostra Provin
cia, il fenomeno migratorio 
nella sua complessa e variega
ta articolazione. 

Dobbiamo tenere presente 
che oggi la realtà della nostra 
emigrazione è cambiata, per 
cui ora si parla di una presen
za bellunese per il manteni
mento dei legami di carattere 

Maurizio 
Paniz 

culturale ed informativo con 
particolare attenzione alle esi
genze delle nuove generazioni. 

Come pure dobbiamo ren
derci conto che la società del 
futuro si sta muovendo verso 
l'integrazione sociale, l'in
terdipendenza economica, la 
convivenza multietnica e 
multirazziale, il che significa 
prepararsi ad accettare con le 
dovute regole gli immigrati. 

Non ho programmi da.indi
care, nè promesse da fare: pro
seguiremo sulla strada già trac
ciata, cercando di completare 
le opere già avviate (museo -
biblioteca - centro studi del
l'emigrazione - sala riunioni) 
all' insegna dell' unione, del
l'autonomia, del volontariato, 
seguendo con attenzione le ve
loci trasformazioni della socie
tà che ci circonda e con un co
stante aggiornamento delle fi
nalità e dei mezzi della nostra 
Associazione. 

Opereremo, quindi, nel se
gno della continuità e del la
vorare insieme, come è nello 
spirito della mia elezione. 

Un saluto affettuoso ed un 
invito rivolgo infine agli amici 
delle Associazioni Provinciali 
e Regionali dell' emigrazione 
veneta, all'UTRIM, all'UNAIE 
ed a tutte quelle associazioni 
che ci sono vicine, per conti
nuare a lavorare insieme nel
l'interesse primario di tutti i 
nostri fratelli lontani. 

gliere e di tutto ciò che potrò 
fare. Ma la Presidenza è un'al
tra cosa, dalla quale si ha il 
dovere di staccarsi quando si 
comprende di non poter più 
dare quanto gli altri avrebbe
ro il diritto di pretendere. Non 
lci sono misteri in questa scel
ta, nè arcane ragioni. 
L'A.B.M. continua a vivere, 
perché dentro di sé e nei suoi 
soci ha la forza che solo i va
lori più profondi possono 
dare: questi non hanno confi
ni e non hanno tempo. Per 
questo avrete tutti un futuro 
ancora più convinto e ricco di 
gioie. Grazie, di cuore, anche 
per avermi capito. 

3 



1111111 30 anni del nostro giornale BELLUNESI NEL MONDO 

1966-1996: Migliaia di colonne di giornale 

Anno I 

H. I 

28 FEBB~"IO 1966 

Direzione e AmministrazIone : 

Piena Piloni - Belluno 

' ~I __________ P~E~R~I~O~O~I~C~O=-_O~E~L==L~A~~A~S~S~O~C~I~A~Z~I~O~N~E~_"~E~~~IG~R~A~N~T~I __ B~E~L==L~U~N~E~S~I~'_' ______ ~ 
Per I 40 mila emlgraritl della Provln.:l. 

Il SollosH!irelal1io Slorchi dà il via all'Associazione linigrailli 
La crrimonia n i 'flolta, nfll' Aaditoriam di Bfllano alla "rfunza dellf Aatorità d,lIII Promrcia I di 1liia ardrita d,lflazion, di ,migranti 

1 BARCELLONI: "Chf il oDio d,a, noltrl rondini .ia an oDio ncaro" - IL . VESCOVO: "CoDl"fml~I il dramma f la nobiltà d,,1i 
. ,migranti" - U SOTTOSEGRETARIO: "Dobbiamo considerarl l' fmigrantf COIIII aOlllo cb, ba " IDI "igfftZf f lo .aa dignità,; 

Una llssociazione e un Giornale 

Uno sguardo retrospetti
vo, dal 1966 ad oggi, ci por
ta alla mente alcuni pensie
ri sparsi. 

Il primo pensiero va a 
quella piccola sede al Cen
tro Giovanni XXIll ove, ai 
primordi della nostra Asso
ciazione, questo giornale 
veniva confezionato con 
grande entusiasmo e' molta 
passione. 

Un lavoro quasi da pio
nieri, costellato dall'inespe
rienza dei ' suoi primi im
provvisati redattori. Prestò 
la sua firma don Virgilio 
Tiziani, riempirono le poche 
pagine gli articoli di don 
Mario Carlin e don 
Domenico Cassol, ci maise 
tutto il suo slancio il primo 
redattore Vincenzo 
Barcelloni Corte, tutti con la 
stessa anima con la quale 
avevano dato il via a quella 
meravigliosa avventura che 
era stata chiamata "Associa
zione Emigranti Bellunesi". 

Il secondo pensiero va 
agli anni della crescita e del 
consolidamento, all'amplia
mento del numero dei col
laboratori, alla preoccupa
zione continua di essere al
l'altezza della situazione e 
di sapere sempre interpreta
re al meglio le istanze dei 
nostri lettori, quelle miglia-
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Mons. Virgilio Tiziani. 

ia di bellunesi sparsi nel 
mondo che ogni mese aspet
tano il giornale e pretendo- . 
no giustamente le risposte 
alle loro mille domande. 

Il terzo pensiero va al no
stro desiderio di migliorare 
anche sul piano editoriale 
generale fino alla grande 
svolta di qualche anno fa, 
quando decidemmo di cam
biare formato e di comincia
re a sfornare quelle coperti
ne a colori che qualche af
fezionato lettore ha addirit
tura collezionato. 

TI quarto pensiero è rivol
to alle generazioni di emi
granti che hanno alle spalle 
una vita di lavoro lontani da 
casa e che oggi sono ancora 
all'estero o sono tornàti 
definitivamente: speriamo 
di non averli delusi, chiedia
mo scusa se non sempre li 
abbiamo corrisposti, confi-

diamo di riuscire ancora a vanni XXIII alla mansarda 
capire quali sono le loro esi- della Camera di Commercio 
genze. alla nuova sede, tutta nostra 

Il quinto ed ultimo pen- finalmente, di via Cavour, e 
siero va alle nuove genera- gli anni sono volati a riem
zioni: sono i nostri lettori di pire migliaia di colonne di 
oggi e di domani, ci chi e- giornale per cercare di rac
dono un grande sforzo per ' contare l"'altra" Belluno. 
riuscire ad interpretare le Nell' evolversi di tali situa
loro ansie e le loro giuste zioni è rimasto, però, un 
aspettative, reclamano at- punto fermo: il giornale è 
tenzione e spazio che noi pertneato dello stesso spiri
dovremo dare loro in un to di allora, ereditato da chi 
quadro di nuove prospetti- ci ha preceduto e corrobo
ve che caratterizzano il fe- rato dall'esperienza. 
nomeno mondiale della Con questo spirito abbia-
mobilità delle persone. mo girato la "boa" dei 

Siamo, come vedete, pie- trent' anni ed intrapreso la 
ni di "pensieri", legittimi ri- strada del futuro nella spe
cordi, ma anche legittime ranza di trovare, sul nostro 
preoccupazioni per conti- cammino, l'adesione e la 
nuare al meglio la nostra av- stima dei nostri lettori. 
ventura giornalistica nel Grazie a tutti voi per 
mondo dell ' emigrazione. averci seguiti in questi 

Siamo passati dape pic- trent' anni. 
cole stanze del Centro Gio- Dino Bridda 

Per raccontare 
l'altra Belluno 

Abbiamo sotto gli occhi la 
riproduzione della testata del 
primo numero del nostro gior
nale. Porta la data del 28 feb 
braio 1966 e titola a tutta pa
gina un evento importante per 
tutti noi: "Il sottosegretario 
Storchi dà il via all'Associa-

zione Emigranti" . L'emozione 
che ci prende, però, non è data 
solo dai ricordi che quella.vec
chia testata ci ispira, bensì dal 
fatto che abbiamo avuto modo 

Continua a pagina 7 
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BELLUNESI NEL MONDO Il nuovo Vescovo IIIIIII 

Ai fratelli bellunesi sparsi nel mondo 
Carissimi Fratelli, 
eletto da poco alla Chie

sa di Belluno-Feltre, mentre 
mi accingo a raggiungere la 
mia nuova sede, sento il de
siderio di allargare il mio 
saluto fino a comprendere ' 
tutti voi, .Figli di questa ter
ra, sparsi in tutto il mondo, 
ma ad essa ancora profonda
mente legati da storia, cul
tura, fede e affetti profondi. 
Ho davanti a me il lago del
l' "Associazione Bellunesi 
nel Mondo", rappresentato 
da tre abeti raggruppati e 
naturalmente sempre verdi. 

Mi è sembrato di leggere 
in esso con chiarezza il sen
timento che caratterizza ogni 
persona che per qualunque 
motivo ha dovuto lasciare 
una terra che ama: uno spi
rito di unità e fratellanza, 
rappresentato dall'essere as
sieme dei tre abeti e un amo
re affettuoso e sempre vivo 
per la propria terra, rappre
sentato dal verde perenne 
degli stessi abeti, che neppu
re nella stagione invernale 
depongono il loro mantello. 

Si può partire per scelta 
o per necessità dal proprio 
paese, ma questo non muta 
lafatica e la sofferenza di un 
distacco che spezza comun-

La copertina è strana: per 
la prima volta non rappre
senta né un paesaggio né 
una persona di cui si parla, 
non c'è una industria o 
un'opera realizzata dai bel
lunesi, né un richiamo alle 
tradizioni. C'è un giovane 
asceta fotografato a 
Pashupathinath (nei dintor
ni di Katmandu) da 
Agostino Losso, un 
"bellunese nel mondo "di 
razza. Il papà di Agostino 
ha lavorato per quaranta 
anni dalle Alpi alla Sicilia 
con l' Impresa Nervi. Fino al 
1973 Agostino ha abitato a 
Roma dove assieme alla 
madre ed ai fratelli Giaco-

MARZO 1996 - N. 3 

que mille legami che costi
tuiscono l'ordito entro cui si 
tesse la trama della nostra 
vita. 

"Un uomo che si fa in ogni caso amare" 

Ecco perché ritengo che 
ogni occasione che favorisce 
il riannodarsi di quei lega
mi possa essere vissuta con 
gioia profonda. 

Spero così che anche la 
voce di questo nuovo Vesco
vo di Belluno-Feltre, che 
proviene da una terra, il 
Friuli, la quale conosce mol
to bene i problemi dell'emi
grazione, e che desidera sa
lutarvi con tutto l'affetto di 
cui è capace, possa avere 
una risonanza in grado di 
evocare sentimenti di amici
zia e di fraternità. 

Per quanto mi riguarda 
non mi è certo difficile pas
sare dal "Fogolar Furlan ", 
simbolo dei gruppi dei 
Friulani sparsi nel mondo e 
che tante volte ho avuto la 
gioia di visitare, alle "Fami
glie" Bellunesi, perché il ri
chiamo è sempre lo stesso e 
il rifacimento a ciò che è fon 
damentale nell' esperienza di 
ciasuno di noi, cioè il calore 
e l'amore vissuto nelle nostre 
case, assieme ai nostri cari, 
attinge allo stesso valore. 
Carissimi Fratelli Bellunesi, 

Nella foto il nostro nuovo Vescovo durante la sua consacrazione 
episcopale nel giorno della riapertura del Duomo di Gemona dopo il 
terremoto. Il messaggio, che attraverso il giornale invia a tutti i 
bellunesi sparsi nel mondo, è l'anticipo di un entusiasmante impe
gno: la sua grande carica di umanità e di generosità, il sorriso e la 
disponibilità che hanno conquistato chi ha potuto finora essergli 
vicino, conquisteranno anche i bellunesi che lo potranno incontrare 
- ne siamo certi - in tante terre di emigrazione. 

il Signore voglia avvalorare 
con la sua grazia e la sua 
benedizione tutti voi, le vo
stre Famiglie, il vostro lavo
ro, i vostri figli, e quanti si 
impegnano per darvi una 
mano, e, nell'attesa di occa-

LA NOSTRA COPERTINA 

n "guru" e i 30 anni dell' A.B.M. 
mo e Franco (che hanno lavorato nei più svariati paesi del mon
do) ha collaborato all' organizzazione della Famiglia "Piave". 

Agostino che ora vive a Codissago, paese delle sue radici, è 
stato tre anni nell' Arabia Saudita e nell'ultimo decennio si è 
impegnato nello studio della cultura indo-tibetana, visitando 
ripetutamente i paesi dell'area Himalayana dove ha eseguito 
fotografie, rilievi e disegni che recentemente gli hanno permes
so di pubblicare "Insediamenti abitativi del Nepal- il Langtang" 
stampato dalla tipografia Sommavilla di Belluno. 

E' un libro che merita l'attenzione di qualche università o di 
qualche studioso, per valorizzare l'interessante materiale rac
colto. In uno dei suoi viaggi Agostino ha fotografato l'asceta 
della . copertina, i cui capelli hanno trenta anni . proprio come 
l'Associazione! 

L'impegno culturale di Agostino ed il mistico "Guru" di co
pertina invitano ad una grande speranza. L'Associazione, nel 

sioni favorevoli per poterci 
personalmente incontrare, 
vogliate gradire questo mio 
saluto assieme ad un abbrac
cio dato con tutto il cuore. 

Pietro Brollo 
Vescovo eletto di Belluno-Feltre 

suo trentesimo anno, potrà 
trovare forse qualche cuore 
sensibile e generoso che le 
permetta, prima che sia tar
di, la realizzazione di quel
la moderna biblioteca con 
museo per la quale è stata 
acquistata la sede? 

La biblioteca, inserita 
con i mezzi più moderni nel 
circuito nazionale ed inter
nazionale, renderà accessi
bile alle nuove generazioni 
il patrimonio di una storia 
che i figli ed i nipoti devo
no conoscere e ricordare. 
Qualcuno vorrà legare la 
sua storia con la storia del
l'Emigrazione Bellunese? 

v.b.c. 
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1111111 ' In primo piano 

200 milioni di bambini 
soffrono la fame 

. nel mondo 
Spno 800 milioni le per

sone che nel mondo soffrono 
per la fame e la mal nutri
zione. Un quarto di esse, 200 
milioni, è rappresentato da 
bambini . Pertanto, se si in
tende mantenere il passo con 
questo ritmo di crescita 
demografica, per il 2030 la 
produzione agricola mondia
le dovrà essere aumentata del 
75%. Questa sfida alla fame 
è stata lanciata a Roma dal 

direttore della Fao Jacques 
Diouf, durante la presenta
zione del "Vertice mondiale 
sull' alimentazione", in pro
gramma a Roma il prossimo 
novembre. 

Gli obiettivi del vertice 
sono lo sviluppo di politiche 
locali sostenute a livello in
ternazionale e l'attuazione di 
programmi per la crescita dei 
paesi a basso reddito con de
ficit alimentare. 
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ZURIGO: Nuove norme 
per l'acquisto della cittadinanza 

Il Consig lio comunale 
zurighese, per l 'acquisto 
della cittadinànza svizzera, 
ha approvato con 77 voti a 
favore e 4 contrari le se 
guenti principali modifiche: 

12 anni di residenza in 
Svizzera, di cui 4 nella città 
di Zurigo (finora erano 6); 
nessun limite di età (finora 
era fissato ad un massimo 
di 60 anni); possibilità di 
acquisto di cittadinanza in
dividuale anche per perSo- . 
ne sposate. 

Per contro, viene 'richie
sta una buona condotta, 
solvibilità finanziaria; com
prensione della lingua tede-

sca, assimilazione dei mo
d~lli -di vita elvetici. Resta 
la tassa che, secondo una 
stima, per uno straniero che 
ha un reddito imponibile di 
50.000 franchi è calcola
bile a 3.700 franchi . 

Malgrado la grande 
maggioranza che si è 
espressa a favore di queste 
modifiche, i Democratici 
svizzeri (ex Azione naziona
le) hanno deciso di lancia
re un referendum. A titolo 
informativo le statistiche 
cittadine segnalano che ne
gli ultimi 5 anni sono stati 
2423 gli stranieri che han
no richiesto la cittadinanza. 

Condono edilizio 
Entro il 31 marzo 

Il termine per il pagamento dell'ultima rata del condono 
slitta al31 marzo ' 96. E' questa la principale novità intro
dotta dal Senato al decreto sul condono edilizio approvato 
dall' Aula e che ora passa a Montecitorio per l'approvazio
ne definitiva. 

L'approvazione del decreto è di grande interesse per i 
residenti all'estero, poiché da essa scattano i 60 giorni en
tro i quali un ulteriore decreto dovrà stabilire le modalità di 
pagamento per i residenti all'estero. 

11 condono prevede anche l'estensione dello sconto an
che per quanti hanno commesso abusi per la realizzazione 
della prima casa. 

Le Regioni potranno invece ridurre fino al 30% gli oneri 
di urbanizzazione solo in alcune delimitate aree. 

BELLUNESI NEL MONDO 

'L'aggiornamento della patente 
ora si può fare presso i Comuni 

In applicazione ai disposti del DPR 575 del 19.4.94, il 
Ministero dell'Interno ha emanato una circolare che con-' 
sente di aggiornare la patente direttamente all' anagrafe co
munale. E' indubbiamente un nuovo passo avanti nei rap
porti fra cittadino e pubblica amministrazione, che si ispi
ra al nuovo iter semplificato. 

DalI ottobre 1995 non sarà più necessario, pertanto, in 
caso di cambio di residenza o di abitazione, recarsi in Pre
fettura e nel capoluogo di provincia per aggiornare obbli
gatoriamente i dati della patente. 

Ogni cittadino potrà aggiornare il documento presso l'uf
ficio del proprio Comune. L'interessato dopo aver versato 
sul c/c postale l'importo di L. 10.000 e compilato il mo
dello predisposto , riceverà direttamente dalla 
Motorizzazione Civile un tagliando da applicare sulla pa
tente di guida. La disposizione è naturalmente in vigore 
per tutti i cittadini italiani all ' estero che ricadono sotto 
questa normativa. 

Una "speciale" videocassetta 
del Carnevale 

di Comelico Superiore 
Tempo di carnevale, di 

colori sulla neve, di mu
sica e d 'allegria. Ad ac
compagnare le tradizio
nali "mascaradi" che si 
svolgo[to nei quattro mesi 
di Comelico Superiore 
quest 'anno ci sarà una 
preziosa videocassetta in
titolata: "La Maskarade, 
il Carnevale nella tradi
z ione ladina de l Co 
melico ". Un prodotto pro
fessionale, realiizato dal
la Olivud di Roma, con la 
r,egia di Bonaventura De 
Carolis, voluto dali 'Asso
ciazione culturale "Ca
lypso" e dal "Gruppo Ri

cerche Culturali" di Dosoledo. L'apertura del video ha ilfa
scino della leggenda: i matazins colorati danzano sulla neve al 
limitare del bosco, mentre tracciando sentieri nella neve fre
sca, li affiancano le altre maschere con i tradizionali "volti " di 
legno. Sembra quasi che siano gli spiriti degli alberi ed ifolletti 
de lla foresta a scendere in paese e riempire le strade e le case 
di colori ed allegria. 

La colonna sonora è per grande parte affidata alle musiche 
da ballo tradizionali, le "veci ", il "paris", assieme ai valzer 
ed i tanghi. L'esperienza di un protagonista, messa in versi 
rimati, è raccontata dalla voce di Mario Zandonella Necca, 
sindaco di Comelico Superiore e presidente della Comunità 
montana, uno dei principali fautori di questa qualificata ini
ziativa editoriale. 

La videocassetta è in vendita a L. 35.000 e può essere ri
chiesta anche attraverso l 'Associazione Bellunesi nel Mondo 
compartecipe per la sua realizzazione. 
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Continua dalla pagina 4 

di rivederla in una riproduzio
ne contenuta in una tesi sco
lastica di una figlia di nostri 
emigranti. 

Mary Boscarin, infatti, ha 
scelto il nostro giornale per la 
sua tesi all 'Istituto Superiore 
Saint-Martin, una scuola su
periore di commercio di Lieg! 
ove ha conseguito il diploma 
di segretaria di direzione. E 
noi, per ricordare degnamen
te i trent'anni di questo gior
nale, abbiamo pensato di far
lo attraverso il suo lavoro, esi
mendoci così dall'imbarazzo 
de li 'autocelebrazione. 

Mary Boscarin, aiutata dal 
suo insegnante di italiano 
pro! Guido Hansen e dal pre
sidente della Famiglia 
Bellunese di Liegi Giovanni 
Caneve, ha' redatto la sua 
"Analisi di un giornale italia
no per gli emigranti" 
soffermando la sua attenzio
ne proprio su "Bellunesi nel 
mondo" e consultando anche 
ampiamente l'archivio storico 
della nostra sede di Belluno. 

Perché lo ha fatto ? Perché 
figlia di emigranti, dice nel
l'introduzione, e perché vole
va mettere in risalto le carat
teristiche di un giornale "cre
ato in simbiosi con l'Associa
zione Bellunesi nel mondo e 
destinato ad informare, porta
re amicizia e conforto mora
le, diffondere la cultura 
bellunese ed in molti casi le
nire la nostalgia di molti emi
granti partiti lontano, alla ri
cerca di un pane meno duro 
per sè e per le loro famiglie ". 

La prima parte del lavoro 
è di natura storica e analizza 
,i lineamenti generali dell'emi
grazione italiana e della stam
pa ad essi dedicata con parti
colare riferimento alla nasci
ta di "Bellunesi nel mondo". 
Il riferimento a mons. Virgilio 
Tiziani, primo direttore, ci 
porta subito indietro col tem
po con un senso di profonda 
gratitudine ed un affettuoso 
ricordo della sua nobile figu
ra di sacerdote e giornalista. 

La parte centrale della tesi 
è dedicata all'identificazione 
degli scopi del giornale e del
la sua linea editoriale, nonché 
alla sottolineatura de li 'impor-
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Per raccontare l'altra Belluno 
tanza delle copertine quali 
occasioni di evocazione di luo
ghi tanto amati dai destinatari 
del giornale stesso, ovvero gli 
emigranti.Mary Boscarin pro
segue, poi, con l'analisi det
tagliata delle rubriche e della 
tipologia dei lèttori ed arriva 
ad un altro importante passo 
quando affronta il tema del 
grande esodo migratorio dal
la montagna bellunese con 
dati storici e statistici. 

Proprio nel desiderio del 
ritorno e nella necessità di 
mantenere, nel frattempo, i 
rapporti con la terra d'origi
ne ecco evidenziato il perché 
della costituzione della nostra 
Associazione nel lontano 
1966. Storia ripercorsa attra
verso i documenti che traspa
iono da queste pagine nel cor
so degli anni con accenni al 
lavoro dell'intero mondo dell' 
associazionismo in campo 
migratorio svolto in questi tre 
decenni. 

Dalla storia del passato 
all ' attualità. Inevitabile, a 
questo punto, il riferimento 
alle problematiche giovanili. 
L'autrice ne parla facendo ri
ferimento alle attività poste in 
atto recentemente infavore dei 
giovani e con alcune proiezio
ni per il futuro, in special 
modo relative alla situazione 
nell' Unione Europea e nel 
'Belgio. Con un accenno alla 
corrispondenza dei lettori sul 
giornale Mary Boscarin con-

VENDESI 
NEGOZI 

al Mas di Sedico 

Per informazioni 
scrivere 

O telefonare 
ali 'i~dirizzo 
del giornale. 

Ideale per piccola 
attività a conduzione 

familiare. 

clude il suo lavoro, completa
to da una ponderosa appendi
ce di allegati che riproduco
no le notizie più importanti 
pubblicate in trent'anni di at
tività. 

Firmandosi "Una Bellu
nese di seconda generazione" 
la nostra autrice così conclu
de: "Che dire di questo gior
naie? Coloro che da trent' an
ni l'hanno voluto, quale mis
sione di portare un briciolo di 
Belluno nelle centinaia di mi
gliaia di famiglie di bellune
si, hanno realizzato il loro sco
po. Le loro fatiche, le loro spe
ranze, hanno raggiunto la 
meta desiderata. Direi che 
questo giornale è importante , 
per il messaggio di amicizia e 
fratellanza che ogni mese cer
ca di trasmettere! Quanti di 
questi valori dei nostri bravi 
montanari, (coraggio, fede e 
tenacia nella vita), hanno di
mostrato questi uomini! 

Possa il loro esempio ser
vire di stimolo ad una gene
razione che, purtroppo, vive i 
problemi economici e psicolo
gici comuni ad una società 
occidentale o forse mondiale 
che si sta sgretolando. Possa
no questi valori, propri dei 
Bellunesi e certamente di tutti 
i popoli che hanno duramente 
lottato per costruire il loro 
avvenire, ridare coraggio, vo
lontà e speranza a tutti noi 
giovani del mondo intero,". 

D.B. 

CERCASI 
GESSINI 

e 
MONTATORI 

di 
CARTONGESSI 
per lavoro in provincia. 

Per informazioni 
rivolgersi 

tel. 0437/49138 

MARY 
BOSCARIN 

Mary Boscarin è nata 
ad Ougrès in Belgio nel 
1971 da genitori bellunese 
e friulana. Il padre Gio
vanni è nato a Cesiomag
giore ed ha lavorato per 
ben quarantacinque anni 
nel campo della siderur
gia, mentre la madre è 
originaria di Aviano in 
provincia di Pordenone. 

Mary ha frequentato 
per sei anni il liceo lingui
stico e per tre la scuola su
periore conseguendo il di
ploma "graduato" di se
gretaria di direzione. Par
la correntemente france
se, italiano ed inglese ed 
ha buone conoscenze di te
desco e spagnolo. 

Coglie l'occasione per 
inviare un caldo saluto ai 
tanti parenti ed amici 
sparsi in tutto il mondo. 

'OFFRESI 
SERVIZIO 
TRADUZIONI 
LINGUA 
SPAGNOLA 
per ditte che trattano 
con Paesi dell'America 
Latina. 

Contattare 
il n. 0439/779943 
ore pasti 
o pomeriggio. 
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IIIIIII "Cesiobiettivi" BELLUNESI NEL MONDO 

Il futuro del Feltrino 
Ai primi di febbraio, nella 

Biblioteca civica di 
Cesiomaggiore, si è concluso 
un ciclo di tre conferenze, or
ganizzato da "Cesiobiet- tivi"; 
tema dell'ultima serata: "Il 
Feltrino, verso quale futuro?':. 
Per dibattere l'argomento ri
guardante la parte meridionale 
della nostra provincia, sono in
tervenuti FelTUccio De Bortoli, 
vice direttore del "Corriere del
la Sera", Oscar De Bona, pre
sidente della Provincia, 
Gianvittore Vaccari, sindaco di 
Feltre, Antonio Bortoli, diret
tore di Lattebusche e 
Domenico Sangiovanni, ricer
catore. 

Ha esordito Ferruccio De 
Bortoli, il quale, oltre a por
tare la sua esperienza di gior
nalista esperto in economia, 
è stato per vari anni al Sole 
24 Ore, ha voluto rendere 
omaggio anche alla sua terra 
d'origine , Cesiomaggiore, 
appunto. E ' a lui che il coor
dinatore della serata, Teddy 
Soppelsa, si è rivolto in aper
tura, chiedendogli di interpre
tare l'eccellente posizione 
della qualità della vita in pro
vincia di Belluno negli ulti
mi anni. De Bortoli, premet
tendo che gli indici utilizzati 
nelle statistiche possono, tal
volta, trarre in inganno, ha 
comunque sottolineato l'in
credibile crescita industriale 
nella nostra provincia, l'au
mento dell'occupazione ed i 
vi vacissimi rapporti con 
l' estero, il tutto, dovuto pre
valentemente alla 

8 

Per gli 
Ex Emigranti 
del Feltrino 

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

LJ 

Da sinistra: Antonio Bortoli, Gianvittore Vaccari, Oscar De Bona, 
Teddy Soppelsa, Ferruccio De Bortoli. 

monocultura industriale 
dell' occhiale. "Però, all' inter
no di questa zona di boom", 
ha affermato De Bortoli, "si 
riscontra che il Feltrino è ri
masto una zona depressa." 

il traforo di Primolano, l'esi
stenza di industrie importan
ti quali Lattebusche, lo svi
luppo della zona industriale 
di Villapaiera e Fonzaso, la 
possibilità di cofinanziare 
progetti con fondi dell 'Unio-

iniziative che agevolino lo svi
luppo urbanistico nel rispetto 
dell'ambiente, che diano al 
Feltrino la sua giusta importan
za attraverso un' attenta 
valorizzazione di zone omoge
nee in provincia; ma è soprat
tutto sul fattore 'uomo', che la 
maggior parte degli intervenu
ti ha insistito: solo l'iniziativa 
privata può dare una marcia in 
più, utile a decollare. 

Il lungo dibattito finale, al 
quale hanno partecipato an
che l ',onorevole Flavi.o 
Devetag ed il Sindaco di 
Cesiomaggiore, Gianmario 
Gentillin, hanno dato la mi
sura di quanto il problema sia 
sentito dalla popolazione e 
necessiti di una rapida riso
luzione. 

Irene Savaris La ricerca effettuata da 
Domenico Sangiovanni evi
denzia la scarsa incisività del 
Feltrino, a livello veneto, nel 
rapporto imprese/addetti, che 
si attesta sull' 1 %. Un dato 
preoccupante, che impone la 
necessità di un coordinamen
to a livello provinciale degli 
interventi e dello sviluppo in
·dustriale. 

ne europea; ma Feltre of- r-------------, 
fre, soprattutto, un' altra 

Il sindaco di Feltre, 
Gianvittore Vaccari, dal can
to suo, evidenzia come la 
pubblica Amministrazione 
abbia le mani legate dalla bu
rocrazia, come Feltre abbia 
perso la sua centralità; come 
manchi l'iniziativa privata, 
come sia aumentata l'età me
dia degli abitanti (il 19% ha 
oltre 65 anni), come Feltre sia 
caratterizzata dall'offerta di 
servizi. Università, musei, te
atro, la sede dell'Ulss n. 2, il 
Parco delle Dolomiti, la sede 
di un coliegio elettorale, rap
presentano dei fattori impor
tanti per il Feltrino, "tali da 
lasciare intravedere una cre
scita futura di questa zona 
della provincia" secondo il 
presidente della Provincia, 
Oscar De Bona, e a suffraga
re questa sua convinzione, ha 
elencato una serie di miglio
ramenti in atto ed imminenti: 

carta vincente: il patri
monio culturale e na
turalistico. 

E a proposito del
l' azienda lattiero-casearia 
più grande della nostra 
provincia, interviene colui 
che da vent'anni ne è di
rettore, Antonio Bortoli, 
non nascondendo le dif
ficoltà ed i rischi che ha 
corso l'azienda, per assu
mere il ruolo importante 
che ora ricopre nel 
Veneto. "Sono state fatte 
scelte innovati ve che 
sono andate bene; il nuo
vo stabilimento rispetta le 
norme comunitarie, ma le 
infrastrutture e la profes
sionalità sono ai margini. 
Non è stato, infatti, pos
sibile ragionare in termi
ni provinciali di 
Lattebusche, dando al
l'azienda quell'immagi
ne globale necessaria per 
penetrare altri mercati." 

Quale, allora, la ricet-
ta? Tutti i re1atori erano 
concordi nel ribadire la 
necessità di sviluppare 
progetti sinergici, di co-
ordinare gli Enti locali in 

due piani 
di 
moda 

FELTRE-LONGARONE 
CALZATURE 
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AURONZO 
DI 

CADORE 
L'Emigrazione nella scuola 

Il tema dell' emigrazione 
viene sempre più dibattuto nel
le scuole bellunesi, dove ricer
che da parte di alunni e richie
ste di intervento all' Abm sono 
sempre più frequenti. Nasce, 
quindi, la necessità di entrare 
in modo più incisivo nel mon
do scolastico, ed il Comitato 
Esecutivo dell' Associazione, 
unitamente al Comita,to di Re
dazione di "Bellunesi nel mon
do", sta vagliando la possibi
lità di preparare del materiale 
didattico da distribuire in tutte 
le scuole, oltre che predispo
nendo l'apertura della Biblio
teca dell' emigrazione, nella 
Sede dell' Abm. 

Recentemente una delega
zione dell' Associazione si è re
cata in visita nelle Scuole Me
die di Ponte nelle Alpi e di 
Auronzo di Cadore; in entram
be le sedi il segretario, Patrizio 
De Martin, ha portato la testi
monianza della storia dell' emi
grazione e della vita dell' Abm. 

Ogni incontro ha animato 
vivaci dibattiti e interessanti 
osservazioni. 

Di seguito vogliamo ripor
tare le considerazioni della 
classe III B della S.M. di 
Auronzo, che aveva richiesto 
un intervento dopo avere letto, 
scandalizzata, sul libro di nar
rativa, come venivano trattati 
gli emigranti veneti e friulani 
a Milano, negli anni '60 ... "un 
po' quello che oggi capita ai 
lavoratori stranieri che vengo
no in Italia." 

Ad Auronzo ha portato la 
sua esperienza anche Ida 
Zandegiacomo, che ha tradot
to, in italiano, il libro di Dino 
Larese "L'arrotino", che narra 
la storia del padre dell' autore, 
emigrato a undici anni in Au
stria e poi in Svizzera. 

La storia dell'emigrazione 
ha portato i ragazzi a riflettere 
e a trarre le seguenti conclusio
ni: che non bisogna dimentica
re le sofferenze e le umiliazio
ni che hanno subito gli emi
granti e le fatiche che hanno 
compiuto perché potesse arri
vare denaro nei nostri paesi; 
oggi la nostra provincia gode 
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AURONZO - La classe TerzaB della Scuola Media Statale insegnante Carmen Martegnani. Gli alunni: 
Margherita, Elisa, Barbara, Walter, Lara, Elisa, Marco, Gregori, Cristman, Giulio, Gino, Raffaello, 
Daniel, Manuele e Andrea. 

di un certo benessere e non 
dobbiamo criticare chi vuoI 
venire qui a lavorare, anzi, do
vremmo trattare queste perso
ne con rispetto e cercare di non 
cancellare le loro tradizioni." 

Gli studenti della III B ri
tengono, inoltre, che il proble
ma dell' emigrazione dovrebbe 
diventare una materia di stu
dio; si stupiscono, poi, "che i 
nipoti di coloro che sono emi- . 

grati tanti anni fa, vogliano sa
pere tante cose dei loro paesi 
d'origine, del dialetto e delle 
tradizioni; noi spesso non ci 
occupiamo più di questi argo
menti che forse conosciamo 
meno di loro." 

Infine, da questi giovani 
giunge un plauso, "per tutte le 
iniziative che vengono portate 
avanti dall ' Associazione e per 
il gran numero di paesi dove 

al 2000 

arrivano le notizie della nostra 
provincia!" Sono tutte osserva
zioni acute, che mostrano come 
i giovani riescano a trarre in
segnamenti anche dalla forza
ta e sofferta storia dell ' emigra
zione bellunese, nel loro rap
porto con le genti e tradizioni 
locali e con il nuovo fenomeno 
dell'immigrazione in provin-
ciao 

Irene Savaris 

Via Aquileia . 74-76 , 
. 30017 LIDO DI JESOLO (VE) 

Tel. 0421/381333 
0421/380443 
0421 /380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUN ITA: 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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In sessanta cartelle consiste 
il rapporto finale del "gruppo 
di riflessione" incaricato dal 
Consiglio dell'Unione di pre
parare le proposte di modifica 
dei trattati e di migliore siste
mazione della gerarchia delle 
norme. 

Il rapporto sarà la premes
sa dei lavori della prossima 
conferenza intergovernativa 
che si aprirà ~ Torino, con una 
modifica di calendario, nei 
giorni 29 e 30 marzo 1996. Gli 
articoli A, B, N del Trattato di . 
Maastricht e la XVI dichiara
zione allegata stabilivano le li
nee generali della revisione: 
l'integrazione delle politiche 
dell 'Unione, la solidarietà del
le relazioni interne, la coesio
ne economica e sociale, la po
litica estera e la sicurezza co
mune, la tutela dei diritti dei 
cittadini mediante l'istituzione 
di una cittadinanza, la 
riconsiderazione della classifi
cazione degli atti comunitari 
per stabilire un' appropriata 
gerarchia fra le categorie delle 
norme. 

Un campo, come si può ben 
constatare, vastissimo. La re
visione è scaturita dalle 
insoddisfazioni e dalle vere e 
proprie opposizioni che il Trat
tato di Maastricht suscitò 
quando esso giunse a ratifica 
nel 1992. Fra le opposizioni 
più marcate si ricordano il re
ferendum francese, che appro
vò il trattato di stretta misura, 
e la ~entenza della Corte costi
tuzionale tedesca (Bundesverf
assungsgericht) di presa di di
stanza dai processi giuridici in 
corso . Il rapporto finale del 
gruppo è deludente perché è 
piuttosto un catalogo di "quat
tro gruppi di contrapposizioni" 
che esistono fra i Quindici Stati 
membri. C'è da aspettarsi un 
forte scontro fra gli Stati gran-

lO 

Riforma dei trattati 
dell'Unione Europea 

di e quelli di piccole dimensio
ni, fra i .neutrali e i membri 
della Nato, fra i vecchi e quelli 
di recente adesione, infine sul
la "filosofia generale" dell'in
tegrazione. li rapporto confer
ma, inoltre, che il negoziato 
dovrebbe essere molto diffici
le soprattutto sulla politica 
estera e di sicurezza e sulla si
curezza interna. I punti sui qua
li vi è stato un consenso nel 
Gruppo di riflessione sono 
"una minoranza". Dalla lettu
ra del rapporto finale dei saggi 
si desume che la stessa .confe
renza di Torino è destinata a 
muoversi nel labirinto di un 
punto morto, dato dall'errore 
iniziale di non aver affidato 
l'intera materia ai Parlamentari 
degli Stati membri e questi di 
aver rinunciato a avocarla a sè. 

Il Consiglio europeo 
pubblica l'atto 
che contiene 

la convenlione 
dell'Euro poi 

Il Consiglio .dell 'Unione 
Europea ha pubblicato, in 
Gazzetta Ufficiale C 316 del 
27.11.95 l 'atto che contiene la 
convenzione, che dovrà esse
re ratificata dagli Stati mem
bri, per istituire un ufficio eu
ropeo di polizia, denominato 
"Europol". L'ufficio ha lo 
scopo di agevolare lo scambio 
delle informazioni fra gli Sta
ti membr~ riunire e analizza
re le informazioni, co~unicar
le ai servizi competenti di cia
scuno Stato, gestire raccolte 
informatizzate, e facilitare le 
indagini. L'atto consta di 26 
articoli e reca in allegato il te
sto della Convenzione forma
to da 13 articoli. La stessa en
trerà in vigore novanta giorni 
dopo le notifiche dell'avvenu
ta ratifica e riguarderà gli Sta
ti che l'avranno ratificata. Per 
le controversie in materia sarà 
competente la Corte di giusti
zia europea. 

Alcune tematiche da presentare ai Ministri 
italiani di competenza perché propongano 
adeguate soluzioni durante il semestre di 

presidenza italiana in Europa 
l) Regolamentazione "europea" per il problema degli 

immigrati extra europei; 
2) Riconoscimento reciproco della doppia cittadinanza 

per i Paesi della Comunità Europea; 
3) Sancire il diritto al voto amministrativo per tutti i 

cittadini italiani residenti nei Paesi Europei; 
4) Riconoscimento di tutti i titoli di studio e delle pro

fessioni conseguiti sul territorio europeo; 
5) Libretto internazionale di lavoro valido per tutti i 

Paesi dell'Europa; 
6) Validità in tutta Europa della patente di guida rila

sciata da un Paese europeo; 
7) Abolizione del Visto consolare per i giovani in età di 

servizio militare che si spostano all'interno dei Paesi eu
ropei: 

8) Abolizione delle lunghe, complicate e costose forma
lità per il trasporto delle salme all'interno dei Paesi d'Eu
ropa; 

9) Un Ufficio delle Regioni presso le istituzioni euro
pee per i problemi degli emigranti ed immigrati. 

I principali appuntamenti 
della Presidenza italiana dell'Unione Europea 

Data 

1,2 marzo 
9-10 marzo 

29-30 marzo 

. Luogo 

Bangkok 
Palermo 

Torino 

Evento 

Vertice Unione Europea-Asia 
Consiglio informale 
Ministri degli Esteri 
Apertura Conferenza 
intergovernativa 

9-10 maggio Ravello (SA) Forum Mediterraneo 
21-22 giugno Firenze Consiglio europeo. 

L'awio della CIG (Conferenza Intergovernativa) è molto im
portante in quanto dovrà determinare il quadro di revisione del 
Trattato di Maastricht. Il Governo Dini ha stanziato 60 miliardi 
di lire per assicurare lo svolgimento della Conferenza 
Intergovernativa a Torino e il Consiglio europeo a Firenze. 

Aderisci a 

Rafforza la voce della nostra Provincia! 
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Nonne, adempimenti e quesiti nel campo tributario 

Con la denuncia dei reddiÙ di quest' anno dèbutta un' in
teressante novità: "l'incremento delle detrazioni per i figli 
a carico", Si tratta, in pratica, di una ulteriore detrazione 
Irpef, pari a 400 mila lire annue, che il contribuente - titola
re della dichiarazione dei redditi - può beneficiare per ogni 
figlio oltre il secondo, Una sorta di "bonus fiscale" in ter
mini di imposta, introdotto in favore delle famiglie nume
rose, Questo tipo di detrazione ha un potere maggiore ri
spetto alle nove detrazioni sp~ttanti per le persone "fiscal
mente a carico" in quanto costituisce pure un "buono d'im
posta riml;Jorsabile", Nel caso infatti che risultasse in tutto 
o in parte inutilizzato, esso si traduce in un credito d'impo
sta Irpef e quindi in una imposta da avere a rimborso. Per 
poterne benefiCiare è necessario che il nucleo'familiare in
teryssato abbia posseduto nel 1995 i requisiti reddituali pre
visti per la percezione, dell:assegno familiare. Va, tenuto 
presente che ai fini del conteggio del numero dei figli (in 
base al quale scatta la possibilità della detrazione) la legge 
equipara ai figli i componellti del nucleI;> familiare presi in 
considerazione per l'attribuzione del suddetto assegno fa
miliare. 

Pertanto, nel computo dei figli (che; quindi, potrebbero 
anche non esserci) rientrano: il coniuge non legalmente ed 
effettivamente separato, i fratelli, le sorelle ed i nipoti qua
lora siano portatori di handicap (legge 104/92) o di età su
periore a settant'anni, purché nel 1995 siano risultati con
viventi con il contribuente e privi di mezzi di sostentamen
to (ossia ,che non , abbiano posseduto redditi propri 
assoggettabili ad Irpef per un ammontare superiore a quel
lo previsto per la corresponsione della pensione sociale, pari 
a 4 milioni 641 mila lire). ,I requisiti della convivenza e 
della assenza dei mezzi di sostentamento vanno attestati 
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

A l'Ura di FRANCO IUDICA 

• ,M 

Dichiarazione dei redditi 
per il 1995 ' 

La documentazione da preparare: 
* Copia dichiarazione 740 o 730 dell'anno precedente. 
* Copia dichiarazione ICI. 
* Eventuali deleghe di pagamento ACCONTI Irpef e Tassa 

salute (se si è presentato il 740). 
* Bollettini di versamento ICI (giugno e dicembre 1995), 
* Codici fiscali; del dichiarante, del coniuge e di altri fami-

liari fiscalmente a carico (anche se minorenni e privi di reddito). 
* Modelli 101 (per i lavoratori dipendenti). 
* Modelli 201 (per i pensionati). _ 
* Dichiarazioni o talloncini riguardanti le pensioni estere (con 

esclusioni di quelle svizzere, in quanto non dichiarabili). 
* Dichiarazioni o certificazioni relative a pagamenti ricevuti 

a titolo cassa integrazione, disoccupazione speciale, indennità 
temporanea Inail, Cassa edile o altro, ' 

* Documenti relativi a redditi di affitto immobili, di lavoro 
occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, di ca
pitale (utili da partecipazione in società ed enti soggetti ad Irpeg 
- RAD). 

* CertifiCati catastali relativi a TERRENl e FABBRICATI 
posseduti nel 1995 ovvero atti di vendita o acquisto di terreni o 
di fabbricati effettuati nel 1995 o anche nei primi mesi del 1996. 

* Dati sul valore' effettivo di aree edificabili. 
* Docqmenti relativi alle spese sostenute nel 1995 e che rien

trano tra gli "oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef' o 
tra gli "oneri detraibili dall'imposta Irpef': SPESE MEDICHE 
(specialistiche e non, di laboratorio, per protesi, assistenza sani
taria, tickets, eccetera); sostenute per sè o rer le persone fiscal
mente a carico; INTERESSI PASSIVI per 'mutui ipotecari im
mobiliari e per prestiti e mutui agrari; SPESE PER ASSICU
RAZIONI sulla vita o contro gli infortuni e PER CONTRIBUTI 
VOLONTARI, sostenute per sè e per le persone fiscalmente a 
cariéo; SPESE FUNEBRI; SPESE SCOLASTICHE per la fre
quenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, soste
nute per sè e per le persone fiscalmente a carico; SPESE PER 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OB
BLIGATORI; SPESE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIO
NALE; eccetera . 

Le scadenze ,e il servizio di assistenza dell' Abrn 
, ' 

Prende il via in questo mesy di marzo il servizio di assistenza fiscale per il 730, 740 e l'ICI. 
Gli appuntamenti hanno luogo ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, nella sede dell' Associazione Bellunesi 

nel Mondo. E' necessario però prenotarsi prendendo accordi personali o telefonici con Iii segreteria dell' ABM (Belluno, Via 
Cavour, n. 3 - Tel. 0437/941160) oppure, direttamente, con lo Studio Franco Iudica, incaricato a prestare il servizio (Belluno, 
Via Santa Maria dei Battuti, 40 - Tel. 0437/943302). ' 

Appuntamenti diversi dal giorno e dall'orario sopra indicati sono possibili soltanto presso la sede dello Studio Iudica, La 
presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 740 va presentata dal I O maggio al 30 giugno 1996, Entro il 30 
giugno va pagata anche l'ICI e va presentata, se dovuta, la dichiarazione ICI. 

Per il modello 730 (riservato a lavoratori dipendenti e pensionati) c'è tempo, invece, solo sino al 30 aprile se ci si serve di 
unCAAF. ., 

In proposito si ricord.a che il serviZIO 730, di cui dispone l'Abm attraverso lo Studio Iudica, comprende anche il Servizio 
Caaf e quindi non è necessario rivolgersi ad altri. ' 
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Censito a Feltre, 
residente a Lentiai 
e vivo in Francia 

A voi tutti del giornale ed 
agli amici bellunesi sparsi nel 
mondo, invio sinceri auguri di 
Buon anno di salute e prospe
rità. Venti anni fa mi ab!:>onai 
al vostro giornale nel mese di 
settembre, così ho sempre rin
novato la quota nello stesso 
mese, pensando di essere in 
regola. Ora ho ricevuto la let
tera che mi sollecitava l'anno 
1995. 

Vi ringrazio per la pagina 
sportiva che è ritornata nel 
giornale e spero continui. Ora 
vi chiedo un parere su una mia 
questione familiare. 

Siamo otto fratelli (sei ma
schi e due femmine) di cui cin
que all'estero, due in giro per 
l'Italia e l ' ultimo nato nel 
1941, handicappato, ha sempre 
vissuto coi nostri genitori a 
Cesena di Lentiai. 

Alla morte dei genitori la 
casa di Lentiai è stata eredita
ta da quel povero nostro fratel
lo, invalido al 100%, noi fra
telli ci siamo impegnati ad 
ospitarlo ed assisterlo presso le 
nostre famiglie in Italia e in 

Francia per un periodo di due 
o tre mesi. 

E' capitato che nostra fra
tello invalido, durante il censi
mento del 1991 , fosse ospitato 
presso un fratello rientrato in 
Comune di Feltre e colà fosse 
censito e iscritto. Così la casa 
dei genitori, ereditata da nostro 
fratello, è stata considerata se
conda'casa, con le conseguen
ze per l'ICI, luc;e, acqua, ecc. 
che voi ben sapete. Siamo ope
rai, abbiamo sempre fatto tan
ti sacrifici, siamo ancora attac
cati alla nostra terra, vi sem-' 
bra giusto che siamo trattati 
così dalla nostra amministra
zione comunale? Tanti cari sa
luti a tutti. 

Valdis Garbini 
Boue Bel air - Francia 

Ricambiamo i graditi augu
ri e ringraziamo per la quota 
di adesione che vale per un 
anno solare. Per quanto ri
guarda il suo problema fami 
liare, comprendiamo la situa
zione che andrebbe meglio 
chiarita presso il · Comune di 
Lentiai, dove c'è l'immobile. 

Nof Filò a Cencenighe 

Ho letto l'articolo nel n. 1 di "Bellunesi nel Mondo" 
l'incontro di ex emigranti pressò il Nof-Filò di Cencenighe. 
Invio qUesta foto di come eni il Filò, nella stalla dei "Tonele" 
sita in Colcugnago di La Valle Agordina. 
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"Così tutto à una fine 
solo un ricordo restò 
delle sere d'inverno 
che si andava in Filò. 

Vittorio De Col 
Roux-Charleroi (Belgio) 

BELLUNESI NEL MONDO 

L'Eurostar e le nostre ferrovie 

Nel mese di agosto scorso ho fatto un viaggio in diversi Paesi 
d'Europa e in Italia per rivedere il mio paese natale Pez di 
Cesiomaggiore, accompagnato da mio figlio Johnny, nato in 
America. Tante sorprese naturalmente, ma ve le voglio raccon
tare, perché merita. Da Londra abbiamo preso il famoso treno 
che passa sotto la Manica. 

Per arrivare alla nuova stazione dell 'Eurostar ci trasportò un 
vecchio treno, tipo tradotta militare, con il quale mi sembrava di 
viaggiare durante la guerra. 

Altrettanto grande fu la nostra meraviglia quando vedemmo 
e salimmo sull'Eurostar, un treno di lusso, elegante, comodo, 
aerodinamico, con 794 posti, che raggiunge i 300 Km. orari ed 
in tre ore circa ci porta da Londra a Parigi. Dopo pochi minuti 
dalla partenza, l'altoparlante annunciò che stavamo entrando sot
to il mare. 

Una signora accanto a noi, cadde svenuta, per fortuna mio 
figlio mediCo la soccorse e quando la signora riaprì gli occhi 
eravamo già nella costa francese. 

Siamo rimasti veramente sorpresi della tecnologia europea, 
che sta diventando superiore a quella di tutto ·il mondo. 

Tanti cari saluti da 
Romildo e Johnny Vanin 

Morgantown - WV - USA 

Abbiamo pubblicato volentieri la sua esperienza, invitando 
altri amici a scriverei nuove visite e impressioni dei loro viag
gi. 

Auguri 
dall'Utrim 

Siamo venuti a conoscenza 
del trentesimo anniversario 
dell'uscita del primo numero di 
"Bellunesi nel Mondo" avve
nuta nel lontano febbraio 1966. 

A nome del Consiglio 
direttivo dell'Utrim e delle 
nuove generazioni di Rosario, 
ci congratuliamo e. vi auguria
mo di continuare ad essere per 
tanti anni'la voce dei bellunesi 
sparsi in tutti i contenenti. 

Mariano R. Gazzola 
Delegato Utrim 

Rosario - Rep. Argentina 

Vi ricordiamo 
in Australia 

Vent' anni fa nel 1976 il 
comm. Renato De Fanti è ve
nuto con l'A.B.M. per la pri
ma volta in Australia ed è sem
pre ricordato con affetto da noi 
bellunesi da quarantacinque 
anni in Australia. Noi non di
mentichiamo mai la nostra bel
la Italia e specialmente Rocca 
d ' Arsiè dove vive la mia 
FIoretta con la sua famiglia, 
felice di essere italiana. Cari 
saluti a tutti. 

Giuseppina Barduea 
Adelaide - Australia 
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Dolomiti 
Alpi Orientali Italiane 

Chers amis de Bellunesi nel Mondo, 
ho ricevuto a fine dicembre scorso la vostra rIVlsta 

(extraordinaire, visto gli scioperi), sempre con molto piacere. 
Grazie per il simpatico calendario. 

Trovo nella rivista molte cose utili per la mia documen~azio
ne sulla zona Belluno, Cortina d'Ampezzo, Agordino (perle 
brillantissime delle Dolomiti). 

Vi chiedo, sapendo che fu De Dolomieu, ingegnere francese 
a dare il suo nome a quelle montagne (le più belle del mondo per 
mio conto insieme alle Rocciose dell' America del Nord) co
m'erano chiamate prima della "scoperta studi" su quelle rocce 
calcaree le Dolomiti? 

Forse, semplicemente Alpi italiane orientali) 
Amicalmente avec mes meilleures salutations 

Marie Gisele Maserati (con mamma originaria di Caprile) 
Sto Germain 848 A -30100 Alès - Francia 

Esattamente, come dice lei, duecento anni fa, prima degl~ 
studi dell'ing. De Dolomieu, le Dolomiti venivano indicate "Alpi 
orientali italiane". ' 

Ci complimentiamo per la documentazione di prosa e poe
sia inviataci, dalla quale abbiamo appreso la sua ammirazione 
ed il suo amore per le nostre zone, specialmente per quella 
zona dell'Agordino dove la sua mamma passò la sua infanzia: 
Caprile "petit pays, je t'aime beaucoup". 

Pèr quanto riguarda il suo commento sulla persona del Pre
sidente F Mitterand recentemente scomparso, le assicuriamo 
che noi italiani ne abbiamo abbastanza da guardare in casa 
nostra e curarci le nostre ferite. 

Invialeci la storia 
del giorno .in cui siete partiti 

I 

Cari amici, nella convizione 
che non si possa dimenticare il 
passato, sul quale sono costruiti 
il presente e il'futuro non solo 
della nostra storia personale, ma 
anche delle nostre famiglie e, più 
.in generale, della società in cui 
viviamo, la redazione del giorna
le vi invita a contribuire diretta- , 
mente alla costituzione di una 
raccolta di scritti sullo specifico 
tema: "Il giorno in cui son parti
to". 

t~ne relegato in soffitta, ma ha 
sicuramente un valore educativo 
per le giovani generazioni, per la 
sua forte carica umana, morale 
e spirituale. 

Vi chiediamo, quindi, di voler
ci inviare degli articoli, anche 
scritti a mano, ma non troppo 

lunghi, in cui racconterete 
quanto avete vissuto, come fat-

Il materiale entrerà afar par~ 
te della documentazione della 
Biblioteca-Museo dell'Associa
zione. 

Inoltre, la redazione ha anche 
l'intenzione di dedicare uno spa
zio apposito per la pubblicazio" 
ne dei vostri articoli e prevede la 
possibilità di raccoglierli in un 
apposito volume. 

Pier Celeste Marchetti 

Lettere in Redazione 1111111 

Solidarietà per gli amici 
del Rio J ordao 

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito 
gli Stati del Sud del Brasile sono stati aperti due conti 
correnti, con le banche del luogo a Forno di Zoldo, per 
una sottoscrizione di aiuto ai discendenti degli emigranti 
bellunesi. 

Lo scorso mese di dicembre ha portato negli Stati del 
Sud del Brasile, in particolare in quello di Santa Catarina, 
una serie di piogge intense, anomale per la stagione estiva, 
con eventi alluvionali, allagamenti e conseguenti danni alle 
sedi viarie, caduta ponti e danneggiamenti ad abitazioni, 
particolarmente nelle zone rurali del comune di Sideropolis~ 
vicino a Rio Jordao, gemellato recentemente con Forno dl 
Zoldo. 

Si parla di 25 morti; feriti e qualche disperso. La gravità 
dell'evento ha mobilitato l'Associazione Amici di Rio 
Jordao che ha promosso una riunione nel Comune di 
Longarone unitamente al sindaco Bratti, al com~ss.ario 
prefettizio di Forno di Zoldo Cannanà, alla ASSOClaZlOne 
Amici di Urussanga. Presente anche l'Associazione Bellu
nesi nel Mondo, si è deciso l'apertura di due conti correnti 
sollecitando il generoso contributo di aiuto dei bellunesi 
destinato ai discendenti degli emigranti colpiti dalle avver
sità atmosferiche. 

I riferimenti per i versamenti sono i seguenti: Banco 
Ambrosiano Veneto c/c n. 1000/58. Cariverona c/c n. 00850 
2446535. Le filiali degli istituti bancari interessati sono 
quelle di Forno di Zoldo (Belluno). 

Ivano Pocchiesa 

Aldo Tibolla e Irma Menin 
da quarant'anni insieme 

Rientrati a Rivamonte nel 1991 da Zurigo dopo trentasette anni 
di emigrazione. In occasione del40.mo di,matrimonio desidera
no inviare affettuosi saluti ai figli e ai parenti residenti in Svizze
ra. Validi collaboratori della "Famiglia Agordina ex emigranti" 
ai quali inviamo i nostri migliori auguri di lunga vita felice. 

ti e come sentimenti, il giorno 
in cui avete lasciato la vostra 
casa e i vostri cari, i momenti 
della partenza, del viaggio e 
dell'arrivo in terra straniera. 

Itesce Il''tLai IL 1111'" 
Industriestrasse 26 8404 Winterthur Tel. 052 - 233 48 49 Fax 052 - 233 48 58 

La memoria di un giorno 
che ha profondamente segna
to il destino vostro e della vo
stra famiglia non come una 
foto ricordo, chiusa in un car-
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Il signor Largo invita la gentile clientela, in particolare i bellunesi a visi~are i~ 
mobilificio. Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed l prezZi 
imbattibili . Ci troviamo presso la Ditta SAMEN MAUSER 
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1111111 Feste, Riti, Tradizioni' BELLUNESI NEL MONDO 

n cklo dea' anno nelle ,tradizioni popolari bellunesi Rubrica a cura 
di CARLO ZOLDAN 

. TEMPO DI NATALE 

I doni di Capodanno: la bona man 
Ai bambini e ai ragazzi 

che andavano a fare gli au
guri di buon anno ai nonni, 
ai padrini e ai parenti veniva 
data la bona man: noci, noc
ciole, codìnthe, mele, torro
ne e, nei casi più fortunati, 
qualche moneta. 

Erano momenti di grande 
eccitazione per i ragazzi, i .. 
quali, pronunciando bene la 
formula augurale, dimostra
vano di essere svegli e spi
gliati; diventava, invece, un 
problema per i più timidi, un 
tempo non molto aiutati a 
superare il loro problema, 
ma, semmai, derisi e anche 
disprezzati. 

Già gli antichi roman~ 
usavano scambiarsi le 
strenae all'inizio del nuovo 
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anno, che, prima del 191 
a.C., cadeva il primo marzo. 

Erano ramoscelli di allo
ro, che' venivano staccati in 
un boschetto dedicato alla 
dea sabina Strenia, 
apportatrice di fortuna e fe-
licità. ' 

Ora, i regali di Natale, 
hanno sostituito quelli di 
capodanno; sono cambiati, 
naturalmente, anche nella 
sostanza, l!1entre a portarli ai 
bambini è il Babbo Natale, 

Destinatari delle mance di 
Capodanno erano, però, solo 
i maschi; come, abbiamo già 
detto, le femmine non dove
vano augurare il buon anno 
né si potevano recare iIi casa 
d'altri. 

La superstizione era tal-

. 
I 

mente radicata nella gente da ritenere di catti
vo auspicio anche solo incontrare per prima una 
donna il mattino di Capodanno; e questo suc
cedeva soprattutto ai giovani che organizzava
no feste per la notte di San Silvestro: tornando 
a casa, il mattino presto, incontravano quasi 
sempre le donne che andavano alla Messa pri
ma, con grande delusione e preoccupazione per 
il proprio immediato futuro ... 

Anche alle ragazze da marito e~a riservata, 
tuttavia, una parte nelle tradizioni di inizio 
anno; da una finestra o dal pianerottolo delle 
scale che portavano alle camere, lanciavano una 
ciabatta: se questa cadeva con la punta rivolta 
verso l'esterno, la ragazza poteva sperare di ma
ritarsi, cioè di uscire di casa, entro l'anno, vi
ceversa l'attesa si sarebbe ancora protratta. I 
dodici giorni che vanno dal Natale all'Epifania 
erano considerati i giorni magici, quelli in cui 
succedevano cose straordinarie e nei quali si 
facevano previsioni e si traevano auspici. 

o Dai primi giorni di gennaio, poi, si poteva
no ricavare le previsioni meteorologiche per i 
dodici mesi dell'anno, con calcoli abbastanza 
complicati, che solo qualche vecchio era in gra
do di fare con precisione. Da Capodanno alla 
vigilia dell'Epifania, dopo il periodo delle fe
ste concentrate, c'era una certa pausa, interrot
ta soltanto, in alcune zone, dal lavoro di prepa
razione dei fuochi epifanici, di cui parleremo 
nella prossima puntata. 
(Continua) Carlo Zoldan 

DETTI E PROVERBI 

AI tabaro dei avocati 
I é fat col pel dei ostinati 

Generalmente, in ambito popolare e soprattutto in situa
zioni di povertà, tutti coloro che si facevano pagare erano 
considerati male: i mugnai ladri di farina, i mercanti di be
stiame imbroglioni per .eccellenza, i bottegai poco precisi 

o nel pesare la merce... e così nei modi di dire e nei proverbi 
apparivano sempre come colpevoli di gran parte .delle di
sgrazie della povera gente. 

Per gli avvocati c'era invece un trattamento diverso; sem
mai venivano condannati coloro che ad essi facevano ricor
so con facilità o insistentemente: varda che i avocati i vive 
de carne ostinada! 

Si diceva a chi era tentato di farghe causa a qualcuno; 
mai intrigarse co preti e avocati! Né par ben né par mal 

. no sta ndar par tribunal! Erano tutti insegnamenti che 
venivano impartiti soprattutto ai giovani, perché imparas
sero ad evitare di sprecare il denaro, ma anche a non essere 
litigiosi, per non contribuire ad arricchire gli altri rovinan
do sé stessi: atenti, che I tabaro dei avocati I é fat co I pel 
dei ostinati! 
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.. 
Rubrica a cura 

di FLAVIO FAORO 

Non è per tutti il rifugio che 
proponiamo questo mese. Il 
"Maria Vittoria Torrani", qua
si in cima alla grande Civetta, 
è con i suoi 2984 metri sul li
vello del mare il rifugio più alto 
delle Dolomiti, se si escludo
no alcuni locali privati sulla 
cima del Piz Boè , della 
Marmolada e della Tofana di 
Roces. Arrivarci non è facile. 
Tre sono le possibilità offerte 
all'escursionista, ma in ogni 
caso è richiesta buona espe
rienza in roccia, equipaggia
mento adeguato, allenamento 
e, naturalmente, buone condi
zioni atmosferiche. 

Due di questi itinerari, in
fatti, sono rappresentati dalle 
vie ferrate "Tissi" e "degli 
Alleghesi" alla Civetta, classi
ci percorsi di croda che, pur ad
domesticati da funi metalliche 
e scalette, richiedono capacità 
più di tipo alpinistico che 
escursionistico. 

Frequentate ogni estate da 
centinaia di entusiasti 
percorritori, le due ferrate sono 
fra i più classici percorsi 
dolomitici del genere. Chi non 
avesse la sufficiente esperien
za o non conoscesse l'uso del
la necessaria attrezzatura (a 
proposito, non basta un cordino 
con un moschettone: è dimo
strato che senza un dissipato
re, correttamente collegato 
all'imbragatura, una eventua
le caduta ha quasi sempre con
seguenze distruttive sul siste
ma di assicurazione) può rivol
gersi ad una guida alpina. Sarà 
un piacere e una ricchezza in 
più dell' ascensione. Per per
correre la ferrata degli 
Alleghesi bisogna partire dal 
rifugio "Coldai", all' estremità 
settentrionale della Civetta, 
raggiungibile sia dalla Valle di 
Zoldo che da Alleghe. Da que
sto si prende il "Sentiero 
Tivan", sul versante orientale 
del monte, seguendo le indica
zioni. Superati alcuni valloni, 
con qualche esposto tratto at
trezzato, il sentiero porta all'at
tacco della ferrata. Questa se
gue prima uno sperone sul ver
sante est, per poi affiancarsi 
sulla vertiginosa cresta che so- . 
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n "Maria Vittoria Torrani'~ 

vrasta la parte ovest - lIi Parete 
delle Pareti - per poi condurre 
alla cima, alla ragguardevole 
quota di m. 3220. Per la ferra
ta Tissi, invece, si parte dalla 
Capanna Trieste (m. 1135), sul 
versante agordino, a monte di 
Listolade. Da questa si sale 
lungo la Mussaia verso il rifu
gio Vazzoler. Ben prima di 
giungervi, si piega a destra 
(sentiero n. 558), superando 
l'alta fascia di rocce e mughi 
che sostiene il Van de le Sasse, 
uno spettacolare altopiano 
carsico nel cuore del massic
cio. Mirando alle alte pareti che 
lo chiudono, si incontrano le 
attrezzature della ferrata, rin
novate qualche anno fa. En
trambi i percorsi conducono al 
rifugio. 

La ferrata "degli Alleghesi" 
passa prima per la cima della 
Civetta, mentre la "Tissi" sbu
ca proprio non lontano dalla 
costruzione. La terza possibi
lità per arrivare al Torrani è la 
vecchia via comune della Ci
vetta, itinerario seguito duran

"te la prima ascensione del 
1867. Anche per questa si par
te dal rifugio Torrani, seguen
do sempre il sentiero Tivan e 
oltrepassando l'attacco della 
ferrata. La salita alla cima ini
zia con il Passo del Tenente, 
una liscia lastra di calcare oggi 
attrezzata con fune metallica, 
e prosegue per camini, paretine 

I 

e canali (con qualche attrezza
tura) fino al Pian de la Tenda, 
dove sorge il nostro rifugio. Il 
nome della località è dovuto ad 
una tenda dove trovava riparo 
una squadra di topografi mili
tari, saliti in cima per effettua
re rilievi già nel 1882. 

il Corpo nazionale del soccor
so alpino è chiamato ad opera
re lungo questi itinerari anche 
a causa di alpinisti non attrez
zati o inesperti. 

Per tutti questi itinerari, è 
raccomanda bile munirsi di 
adeguata descrizione e di una 
aggiornata cartina. Ricordia
mo, per finire, che ogni estate 

Davvero consigliabile per 
tutti è il pernottamento al rifu
gio. Lo spettacolo dell'alba e 
del tramonto dalla cima della 
Civetta, a circa mezz'ora dal 
rifugio, resterà una delle più 
belle esperienze alpine. 

Flavio Faoro 

, A fine Settembre 1996 

Viaggio, visita parenti 
in CANADA 
e STATI UNITI 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizza un viag
gio usufruendo delle agevolazioni di gruppo per le se
guenti località: 

-TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 
CALGARY 
NEWYORK 

Partenza in gruppo da Venezia. Rientro individuale. 
Si raccolgono prenotazioni da subito fino ad esaurimen
to dei posti. Te!. 0437/941160. 
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Insediamenti abitativi del Nepal 
Il Langtang 

Agostino Losso offre ai 
lettori questo volume di 161 
pagine, stampato a Belluno 
dalla Tipografia Germano 
Somma villa nel settembre 
1995, con testo,foto, disegni, 
impostazione grafica e 
impaginazione dell 'Autore. 

Tra il settembre 1992 e 
l 'agosto 1993, Losso si tro
vava in Asia, e precisamente 
nella zona himalayana, per 
compiere degli studi perso
nali di natura etnografica. In 
Italia, non esiste un 'analisi 
sistematica ed approfondita 
della cultura himalayana. E' 
nato quindi questo volume 
che tratta degli insediamenti 
abitativi del Langtarig, un 
piccolo territorio nepalese, 
diventato da una ventina 
d'anni parco nazionale, si
tuato a ridosso del confine 

tibetano. L'Autore spiega 
come ha proceduto lungo il 
percorso incontrando villag
gi, individuando le principali 
caratteristiche e scattando 
qualche foto; importanti per 
il loro significato~ 

Storia di ieri e di oggi, si
stemi di vita e tradizioni, la 
religione, le problematiche 
ambientali. 

E naturalmente gli 
insediamenti abitativi nel 
Langtang, i suoi villaggi, le 
case di abitazione, i mona
steri. Il tutto corredato da un 
vocabolario in lingua 
Tamang che concretizza la 
comprensione dei modi di 
vivere e di agire, per un mi
gliore resconto tecnico del
la natura di questa interes
sante zona del nostro piane
ta. 

Memorie (dell'Oltrardo) 
A cura di Antonella De Biasi, stampato nel 1995 dalle 

Grafiche Trabella di Lentiai, l'Associazione Emigranti e 
Lavoratori dell 'Oltrardo detta "Della Bandiera" , presenta 
questo volume di 95 pagine. L'Associazione, attuando così 
i propositi espressi novant' anni or sono, viene presentata 
dall' Autrice sul piano storico e politico, con i flussi migratori . 
iniziati a cavallo dell' 800. 

La concreta documentazione dimostra le difficoltà del
l'emigrazione in America, presentata come terra di libertà 
e di riscatto sociale e divenuta spesso fonte di dolore infini
to. Dagli anni 1900 alla prima guerra mondiale, dal perio
do fascista fino alla guerra di liberazione, la storia viva del
l'Associazione è raccontata fino al 1994, rimanendo oggi 
forza concreta a disposizione delle persone. 

Interessanti le varie foto commemorative e le opere del
lo scultore Franco Fiabane. 

Tempi di primavera 
(Cencenighe Agordino) 

Con le illustrazioni di Giu
liano De Rocco e la stampa nel 
1995, Giovanna Orzes Costa 
presenta questo volume di 141 
pagine, costo lire 24.000, che 
si configura come una serie di 
storie vere delle Dolomiti. 
Sono racconti reali, che descri
vono la realtà del suo tempo 
con dovizia di particolari e ren
de protagonisti dei personaggi 
realmente esistiti. L'Autrice è 
nata a Cencenighe Agordino e 
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vive a Ponte nelle Alpi. E' gior
nalista dal 1958, corrisponden
te di alcuni quotidiani e perio
dici. Le 15 foto e illustrazioni, 
del 1922, 1932 e periodi suc
cessivi, danno un tocco di po
esia ai racconti descritti con 
perizia che si leggono d' un fia
to. Eppure si tratta di ben 28 
episodi, collegati comunque 
alla storia e alle vicende di 
Cencenighe, tutti gustosi e ' 
accattivanti . 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

Barbara di Corazza 
N. 300 Catalogo de "La 

Rosa Edìtrice", Collana Nuo
va Narrativa, Michelangelo 
Corazza presenta questo suo 
nuovo volume, di 116 pagine, 
costo lire 25.000, stampato nel 
dicembre 1995 dalla Litogra
fia Coggiola di Torino, via Ar
mando Diaz, 4 - 10020 Cara
gnolo (TO), tel. 011/9152285 . 

Il libro è dedicato a tutte le 
ragazze e ragazzi come Barba
ra affinché riescano a dare un 
senso alla loro vita anche se 

questo costa sacrificio, fatica e 
dolore. 

Con stile quasi romanzesco; 
Michelangelo Corazza condu
ce il lettore attraverso fatti e 
riflessioni che svelano la rela
zione tra il vissuto del tossico
mane e le sue motivazioni in
consce. 

E riporta le riflçssioni sui 
binari dell' affetto,dell'amore, 
dell' amicizia, del lavoro. E na
turalmente della fatica gratifi
cante per conquistarli. 

Brava gente italiana! 
A cura di lacomo Mandatto, pubblicato dal Circolo italo

brasiliano di Itapira (Stato di· San Paolo - Brasile), esce 
questo volume di 73 pagine, Editora Linhasgerais, Te/. 019/ 
863.2571 . L'autore lo dedica ai suoi genitori d'origine ita
liana. 1 testi, scritti in lingua portoghese, sono dedicati al
l'emigrazione europea e italiana che dal 1870 in poi è giunta 
in quella zona del Brasile. 

E' un bel lancio culturale del Circolo italo-brasiliano di 
Itapira,fondato il23 marzo 1995. Molto curata la raccolta 
delle oltre 72 foto di personaggi con i nomi e cognomi e le 
caratteristiche di ogni singola famiglia di emigrati italia
ni, con le loro origini, professioni e numerosa prole. 

Veneto, ieri, oggi, domani 
Il mensile di gennaio 1996, 

pagine 102, editore Stocchiero, 
redazione via dell'Industria, 51 
- 36100 Vicenza, Tel. 0444/ 
963585, pubblica ben 17 ser
vizi su vari temi attinenti alla 
Regione: musica, pittura, 
etologia, oreficeria. Fra questi, 

. uno studio di Giuliano Dal 
Mas sulla storia di Alleghe, le 
sue fortune turistiche e la cre-

scita grazie al binomio Lago
Civetta. 

Tutto questo partendo dal
l'evento calamitoso dell' 11 
gennaio 177 1, con la frana 
staccatasi dal Monte Piz che 
provocò quarantanove . morti, 
distrusse tre villaggi, ma die
de vita allago che si può am
mirare tuttora a fondo val
le. 

Pertini.· un partigiano combattente 
E' giunto in redazione uno scritto testimoniante i dettagli 

della motivazione della Medaglia d'oro al valore militare as
segnata a suo tempo al presidente della Repubblica Alessan
dro Pertini, nato a Stella, in provincia di Savona nel 1896. 

Dallo stampato seppur stringato, emergono una serie di 
episodi e di dettagli della vita e delle battaglie condotte du
rante e dopo ilfascismo da quest'uomo che è stato tanto amato 
dagli italiani. Socialista, più volte imprigionato e confinato 
durante il regime, nel 1943-45 partecipò attivamente alla 
Resistenza. Deputato alla Costituente, senatore di diritto nel ' 
'48, Presidente della Camera dei Deputati dal 1968 al 76, è 
stato eletto Presidente della Repubblica l'8 luglio 1978. 
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Opere e racconti 
Renzo Lazzarin e Michelangelo Corazza presentano que

sto volume di 117 pagine, stampato nel dicembre 1995 in 
due parti. La prima fatta di racconti che descrivono una 
serie di professioni, quali il calzolaio, il segantino, e poi la 
natura, come l'albero, la pialla, il suono della campana. 

La seconda, collegata alla prima, rappresenta le foto
grafie a tutta pagina di attrezzi da lavoro, da boscaiolo, da 
carpentiere, dafabbro, da'aggiustatore, accompagnate da 
una serie di disegni illustrativi che portano "sul sentiero 
della conoscenza e della poesia ". Tutto questo, dice l'Au-' 
tore, "per non lasciare ai nostri sogni l'illusione soltan
to". 

Linee di caccia 
Finito di stampare nel no

vembre 1995 dalla Tipografia 
Bertoni a Berderio Inferio.re 
(CO) , editori Menconi
Peyrano, è un volume di 60 
pagine che raccoglie 54 poesie 
di Laura Scarazzati , nata a 
Trecenta, in provincia di 
Rovigo. Il volume, costo lire 
12 .000, della Collana La 
Clessidra, in vendita nelle li
brerie, affronta temi esistenzia-

li e collegati ai problemi reali 
e quotidiani di questi anni di 
storia occidentale. E' l'esem
pio di un poeta che, soprattut
to essere umano, vive in una 
società in cui deve esercitare un 
ruolo che non sia solo volto al
l' ideale, ma concretamente im
merso nel reale. Presentazione 
e introduzione sono di Paolo 
Menconi e della stessa Laura 
Scarazzati. 

La lotta partigiana 
in Alpago e Cansiglio 

Questo volume di Seren Dal Borgo, 220 pagine, stam
pato nel luglio 1995 dalla Tipografia Piave in Belluno, 
costo 25.000 lire, edito dall'Istituto Bellunese di ricer
che sociali e culturali, TeI. 0437/942825, è soprattutto 
il frutto di testimonianze orali rilasciate pochi anni fa 
da protagonisti della Resistenza, come ad esempio 
Eliseo Dal Pont (Bianchi) deceduto l 'anno scorso. 

Ma Serena Dal Borgo ha ricavato ulteriore materia
le dalle lettere dei ragazzi deportati nei campi di ster
minio, dalle testimonianze di persone comuni che furo 
no protagoniste ignorate di piccoli fatti eroici. 

Molte fonti sono tratte da documenti dell'ISBREC, 
teI. 0437/944929. 

Le fotografie sono quelle autentiche di quel perio
do. L'Autrice ha quindi registrato ifatti consegnandoli 
in tal modo alla storia. 

Rivista del volontariato 
Il mensile del 15 gennaio 

1996, 48 pagine, Editore la 
Fondazione italiana per il 
volontariato, via Nazionale, 39 
- 00184 Roma, Te!. 06/474811 , 
una copia 7.000 lire, pubblica 
una serie di servizi firmati con 
foto a colori. 
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Tra l'altro, una intervista di 
Francesco Meloni con Furio 
Colombo, sul futuro e la soli
darietà. Quale inserto, l'inter
vento di Lamberto Dini alla ce
rimonia di consegna dei primi 
nazionali della solidarietà, a 
Roma il12 dicembre 1995. 

SEGNALAZIONI 

Veneto emigrazione - TI nu
mero di dicembre 1995 del
l'Unione lavoratori emigranti 
veneti (ULEV), editrice Via 
Peschiera, 5 - Mestre, esce con 
32 pagine fortemente illustra
te. 

Tra i vari servizi, emerge 
l ' editoriale sull ' Europa e il 
voto, un' esame del decreto-leg
ge sull'immigrazione e uno 
studio accurato dell ' atti vo 
export del Veneto, con un' ana
lisi dei contratti di formazione 
lavoro e i dati per ogni provin
cia delle imprese che continua
no ad assumere. 

Ambiente 2000 - E' uscito 
nel dicembre 1995 il n. 5 del 
giornale delle Pro Loco 
Trevigiane e Bellunesi. TI Co
mitato provinciale di Belluno 
inizia così la sua collaborazio
ne per unire le forze e tentare 
di superare il difficile momen
to della vita delle Associazio
niPro Loco. 

La presidenza provinciale si 
trova in via Centro, 104, 32037 
Sospirolo, Te!. 0437/899029. 

Quatro Ciàcoe - Il n. 1 di 
gennaio 1996 del mensile 
veneto in dialetto è uscito con 
80 pagine e altrettanti servizi, 
tra cui una indagine sugli 
zattieri e una pagina: di Luigina 
Tavi che presenta uno per uno 
i 30 scultori che hanno opera
to a Belluno all'occasione di 
San Martino, nonché i dettagli 
delle opere eseguite. 

Il reddito prodotto nel Ve
neto - L'Unione regionale del
le Camere di Commercio del 
Veneto pubblica nel novembre 
1995 i dati regionali e provin
ciali 1985-1994 riguardanti le 
risorse, i consumi e gli inve
stimenti nell'industria, artigia
nato e agricoltura. 

Stampato a Dosson di 
Casier (TV) dalla Società In
dustria Tipolitografiche, Te!. 
0422/490903, il volume di 91 
pagine pubblica analisi e tabel
le delle singole province e del
la Regione, contemplando il 
reddito disponibile, i consumi, 
il risparmio e le utilizzazioni. 

Protagonisti - Il n. 61 di 
ottobre-dicembre 1995 del
l'Istituto Storico Bellunese del
la Resistenza, 96 pagine, Te!. 

0437/944929, si sofferma sul 
Convegno svoltosi il 21 otto
bre 1995 sul tema della cultu
ra a Belluno. 

Tra gli altri servizi uno stu
dio di Andrea Zanzotto com
menta le analisi e le ispirazio
ni de1libro di Silvio Guarnieri 
"Senza i conforti della religio-
ne". 

Archivio storico - Il perio
dico trimestrale n. 293 di otto
bre-dicembre 1995 di Belluno, 
Feltre e Cadore, si divide in tre 
parti. Gli studi e le ricerche, le 
mostre, gli incontri e le noti
zie, le recensioni e segnalazio
ni. 

Si segnala il servizio di Eldo 
Candeago che tratta il "Con
gresso internazionale su 
Buzzati giornalista", svoltosi a 
Feltre e a Belluno dal 18 al21 

. maggio 1995. ,. 

La nuova Tribuna Illu
strata - TI n. 41 del periodico 
di lettere ed arte fondato da 
Giacomo Luzzagni , Vernilia 
Editrice, I°Trimestre 1996, via 
dei Longobardi, 14 - 35030 
Montemerlo (PD) , Te!. 049/ 
9901743, pubblica nelle sue 47 
pagine, costo lire 5.000, una 
serie di servizi e racconti di 
carattere ideologico, culturale, 
dialettale, comprese una serie 
di poesie e una mostra docu
mentaria su Pier Paolo 
Pasolini, intitolata "Dai cam
pi del Friuli". In copertina, una ' 
bellissima riproduzione di 
Pieter Bruegel (1565), rappre
sentante una paesaggio inver
nale con pattinatori e trappola 
per uccelli . 

L'adesione 
a 

è determinante 
per la vita 

dell'Associazione 
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Rilancio dell'economia turistica 
affrontato in un vertice a' Belluno 

Nasce a Belluno una sorta 
di "supercomitato" per lo svi
luppo dell ' economia turistica 
delle Dolomiti venete. Un ac
cordo in questo senso è emer
so al termine di un incontro 
che, su iniziativa dell' Assesso
re regionale all'economia 
Floriano Pra, ha riunito presso 
la Camera di Commercio espo
nenti delle istituzioni locali C tra 
cui l'Assessore provinciale al 
turismo Max Pachner), gli ope
ratori del settore, i rappresen
tanti del mondo imprenditoria
le. 

La discussione ha preso av
vio da valutazioni sui risultati 
di un ' indagine realizzata dal
l'Istituto di ricerche turistiche 
dell'Union Camere (Isnart) che 
ha fortemente Ce ingiustamen
te - è stato detto) penalizzato 
alcune località delle Dolomiti 
venete nell' ambito di una clas
sifica sulla "turisticità" dei co
muni montani italiani . 

Al di là dei cl'mtenuti della 
ricerca che, secondo gli inter
venuti, "è basata su con
testabili parametri molti dei 
quali poco hanno a che fare con 
i veri elementi caratterizzanti 
della montagna", Floriano Pra 
ha posto l'accento sulla neces
sità di realizzarè quanto prima 
una reale unitari età della pro-

posta turistica bellune~e, favo
rendo la costruzione di un'im
magine coordinata del turismo 
e dei servizi offerti. "Senza 
questo coordinamento e senza 
un'informazione capillare, dif
fusa e univoca sugli organi di 
stampa italiani ed esteri la pre
senza di tanti singoli punti di 
eccellenza non potrà portare 
alle nostre località quel ritorno 
di amplificazione nell'immagi
nario collettivo che invece è 
fondamentale nella presenta
zione della nostra offerta" . 
Ecco dunque, anche per dare 
risposte a questa esigenza, la 
nascita del nuovo Comitato, 
che sarà composto da Regio
ne, Provincia di Belluno, Ca
mera di commercio, Ascom, 
Assindustria di Belluno, Con
sorzi di promozione turistica, 
Aziende di promozione turisti
ca della provincia di Belluno, 
Associazione albergatori, Eser
centi gli impianti a fune, Agen
ti di viaggio, rytaestri di sci, 
Club alpino italiano, Soccorso 
alpino, Responsabili dei parchi 
naturali del Bellunese. 

Obiettivo ambizioso: favo
rire, sostenere, coordinare la 
promozione e la com
mercializzazione del prodotto 
turistico della montagna 
bellunese. 
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Bambini di Sarajevo 
ospiti d'onore in Regione 
"Non vediamo l'ora di tornare a casa per raccontare a tut

ta Sarajevo e soprattutto a tutti i bambini di Sarajevo quanto 
bene ci vogliono nel Veneto e in Italia". Queste parole, pro
nunciate dal Preside del distretto scolastico Novi Grad di 
Sarajevo Narcis Polinak, hanno segnato il momento più toc
cante della visita che 50 bambini delle scuole elementari e 
medie di Sarajevo (ospiti di Venezia il 15 dicembre scorso) 
hanno compiuto a Palazzo Balbi, sede della Giunta veneta, 
invitati e accolti dal vice presidente della Regione Bruno 
Cimella. Dopo le parole del loro Preside sono stati gli stessi 
bambini, in un' atmosfera di grande familiarità, a raccontare 
le sensazioni di questo mese nel Veneto: ed ecco allora l'en
tusiasmo di una bambina per le luci, i colori e l'atmosfera 
natalizia vissuta a Padova; lo stupore per le gondole (anche 
un pò di paura dell'acqua) di un'altro bambino; l'invito di 
un'altro piccolo bosniaco ai bambini veneziani e veneti a re
carsi in visita a Sarajevo, "perché - ha detto - vogliamo ri
cambiarli del tanto affetto, amicizia e aiuto che ci hanno dato". 
"C atmosfera dell'incontro - ha commentato Canella - è stata 
di quelle che vanno dritte al cuore e non merita di essere 
rovinata da troppe parole. Solo un auspicio: che il processo di 
pace faticosamente iniziato in Bosnia possa consolidarsi e 
proseguire e che, ma questo è anche un impegno che noi "gran
di" dobbiamo prenderci, il desiderio di questi bambini di ri
trovare a Sarajevo i loro piccoli amici veneziani possa diven
tare quanto prima realtà". 

Nel corso dell'incontro, cui partecipavano molti insegnanti 
delle scuole di Novi Grad, Piero Meneghetti, direttore del 
Centro Morosini di Venezia dove i bambini sono stati ospita
ti e da dove ripartiranno per far ritorno a Sarajevo, e Gianna 

. Moras, presidente dell' Avis di Olmo-Maerne, Canella ha con
segnato al Preside Polinak un gonfalone della Regione che 
verrà esposto nelle scuole come simbolo di amicizia. Nives 
Serafin, a nome del personale della Regione, ha simbolica
mente consegnato agli ospiti gli aiuti raccolti da una sotto
scrizione tra il personale regionale, che partiranno per 
Sarajevo assieme ai bambini. 

VUlbilità: in due anni appalti per mille miliardi 
Finanziata 

progettazione variante 
di Tai di. Cadore 

Questi i progetti già appaltati o in appal
to: I e II lotto Transpolesana (140 miliardi, 
lavori'consegnati); I stralcio della variante 
di Peschiera (24 miliardi e mezzo, in appal
to); I stralcio II lotto variante Isola della Sca
la ( I 8, 2 miliardi, appaltato); I stralcio IV lotto 
variante Portogruaro (26 miliardi, in appal
to); II lotto Longarone-Macchietto (50,9 mi
liardi, appaltato). Questi i progetti appaltabili 
entro il 1996: Cittadella Fontaniva (20 mi
liardi); Variante Lisiera (2,5 miliardi); Svin
colo Rivalta (14,7 miliardi); incrocio strada 
statale 309 con strada provinciale 46 (dipen
de dal Dicoter, 3,2 miliardi); Variante di 
Thiene (dipende dal Dicoter, 20 miliardi); 
svincolo Villamarzana (dipende dal Dicoter, 
17 miliardi); variante di Adria (dipende dal 
Dicoter, 32 miliardi); Calvecchia Porto 
gruaro (in D irezione Generale Anas per de-
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creto di finanziamento, 3 miliardi); svincolo 
Ponte nelle Alpi (I miliardo); variante 
Rovigo (IO miliardi). 

Questi i progetti con procedure che po
trebbero consentire l'appalto tra il 1996 e il 
1997. In dipendenza dalle procedure di va
lutazione d'impatto ambientale: variante di 
Montecchio (45 miliardi); variante San 
Nazario (119 miliardi); IV lotto tangenziale 
di Treviso (35 miliardi); III lotto statale 516 
(50 miliardi). E inoltre statale 307 (70 mi
liardi); Monselice-Este (55 miliardi); tratto 
intermedio Arsiè Arten statale 50 bis (17 
miliardi); variante di Tai (26 miliardi); va
riante Torrebelvicino (9 miliardi); variante 
Valeggio sul Mincio (16 miliardi); variante 
Lonigo (/2,5 miliardi); variante Monte 
belluna e Bassano-Montebelluna (145 mi
liardi). 

La Giunta regionale ha affi~ 
dato l' incarico per la redazione 
del completamento e dell' ag
giornamento del progetto esecu
tivo della cosidetta variante di 
Tai, cioè del 2° stralcio - V lot
to del progetto dei lavori di 
ammodernamento del tratto tra 
Castellavazzo e Tai di Cadore 
della strada statale n. 51. Per 
queste finalità - ricorda l'asses
sore alla viabilità Gaetano Fon
tana - sono stati impegnati 150 
milioni. 

La stipula della convenzio
ne con il professionista incari
cato è subordinata alla sottoscri
zione del verbale di accordo tra 
la Regione e il Compartimento 
Anas di Venezia. 
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L'Utrim in Sud AfrJc~ . 
Il 5 gennaio scorso a Johannesburg si è svolto il primo 

incontro fra il presidente dell ' Utrim ono avv. Dino De Poli 
ed alcuni esponenti della Comunità triveneta colà residen
te. L'occasione è stata molto utile per esaminare ed ap
profondire gli scopi e l'attività dell 'Utrim che ovunque ha 
creato notevole interesse in particolare fra le nuove gene
razioni che, anche se giustamente inserite nei vari paesi 
dove sono nati, guardano con interesse alle radici cultu
rali ispirandosi a modelli di vita con le caratteristiche ti
piche delle nostre terre. 

JOHANNESBURG - L'avv. Dino. De Po.li co.n il vice presidente 
delle Asso.ciazio.ni Venete, Arturo. Co.stella. 

Parte del Co.mitato. dei Veneti a Jo.hannesburg. 
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LAUREATE 

ENRICA PUPPO si 
è laureata il 22 novembre 
1995 con una tesi in Di
ritto penale: "La fotori
produzione delle opere 
del pensiero: profili pena
li". Risultato conseguito 
105 su 110. 

Vivissime congratula
zioni da parte della Fami
glia Bellunese di Torino. 

AMALIA PELTRAN, figlia 
di Dorino originario di 
Marcador di Mel (Belluno), ha 
conseguito a Torino la Laurea in 
Medicina e Chirurgia il 30 otto
bre 1995 con 104/ II O con la tesi 
in clinica pediatrica: "Diagnosi 
di allergia alimentare nella 
dermatite atopica della prima 
infanzia: monitoraggio della 
proteina cationica degli 
eosinofili in corso di challenge 
alimentare" . 

Ricchezze e povertà nel mondo 
I più ricchi ... 
Paese Reddito annuale 

(in dollari) 
1 Lussemburgo 39.850 
2 Svizzera 37.180 
3 Giappone 34.630 
4 Danimarca 28.110 
5 Norvegia 26.480 
6 Stati Uniti 25.860 
7 Germania 25.580 
8 Austria 24.950 
9 Islanda 24.590 
10 Svezia 23.630 
11 Francia 23.470 
12 Singapore 23.360 

13 Belgio 22.920 
14 Olanda 21.970 
15 Hong Kong 21.650 
16 Canada 19.570 
17 Italia 19.270 
18 Kuwait 19.040 
19 Finlandia 18.850 
20 Gran 

Bretagna 18.410 
.... e i più poveri 
1 Mozambico 
2 Etiopia 
3 Malawi 
4 Sierra Leone 
5 Burundi 

Hai 
rinno.vato. 
l'adesio.ne 
a 

80 
130 
140 
150 
180 

"Bellunesi 
nel Mondo" 
per 
il 1996? 
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IIIIIII La Chiesa in emigrazione 
I 
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Originario di Quero, da 
. molti anni è nel 

Madagascar. E' fratello di 
Gino fondatore e presidente 
della Famiglia ex emigranti 
di Quero. La scorsa estate è 
rientrato per celebrare il 400 

di sacerdozio. Il paese gli ha 
, fatto una grande festa. Attor

no a lui c'erano i fratelli, le 
cognate, i nipoti, tutta la par
rocchia e il Paese. A lui ho 
rivolto alcune domande. 

Il Madagascar è un'ex 
colonia francese, dove la 
lingua ufficiale è il france
se, da dopo. la guerra è in
dipendente,come vive 
.oggi? Qual'è la situazione 
economica, sociale e politi
ca? 

Il Madagascar ottenne 
l'indipendenza nel 1960. 
Siamo oggi alla terza Repub
blica. la prima è 'stata di un 
socialismo forte. Fu rovescia
ta nel ' 72, La II è stata co
munista, gestita dai russi, da'i 
tedeschi e dai coreani. Crol
lato il comunismo sono crol
lati anche loro. 

Ora siamo alla III. Con le 
elezioni democratiche del '93 
c'è il parlamento eletto dal 
popolo con 2 camere: depu
tati e senatori. L'isola è gran
de due volte l'Italia. La vita 
democratica fa fatica a cam
minare. 

La Chiesa cosa fa in que
sta situazione? 

Qui le Chiese - Luterana - . 
Anglicana - Calvinista e Cat
tolica - sono unite per infon
dere i valori e i principi del
la dottrina sociale. E' una 
voce unica quella che parla, 
attraverso lettere pastorali 
comuni. Noi non sosteniamo 
alcun partito, ma insegnamo 
dei valori, dei principi che 
dovrebbero essere incarnati 
dai partiti. Il nostro lavoro è 
apprezzato perché le Chiese 
non li hanno mai traditi. 

Voi vivete un presente e 
guardate sicuramente in 
avanti. Avete dei program
mi e degli obiettivi? 

Il nostro primo program
ma è preparare le vocazioni 
sia diocesane che religiose. 
Abbiamo un noviziato, una 
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Padre Carlo Berton tare ceste, prendere frutta da 
una parte e venderla dall'al
tra. 

Comprano ad esempio 3 
Kg. di mele e vanno a ven
derle una ad una in un posto 
dove non ce ne sono. 

C'è chi compra un pac
chetto di sigarette, si si~de 
per terra e le vende una ad 
una, altri fanno mattoni con 
la terra rossa della periferia, 
altri cercano legna per ven
derla. 

MADAGASCAR - Padre Carlo Berton nella foto, il secondo da si
nistra. 

C'è chi fa un secchio di 
caffè e passa con una specie 
di annaffiatoio e ne vende un 
bicchiere a chi lo vuole, chi 
fa delle tisane, chi dei picco
li dolci con banane. Insom
ma sono industriosi, vivono 
alla giornata e nell'incertez
za del domani. 

scuola di filosofia di cui sono 
rettore e una scuola di teolo
gia. 

Pensiamo di avere prossi
mamente due sacerdoti ogni 
anno. La nostra è una dispo
nibilità totale per tutti i ser
vizi . lo seguo i giovani, in 
particolare quelli che fanno 
la scelta religiosa femmini
le. 

C'è bisogno di avere delle 
suore che siano aperte a tutti 
i problemi della vita. Suore 
che creino solidarietà perché 
vi sono 18 tribù con molte 
tensioni fra loro, e loro deb
bono essere suore di tutte le 
tribù. 

In concreto, dove ti tro
vi? Qual'è il tuo raggio 
d'azione più immediato? 

Mi trovo nella capitale 
Tananarive. Nella periferia 
che ultimamente è cresciuta 
in maniera disordinata. La 
parrocchia conta circa 
15.000 abitanti. 

Qui manca l'elettricità, 
l'acqua, le case sono barac
che, mancano le scuole, man
ca il lavoro. 

Un grande aiuto ci viene 
dato dalle suore alle quali ab
biamo affidato le opere socia
li e caritative. Abbiamo co
struito con gli aiuti arrivati 
dall 'Europa e· dalla Caritas 
un capannone. Al primo pia
no c'è l'asilo con 130 bam
bini. Al piano superiore ven
gono accolte le donne medi
canti ma di buona volontà di-

sponibili ad imparare un me
stiere (sarte, ricamatrici ... ) 
Dopo un paio d'anni hanno 
imparato e sono capaci di 
gestirsi. 

Insegniamo loro a cammi
nare e il nostro sforzo è con
centrato sulle scuole, in par
ticolare quelle professionali. 
Abbiamo anche una mensa 
popolare per i bambini con 
circa 150 presenze al giorno. 

La nostra presenza è un 
segno in mezzo a questo . 
mare di bisogni, è un segno 
o un seme che darà dei frut-· 
ti. 

Se non c'è agricoltura, 
l'artigianato è solo femmi
nile, gli uomini cosa fanno? 
Lavorano? Come vivono? 
. Lavoro non ce n'è, non ci 

sono industrie, allora vivono 
di espedienti, alla giornata. 
Sono sempre alla ricerca di 
lavoro. 

Ognuno va in cerca di fare 
qualChe cosa. 

Per esempio vanno ai due 
o tre mercati della città a por-

Cosa diresti ad un grup
po di nostri giovani? 

In primo luogo esiterei a 
parlare a loro perché non 
hanno il senso dell' ascolto. 
Le uniche cose che hanno eco 
nella loro vita è parlare dei 
problemi del Terzo Mondo. 
Qui qualche cosa ascoltano, 
ma non si pongono problemi 
qui. Hanno tutto. 

Quindi non ha senso por
si dei problemi. I · genitori 
pensano a tutto, sono la prov
videnza. Godere tutto quel 
che si può godere. Più che 
parlare li ascolterei. 

Tentando di scoprire una 
breccia per poter dialogare su 
dei valori. 

Hai mai incontrato bel
lunesi? 

No. Laggiù non ce ne 
sono. Vi sono imprese italia
ne con italiani, ma non bel
lunesi. 

Domenico Cassol 

VENDESI GELATERIA 
in GERMANIA 
ARREDO 5 anni I Zona Saarland 

con APPARTAMENTO Centro Città 
sovrastante arredato MERZIG 

BUON CONTRATTO AFFITTO 
Tel. 0049/6831/3310/12038 
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LA CUCINA BELLUNESE 

Anera rosta, 
co i !asiòi in salsa 

illiiiiJ . (anatra arrosta, 
con fagioli in salsa) 

Utilizzo: secondo piatto 
Ingredienti per 4 persone: un'anatra del peso di circa 

un chilo e mezzo, un quarto di vino bianco secco, un paio di 
spicchi d'aglio e qualche rametto di rosmarino, mezzo bic
chiere di olio extra vergine d'oliva (circa 50 g.), sale ed evo 
pepe q.b. ' 

Per condire i fagioli precedentemente lessati : il 
fegatello dell'anitra, una cipolletta, una noce di burro e uri 
filo d'olio, una spruzzata d'aceto. 

Attrezzatura necessaria: una casseruola da forno, un 
tegarnino antia~erente, carta stagnola; tipo di cottura: l'ani
tra, al forno; il sughino per i fagioli, al fornello. 

Tempo di preparazione: una quarto d' ora; tempo di 
cottura: un'ora circa; . 

Grado di difficoltà: facile. ' 
Si conserva: sconsigliabile. 
Note sul servizio: la pietanzfl va servita caldissima. 
Note suDa tradizione: il piatto è da annoverare tra quelli 

della tradizione rustica veneta. 
Procedura: Si pulisce bene 'l'anitra, trattenendo a parte 

il fegatello ed il cuore. 
La si pone in una casseruola appena bagnata d'olio, dopo 

averla farcita col rosmarino ed avendone stropicciata la pelle I 

con un pesto d'aglio. La si bagna con un poco di vino bian
co, si sala, si impepa e si copre la casseruola con la carta 
stagnola, ponendo in forno a temperatura medio-sostenuta. 

Di tanto in tal,lto si rigira l'anitra e la si bagna col sugo 
, di cottura eventualmente rabboccando con del vino. 

A parte, nel tegamino, si farà appassire, in poco olio e 
burro, la cipolla affettata finemente i)l cui si rosoleranno il 
'fegatello ed il cuore pesanti ben b~ne. ' 

Si sala e si impepa e si lascia andare per cinque minuti 
fino a quando, dopo aver bagnato la salsa con una abbon
dante spruzzata di aceto di vino, si condiscono i fagioli già 
lessati e ancor tiepidi. , 

Quando l'anatra sarà ben cotta, tanto che la sua pelle 
apparirà sottile, ben croccante e caramellata, la si taglierà 
in quarti che vanno posti sul piatto caldo, accompagnati ai 
fagioli in salsa e alla polenta fumante . ' 

Cultura e cucina bellunese 1111111 

FIS'CIA AL TRENO ... I 'sti pore cristian. 
t------------..... E a casa 

Sentii tosàtt 'na vedova bianca 
al treno ch' el fis ' cia 
sul pont de Bm:ban, 

la se suga 'na lagrema 
co le man. 

E l'ultimo saludo de' emigranti 
chè i và a guadagnarse al pan , 
Doi straze in valisa 

Vardee tosatt 
al treno ch' el fis ' cia 
sul pont de Burban .. . 

e i gira tutt al mondo Bruno Dalla Mora -Saronno 

DA 25 ANNI 

SCUO LA DI LINGUE TUTTE LE LINGUE , 
~ DELMONDO 
~" PASSANO PERLA SCUOLA • 

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

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
- SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

DAL 1996 

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

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

PER BRASILE 
ARGENTINA E URUGUAY 
PACCHETTI TUTTO COMPRESO 

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

INFORMAZIONI: 

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

VENDE SI 

LAVASECCO 
in 

BELLUNO 
Telefonare 

Via Piave, 14 Lentiai - JJelluno Te!. (0437) 552' 11 

~ " GUCCI 
, BAUME • MERCIER 

MARZO 1996 • N. 3 

LONGINES 
~ 5>~ 

gioielli 

al n. 0437/944379 
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Vittoria netta per la squadra 
bellunese partecipa,nte al sesto 
Festival internazionale di scul
tura su neve tenutasi a San 
Candido e San Vigilio di 
Marebbe in Alto Adige. E' il 
primo' prestigioso risultato in 
questa specialità che viene con
seguito da Beppino Lorenzet e 
dai suoi compagni Paolo 
Bellotto e Franco Vergerio. Al 
trio bellunese è andato il pri
mo premio del pubblico, una 
vera valanga di voti, che ha 
sancito il gradimento per il · 
soggetto proposto, un tema 
astratto dal titolo "L'inchino". 

Belluno 
In ottemperanza al disposto 

dell'art. 12 del D.Lg. n. 29/93, 
è stato istituito presso la Pre
fettura di Belluno un apposito 
"Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico" (Tel. 0437/952465 -
952400). Detto ufficio è aper
to al pubblico nei giorni lavo
rativi dal lunedì al sabato dal
le ore 09.00 alle ore 13.00 ed 
il martedì pomeriggio dalle 
16.00 alle 19.00. 

Rubrica a cura 
di EMILIO DE MARTIN 

*** 
Grande partecipazione nel

la Basilica Cattedrale per la ce
rimonia di consegna a Bianca 
Fenti in Nicolai del premio 
della bontà "Papa Luciani". TI 
riconoscimento le è stato asse
gnato dalla speciale commis
sione diocesana presieduta dal 
Vescovo Maffeo Ducoli. "In lei 
- ha detto il parroco - vengono 
premiati anche i tanti volonta
ri di tutta la provincia che si 
dedicano all' assistenza alle 
persone che soffrono: anziani, 
ammalati, drogati e disabili". 
La funzione solenne è stata ce
lebrata da mons. Pietro Bez in 
occasione della 21 0 giornata 
per la vita. 

*** 
L'ospedale di Belluno avrà 

un servizio di neurochirurgia 
molto presto, forse entro l'au
tunno. Non sarà un reparto au
tonomo, almeno per il primo . 
anno di vita, ma aggregato al 
reparto di chirurgia. TI servizio 
sarà garantito da un' equipe 
dell' ospedale di Treviso da 
dove tre aiuti sarano distaccati 

35 anni del Coro Minimo 

1985 - A MaUmark alla cerimonia del 200 anniversario della cata
strofe dove morirono 88 operai dei quali 17 bellunesi. 

I trentacinque anni "suonati", o meglio "cantati". E' questo il 
traguardo che taglia quest'anno il "Coro Minimo" di Belluno. Il pre
sidente Lidio Barp, in vista di questo avvenimento, ha chiesto a tutti 
i coristi una grossa collaborazione, la massima serietà e spirito di 
sacrificio per celebrare al meglio qùesto importante traguardo. Il 
direttore del coro M. Edoardo Gazzera ha rimarcato che crede al 
genere di canto popolare che il "Minimo" interpreta da anni e quin
di intende proseguire sulfilone dei vari Pigarelli, Pedrotti, De Marzi, 
ecc. Un concerto a Roma su invito del Coro Ana di Roma, la quinta 
incisione, un CD con cassette che raccoglierà le migliori canzoni del 
Coro, il concerto del trentacinquennale alla Crepadona, sono alcuni 
degli importanti impegni di quest'anno. 
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per dodici mesi a Belluno, di
penderanno dal primario di 
chirurgia e avranno anche il 
compito di formare il persona
le infermieristico. Un servizio 
,del genere presuppone investi
menti in attrezzature particolari 
e l'attivazione di altri tre posti 
letto in rianimazione. Tra l ' al
tro, entro l'estate, disporrà an
che della risonanza magnetica 
nucleare (costo 2,5 miliardi). 

Castellavazzo 
Si costituirà il museo degli 

scalpellini. Sarà posto in 
un'aula delle ex scuole medie, 
che dal l settembre ha smesso 
di operare e che, entro brevi 
tempi, sarà trasformata in 
"Centro per la protezione civi
le" col contributo del Vajont. 
Lo si è saputo nel corso di una 
recente riunione promossa dal 
neo costituito gruppo "Rosso 
bruno" e tenuto si presso l'aula 

Alpago 
TI Consiglio della Comuni

tà Montana ha recentemente 
approvato il progetto prelimi
mire per il collegamento del
l'acquedotto di Pieve, dalla 
vasca di carico di Sitran a quel
lo di Puos, in località Prà Noai. 
Il progetto prevede lavori per 
un totale di 1 miliardo e 600 
milioni, metà dei quali prove
nienti da un contributo regio
nale, la quota restante a carico 
dei Comuni che principalmen
te beneficeranno della realizza
zione dell'opera. 

Pieve 
TI Comune di Pieve ha de

ciso di allargare e sistemare la 
stretta strada comunale, alter
nativa alla Statale d'Alema
gna, che dall'abitato di Bas~ia 
conduce sino alla zona Paludi 
ed il cui traffico continua co
stantemente ad aumentare. I 
lavori per un importo a base 
d'asta di 224 milioni dovreb
bero iniziare nella prossima 
primavera. e ultimati entro la 
fine del 1996. 

Puos 
La Giunta della Comunità 

montana dell ' Alpago ha recen-

BELLUNESI NEL MONDO 

consigliare del municipio di 
Castellavazzo. 

Trichiana 
Tra qualche mese dovrebbe

ro giungere a completamento i 
lavori al piano terra e al primo 
piano della nuova ala della 
Casa di Riposo per una spesa 
di 770 milioni. Al termine essa 
sarà dotata di 15 nuovi posti e, 
al piano terra, di tre sale per 
fisioterapia, rieducazione e per 
il ritrovo degli ospiti. 

L'adesione 
a 

~AtI ... AV 
.IVY~ 

è determinante 
per la vita 
dell' Associazione 

temente approvato in via defi
nitiva, il progetto dei lavori per 
il completamento degli im
pianti sportivi polifunzionali di 
base di Puos. Con i 397 milio
ni a disposizione, si procederà 
al completamento delle piste di 
atletica leggera e dell'edificio 
adibito a spogliatoi e varie si-;
stemazioni esterne ed interne 
alla struttura e alla recinzione 
dell' intera area. 

*** 
Il 12 gennaio scorso; alla 

presenza di un folto pubblico, 
degli amministratori locali del
l'Alpago, del presidente della 
Provincia, dei vertici della 
Cariverona, nonché dei rappre
sentanti delle locali associazio
ni di volontariato, si è svolta 
la cerimonia d'inaugurazione 
della sala consiliare di Puos, 
arricchita delle splendide tele 
dell' artista di origine alpagota 
Pieretto Bianco. 

La realizzazione della sala 
è avvenuta anche grazie al de
terminante contributo finanzia
rio della Cassa di Risparmio ad 
Antonio Olivotto e Paolo 
Dimai, geometri che hanno 
progettato i lavori, e alla ditta 
Basso e Silvestrin che li ha ese
guiti. 
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1m.] ;11" ~ [. J 
La Comunità montana 

agordina ha avviato una 
campagna d'informazione e 
di promozione per la raccol
ta differenziata dei rifiuti so
lidi urbani. 

Si tratta di un tentativo per 
aumentare ulteriormente la 
quantità di materiali 
riciç:labili nel comprensorio, 
per un oculato utilizzo delle 
risorse. 

*** 
L' industriale Bruno Dai 

Prà è stato ospite della Co
munità Montana Agordina 
per ricevere da alcuni sinda
ci un gesto di riconoscenza 
per il suo impegno sociale nei 
confronti della vallata natia . . 
Bruno, nato a Taibon, perito 
minerario e industriale tessi
le della Marca Trevigiima, è 
stato finanziatore della "Casa 
di Soggiorno per anziani 
dell' Agordino" di Taibon, un 
centro d ' ~ccoglienza su cui 
si è fondata l'assistenza an
ziani del comprensorio. _ 

Agordo 
La Comunità montana 

agordina ha deciso di avvia
re un appalto-concorso per la 
ristrutturazione del macello 
di Agordo. Nel piano inve
stimenti del '95 era già inse
rito un contributo di 230 mi
lioni per ridare ad Agordo il 
suo macello. 

Cencenighe 
Il 17 gennaio scorso si è 

svolta l'annuale sagra di 
Sant' Antonio abate, patrono 
del paese, organizzata dalla 
locale Pro Loco in collabora
zione con l'Amministrazio
ne comunale. 

I festeggiamenti sono ini
ziati con la S. Messa seguita 
dal pranzo presso la sala del 

. Nof-Filò; nel pomeriggio è 
seguita la tombola di San
t 'Antonio il cui incasso è sta
to devoluto a).la sistemazio
ne della locale biblioteca ci
vica. 

In serata suggestiva 
fiaccolata offerta dall' Asso
ciazione Sci Club Monte Ci
vetta e, a tarda notte, il ballo 
liscio al Nof-Filò. 
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Rocca Pietore 
Il Comune intende svilup

pare le potenzialità turistiche 
di Malga Ciapela. E' questo 
uno degli obiettivi prioritari 
dell' amministrazione di 
Massimo De Valier, che re
centemente ha affidato 
all ' arch. Antiga l'incarico 
per lo sviluppo del "Piano di 
Malga", un piano particola
reggiato che dovrà definire 
con precisione dove e quan
to costruire. 

Frassenè 
L'ex Albergo Venezia sarà 

ristrutturato e nel prossimo 
futuro verrà adibito per un 
30% a garnì (solo alloggio, 
senza vitto) e ad un modesto 
utilizzo commerciale; la re
stante volumetria sarà volta 
ad un uso residenziale (ap
partamenti di varie me tra
ture). 

Forcella Aurine 
E ' entrato in funzione 

l'impianto di illuminazione 
sulla pista Bepi. Questa no
vità, introdotta da poco, of
fre un servizio di tutto rispet
to nel panorama dello sci 
notturno dell' Agordino e del
la provincia. 

Oltre che in orano norma
le, l'impianto a fune gestito 
da Marcello De Dorigo è 
aperto anche dalle 20 alle 
22.30 di ogni fine settimana. 

Rinnova 
l'adesione 
per il 1996! 

Da un mese all'altro 1111111 

CADORE 
Danta 

Anche mons. Maffeo 
Ducoli, vescovo della Dioce
si di Belluno-Feltre, èinter
venuto domenica 28 genna
io alla benedizione della 
chiesa dei Ss . Rocco e 
Sebastiano, riaperta lo scor
so Natale dopo tre anni di 
chiusura per lavori di 
ristrutturazione. Ora si atten
dono i finanziamenti utili al 
completamento della siste
mazione strutturale e al con
solidamento .del sottostante 
terreno. 

Domegge 
N ella frazione di 

Vallesella, sono cominciati i 
lavori per la costruzione di 
un nuovo collettore per l'al
lacciamento della rete 
fognaria dell' abitato al 
depuratore comunale. Il pre
ventivo delle opere è di 100 
milioni di lire. 

Pieve 
In occasione dell'inaugu

razione , presso l ' Hotel 
Calalzo, del nuovo stabili-

. mento che sfrutta le sorgenti 
di Lagole, nella sede della 
Magnifica Comunità Ca
dorina, si è tenuta una tavo
la rotonda sul tema: "L'acqua 
minerale Croda Bianca di 
Lagple di Calalzo". Durante 
l'incontro è stato presentato 
il filmato "Lagole: alle sor
genti delle divinità alpine", 
realizzato da Eugenio 
Padovano 

Sappada 
Venerdì 26 gennaio nella 

saletta del Palazzo Crepado
na in via Cipro a Belluno è 
stata inaugurata la mostra sul 
"Carnevale di Sappada" nel
le opere di alga Riva Piller. 
Sono dipinti e ceramiche che 
s' innestano in un filone cul
turale che fa rivivere una tra
dizione secolare che vede la 
piena partecipazione della 
gente sappadina. 

Pozzale 
I membri del Consiglio 

per gli affari economici del
la Parrocchia di Pozzale 
(Pieve) hanno coronato con 
pieno successo la loro inizia
tiva. La ristrutturazione del
la canoni- ca che ospita pa
dre Bruno, il rifacimento del 
tetto della chiesa di S. 
Tommaso apostolo, la puli
zia dell' edificio di culto e 
delle sue suppellettili e il ri
scaldamento dell' oratorio. 
Tutto è stato reso possibile 
grazie ad una raccolta di fon
di promossa dal consiglio 
parrocchiale. 

Dosoledo 
Anche quest' anno SI e 

svolta a Dosoledo la grande 
festa carnevalesca in 
concomitanza con la festa di 
Santa Appollonla. 

Di prima mattina, "lakè e 
matazins" , accompagnati 
dalla "vecia" hanno percor
so le strade del paese. I volti 
"da veciu" e "da bel", i pa
gliacci, le altre maschere va
rie, i carri, per poi ritrovarsi 
nella piazza centrale del pa
ese per balli e tanta allegria 
che è durata fino a tarda sera. 

M retti Giuliano VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE DA CAFFE' 

LAVASTOVIGLIE 

ORI MALI I Jàli I 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BARE GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) 770324 . 
32010 CASTElLAVAZZO (Bl) - ITALIA 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

FELTRINO 
Feltre 

Il Comune ha fatto elabo
rare dagli architetti Renata 
Daminato e Francesco 
Doglioni, un progetto di re
stauro degli affreschi che or
nano Palazzo ·Muffoni in via 
Mezzaterra. Si tratta di ope
re·attribuite a Marco da Mel, 
che si stanno rapidamente 
deteriorando e che hanno 
quindi bisogno di un inter
vento urgente. 

Busche 
Il Comune di Cesiomag

giore ha recentemente 
appaltato alla ditta Settimo 
Merotto di Busche i lavori di 
costruzione di un marciapie
de sulla strada statale 50 che, 
partendo dal bar "da 
Camillo" arriverà al bar 
"Marchet" superando lo sta
bilimento della Lattebusche. 
La spesa totale sarà di 200 
milioni. 

Quero 
Il sindaco Gioacchino 

Stalliviere, nel tentativo di 
coinvolgere maggiormente la 
popolazione nella vita del co
mune, ha istituito alcune 
Commissioni composte da 
cittadini e da consiglieri co
munali per il compito di in
teressarsi di determinati temi 
legati ai bisogni del paese. 

Tali Commissioni sono 
aperte alla partecipazione li
bera dei cittadini. Finora ne 
sono state istituite sei, ma 
non è detto che non possano 
nascerne altre. La prima, si 
occupa di sport, turismo, 
commercio e industria; le al
tre cinque di cultura, prote
zione civile, ambiente, urba
nistica e assistenza. 

Soranzen 
. La Pro Loco ha un nuovo 

presidente nella persona di 
Giovanni Sogne, scelto dal 
Consiglio direttivo in sosti
tuzione della dimissionaria 
Giovanna Sanvido; vice pre
sidenti sono: Domenico 
Grazioli e Daniele Gris; se
gretaria Paola Forcellini 
Bertoni. 
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Notevole rinnovamento 
quindi all'interno del grup
po dirigente e coloro che han
no lasciato gli incarichi han
no promesso di continuare a 
collaborare per il bene del 
paese. 

Cesio 
La Giunta regionale del 

Veneto ha inserito il com
pletamento della Casa di ri
poso nel piano triennale de-

. gli interventi c~e d?vrann.o 
essere approvatl nel proSSI
mi mesi dal Comitato 
Interministeriale Prezzi del 
Ministero del tesoro. Se 
l'operazione andrà a buon 
fine, resterà poi da finanzia
re l'arredamento per una spe
sa di mezzo miliardo. 

Arsiè 
L'Amministrazione co

munale ha recentemente 
appaltato i lavori di u~b~niz
zazione della zona artlglana
le, dove potranno trovar po
sto una decina di nuove 
aziende. E' una buona noti
zia per l'occupazione locale, 
che si aggiunge a quella del
la prossima apertura dello 
stabilimento dell' Agis, l'in
dustria di Solagna produttri
ce di termosifoni in acciaio 
che ha acquistato lo scorso 
anno i capannoni dell'ex
Artex. 

San Gregorio 
Anche per il Comune, con 

l'arrivo della primavera sono 
previsti numerosi lavori di 
manutenzione. Sono in pre
visione: la sistemazione de
finiti va del ponte sul 
Fumach, di alcuni . tratti de
gli alvei dei torrenti Veses e 
Rumarna, sistemazione Val 
di Buttaz, rifacimento del 
muro davanti alla chiesa, al
largamento della strada e cre
azione di un punto di sosta 
con arredo urbano lungo tor
nanti della strada pedemon
tana Paderno - San Gregorio, 
completamento ill~minazio~ 
ne pubblica con mterventl 
nelle frazioni di Corte, Barp, 
Fumach, Muiach; sistema
zione del muro degli spoglia
toi del campo sportivo; rea
lizzazione di aree verdi con 
sistemazione delle strutture 
esistenti a Bar, Fumach e 
Alconis. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Olivo De Paris, di Pellegaidi Mel, nel 1978 scrive

va così ai figli in Svizzera: "Siate orgogliosi e fate 

sapere a tutti i vostri 
amici e datori di lavoro 
che vostro padre all'età 
di 78 anni, nonostante i 
calli e dopo aver girato 
per l'Austria, la Francia 
e la Russia, è sempre 
molto tranquillo e sere
no ma così poveretto che 
non può abbandonare il 
suo carretto. Piuttosto 
che con la moglie far 
sempre baruffa, meglio 
il carretto che non stufa 
e quando volterò via, 
lascierò a voi la mia po
esia". 

Un diamant~ è per sempre. 

Due mesi di stipendio che durano tutta lo vita. 
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BEI,..LUNESI NEL MONDO 

( __ S_O_C_C_H_E_R_~) 
Come consuetudine, anche 

quest' anno si è svolta la Festa 
deWEmigrante "De Lesim
pon" la 94esima, a ricordo dei 
nostri avi, che prima di partire 
per paesi lontani dalle proprie 
famiglie, volevano ritrovar~i 
tutti insieme per un saluto ge
nerale, e così è nata la Festa 
dell'Esimpon. 

Domenica 21 gennaio scor
so, abbiamo voluto, come ogni 
anno, riproporla e tutto si è 
svolto nei migliori dei modi, 
con ampia ' partecipazione di 
autorità e di persone. Come di 
consueto è stata celebrata la S. 
Messa officiata da don 
Domenico Cassol addetto al
l'emigrazione, nella nostra 
chiesetta, dotata di un nuovo 
impianto di riscaldamento. 
Molto toccante è stata l'ome
lia nella quale don Domenico 
ha ricordato il sacrificio delle 
donne sostenuto nei periodi di 
solitudine e di bisogno lonta
ne dai loro mariti e figli. Don 
Domenico ha poi rivolto una 
preghiera ai nostri emigranti 
ricordando due nostri paesani 
recentemente scomparsi: 
Gerardo Pierobon in Argenti
na e Mario Pierobon in Sviz
zera, paesani emigrati molti 
anni fa e che hanno tenuto alto 
il nome di Soccher in tutto ciò 
che hanno fatto. La Presidente 
della Famiglia ex emigranti di 
Ponte nelle Alpi, Miriam 
Ferrari, ha letto con commozio
ne la Preghiera dell'Emigran
te bellunese. 

Al termine della Santa Mes
sa ci si è trasferiti presso la 
Sala della Cooperativa dove si 
è svolto il pranzo. Sono inter
venuti il sindaco del Comune 
di Ponte nelle Alpi il quale ci 
ha esortati a continuare questa 
tradizionale festa e di avere lo 
stesso atteggiamento benevolo 
nei confronti degli immigrati di 
oggi che hanno gli stessi pro
blemi che trovavano i nostri 
emigranti recandosi in paesi a 
loro sconosciuti . Ha portato 
quindi anche il saluto del sin
daco di Limana De Fanti che 
non è potuto intervenire alla 
festa. Ha poi preso la parola 
l'assessore provinciale Reolon 
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Tra gli Ex Emigranti 1111111 

I "Lesimpon" alla 94a festa 

Una parte dei partecipanti fotografati davanti alla chiesa. 

portando il saluto del presiden
te Oscar De Bona e 
soffermandosi sul problema 
degli immigrati ribadendo ciò 
che aveva affermato il sindaco 
Bortot. 

I saluti della Famiglia ex 
emigranti di Ponte nelle Alpi 
sono stati fatti dalla Presiden
te Ferrari che ha voluto ricor
dare il maestro Brustolon nel 
primo anno della sua scompar
sa, ricordando quanta passio
ne e quanto ha dato per gli 
emigranti. Ha poi fatto un bre
ve accenno al Monumento alla 
memoria degli emigranti che 

dovrebbe essere in fase di av
vio. li parroco don Cesare ha 
ricordato i sacrifici che i nostri 
nonni hanno sostenuto in tutti 
gli anni di lontananza dalle 
loro famiglie. Il saluto 
dell' Abm di Belluno è stato ri
volto dal consigliere Bruno 
Zanella che ciha inci~ati a non 
abbandonare questa meravi
gliosa manifestazione, sorta 
anche per ricordare ciò che i 
nostri nonni hanno fatto per 
noi. Come Capo Frazione vor
rei ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alla festa ed 
anche coloro che per vari mo-

tivi non sono potuti interveni
re e un auguri() di tutto cuore 
mi sento di fare a coloro che 
momentaneamente sono lonta
ni dai loro cari, di poter un gior
no, non lontano, di rientrare al 
loro paese nativo. 

Ringrazio tutti coloro che ci 
hanno aiutato per la perfetta 
riuscita di questa festa, ed un 
caloroso grazie all'Associazio
ne Bellunesi nel Mondo, per la 
sua opera' di contatto con tutti 
i Bellunesi sparsi in tutto il 
mondo tenendo alto il nome 
delle nostre gloriose vallate. 

Gino Pierobon 

Alano di Piave: pranzo sociale di Natale 

Una veduta dei numerosi partecipanti al pranzo di Natale. Gli ex emigranti di Alano si distinguono 
per il loro attaccamento alla Famiglia che è vista con molta simpatia dalle autorità locali e dalla 
popolazione. 
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IIIIIII Mese Sport 

A cura 
di ROBERTO BONA 

Ciclismo 
Il ventiduenne ciclisfa di 

Quero Luigi Della Bianca ha 
fatto il grande salto fra i pro
fessionisti. Per l'ormai immi
nente stagione agonistica 
Della Bianca è stato ingag
giato dalla Refin Ceramiche, 
formazione che ha nel velo
cista Abdujaparov la sua 
prtnta di diamante. Da dilet
tante Luigi Della Bianca ha 
ottenuto moltissimi successi 
e piazzamenti in corse 
prestigiose. Quest' anno do
vrebbe partecipare sia al Giro 
d'Italia che al Tour de 
France. 

Mountain Bike 
L'Unione ciclistica inter

nazionale ha assegnato al 
Nevegal e all'Equipe Dolo
miti l'organizzazione di una 
delle sei prove della Coppa 
del Mondo di discesa 
mountain bike. L'appunta
mento sul colle bellunese (le 
altre prove di Coppa si svol
geranno due in Europa e tre 
in America) è fissato il 17,18 
e 19 maggio prossimi. 

Pattinaggio artistico 
Due giovani pattinatrid 

bellunesi hanno dominato la 
terza prova della Coppa Ita
lia di pattinaggio artistico su 

ghiaccio che si è disputata al 
Palambioi di Belluno. Nella 
categoria allieve la vittoria è 
andata a Romina Poli, del
l'Artistico Ghiaccio Feltre, 
che ha così bissato il recente 
successo centrato ai campio
nati regionali. Sul secondo 
gradino del podio è salita 
Alessandra D'Urso del Bel
luno Ghiaccio. 

Tiro con l'arco 
Il quattordicenne Chri

stian Strauli, portacolori del
la Compagnia Arcieri del 
Nevegal, ha conquistato, a 
Genova, la medaglia d'ar
gento ai campionati italiani 
indoor di tiro alla targa nella 
categoria ragazzi arco olim
pico. Strauli ha mancato la 
conquista del titolo per un 
solo punto avendo ottenuto 
551 punti contro i 552 del 
vincitore. La giovane pro
messa della Compagnia pre
sieduta da Danilo De March 
è già stato convocato nella 
Nazionale under 14 e, assie
me a Francesca Candeago, 
nella rappresentativa regio
nale che affronterà impegni 
a livello nazionale. 

Pallacanestro 
E' seconda in classifica 

nel campionato regionale di 
Promozione la formazione 
femminile della Libertas Bel
luno. Le ragazze allenate da 
Zdenko Pavic hanno perso il 

Un saluto ai parenti in Brasile 

Elena· Cecchin (92 anni), madre di cinque figli: Lino, Giuseppina, 
Carlo, Enio e Bianco, da Zermen di Feltre, ha voluto recarsi a Pari
gi (Montigny) per dare un saluto al figlio Lino deceduto tre anni fa. 
Accompagnata dai nipoti Rosalba e Mirco Tisat, è stata ospite del 
figlio Enio con la moglie Pierina. Coglie l'occasione di inviare un 
caro saluto ai fratelli Guerrino e Giorgio e tutti i parenti emigranti 
a Caxias do Sul (Brasile). 
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confronto diretto con il quo
tato quintetto del Cone
gliano, ma hanno ottime pos
sibilità di puntare al passag
gio di categoria attraverso i 
play-off. 

Hockey 
Parla bellunese il campio

nato di serie BI di hockey su 
ghiaccio. Zoldo, Feltreghiac
cio e Cortina hanno ottenuto 
l'ammissione ai quarti di fi
nale dei play-off e possono 
ambire alla conquista del ti
tolo che lo scorso anno fu 
vinto dagli zoldani. 

Mentre nel massimo cam
pionato l'Alleghe di Rick 
Cornacchia arranga in otta
va posizione alternando pre
stazioni eccellenti e disastro
se, in campo femminile 
Agordo, Feltre e Valbelluna 
contendono lo scudetto al 
Bolzano. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Automobilismo 
Il conduttore Tiziano TaIo 

ha conquistato la prima edi
zione del Campionato auto
mobilistico provinciale idea
to dall' Associazione BL 
Racing. Il portacolori della 
Scuderia Tre Cime Città di 
Belluno è stato premiato nel 
corsO di un partecipato in
contro conviviale che si è te
nuto al ristorante da Lionello 
di Croce d' Aune. 

La classifica del campio
nato era basata sui risultati 
delle sei competIziOni 
motoristiche disputate nel 
1995 in provincia di Bellu
no: Longarone Formula 
Rally, Rally Bellunese, 
Cronoscalata Pedavena-Cro
ce d'Aune, Coppa Alpe del 
Nevegal, Slalom di Sant' An
tonio e Valbelluna rally 
sprint. 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima. della La.guna Stanoo W:.Son, quella comoda: LA GAMMA LAGUNA STATlON WAGQN 
piil ampia capacità della categoria, estrema facilità di carico , Molorlnu lol1i tqu.I~:;:.!.. ... Polenu. ~ 
doppia apertura lunotto e portellone posteriore. Grande rigidità 1.8 t RN. RT 95 Cl 180 

della struttura oon barre laterali, airbag, cinture oon pretensionatoro 1.0 Multi . RT. RXE 115 CV 200 

elettronico. Elevata silenziosità di marcia. (norme Euro '96) , sterzo 2 .016 valw18 140 CV 205 
servoassistito. Ma scoprite anche la sua anima brillante: guida .=,}~ RN, RT 85 CV 175 

precisa, ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore , f.,,~="=. ~=-.:::::-:':::,=;.,.,-;:;:~;;;:.~~::...;:-o~ o.iriIot:O:. ,:7. ~=;::-:-1 .. 
impareggiabile superficie vetrata. Non venite a provarla da soli. 

Nuova Laguna Station Wagon . Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

dal. pont @ 
RENAULT 

LE AUTO 
DA VIVERE Via Del Boscon, 73 - Belluno 

;Telefono (0437) 915050 
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Donazione 
alla Casa di Riposo 

dell'Alpago 
Sabato 23 dicembre scorso, si è tenuto presso il palaz

zo municipale di Puos d 'Alpago un significativo incontro 
tra la Famiglia Bellunese ·del Nord Reno Westfalia ed il 
locale Gruppo volontariato Anziani. L'occasione era la 
consegna ufficiale, da parte dei rappresentanti della Fa
miglia Bellunese, il comm. Fontana ed il vice presidente 
Romeo Saviane, di una bellissima macchina da caffè alla 
Casa di Riposo dell'Alpago, tramite appunto i volontari di 
Puos che vi svolgono un encomiabile attività di assistenza 
e di animazione. 

Il sindaco Antonio Barattin, nel porgere il benvenuto, 
ha ricordato come l 'iniziativa fosse la conseguenza della 
sensibilità dimostrata dal presidente dell'Uniteis, Mauri
zio Lucchetta, che vincendo il primo premio all'annuale 
lotteria della Famiglia, pensasse subito alle esigenze del
la Casa di Riposo ed incaricasse i rappresentanti della 
stessa Famiglia alla consegna. Fontana e Saviane, ringra
ziando l 'Amministrazione comunale per l 'accoglienza, 
hanno ribadito l 'impegno della Famiglia Bellunese nel 
campo sociale e turistico-promozionale. 

Il presidente del Gruppo volontariato Anziani, Antonio 
Dazzi, ha voluto ricordare brevemente l'attività svolta nel
l 'arco dei dieci anni di vita e soprattutto ha evidenziato 
come lo spirito che anima i componenti sia la vera forza 
del Gruppo; infine, ha anticipato la prossima formale co
stituzio'ne in Associazione. 

A conclusione dell 'incontro il Presidente della Provin
cia di Belluno, arch. Oscar De Bona, ha avvalorato con 
signifi,cativi esempi, l'opera insostituibile di quanti si atti
vano all 'interno delle variegate forme del volontariato 
provinciale, dove sostengono un determinante ruolo nel 
processo di sviluppo delle rispettive Comunità; ha ricor
dato, inoltre, come molti problemi legati all'emigrazione, 
possano trovare soluzione ed appagamento anche attra
verso semplici azioni coordinate tra quanti operano in 
patria e quanti invece pur attivi in terra straniera non scor
dano i luoghi di origine ed i principi fondamentali del vi
vere comune. 

PUOS D'ALPAGO - Esponenti della Famiglia Bellunese del 
Nord Reno Westfalia che hanno donato una macchina per il 
caffè alla Casa di riposo, presente il Presidente della Provincia 
arch. Oscar De Bona. 
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L'arte del riciclo 
mette radici 

a Farra di Mel 

Terzo Novello Perera. 

C'è chi in pensione si ritira nel dolce far nulla e chi inve
ce trova modo di dare finalmente sfogo alle recondite pas
sioni. Terzo Novello Perera è uno di questi. Dal giorno in 
cui, rientrato da Milano dopo una vita di lavoro, ha riaperto 
stabilmente casa a Farra di Mel, è stato tutto un cercare nuo
vi modi espressivi. Personaggio Perera lo è sempre stato, 
con quei ricciolini bianchi ad incorniciargli il viso a tutto 
tondo in modo quasi sbarazzino ad onta delle discrete pri
mavere fin qui sommate. 

Ma che questo Capitan Findus del Piave (parallelo usato 
per inquadrarne la figura ma che fa torto all'originalità e 
schiettezza di Perera) arrivasse a produrre quella sorta di 
sculture pop esposte dapprima al Palazzo delle Contesse di 
Mel e successivamente in piazza dei Martiri a Belluno pres
so un noto negozio di sviluppo fotografico, era decisamente 
improbo prevederlo. Ebbene, il nostro "artista" un giorno 
passa davanti ad una discarica di rottami e rifiuti vari e, an
ziché girarsi dall'altra parte come comunemente vien voglia 
di fare, ne rimane folgorato: è come trovarsi immersi in un 
grande meccano. Una miriade di pezzi da raccogliere e 
assemblare in forme tanto fantasiose quanto ironiche. 

In tal modo, smesso il suo ruolo abituale, una caffettiera 
si umanizza con l'aiuto di due cucchiai che le fan da piedi, 
due forchette stortignaccole da mani e tre lampadine, due al 
posto degli occhi e una del "pisellino" . Un cavaliere 
donchisciottesco esce invece dall'assemblaggio di bielle, 
pistoni, molle di sospensioni, cavi dei freni, un serbatoio e 
un telaio di motorino e per la criniera del destriero nessun 
problema: una vecchia scopa serve meravigliosamente alla 
bisogna. ' 

Ci sono poi un carro armato, una giostra, una vecchia 
corriera e neppure il mondo dell ' handicap è dimenticato, con 
un misteriosissimo corridore in carrozzella dotato di casco 
ed occhialoni: tutto comunque sempre rigorosamente riciclato 
e senza saldature. Un gioco sapiente quindi che coniuga sag
gezza e capacità espressiva, e fa venire alla mente quei fan
tastici giocattoli creati dai bambini d' Africa manipolando 
oggetti di un mondo consumistico in gran parte ancora loro 
estraneo. 

Eldo Candeago 
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luto offrire ai propri soci un MILANO 

Il Santo Natale è uno dei 
momenti magici per la mag
gioranza dei popoli. E' il gior
no più atteso dell'anno; una 
irripetibile occasione per sta
re assieme, per rivedersi, per 
scambiarsi doni ed auguri. 
Per alcuni però, in quest'epo
ca un pò superficiale e 

n Coro di Zermen nato po
chissimi anni fa (nel 1991) è 
già famoso . Sarà la ~impatia di 
chi li guida, il nostro bravo don 
Marco, o la voglia di portare 
una nota di allegria e di vita 
nella quotidianità di tutti noi, 
ma ascoltarli è sempre un pia
cere. 

Questo giovanissimo grup
po ha già valicato le Alpi in 
diverse occasioni importanti. 
Ricordiamo i concerti nel ' 92 
e nel '94 in Schwarzwald (Fo
resta Nera) a Neustadt. Una 
grande rappresentazione dove 
ci si confrontava con gruppi 
musicali e canori di lingua te
desca, francese ed olandese. 
L'obiettivo primario di questo 
coro è unire le persone attra
verso il canto. 

n gruppo consiste in un or
ganico di una trentina di per
sone strutturato a quattro voci 
dispari (maschi e femmine). n 
loro repertorio si basa soprat-
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Pranzo di N alale Natale in grande compagnia. 
Un Natale pieno di allegria e 

consumistica, il Santo Natale 
diventa quasi una forzatura, 
un obbligo morale a cui tutti 
gli uomini debbono sottostare. 
E così, questa grande festa e 
momento di gioia per molti, 
diventa per alcuni un m0l1!en
to di tristezza. La solitudine, 
le malattie, i disagi, la man-

canza di lavoro, di pace fami
liare e di quella dei popoli, le 
ingiustizie, ecc, non fanno al
tro che rattristare ulterior
mente l'animo degli uomini di 
buona volontà. 

La Famiglia Bellunese di 
Milano continuando la pro
pria decennale attività ha vo-

spensieratezza che potesse 
raccogliere insieme grandi e 
piccini. Il socio più giovant:, 
di nome Stefano, aveva appe
na quattro mesi. In totale era
vamo più di 180 nel refettorio 
della Basilica di Sant' 
Ambrogio. La messa grande 
ha ospitato il nostro don Mar
co da Zermen ed il suo famo 
so coro. Dal sacro siamo pas
sati al profano con un pranzo 
che si è protratto per diverse 
ore. 

A tutti i soci, il nostro Bab
bo Natale, in perfetto costume 
e trainando il suo tipico car
retto, ha offerto un calendario 
pe rsonalizzato con una poesia 
in dia letto bellunese quasi a 
ricordarci giorno per giorno 
le nostre origini. 

Alla fine il coro di don Mar
co ci ha all ietato con una 
"personale" prima di riparti
re per quel di Zermen. Il Con
siglio coglie l'occasione per 
salutare tutti i soci ed porgere 
un grande grazie a tutti colo
ro che hanno collaborato, an
che solo consigliandoci, per la 
buona riuscita di questa gran
de festa. 

Stelvio Pistolato 

Coro di Zermen già famoso 

tutto su canti liturgici e 
folcloristici . Normalmente ef
fettuano il servizio liturgico 
nella chiesa parrocchiale di 
Zermen (Feltre) ma sono di
sponibili a trasferirsi per offri
re il loro contributo a tutti co-

loro che ne fanno richiesta, an
che all' estero. Telefonate a don 
Marco: 0439/89443. n Coro e 
don Marco colgono l'occasio
ne per salutare tutti i parenti e 
amici emigrati che si trovano 
in Italia e all'estero. E noi del-

la Famiglia Bellunese di Mi
lano li ringraziamo calorosa
mente per la loro partecipazio
ne nella Basilica di S. 
Ambrogio e auguriamo a tutti 
tanto successo. 

Stelvio Pistolato 
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Intensa attività culturale Est della Francia 

L'Associazione Bellunesi 
nel Mondo ha in rassegna 
ogni anno un ventaglio di nw
nifestazioni di incontro e di 
animazione che, in occasione . 
delle più importanti festività, 
divengono ricorrenti da un 
anno all' altro. Ciò natural
mente nulla toglie al caratte
re innovativo delle iniziative 
che intendono rispondere ad 
istanze :sempre variate ed at
tuali. Nell'arco dell'attività 
del 1995 un particolare rilìe
vo ha assunto 'il 1° novembre, 
la visita di mons. Geronimo 
Zaiiandrea, vescovo di 
Erechim, nel Rio Grande do 
Sul in Qrasile. . 

La Famiglia Bellunese ha 
promosso in loco la realizza
zione di una radio locale, icui 
programmi culturali e religio
si avranno un raggio di diffu
sione di oltre 100 Km. Tutto 
ciò a conferma dell'azione di 
promozione umana e di soli
darietà da parte dell'Asso
ciazione, in un paese che di
spone di mezzi di comunica
zione pressoché irrisori. La 
radio è entrata in funzione il 
18 marzo 1995, alla vigilia 
della festa di S. Giuseppe. 

In rapporto alle esigenze 
delle persone più vicine la 
Famiglia Bellunese nel Mon
do in Francia ha organizzato 
nel 95 un viaggio in Toscana 
in collaborazione con l'agen
ziti Pizzocco di S. Giustina. E' 
stata .l'occasione per tanti 
emigranti, non più giovanis
simi e che possono ora final
mente permettere di viaggia
re, di conoscere le più belle 
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città italiane. Per quest'anno, 
è previsto, tra il 12 e 26 aprile, 
un viaggio in Sicilia. Nell'am
bito più strettamente culturale 
va ricordata la manifestazione 
musicale a Hettange Grande e 

. Youtz, .dove la Schola 
Canto rum di S. Giustina diret
ta dal MO Alberto Da Ross si è 
esibita, di ritorno da una bre
ve torunée in Inghilterra, in 
una serie di pezzi musicali 
classici che hanno riscosso un 
vivo interesse di pubblico. 

A tutto questo vanno ag
giunte le feste realizzate in oc
casione dell'Epifania, della 
Primavera, de Il 'Autunno, la 
ricorrenza della mamma a 
maggio, la festa franco-italia
na a novembre. Il bilancio è 
senz'altro attivo; e questo no
nostante l'assottigliarsi della 
presenza degli emigranti di 
anno in anno. 

Purtroppo le morti supera
no il numero delle nascite, 
mentre l 'affluenza dei giovani 
nell'Associazione è piuttosto 
modesta. Nati in terra di emi
grazione, si sentono ormai 
radicati nel territorio di cui 
hanno acquisito la nazionali
tà, la lingua, l'educazione. 

Un ulteriore merito va quin
di riconosciuto ai genitori che 
si sforzano di mantenere vivi i 
legami colla terra d'origine, 
dando prova di solidarietà ai 
connazionali e di integrazione 
con la realtà locale, e cerca
no, nonostante il mutamento 
della situazione di vita, di tra
smettere alle nuove generazio
ni l'amore per l'Italia. 

Enrica Bazzali 

UN 
BACIONE 
DABIEL 
In questa foto 
Veronica e Chiara, 
figlie di Manuela e 
Orlando Pacciarelli 
nel Canton Grigioni, 
inviano un bacione 
ai nonni nel Jura, ai 
parenti a Gosaldo e 
a tutti i conoscenti. 

Concerto per organo e mezzosoprano 

Mirco De Boni e Maria Grazia Feltre. 

Sabato 20 gennaio scorso, nella chiesa di Hettange, 
grande piccola cittadina dell' est della Francia, dove ri
siedono molti italiani di origine Bellunese, si sono 
esibiti in una serata dedicata alla musica, la 
mezzosoprano Maria Grazia Feltre, accompagnata dal
l'organista Mirco De Boni. La chiesa era gremita di 
gente, che ad ogni esecuzione, non si risparmiava in 
calorosi applausi. 

La manifestazione organizzata dalla Famiglia 
Bellunese Est Francia con la collaborazione di Dario 
Fregona, è riuscita ancora una volta nel migliore dei 
modi, con l'auspicio di un prossimo ritorno nello stes
so Comune, per un' altra manifestazione musicale ca
nora, avendo ricevuto un invito dalle autorità comuna
li presenti al concerto, che sono rimaste soddisfatte dalla 
preparazione dei due musicisti provenienti da Belluno 
e Santa Giustina per l'occasione. 

F.D. 

Nella foto (da destra) Giuseppe Dal Molin Presidente della Fa
miglia Bellunese Est della Francia, Maria Grazia Feltre 
mezzosoprano, il sindaco di Hettange Grande, l'organista 
Mirco De Boni, il sindaco di Roussy le Village e Dario Fregona 
organizzatore della manifestazione. 
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~E~··' -~~;~~:~~'" PARIGI 
L' 11 novembre scorso si è tenuta l'Assemblea generale dei 

Bellunesi e Veneti a Parigi. Questi i risultati delle elezioni: 
Presidente - Giacomina Savi 
Tesoriere - Luciana Sacchet 
Segretaria - Viviane Dominguez 
Revisori dei conti - Marie-Jeanne Pizzin e Giovanni Nora 
Consiglieri - Gastone Boschet, Colette Mazzucco, Amelia 

Miotti, Rino Pizzin, Dav:ide Sacchet, Romolo Savi, Amerigo 
Turra. 

PARIGI - Partecipanti alla castagnata di San Martin ed una veduta 
della esposizione delle foto artistiche del bellunese WaIter Argenta. 

e 

TORINO 

Programma 1996: 
17 Febbraio - Carnevale in costume e cena tipica bellunese; 
24 Febbraio - Serata culturale: Storia e leggende delle cime 

dolomitiche: "Percorso del Piave" -
17 Marzo - Pranzo di primavera in località turistica; 
23 o 30 Marzo - Serata culturale: "Il Serrnig" Scopi, chiesa dei 

Mercanti (via Garibaldi). Messa di Pasqua; 
Aprile - Gara di bocce LUI e LEI, pranzo in sede e serata cora

le; 
Maggio - Gita a Borgosesia (incontro con le Famiglie Bellune

si di Borgosesia e Biella); 
19 Maggio - Esposizione dipinti bellunesi. Distribuzione nu-

mero unico del 25°; -
15 Giugno - Serata culturale: incontro con i giovani. Tema: "La 

Famiglia Bellunese di Torino e il suo futuro."; 
23 o 24 Giugno - Gita di due giorni estero-Italia; 
16 Agosto - Incontro vacanzi~ri nel bellunese; 
Settembre - pranzo d'autunno a Cortemiglia. Festa delle 

noccioline. Incontro con le Famiglie di Lucerini e Associassion 
Piemonteisa; -

Ottobre - Gara a bocce LUI e LEI. Serata teatrale Compagnia 
Veneta; 

19 Ottobre - Lotteria; 
15 Novembre - Ricordo dei defunti; 
29 o 30 Novembre - Serata musicale. Premiazione concorso 

poesia: "L'emigrazione"; 
23 Novembre - Raccolta indumenti e medicinali per il "Serrnig"; 
8 Dicembre - S. Nicolò, serata teatrale e rinnovo Consiglio 

elezioni; 
21 Dicembre - Pranzo di Natale. 

ZURIGO 
Programma 1996: 

3 Febbraio - Festa del Triveneto in collaborazione con le 
Ass. del Triveneto di Zurigo; 

1 Giugno - Festa in collaborazione con il Centro di Riesbach 
(Tiefenbrunnen Zurigo) e le Ass. del Triveneto di Zurigo; 

23 o 30 Giugno - Tradizionale Festa campestre a Dietikon; 
22 Settembre - Fine settimana ad Auenalp Glarona; 
28 Settembre - 30mo Giubileo della Ass. Bellunesi nel 

Mondo (Festa Grande). Presenza obbligatoria! 
8 Dicembre - Assemblea generale, S. Nicolò e Castagnata, 

chiusura anno 1996. 
Vi preghiamo di riportare la data delle manifestazioni nel

la Vostra agenda! 

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

• 
PRODUZIONE IN PROPRIO DI CUCINE E AMBIENTI COMPLETI 
IN LEGNI DI NOCE, CILIEGIO, PINO, ABETE Tel. (0437) 31572 - Fax 31546 

TRASPORTO E MONTAGGIO IN TUTTA EUROPA 
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Indirizzo Mostra: 
Via Mondin, 7 - BELLUNO· Laterale di Via Vittorio Veneto 
nelle adiacenze del Supermercato PAM. 
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BRASILE Visita parenti 

CAXIAS DO SUL - Una foto in casa di Fiorindo, Enrico e Merio 
Nesello. Da queste colonne inviano un caro saluto ed un ringrazia
mento per la generosa ed affettuosa ospitalità offerta. 

Dalla tournée della "Fisorchestra" 

ERECHIM - II Vescovo di Erechim, don Gironimo Zanandrea, ha 
la madre originaria di Santa Giustina Bellunese. II concerto a 
Erachim è stato un modo per rendergli omaggio. Per la circostanza 
le suore hanno affrontato una trasferta di oltre settecento.chilome
tri per essere presenti allo spettacolo. Suor Ester, a sinistra nella 
foto, originaria di Lamon, ha prestato la sua opera per oltre venti 
anni a Santa Giustina . . 

ERECHIM
Quando 

l'abito fa il 
monaco ... 

Questa 
splendida 

giovane 
coppia di 

ballerini in 
costume 

"gaucho" ha 
sangue 

veneto nelle 
vene ... 

Un saluto 
da Premosello 1895 Liquori Frescura 

Da Premosello Chiovenda (NO) 
Davide Zanella (figlio di Mauro), 
unitamente a Cinzia Bianchi (ni
pote del nostro socio Marcello), 
invia tanti saluti ai nonni pater
ni abitanti a Feltre e a quelli 
materni, abitanti a Premosello. 

MARZO 1996 - N. 3 

Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta ----- FIESCURA ,----, 

. ..... '\ ~ ... _ .•• _ .. _ . .J 

dal 1895 

Vendita 
Liquori nazionali 

ed esteri 
Whisky - Brandy -

Cognac 
Rhum - Tequila 

Gin - Porto - Sciroppi 
Champagne 

Selezione vini 

Piazza IV Novembre, 1· BRIBANO (BL) • Tel./Fax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo".: 5% su liquori e superaIcoolici - 10% su vini e Champagne 
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è arrivato con la: "sorpresa" ri
servataci da un gruppo di don
ne che, coadiuvate dall ' instan
cabile e sorprendente Luciana 
Andrighetti, vestite con i costu
mi tradizionali bellunesi, e 
munite di gerli, cestelli e altri 
articoli casalinghi ormai in via 
di estinzione, hanno servito le 
castagne portate in sala su di 
un carrettino costruito espres
samente per l'occasione. Che 
dire poi delle danze dello stes
so gruppo, dei canti di monta
gna con i quali hanno voluto 
deliziarci? Dir loro grazie è 
poco, ma va la riconoscenza di 
noi tutti partecipanti poiché 
nella loro semplicità ci hanno 
fatto rivivere per un pò la vita 
e la spensieratezza trascorSa 
tanti anni fa nei nostri paesi 
nativi e naturalmente per il 
contributo dato al Comitato 
della Famiglia Bellunese. Non 
vogliamo dimenticare chi ha 
voluto contribuire donando le 
castagne e altri regali che sono 
stati estratti fra i partecipanti a 
completamento di una indi
menticabile ed amichevole se-

I., TORONTO 

In un clima di vera amici
zia, si è svolta la tradizionale 
festa di San Martin all'insegna 
del famoso detto: "San Martin 
castagne e vin". La partecipa
zione dei soci e simpatizzanti, 
ha superato ogni più ros.ea 
aspettativa, segno evidente che 
lo spirito sociale permane nel
la comunità bellunese di 
Toronto e dintorni, ma anche a 
sicura soddisfazione e premio 
morale per i pochi del Comita
to che l'hanno organizzata. TI 
prelibato cibo, le succulenti ca
stagne, il dolce buon vinello e 
la bella musica, hanno fatto da 
cornice a quello che è stato un 
incontro di .serena amicizia e 
familiarità. 

Ma il momento culminante 
ed entusiasmante della serata 
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VENDESI 
GELATERIA - PIZZERIA zona LUDWIGSHAFEN 

centro pedonale - ben avviata - ampia terrazza 
Telef.ITALIA 0435/68871 - GERMANIA 0049/6236/8792 

rata. Tarcisio De Cassan 

La fann 
parada ... 

. Me mare ma le stràscina 
par uQa mann, 
no' hò pii la forza 
de andàr avanti par la fanno 
Varde sora i cròtt 
me par de vedèr le stele, 
i me' òci i lagrema 
e i vett le barlumèle. 
Mare mi son stràcc 
mare mi hò fann, 
le me' budèle le brontolèa 
no' le pensa al domànn. 
La varda in te la scarèla 
la tira fòra 'na codinza 'na 
nosèla, 
'na crosta de formài 
sporca de zendro e de patài. 
'Na sofiàda su la crosta 
e me fàe un beli boccon, 
come 'na gran marenda 
o 'na gran colaziòn. 
Grazie mare e anca a quèla 
to' benedèta scarsèla, 
par mi l'era tutt 
Yiogurt, brioche e nutella .... 

Bruno Dalla Mora 
Saronno - Varese 
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- Il 40 incontro internazionale 
WINTERTHUR 

Il Presidente sposa 

1116 settembre scorso il momento del "Sì" (come mostra la foto) è 
giunto anche per la Presidente della Famiglia Bellunese di 
Winterthur, Maschio dotto Maria Lucia. Questa immagine la ritrae 
assieme allo sposo Andrist Beat, e con l'occasione saluta tutti i bel
lunesi. Da queste colonne la Famiglia Bellunese di Winterthur e tut
ta l'Associazione Bellunesi nel Mondo, formulano i migliori auguri 
per un felice futuro. 

DALL' ARGENTINA 

La nonna Natalie De Toffol, nata a Quantin di Ponte nelle Alpi, in
via un caro saluto a tutti i bellunesi sparsi nel mondo presentando i 
suoi nipotini: Fernando (6 anni) e Dario (3 anni) nati a Buenos Aires. 
Con. l'occasione desidera ringraziare "Bellunesi nel Mondo" che le 
ha dato la possibilità di comunicare con tutto il mondo. 
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Rinnovare l'adesione 
a "Bellunesi nel Mondo", 
è ritrovarsi fra amici 

degli · Zattieri del Piave 
a ottobre in Canada 

E' ben nota la vitalità e l'attività dell' Associazione internaziona
le degli Zattieri che ha la propria sede a Belluno ed è presieduta 
dall'amico Umberto Olivier. Dopo otto raduni in Europa, il prossi
mo incontro internazionale si svolgerà nell' America del nord e pre
cisamente a Trois-Riviéres (Quèbec) nella regione della Mauricie in 
Canada. Vi parteciperanno circa quattrocento persone provenienti 
da dodici Paesi d'Europa e d'America. 

Numerosa sarà la rappresentanza bellunese guidata dal presi
dente Umberto Olivier. Il Comitato organizzatore ha già presentato 
in una recente cqnferenza stampa, svoltasi presso il Municipio di 
Trois-Riviéres, l'intenso e interessante programma dell'incontro che 
si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 1996. Tutti gli italiani del Canada sa
ranno i benvenuti in quelle giornate a Trois-Riviéres, particolar
mente attesi i bellunesi e veneti per incontrare gli amici Zattieri. 

DALL'AGRO PONTINO 

Buon compleanno a ... 

Maria Mattia vedo Sandon il 26 gennaio 1996 è stata festeggiata per 
i suoi ottant'anni dai quattro figli: Sauro, Pier paolo, Bruno e Fau
sto e le loro famiglie. Qui è fotografata orgogliosa di far conoscere 
oltre ai figli una schiera di quindici nipoti e tre pronipoti. Maria è 
oriunda di Conzago di Mel, ed è negli anni 'SO che si trasferì con la 
famiglia nell' Agro Pontino dove risiede tuttora. Coglie l'occasione 
per mandare un saluto affettuoso ai parenti vicini e lontani. Un 
augurio di buona salute e di lunga vita da parte dei cugini e parenti 
del bellunese. 
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IIIIIII Previdenza BELLUNESI NEL MONDO 

Quale pensione Inps . 
per gli italiani aD' estero 

Rubrica a cura 
di CORRADO SARTOR 

retribuzione percepita dal lavo
ratore prima del verificarsi del 
rischio di invalidità-vecchiaia
morte. In tal modo tutte le al
tre pensioni (ritalcoli annuali, 
modifica dell'importo dell'in
tegrazione al minimo, tassi di 
cambio delle monete, indebit~ 
ecc.) diventerebbero seconda
rie e si garantirebbe quella cer
tezza del diritto che oggi viene 
vanificata dalle frequenti arbi
trarie riliquidazioni effettuate 
dall'Inps. 

Dai pro-rata irrisori 
ai diritti 

continuamente rimessi 
in discussione 

Si è svolta dal 29 novembre 
al 10 dicembre 1995 a 
Herbeùmont, località situata 
nel cuore delle Ardenne bel- ' 
ghe, un seminario di studio 
degli operatori del Patronato 
Acli di Benelux, Francia e 
Gran Bretagna, dedicato alla 
riforma del sistema pre
videnziale italiano (legge 8 
agosto 1995, n, 335) e ai vari 
problemi riguardanti il calcolo 
delle pensioni in regime Cee, 
Dal seminario è emersa una 
chiara insoddisfazione per la 
legge 8 agosto 1995 n.355 in 
quanto dà una risposta molto 
parziale alle aspettative degli 
italiani all' estero in campo 
pensionistico e non risolve i 
tanti problemi che, soprattutto 
dal 1991, sono fonte di un for
te malcontento tra i nostri con
nazionali emigrati giunti 
all'età della pensione. All ' ori
gine di questi problemi c' è la 
posizione dell'Inps, fortemen
te constrastata dal patronato 
Acli, su due aspetti applicativi 
della regolamentazione comu
nitaria: il sistema di calcolo 
delle pensioni in pro-rata; la 
ripetizione degli indebiti risul
tanti dai calcoli della pensione 
italiana effettuati periodica
mente sulla base della variazio
ne dell'importo della pensione 
estera. 

Certo, la legge 8 agosto 
1995 n. 335 ha eliminato lo 
scandalo delle pensioni irriso
rie da mille lire al mese, o an
che meno, ma il miglioramen
to introdotto dal mese di set
tembre 1995 non può ritenersi 
soddisfacente dal momento che 
il pro-rata corrispondente per 
ogni anno di assicurazione in 
Italia ad un quarantesimo del
la pensione integrata al tratta
mento minimo (attualmente 
15.660 lire al mese) è comun
que inferiore alla quota di pen-
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sione che spetterebbe se venis
se applicato correttamente l' ar
ticolo 46 paragrafo 2 del rego
lamento Cee n. 1408/71 che 
disciplina il calcolo della pen
sione virtuale e del relativo pro
rata. Inoltre, non può essere 
accettato il principio secondo 
cui le somme che risultano pa
gate in eccedenza in seguito 
alle operazioni di ricalcolo si
ano recuperabili senza limite di 
tempo. Di questa situazione 
che solleva il generale malcon
tento dei pensionati italiani 
sono responsabili - è stato det
to nel corso del seminario - sia 
il governo italiano per la sua 
scarsa attenzione alle 
problematiche dei connaziona
li all' estero, sia la Commissio
ne Cee per la superficialità con 
cui ha esaminato la questione 
della determinazione della pen
sione teorica, alla luce delle 
centinaia di reclami che le sono 
stati inviati da pensionati ita
liani. 

La Commissione ha anche 
la responsabilità di non esser
si adoperata per far inserire nel 
regolamento n. 1408/71 una 
norma di salvaguardia che, al 
pari di quella che neutralizza o 
attenua il rigore delle regole 
anticumulo nazionali, impedi
sca la ripetizione degli indebi
ti con effetto retroattivo nei casi 
in 'cui gli indebiti ,scaturiscano 
da ritardi o negligenze degli 
enti preposti alla trattazione 
delle pratiche in regime comu
nitario, senza che si possano 
addebitare responsabilità di 
sorta al'pensionato. Gli opera
tori del patronato Acli hanno 
ribadito la loro convinzione che 
solo l'applicazione corretta dei 
regolamenti comunitari e il ri
spetto delle sentenze della Cor
te di Giustizia siano tali da ga
rantire la liquidazione di una 
"pensione equa" ai lavoratori 
migranti. E dato che illegisla
tore italiano si ostina ad igno
rare per molti versi la normati
va comunitaria e la giurispru
denza della Corte di Giustizia, 
essi sono determinati ad insi-

stere nelle azioni di 
contenzioso con l'obiettivo di 
arrivare ad un rinvio 
pregiudiziale dinanzi alla Cor
te per far recepire nell'ordina
mento italiano i principi affer
mati nella sentenza 9 agosto 
1994 (causa Reeichling), ossia 
il calcolo della pensione teori
ca sullà base dell ' ultima reale 

I corrispettivi introdotti dalla riforma 

Assegno d'invalidità, 
è l'ora del rigore 

Le pensioni di invalidità sono da sempre nell'occhio del 
ciclone. A torto o a ragione, si diffonde l'opinione di un 
uso truffaldino di questa forma di pensionamento. Le si
tuazioni anomali indubbiamente esistono ed esiste anche . 
chi cerca di approfittarne. , 

Ma non bisogna fare di ogni erba unfascio e soprattut
to mascherare con gli scandall interventi di contenimento 
della spesa per la tutela sociale. Chi ha la sfortuna di di
ventare invalido ed essere riconosciuto tale, inizia a per
cepire un trattamento pensionistico prima delle soglie d' età 
per la vecchiaia. Sono spese previste dal patto assicurati- ' 
vo, ma sotto il profilo meramente economico sono da con
tenere al massimo. 

Da qui le invocazioni di maggior rigore e i vari corret
tivi. La legge di riforma delle pensioni ci propone dei qua
dri di riferimento sui redditi di lavoro dipendente o auto
nomo per stabilire la quota dell'assegno ordinario di in
validità da porre in pagamento. Il meccanismo è presso-

, ché identico a quello previsto per le pensioni di reversibi
lità con riduzioni del 25% o del 50% (si veda la tabella). 
Anche qui sono previsti correttivi che vengono applicati 
tenendo conto dell'importo di pensione maturato e della 
reale consistenza del reddito. 

Attenzione costante, quindi, al proprio reddito per la 
verifica del reale diritto e per richiedere gli opportuni in
terventi. Tutte le.pensioni saranno sottoposte alla verifica. 
Gli attuali impdrti' In pagamento se più favorevoli, vengo
no in pratica "cristallizzati", perché la nuova disciplina si 
applica ai futuri miglioramenti. 

VENDESI 
terreno mq. 2820 indice l/l 
in zona residenziale 
a Giaon di Limana. 
Per informazioni telefonare (ore ufficio) allo 0437/942467 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Queste sono 
le fasce di redditor<·rJeI1995 

per verificare la quota 
dell'assegno ordinario 
di invalidità spetta-,zte 

Reddito inferiore a 4 volte il trattamento minimo 
annuo 1995 L. 32.575.400 trattamento pensionistico 
spettante: completo ' , 

Reddito fra 4 volte e 5 volte il trattamento mini
mo annuo 1995 da L. 32.575.400 a L. 40.719.250 
percentuale di riduzione: 25 % 

" Reddito superiore a 5 volte il trattamentb minimo 
annuo 1995 superiore aL. 40.719.250 percentuale 
di riduzione: 50% 

Lavoratori autonomi e dipendenti 
P~nsionamenti per vecchiaia anno 1996 

Lavoratori autonomi 
(Coltivatori diretti - artigiani - commercianti) 
Donna 
- Anni 60 
- n. contributi 17 anni 
- 15 se ante 1992 
- sono pensionabili le nate anno 1936 
Uomo ' 
- Anni 65 
- n. contributi 17 anni 
- 15 se ante 1992 
-, sono pensionabili i nati anno 1931 

Lavoratori dipendenti 
Donna 

. -Anni 57 
- n. contributi 17 anni 
- 15 se ante 1992 
- sono pensionabili nate dal 1/7/1939 al 31/12/1939 

Uomo 
- Anni 62 
- n. contributi 17 anni ' 
- 15 se ante 1992 
- sono pensionabili i nati dal 1/7/1934 al 31/12/1934 

Importo minimo mensile 
delle pensioni in regime internazionale 

A partire dal 1.09.1995 l'importo mensile delle pensioni Inps, 
liquidate in regime internazionale, non può essere inferiore ad 
un quarantesimo del trattamento minimo (15.700 lire mensili) 
per ogni anno di contribuzione versata in Italia. Per chi ha ver
sato meno di un anno di contributi la nuova legge garantisce un 
importo non inferiore a 6.000 lire mensili. 
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Cumulo pensione 
anzianità Inps 

e reddito da lavoro 
l) Requisiti entro il 31.12.1994 

Per chi ha maturato il requisito contributivo (35 anni, 
pari a 1820 contributi settimanali) entro il 31.12.1994, la 
pensione di anzianità - indipendentemente dalla sua decor
renza - è interamente cumulabile con: 

- lavoro autonomo; 
- lavoro agricolo; 
- lavoro domestico; 
- lavoro socialmente utile. 
E' invece incumulabile con ogni altro lavoro dipenden

te. 

2) Requisiti dal 1.01.1995 (dopo il 31.12.1994) 
Per chi ha maturato o maturerà i requisiti contributivi dal 

1.01.1995 in poi, la pensione di anzianità è: 
- interamente cumulabile con il reddito da lavoro auto

nomo il cui reddito annuo sia inferiore al minimo Inps 
(8.143.000 per il 1995); 

- Parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro auto
nomo il cui importo sia superiore al minimo Inps. 
(Cumulabile un importo di pensione pari, al trattamento mi
nimo, più la metà dell'importo eccedente il minimo). 

- Incumulabile con ogni lavoro dipendente (compreso 
quello agricolo e domestico), con l'unica eccezione dei la
vori socialmente utili. 

Pensioni Inps 
in pagamento all'estero nel 1994 

N. Pensionati Imp. in mil. 
Europa 156.738 695.697 
di cui CE 114.507 437.217 
di cui extra-CE 42.231 258.480 
Africa 1.605 12.364 
N. America 111.591 489.199 
C. America 359 2.909 
S. America 109.344 826.352 
Asia 146 1.332 
Oceania 49.920 264.909 
Totale 429.703 2.292.762 (*) 

(*) Tenendo conto anche di importi, per singolo paese, 
inferiore al milione, l'Inps dà come totale 2.292.771. 

Fonti: da elaborazioni del "Dossier statistico sull'im
migrazione" su dati Inps. 

Aggiornamento delle prestazioni estere 
Dallo scorso l gennaio le pensioni Inps, liquidate in regime 

internazionale e integrate al trattamento minimo, saranno 
ricalcolate annualmente tenendo conto delle variazioni dell' even
tuale trattamento estero. L'aggiornamento sarà effettuato 
dall 'Inps in base all'importo estero del l o gennaio di ogni anno. 
Se l'impor~o in pagamento al 31.12.1995 risultasse superiore a 
quello spettante dal 1.1.1996, esso rimane congelato fino al 
riassorbimento dell' eccedenza. 
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La quarta giornata 
mondiale del malato: 

quali prospettive future? 
Mi sono trovata quasi per 

caso la prima domenica di 
marzo di alcuni anni fa , a 
Lugano, per partecipare al-

I l'Assemblea annuale della lo
cale Associazione Bellunesi 
nel Mondo. Nell'occasione 
sono stata invitata a parteci
pare alla "Festa del malato" 
che tradizionalmente, ogni 
anno, la prima domenica di 
marzo si celebra in Svizzera. 
E la celebrano tutti i cittadini 
anche i nostri emigranti per
fettam ente integrati nelle 
usanze locali dal Presidente 
della Confederazione fino ai 
bambini delle scuole di ogni 
ordine e grado che sono pre
senti non solo alle manifesta
zioni pubbliche, ma anche, a 
singoli gruppi, negli ospeda
li, nelle cliniche, nelle fami
glie, dove ci sono malati, pic
coli e grandi, ai quali recare 
il conforto della so lidarietà 
almeno una volta all 'anno. Di 
questa esperienza abbiamo ' 
anche scritto a suo tempo sul 
nostro giornale perché ci era 
sembrata di grande valore 
morale e degna di essere imi-

tata anche nel nostro Paese. 
Da quattro anni ormai, per 
iniziativa di S.S. Giovanni Pa
olo II, anche la Chiesa 1'11 
febbraio nell'anniversario 
della pÌ"ima apparizione della 
Vergine . Immacolata a 
Lourdes, celebra la "Giorna
ta mondiale del malato" in tut
te le direzioni del mondo. 

Spesso è sufficiente soffer
marsi al capezzale di coloro 
che soffrono da anni senza 
speranza, per sentirsi sollevati 
anche di fronte alle piccole 
noie quotidiane e sicuramen
te ci aiuta ad impegnarci mag
giormente nelle tante attività 
che particolarmente nella no
stra provincia, si raccolgono 
intorno alle meritorie associa
zioni di volontariato. Ed ecco 
l 'esempio della vicina Svizze
ra suggerire che si potrebbe, 
anche nel resto del mondo, 
fare qualcosa di più che dare 
un sia pur meritevole sostegno 
morale e religioso. E' questa 
la nostra speranza per le ce
lebrazioni future della "Gior- . 
nata mondiale del malato". 

Ester Riposi 

A 30 anni dalla tragedia di Robiei-Stabbiascio 

Vi perirono 17 persone 
di cui 2 bellunesi: Angelo Casanova 

e Valerio Chenet 
Trent'anni or sono si consumava la più grave tragedia 

del Ticino: la tragedia di Robiei-Stabbiascio, nella cui gal
leria trovarono la morte per asfissia quindici minatori e due 
pompieri. Nel ricordo del loro estremo sacrificio, tributo trop
po spesso pesante per il progresso, li nominiamo ad uno ad 
uno: 

ROBIEI - Renato Roncoroni di Locarno; Giancarlo Rima 
di Locarno; Romualdo Falconi di Foresto Sparso (BG). 

STABBIASCIO - Barilani Enrico di Dubino (SO); 
Bilabini Antonio di Angolo Terme (BS); Bonetti Pietro di 
Sovere (BG); Butti Giancarlo di Cavargna (CO); Caputo 
Domenico di Cotronei (CZ); Casanova Angelo di Sedico 
(BL); Chenet Valerio di Rocca Pietore (BL); Domeneghini 
Giovanni di Riva di Solto (BG); Lazzarotto Bruno di 
Valstagna (VI); Maglia Silvio di Pagnona (CO); Nordera 
Luigi di Selva di Progno (VR); Pasinetti Giovanni di Castione 
della Presolana (BG) ; Ranza Luigi di Onore (BG); Vettori 
Elpidio di Codogné (TV). 
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Scarsa partecipazione 
alla vita politica , 

per le comunità italiane 

Beniamino De Pellegrin, eccezio
ne che co~ferma la regola 

Alle ultime comunali di 
Bruxelles de11994, sono sta
ti eletti ben 14 consiglieri di 
origine extracomunitaria, 
mentre allç: elezioni politiche 
del '95, su 39 candidati sem
pre di origine extracomu
nitaria (24 arabi e 8 turchi) 
ne sono risultati eletti 4 nel 
Consiglio regionale di Bru
xelles-Capitale. E gli italia
ni? Dopo i Fiamminghi e i 
Valloni, gli italiani sono la 
comunità più numerosa del 
Belgio. 

Eppure, a fronte di una 
consistenza numerica non 
trascurabile, il peso politico 
dei nostri connazionali è 
pressoché nullo. Basti pensa
re allo scarso apporto di can
didati di origine italiana sia 
nelle consultazioni locali sia 
del rinnovo del Parlamento 
europeo. 

Una presenza esigua an
che in relazione agli altri im
migrati. Purtroppo la scarsa 
partecipazione alla vita po
litica dei paesi che li ospita
no è una costante degli ita
liani. 

Ma i bellunesi? Su questo 
fronte di tanto in tanto, "rara 
avis" appare qualche perso
naggio che si dà da fare . Ci
tiamo per la cronaca il caso 
di un gelatiere di origine 
zoldana, Beniamino De 
Pellegrin, 51 anni (casa a 
Belluno e gelateria "San
remo" a Kulmach, nel nord 
della Baviera dove opera dal 

1960). L'onorevole servizio 
prestato in oltre 35 anni di 
attività deve aver ben impres
sionato i tedeschi se il 
capolista del "CSU" 
(Christliche Soziale Union), 
partito di Strauss, gli ha chie
sto di presentarsi tra i suoi 
candidati. 

Accettato di buon grado la 
proposta, secondo le proce
dure locali la candidatura è 
stata sottoposta all' approva
zione della base. 

Felicemente superata que
sta fase, nel prossimo mese 
di marzo sarà la volta del tur
no elettorale a sancire 
definitivamente l'entrata di 
un bellunese nel Consiglio 
comunale della città di 
Kulmbach, un centro all'in
circa della stessa importan
za e popolazione di Belluno. 
Beniamino De Pellegrin 
giunge a questo ambito tra
guardo dopo anni . di espe
rienza nel settore associati
vo, con la vice presidenza 
dell'Uniteis (Unione dei 
gelatieri italiani in Germa
nia) dall'88 al' '90 e l'impe
gno profuso per la Scuola dei 
gelatieri di Longarone di cui 
è stato uno dei promotori. A 
parte questa esperienza 
bellunese positiva e, ancora 
per il Belgio, quella di Elio 
Di Rupo, vice primo ministro 
- eccezioni che confermano 
la regola - si è aperta nel 
mondo migratorio una rifles
sione sull' argomento, richia
mando l'attenzione anche sui 
Comites (Comitati degli ita
liani all'estero) e sulle loro 
responsabilità, che non sono 
solo politiche, ma stanno in
vestendo anche la cultura. 

Le ultime generazioni di 
italiani stanno perdendo in
fatti l'identità culturale d'ciri
gine: sempre meno parlano 
e leggono l'italiano. Qual' è 
il rischio? L'accelerazione 
del processo, da molti consi
derato irreversibile, di una 
vera e propria assimilazione. 

Ivano Pocchiesa 
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D documento 
finale 

Le Acli bellunesi, riunite 
per il XX Congresso alla pre
senza dell'inviato della presi
denza nazionale Tesini Ales
sandro e del presidente regio
nale Toni Grossi per dibattere 
il tema "Fare nuove le Acli: 
movimento del lavoro che pro
muove cittadinanza sociale", 
approva e fa propri i contenuti 
espressi nella relazione del pre
sidente provinciale Lino 
Dall' Agnole nel dibattito 
congressuale. Coscienti dei 
loro limiti, le Acli affrontano 
la sfida di promuovere solida
rietà a partire dal territorio e 
s'impegnano a sostenere: 

·1 - forti iniziative di forma
zione per una risposta efficace 
e competente ai problemi di 
servizio nella società; 

2 - il rilancio dell' azione 
sociale dei Circoli nel territo
rio per organizzare risposte ai 
.bisogni dei cittadini e la 
valorizzazione delle capacità 
imprenditive dei lavoratori. 

3 - la valorizzazione della 
Consulta dei presidenti di cir
colo e di altre forme di coordi
namento per favorire la funzio
ne della sede provinciale come 
agenzia di promozione dei ser
vizi e di nuovi Circoli. Secon
do questi obiettivi si impegna
no a ridefinire i ruoli delle 
strutture e dei servizi delle Acli 
secondo i principi della 
sussidiarietà per fornire rispo
ste sempre più diversificate alle 
famiglie, ai giovani, agli anzia
rii. Propongono infine a tutte le 
forze politiche e sociali di ade
rire ad un patto sociale centra
to su: 

l - promozione dei diritti di 
cittadinanza sociale per tutti; 

2 - impegno per il lavoro e 
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50 anni delle Acli 
Il 20° congresso provinciale a Belluno 
". '-ALLA 
SO_IErI< 

Tavolo della presidenza del Congresso. Sta parlando l'assessore provinciale Dott. Comar. 

condizioni umane compatibili 
3 - difesa della democrazia, 

dello Stato Sociale 
4 - promozione ed organiz

zazione di cittadinanza solida
le. 

Ricordano i problemi 
imcombenti anche sulla nostra 
provincia: 

l - l'invecchiamento della 
popolazione (necessità di mag
gior assistenza) e di calo delle 
nascite; 

2 - la ristrutturazione dei 
servizi (scuole-trasporti-sani
tà); 

3 - alto costo affitti (inciden
za pesante su famiglie giova
ni); 

4 - bassa qualificazione del 
lavoro disponibile ed eccessi
vamente concentrato in un set
tore; 

5 - tasso ridotto di prosecu
zione degli studi (quindi caren
za di certe figure e qualifiche 
professionali); 

6 - assenza di una politica 
di orientamento per i Giovani 
e per le famiglie (l'alta 
dipsersione scolastica porrà 
problemi grossi tra qualche 
anno, se si do~esse ricorrere ad 

interventi di riconversione pro
fessionale) ; 

7 - sottovalutazione del pro
blema immigrazione. 

Le Acli infine, richiaman
dosi ai valori del Vangelo, 
s'impegnano a: 

- rinnovare la convivenza 
civile; . 

- arricchire il senso di 
corresponsabilità (opposto a 
individualismo ed indifferen
za); 

- stimolare la partecipazio
ne e la disponibilità. 

La nostra società ha bisogno 
di ricostruire vincoli comuni
tari, di ridare senso alle rela
zioni sociali. 

Ciò che era vissuto come 
destino (la religione, la classe, 
la famiglia, la nazione) ora non 
può essere che scelta, impegno, 
decisione personale. Lì si col
loca la nuova frontiera delle 
Acli. 

TI Consiglio provinciale 
Il Consiglio Provinciale eletto dal recente Congresso delle 

AcU, riunito a Belluno ilIO febbraio scorso ha riconfermato 
Lino Dall' Agnol alla guida del Movimento per i prossimi anni. 
E' quindi stata approvata la nuova presidenza che affianche
rà il presidente, per ora composta di 4 persone con possibilità 
di integrazione in futuro. 

Presidente - Lino Dall' Agnol 
Componenti - Tiziano Dal Pont ( dirigente scolastico) 
Riccardo Dell'Eva (insegnante liceo Galilei) 
Giulio De Min (segretario organizzativo uscente) 
Carlo D'Isep (direttore Sede Baldenich - Banco 

Ambrosiano Veneto) 
Il Consiglio Provinciale ha inoltre approvato l'organizza

zione di una iniziativa/dibattito sulla situazione della Zanussi, 
affidandone alla Presidenza l'organizzazione in collaborazio
ne con la pastorale del lavoro. 

MAURO CASERA segue i vostri lavori 
come se fossero i suoi INGEGNERE 

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

TeI. e Fax (0437) 669256 

progetti - catasto -
divisioni - compravendite 
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IIIIIII Brevi dal mondo 

Una figura "tipica" 
della montagna longaronese: 

Bepi De Bona di 87 anni 
(Bepi Su posta) 

Questa foto l 'ho scattata 1'8 gennaio scorso, alle ore 
13 de l pomeriggio: l 'amico "Bepi" saliva da lla Muda di 
Pirago (Longarone), verso una sua piccola casetta che si 
trova proprio difronte all 'abitato di Igne. Circa 700/750 
metri d'altitudine. Lì passa quasi tutto l 'anno, solamente 
nei periodi invernali (lui abita da solo), rimane giù nella 
sua casa di Pirago, ma tutti i pomeriggi sale le strade del
la montagna e si porta alla sua casetta. 

Accende il fuoco, accudisce una capretta, fa un pò di 
pulizia e verso sera ... nell'oscurità ridiscende al paese. 
87 anni! La sua è una presenza silenziosa ma preziosa, 
aggiusta le murette, raccoglie i sassi che si trovano sui 
viottoli, raccoglie la legna, accudisce il suo pezzo di pra
to, un pezzo della montagna di Igne è sotto la sua vigile 
osservazione. 

E' dal 1970 che lo conosco e rivederlo è stato un sollie
vo ed una gioia. 

Grazie amico "Bepi" per l 'amore -che hai insegnato ai 
miei figli per la montagna e ora anche alle mie nipoti, 
conservati così ancora per tanti e tanti anni. 

Giovanni Viel 

AUGURI AGLI SPOSI 
Paola Zanella (figlia di 

Marcello e Teresa Zatta ex 
emigranti a Varese) e Mauro 

Gallina, nel giorno del loro 
matrimonio,-avvenuto nel 

Santuario dei SS. Vittore e 
Corona di Anzù di Feltre il 2 

settembre 1995, salutano 
parenti ed amici sparsi nelle 
province di Varese, Milano, 

Vercelli e Torino. E in 
particolare il fratello della 

sposa, abitante con la 
famiglia a Premosello 
Chiovenda (J'lovara). 
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La città della speranza 
Si è svolta nell'austera 

Aula Morgagni del Policlini
co Universitario di Padova, 
presenti il Rettore Magnifi
co dell'Università, prof. 
Gilberto Muraro ed il conte 
Giovanni Sammartini, presi
dente della Fondazione Cas
sa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, la semplice ma si
gnificativa presentazione alla 
Stampa della fondazione 
"Città della Speranza". 

Relatori il sig. Franco 
Masello, presidente della 
Fondazione in parola ed il 
prof. Luigi Zanesco, diretto
re della II Clinica Pediatrica 
della Università. Il presiden
te della Fondazione "Città 
della Speranza" ha esordito 
dicendo come l'iniziativa sia 
nata ufficialmente poco più 
di un anno fa all'unico sco
po di raccogliere fondi per la 
costruzione del nuovo centro 
regionale per la cura delle 
leucemie infantili. 

Quello della leucemia è un 
grosso problema, non solo di 
carattere medico ma anche 
sociale. 

L'attuale centro, diretto 
dal prof. Zanesco, studioso di 
fama europea, è insufficien
te per curare i piccoli pazienti 
che ormai affluiscono nume
rosi non solo da tutto il Ve-

neto ma anche dalle altre 
Regioni d'Italia. 

Di 'solito, secondo i più 
moderni dettami della scien
za medica, accanto ai piccoli 
pazienti soggiornano in cli
nica i familiari: chi, come lo 
scrivente, ha modo di fre
quentare la Clinica pedia
trica, tocca con mano quan
to angusti siano i locali, ren
dendo difficile, talvolta, la 
terapia medica. . 

Il prof. Zane sco, dopo il 
presidente Masello, ha detto 
come egli s'affidi alla sensi
bilità ed alla generosità di 
quanti, o privati o s~rutture 
pubbliche, vogliano affian
carsi ai promotori dell' inizia
tiva "Città della speranza" 
per rendere possibile la co
struzione del Centro Leuce
mie Infantili. 

Finora sono stati raccolti 
(in gran parte a Padova) ot
tocento milioni, ne occorro
no quattromila duecento mi
lioni, mancano tremilaquat
trocento milioni. 

La provincia di Belluno, 
così sensibile alle esigenze 
dell'infanzia, non vorrà par
tecipare a questa nobile gara? 
Noi riteniamo che il nostro 
appello non rimarrà ina
scoltato. 

Lucilio Bianchi 

ALANO DI PIAVE 

La popolazione cresce 
A fine '95, c'erano ben 41 abitanti in più rispetto al 1994. 

E tutto grazie agli immigrati, che sono stati 104. La popo
lazione totale è di L. 2.638 abitanti. Da notare anche che 
nel '95 sono nati 14 bambini in più del '94. Questi i dati 
completi: nati 27 (13 nel '94); morti 37 (30 nel '94); immi
grati 104 (79 nel '94). 

Allarme miniera 
Sarebbe una grossa disgrazia per il paese se andasse in 

porto la concessione di una miniera per sali magnesiaci in 
località Masarè, a favore della Ditta Tormena di Maine (TV). 
L'estrazione di minerale, la cui percentuale sarebbe mini
ma - servirebbe per l'industria vetraria e delle porcellane -
sarebbe un mero pretesto per estrarre materiale petreo a uso 
calcestruzzi e simili. Attualmente stanno facendo le analisi 
chimiche. L'Amministrazione comunale si oppone per mo
tivi ben fondati ... e la popolazione è pronta a mobilitarsi. 
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CALALZO DI CADORE 

Le sorgenti di Lagole 

Anche il Cadore ha final
mente la sua stazione terma
le, una dotazione che arric
chirà la già cospicua attrat
tiva esercitata da questa stu
penda zona della montagna 
veneta. E' situata all'inter
no di un albergo, il 
"Calalzo", che già da tem
po aveva colto l'importan
za di una proposta legata 
alla conservazione o al 
recupero del benessero fisi
co, collegando le sue strut
ture alla vicina sorgente di 
Lagole. Per il Cadore, 
Lagole è un nome letteral
mente mitico. Legato a sco
perte archeologiche via via 
più importanti e decisive. 
Era solo acqua, ma già ai 
tempi dei Romani questo 
luogo aveva svelato il suo 
segreto: i paleoveneti, gli 
antichissimi abitatori di 
queste zone, avevano appre
so delle prodigiose qualità 
dell' acqua, tanto che gli ab
bondanti rinveni- menti tut
t'attorno hanno testimonia
to l'esistenza di un fiorente 
insediamento in funzione 
delle sorgenti. TI museo del
la Magnifica Comunità del 
Cadore accoglie centinaia di 
reperti di Lagole. Sulle ac
que di Lagole e sulle sco
perte archeologiche del sito 
e della stipe votiva legata ad 
una divinità sanante si sono 
occupati studiosi e ricerca-
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tori di ogni tempo e di ogni 
nazionalità, avvalorando la 
prospettiva di un razionale 
e scientificamente valido 
sfruttamento delle acque, in 
possesso di irrefutabili qua
lità terapeutiche. Anni di 
studio, di progetti, di anali
si e di incontri. Con una cer
tezza via via più solida: 
quelle acque minerali solfa-

. to-calcico-magnesiche rap
presentano il filone allettan
te di una proposta concreta, 
basata sulla costituzione di 
un centro termale-tera
peutico d'avanguardia. 

Ora la prospettiva è di
ventata realtà. In un quali
ficato convegno di studio, 
promosso dalla Magnifica 
Comunità di Cadore e orga
nizzato dall'Ordine dei me
dici della provincia, clinici 
e docenti universitari di va
rie discipline a Padova han
no ribadito, dal punto di vi
sta scientifico e rigoroso, le 
risultanze di ricerche e di 
approfonditi studi. 

E il nuovo centro terma
le, dovuto ad una iniziativa 
coraggiosa, ha trasformato 
le indicazioni in proposta di 
cura e di terapia per una lun-, 
ga serie di affezioni reuma
tiche, respiratorie, estetiche. 
E il benessere fisico è obiet
tivo che non ha prezzo. 

Bortolo De Vido 

Brevi dal mondo ' 1111111 

La Derla ... 

Se te gira par la Val Beluna 
te ghen vede ancora qualche d'una. 
Qualci1efemena con la derla de erba 
qualche vecio che i ricordi conserva. 
Mi me re co rde fin che ho memoria 
che da noi la derla hafatto storia. 
Ai temp de la prima guera i portèa le munizion 
anca in cima le Tofane i pezzi de canòn. 
Varda lassù quei campèttfati a te razza 
i sass dei mur i è stati portadi co 'na derla stràza. 
Anca quel bell prà veert là, 'lè stà coltà 
alledàn con la derla 'sti pore cristi i ha portà. 
Me recorde che era ancora an bòcia picenin 
e anca me Pare al me hafàtt un bell derlin . . 
Me pense de lefadighe che oonfàtt 
e i viadi con la derla quando che se era ancora tosatt. 
Con la derla te portèa la merenda te portèa al pan 
anca al formài, la ùa, pon, fièn, foie, panòie e ledàn. 
Par noi la derla la è stata 'na bona compagna 
par tanti laòri e par 'andar in montagna. 
La 'ne ha riparà dal temporàl e da la tempesta 
in maiolèra la hafatt da cuscin par poiàr la testa. 
Sotto al to peso ho sentist bestemàr 
e femene sgobàde con la so' cross a pregàr. 
Te se' stata la cùna dei nostri bòcie picenin 
e anca al medo de scambio coi nostri vesin. 
Ddl nostro sudòr te seì stata bianàda 
e da chi che te ha portà nò te sarà mai desmentegada ... 

Bruno Dalla Mora - Saronno 

CINQUE GENERAZIONI A PRADA 

In questa eccezionale foto appaiono i rappresentanti di ben cinque 
generazioni, tutti diretti discendenti di Francesco Mondin da 
Schievenin di Quero. Francesco Mondin (94 anni), Rosetta Mondin 
(66). Giovanni Specia (42), Gianfranco Specia (20) e Giada Specia 
(4 mesi). Con l'occasione inviano tanti cari saluti a tutti i parenti 
emigranti in Germania. 
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IIIIIII Non torneranno 
CESIRA ZANELLA 
vedo DE BASTIANI 

Originaria di Cesiomi
nore (BL) è deceduta il 
18.12.1995 all'età di 82 
anni. La ricordano con rim
pianto tutti gli amici di To
rino. 

GIUSEPPE DE TONI 
N ato ad Alleghe il 

22.03 .1916, è deceduto ad 
Alleghe dopo breve malat
tia il 7.09.1995. Combat
tente nella seconda guerra 
mondiale dal 1940 al 1945, 
partecipò alla campagna di 
Jugoslavia, da dove rientrò alla firma del
l'Armistizio dell'8 settembre 1945. Emi
grante in. Svizzera dal 1947 al 1981, lavorò 
ininterrottamente per 34 anni in qualità di 
falegname alla dipendenze della Ditta 
Scheiwiler di Wilen Gottshaus (TG), dopo 
di che fece rientro in Italia a 65 anni, pen
sionato. Visse serenamente nel suo paese 
d'origine, partecipando con entusiasmo alla 
vita del locale Gruppo Alpini in congedo, 
insieme alla moglie Maria Rossi ed alla fa
miglia del figlio Renato. 

ANGELA 
DALL'ACQUA 

Nata a Rivamonte 
Agordino il6 agosto 1899, 
è deceduta a Bellinzona il 
24 ottobre scorso. In que
sta città si trasferì nel lon
tano 1926, quando andò 

sposa a Luigi Dall' Acqua, pure di 
Rivamonte, deceduto trent'anni or sono. 
Ebbe sei figli residenti in Svizzera, che ha 
cresciuto inculcando loro il senso dell' one
stà, del lavoro e della carità cristiana, oltre 
quello dell' amore per la terra di origine, alla 
quale sono ancora tutti molto attaccati. Seb
bene in età avanzata, è sempre stata lucida 
di mente fino agli ultimi giorni ed ha la
sciato un grande vuoto tra i figli , i numero
si nipoti e i pronipoti, dai quali era sempre 
attorniata. Sin dalla fondazione fu socia 
della Famiglia Bellunese di Locarno, della 
quale il figlio Giancarlo ne è il presidente 
da una quindicina d'anni. L'Associazione 
porge le più sentite condoglianze ai congiun
ti, che vogliono ricordarla a tutti coloro che 
l'hanno conosciuta ed apprezzata. 

GIOCONDO 
MEZZAVILLA 
(PIERO) 

Nel 20° anniversario 
della morte la moglie 
Pierina i figli Fabio e 
Olivia desiderano ricor
darlo con affetto a tutti 
coloro che hanno avuto modo di cono
scerlo in Italia ed all' estero. 

Sedico, 22.01.1996 
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ALBINO PEROTTO 
Nato a Facen di 

Pedavena il 14.01.1933, 
deceduto Singen (Germa
nia) il 14.12.1995. Dopo 
43 anni di emigrazione ci 
ha lasciato per sempre. A 
Singen si era fatto amare e 

stimare da tutti per la sua bontà e capacità 
di lavoro, sempre cordiali con tutti. Lascia 
nel grande dolore la sua Cristina e il figlio 
Claudio, parenti e quanti lo conoscevano. 
Era socio da molti anni della Famiglia 
Bellunese di San Gallo la quale porge le 
più sincere condoglianze alla famiglia e 
parenti , 

GERARDO 
PIEROBON 

Nato a Soccher di Pon
te nelle Alpi il 12 luglio 
1923, deceduto a Mendoza 
(Argentina) il 24.11.1995. 
Instancabile lavoratore nei 
cantieri idroelettrici in 
Abruzzo, Val d'Aosta e nel Piave; emigrò 
nel 1947 in Argentina dove lavorò con man
sioni direttive in una impresa bellunese per 
trent' anni. 

Un male incurabile lo ha strappato al
l'affetto della moglie Leonilda (che con 
amore ne seguì la lunga malattia), dei figli 
Fernando e Giancarlo, delle nuore, degli 
adorati nipoti e della famiglia dei Dordi di 
Soccher. 

UGO BRISTOT 
N ato a Belluno il 

14.10.1913, deceduto a 
Biella il 1.10.1995. Emi
grato giovanissimo, prima 
nel Trentino (dove eserci
tava' il mestiere di 
cubettista), e poi nel 

biellese. Qui si sposava (con una bellunese 
a sua volta emigrata) 'e si stabiliva 
definitivamente. Grande lavoratore, mari
to e padre di "stampo antico", viene da tut
ti ricordato con rimpianto. 

La nostalgia per Belluno lo portava più 
volte all'anno (e ancora all'età di 80 anni) 
a mettersi in macchina per tornare a saluta
re parenti e luoghi nativi. Lascia la moglie, 
il figlio da nuora, e i tre adorati nipoti. 

ANTONIO 
COLDEBELLA 

Lo scorso 13 novembre 
1995 è deceduto dopo lun
ga malattia. Nato a S. Do
nato di Lamon ses.sant' an
ni fa, ha trascorso vent' an
ni come emigrante in Sviz

zera. Attivo ed entusiasta, ha prestato la sua 
collaborazione nella Famiglia Bellunese di 
Lugano, che ricordava con nostalgia. 

Da cinque anni era ritornato a S. Dona
to assieme alla moglie Giannina. I familia
ri lo ricordano con affetto a quanti l'hanno 
conosciuto ed amato. 

BELLUNESI -NEL MONDO 

La Presidente della Famiglia 
Bellunese di San Paolo (Brasile) 
prof.ssa Luisa Bona Tomaselli, è 
stata colpita qualche mese fa da un 
grave lutto per la scomparsa del tan
to amato papà ADONE. 

Nato a Tambre d' Alpago il6 feb
braio 1910, è deceduto a Belluno il 
25 ottobre 1995, tumulato a Tambre, 
ha vissuto per molti anni a Spert 
d'Alpago. 

E' stato Consigliere comunale a 
Farra d' Alpago per diciotto anni, sti
mato per le sue qualità di imprendi
tore, commerciante ed albergatore, 
è stato salutato dagli amici Artiglie
ri e Alpini. 

Ha lasciato un grande vuoto in fa
miglia ed a tutti porgiamo le più sen
tite condoglianze in particolare alla 
carissima Luisa che in Brasile non 
si stanca di essere un punto di rife
rimento per tanti e tanti bellunesi, 
veneti ed italiani che a lei si rivol
gono per molteplici problemi. 

ROSINA CASSOL 
in BORTOT 

Nata a S. Giustina il 
17.07.1920, è deceduta 
dopo breve malattia a S. 
Giustina il 7.01.1996. Emi
grata con tutta la famiglia 
(sei figli) negli Stati Uniti 

nel 1960 nel Connecticut (USA). Collabo
ratrice e valida rappresentante dei Bellu
nesi nel Mondo prima a New York e poi 
nel Connecticut, ha sempre aiutato ed ospi
tato i Bellunesi che si recavano in visita 
nella sua zona: Una vita dedicata alla fami
glia ed al lavoro, era rientrata dopo trent' an
ni al suo paese natale dove ha goduto (per 
troppo poco tempo) la sua casetta costruita 
con tanti sacrifici. 

Per la pubblicazione 
degli anniversari 

telefona allo 0437/941160 
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BELLUNESI NEL MONDO 

E' scomparso in Germania 
un grande amico dell'A.B.M.: 

. il feltrino Silvano Zallot 

Cordoglio e incredulità nel mondo 
dell'emigrazione ed in particolare in 
quello dei gelatieri allà notizia della 
morte di Silvano Zallot, benemerito di-

. rigente della Famiglia Bellunese Nord 
Reno Westfalia. E' deceduto in Germa
nia a Siegburg, vicino a Colonia, alla 
fine dello scorso mese di gennaio, dopo 
breve malattia. 

Dopo tanti viaggi, il giorno 2 feb
braio Silvano è tornato definitivamente 
tra le sue montagne: una folla com
mossa di parenti, autorità, amici emi
granti ed ex emigranti dell'Abm, lo ha 
accompagnato al cimitero di Sedico, 
dove riposerà per sempre. 

Era nato a Feltre 53 anni fa, in se
guito con la famiglia si trasferì a 
Bribano di Sedico e studiò presso l 'isti
tuto professionale Brustolon, 
diplomandosi radio tecnico. Dopo il 
servizio militare col grado di sergen
te, presso la Scuola delle Truppe co-

razzate di Caserta, emigrò in Germa
nia nel i 966, operando nel campo del 
gelato. Attualmente gestiva una gela
teria a Siegburg con la moglie Ga
briella ed ilfiglio Massimiliano. Di ca
rattere cordiale e sensibile si impegn'ò 
subito nel campo sociale. Fu infatti tra 
i fondatori dell'Uniteis e della Fami
glia Bellunese Nord-Reno- Westfalia. 
Fu consultore per la Germania nella 
Consulta Veneta dell'Emigrazione per 
due legislature. Come presidente del 
Circolo Veneto di cultura in Germa
nia, organizzò e partecipò a numero
se iniziative di carattere culturale e 
sociale a favo re della comunità italia
na. Era attaccato fortemente alla sua 
terra bellunese e feltrina, della quale 
conosceva storia e costumi; era sem
pre aggiornato sui cambiamenti e pro
blemi della nostra provincia. 

Da tempo era affezionato socio del
la "F amig lia F e ltrina ". Lascia un 
incolmabile vuoto nella sua famiglia 
e fra gli amici tutti dai quali era sti
mato e benvoluto. 

Nello spirito di amicizia che ha ani
mato i nostri rappo,rti, la grande Fa

. miglia dei Bellunesi nel Mondo, in 
questo momento di immenso dolore, 
si stringe affettuosamente alla sJgno
ra Gabriella, ai figli Massimiliano e 
Sara, alla nuora, all'adorato nipotino 
Fabriano, alla mamma, ai fratelli ed 
ai familiari tutti, rinnovando le più 
vive condoglianze. 

Amici scomparsi IIIIIII 

Luigi Varni 

Nato a Belluno il 27.09.1940, è deceduto 
il 2 gennaio scorso. Profondo cordoglio nel 
mondo dell'emigrazione per la sua immatu
ra scomparsa. E' stato presidente della Fa
miglia Bellunese di Le Lode (Svizzera) dal 
1971 al 1975, quando con la famiglia decise 
di rientrare a Belluno. Ha lasciato un vuoto 
in tutti coloro che hanno avuto modo di ap
prezzarne l'amicizia e la disponibilità. 

Lascia la moglie Rita, i due figli Stefano 
e Liana che desiderano, anche attraverso il 
nostro giornale, ringraziare per la parteci
pazione di affetto in particolare degli ex emi
granti e di tutti i bellunesi in Svizzera in que
sto difficile momento. Le più sentite condo
glianze ai familiari e parenti tutti da parte 
della grande Famiglia dei Bellunesi nel mon
do. 

Soci Sostenitori 1996 
2'elenco 24) Pezzola Luciano· Belluno 

25) De Lorenzo Luciano - Svizzera 
26) Dell'Olivo Mario - Caprile 
27) Canonica Ferpi Mauro - Svizzera 
28) Vanin Romildo - USA 
29 Frazione di Soccher - Soccher 
30 De Bona comm. Pietro - Belluno 
31) Soccal Denise - Belluno 
32) Lovat Iten Claudio - Svizzera 
33) Barattin Valerio - Germania 

AGENZIA IMMOBILIARE 
34) Fontana Sergio - Germania 
35) Todesco Anna - Vercelli 
36) Colferai Giovanni - Belluno 

Viale Marconi, 4/A - 32032 FELTRE (Bl) 
Tel. 0439/80711-80699 
OPERIAMO IN TUnA LA PROVINCIA 

Loc. MUIACH, comune di S. Giustina ABITAZIONE di tre piani in parte già 
abitabile con corte esclusiva, CAPANNONE di 120 mq. e terreno adiacente 
di circa 5500 mq. Lire 200 milioni. 

CASE SINGOLE con terreno in comune di FELTRE - SEREN DEL GRAPPA 
e CESIOMAGGIORE 
CEDESI ATTIVITA' COMMERCIALE di BAR e GELATERIA in FELTRE. Ot
timo investimento. 

In FELTRE, APPARTAMENTI, varie metrature e CASE A SCHIERA di nuo
va costruzione. 

MARZO 1996 - N. 3 

37) Casa di Cura Bellati - Feltre 
38) Cavalet Edelfino - Lentiai 
39) Fontanive Claudio - Falcade 
40) Sovilla Pietro - Belluno 
41) De Zanet Benigno - Sospirolo 
42) De Cesero Antonio - Francia 
43) ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
Belluno 
44) Fullin Pari si o - Tambre d'Alpago 
45) Meccanostampi snc - Limana 
46) Col etti Fulgenzio - Germania 
47) Panciera Giampietro - D 
48) Basso Lodovico - S. Giustina 

Soci Benemeriti 1996 
2' elenco 
6) Riposi Ester - Belluno 
7) Scotti Francesco - Belluno 
8) Bortoluzzi Giuseppe - Belluno 

Ente Benemerito 1996 
Ammi~istrazione Provinciale di Belluno 
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1111111 Dalla Sede 

Com' è tradizione, la prima 
riunione dell'anno è de

dicata all'esame dei proble
mi e delle proposte inerenti 
il miglioramento e lo svilup
po del giornale. 

Ma anche il Con,siglio 
direttivo, aveva i suoi validis
simi argomenti per riunirsi 
nella stessa occasione: l' ele
zione del nuovo presidente 
dell'Abm. 

Assente giustificato l' avv . . 
Paniz, ha presieduto la riu
nione il vice presidente 
Silvano Bertoldin che ha pre
sentato un calendario di ini
ziative per portare avanti i 
progetti già avviati non solo 
sulla istituzione del Museo
Biblioteca, ma anche quello 
di inserire l'Abm nella vita 
della-nostra provincia affron
tando ad ogni seduta temi 
specifici, affinché la voce 
dell' Associazione sia s~ntita 
anche oltre l'ambito dei pro
blemi collegati all' emigra
zione. Candeago è interve
nuto sulla istituenda Biblio
teca, presentando il suo pro
getto, che dovrà diventare il 
fulcro della vita culturale del
l'Associazione. 

Si passa quindi alla elezio
ne del nuovo Presidente, pro
posto il rag. Silvano 
Bertoldin che riceve 20 voti 
ed 1 astenuto su 21 consiglie
ri presenti. Risulta pertanto 
eletto. Commosso, ringrazia 
per la fiducia a lui accorda-

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

L.100.000 
BENEMERITI 

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

Consiglio direttivo 
del mese di genn~io 

ta. Il suo primo pensiero va 
ai due presidenti che lo han
no preceduto alla guida ael
l'Associazione: per i primi 
quindici anni l'ing. Vincen
zo Barcelloni Cortè e per gli 
altri quindici l'avv. Maurizio 
Paniz. Ringrazia anche tutti 
i consiglieri, collaboratori, il 
personale ma soprattutto i 
presidenti e, soci delle Fami
glie Bellunesi' nel mondo, 
che in questi tre decenni han
no contribuito alla crescita 
dell' Abm e dell'intera nostra 
provincia. 

Un affettuoso applauso ha 

salutato il suò discorso e tut
ti i presenti si sono stretti in
torno a lui rinnovando la pro- . 
messa di impegno per fare 
dell' Abm non solo il centro 
delle attività a favore degli 
emigranti e degli ex emi
granti, ma anche un valido 
interlocutore per le nostre 
istituzioni a tutti i livelli. 

Si è conclusa così la pri
ma riunione del 1996 che ci 
auguriamo, sia apportatrice 
di valide soluzioni nell'inte
resse dei nostri associati in 
provincia e .nel mondo. -

Ester Riposi 

Giovane trentino cerca ospitalità 
per una nuova esperienza di lavoro 
Sono un giovane trentino di diciotto . am;'i residente a 

Loppio di Mori. Mio padre ha iniziato e prosegue conia sua 
famiglia una fiorente azienda agricola specializzata nella 
produzione di mele. Avendo a mia disposizione un anno com
pletamente libero, desidereri poter fare un 'esperienza la
vorativa al di fuori del mio paese, per incontrare culture e 
lingue diverse. A motivo di ciò, mi permetto di rivolgermi a 
voi per avere le indicazioni utili per questo mio progett? 

Rendendomi disponibile per un'esperienza lavoratlva, 
anche parzialmente retribuita, cerco una famiglia dove po
ter essere alloggiato e dove poter fornire il mio lavoro. Vor
rei mettere in risalto come mi interessi soprattutto l'espe
rienza che posso trarre, al di là del tipo di lavoro offerto. 

Francesco Raffaelli - Loppio di Mori, 1 - 38065 Mori (TN) 

BELLUNESI NEL MONDO-

Emigrazion 
L'emigrazion la è stata anca 
na roba bela 
parché, coi schei, te cpmprea 
qualcòsa a meter entro 
te la scudela. 
Ma, al to òn, cola vali se in 
man 
ghe tochea n' dar. 
E ti, te avarie dest dir 
qualcòsa 
reclamar. 
I boce picioi, i saludea so 
pàre 
e i te vardea lì, 
e quando che!' tornea 
in autuno, noi lo conosce a pì. 
E ti, intant te scrivea, 
te ghe disea: "Quà ston tuti 
ben 
nò stà pensar". 
Anca se qualchedun al stea 
mal 
no te dea farghe a pesar. 
Dopo col tomea, 
al tirea fora da la valise 
la ciocolata. 
Tut tornea bel e come prima, 
la pace la era be!e fàta. 
Altro che adès, 
apena che ghe pasà nà mosca 
sot al nàs, 
stà sicur chel divorzio alle 
bele faI. 
Se avarie!o da aver fat che pò 
noi . . 
Erelo meio come na olta 
o come ancòi? 

Maria Cervo· Sospirolo (BL) 

Prodotti per gelati e pasticceria. 

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

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

EDIL Il' Via Montello, ,5/D - 31050 Ponzano Veneto (TV) Ita/y 
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 
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32100 BELLUNO 
P.zza Mazzini, 11 
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Fax (0437) 941206 
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