


TRENT' ANNI DOPO 
"Vicini e lontani lUai soli" 

Trent'anni di ABM possono 
essere condensati, e ben rap
presentati , dall'immagine in 

copertina e da quella riprodotta qui 
a fianco. 
In questa stessa pagina, infatti, com
pare la riproduzione di un dipinto 
che Secondo Moretti ha realizzato 
per la nuova sede deIl'ABM: è emble
matica dell 'emigrazione storica, fatta 
di sacrifici, rinunce, nostalgie e ricor
di sullo sfondo dell'antica fatica del 
lavoro e dell ' immagine del paese 
natale sempre scolpita nella memoria 
di chi deve allontanarsene forzata
mente. Fu, idealmente, ma a volte 
anche materialmente, l'immagine che 
compar.ve trent'anni fa agli occhi di 
chi , pioniere dal felice intuito, decise 
di fare degli emigranti bellunesi non 
più dei dimenticati , bensì dei prota
gonisti . Nacque così l'allora AEB e lo 
slogan "Vicini e lontani mai soli" rias
sume a pieno il concetto. 
Oggi , sia la realtà complessiva del 
mondo dell'emigrazione, sia quella 
della nostra associazione, sono dipin
te nel bel sorriso di copertina. E' 
quello di Fabiana Lavina, la cui fami
glia è originaria di Tambre d'AI pago, 
che è stata eletta Principessa della 
7ma Festa dell ' Uva di Urussanga 
nello Stato di Santa Catarina in 
Brasile. 
Passato e presente sembrano, così, 
molto lontani tra loro, ma la storia 
ha le sue cadenze che vanno r ispet
tate ed è meno spietata di quanto si 
pensi. Ci insegna, ad esempio, che i 
tempi cambiano più velocemente 
della nostra capacità di adeguarsi ad 
essi. 
Accettiamo le due realtà, qui sopra 
descritte, come punto lontano e vici
no di una medesima vicenda umana 
collettiva, fatta di tante piccole vicis
situdini che hanno attraversato la 
nostra storia degli ultimi centocin
quanta anni . 
E guardiamo avanti, attraverso gli 
occhi luminosi di Fabiana, avendo 
impresse nella retina dei medesimi 
occhi le immagini di tanto luminoso 
e importante passato per le genti 
della montagna veneta. 
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In primo piano 1111111 

Un presente che è già futuro 
Dopo alcuni anni di 

vicepresidenza ho ricevuto il 
testimone dall'avv. Maurizio 
Paniz in un momento stori
co "forte" per la vita della 

. nostra associazione, ovvero 
la scadenza dei trent' anni. 

Da un lato debbo dire che 
sono stato fortunato, poichè 
ho trovato una strada ampia
mente tracciata e sulla quale 
ero incamminato anch'io da 
molto tempo. Perciò non è 
stato difficile prendere in 
mano il timone. 

Da un'altro lato, però, ho 
avvertito subito il peso di una 
grossa responsabilità in 
quanto si trattava di condur
re l'ABM attraverso un anno 
molto impegnativo e impor
tante, quasi una sorta di pun
to di arrivo e di punto di par
tenza allo stesso tempo. 

Che cosa abbiamo fatto 
nell'arco di questi ultimi 

mesi 
Mi permetto ricordare al

cuni momenti significativi 
del 1996. E' stato un anno 
caratterizzato da un' in tensa 
attivita di scambi: otto scul
tori in legno bellunesi e ve
neti a Serafina Correa in Bra
sile a luglio; cinque inse
gnanti di lingua italiana sem
pre in Brasile a Bento 
Gonçalves e Itajaì; dieci gio
vani in soggiorno a Belluno 
in seguito al concorso di 
"America Latinissima"; die
ci giovani provenienti da 
Cile, Uruguay, Brasile e Ar
gentina in stage alla scuola 
alberghiera pi Longarone. 

Intensa è stata anche l'at
tività sul fronte dei gemel
laggi nella quale l'ABM ha 
sempre sostenuto un ruolo 
attivo. Sono stati così cele
brati i cinque anni del 
gemellaggio tra Longarone e 
Urussanga e si sono tenuti i 
festeggiamenti in Zoldo fra 
Forno e Rio Jordao. 

Ma non c'è soltanto 
il Sudamerica 

Voglio citare, ad esempio, 
l'ottima riuscita del conve
gno europeo di maggio in 
Lussemburgo ed il grande 

incontro sul Cansiglio di fine 
luglio: momenti importanti 
di confronto con tutte le re
altà trivenete e nei quali 
l'ABM ha sempre giocato un 
ruolo determinante. 

Il nostro giornale docu
menta, in questo numero, la 
recente trasferta in Canada e 
Stati Uniti alla quale ho par
tecipato accompagnando il 
Coro Cortina e i "Zater del 
Piave" ricavandone un'otti
ma impressione per l'acco
glienza e l'ospitalità. 

Sempre sul piano dei rap
porti con le nostre Famiglie 
Bellunesi va citato senza 
dubbio l'incontro di metà set
tembre a Zurigo. Lì ancora 
una volta il peso morale e or
ganizzativo delle nostre bel
le realtà nella Confederazio
ne Elvetica si è fatto sentire 
forte e chiaro. 

Qualcuno si chiederà se 
sia ancora viva la forza sto
rica dell' ABM sul fronte del
la salvaguardia dei diritti dei 
bellunesi nel mondo. Cito 
solo l'esempio della confe
renza di Verona del giugno 
scorso ove abbiamo sostenu
to a chiare lettere la necessi
tà di rivedere la legge regio
nale sull' emigrazione. 

Il 1996, proprio perchè è 
l' anno 'del trentennale, ha vi
sto i nostri sforzi concentrar
si anche su alcune importan
ti realizzazioni a Belluno, ma 
che avranno ripercussione 
positiva a favore di tutti i bel
lunesi nel ·mondo. 

Intendo riferirmi alle cure 
per il completamento della 
sede di via Cavour, l'au
tentica"casa dei bellunesi nel 
mondo". L'interno è stato 
impreziosito dai dipinti di 
Secondo Moretti; all'entrata 
campeggia un bel pannello -
dono di Ester Riposi - che dà 
l'idea visi va della dislo
cazione dei nostri nuclei · in 
tutti i continenti; da poco fa 
bella mostra di sè un' opera 
di scultura di Fortunato 
Campigotto, dono delle Fa
miglie della Svizzera e della 
quale si parla in altra pagina 
del giornaJe. Lo sforzo mag-

giore, che è anche il fiore al
l'occhiello dell' ABM, è sta
to concentrato sull'allesti
mento della biblioteca, del 
museo e della sala riunioni 
opportunamente attrezzata 
per incontri, conferenze e 
dibattiti con ausili audiovisi
vi. Nella giornata del 2 no
vembre avremo modo di pre

. sentare tali realizzazioni a 
tutti i nostri dirigenti perife
rici ed alle autorità: ne sia
mo legittimamente orgoglio
si. L'elenco di cose fatte, qui 
sopra riportato, è soltanto la 
dimostrazione che l' ABM 
cammina spedita e con gam
be sicure verso il funiro e non 
ha alcuna voglia di fermarsi. 

Sono sicuro che ne vale la 
pena. Per rendersene conto 
basta soltanto fare due cose. 
Seguire con attenzione 
l'evolversi dei contatti e de
gli incontri con le nostre bel
le realtà sparse nel mondo e 
notare che la componente 
giovanile comincia final - . 
mente ad emergere: per loro 
abbiamo il dovere di conti
nuare. 

In secondo luogo basta 
guardare con attenzione la 
videocassetta realizzata per il 
trentennale dell' ABM da 
Gianluigi Secco per i 
Belumat. Lì dentro non c'è 
solo la nostra storia, ma c'è 
la storia dell' emigrazione 
della montagna veneta tutta 
intera. Le celebrazioni del 
tren- tennale si compendie
ranno nella giornata del 2 no
vembre fra Villa Patt e Bel
luno. Poi ricordiamoci che 
dobbiamo subito rimboccar
ci le maniche, perchè non c'è 
tempo per eccessivi e prolun
gati festeggiamenti. Questo è 
il nostro stile,. quello che ha 
fatto la fortuna dell' ABM ne
gli anni, e questo è il nostro 
impegno per l'immediato fu
turo. Chiedo la collaborazio
ne di tutti e grazie sin da ora 
a tutti coloro che sentiranno 
il desiderio di proseguire in
sieme su un cammino nel 
quale c'è posto solo per l' im
pegno e la solidarietà. 

Silvano Bertoldin 



\\\111\ Trent'anni dopo 

I sogni si fanno di giorno 

Mons. Mario Carlin. 

Nell'autunno del 1965; di ritorno 
da Roma dove, in un Convegno di De
legati per l'Emigrazione, avevo 
ipotizzato, con don Domenico Cassol, 
la realizzazione di una associazione o 
di un ente, sull'esempio del "Trentini 
nel Mondo", andai dal vescovo per 
sentire il suo parere. Mons. Muccin 
mi guardò fisso negli occhi e mi dis
se, sornione: "Don Mario, i sogni si 
fanno di notte!" Poi soggiunse: "Noi 
preti siamo come i nervetti che se stan
no al loro posto va tutto bene ma se 
vanno fuori posto fanno soffrire." 

Quella storia di sogni e di nervetti 
mi turbò per qualche giorno e la esor
cizzai tentando di convincermi che i 
sogni, quelli realizzabili, si fanno' di 
giorno. Ritornai dal vescovo qualche 
settimana dopo, con mons. Tiziani, 
Delegato per Feltre, e con don Cassol. 
Ci aveva ripensato, infatti ci accolse 
cordialmente, ci ascoltò con interes
se, e dette semaforo verde al nostro 
progetto. Nel febbraio dell'anno se
guente partecipò evidentemente lieto, 
alla nascita ufficiale dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi all' Au
ditorium di Belluno. 

Il sogno si fece dunque presto re
altà e si sta realizzando, giorno dopo 
giorno, da trent' anni ormai. Trent' an
ni: come tutto si consuma in fretta! 
Oppure no, perché l'amore non si con
suma ma si arricchisce donandosi, e 
questi sei lustri sono stati una vigoro~ 
sa e feconda stagione di servizio nel
l'amore. Alla nostra terra, alla nostra 
gente ed ora anche alla gente "altra" 
che viene da noi. 

*** 
Per il settore che più direttamente 

mi riguarda come Delegato Vescovile, 
credo utile a questo punto, dire, alme
no parzialmente, quale dqno sia stata 
l'Associazione Emigranti (oggi si 
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chiama Bellunesi nel Mondo) alla 
nostra Chiesa.locale. 

ANZITUTTO PER LA NO
STRA GENTE. Il lavoro associati-

. vo dell'Abm ha tolto dall'anonimato 
centinaia di emigranti, cresciuti da 
giovani nelle nostre parrocchie e for
mati nelle file dell' Azione Cattolica, 
e li ha aiutati ad inserirsi nel contesto 
sociale del paese ospitante con la pro
pria carica oi'iginale di testimonianza , 
cristiana, fino ad essere spesso assunti 
a guida e ad anima delle Famiglie Bel
lunesi che andavano costituendosi al
l'estero. 

POI PER LA NOSTRA 
REALTA' ECCLESIALE. Oggi le 
due Diocesi sorelle di Belluno e di 
Feltre non esistono più, conglobate 
come sono, da un decennio, nella nuo
va comunità diocesana. L'Associazio
ne, fin dal suo nascere, ha gettato giù 
paletti divisori in questa direzione, 
aprendo ai due soggetti ecclesiali, un 
campo vasto ed immediato di lavoro 
comune. 

ANCORA PER IL CONTATTO 
CON I MISSIONARI degli italiani 
all' estero, alcuni dei quali divenuti 
soci onorari dell' Associazione, fratelli 
ed amici dei bellunesi, ponti ideali per 
uno scambio prezioso di doni spiri
tuali e di esperienze per il servizio 
pastorale che ci compete. 

DA ULTIMO PER LA POS
SIBILITA' (impensabile diversa
mente) offerta al VESCOVO o al suo 
Delegato di incontrare in Europa ed 
oltre Oceano, comunità numerose di 
emigranti, vere feste di popolo che 
restano vivide nella memoria di tutti. 

*** 
Non ho fatto cenno alla collabora-

zione continua che l'Associazione ha 
dato in questi anni alla CoIIlIlilssione 
Diocesana per la celebrazione annua
le ,della GIORNATA NAZIONALE 
DELLE EMIGRAZIONI, con la 
partecipazione vivace delle belle Fa
miglie ex Emigranti, costituite in mol
ti centri della nostra Provincia. E come 
non evidenziare lo spessore cristiano 
del volontariato di dirigenti e soci, che 
caratterizza dal suo nascere un' Asso
ciazione, né politica né confessiona
le, che ispira la sua attività agli eterni 
principi del Vangelo? 

Trent' anni dunque, ma non solo per 
ripensare il passato. Più che di ricor
di il cuore si riempie di nostalgia di 
futuro. E con'tinua a sognare. Di gior
no, naturalmente. 

Mario Carlin 
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Dopo trent'anni 
• una generaZione nuova 

Ing. Vincenzo Barcelloni Corte. 

Pochi giornifa a Zurigo, nel trentennale di 
quella "Famiglia Bellunese", il rappresentan
te del sindaco della capitale ha affermato pub
blicamente, con convinzione, che senza i 
Bellunesi Zurigo non sarebbe diventata quel
la che è oggi. 

Questo riconoscimento, impensabile tren
ta anni fa nella capitale della Svizzera tede
sca, è oggi ricorrente, perché i Bellunesi si 
sono fatti stimare in ogni parte del mondo. 

Ripenso allorà al 1966, quando il buon sin
daco di Belluno De Mas, a cui avevamo chie
sto di aiutarci per far nascere l'Associazione, 
assicurò la sua disponibilità esprimendo però 
i suoi timori perché, diceva "i Bellunesi non 
sono capaci di mettersi insieme ed andare 
d'accordo". La realtà ha dimostrato esatta
mente il contrario, tanto che l 'Abm è oggi una 
delle Associazioni più stimate d'ltalia e l'unio
ne dei Bellunesi ha contribuito a quello svi
luppo della Provincia che in trenta anni la ha 
trasformata da terra di emigranti a terra di 
immigrazione. 

Oggi però, negli emigranti di trenta anni 
fa, è diffuso un rammarico: quante difficoltà 
con ifigli, che non sentono più il richiamo del 
loro paese! Niente paura: se il dialogo con i 
genitori può essere difficile ci sono per fortu
na i nonni, che sempre più spesso si intendono 
con i nipoti in modo meraviglioso! 

E' un salto generazionale che vale anche 
per le "radici". 

La nostra Provincia vede in qUfsti giorni 
decine, centinaia di oriundi di seconda, terza 
e quarta generazione, venuti dal Messico, dal 
Brasile e da ogni parte del mondo per 
riappropriarsi della civiltà e della cultura ita
liana, per far rivivere le "radici". La splendi
da storia dell'Abm non finisce dopo trenta 
anni, ma continua più viva che mai nel cuore 
dei nonni e dei nipoti, alimentata anche dal
l'impegno e dalla generosità dei tanti che ci 
hanno lasciato: li ricordiamo ora, in modo par
ticolare, con riconoscenza e con amore. 

Vincenzo Barcelloni Corte 
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Questo numero esce in concomitanza con le celebrazioni uf
ficiali del trentennale della nostra Associazione. 

Ci sembra opportuno, pertanto, sofferrnare la nostra atten
zione su immagini e ricordi dei primi momenti: lì dentro stanno 
i primissimi risultati di un lavoro che, per ben sei lustri succes
sivi, avrebbe oggi portato alla realtà di un' ABM ben radicata e 
presente nel mondo migratorio italiano in ogni parte del globo. 

A Basilea la prima Famiglia 

Le prime risposte all' appello deI nostro giornale non si fece- ' 
ro attendere molto. La prima pagina di "Bellunesi nel mondo" -
n. 3 del 26 giugno 1966 - dava conto della nascita della prima 
Famiglia Bellunese. Era quella di Basilea in Svizzera. 

Sotto un'augurale foto di brindisi si legge che il 9 maggio 
dello stesso anno si era riunita una prima assemblea a Basilea, 
sotto la presidenza di ,Flavio Tremea, ed in tale occasione era' 
stato deciso di fondare il sodalizio in quella parte della Svizzera. 

Il 28 settembre del medesimo anno la Famiglia di Basilea 
avrebbe ricevuto la consacrazione ufficiale con la consegna del' 
gonfalone, come testimonia 1'altra foto che pubblichiamo: Il pre
sidente Tremea lo ricevette dalle mani dell'ing. Barcelloni e fu 
un giorno di autentica festa: 1'AEB iniziava così il suo lungo 
cammino tra i nostri emigrati. 
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Nel 300 anniversario IIIIIII 

L'atto ufficiale di nascita nel 1966 
a Belluno 

Il 6 febbraio 1966, nel salone dell' Auditorium di Belluno, 
nasceva ufficialmente e veniva presentata all'opinione pubbli
ca 1'Associazione Emigranti Bellunesi. Al tavolo della presi
denza, nella foto che pubblichiamo, da sinistra riconosciamo il 
prefetto dotto Publio Petroccia, il sottosegretario agli esteri ono 
Ferdinando Storchi, il presidente dell' AEB ing. Vincenzo 
Barcelloni Corte ed il Vescovo di Feltre e Belluno mons. 
Gioacchino Muccin. 

Momento importante e solenne che sanciva la realizzazione 
di una volontà ben precisa: riscattare tanti e troppì anni di di
menticanza di chi, lungo le strade del mondo, portava alto il 
nome di Belluno. 

A Zurigo il primo Gonfalone 

Zurigo - Casa d'Italia - Venerdì 27 settembre 1966. Alla pre
senza di circa un migliaio di Bellunesi convenuti per la conse
gna ufficiale del gonfalone o1;Ierto dalla Provincia di Belluno, la 
neonata "Famiglia di Zurigo il

, consegna una medaglia ricordo 
della città elvetica al più anziano Bellunese sig. Emilio Tissi per 
i suoi 55 anni di emigrazione a Zurigo e per aver aperto la strada 
del lavoro a molti che in quel periodo avevano bisogno. Nella 
foto da sinistra il Console Generale dotto Meschinelli, Emilio 
Tissi e il primo presidente della Famiglia Patrizio De Martin. 
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1111111 In primo piano 

SVIZZERA 

Disoccupazione e crisi economica ... 
ora la Confederazione 

vuole entràre in Europa 
~ 'Questo è un fatto trascen

dentale perché appena due anni 
fa si tenne una votazione dalla 
quale scaturì una maggioran
za risicata che disse "no" al
l'Europa. Mai prima d' ora era 
stato indetto un nuovo referen
dum su di un medesimo argo
mento in un così breve spazio 
di tempo". Così il settimanale 
bilingue italiano e spagnolo 
edito in Svizzera La Pagina 
commenta la recente raccolta 
di firme di iniziativa popolare 
presentata alle autorità della 
Confederazione elvetica per 
chidere una nuova consultazio-
. ne elettorale sul tema dell' ade
sione della Svizzera all'Unio
ne Europea. Il risultato di due · 
anni fa amareggiò ampi s~rati . 
della popolazione, ed in modo 
particolare i giovani e i canto
Iii latini. 

Sul versante dell' economia, 
la crisi della maggior parte del
le imprese svizzere, la fuga 
degli investimenti verso altri 
paesi dell 'Ue e la delusione 
degli imprenditori per la pro
gressiva perdita di prospettive 
e di agevolazioni nella 
commercializzazione dei pro
dotti Made in Switzerland, 
stanno producendo un aumen-

to del numero dei disoccupati, 
fatto quest' ultimo che getta in 
una profonda inquietudine la 
popolazione svizzera. 

Le aspettative per il nuovo 
referendum, la cui data sarà 
resa nota dal Consiglio federa
le nelle prossime settimane, . 
sembrano profilarsi per un voto 
favorevole all'adesione della 
Svizzera all'Unione. In caso di 
esito positivo, sottolinea il set
timanale, verrebbero notevol
mente agevolati gli stranieri re
sidenti in Svizzera, particolar
mente coloro che provengono 
da altri paesi appartenenti 
all'Ue. 

Per gli spagnoli, ad esem
pio, la libera circolazione del" 
le persone eliminerebbe certi 
disagi legati ai 'ricongiun
gimenti familiari, migliorereb
be' gli accordi bilaterali in ma-

. teria di previdenza, agevolereb
be il riconoscimento reciproco 
dei titoli di studio e di abilita
zione professionale, consenti
rebbe il libero esercizio delle 
professioni e la costituzione di . 
imprese in proprio, fino ad ora 
riconosciuta soltanto a coloro 
che risiedono in Svizzera da 
più di cinque ·anni. 

(Aise) 

SVIZZERA 

Il 450/0 degli studenti 
della Scuola dell'obbligo 

è straniero 
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Sono 777.000 gli allievi della scuola dell'obbligo in Svizzera 
nell 'anno scolastico 1995/96, 12.800 in più rispetto all'anno 
precedente. Tale incremento non è solamente dovuto alla cre
scita del numero dei nati, ma è provocato anche dall'aumento 
della scolarizzazione dei bambini stranieri. I bambini non sviz
zeri iscritti alle scuole primarie sono 350.000 circa e rappre
sentano il 45% della popolazione scolastica. L'aumento di al
lievi registrato nella scuola dell 'obbligo è accompagnato dalla 
crescita, in termini percentuali simile, del numero dei bambini 
nelle scuole materne. Un lieve aumento è stato anche regi
strato tra gli studenti del primo grado di formazione post-obbli
gatoria che sono passati da 278 a 280.000 unità. Stabili sono 
le cifre che si riferiscono al numero di studenti delle scuole 
professionali. 
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No alle "velleità separatiste" 
"La stragrande maggioranza dei cittadini del nord Ita

lia, ivi compresi moltissimi elettori della stessa Lega Nord, 
rifiuta la prospettiva di una secessione che divida l'Italia. 
Tale è il messaggio inequivocabile che viene dalfallimen
to della manifestazione promossa dalla Lega di Umberto 
Bossi". 

E ' questo il giudizio del Comitato di presidenza del Con
siglio generale degli italiani all 'estero (Cgie), riunitosi il 
16 settembre alla Farnesina, presieduto dal sottosegreta
rio agli Esteri ono Piero Fassino. 

La Presidenza del Cgie "esprime la propria soddisfa
zione per questo esito che corrisponde ai sentimenti di mi
lioni di italiani nel mondo e sollecita tutte le forze politi
che che siedono in Parlamento a rèalizzare quell'azione 
riformatrice della pubblica amministrazione e quella 
riorganizzazione federalista dello Stato necessarie a con
solidare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a ulte
riormente ridimensionare le velleità separatiste, che dan
neggerebbero gravemente anche le comunità italiane nel 
mondo. 

n parere dell'Unaie 
L'Italia è chiamata a nuove ed antiche responsabilità. In 

questo quadro l'Unaie sottolinea che i temi della immigrà
zione e della emigrazione hanno bisogno di essere 
riconsiderati in tutta la loro rilevanza e novità. L'immigra
zione rappresenta un obiettivo di fratellanza e solidarietà 
per popolazioni che sentono, attraverso il Mediterraneo, una 
attrazione verso il Continente europeo. 

L'Europa, depotenziata nei suoi valori cristiani è prigio
niera degli egoismi e degli edonismi della fallace società 
del benessere, non può respingere o contrastare, nelle for
me più responsabili e definite, tali spinte. I temi dell ' emi
grazione, sottolinea l'Unaie: non sono finiti con il compi
mento della fase assistenziale à favore delle prime genera- . 
zioni di emigrati, ma continua con l'impegno di formazio
ne culturale e professionale, di scambio economico con le 
nuove generazioni, delle quali si esalta il ruolo civile nei 
Paesi ove risiedono. Dal tema dell'emigrazione e dell ' im
migrazione viene il dovere di esaltare il valore cristiano e 
civile dell'Unità d'Italia, che la futura evoluzione federalista 
conferma ed anzi esalta. 

L' Unaie pertanto invita tutte le Associazioni, promuo
vendo apposite significative iniziative unitarie in Italia e 
nel mondo, a mantenere vivi e vitali i legami dell 'Italia con 
i Paesi di immigrazione e di emigrazione respingendo, come 
respingono nella stragrande maggioranza gli italiani, l'idea 
di una impossibile e non accettata secessione. 

Hai rinnovato 
l'adesione 
a 

per il 1996! 

\ 

CEDESI attività 

Tab.XIV 
a Santa Giustina 
Bellunese 
Per informazioni 
telefonare 
0437/858266 

-
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Stage per lO discendenti 
di veneti sudamericani 

all'Alberghiero di Longaron'e 

Sono arrivati da . giorni a Longarone e quando, 
fra dile mesi ripartiranno per i loro Paesi, si porteranno 
un bagaglio ricco di nozioni ed esperienze nel settore tu-
ristico alberghiero. . 

Si tratta di dieci (cinque ragazzi e altrettante ragazze) 
sudamericani che parteciperanno al corso di cucina, sqla, 
bar, ricevimento e management turistico alberghiero vo
luto dall'Associazione Bellunesi nel Mondo e finanziato 
dalla Regione Veneto, che .si terrà dallo ottobre al 30 no
vembre 1996 presso l'lstituto alberghiero "Dolomieu" di 
Longarone. 

Condizione necessaria per poter partecipare al concor
so è ilfatto di essere discendenti di veneti e i loro cognomi 
lo dimostrano: Viel, Da Rold, Zanini, Basso, Zamprogno, 
Bet, Flotiani, Alberton, Galtieri, Sgaravati. Sette giovani 
provengono dal Brasile, due dall'Uruguay e uno dall'Ar
gentina. 

Nel corso della mattina gli allievi, divisi in gruppi, par
teciperanno alle lezioni pratiche dei corsi di cucina, sala, 
bar e ricevimento, affiancandosi alle esercitazioni nei vari . 
laboratori dagli insegnanti della scuola, mentre in una 
classe quinta seguiranno le lezioni di management turisti
co-alberghiero. 

Gli studenti d'oltreoceano saranno poi impegnati per 
due pomeriggi alla settimana con approfondimenti dei 
corsi del mattino e un corso di lingua italiana, che essi 
peraltro, pure a livelli diversi, già conoscono. 
. Complici l 'interesse per il settore ricettivo-turistico e 
le opportunità offerte dal vicino palazzo delle Fiere, i gio
vani visiteranno e parteciperanno anche alle mostre ine
renti la loro preparazione e il loro interesse, a cominciare 
dall'imminente "Expomont" in calendario a partire da 
questa settimana. . 

In programma naturalmente la presenza a Longarone 
per le cerimonie dell'anniversario del Vajont e quelle del 
gemellaggio con Urussanga. A Forno di Zoldo i ragazzi 
sudamericani parteciperanno ai festeggiamenti per' il 
gemellaggio con Sideròpolis. . 

A Longarone sono stati ricevuti dalla Preside Carla I?e 
Gasperin, dal Consultore Regionale per l'Emigrazione 
dall'Uruguay, Giovanni Da Deppo e dal segretario del
l'Associazione Bellunesi nel Mondo, Patrizio pe Marti'!-. 

Giovanni Santin 
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A Milano in dicembre, 
il Convegno dell'informazione 

italiana nel mondo 
Dopo gli incontri regionali di New York, San Paolo e Berli· 

no, svoltisi negli ultimi due anni, sarà Milano, nei primi giorni 
di dicembre, ad ospitare il Convegno di sintesi finale e di rilancio 
della stampa italiana nel mondo. 

E' quanto ha deciso il Comitato di presidenza deLCgi~, pre· 
sieduto dal sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, nel coro 
so dei lavori tenutisi a Roma lo scorso 16·18 settembre. 

Si prevede per l'occasione la presenza di circa un centinaio 
di giornalisti, operatori dell'informazione, responsabili di ser· 
vizi diretti alle comunità italiane all'estero. 

Nella tre giorni di lavoro saranno presentate alcune rela
zioni di sintesi circa le rlsultanze emerse a segnito dei convegni 
tenutisi negli anni scorsi ed un progetto globale per i media 
italiani all'estero o diretti agli italiani nel mondo. 

L'organizzazione del Convegno è stata affidata ad un còmi· 
tato di cui fanno parte oltre a responsabili della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia i membri del 
Cgie Giovanni Ortu per l'Italia, Silvana Mangione per area 
anglofona, Luigi Barindelli, per l'America Latina e Lorenzo 
Losi per l'Europa. 

Approvato il DDL di ratifica 
dell' accordo di sicurezza sociale 

con l'Australia ' 
TI Consiglio dei Ministri ita

liano ha approvato il disegno 
di legge di ratifica del nuovo 
accordo di sicurezza sociale tra 
Italia ed Australia. 

L'accordo introduce age
volazioni per l'accesso ai trat
tamenti minimi di pensione per 
pensionati italo-australiani re
sidenti in Italia e ripristina la 
corresponsione da parte del
l 'Australia delle pensioni di 
reversibilità alle vedove che 
non hanno mai risieduto in 
Australia. Infine, il nuovo ac
cordo introduce tutta una serie 
di semplificazioni nelle proce
aure e nella interpretazione 
delle norme del precedente ac
cordo. 

VENDESI 

TI Consiglio dei Ministri ha 
anche approvato il disegno di 
legge di ratifica dèlla Conven
zione tra Italia e Svizzera sulla 
cooperazione nel campo della 
previsione e della prevenzione 
dei rischi maggiori e dell'assi
stenza reciproca in caso di ca
tastrofi naturali o dovuto alI' at
tività dell'uomo. 

La convenzione era stata 
sottoscritta a Roma il 2 mag
gio del 1995. 

Sempre in tema internazio
nale, il Consiglio h!i approva
to infine il Sesto Protocollo al
l'accordo generale sui pri vile
gi e le immunità del Consiglio 
d'Europa, -sottoscritto a 
Strasburgo il 5 marzo 1996. 

terreno·lnq. 2820 indice 1/1 
-in zona residenziale 
a Giaon di Limana 

Per informazioni telefonare (ore ufficio) 

allo 0437/942467 ' 
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La fonnazione e la trasmissione dei valori 
Seconde generazioni 

come" opportunità di rinnovamento 
Si può leggere la vicenda migra tori a 

come desiderio di un mondo che sia casa 
comune, dove la collaborazione tra cultu
re presenti su un determinato territorio 
costituisca la base dell'agire quotidiano. 
Sposando questa visione, è necessario che 
in emigrazione si punti su processi forma
tivi che sfociano in apertura, dialogo e in-

, tegrazione attiva. Q\lesta metafora della 
vita viene tuttavia ostacolata da atteggia
menti che rendono ancora arduo il cam
mino di comunione. 

Accanto alla cultura della solidarietà, 
tipica di tanti lavoratori emigrati e 
riscontrabile in numerose testimonianze di 
vita, si va radicando negli emigrati di più 
lunga data un preoccupante senso di 
desolidarizzazione che li induce a giudizi 
e comportamenti squallidi nei confronti 
dell'ultimo arrivato che bussa alla porta 
dai sempre nuovi sud del mondo. 

Si fa strada l'apartheid morbido di chi 
ritiene che l'aver costruito un angolo di 
benessere con il sudore della propria fronte 
gli dia diritto di distruggere o disprezzare 
ogni forma di alterità. 

Accanto all ' assunzione di responsabi
lità del volontariato e alla gratuità - un 
co,ntributo sostanziale dell' emigrazione 
italiana all' ethos mitteleuropeo - si diffon
de l'astensionismo o il riflusso nella no
stalgia per il paese di partenza sempre più 
mitizzato, che ormai esiste solo nell'im
maginario collettivo poiché anche n, come 
ovunque, aria e acqua sono inquinate e il 
tessuto della fraternità verso gli immigra-

ti stenta a diffondersi sul territorio. Alla 
cultura del rispetto che, in emigrazione, 
ha fatto superare la barriera delle differen
ze regionali puntando sulla nascita di una 
cultura comune, si contrappongono esplo-

DA PARIGI 

Con onore presentiamo il campione di 
Kung-Fu- Wushu in Francia. È 
Stephane, ba solo dieci anni, figlio di 
Nadia Turra i cui nonni (Amerigo e 
Graziella 'furra) sono originari di Roc
ca d'Arsiè e membri del consiglio della 
Famiglia Bellunese e Veneta di Parigi. 
Il 15 giugno scorso, a Parigi, gli è stata 
conferita la medaglia d'oro campione di 
Francia della sua categoria. Con il ge
sto che lo si vede in fotografia, vuole sa
lutare alla sua maniera, i numerosi pa
renti in Francia, in Italia ed'in Canada. 
Bravo Stephane! 

Questi nostri giovani hanno avuto piacere di accogliere Arno Da Ri, rappresentante 
dei giovani Utrim del Brasile, in visita a Parigi nel giugno scorso. E' stato un felice 
incontro in un giorno di festa. Auguriamo si possano realizzare altri incontri di lavoro 
costruttivo. Ciao Arno, saluta i giovani Triveneti!. G. Sa vi -
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, sioni di parcellizzazioni regionali utiliz
zate per creare tensioni e contrapposizioni 
invece che per un reciproco arricchimen
to. La riscoperta di radici si tramuta in 
esclusivismo. 

Le Consulte a porte chiuse sono un 
chiaro indizio di questo allarmante stato 
di cose, Nell ' ambito di un nuovo progetto 
culturale per l'emigrazione, diviene prio
ritario l ' approfondimento dei tratti della 
cultura nata in emigrazione da tramanda
re nella loro interezza e originalità. Si in
nesta quindi il discorso delle seconde ge
nerazioni che destano preoccupazione per 
la loro apparente indifferenza e apatia. 
Orfane di ideali e stanche di un tradizio
nalismo associativo che non le entusiasma, 
le punte avanzate di queste nuove genera
zioni mirano ad uscire dai cerchi chiusi 
per instaurare rapporti per lo meno 
tecnocratici con ",ltri giovani. 

e impegno delle missioni nella 
evangelizzazione dei figli degli emigrati 
si esplicita anche nella proposta di un pro
getto culturale che li aiuti ad interpretare 
la complessa vicenda migratoria. Questo 
progetto culturale può sapientemente ab
binare il cammino di scoperta della fede 
con esperienze forti di riscoperta del volto 
di emigranti, soprattutto i più poveri e 
diseredati, sulle nuove frontiere dell'uma
nità in cammino, dove condivisione di 
beni, collaborazione e accettazione 
dell'alterità diventano occasione per sco
prire il volto del totalmente altro. Si Pro
spetta un ruolo nuovo per le missioni come 

. laboratorio di attenzione e scuola di valo
ri, pedana di lancio per una esperienza di 
una fede che per vocazione è universale e 
non esclude nessuno. 

Non si tratta quindi solo di contempla
re le stazioni della via crucis del migrante 
in quei posti che hanno drammaticamen
te offeso la dignità della persona come 
New Orleans o Aigues Mortes o 
Marcinelle, ma anche di riflettere su una 
politica e su un sistema di vita che porta
no a reiterare con tragica monotonia gli 
stessi errori e le stesse offese. 

Ma si tratta anche di far aprire 'gli oc
chi dei giovani alla normalità dei gesti di 
bontà e di attenzione che le missioni da 
sempre portano avanti a favore dei migra,n
ti, spesso in modo estremamente riserva
to . Le seconde generazioni non sono più 
quindi un problema, ma una opportunità 
per un salto ' di qualità che modifichi le 
pieghe disumane dell 'Europa con la me
diazione di missioni-laboratorio, missio
ni-cantiere di solidarietà, missioni-ponte 
su cui transita nelle due direzioni tutto il 
bene di cui sono capaci i figli di' Dio. 

(G. Tassello-Inform) 
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La scuola collabori 
con la famiglia 

per trasmettere valori 
•• • al glovam 

La scuola, meta di tante 
aspettative, deve favorire una 
crescita dell ' individuo etico
morale. 

E' ciò che auspica Diego 
Erba, editorialista del men
sile della missione cattolica 
italiana a Ginevra, in un ar
ticolo apparso nel numero 
di agosto-settembre 1996. La 
formazione scolastica di un 
individuo, scrive l'editoriale, 
8--sicuramente fondamentale 
per la ' sua crescita ed il suo 
sviluppo morale e tecnico. 

A volte quindi, si tende af
fidare alla scuola tutta la re
sponsabilità del buon svilup
po dei giovani e di una loro 
riuscita in campo sociale e la
vorativo. Tali obiettivi però, 
se da una parte è giusto che 
siano raggiunti con il concor
so e con l'aiuto fondamenta-

le dell'istituzione scolastica, 
dall'altra è anche vero che 
possono essere più facilmen
te centrati se alla scuola si af
fiancano dei "partners", dei 
collaboratori in grado di agi
re ed operare ove questa non 
può arrivare. Il primo allea
to a questo proposito deve es
sere la famiglia, continua 
l'editoriale, questa non può 
solo delegare e scaricare le 
proprie responsabilità, trop
po tristi realtà difficili da ac
cettare si pongono davanti ai 
nostri occhi in questo perio
do specialmente all'interno 
del nucleo familiare. 

E' per questo che proprio 
la famiglia deve impegnarsi 
a collaborare in maniera 
costruttiva alla retta crescita 
soprattutto morale dell'indi
viduo. 

Maestre Bellunesi in Brasile 
per insegnare la lingua italiana 

Sono partite per il Brasile le maestre bellunesi: 
Calabrò, Mattiani, De Lazzer e le Feltrine Gris e Turrin, 
con destinazione Bento Goncalves nel Rio Grande do 
Sul e [tajai nella provincia di Santa Càtarina, dove sono 
stati organizzati dei corsi di perfezionamento della lin
gua italiana della durata di due mesi per giovani e adulti 
di origine veneta oltre che per insegnanti locali che 
desiderano conoscere meglio la nostra lingua in quelle 
zone dove è molto diffusa la parlata dialettale veneta. 

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Bellunesi 
nel Mondo con il contributo della Regione del Veneto, 
è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione 
dei Comuni brasiliani interessati che hanno messo a 
disposizione locali, materiale didattico e l'ospitalità 
degli insegnanti che saranno coordinati a Bento 
Goncalves da Cesare Prezzi ed a [tajai da Amo Dal Ri, 
entrambi responsabili del Gruppo Giovani di origine 
triveneta organizzati dell'Utrim (Unione dei Triveneti 
nel Mondo). 

Lo scorso anno questa esperienza era stata fatta a 
Serafina Correa (Rio Grande do Sul) ottenendo note
vole successo per il grande interesse dimostrato dagli 
oltre duecento partecipanti ai corsi e le richieste in tal 
senso provengono ora anche dall'Argentina, Uruguay, 
Cile e Venezuela. 

NOVEMBRE 1996 - N. 10 

Spazio giovani IIIIIII 

Borse di studio offerte in Italia 
dai Paesi stranieri 

Il Ministro degli Affari Esteri ha pubblicato un bollettino 
concernente le borse di studio destinate a cittadini italiani, 
studenti, laureandi, laureati ed artisti diplomati, offerte da 
Stati esteri ed organizzazioni internazionali. 

Tale pubblic!lzione fornisce dettagliate informazioni sul 
tipo di borse di studio disponibili (annuale, di ricerca o esti
va), sulle varie materie cui i singoli Stati attribuiscono prio
rità per la concessione delle borse medesime, nonché sulle 
modalità ed i requisiti richiesti per potervi concorrere. Le 
scadenze per la presentazione delle domande SOnO indicate 
per ciascuno dei Paesi offerenti e variano dagli inizi di no· 
vembre 1996 alla fine di marzo 1997: 

Gli interessati potranno ritirare copia del bollettino diret
tamente presso l'Ufficio relazioni con il pubblico - Ministero 
degli Affati Esteri - P.le della Farnesina, 1 - 00194 Roma, op
pure consultarlo presso i seguenti enti: Provveditorati agli 
Studi; Università statali (Ufficio rapporti internazionali); Isti
tuti Universitari; Politecnici statali; Università non statali; 
Istituti universitari non statali; Comuni (Servizio infor
maglovani); Regioni (Ufficio stampa e pubbliche relazioni); 
Fondazioni culturali; Scuola superiore P.A; I.S.E.F.; Conser
vatori di musica e Accademie. 

MARINELLA COSTA 

Patrizia 
Bigler-Rolt 

ha ricevuto, il 
21 aprile 

scorso, la 
primaComu

nionenella 
ChiesadiS. 

Antonio di 
Berna 

(Svizzera). 
Auguri 

vivissimi da 
tutti i Bellunesi 

nel mondo. 

I genitori Ezio e Germana 
residenti a Milano, sono lieti 
di annunciare che la figlia 
Marinella ha conseguito la 
Laurea in Pedagogia il 5 
luglio scorso con 110 e lode, 
presso l'Università degli 
Studi di Torino. Titolo della 
tesi: "L'educazione 
intercuIturale con risposta 
possibile alle istanze socio 
educative". Congratulazioni 
vivissime! 
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Grazie ai Bellunesi 
del Nord Reno Westfalia 

Il 5 settembre di quest' an
no ho subito un intervento alla 
testa per l'asportazione di un 
tumore benigno, presso la cli
nica Universitaria di Bonn. 
Nonostante ,tutti i possibili pro
blemi che avrei dovuto avere ' 
dopo l'operazione, tutto è an
dato più che bene, ed ora pos
so scrivere queste due righe di 
mio pugno. 

Il merito' va ovviamente ai 
medici che nìi hanno avuto in 
cura, primi fra tutti il dotto 
Zentner e la sua équipe, ma an
che agli amici italiani in Ger
mania che hanno fornito ogni 
tipo di aiuto sia prima che dopo 
la degenza. 

La Famiglia Bellunese del 
Nord Reno Westfalia, nella 
persona del signor Vio, che ha 

, 
tenuto utilissimi contatti con il 
prof. Zentner prima dell' inter
vento, ha trovato un'ottima si
stemazione per i miei genitori 
'e ci ha messo in contatto con 
Massimo Zallot. 

Un grazie particolare va in
fatti a questo ragazzo che, no
nostante i notevoli problemi 
con la conduzione della sua 
gelateria, si è reso disponibile 
a fare da interprete per intere 
giornate durante gli esami con
dotti prima dell' intervento e ad 
accompagnarci in Clinica per 
espletare le pratiche ammini
strative. 

Ringrazio ancora tutti colo
ro che ci sono stati vicini pur 
non conoscendoci. 

Silvia Tatto e famiglia 
Lasen di Feltre 

85 donazioni di sangue 
di Colle Mansueto 

Colle Mansueto, di Meano, da 42 anni emigrato in Sviz
zera con residenza a Lucerna, è stato premiato domenica 
22 settembre con targa d'argento e diploma per le 85 do
nazioni (40 litri) di sangue. Un impegno che Mansueto ha 
inteso portare avanti anche onorando il cognome di un 
illustre predecessore, il pro! Giovanni Colle, uno dei pri
mi ad effettuare la trasfusione di sangue il secolo scorso a 
Padova. La cerimonia della consegna del riconoscimento 
è avvenuta nella chiesa arcipretale di Santa Giustina. 
L'onorificienza è stata consegnata dal sindaco Vigne alla 
presenza di autorità civili e militari e di una grande fo lla · 
che ha voluto onorare così i 174 premiati del comune. 

S. GIUSTINA - Il Sindaco Vigne cons~gna l'onorificenza a 
Colle Mansueto alla presenza del Presidente dell' Ass.ne Vo
lontari donatori di Sangue della sezione di Meano, Gino Balest. 
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" Sospirolo in Fiore." 
Desidero far pubblicare questa dedica in occasione di 

"Sospirolo in Fiore" e per ricordare le nuove e antiche 
storie della nostra comunità Sospirolese: 

"Ogni balcone ha un diverso colore, che invita a guar
darlo con fervore; 

anche un straniero o passante riflette e dice che è invi-
tante! 

E la gente, lavora con tanto amore e tanto ingegno 
e si comporta con molto impegno, 
benché tanta è emigrata, ma la nostalgia del suo paese, 

è ritornata. 
E' una zona ricca di leggenda e antica storia; 
"La vecchietta di Vedana, e la città di Carnia". 
Ci sono ville architettoniche, Chiese e Cattedrali, 
ed è pure un convento che ne fa da monumento, 
e di più, è anche scienziato perché a Sospirolo è nato 

"Girolamo Segato". 
Da torrènti e fiumi è bagnato e circondato, 
e nei laghi dal turismo è affollato; 
è un paese ben compatto, dai Mo'nti del Sole riscaldato 
e dalla Pro Loéo è movimentato; 
e poi con gran rispetto, dal Dolomitico sperone è protet

to. 
E le persone, con gentilezza e ospitalità, usano rispetto e 

èordialità". 
Talin Maria - San Zenon - Sospirolo (HL) 

I gioiosi 90 anni di Antonia Vieceli 
Nata a Fonzaso e residente 

a Milano da circa settant' anni, 
, Antonia Vieceli ' compie 90 
anni il prossimo 3 dicembre. 
Attenta lettrice del nostro men
sile, ci fa pervenire questa foto 
dedicata al prossimo avveni
mento, accompagnata da una 
sua poesia composta per l'oc
casione e che non manca di un 
certo spirito. 

Infatti termina proprio così: 
"Grazie tante per avermi ascol
tato, spero però di non avervi 
annoiato, a quelli di Fonzaso 
tanti saluti, a quelli belli e quel
li brutti" . Perché la signora 
Antonia, indipendentemente 
dall ' età, si reca ancora spesso 
a Fonzaso ove vive ancora un 
suo fratello. 

Tanti cari auguri da tutta 
1'Associazione dei Bellunesi 
nel mondo, che le augura un 
buon proseguimento e tanta 
tanta felicità. 

VENDESI 
per motivi familiari 

Eis Cafè 
Pizzeria 
in zona Ludvigsbafen 
(Germania) 
con ampia terrazza 
Ben Avviata 

Per informazioni 
Telefonare 
al n. 0049/6236/8792 

Aderis~ ùtff"~ dà forza alla voce 
dell'emigrazione! 

,-, 
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Continua, sul/' esempio dello scrittore francese Proust, la nostra ricerca del tem
po perduto nella speranza, ritrovandolo con la memoria, di recuperare la nostra 
vera essenza. Le parole di Pietro De Vallier sono come l'eco struggente, resa in 
questo caso ancor più intensa perché sorge in uno spirito forte, della celebre pagina 
che nei Promessi Sposi Manzoni dedica al distacco di Lucia dalla sua terra natia. 
Enrica Lira, invece, ha seguito che Lucio Dalla canta come rotta inconcludente tra 
Genova e New York. ·Solo per i marinai, abituati a seguire nei due sensi quella che 
invece si può definire una delle maggiori "autostrade" della nostra emigrazione 
stipata su enormi piroscafi carichi di speranza. 

Pietro De Vallier: 
la terra 

che tanto amo 
e che tanto amerò 
Spunta all'alba del ·9 settembre 1948. 

Da una piccola e rustica casa adagiata 
nella valle dolomitica del torrente 
Pettorina, che nasce dal massiccio della 
Marmolada, escono quattro figure. Sulla 
strada con fondo di ghiaia se ne aggiunge 
un'altra. La più giovane porta una gerla 
in cui scorge una valigia. E' il giorno del
la mia partenza. Addio monti ... 

Ci si parla a monosillabi, perché l' emo
zione non ci tradisca. Guardo le mie mon
tagne che mi hanno visto nascere e cre
scere. Vedo le forme delle mie cime che 
tanto amo. Vedo i neri boschi di abeti pie
ni di ricordi della mia tenera età e della 
mia giovinezza. Ogni croda, ogni sasso, 
ogni abete, ogni casa sono incisi nella mia 
memoria. 

Perché l'uomo lascia ciò che più ama, 
quello che più desidera, gli affetti, per cer
care altrove, oltre i mari e .oltre i monti, 
l'essenza di un'altra vita? Un nodo sem
pre più forte stringe la mia gola: non vor
rei partire! Ma lo spirito di abnegazione, 
di attaccamento al dovere, di voler esse(e 
forte, di superare gli ostacoli vince anche 
i legami più radicati. C'è stata una deci
sione, non si può mancare. La sofferenza 
mi darà ancor più forza e co
raggio per affrontare la lonta

. nanza, i pericoli quotidiani e i 

cio il mio lungo camminare. Dopo trenta 
giorni, una nave approda in terra ameri
cana, portando con sè tante speranze. 
Quanto sacrificio per rompere i profondi 
legami familiari, quanta amarezza per la
sciare la terra che tanto amo e che tanto 
amerò con tutta la mia forza e per tutti i 
giorni del mio vivere. 

Enrica Lira: 
c'era tanto freddo 

in quelle 
desolate terre 

·Sono nata nel 1939, a Valle di Cadore: 
Nel 1957 sono partita, fresca sposa, per 
raggiungere mio marito, in Canada, con 
tanti sogni e speranze, come tanti in que
gli anni. A quel tempo si era al culmine 
dell'emigrazione in queste terre lontane. 
Ci volevano sette giorni di navigazione. 
Arrivavano a New York 2 o 3 navi alla 
settimana piene di emigranti europei. lo 

. ho fatto il viaggio con la nave americana 
Indipendence, sulla rotta Genova-New 
York. . 

Un treno di emigranti mi ha portato poi 
verso il confine con il Canada. La polizia 
federale americana ci ha scortato, guardan
doci a vista, come se fossimo dei delin-

, quenti. Il viaggio è durato dodici ore, sen- . 
za bere nè mangiare. Nei vagoni c'era gen
te che pregava, i bambini piangevano, al
cuni giovani cantavano melodie tanto belle 

da stringere il cuore. A Buffalo, però, le 
cose si sono normalizzate. Lì la polizia 
canadese ci ha rifocillati e in seguito smi
stati in vagoni diretti a ovest, nelle pro
vince delle praterie, o a est, come verso 
Montréal. Alla stazione mi attendevano 
mio marito, amici e compaesani. Così mi 
sono sentita un pò meno spaesata. Un paio 
di mesi dopo, però, con mio marito e tutta. 
la famiglia di mio cognato ci siamo tra
sferiti nel nord del Labrador dove gli uo
mini lavoravano alla costruzione delle fer
rovie. 

Mi ricordo che c'era tanto freddo in 
quelle desolate terre all' estremo nord. Mi 
ricordavano anche un pò la mia terra na
tale. Conoscevo la neve (ovviamente in 
Cadore arrivava abbondante ogni inverno), 
ma non faceva mai così freddo . A volte il 
termometro scendeva anche oltre i 38° 
sotto zero. Allora si rimaneva in casa il 
più possibile e si andava a dormire pre
sto. 

Avevamo la luce con i fanali a benzina 
e ci riscaldavamo e cucinavamo con il fuo

. co a legna, in cucine di ghisa. Pian piano 
le cose sono andate meglio e siamo scesi 
a Montréal. Abbiamo costruito la nostra 
casetta e avuto due figli, un maschio e una 
femmina. Ora si sono sposati e sono emi
grati li loro volta. Mia figlia, terminati gli 
studi si è stabilita a Padova con il marito; 
mio figlio, invece, è anqato a vivere in 
Australia, pur avendo sposato una cana
dese. I nipotini li possiamo vedere solo in 
video. Per noi è difficile accettare questa 
lontananza. Stiamo bene, ma siamo qui 
soli. Mi auguro che ci si possa rassegnare 
e vivere serenamente la nostra vecchiaia. 

Nulla è come guardarsi attorno e nu
trirsi di ricordi: il paese, le montagne, gli 
amici, i momenti lieti e, pure, quelli tristi . 
Mio padre è morto e non ho potuto nean
che dirgli addio. Questo purtroppo è il 
prezzo che si deve pagare quando ce ne 
andiamo. Non possiamo dire di non tro
varci bene. Il Canada è un paese molto 
accogliente e la comunità italiana è inse
rita molto bene. Però la nostalgia di casa, 
anche dopo tanti anni, è ancora forte. Ora 
posso tornare spesso in Italia, ma il Cana
da è la mia realtà. 

facili miraggi. Il giuramento è 
quello della mia gente: adem
piere al propri dovere in ogni 
campo delle proprie attività, 
essere fedele alle più care tra
dizioni, non piegare lo sguar
do, ma guardare con forza ed 
entusiamo verso il domani, 
l'avvenire. Sono le sei del 
mattino. Da Rocca Pietore par
te una corriera, con cui comin-

fteeclllfJ~ felte! ~~ 
nW GiOie[;;a Pasa 

dei F.lliGri~mo 

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

GUCCI .JlL 
BAUME • MERCIER 

.!5~ 
. gioielli 
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Fléron- 500 dell'accordo 
dell'emigrazione italo-belga 
Tra le varie manifestazioni 

che hanno ricordato tale even
to è risultato di particolare so
lennità e significato quella 
dell'Amministrazione comu
nale di Fléron svoltasi dal 6 
all'8 settembre scorso, ag
giungendo alla cerimonia di 
commemorazione un ' aspetto 
culturale e festoso. 

Il merito alle diverse forze 
che si sono unite per varare un 
programma vario e attraente. 
Esse sono: la Famiglia 
Bellunese di Fléron, il Circo
lo Trentino di Liegi, il Comi
tato Memoria di Liegi, il Con
solato generale italiano di 
Liegi, 'l 'Asbl "Centro Europa 
Fléron " e l 'Amministrazione 
comunale della locale città. Si 
è iniziato nella serata di ve
nerdì 6 settembre àl "Centro 
Europa" con un recital di chi
tarra classica del duo D' 
Onofrio e Giulia Palombo, 
seguito dal concerto del grup
po "L'ancora" proveniente 
dal Trentino. Un meraviglio
so gruppo di giovani compo
sto da 7 musicisti e 12 cantan
ti, che alternando canzoni e 
brani di letteratura e vita vis
suta, ha ottenuto un vivissimo 
successo. Sabato 7, alle 9.30, 
autorità e partecipanti hanno 
deposto una corona di fiori al 
monumento de la Piace Denis 
a Romsée, in ricordo dei mi
natori morti in miniera, quin
di al "Centro Europa di 
Fléron" a Retinne l'iiwugura
zione della mostra dell'arrivo 
degli italiani in Belgio nel 
1946 e la vita dei minatori e 
della miniera all'epoca, con la 
cerimonia ufficiale. 

tato Memoria di Liegi e 
Bertoldin della Bellunesi nel 
,Mondo. Con le numerose au
torità e popolazione erano 
presenti, tra gli altri, i compo
nenti de ll' amministrazione co-

. munale di Fléron, il presiden
te della locale Famiglia 
Bellunese, Romildo Gasperin 
con i suoi collaboratori, Gio
vanni Caneve presidente Fa
miglia Bellunese di Liegi e del 
Coveb e Rino Zandonai, diret
tore dell 'Associazione Trentini 
nel mondo con il rappresen
tante della Provincia di Tren
to. Inoltre l'Amministrazione 
comunale di Fléron per l' oc
casione hafatto ricerca di tutti 
gli italiani viventi che dal 1946 
,al 1948 lavorarono nelle mi
niere della zona. A tutti i pre-
senti festeggiatissimi, l' ono 
Lespa- gnard ha consegnato, 
a nome del Comune di Fléron, 
un ricordo prezioso e di alto 
significato. 

La manifestazione è prose
guita nella serata con la visio
ne delfilm "Gli anni della spe
ranza" e una conferenza di
battito da parte del signor 
Giovanni Lentini, seguita da 
un concerto corale del grup
po Guido D'Arezzo, composto 
da 40 coristi. Domenica 8 una 
"porchetta" tutti insieme con 
partita di calcio fra i figli di 
minatori di Cheratte e di 
Fléron. Agli organizzatori il 
nostro plauso per questa unio
ne e per questa riuscita mani
festazione, con un particolare 
ringraziamento agli amici 
Gasperi,n e Pasquazzo per 
l'invito, accoglienza e ospita- ' 
lità. 

S.B. 

BELLUNESI NEL MONDO 

E' arrivata la patente europea 
Il 10 luglio 1996 è entrata in vigore la direttiva 

CEE n. 91/439 del 29 luglio 1991 che istituisce la 
patente di guida europea. 

Nel preambolo di tale direttiva, si stabilisce che, 
ai fini della politica comune dei trasporti, è oppor
tuno che vi sia una patente di guida nazionale con
forme al modello comunitario, riconosciuta reci
procamente dagli Stati membri senza obbligo di 
sostituzione. 

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri 
dell'Unione Europea sono riconosciute reciproca
mente dai medesimi e non vi è più l'obbligo di so
stituire la patente, in corso di validità, in caso di 
cambiamento di residenza normale, e cioè in quella 
dimora in cui si risiede per almeno 185 giorni al
l'anno per interessi personali e professionali. In Ita
lia un decreto del Ministero dei Trasporti del 28 
giugno 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 164 del 15 luglio fissa la procedura per adegua
re alla normativa italiana la patente rilasciata da 
un altro Stato. 

L'emigrazione italiana 
nel dopoguerra 

Già dal 1946, prevalsero gli 
emigrati del Veneto e della 
Lombardia, ma dal 1949 gli 
emigrati meridionali erano il, 
41 % del totale. Dalla fine del
la guerra, con l'aumento dei 
disoccupati e la caduta dei 
provvedimenti restrittivi del 
fascismo, la ripresa dell'emi
grazione raggiunse subito i li
velli degli anni ' 20. Dai 
110.286 emigrati del 1946 
(48.738 in più rispetto al 1938) 
si passò ai 254.144 del 1947 e 
ai 308.515 de11948, livelli sui 

quali l'emigrazione si manter
rà fino agli anni '60. La mag
gior parte degli italiani si diri
gevano verso i Paesi europei e 
tra questi il Belgio. Ma fu la 
Svizzera che divenne (con una 
percentuale già del 44% nel 
1946) il paese "più convenien
te", mentre ci fu una contrazio
ne per la Francia. Tra il 1940 e 
il '50 erano ancora molti gli 
emigrati diretti in sudamerica. 
Nel 1949, l'Argentina ne as
sorbì il 38%. Dopo il 1950, ci 
fu una brusca interruzione. Ha fatto gli onori di casa 

l 'ono Roger Lespagerard, de
putato e assessore del Comu
ne di Fléron, che nel suo in
tervento ha sottolineato l'ap
porto della comunità italiana 
al progresso del Belgio, con 
ricerca reciproca di rapporti 
umani e lo scambio d'espe
rienze nel rispetto delle rispèt
tive identità. Con brevi inter
venti hanno portato la loro 
adesione ed il saluto, il nuovo 
Console generale d'Italia a 
Liegi dr. Lorenzo Mo'tt; Pas
quazzo del Circolo Trentino di 
Liegi, M. Gabiadini del Comi- . 

~Al ~PI Udine - Via Zanon 18/ A 
Tel. (0432) 505566 

Te1efax (0432) 504106 
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E' nata l'Associazione ''Dolomia'' BeUaterra 

Con una affollata conferen
za-stampa, che si è tenuta pres
so la Camera di Commercio di 
Belluno il 25 settembre scorso, 
è nata una associazione tra im
prenditori della nostra provincia 
- tra essi i nomi più conosciuti e 
apprezzati che operanò nel cam
po agroalimentare e turistico -
che si è dato un nome ed un 
marchio che sono già tutto un 
programma: Dolomia" Bellat
erra. il presidente camerale, coa
diuvato da Ivano Pocchiesa, ha 
illustrato gli scopi e, soprattut
to' i traguardi che l'Associazio
ne si propone non solo all'inte
resse dei cittadini bellunesi, ma 
anche al mondo esterno con un 
marchio che serva a distingue
re, sotto il nome già noto in tut
to il mondo, i nostri prodotti con 
l'unione delle forze e la creazio
ne di sinergie che consentano, 
nel futuro, più ampi traguardi di 
mercato. E ne sanno qualcosa i 
nostri emigranti, i quali, in oc
casioni particolari, quali ad 
esempio, gli incontri di Piazza 
Santo Stefano a Milano durante 
la festa di mezza quaresima, 
dove i nostri magnifici prodotti 
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e maggiore interesse verso la no
stra "bella terra", le sue bellez
ze ambientali, la sua cultura, le 
sue particolari tradizioni e la sua 
storia. Lo scopo è anche quello 
di coinvolgere tutte le ditte inte
ressate, non solo a promuovere 
e commercialiazzare la produ
zione alimentare del bellunese, 
ma anche a dare un impulso al 
turismo con uno sviluppo del
l'immagine della provincia. 

E non è un caso, che il primo 
passo fatto dall' Associazione sia 
stato quello della creazione di un 
"marchio" che racchiude nella 
sua semplicità, alcuni significa
tivi elementi dell' ambiente e del 
paesaggio bellunesi: tre cime 
montuose che si stagliano su un 
cielo azzurro, incorniciate da 
boschi. E la provenienza dei pro-

dotti contrassegnati da questo 
marchio e ulteriormente identi
ficata dalla scritta "Dolomia
Bellaferra- Provincia di Bellu
no" . Se è l'unione a fare le forze 
- come ha giustamente sottoline
ato il presidente camerale dotto 
Guarnieri - essere riusciti a met
tere insieme un gruppo, nutrito 
e vario di qualificati operatori 
del settore è già un elemento più 
che valido per sostenere, ad ogni 
livello, soprattutto tra i vari enti 
ed istituzioni, il notevole sforzo 
che l'Associazione intende com
piere con il suo programma che 
prevede una serie di uscite del 
gruppo, con una compionatura di 
prodotti, in occasione di mani
festazioni fieristiche locali, na
zionali ed internazionali. 

Ester Riposi 

Gli Associati di "Dolomia Bellaterra" 
Azienda Agricola Coltivazione Funghi in Grotta 
di Menin Narciso & C. s.n.c. -Belluno; 
Azienda Vitivinicola Biasiotto Luigi & C. s.n.c. - Vas (BL); 
DA.MA. di Dal Pan Dario & C. s.n.c. - Santa Giustina (BL); 
De March Fernando - Belluno; 
Gretti Ermen - Sedico (BL); 
Heineken Italia spa - Pedavena (BL); 
Lattebusche - Latteria della Vallata Feltrina 
- Soc. coop. a r.l. - Busche (BL); agro-alimentari vanno letteral

mente a ruba! L'ispirazione che 
ha mosso gli operatori di questo 
importante settore, è quella di 
diffondere non solo la conoscen
za dei prodotti agro-alimentari e 
la lorò innegabile bontà, ma an
che quella di suscitare un nuovo 

Molino Stien s.n.c. di Stien Angelo e Franco - Feltre; 
Pastificio Menazza s.n.c. di Menazza Danilo & C. - Belluno; 
Primizie Paris di Paris Giovanni & C. s.n.c. - Belluno; 
Serbosco di Cappellaro Gian Domenico & C. s.n.c 
- Seren del Grappa (BL); 
SO.GES.CO Dolomiti s.r.l. - Belluno; 
Unterberger Giuseppe. & C. s.n.c. 

Un nuovo video sull'emigrazione 
presentato a Longarone 

Tra una esibizione e l'altra di cori efanfare l'apertura 
dei festeggiamenti per la ricorrenza dei cinque anni di 
gemellaggio tra Longarone e Urussanga, venerdì 11 otto
bre ha' visto anche la presentazione di un nuovo video: 
"Longarone-Urussanga cronache di un gemellaggio" re
alizzato su iniziativa del Comune di Longarone dai gior
nalisti/vano POCchiesa e Mario Fornaro, edito dalla 
Bellunese Media Diffusion. 

94 anni. 
Saluta i figli 
in Australia 

Il documentario spazia sui cinque 'anni trascorsi tra le 
cerimonie di Longarone e quelle Brasiliane. Molto inte
ressante la parte storica introduttiva dedicata ad illustra
re, con foto d'archivio, il "Perché emigravano ... ". Per 
quanti ne fossero interessati la video cassetta della durata 
di trenta minuti, può essere richiesta tramite l'Associazio
ne Bellunesi nel Mondo - Via Cavour 3 - Belluno o Meddia 
Diffusion S.a.s. - Piazza Mazzini /5 a condizioni agevola
te. 

Giovanna Frassenel Baldissera, 
nata a Cesiomaggiore 94 anni fa, 
compiuti a settembre, desidera 
salutare i figli emigranti in Au
stralia: Libero a Melbourne e 
Giannina ad Adelaide, con la 
speranza di far loro visita e ab
bracciarli. Complimenti! Vi
vissimi auguri da tutti i bellune
si nel mondo. 
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Il ciclo dell' anno nelle tradizioni popolari 
. . . 

Rubrica a cura 
di CARLO ZOLDAN 

I riti l' i santi di Fl'hhrain 

La Candelora 
Per gli antichi romani feb

braio era il mese delle 
purificazioni; poi, la Chiesa co
minciò con il trasformare le fe
ste di purific<izione sostituendo
le con quella della Presentazio
ne di Gesù al tempio (40 giorni 
dopo la nascita, secondo il rito 
ebraico) e con la Purificazione 
della Madonna, che cancellava 
così quella della dea Giunone, 
la Iunio Februata o Giunone 
purificata, appunto. 

Ancora oggi, il 2 febbraio 
avviene la benedizione delle 
candele, ma un tempo era mol
to più sentita: alla messa del 
mattino, le donne portavano con 
sè la candela che veniva bene-

. detta con una apposita cerimo
nia e poi veniva conservata per 
essere accesa al presentarsi di 
calamità o anche solo per raf
forzare preghiere e invocazioni. 

All ' approssimarsi di tempo
rali estivi, la candela della 
zeriòla veniva accesa e tenuta 
in mano da un bambino, mentre 
le donne bruciavano foglie 
d'ulivo benedetto la Domenica 
delle Palme; veniva accesa an
che al capezzale degli agoniz
zanti, in occasione della bene
dizione pasquale delle case, 
durante un parto difficile delle 
donne di famiglia, ma anche 
davanti all'immagine di San
t'Antonio Abate per invocare la 
salute degli animali .. . e poi per 
tante altre necessità: richiesta di 
grazie particolari, come promo
zioni a scuola, vincite di cause 
in tribunale, risoluzioni di pro
blemi finanziari , non importa se 
a danno di altre persone ... 
. Basandosi sulla Candelora, 

. tutti erano in grado di dire come 
e quando sarebbe finito l'inver
no: dove che peta al sol el dì 
de la zeriòla rivà la neve! Ma 
se, invece, piove al dì de la 
Candelora, de l inverno son 
bèlche fora! (continua) 

DETTI E PROVERBI 

A tuti ghe pias vèder 
al mat in piaza, 

basta che no I sie de la so raza! 
Per fortuna, oggi, c;è un grande rispetto per le persone 

con cui la natura non è stata troppo generosa. Siamo molto 
lontani dai tempi in cui si diceva dai segnadi da Dio tre 
pas indrio! 

Anzi, già dalla scuola, dove i bambini con problemi ven
gono regolarmente inseriti, gli alunni imparano non solo a 
convivere con i loro coetanei più sfortunati, ma vengono 
anche abituati a stare con loro, a soC'Ìalizzare e ad essere 
con loro solidali. Un tempo non era cosI. 

Coloro che avevano la sfortuna di essere nati con dei 
difetti, soprattutto st: di carattere psichico, dovevano anche 
subire scherni .e cattiverie da parte della gente, che, spesso, 
si divertiva alle loro spalle. . 

Così oltre al mal i avéa anca la malapasqua! Eppure 
. nonostante fosse molto diffusa la cattiva abitudine di pren

dere in giro i cosidetti indrÌo o più semplicemente i mat, si 
riconosceva che essere così era una disgrazia grande, da 
scongiurare, perché anche allora a tuti ghe piaséa véder 
al mat in piaza, ma che no I fusse de la so raza! 

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

TOLACCIA RENZO 32030PADERNO(Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Cellulare n. 0368/3055016 
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TRATTAMENTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 

Ed dì de i mort 
Te I ària le canpane i grevi 
bot 
le spant, in mez a I sol che 
I é ormàl fret, 
a i mort che In zimltero i 
drom la sot 
la tera tendra, in te I so 
vécio let. 
L e i nos véci, co I veci de 
i nos veci, 
fantolin, tosat e zent de 
ogni età, 
sot a candele e lum che 
arz a seci 
e grosi maz de fior, 
bianchi e lIIà. 
El canta el vécio prete in 
quel jardin, 
en coro de orazio n girar 
sesent, 
che riva e che I nos cor se 
facenìn. 
Doman saron 'nca noi tra 
que'la zent 
con sora fior, candele e 
béilumin, 
e chi dirà orazion là in 
mez a I vent. 

Piero Bressan 
(grevi bot=suono delle 
campane drom=dormono 
Tendra=tenera 
cenin=piccolo) 
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LA CUCINA BELLUNESE 

Cunìcio a la belunese 
(coniglio alla bellunese) 

Ingredienti per 4 perso
ne: un coniglio nostrano, gib
vane, del peso, netto, di circa 
1 Kg.; i fegatelli del medesi
mo coniglio cui si possono ag
giungere, .a piacere, dei 
fegatelli di pollame o fegato 
di vitello (per la salsa), prez
zemolo, scorza di limone, pro
fumo d'aglio ed evo rosmari
no, un bicchiere di vino bian
co e/o una spruzzata d'aceto 
di vino, olio extra vergine 
d'oliva (50 g. circa), burro per 
la salsa (80 g. ·cirèa), sale e 
pepe q.b. 

Attrezzatura necessaria: 
una pentola media, possibil
mente antiaderente. 

Tipo di cottura: al fornel
lo. 

Tempo di preparazione: 
15 minuti circa. 

Tempo di cottura: 1 ora 
circa. 

Grado di difficoltà: · me
dia. 

Note sul servizio: la pie
tanza va servita caldissima, 
accompagnando con polenta. 

Note sulla tradizione: è 
d'antico uso locale, ovunque, 
nel Veneto, con il tocco 
bellunese della scorza di li
mone, particolarmente grade-
vole. , 

Vini felicemente abbina
bili: Merlot o Cabernet; 
Cabernet Frane, Pinot nero, 
tutti del Veneto. 

Procedura : si" prende il 

. I 

Vendesi · 
• negozI 

a Sedico 
Ideale per piccole 
attività a conduzione 
familiare. 

Per informazioni 
telefonare 
all'indirizzo del 
giornale. 
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coniglio, lo si lava in acqua e 
aceto, lo si asciuga, lo si ta
glia a tocchi badando a non 
scheggiare gli ossi (seziona
re attentamente sulle giuntu
re), e lo si pone nella pentola 
coperchiata, al fuoco, senza 
alcun altro condimento, in 
modo che perda il liquido 
naturale. Si scola quindi e si 
aggiunge, in pentola, salan
do la carne, un pò d'olio e gli 
aromi, lasciando leggermen
te rosolare le carni a tempe
ratura moderata. Ciò fatto, si 
versa il bicchiere di vino e si 
copre col coperchio lascian
do cuocere a fuoco lento. Da 
un' altra parte si batte al col
tello il prezzemolo assieme 
alla scorza di limone e ai 
fegatelli, fino a formare qua
si una purea che si versa 
quindi in un altro tegame in 
cui si sarà fatto sciogliere il 
burro. Si procede sminuzzan
do e mescolando questa sal
sa, che si sala e si impepa a 
piacere, fino alla rosolatura 
del composto che si spruzza, 
alla fine, con qualche goccia 
d'aceto di vino . Nel frattem
po il coniglio si sarà cotto: si 
procederà perciò col farlo ro
solare nuovamente a cielo 
aperto e quindi si soffocherà 
con la salsa, lasciando stufac 
re gli ingredienti per qualche 
minuto in modo da amalga
mare i sapori. Si serve 
caldissimo accompagnando, 
possibilmente, con polenta di 
mais. 

Feste e cucina nostrana 1111111 

AI Gramal de 'Na Mare ... 
L'hò catà su in sofita 
in mezz dei stràff, 
al savèva 
an sc'iànt de tutt, 
de mufa, de saòn, 
o de liscivàff. 
L'èra tutt taconà 
e anpocc sbiadii 
dei so' colòr, 

. però mi a vardarlo 
me se hà strendèst 
al coro 
Me son pensà . 
quando che me sentìÌve 
sui so' denoci, 
eIa la me petenèa 
e la vardèa tel gramàl 
se ghe n'èra pedòci. 
Dopo son andàtt 
indriio nel temp, 
co' stò .gramàl, 
fin al periodo 
de la seconda 
guera mondiàl. 
La me Mare 

in tel so' gramàl 
la scondèa al pan, 
par portarghelo al fiòl 
che l'èra su in montagna 
a fàr al partigiàn. 
Ma 'stà femèna 
dai Todeschi 
la è stata fermàda, 
e in tel gramàl 
i ha volèst darghe 
'n ociàda. 
Ma eIa furba e svelta 
la ghe di se al Todesco
PrudeI - che al spète 
a rumàr - noI vede, 
che in tel gramàl 
l'è solche fòie seche. 
Cosii - al Todesco al diss, 
rhauss - Mutter, 
an se' iànt insospetii 
intant le campane 
de la val Beluna 
le sonèa tutte meòdii .... 

Bruno Dalla Mora 
Saronno (VA) 

Incontro a TIsoi della Famiglia E~tto·De Nart 
Si sono incontrati il 4 ago

sto 1996 tutti i 74 discendenti 
della famiglia Egitto 
Ermenegildo e De Nart Vitto
ria, sposatisi a Tisoi ne1lonta
no 6 febbraio 1861. Riunire i 
tre rami della famiglia non è 
stato facile, tutto ·merito della 
signora Angela Egitto e del 
marito Scarabottolo. Nella 
foto, il ramo più numeroso di 
Giuseppe e Carolina Egitto. 

. Complicatissima l' articolazio
ne delle varie provenienze se
gnalateci da Giovanni Viel. 
Basta citare le varie provenien-

ze per rendersene conto: Bel
luno, Sedico e Prapavei, 
Calalzo, Vallada Agordina, 
Nomi di Trento, San Marcello 
Pistoiese, Padova, Buenos 
Aires, Zurigo, Sion (Svizzera), 
Canton Ticino, Moers (Germa
nia), Milano. A tutti i presenti 
è stato consegnato l'albero 
genealogico della famiglia 
Egitto-De Nart,- formato 42 x 
30, con il ringraziamento per \ 
qUesto ritornare alla terra d'ori
gine e tanto tanto amore verso 
gli antenati. 

Giovanni Viel 
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Una donna per tre 
Con questo suo romanzo , 

187 pagine, lire 20.000, stam
pato nel settembre 1996 dalla 
Tipografia Nero su Bianco, 
Belluno, con progetto grafiéo 
ed elaborazione al computer 
dello stesso autore, Paolo 
Munarin ha vinto il 20 premio 
al 14 0 Concorso Letterario' 
N azionale "Le lizze d'oro 
1996" per la narrativa, città di 
Marina di Carrara. Presentato 
da Silvano Cavallet, precedu
to da Dino Bridda, presso la 
Sala di Cultura De Luca di 
Belluno sabato 21 settembre, 
gremita di gente, si è confer-

o mato che l'Associazione da 
molto spazio ad iniziative cul
turali, a tutti coloro che desi-

derano riscoprire in sè la capa
cità di esprimersi. L'autore è 
nato a Belluno, vive e lavora a 
Ponte nelle Alpi, ave opera 
come grafico pubblicitario. 
Ama molto e conosce bene Fi
renze, città d'arte dove si sen
te a suo agio. Per cui le è ve
nuto naturale di ambientarvi la 
storia di Maristella. Però Bel
luno è la sua città, che non 
cambierebbe con nessun altro 
luogo al mondo. Dopo questo 
premio, continuerà a fare il gra
fico, una professione che per
mette di sviluppare creatività 
e fantasia. Egli dedica questo 
romanzo verista o quale contri
buto alla magnifica gente 
bellunese e alla sua terra. 

Història do Brasil 
L'autore Olavo Leonel Ferreira, professore presso 

l'Università Braz Cubas di San Paolo del Brasile, editrice 
Atica, dedica questo libro ai figli degli emigranti nelle ter
re del Sud-America. 

Il sottotitolo è "Il libro del profèssore ", e la vendita 
non è autorizzata. 453 pagine, alle quali si aggiungono 
altre 48 pagine di domande e relative risposte; è un testo o 

integralmente in lingua portoghese, con numerose imma
gini e grafici a colori. 

Il libro affronta in 20 capitoli la storia del Brasile 
dall'undicesimo secolo al 1994. 

L'opera vuole fornire gli elementi necessari agli stu
denti per avere una visione critica ed un solido contenuto 
rispetto alle successive fasi della storia di questo paese, 
dal periodo coloniale fino al momento attuale. 

Fornisce agli alunni una visione ampia della evoluzio
ne politica, economica e socioculiurale del Brasile. 

E' uno strumento efficiente, per i professori e gli stu
denti, e un complemento utile per lo studio della discipli
na storica. 

CERCASI 
urgentemente 

Gestore, 
oppure un CUOCO, 
per noto 

Ristorante 
in Valbelluna 

Telefonare 

BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

... E la vita ancora continua ... 
La Famiglia Emigranti Bellunesi di Liegi (Seraing) in

via all'Abm questo libro di Vittorino Tranquillin, rue 
Nicolas Dubois 3, 4800 Lambermont (Belgio), di 52 pa
gine, composto nell'ottobre 1994 da Giovanni Caneve, 
presidente dei Bellunesi nel Mondo di Liegi. 

E' la cronaca, molto dettagliata, scritta in prima per
sona, di un bellunese nato il 14 maggio 1918, emigrato in 
Belgio nel settembre 1946 e subito sceso in fondo alla 
miniera. Raggiunto dalla moglie con i bambini nel feb
braio 1947, il racconto susseguente riparte dal secondo 
matrimonio, con tutte le vicissitudini di una vita fino al 
29 marzo 1990, alla vigilia delle ferie con la moglie e la 
figlia più giovane. 

Un particolare curioso è la prefazione, scritta dai ni
poti, dedicata al loro zio Vittorino così perseguitato da 
una sorte avversa, dalla terribile vita dell'emigrato e delle 
miniere, dalle difficoltà economiche e da varie disavven
ture. Dicono i nipoti che malgrado tutto la buona stella 
appare tra le tante sciagure, rendendo la vita triste dello 
zio più accettabile e il dolore meno amaro. 

35° Anniversario di fondazione 
del Gruppo "Monte Pavione" 
L'Associazione N azionale 

Alpini - Sezione di Feltre -
pubblica nel luglio 1996, stam
pato dalla Tipolitografia Edito
ria Dbs a Rasai di Seren del 
Grappa (BL) questo volume di 
96 pagine dedicato agli anni di 
attività 1961-1996 del Gruppo 
"Monte Pavione" di Aune e 
Salzen. Chi lo desidera può ri
chiedere il volume in contras
segno al segretario del Gruppo 
Ana (Fiore De Bortoli) - 32030 
Aune di Sovramonte, 26 (BL). 
TI volume comprende due par
ti essenziali. La prima è la 

cronistoria della cerimonia con 
i saluti del Sindaco di So
vramonte e del Presidente del
la Sezione. 

La seconda approfondisce le 
caratteristiche passate e pre
senti di Aune e Salzen, "paesi 

o per alpini", con alcune foto ti-
o piche dei ritrovi locali e dei loro 
personaggi. Per dirla con il ge
nerale di Corpo d'Armata 
Giangi Bonzo, il volume vuole 
essere il riassunto dei 35 anni 
trascorsi non tanto di uomini, 
ma delle loro opere e dei loro 
sentimenti. 

al n. 02170129885 
AUNE - Sul sagrato della Chiesa, il parroco don Severino benedice il monumento, alla presenza della 
popolazione e di molte rappresentanze. 
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Pi fròtole che stòrie 
E' un libro in dialetto veneto, di 47 pagine, edizione Est di Porto 

Alegre (Brasile) del 1996. L'autore, Bonorio Tonial, rua Marechal 
Rondon, 458, Centro Cep 99700-000 Erechim '- Porto Alegre, rac
conta 43 episodi, molto brevi, in un dialetto veneto recuperato in 
terra brasiliana. Tutta lafilosofia di Tonial è riassunta in una frase, 
inserita nella introduzione ai racconti: "Saralo vero che quei che 
ride i vive depì .. ?" l racconti poi, bisogna leggerli per assaporarli. 
Bonorio Tonial è nato a Linha Boa Vista, municipio de Sananduva 
RS, il 28 marzo 1926. 

Emigrazione e cultura: un impegno di Chiesa 
A cura di L. Petris e G. Tas

sello, è uscito il Quaderno di 
"Servizio Migranti" n. 16, pa
gine 255, quattro parti e conclu
sioni di G. Tassello."Il migran
te al centro degli interessi". Il 
volume, edito dalla Fondazione 
Migrantes della Conferenza 
Episcopale Italiana, consta di 27 
studi, tutti firmati, tra i quali si 
può segnalare quelli dei princi-

pi ispiratori, degli impegni ed 
esperienze delle varie nazioni, 
delle interviste e testimonianze, 
nonché i problemi di reinse
rimento dei giovani al rientro in 
Italia e la documentazione sul
la cultura. 

Una ricca bibliografia sulla 
scuola conclude il volume, con 
alcune foto del doposcuola di 
Saarbruecken. 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima della Laguna Station "hgon, quella. comoda: LA GAMMA LAGUNA STATlQN WAGON 

pib. ampia capacità della categona, estrema facilitA di carico, Motortnulolli _,up~.!en'_ Potensa ImIh 
doppia apertura lunotto e portellone posteriore. Grande rigidità "'I~ -e!j' ... 

deJlastrutturaoonbe.rreIatera1i,airbag,cintureoonpretensionatore !:!M ' :::::r. :lS5~ !:: 
~nioo. ElevatasilenziositAdimareia(normeEuro'96),sterzo 2.016....t.ol6 RlE 140 CV 205 

servo888isti.to. Ma scoprite anche la ·ma anima brillante: guida ~~~ RN. RT 85 CV 175 

precisa, ottima tenuta di strada, estrema elasticità del motore, f;;~;E. =~ ~:::::-.:::::-=.:_::c(o:;",~,;;:.~;;:-!......i;T):-:;i ~:;::, o:'.t-=:::.o-1, 
impareggiabile superficie vetrata. Non venite a provarla da soli. -.....-- ..-

Nuova Lag~na Station Wagon. Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

dal pont 
Vj~Del B9sç.on, 73, - Bel!uno 
iTeléfono (0437) 915050 
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RENAULT 
Tf"AU'TO 

D A VIVERE 

Documentario do Cente
nario do Municipio de Santa 
Teresa - A cura di Luiz Carlos 
Biasutti, il documento di 100 
pagine riporta i ritagli di stam
pe riferiti al centenario 1891-
1991, presentato come album 
dei ricordi, per lo Stato di 
Espirito Santo, Municipio di 
Santa Teresa. 

Catalogo delle pubblica
zioni della Giunta Regionale 
del Veneto - E' uscito in 254 
pagine, nel luglio 1996, pres
so le Arti Grafiche Padovane 
di Padova, questo catalogo a 
cura del Dipartimento per l'in
formazione e l'editoria. Segna
la con brevi recensioni le ope~ 
re edite, coedite e con il contri
buto della Regione, nonché 
l'elenco delle case editrici. 
Sono 8161e schede relative alle 
varie pubblicazioni. 

Nuove forme di coopera~ 
zione ecclesiali in emigrazio
ne - Questo n. 14 dei quaderni 
di "Servizio migranti" riporta 
i lavori del sesto incontro dei 
Consigli di delegazione d'Eu
ropa svoltosi a Strasburgo dal 
27 al 30 giugno 1994. 94 pa
gine, 5 capitoli ed il commen
to stampa conclusivo. 

"A catàr fortuna" - n n. 7 
di settembre-ottobre 1996 di 
Sindacato oggi, periodico del
la Camera del Lavoro di Bel
luno, via Carrera, 15, Tel. 
0437/948046, riporta in una 
intera pagina una breve storia 
dell'emigrazione, di Elisabet
ta Pigozzo. Sono alcune delle 
vicende degli emigranti veneti 
dal 1876 al 1902. Interessanti 
i dati disponibili riferiti alle 
partenze verso i vari continen
ti. 

Archivio Storico di Bellu-
no, Feltre e Cadore - E' usci
to il n. 296 di luglio-settembre 

1996, da pago 147 a pago 208, 
con vari studi e ricerche, non
ché diverse mostre, incontri, 
notizie e recensioni. 

Thrismo Veneto - Il nume
ro di settembre 1996 della ri
vista, ricca di fotografie a co
lori, include nelle sue 30 pagi
ne; un'analisi di Giuliano Dal 
Mas sugli affreschi neoclassici 
che Giovanni De Min, pittore 
bellunese (1789-1859) ha rea
lizzato per Palazzo Revedin a 
Padova. La rivista costa 5000 
lire. Eqizioni Turismo Veneto 
- 30172 Mestre - Via AltobelIo, 
8/B. Tel. 041/940258. 

Protagonisti - E' uscito il 
n. 64/ 1996 dell'Istituto Stori
co Bellunese della Resistenza 
e dell ' età contemporanea. 

Tra gli altri, un' articolo di 
Daniela De Lorenzi sul tema 
del Vajont, dal titolo: "La stam
pa dell'epoca a confronto". 
Contiene l'esame dettagliato di 
tre quotidiani; il "Corriere del
la Sera", "L'Unità" ed "n Gaz
zettino". 

Redazione: Piazza del Mer
cato, 26 - Palazzo ex Monte di. 
Credito, 32100 Belluno - Tel. 
0437/944929. 

El Campanòn - Il n. 103/ 
104 della rivista fe1trina, pri
mo semestre 1996,83 pagine, 
con il nuovo direttore Carlo 
Zoldan, contiene ben. 18 arti
coli, tutti firmati. Da segnala
re, per l'interesse e le 
precisazioni storiche, l'artico
lo di Gianni Gamba sugli av
venimenti nella zona feltrina, 
dalla caduta della Serenissima 
alla istituzione del Ducato 
napolenico. E' la cronistoria, 
molto dettagliata, dell' occupa
zione di Feltre da parte dei 
francesi e degli austriaci nel 
periodo attorno al 1790-1815. 

Posta senza francobollo 

, ADRIANA MARIAN di CesìomaggiOJ:e 
in occasione del rinnovo della quota asso
ciativa per l'anno 1997, desidera salutare i 
parenti Zancanaro ad Adelaide (Australia) e 
tutti gli amici sparsi nel mondo. 
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Parere negativo a impianto 
termoelettrico a S. Giustina Ufficio regionale del Veneto 

a Bruxelles 
La Giunta regionale, con 

una delibera immediatamente 
eseguibile adottata nella sua 
ultima seduta su proposta del
l'assessore all' ambiente Mas
simo Giorgetti, ha espresso 
parere negativo rispetto alla 
costruzione di un impianto 
termoelettrico in Comune di S. 
Giustina Bellunese, richiesta 
dalla ditta Sondel Spa. 

" Si conclude così una vicen
da che aveva sollevato non po
che polemiche e preoccupazio
ni e sulla quale, a seguito di 
quanto emerso nella specifica 
Conferenza di Servizi, l'Esecu
tivo veneto aveva disposto il 
riesame del progetto, incari
cando i dipartimenti competen
ti (Igiene pubblica, Industria e 
Ambiente) ed il Centro 
Nivometeorologico di Arabba 
di effettuare tutte le necessarie 
verifiche. Il parere negativo -
fa presente Giorgetti - è 
supportato da una complessa 
serie di analisi e risGontri e dal
le motivazioni contrarie espres
se dalla Commissione Tecnica 
Regionale Ambiente nella se
duta del 18 luglio scorso. Se
condo la Ctra, l'entrata in fun
zione della centrale (da 84 
megawatt) avrebbe una serie di 
conseguenze negative, così 
riassumibili: "La maggior 
estensione delle ricadute degli 
inquinanti al suolo, unita ad 
altre concause, potrebbe 
in generare un aggravamento 

. delle condizioni ambientali; la 
situazione 'microclimatica del
la vallata, soggetta a fenomeni 
di inversione termica e di rista
gno, potrebbe venime ulterior
mente penalizzata; non è da 
escludere che un incremento di 
inquinanti emessi, unito a par
ticolari condizioni atmosferi
che, possa influire negativa
mente sugli aspetti sanitari ; 
sono stati inoltre riscontrati un 
aumento delle emissioni di va
pore acqueo legato al sistema 
di raffreddamento proposto dal 
progetto, e la necessità di rea
lizzare una linea elettrica di 
collegamento tra la nuova cen
trale e gli elettrodotti esistenti 
non specificamente indicata 
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nel progetto stesso. Nel corso 
delle verifiche è anche emerso 
che le caratteristiche della cen
trale in progetto avrebbero ri
chiesto un allacciamento ad 
alta tensione alla rete a 132 
kilowattora che attraversa il 
territorio di S. Giustina, peral
tro già interessato da quattro " 
elettrodotti ad alta tensione. I 
dati sulla correlazione tra que
sti impianti e l'insorgenza di 
tumori - prosegue Giorgetti -
sono ancora contraddittori, 
purtuttavia le conoscenze at
tuali sono tali da giustificare 
l'applicazione di misure atte a 
ridurre tali campi e a consiglia
re da parte degli ammnistratori 
un atteggiamento di prudente 
cautela. 

Nella relazione della Ctra, 
viene anche fatto riferimento 

, ad uno studio epidemiologico 
presentato dal Comune di S. 
Giustina, secondo il quale ri
sulta: che, nella zona interessa
ta dall' insediamento della nuo
va centrale, l'incidenza dei tu
mori è superiore alla media" 
nazionale. In proposito, il Di
partimento regionale per l ' igie-" 
ne pubblica ha precisato che 
"tali dati sono riferiti all;inte
ro territorio dell'Ulss n. 2 e non 
solo alla Valle in questione. 
Inoltre l'eccesso di casi (40%) 
osservati nei maschi per tumori 
alla trachea, bronchi e polmo
ni, non si registra per le don
ne, i cui dati sono praticamen
te uguali a quelli attesi.' Ciò fa 
presupporre che tali patologie 
non siano così strettamente 
correlabili ad un inquinamen
to ambientale di fondo, nel qual 
caso si sarebbe dovuto osser
vare la stessa incidenza di tu
mori sia tra i maschi che tra le 
femmine. 

Diventa più diretto il rapporto tra la Regione del Vene
to e 'l'Unione Europea. Verrà aperto a Bruxelles un ufficio 
della Regione (tecnicamente si chiamerà Dipartimento per 
le relazioni comunitarie) che svolgerà una specifica atti
vità di collegamento con le istituzioni comunitarie. 

Il progetto di legge che lo prevede, approvato dal con
siglio regionale il 26 luglio scorso, ha infatti ottenuto il 
via libera da parte del consiglio dei ministri e diventerà a 
giorni - dopo la pubb'licazione sul Bollettino Ufficiale -
legge della Regione a tutti gli effetti. Soddisfazione per la 
positiva conclusione dell 'iter è stata espressa dal presi
dente della Regione Giancarlo Galan, il quale ricorda che 
il testo finale è il risultato di un lavoro di sintesi in com
missione di quattro diverse proposte legislative di cui una 
della giunta regionale. "Le politiche dell 'Unione europea 
- osserva Galan - assegnano ormai alle Regioni un ruolo 
sempre maggiore per lo sviluppo della Comunità. 

Con il Trattato di Maastricht è stato istituito anche un 
Comitato " delle Regioni come organismo a supporto delle 
decisioni che possono riguardarle. Occorre quindi soste
nere efficacemente quelle che sono le specifiche esigenze 
del Veneto, anche nei confronti delle risorse e delle op
portunità di intervento messe a disposizione dalla Com
missione europea. 

Da anni le Regioni vengono accusate di non essere in 
grado di utilizzare i fondi europei. 

Ma c.' erafinora anche l 'impossibilità per le regioni ita
liane; caso unico in Europa, di poter rappresentare i pro
pri interessi a Bruxelles. 

Su questo c'era stata anche una vertenza con lo Stato, 
in quanto le Regioni avevano più volte fatto presente che 
uno strumento come la "cabina di regia ", istituito per co
ordinare a livello nazionale il rapporto con l'Unione Eu
ropea, fosse da solo insufficiente, ma alla fine la questio
ne si è chiarita riconoscendo alla Regioni una presenza 
diretta a Bruxelles. Ritengo che questo significhi il rico
noscimento dello stretto legame che intercorre tra 
~egionalismo e processo di integrazione europea e del ruolo 
che le Regioni possono svolgere per l 'Europa. 

Il Dipartimento per le relazioni comunitarie, che sarà 
istituito a Bruxelles con personale regionale, si occuperà 
del collegamento con gli uffici, gli organismi e le istituzio
ni europee. 

Fornirà quindi informazioni e consulenza sulle norme 
e sui provvedimenti comunitari; realizzerà studi e appro
fondimenti; coordinerà le relazioni e i contatti tra istitu
zioni, enti locali, associazioni e l'Unione europea sia per 
la presentazione di progetti, sia per la partecipazione a 
programmi e iniziative comunitarie. 

'._esce •• .gI_el al.lal.,,,_ 
Industriestrasse 26 8404 Winterthur TeI. 052 - 233 48 49 Fax 052 - 233 48 58 

Il signor Largo invita la gentile clientela, in particolare i bellunesi a visi!are i~ 
mobilificio, Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed I preZZI 
imbattibili. Ci troviamo. presso la Ditta SAMEN MAUSER 
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BELLUNESI NEL MONDO Qui Regione' 1111111 

Archivio di documentazione e ricerca 
sull' emigrazione veneta' 

Programma 1996 
Attività di ricerca 

* "Progetto Italianità" pre
sentato dall'Università del- . 
l'Estremo Sud Catarinese -
Unesc e dalla Federazione Sud 
Catarinese delle Associazioni 
italo-brasiliane - Fescaib: 
l'Adrev assume la seconda fase 
della ricerca, che l'Ulev col so-

. stegno della Regione Veneto ha 
sostenuto per la prima parte 
(corredata per i risultati da un 

Relatorio preliminare). In 
questa seconda fase, con analo
go metodo, sarà estesa la ricer
ca ad altri due comuni del Sud· 
Catarinese (Urussanga e un al
tro) e il progetto si riterrà con
cluso con la presentazione di 
una relazione finale, conseguen
te all'elaborazione scientifica di 
tutti i dàti raccolti. n contributo 
previsto è di L. 25.000.000, che 
l'Adrev dovrà devolvere per il 
70% anticipatamente e per il ri
manente 30% ad avvenuta rea
lizzazione, previo positivo pare
re espresso dal preposto Comi
tato scientifico. 

* Progetto di rice.rca, propo
sto dal prof. M. Cortelazzo, sul
l'aspetto linguistico della colo
nia veneta in Romania con come 
parazione nei luoghi d'origine 
degli emigrati che provengono 
dal Bellunese, progetto che do
vrebbe essere realizzato dalla 
studiosa Anca-Irina Dumitru, 
presentata dal prof. Marius Sala 
dell'Istitutul de Linguistica di 
Bucarest, ancora in attesa di 
puntuale definizione dei termi
ni sia scientifici sia economici; 
a questo si affiancherà una più 
estesa ricerca sulla presenza 
degli insediamenti veneti in Ro
mania. 

* Progetto di ricerca presen
tato dalla Dr. Francesca 
Massarotto Raouik (in relazio
ne con l'Anea, Associazione 
nazionale emigrati e rimpatria
ti d'Australia e Americhe) sul 
"Nuovo e vecchio Veneto in ter
ra brasiliana. Il ruolo della don
na nel mantenimento della lin
gua. Cultura e tradizioni venete 
in Rio Grande do Sul. 

Convegni 
* Convegno da realizzarsi 

nel tardo autunno c.a. in colla_o 
borazione 001 ·Provveditorato 
agli Studi e l'Irrsae (Istituto 
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Regionale di Ricerca Spe
rimentazione Aggiornamento 
Educativo del Veneto) sul tema 
de "La condizione migrante", 
nel corso del quale terranno re
lazioni il signor Loris Andrioli 
sulle "Forme dell' associa
zionismo nel Veneto e fuori", il 
prof. Ulderico Bernardi sulla 
"Emigrazione ed educazione 
all' interculturalità", il dr. 
Egidio Pistore sulla "Legislazio
ne della Regiç:me Veneto per gli 
immigrati e gli e.migrati", il 
prof. Giorgio Padoan sui "Pro
blemi di lingua e dialetto nelle 
comunità degli emigrati", e vi 
sarà un intervento del Provve
ditorato agli studi. 

* Prossimo convegno, orga
nizzato dal Centro Interuni

. versitario di Studi Yeneti, sul 
tema "Veneto e valori". 

Pubblicazioni 
E' prevjsta la pubblicazione 

periodic~ di un notiziario "Qua
derni dell' Adrev", che apparirà 
quale supplemento a "Atti e in
chieste di Quaderni veneti", in 
cui confluiranno gli atti dei con
vegni e delle conferenze, infor
mazioni sulle ricerche e inizia
tive assunte dall' Adrev, saran
no forniti "assaggi" di lavori 
realizzati o di pubblicazioni fu
ture, verrà data notizia delle 
donazioni ricevute. Alcune pa
gine saranno infine riservate ad 
interventi dell' Assessorato re
gionale per i problemi dell' emi
grazione e relativo Dipartimen
to per le Politiche dei Flussi 
Migratori. 

Il palinsesto del primo nume
ro prevede in apertura un salu
to del direttore, il prof. Ulderico 
Bernardi, e dell 'Assessore, se
guito dagli atti della Conferen
za Permanente Veneti nel Mon
do (tenutasi a Verona i giorni 
13-15 giugno c.a.), dal notizia
rio, dall'informazione del ma
teriale culturale ricevuto in 
dono, dalle antIcipazioni 
("scampoli") di lavori e ricer
che, oltre che dalle pagine riser
vflte a notizie dall'Assessorato. 

* E' stata programmata la 
realizzazione di fascicoli (cia
scuno per ogni paese del mon
do in cui è presente il fenome
no dell'emigrazione veneta) che 
rendano nota, attraverso la rac
colta e l'elaborazione scientifi
ca dei dati, la situazione attua-

\ 

le degli emigrati veneti nei di
versi aspetti socio-culturali nel
la nazione di accoglimento. 

Attività 
di archivio 

E' stata predisposta e si sta 
attuando la realizzazione di un 
indirizzario tematico, struttura
to per nazioni, da cui l'invio si
stematico ad ogni nominativo 
pertinente del comunicato stam
pa relativo all' avvenuta costitu
zione dell' Adrev. 

* Si sono inoltrate le richie
ste di abbonamento a titolo gra
tuito alle pubblicazioni periodi
che nazionali e internazionali 
che si occupano di emigrazione, 
in particolare veneta. 

* Si prevede, per la realiz
zazione dell' Archivio, la cata
logazione, secondo i canoni in-

ternazionali, del materiale libra
rio, fotografico, audiovisivo già 
presente nella sede del Centro 
Interuniversitario di Studi Vene
ti, e di quanto sarà acquisito per 
donazione o acquisto dall ' 
Adrev, in previsione anche di 
una prossima immissione nella 
rete telematica. 

* Si sono avviati i contatti 
con le altre istituzioni che si 
occupano di documentare l'emi
grazione veneta al fine di for
mare una rete di banche dati 
funzionali alla ricerca (in parti
colare con l'Utrirn e la Biblio
teca sull'emigrazione, di pros
sima inaugurazione, promossa 
con il contributo della Regione 
Veneto dall'Associazione Bellu
nesi nel mondo, coordinatore è 
il cornrn. Patrizio De Martin). 

Avviato il tavolo tecnico 
per il coordinamento 

dell'azione di stato e regioni 
in campo emigratorio 

Gli interventi normativi, promozionali e culturali nel 
settore dell ' emigrazione sòna stati al centro delle due gior
nate di lavori svoltisi il 23 e 24 settembre scorsi a Vibo. 
Valentia, da parte del Gruppo. interregidnale di coordina
mento, di cui anche il Dipartimento per gli italiani nel 
mondo è entrata a far parte. . 

Nell'esaminare le varie problematiche, si è deciso di 
avviare concretamente il Tavolo tecnico, che è propedeutico 
allivello politico, per il coordinamento dell'azione dello 
Stato con quella delle Regioni nel settare dell'emigrazio
ne.' Detti lavori si sono svolti a margine della manifesta
ziane organizzata dalla Regione Calabria, con la parteci
pazione dei presidenti e degli assessori di alcune Regioni. 
D'intesa Con l'Unione Latina e con le Regioni Piemonte, 
Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, che assieme 
alla Calabria hanno aderito al concarso "America 
Latinissima" IV edizione, si è svolta la premiazione di un 
gruppo di circa 70 giovani studenti di origine italiana re
sidenti in America Latina, risultati vincitori di detto con
corso. 

La salvaguardia e la valarizzazione dei rapporti con le 
nuove generazioni ,degli italiani nel mondo - ha dichiaràta 
il vice prefetto Giuseppe Merendina, vice capo dipartimen
to per gli italiani nel mondo della Presidenza del Consi
glio dei Ministri, - sono al centro dell'attenzione del Go
verno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo. Oc
corre mantenere vivo e rafforzare il legame affettivo e 
culturale tra le giovani generazioni dei connazionali 
altreoceana e la madrepatria. 
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Ha 47 anni, di Lamon, Mis
sionario della Consolata. E' fra
tello di P. Virgilio, suor Ceci,lia e 
don Lucio. Ha studiato a Feltre, 
a Varallo Sésia e poi Teologia a 
Roma. Nel 1978 è nello Zaire. 

Chi hai incontrato nel tuo 
primo contatto con l'Africa? 

La foresta equatoriale e i 
Pigmei, i cercatori d'oro. 

Si parla tanto di questi 
Pigmei, cosa mi racconti di 
loro? 

E' la popolazione originaria 
della foresta, si estendono su 
tutta la fascia dell 'Equatore. Si 
sentono inferiori agli africani. 
L'altezza media è di 1 metro e 
trenta, le' donne sono più picc 
cole; sono circa 30.000 nella 
zona e vivono ancora all ' età 
della pietra. Le loro armi sono 

'1'arco con le frecce avvelenate 
e la rete dove spingono j pic
coli cerbiatti e altri animali. 
Oltre che di caccia, vivono di 
pesca, non conoscono l ' agri
coltura, non hanno vestiti (solo 
un perizoma); fisicamente sono 
tozzi, ma molto agili. Vivono 
in gruppo (al massimo 30 per
sone) in capanne, costruite con 
frasche. La durata della vita è 
di 40-50 anni al massimo. 
Hanno 8-10 figli e una sola 
moglie. La moglie viene presa 
da un ' altro gruppo, ma solo 
quando si può darne una del 
proprio, in cambio. Per loro, 
una persona non è pagabile, 
solo una persona è uguale a 
una persona. Non ci sono altri 
valori; non possono rompere il 
matrimonio; non hanno il cul
to dei morti che vengono così 
abbandonati perché ritornino , 
nella foresta che è la loro ma
dre. Lavorare con loro è molto 
difficile, non sanno pregare e 
poi si spostano continuamen
te. 

Oltre ai Pigmei, hai incon
trato i cercatori d'oro. Ma 
esistono ancora oppure è solo 
frutto dei films? 

E' una realtà nello Zaire. 
Vivono una vita dura. Nella 
foresta vi sono le cave e tanti 
rigagnoli d'acqua, si scava nel
la sabbia che viene poi passa-

, ta al setaccio. Talvolta lavora
no per mesi e si guadagnano 
solo le spese, mentre a casa la 
famiglia aspetta ... Oltre al la
voro faticoso, c'è l ' umidità, 
l 'alcool, la prostituzione, 
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Padre Flavio Pante 

l 'Aids. Li incontravo sul lavo
ro, ma soprattutto la sera, mi 
interessavo dei loro problemi e 
tenevo un ponte con le fami
glie. Portavo la Bibbia, giorna
li, si leggeva e si pregava. Il 
segreto è sempre uno solo: 
prendersi a cuore i bisogni al
trui, il resto viene .. . 

Dopo una decina d'anni 
cosa è successo? 

Sono stato chiamato in Ita
lia e sono vissuto fra i giovani 
del Piemonte e di Vittorio Ve
neto. 

Poi sei tornato? 
Sì, nel 1994, in un'altra re

altà, al nord, a Dorma, nella 
Savana, con circa Il mila rifu
giati del Sudano 

Tutti cattolici con i grossi 
problemi dei profughi e con le 
famiglie divise. 

Ora mi trovo in una nuova 
Missione: Magenta. La zona è 
molto/estesa, con circa 110 vil
laggi e 35.000 abitanti. 

Ogni mese, i primi 15 gior
ni, visito i villaggi, gli altri li 
trascorro in Missione. La gen-

te è molto povera. Con loro 
condivido la vita, punto soprat
tutto sulla scuola, la formazio
ne religiosa e sociale. 

Qual'è l'esperienza più 
bella? 

E' la presenza del Signore 
in tutti i problemi, in tutte le 
difficoltà. ' 

Sembra che giòchi al ri
schio, e poi ti accorgi che Lui 
ti precede sempre. 

A tutti dico e ripeto: vierii e 
vedi! 

Domenico Cassol 

500 di sacerdozio di Padre Antonio Marcon a Fonzaso 

Felice incontro di generazioni (dagli 85 ai 3 anni) ed emigrazioni a Fonzaso in occasione della 
celebrazione del 50° di sacerdozio di Padre Antonio Marcon, missionario scalabriniano per i mi
granti, che ha trascorso 12 anni in Brasile (Serafina Correa) e 37 anni in Venezuela. I partecipanti 
provenivano da varie parti del mondo: Australia, Usa, Francia, Belgio, Svizzera e Germania. 
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Messaggio pontificio 
per la giornata mondiale 

del migrante 1997 
"Il compito di annunciare la parola di Dio, affidato 

da Gesù alla Chiesa, si è intrecciato fin dall' inizio con 
la storia dell'emigrazione dei cristiani", enuncia il Papa 
fin dall'inizio di questo Mtssaggio che invia a tutte le 
chiese particolari, cui spetta di scegliere la data più op-
portuna per la celebrazione della Giornata. . 

Il Messaggio invita "a prendere coscienza della di
mensione missionaria" delle migrazioni, come osserva 
Mons. Giovanni Cheli, presidente del Pcpmi in un arti
colo che accompagna la pubblicazione del Messaggio 
sull'Osservatore Romano del 4 settembre, poiché "la 
Chiesa è nata da questo vasto assortimento di umanità 
non residenziale, in un contesto di mobilità edi plurali
smo etnico, linguistico e religioso, tipico delle odierne 
metropoli occidentali dove più densa è la presenza dei 
migranti". 

I messaggi degli ultimi anni avevano uno spiccato 
taglio sociale, basti pensare a quello per il corrente anno 
sui clandestini o quelli degli anni precedenti sulla fa
miglia o sulla donna; è ovvio che la Chiesa, anche quan
do propone come tema della Giornata questi aspetti 
umani spesso drammatici", considera le migrazioni non 
come un qualsiasi fenomeno sociale ma come un banco 
di prova deUa sua fedeltà al Vangelo", precisa ancora 
mons. Cheli, ma essa non può <;limenticare che è il Van
gelo stesso che essa ha il compito primario di annun
ciare in tutte le circostanze e a tutti gli uomini, anche ai 
migranti. Un tema dunque squisitamente pastorale, che 
aiuterà almeno i credenti a riconoscere i migranti come 
costruttori non solo di una nuova società, ma del Re
gno. 

(Migranti-press) 

.. 

n direttore generale di "Migrantes" 
Belotti è il nuovo Vicario generale 

della Diocesi di Bergamo 
Il Vescovo di Bergamo, 

mons. Roberto Amadei, ha co
municato il nome del nuovo 
Vicario generale della diocesi: 
si tratta di monsignor Lino 
Belotti, 65 anni, direttore ge
nerale della Fondazione 
Migrantes - organismo della 
Cei - e superiore della "Comu
nità missionaria del Paradiso di 
Bergamo". Belotti assumerà 
l'incarico a partire dal prossi
mo ottobre, mentre fino alla 
fine di quest' anno manterrà la 
responabilità della Migrantes 
... A mons. Belotti, che cono
sce molto bene la nostra Asso
ciazione e tanti Bellunesi nel 
mondo, in particolare in Sviz
zera dove ha operato per sedi-
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ci anni, formuliamo i migliori 
auguri per il nuovo importante 
incarico, certi che non dimen
ticherà mai il mondo dell'emi
grazione per il quale ha dato 
tanto con impegno e competen
za. 

La Chiesa in Emigrazione 1111111 

17 NIIH'mhre 11Jl)(1: 
(;illrnata Nazilll1all- delle Migrazillni 

Da noi non succede? 
Meno di due mesi fa trecento "sans papier" (senza 

documenti) come vengono chiamati in Francia gli ·im
migrati irregolari, furono brutalmente cacciati dalla po
lizia dalla Chiesa di St. Bernard a Parigi e rispediii ai 
loro Paesi. Erano africani. 

Da noi non s.uccede. 
Tuttavia, se per la Giornata Nazionale delle Migra

zioni 1996 che si celebrerà Domenica 17 novembre è 
stato scelto il tema di riflessione: IRREGOLARI, NES
SUN SCONTO ALIA DIGNITA ' DEL MIGRANTE, è 
segno che anche da noi il fenomeno dei "sans papier" 
esiste. 

Non solo ma è destinato a crescere ed d farsi dram
matico, sia per i limiti della nostra economia che non 
riesce ad assorbere neppure la manodopera locale, sia 
per il crescere delle tensioni e dezz,a autentica miseria 
nel terzo mondo. 

Il segretario delle Nazioni Unite ha quantificato re
centemente ad un · miliardo gli .uomini e le donne che 
vivono in stato di disperata povertà. 

Se da noi quanto è avvenuto a Parigi, almeno in quel
le forme, non succede, è sempre presente, però l'insi
dia di una mentalità e conseguentemente di un com
portamento xenofobo che ha avuto talora ma
croscopiche espressioni e che è alimentato dal montare 
dell'individualismo del nostro relativo benessere e da 
una sorta di chiusura mentale che ci porta perfino al
l'idolatria della nostra cultura, quando invece pro
prio la nostra cultura che è in radice cristiana è aper
tura, ·dialogo, condivisione, celebrazione della diversi
tà. Dobbiamo allora ricordare due cose. 

La prima. Furono migliaia i nostri italiani, anche 
bellunesi, che nel secolo scorso e nell'immediato pri
mo dopoguerra vissero da irregolari in America Latina 
ed' in USA (e non solo oltre oceano) trovandovi in se
guito dignitoso lavoro. Un di più di memoria storica ci 
aiuterà a non demonizzare la sia pur scomoda situazio~ 
ne attuale ed a guardare con occhi più benevoli nei cui 
volti leggiamo un pò del nostro passato. 

La seconda. Altra è la irregolarità che va superata 
eliminandone le cause che stanno a monte del triste 
fenomeno, la prima delle quali (è doveroso ricordarlo) 
è lo sfruttamento dei loro paesi poveri; altra cosa sono , 
gli irregolari, uomini e donne come noi che per il cri
stiano sono sacramento della presenza di Cristo qua
lunque sia la sua nazionalità o condizione sociale. 

Una rappresentanza dei "sans papier", cOn tanti al
tri emarginati sociali il Papa se li trovò davanti, a Tours, 
nella Chiesa di S. Martino nel pomeriggio del 21 set
tembre scorso. Li abbracciò ad uno ad uno ed ha detto: 
"Una società si giudica dallo sguardo che ha verso i 
sofferenti della vita e dall'atteggiamento che adotta nei 
loro confronti." 

Anche la nostra società bellunese .. Anche ognuno di 
nòi. 

Mario Carlin 
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Belluno 
Il 28 settembre scoso si è 

tenuta l'inaugurazione del Par
co San Lorenzo. Il taglio del 
nastro è stato eseguito da due 
fratellini di Il e 6 anni alla pre
senza del sindaco FistaroI. La 
manifestazione è stata illlieta
ta dal Coro Voci Bianche della 

,Nova Cantica. Il parco si esten
de per circa 15.000 mq. dal 
complesso residenziale di S. 
Lorenzo fino all' ospedale civi
le, dove continua con una pi
sta ciclabile e pedonale lungo 
la quale sono state collocate 
una decina di panchine. 

*** 
"Casa Tua", nel parco del

l'ospedale, è in fase di 
ultimazione. Il tetto è ormai 
completato. All'interno le 
strutture in cemento, mattoni e 
legno mostrano già quale sarà 
la forma di "CasaTua" con le 
sue 8 camere (per 12 posti let
to), i servizi e il soggiorno. 
Essa sarà terminata per Nata
le. Tra pochi mesi quindi vi 
potranno trovare calda ospita
lità i parenti dei malati biso
gnosi di assistenza provenien
ti da paesi fuori Belluno, oltre 
ai malati oncologici in terapia 
di "day ospitaI". 

Sedico 
Una piogggia di milioni per 

una serie di interventi che stan- . 
no impegnando l'amministra
zione comunale. A farla da pa
drone, in cifre, il completa
mento del palazzetto dello 
Sport di Ricolt con una spesa 
2 miliardi e 400 milioni; 830 
milioni verranno adoperati per 
il 2° stralcio della Casa di Ri
poso già in progettazione. 

Tra le opere da realizzare, ci 
sarà anche la nuova centrale 
termica. Per la viabilità verran-
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Aderisci a 

dà forza 
alla voce 
agli emigranti! 

no effettuati interventi sul trat
to Triva-San Fermo, accesso 
alla Piazza Vittoria e l' instal
lazione di un semaforo "intel
ligente" all'incrocio di Bri
bano. Altre opere "nascoste": 
il rifacimento della condotta 
idrica principale da Sedico a 
Bribano e la razionalizzazione 
della rete d'acqua per evitare 
gli sprechi. 

Mel 
Gli stabilimenti Zanussi di 

Mel non subiranno alcun calo 
. occupazionale a seguito del- . 
l'apertura del nuovo stabili
mento di Rovigo. Anzi, per i 
prossimi anni l'azienda preve
de una riqualificazione qua
litativa del prodotto e quindi 
nuovi investimenti. Gli oltre 
1600 dipendenti non devono 
quindi temere per il futuro, al
meno quèllo immediato. E' 
questo quanto è emerso in un 
incontro tenutosi tra i vertici 
dello stabilimento zumellese. 
Presenti le segreterie provin
ciali di fiom-Cgil, Fim-Cisl e 
Uilm-UiI. 

Limana 
Sono stati ultimati i lavori 

relativi alla costruzione del 
nuovo marciapiede in via 
Roma tra il Municipio e l'uffi
cio postale. Il gruppo consiliare 
"Insieme per Limana" esprime 
soddisfazione per l'opera che 
garantisce una maggior sicu
rezza per i pedoni. Il costo su
.pera i 60 milioni. 

Longarone 
In occasione del 33° anni

versario della tragedia del 
Vajont, si è tenuto nella chiesa 
di Longarone, un concerto di 
musica sacra dell'orchestra di 
Belluno, Feltre e Cadore, diret
to da Delio Cassetta, e della 
Corale Zume1lese diretta da 
Nevio Stefanutti con il sopra
no Rosemarie Richebono. 
mentre nell'anfiteatro è stato 
realizzato lo spettacolo "Il rac
conto del Vajont" con l'attore 
Marco Paolini. Sono state ri
portate alla memoria le diffici
li e tragiche esperienze dell' al
luvione a Longarone, Ca
stellavazzo e Erto Casso. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nel pomeriggio di sabato 11 settembre 1996 si è svolta a Meano la 
solenne cerimonia di benedizione e inaugurazione della Chiesa par
rocchiale. Un grande afflusso di gente, presenti sacerdoti, autorità 
civili e militari. Gino Balest I;ta presentato al Vescovo Pietro Brollo 
tutta la comunità parrocchiale, le diverse organizzazioni ed associa
zioni. Si è inaugurato in tal modo la conclusione dei lavori del bel 
sagrato antistante la chiesa, alla presenza di paesani, amici e fami
liari, sotto la protezione del Monte Pizzocco. 

AGORDINO 
Taibon 

Dovrebbero essere già ulti
mati i lavori per la posa delle 
nuove tubature dell'acquedot
to in via Col di Lana. 

La viabilità lungo la strada 
di campagna potrà dunque es
sere ripristinata, fermo restan
do la difficoltà viaria per la pro
secuzione dei lavori in via S. 
Rocco. 

*** 
Ora la malga "Campigat" 

potrà essere raggiunta con una 
. jeep o con un trattore grazie al 

ripristino, da parte del gruppo 
"Piodek" del tratto di strada 
che dalla località "Pont" sale 
fino alla casera. 

Agordo 
L'amministrazione comu

nale e le associazioni com_o 

battentistiche locali hanno sa
lutato ufficialmente la chiu
sura della Caserma XXII Mar
zo 1848 che verrà affidata alla 
Guardia di Finanza e poi cedu
ta dal competente Ministero. Il 
Comune ha assicurato che se 
la struttura dovesse essere mes- . 
sa all'asta, provvederà al suo 
acquisto. 

*** 
La Comunità Montana 

Agordina ha sollecitato la Re
gione Veneto e l'Anas perché 
si sblocchi la situazione della 
viabilità tra Listolade e 
Cencenighe nonostante siano 
stati già stanziati dalla Regio
ne 580 milioni per la progetta
zione della variante. 

Intanto la questione è stata . 
risolta provvisoriamente con il 
riutiliizo della "vecchia 203". 

Sposi 
ad Altdorf 
Jury e Katia De Col, 
appartenenti 'alla 
Famiglia Bellunese di 
Altdorf, in occasione 
del loro matrimonio 
del 13 parile 1996, 
desiderano inviare un 
saluto ai parenti in 
Argentina (famiglia 
Fagherazzi) e in 
Svizzera (famiglia Dal 
Farra e Egli-Zanon). 
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ALPAGO 
La Giunta Regionale del 

Veneto ha fatto visita alla Fo
resta del Cansiglio data in ge
stione all' Azienda Regionale 
delle Foreste. 

Nell'occasione il presiden" 
te della Regione con i sinda,ci 
e la Comunità montana hanno 
illustrato vari provvedimenti in 
favore dell' Alpago, a partire 
dai 3,5 miliardi richiesti al 
Cipe per la depurazione del 
Lago di S. Croce; la realizza
zione di uno stadio per lo sci 
di fondo e la sistemazione de
gli impianti sciistici di Col 
Indes e dello stesso Cansiglio. 
Per lo stadio la Regione ha de
ciso di impegnarsi con uno 
stanziamento di 500 milioni. 

Farra 
L'Amministrazione comu

nale, attraverso un apposito 
regolamento, ha provveduto ad 
istituire un fondo di garanzia 
per la concessione di contribu
ti in conto iriteressi; finalizza
to al recupero, ampliamento, 
miglioramento di strutture per 
uso abitativo e commerciali. 
Per il momento potranno acce-

Una briglia sul torrente 
Maè, posta a monte dell' abi
tato di Dont (progettata dalla 
Zolle t ingegneria), sale agli 
onori per essere stata oggetto 
di studio in Germania, in un 
recente simposio internaziona
le tenutosi a Garmisch
Partenkirchen. Nell' occasione 
il geologo Antonio Cavinato, il 
geom. Alessandro Fistarol e gli 
ingegneri Enrico Fornari e Gio
vanni Piccoli hanno presenta
to un "memorial" con cui han
no illustrato la filosofia 
innovativa cui si è ispirata la 

. briglia citata. 

Forno 

Costeranno più di 1 miliar
do e 200 milioni i lavori in pro
getto di urbanizzazione della 
zona produttiva di Ciamber che 
sarà messa così in condizione 
di ospitare strutture industriali 
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dere a questa forma di finan
ziamento solo i proprietari di 
edifici inseriti nel centro stori
co del paese. 

Chies 
La Pro Loco, grazie al pre

zioso contributo degli abitanti 
più sensibili e del volontariato 
locale, si prefigge l'obiettivo 
della completa pulizia dei sen
tieri ("troi") che collegano le 
varie realtà frazionali, molti dei 
quali si presentano in uno sta-

. to di degrado. E' in program
ma anche la collocazione di 
adeguata segnaletica in legno 
e la realizzazione di una carti
na geografica, corredata di note 
informative sui paesi con l'in
dicazione dei tragitti, della lun
ghezza e dei tempi di 
percorrenza. 

Puos 
Sono già stati appaltati i la

vori delle ex scuole professio
nali che prevedevano il rifaci
mento dell'impianto elettrico e 
dei servizi generali (per una 
spesa di oltre 37 miliardi) e sia 
per le opere riferite alla strut
tura per oltre 99 milioni. Gli 
interventi sono finanziati dai 
fondi del bilancio comunale e 
termineranno entro febbraio 
1997. 

e artigianali importanti per il 
tessuto economico e sociale 
della valle. Altro investimento 
importante riguarda l'amplia
mento del cimitero di Pieve 
che, secondo il progetto, do
vrebbe costare circa 2 miliar
di. 

• Rinnova 
la tua adesione 
per il 1997. 

• Regala 
l'adesione al 
giornale ad un 
parente o amico 
lontano. 

Ti sarà grato per 
sempre! 

Da un mese all'altro 1111111 

CADORE 
Grande attenzione ai progetti 

della nuova variante della sta
tale di Alemagna fra Tai e 
Nebbiù che sono stati portati in 
assemblea pubblica dai sindaci 
di Pieve e di Valle che hanno 
avuto un· incontro a Venezia con 
i responsabili dell' Anas, del Di
partimento viabilità della Re
gione Veneto e con altri enti 
competenti in materia. La rea
lizzazione delle varianti di Tai 
e Valle comporterà un investi
mento complessivo di circa 125 
miliardi per quel tratto di stra
da che è letteralmente invaso 
dal traffico sia in stagione turi
stica che in periodo normale. 

Pieve 
In un incontro in Magnifica 

Comunità, il Vescovo mons. 
Brollo ha voluto ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato a 
rendere più accogliente il sog
giorno del Papa in Cadore. Ai 
presenti è stata proposta la vi
deocassetta realizzata da 
Telebellunodolomiti 
sull' Angelus e donata una foto 
di Giovanni Da Vià che ricorda 
l'avvenimento. 

ne darà corso a lavori pubblici 
per un importo di oltre l miliar
do e 300 milioni. Per il rinnovo 

. e l'ampliamento dell ' illumina
zione in via Ossi, Via 2 Mag
gio, Via Belvedere, a Chiapuzza 
e sulla strada del cimitero (270 
milioni); per il nuovo centro 
commerciale sono stati stanzia
ti 183 milioni per lavori di 
pavimentazione della sala con
gressi, sistemazione sale inter
ne e sistemazione raccordi con 
la piazza. E' prevista anche la 
sistemazione stradale delle vie 
Ladinia, 2 Maggio e Antelao per 
un importo di 250 milioni. 

Sappada 
Circa 400 fedeli di Sappada, 

del Cadore e della Carnia han- · 
no voluto partecipare al ·pelle
grinaggio di S. Maria di Luggau 
che da quasi due secoli parte da 
Cima Sappada per raggiungere 
a piedi il centro austriaco in cui 
sorge il Santuario. Guidati 
dall' arciprete don Pietro 
Romanello e dal parroco di 
Sauris don Pietro Piller, i pelle
grini hanno riaffermato il vin- · 
colo di amicizia transfrontaliera 
che li lega alla gente di Luggau. 

Comelico 
La Provincia procederà entro 

il corrente anno all'appalto dei 

Sala Stampa Vaticana in Cadore in occasione della visita a Pieve del 
Santo Padre il 21 luglio scorso con i due famosi giornalisti Giuseppe 
De Carli e Soguin Navarro. La foto è di CARLA LIVAN che gentil
mente ci ha fornito gratuitamente un servizio fotografico dello sto-
rico evento. . 

*** 
Il Sindaco ha comunicato al 

Consiglio comunale che l'Isti
tuto di Credito sportivo di Roma 
ha deliberato l'assegnazione al 
Comune di un mutuo di 150 
milioni per la costruzione dello 
stadio del ghiaccio. 

Ottenuto il mutuo si potrà 
procedere in tempi brevi all'ap
palto dei lavori. 

San Vito 
Entro la primavera il Comu-

lavori per la sistemazione del 
primo tornante della strada di 
Danta, per un importo di 600 
milioni. 

I lavori inizieranno la pros
sima primavera. 

Anche sulla strada Costa
lissoio sono previsti lavori di 
allargamento di alcuni tratti per 
un importo di 500 milioni. In
terventi di asfaltatura saranno 
eseguiti nel tratto stradale che . 
raggiunge il paese di Costa. 
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FELTRINO 
Feltre 

La Giunta comunale ha de
ciso di avviare l'iter per l'al
largamento delle aree produt
tive della Pescheria e di 
Villapaiera. Alla Pescheria do
vrebbero essere resi disponibili 
altri 90 mila mq., unendo in 
pratica l'area produttiva di 
Feltre con quella di Rasai di 
Seren del Grappa . A Vil
lapaiera l'ampliamento sareb
be di circa 70 mila mq. verso 
Cellarda. 

*** 
La Commissione edilizia 

del Comune ha approvato i 
progetti presentati dalla socie
tà gestita dal costruttore 
Corrado Tiziano per il 
comparto 15 dell' Altanon, 
quello più vicino alla stazione 
ferroviaria. Si tratta di circa 
30.000 metri cubi di costruzio
ni, un terzo dei quali destinato 
ad abitazione e gli altri a ne
gozi, uffici e centri direziona
li. I lavori potrebbero iniziare 
già entro quest' anno. 

*** 
TI collegamento ferroviario 

tra Feltre e Primolano potreb
be essere inserito nel futuro 
piano provinciale della mobi
lità che la Dolomiti Bus sta 
predisponendo per conto della 
Provincia. E' questo il frutto di 
un incontro tra l' amministrato
re delegato della Dolomiti Bus 
e il presidente del Comitato per 
la Ferrovia Feltre-Primolano, 
tenutosi recentemente presso la 
sede della Comunità Montana 
Feltrina. Un primo passo po
trebbe essere senz' altro l'isti
tuzione di una linea Belluno
Trento ferroviaria, con trasbor
do in corriera da Feltre a 
Primolano, particolarmente 
utile per gli studenti universi
tari che frequentano Trento. 

Tomo 
Sarà completato entro bre

ve il nuovo acquedotto dislo
cato tra le località Scasena e La 
Villa. Una condotta di circa 
950 metri destinata a servire 
una ventina di famiglie che si 
son unite in consorzio dal 1988 
per allacciarsi all' acquedotto 
comunale. TI costo sarà di cir
ca 40 milioni, coperti con un 
contributo già deliberato dal 
Comune di 13 milioni e mez-
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zo e con le quote versate dai 
soci del Consorzio. 

Pedavena 
TI Consiglio comunale mo

dificherà il piano di investi
menti per l'anno in corso anti
cipando alcune spese previste 
per gli anni prossimi. In parti
colare interverrà sul cimitero 
(per un investimento di 200 
milioni per nuovi loculi) e il 
seminterrato del municipio 
(200 milioni). 

Lamon 
2 miliardi e 700 milioni 

sono stati stanziati dalla Regio
ne per l'ospedale. Verranno 
eseguiti lavori di adeguamento 
degli impianti elettrici e dei 
servizi igieniCi. Un ulteriore 
traguardo per l'ospedale spe
cializzato lamonese, che ormai 
cura pazienti provenienti da 
tutto il Triveneto e dove, oltre 
ai normali servizi terapeutici, 
riabilitativi, è possibile la 
degenza attuando programmi 
mirati di riabilitazione intensi-
va. 

Vas 
L'anno prossimo se tutto fi-

1erà liscio potrebbe esserci 
l'appalto dei lavori della tanto 
sognata galleria Vas-Segusino. 
Unirà le province di Treviso e 
Belluno, non solo dal punto di 
vista del collegamento strada
le, ma servirà pure per il pas
saggio dell'acquedotto Schie
venin che porterà l'acqua del 
torrente Pium alla pianura 
trevigiana. L'opera verrà a co
stare 23 miliardi. 

J.. ~ ~ 
~~ ~ 

U ~~~ na "'r. ..... 

videocassetta 
che illustra e 
racconta la storia e 
tipologia della . 
nostra emigrazione 
nel mondo. 

Fai richiesta 
all'indirizzo del 
giornale, 
via Cavour n. 3, 
32100 Belluno. 

Tel. 0437/941160 
Fax 0437/941170 

BELLUNESI NEL MONDO 

Ad Anne l'anniversario 
della morte di Ottorino De Bortoli 

Fiore De Bortoli, di Aune di Sovramonte, ci segnala con queste due 
foto che sabato 3 agosto è ricorso l'anniversario della morte di 
Ottorino. Con un cippo eretto sul luogo del suo decesso, erano pre· 
senti il sindaco Giambattista Dalla Corte, il presidente Bertoldin e 
alcuni consiglieri dell' Abm, i rappresentanti dell' Anpi di Feltre con 
il gagliardetto, molti amici e paesani. I coniugi Graziano De Bortoli 
e, Silvia hanno voluto invitare tutti ad inaugurare la casera rico· 
struita nella valle. Nella foto figurano il figlio Gianni, il sindaco Dal· 
la Corte, il parroco don Severino, Silvano Bertoldin ed altri rappre· 
sentanti dell' Abm. 

50° anniversario di matrimonio 
I signori Dda Perini 
e Mario Meneguz di 

Arson di Feltre, 
hanno festeggiato le 

nozze d'oro, 
circondati dall'af

fetto dei figli, nuora 
e nipoti, residenti 

ancora in Svizzera. 
Una grande festa 

profondamente 
sentita, allietata da 

parenti ed amici. • 
Gli ex emigranti del 

comprensorio 
Feltrino augurano 
ancora una lunga 

vita assieme a 
questi cari sposi. 
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A cura di ROBERTO BONA 

Tiro a Volo 
Deborah Gelisio si è pre

sa la rivincita. Dopo la sfor
tunata esperienza alle Olim
piadi di Atlanta (dove era fra 
le favorite, ma non è riuscita 
a salire sul podio), la giov·a
ne tiratrice di Mel ha vinto a 
Montecatini Terme la finale 
della Coppa del mondo della 
specialità double trap. 

Con una prestazione di 
grande livello (145 piattelli 
centrati su 160!) b ·straccia
to tutte le avversarie aggiun
gendo un altro anello 
prestigioso alla già lunga ca
tena di successi ottenuti in 
carriera. 

Rugby 
Alessandro Giacon, se

conda linea del Dolomiti Bel
luno recentemente trasferito 
al Petrarca Padova, è stato 
convocato in Nazionale dal 
tecnico azzurro Georges Co
ste. Giacon ha partecipato ad 
un test che l'Italia ha soste
nuto contro il Galles in vista 
dellà possibile ammissione 
nel prestigioso torneo "Cin
.que Nazioni". 

Hockey 
Quattro formazioni bellu

nesi, Alleghe, Cortina, Feltre 
e Zoldo, partecipano que
st' anno al rinnovato campio
nato di serie A di Hockey. Al 
torneo, articolato in quattro 
fasi, partecipano 14 forma
zioni provenienti dalle "vec
chie" serie A e BI. Le mi
gliori quattro squadre si gio
cheranno lo scudetto contro 
Milano 24 e Bolzano, club 
che hanno scelto la via del 
professionismo ingaggiando 
valanghe di transfer card. 

Calcio 
Il Belluno femminile, lo 

scorso anno dominatore del 
campionato di serie C2, è fra 
le formazioni di spicco del 
campionato di serie Cl. Per 
centrare un altro salto di ca
tegoria le gialloblù, affidate 
al nuovo tecnico Paolo 
Tonizzo, dovranno vincere la 
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concorrenza di Gordice, 
Union Altavillatavernelle e 
Ma1contenta. In C2 esofdirà, 
dopo anni di partecipazione 
ai tornei provinciali, l'undi
ci del Sospirolo. 

I due campionati si arti
colerano in un girone di an
data e ritorno di ventidue 
giornate. 

Basket 
La Libertas Belluno si ap

presta a vivere un intensa ed 
interessante annata sportiva. 

La società del presidente 
Candeago, che quest' anno 
celebra i quarant'anni di at
tività, schiererà un quintetto 
maschile nel campionato re-

. gionale di prima divisione, 
mentre la prima squadra 
femminile, affidata alle cure 
del tecnico slavo Ivan 
Gudely, parteciperà al cam-

Vendesi 
in zona 

Cesiomaggiore 
centro 

Appartamento nuovo 
e 

villette bifamiliari 
indipendenti 

Per informazioni 
telefonare presso 
l'Associazione 
Bellunesi nel Mondo 

Tel. 0437/941160. 

pionato di serie C. Fiore al
l'occhiello del sodalizio ri
mane il settore giovanile; ol
tre agli atleti del minibasket 
la Libertas curerà le squadre 
cadette, allievi e ragazzi . 

Ski Roli . 
Medaglia di bronzo per 

Gabriele Dal Pont nella fina
le della Coppa Italia di ski 
roll. 

Nella prova a cronometro 
svoltasi a Carniga Terme, 
nelle vicinanze di Rovereto, 
il giovane atleta del Gruppo 
sportivo Castionese è stato 
preceduto soltanto dal più 
esperto Stefano Cordoni e dal 
campione del mondo Alfio 
Di Gregorio. 

Nella classifica per socie
tà il Giesse Castione se Nacci 
sp.ort si è piazzato al settimo 
posto. 

Mese Sport 1111111 

Dolomiti Champion 
In occasione della rasse

gna fieristica Expodolomiti 
di Longarone è stato ·conse
gnato a Dino Meneghin , 
team Manager della Nazio
nale di basket, il premio "Do
lomiti Champion". 

Il riconoscimento, voluto 
da Longarone Fiere e patro
cinato dalla Regione Veneto, 
intende premiare di anno in 
anno un personaggio simbo
lo dello sport che con le sue 
imprese abbia contribuito a 
far conoscere nel mondo il 
territorio dolomitico e possa 
essere Indicato a modello per 
i giovani. 

Meneghin, nato ad Alano . 
di Piave nel 1950 da genitori 
di origini cadorine, è il più 
grande cestista nella storia 
della pallacanestro italiana. 

50° anniversario a Tiser 

Il 20 luglio scorso, a 
Tiser di Gosaldo, ' ....... , 

.. Giovanni Ren (uno 
degli ultimi 
"caregheta") e 
Carolina Stalliviere, 
hanno festeggiato il 
50° di matrimonio 
attorniati da parenti 
ed amici. Auguri e 
felicitazioni 
vivissime. 

1895 Liquori Frescur~ 
Produzione Vendita :I~,", 

Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta 

dal 1895 

Liquori nazionali 
ed esteri 

Whisky ~ Brandy -
Cognac 

Rhum - Tequila 
Gin - Porto - Sciroppi 

Champagne 
Selezione vini 

'" <::I <::I .. co, .. 
~::~ 
«::) ........ 
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Piazza IV Novembre, 1· BRIBANO (BL) • Tel.JFax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo": 5% su liquori e superalcoolici - 10% su vini e Champagne 
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IIIIIII Tra gli Ex Emigranti BELLUNESI NEL MONDO 

i, Alano di Piave 
Ex Emigranti "Monte Pizzocco" 

Il 
I 

Il gruppo di ex Emigranti della Famiglia di Alano di Piave in 
occasione della gita a Trieste-Redipuglia e Aquileia del 14 set
tembre scorso posano per la foto ricordo. 

Agordo: Assemblea APIM 
Si è svolta lo scorso mese di agosto presso l'Istituto 

U. Follador di Agordo l'Assemblea annuale dell'Asso
ciazione Periti Minerari, con numerosa partecipazione 
di soci e autorità. 

L'ospite più atteso e importante è stato il comm. Danilo 
Longhi. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Agor:do 
Vito Valcozzena, il vice presidente della Comunità- Mon
tana Agordina Sergio De Riva, l'assessore provinciale 
Gianni Pezzei, il rappresentante del Collegio dei Periti 
Industriali Lanfranco Da Canal; il presidente delle Ca
mere di Commercio italiane e dell'Ente Vicentini nel 
Mondo,' per l'Abm il presidente Silvano Bertoldin. 

Dopo la relazione del presidente Giorgio Fusina, gli 
ospiti hanno espresso stima e riconoscenza per la cate
goria dei periti minerari che ha onorato in tutto il mon
do l'emigrazione bellunese, affrontando temi e problemi 
di recente attualità, quali la laurea breve e la formazio
ne dei giovani nella scuola. 

L'Assemblea si è conclusa con l'approvazione del bi
lancio e l'arrivederci a Santa Barbara nel prossimo di-
cembre. ' 

Moretti Giuliano 

n 26 Dicembre 1996 la Famiglia ex emigranti, in 
collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di 
Meano, terrà l'ormai tradizionale "Giornata dell'emi
grazione". 

Nel corso della manifestazione verrà celebrata una 
S. Messa in onore della patrona dei lavoratori Santa 
Barbara. L' incontro si terrà presso la sala canonica dove 
verranno consegnati degli attestati di benemerenza agli 
ex emigranti con 30 anni di lavoro all'estero. Chi è 
interessato è pregato di farsi riconoscere presso i capi 
zona oppure al presidente Antoniazzi Aurelio, Via 
Rumarna 2, Meana - Tel. 0437/86206 al più presto. 

Sono necessari i seguenti requisiti: essere soci della 
Famiglia "Monte Pizzocco"; aver trascorso almeno 30 
anni di lavoro estero; essere in regola con l'adesione al 
giornale Bellunesi nel Mondo. La mattinata si conclu
derà con un rinfresco offerto dal Comitato. 

TI Presidente 
Aurelio Antoniazzi 

92 0 compleanno 

VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE DA CAFFE' 

LAVASTOVIGLIE 

Mamma Emma 
Canal vedo Slongo, 
ha compiuto 92 
anni 1'11 ottobre 
scorso. Madre di 
ben undici figli, 
tutti viventi, i quali 
desiderano, 
attraverso queste 
colonne, rinnovare 

- gli auguri di ancora 
tanti anni insieme. 
Anche la Famiglia 
ex Emigranti 
"Monte Pizzocco", 
della quale sono 
soci alcuni figli di 
Emma, si associa 
con felicitazioni 
vivissime. 

Per 
gli 

CARIMALI I faiB.1 
Ex Emigranti 
del Feltrino 

• Si ricorda che il 
recapito ABM 

è aperto ogni martedì 
dalle ore 9 alle ore 11 

presso -
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DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) 770324 
32010 CASTElLAVAZZO (Bl) - ITALIA 

la sede A.N.A. 
di Feltre 

Via Mezzaterra, n. lllb. 
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Vajont "Nel tempo" 
mento di lavoro che nell'occa
sione è divenuta strumento del
l'anima, con la quale ci ha re
galato una cronaca straordina
ria. La mostra allestita a 
Soverzene dal "Percorso Arti
stico Bellunese" nel mese di 
ottobre grazie al concorso dei 
comuni di Longarone, So
verzene e Ospitale, della Co-

Vajont; 9 ottobre 1963. Un munità Montana Cadore-
" nome e una data indimentica- Longaronese-Zoldano e de Il 

bili. Ogni anniversario costitu- Gazzettino, ha messo insieme 
isce, ormai da 33 anni, un'oc- 130 immagini. Ma molte ne 
casione di ripensamento sui restano nell' archivio di 
perché di quel1' onda che scon- Zanfron, pronte a finire (se 
volse e quasi annientò la comu- qualcuno lo vorrà), in una mo
nità di Longarone. Ricostruzio- . stra permanente del Vajont. 
ni degli avvenimenti ne sono "Nel tempo", questo il titolo 
state fatte tante, in varie forme. dato alla mostra, ' si presenta 
Processi, da allora, sono anco- come una carrellata di sensa
ra aperti nelle aule dei tribu- zioni, un racconto in bianco e 
nali . Testi teatrali vengono nero che parla da solo, anche 
scritti e rappresentati propo- se qua e là soprattutto chi non 
nendo fatti e interpretazioni c'era all'epoca avverte il bis 0-

della drammatica vicenda. Tut- gno di qualche didascalia che 
te testimonianze di una tensio- spieghi! Perché di capire c'è 
ne che il tempo fatica a miti- bisogno. E non solo per un ri
gare, di una memoria che è . m~ndo c.ommem9rativo ,sem
strenua difesa di valori più che _ . pre ~oyeroso, ma per il pr:esen-
desiderio di.risarcimento. Il ri- te e Il futuro che non possono 
cordo resta, lucido e commos- prescindere da quella Storia se 
so, nei sopravvissuti. vogliono essere migliori, se si 

Ma resta anche nei docu- vuole che quella lezione serva 
menti. Fra questi la fotografia, a rispettare l'ambiente, a vive
Giuseppe "Bepi" Zanfron, re in modo diverso. Una foto 
fotoreporter fra i più amati in di Z~fron celo ricQrderà per 
provincia e oltre, in quelle ore sempre: un bambino . è colto 
successive al· disa~tro , er<!. lì, mentre, da una fine~tra d'.una 
sulla landa desolata di aula un pò dimessa, guarda la 
Longarone, fra i poveri resti, i g-rande spianata dove .ç' era 
sassi del Piave, i soccorritori, i Longarone: ' sulla lavagna una 
parenti, i morti, l'angoscia e lo data e una· frase: 17 ottobre 
sgomento. A tracolla; la mac- 1963 - primo giorno di scuola. 
china fotografica, il suo stru- Eldo Candeago 

Tanti saluti da Fléron 
La signora Angelina 

Sommavilla in Dal Farra, ha 
festeggiato il 19 settembre i 
suoi 80 anni assieme ai figli 
Anna e Roberto e le rispettive 
famiglie. Origiliaria di Cirvoi 
(Belluno), .è arrivata in Bel
gio il 26 luglio 1951 e fa par
te della Famiglia Bellunese di 
Fléron sin dalla sua fondazio
ne. Partecipò a,nche alla Co
rale Stella Alpina. Legge sem
pre il mensile del! 'Abm e pen
sa. sempre con nostalgia al-

. ' 
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l 'Italia. Assieme ai Bellunesi 
di Fléron, invia tanti saluti af
fettuosi a parenti ed amici 
sparsi in Italia e in vari COft

tinenti . 

.' 

''l' 
/. 

-

In breve IIIIIII 

SITUAZIONE ECONOMICA IN PROVINCIA 

Esaminato il periodo 
apr:ile-Iuglio 1996 

In agricoltura si è fatto sentire l'effetto "mucca pazza", 
che ha favorito la vendita delle carni locali. Nell ' industria 
trend stabile per gli occhiali, mentre il settore del legno e 
dei mobili ha subito un rallentamento. Il settore edile man
tiene un trend positivo, grazie, soprattutto, alle piccole im
prese. 

Nell' artigianato risultati positivi , in particolare 
nel1'occhialeria e nell'autotrasporto. Nel settore si mira alla 
qualità e all' innovazione e vi è maggiore domanda di ma
nodopera specializzata. 

Nel commercio si sono riscontrati alcuni trends negati
vi. Mentre tiene la grande distribuzione alimentare, la ven
dita di abbigliamento, articoli ottici, televisori e impianti 
stereo è in calo. Calata anche la presenza turistica, dopo 
giugno. Sono riprese le opere pubbliche, ma ciò non ha si
gnificato una ripercussione positiva sull 'occupazione. 

DA 2S ANNI 

TUTTE LE LINGUE , 
DEL MONDO 
PASSANO PER LA SCUOLA • 

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

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
. - SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

DAL 19')(, 

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 

INFORI\I.\ZIONI: 

Scuola di Lingue. MARCO POLO · 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 9411,40 - Fax (0437) 941150 
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AItdorf COLONIA 

Domenica 14 luglio scorso, a H)!ler presso Sile ne n si è 
svolta la grigliata bellunese che ha visto la presenza di nu
merose persone. A nome del Comitato ringrazio tutti i parte
cipanti, in particolare Luigi Bortoluzzi che da Lucerna ha 
portato il "calie rane " per la polenta; Nicola Petta che è sta
to impegnato tutto il giorno alla griglia ad arrostire salsic
ce; Luigi Conte e Giacomo Dall 'Agnola che hanno prepara
to la polenta; la ditta Ziegler di Fluelen che ha messo a di
sposizione tavole, panche e un camioncino per il trasporto e 
tutte le signore che per l'occasione hanno preparato delle 
gustosissime torte. 

A proposito di collaborazione voglio raccontare un pic
colo episodio che mi è capitato: per mantenére le bibite fre
sche, abbiamo immerso le bottiglie in un fiumiciattolo che 
scorre lì vicino. Con il tempo l 'acqua staccò dalle bottiglie 
tutte le etichette che galleggiavano allegramente. Vedendo 
tre vivacissimi bambini che giocavano nell'acqua, chiesi loro 
se volessero pescare le etichette; pensando che non lo faces
sero, me ne dimenticai. 

Dopo un pò di tempo tornarono e mi dissero: "Abbiamo 
pescato tutte le etichette, possiamo fare ancora qualche cosa 
per aiutarvi?" Sono rimasta piacevolmente sorpresa e augu
ro a questi bambini, che il senso della collaborazione e della 
solidarietà rimanga in loro per tutta la vita. La giornata è 
trascorsa fra canti accompagnati dalla chitarra di Lucio che, 
con tutta la sua famiglia, ha collaborato perché questa gior
nata trascoresse in allegria e spensieratezza. Anche a loro 
un grazie di cuore. 11 prossimo anno ripeteremo questa espe
rienza, sperando di poter salutare tanti bellunesi che que
st'anno non hanno potuto partecipare alla nostra grigliata. 

, Dora Truetsch 

A Parigi il 30 Novembre
Grande Soirée Italienne à Saint Maurice 

Grande manifestazione culturale veneta il 30 novem
bre p,v" durante lo quale verrà eletta "Miss Italia" Ile de 
France 1996, ' 

Allieterà lo serata danzante Achille Pellegrini ed il suo 
quartetto e parteciperà eccezionalmente il grande e fa
moso spettacolo Des Etoiles de Paris, per lo prima volta a 
Saint Maurice, Inizio ore 21 ed al termine sorteggio di un 
soggiorno gratuito per due persone a Venezia, Per infor
mazioni e prenotazioni Tel. 01/49770672. 
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Incontro sul battello 

Incontro di fine stagione 
inusuale per la Famiglia 
Bellunese N ordreno-West
falia, che quest' anno ha orga
nizzato, a metà settembre, una 
serata in battello sul Reno. Con 
partenza alle ore 15 a Duisburg 
ed arrivo a Dus- seldorf alle 22, 
i convitati hanno colto l'occa
sione per trascorrere qualche 
ora in compagnia, allietati da 
musica e buffet caldo. 

Il Presidente della Famiglia 
Bellunese, Ing. Paolo Fonta
nella, portando il saluto di tut
to il Consiglio, ha dato il ben
venuto, in modo particolare, gli 
ospiti d' onore intervenuti da 
Belluno, il Presidente della 
Provincia, Oscar De Bona, ed 
il Sindaco di Puos d'Alpago, 
Antonio Barattin. Poi, dopo 
avere letto il messaggio augu
rale del Console Generale di 
Colonia, Dott. Paolo Ducci, 
l ' Ing. Fontanella ha salutato i 
Signori Fontana ed i Signori 
De Pellegrin, provenienti dal-

la Baviera, ed il Vice-presiden
te dell ' Uniteis, Fausto 
Bortolot. Quindi nella sua bre
ve relazione sull' attività della 
Famiglia ha affrontato la 
tematica dei Comites - le cui 
nuove elezioni sono previste 
per il prossimo marzo - defi
nendoli "insostituibili stru
menti di partecipazione e di 
rappresentanza democratica, 
nonostante la pessima prova 
data in Germania." 

La serata è proseguita con 
la consegna, da parte del Pre
sidente De Bona, del diploma 
di benemerenza'della Regione 
Veneto a Renzo Munerati e con 
il resoconto offerto dallo stes
so De Bona, dello incontro 
della Consulta regionale vene
ta per l'emigrazione del mag
gio scorso a Verona. De Bona 
ha quindi riferito sulla presen
tazione, avvenuta pochi giorni 
'prima a Vienna, della Mostra 
internazionale del gelato di 
Longarone, ribadendo l'impor
tanza dei mercati d'oltralpe per 
l'economia bellunese. Si sono 
quindi avvicendati al microfo
no il Sindaco Barattin, portan
do il saluto del Comune di 
Puos d'Alpago, ed il Vice.-pre
sidente dell ' Uniteis Fausto 
Bortolot, che ha ricordato l'im
portanza dell ' attività dell ' 
Uniteised il suo successo. 

Prima del saiutodi commia
to, il Presidente Fontanella ha 
invitato tutti all ' importante 
manifestazione del trentennale 
a Belluno, il 2 novembre, ed 
alla cena sociale del 26 novem
bre al ristorante "La cascina". 

Irene Savaris 
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L' 8 settembre, le Famiglie 

~x ::;~:;r:~s~~l~ P~:~~r~~~': L'incontro annuale della Famiglia Bellunese di Trento 
hanno organizzato un pullman 
per partecipare alla festa della 
Famiglia Bellunese di Trento. 
Con 24 partecipanti della pri
ma e 29 della seconda Fami
glia, guidati dai Presidenti 
Antoniazzi e Vetto rata, sono 
stati accolti a Trento (in perfet
to orario) da due collaboratori 
di quella Famiglia con un brin
disi di ben arrivati all'esterno 
del museo dell' aeronautica 
"Caproni". 

Qui i partecipanti hanno 
percorso i di versi settori, 
soffermandosi ad ammirare, 
quasi increduli, quelle vecchie 
macchine chiedendosi come 
queste avessero potuto volare 
e più tardi partecipare al pri
mo conflitto mondiale e a nu
merose imprese civili. 

Alle 11 il gruppo è partito 
per Passo Coe, ove sono stati 
ricevuti con tanta simpatia dal 
dinamico e infaticabile presi
dente della Famiglia di Tren
to, Vitale Triches. 

Nessuno si aspettava una 
così calorosa e sincera acco
glienza ... Lassù a Passo Coe 
la giornata era bellissima, il 
verde dei prati e della vegeta
zione facevano cornice ad un 
cielo azzurro che da tempo non 
si vedeva. 

N ell' attesa del pranzo, 
Triches ha presentato le reci
proche Famiglie ringraziando
le della presenza. 

Il Presidente Vettorata ha 
portato ai convenuti il saluto 
della Famiglia del Feltrino. 
Antoniazzi, che fa parte del-
1'esecutivo, ha portato il calo
roso saluto dell' Abm uni
tamente-a quelli della Monte 
Pizzocco. 

Con 1'occasione desidera 
ringraziare tutti i collaboratori 
della Famiglia ospitante, gui
dati dal magnifico Vitale. Il 
pranzo era veramente eccellen
te, a base di polenta e arrosto 
con contorni di crauti e piselli 
e soffritto di formaggio. 

Un plauso va alla signora 
Maria Triches e 'alle sue colla
boratrici, che hanno saputo 
soddisfare le esigenze di un 
centinaio di persone. Nel po
meriggio si sono svolti vari 
giochi di società come ai vec-
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chi tempi con la rottura delle 
"pignatte", corsa ai sacchi ed 
altro. Le famiglie ospiti hanno 
fatto ritorno a casa verso le 16 
in direzione Lavarone, con so
sta di un'ora ad Asiago. 

Si è conclusa così la gita e 
partecipazione alla annuale fe
sta dei Bellunesi e Trentini. Le 
"Famiglie", soddisfatte, si pro
pongono di rinnovare questi 
incontri con altre Famiglie e 
conoscere così altri Bellunesi 
sparsi in tuttp il mondo. 

Antoniazzi A. 

Passo Coe: una foto di gruppo. 

La rottura delle pignatte. 

Alcuni componenti il Comitato della "Monte Pizzocco". 

,., . ::'~~":::~~ee 
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46° Anniversario della Famiglia Bellunese di Buenos Aires 
Nella propria sede, in una 

atmosfera carica di ricordi ed 
emozioni, ha avuto luogo do
menica Il agosto la celebrazio
ne del 46° anniversario della 
fondazione dell' Associazione ' 
tra BelI unesi residenti. in 
Buenos Aires. L'ottimo pran
zo è stato realizzato grazie. alla 
collaborazione di alcuni instan
cabili soci . I vari eventi, 
succedutisi nel corso dell ' in
contro conviviale, sono stati 
accompagnati dall' orchestra 
"Sans Souci" e dai romantici e 
toccanti interventi canori del 
nostro amico Eugenio De 
Lunardo, nativo di Treviso. 
Hanno partecipato circa 250 
persone tra soci e amici; Erano 
presenti anche come invitati 
speciali i rappresentanti di al
tre Associazioni italiane, in 
particolare del Triveneto. 

Alla riunione ha partecipa
to l'ex presidente della Fami
glia Bellunesi in Roma, 
Vittoriano Speranza, attual
mente in servizio pressol'Uf
ficio Emigrazione e Cultura 
dell' Ambasciata d'Italia in 
Buenos Aires. Al termine del
la riunione il presidente, ing. 
Angelo Roni, ha rivolto ai con
venuti un caloroso saluto illu
strando l'importanza della ce
lebrazione e invitando tutti i 
bellunesi a restare sempre uniti 
intorno alla "Bellunese" che 
rappresenta per tutti noi gli ide
ali, la tradizione e l'immagine 
viva della patria lontana. 

Un particolare plauso va al 
presidente e agli altri dirigen
ti, attuali e passati, per aver 
saputo nel corso degli anni 
mantenere sempre vivo, anche 
nelle generazioni nate all' este
ro, lo spirito di "Bellunesità" 
proprio della nostra Associa
zione. 
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CERCASI 
GESSINI 

E MONTATORI 
DI CARTONGESSO 

per lavoro in provincia 
Per informazioni 

rivolgersi 
tel. 0437/49138 

BUENOS AIRES - TI direttivo: Quinto Bigi, Giovanna Mionetto, Cristina Bernini, Virgilio Colle, Ma
ria Blasco, Alida Acosta, Silvio Fontana, Gottardo Fabbiani e Angelo Roni. Assenti: Lino Caldart, 
Venanzio Dal Pont e Dario Zampese. 

BUENOS AIRES - I bravi cuochi: Gina B. in Fabbiani, Dario 
Zampese, Lino Caldart e Quhito Bigi. 

/' 

. 

MATINA 

Co I é che tu te leva la 
matina 
e verti i to balcòi con 

. gran premura, 
tu sent quale bocada 
de ària fina, 
che I é I pi bOB tazon 
de la natura. 
El prim mestiér che a 
ti te riva in ment, 
I é cargar la cògoma 
su I foc, 
e po spetar fin tant 
che tu la sent 
siargat quel bon saòr 
par ogni Ioc. 
Te na scudela trat con 
religion, 
sto bon café che 
inprima la jornada, 
fa baIsem pa I gargat 
pasar tu I sent, 
che I se conpagna a I 
cor con devozion 
e nas in te I zervei 
nova cantada, 
desmentega le rogne e 
I é content. 

Piero Bressan 

-
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_. Settecento "Tramontin" 
Il nuovo Comitato della Famiglia di Sydney festeggiano a Rancho dos Bugres 

La Famiglia dei Bellunesi di Sydney ha tenuto il 9 giugno 
scorso l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato demo
craticamente eletto da oltre un centinaio di soci presenti. Il Co
mitato (nella foto da sinistra a destra) è così composto: 

Presidente - Angelo Baldovin 
Vice presidenti - Umberto Baldovin ed Ester Baudana 
Tesoriere - Arcangelo Baldovin (assente nella foto) 
Con~iglieri - Giovanni Berton, Ino Toffoli e Rosetta Mattiuzzo 
Segretario - Angelo Pizzolato 
Quest'ultimo informa della morte di Mario De Marco, che è 

stato tra i fondatori di questa Famiglia, di Mario Zasso e Alber
to Quinto Gubert. Il nuovo presidente e tutto il Comitato ringra
ziano fortemente tutta l'Abm. 

Frauenfeld ringrazia 
la Latteria di Busche 

La Famigiia dei Bellunesi di Frauenfel in Svizzera ha tenuto il 
2 giugno scorso la tradizionale "Festa di primavera" e intende 
ringraziare la Latteria di Busche per le magliette che ha rice
vuto in questa occasione. Nella foto, il Consiglio al completo 
indossa le magliette e ringrazia sentitamente. 
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il centenario della 
loro emigrazione da Soverzene 

Emigrare ha significato 
molto spesso nel passato "di
spersione". Questo effetto del
la sepàrazione traumatica ha 
disgregato intere famiglie, dis
solvendo rapporti di parentela. 
Ha costituito per decine e de
cine di anni uno dei drammi 
più struggenti, particolarmen
te per quelli che attraversava
no l'oceano Atlantico verso la 
"Merica" ... 

Dopo la partenza, per qual
che tempo si cercava di conser
vare i contatti tramite la corri
spondenza. E delle lettere de
gli emigranti esiste un dram
matico campionario raccolto in 
alcune pubblicazioni. 

. Poi, "lontano dagli occhi ... 
lontano .dal cuore": tutto si af
fievoliva. Un poco alla volta le 
lettere si diradavano fino a ces
sare del tutto e con esse termi
nava anche l'ultimo esile con
tatto con i parenti e gli amici 
nel paese natale. 

Oggi, particolarmente dal 
Brasile, dagli Stati del Sud 
dove maggiore è stata l'immi
grazione italiana, sempre più 
frequentemente giungono ap
pelli per combinare incontri, 
favorire raduni attorno ad un 
cognome, indice della stessa 
discendenza familiare. Famo
si sono stati in tempi recenti -
tanto per citare - i raduni della 
famiglia "Olivo", dei "Bian
chini", dei "Girardi" e "Dall' 
Agnol". 

Ultimamente giunge notizia 
del raduno dei "Tramontin", 
partiti da Soverzene (Belluno), 
ed oggi famosi negli Stati di 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, principalmente per il 
ramo degli industriali produt
tori di pregiata utensileria in 
acciaio e casalinghi con il mar
chio "Tramontina". 

L'incontro di questo ceppo, 
il primo in cent' anni di emigra
zione, avviene nel paese di 
Rancho dos Bugres e vi è pre
visto un afflusso di circa sette
cento persone coordinate da 
Isartino Tramontin che risiede 
a Nova Amburgo in Rio Gran
de do Sul. 

Le famiglie Tramontin con
fluiranno nel luogo prescelto 
dalle varie città brasiliane nel
le quali risiedono i discenden
ti di: Agostino, Lorenzo, An
tonio è Giovanni Maria 
Tramontin , capostipiti del 
ramo sudamericano della stir
pe. Da Soverzene, paese origi
nario, sono partiti per il Brasi
le una decina di parenti, gui
dati da Arduino Tramontin. 
Tutti uniti parteciperanno quin
di alla serie di cerimonie pro
grammate per festeggiare l'im
portante momento del ritrovar
si assieme. 

L'avvio verrà dato, nella 
chiesa di Rancho dos Bugres, 
con una Messa officiata da pa
dre Ademar Tramontin. 

Ivano Pocchiesa 

La caza Co I sol su par le zime el barluméa, 
el cazador co I s-ciop e munizion 
el scoIta el can te I prà che I pasturéa 
e intant elI se tragheta in postazion. 
Ma quant che la cainàda se fa ciàra, 
el spiza i òci longhi in te I mirin, 
co I sent verso la posta el can che I para, 
el speta che I ghe pase da visino 
El Iìore el sbrisa via par en troi stret, 
en buscatelI o scont in te I andata, 
ma I cazador I e pronto co I grilet, 
segur, I ghe slonga via na gran tonada. 
No sò che contenteza che sarà 
aver in te I borghes en Iìore mort, 
la gran braùra sol de aver copà 
en inozente béstia senza tort! 

Piero Bressan 

31 



· 1 

1111111 L'agenda deiIe Famiglie. BELLUNESI NEL MONDO 

Incontro delle Famiglie Bellunesi della Svizzera 
A metà settembre, i bellu

nesi residenti in Svizzera han
no dato avvio aÙesteggiamenti 
del Trentennale di fondazione 
dell ' Abm, con una giornata 
densa di manifestazioni. 

Dopo la mattinata dedicata 
alle giovani generazioni 
trivenete aderenti.all 'Utrim, la 
scena si è spostata all'Hotel 
Spirgarten di Zurigo, dove la . 
Famiglia bellunese locale, pre
sieduta da Saverio Sanvido, 
aveva predisposto un ricco 
carnet che, partendo a metà 
pomeriggio, si concludeva a 
notte inoltrata. Oltre 250 per
sone, che rapprèsentavano qua
si tutte le Famiglie bellunesi 
costituite in Svizzera, e nume
rose autorità locali ed italiane, 
erano presenti all'apertura uf
ficiale dei festeggiamenti del 
trentennale di fondazione del
la Sede madre e della stessa 
Famiglia Bellunese di Zurigo. 
Presenti per l'occasione il Pre
sidentefondatore dell' Associa
zione, Vincenzo Barcello- ni 
Corte ed il primo Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Zurigo, Patrizio De Martin, ac
compagnati da Belluno dall' ex 
Presidente Abm, Maurizio 
Paniz, dal Sindaco di Feltre, 
Gianvittore Vaccari, dal rap
presentante del Comune di 
Belluno, Giancarlo Ingrosso, e 
dai consiglieri dell' Abm Italo 
De David, Marcella Avoscan 
ed Irene Savaris, mentre il Pre
sidente della provincia, Oscar 
De Bona, aveva fatto perveni
re un messaggio augurale. 

L' intervento del Presidente 
Sanvido ha ricordato alcune 
tappe importanti del lungo 
cammino percorso, dalla Fami
glia Bellunese e facendo pro
prio il motto dell' Abm, ideato 
dal Presidente Paniz, "Vicini e 
lontani, mai soli" , ha ribadito 
la necessità di rendere concre
to tale motto, anche se .non è 
sempre facile. Quindi il Presi
dente Sanvido ha sottolineato 
che nei trent'anni di attività 
l'impegno dei soci è sempre 
stato rivolto alla terra d'origi
ne, alla sua economia, alle sue 
problematiche ed "ora", affer-
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La consegna ufficile delt'opera "Andata e ritorno" per la sede centrale di "Bellunesi nel Mondo". Nella 
foto da sinistra: Saverio Sanvido, prof. Luigi Zanolli, prof. Vittorio Rascbèr, l'artista Fortunato 
Campigotto, l'avv. Maurizio Paniz, l'ing. Vincenzo Barcelloni Corte, l'Assessore Regionale Franco 
Bozzolin, il dotto Angelo Tabaro e Patrizio De Martin. 

ma, "siamo fieri ed orgogliosi 
delle nostre radici". Ma San
vido, anche nella sua veste di 
Presidente del Comitato coor
dinatore delle Famiglie Bellu
nesi in Svizzera, non nascon
de la preoccupazione per quan
to sta accadendo in Italia, "nel 
vedere Venezia al centro di ma
nifestazioni separatiste, mentre 
noi da decenni viviamo al
l'estero, condividendo lavoro, 
gioie e dolori, non solo tra ita
liani, ma tra europei". Conclu
de affermando che "le vicende 
politiche italiane hanno contri
buito negativamente alla vita 
associativa" ed avverte che "i 

giovani hanno perso l'interes
se politico per l'Italia." Al suo 
intervento ha fatto seguito la 
presentazione dell' opera 
bronzea donata dalle Famiglie 
bellunesi della Svizzera al 
museo dell ' Abm. La bella ope
ra, eseguita dall' artista bel
lunese Fortunato Campigotto, 
dal titolo significativo "Anda
ta e ritorno", è stata presentata 
dal docente universitario Vit
torio Raschèr, anch' egli di ori
gine bellunese, e consiste in un 
globo che vuole raffigurare il 
mondo dell' emigrazione, da un 
1<:lto rappresentando il paese 
ospitante, dall' altro rappresen-

tando l'impossibilità a frenare 
l'esodo dai paesi natii. Al ca
loroso applauso che ha accolto 
l'opera sono seguiti i discorsi 
sensibili ed incoraggianti del 
rappresentante del Sindaco di 
Zurigo, Estermann, del Conso
le generale di Zurigo, Ministro 
Laiolo, e dell ' Assessore regio
nale Veneto all'Emigrazione, 
Franco Bozzolin, che parlando 
della sua visita l'ha definita 
"un contatto di straordinaria in
tensità umana con una delle più 
significative realtà dell'emi
grazione veneta, che ne ha for-

Una veduta della splendida sala dello Spirgarten di Zurigo gremita di Bellunesi e Veneti. 
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per il trentennale dell' ABM e della Famiglia 
temente caratterizzato la sto
ria". La presenza dell' Asses
sore Bozzolin, accompagnato 
dal Dirigente generale del di- . 
partimento, Angelo Tabaro, ha 
offerto a molti presenti la pos
sibilità di portare avanti le pro
prie istanze. Sono quindi in
tervenuti gli ospiti bellunesi e 
don Giuliano Dalla Sega, as
sistente spirituale dei bellune
si in Svizzera, che ha ricordato 
la grande figura di Mons . 

. Muccin, il quale presenziò alla 
fondazione della Famiglia 
Bellunese di Zurigo. Hanno 
portato il loro pensiero anche 
alcuni rappresentanti delle as
sociazioni in Svizzera, tra cui 
Luciano Lodi, del Caves. Era
no presenti in sala anche Luigi 
Zanolli, dell ' Acli Svizzera, il 
Consultore regionale Luciano 
Alban, i rappresentanti del 
Cornites, Dino Nardi e Oreste 
Vezzani, ed ii" rappresentante 
del Gruppo giovani Utrim, 
Mirco Vazzoler. Le celebrazio
ni ufficiali si sono concluse, 
dopo la cena, con lo spettacolo 
dei "Belumat" . Il duo Giorgio 
Fomasier e Gianni Secco, con 
le sue battute ha ulteriormente 
riscaldato 1'atmosfera festosa 
presente in sala. Quindi, dopo 
una ricca lotteria e tante chiac
chiere con i vicini di tavolo, gli 
appassionati di ballo hanno 
potuto scatenarsi sulla pista, 
sulle note dell' orchestra 
bellunese "Folk 2000~', facen
do le ore piccole. 

Irene Savaris 

Bellunese di Zurigo 
Andata e ritorno 

L'opera in bronzo plasmata da Fortunato Campigotto in occa
sione del trentesimo anniversario della fondazione della Famiglia 
di Zl,Irigo venne commissionata dalle Associazioni Bellunesi nel 
Mondo (Abm) in Svizzera per la sede madre come ricordo perma
nente dell'emigrazione bellunese in questo paese. Secondo l'au
tore stesso va interpretata nel modo che segue. 

• La sfera vuole raffigurare il mondo dell'emigrazione. E' so
stenuta da due mani, una chiusa che prende e rappresenta il 
paese ospitante, e l'altra che offre e rappresenta l'impossibilità di 
frenare l'esodo di famiglie, di figli bellunesi verso terre scono-

. sciute. 
• La sfera stessa è però spaccata in due: vuole dimostrare la 

frattura che esiste fra la generazione dei genitori, partiti con la 
speranza del ritorno, e quella dei figli che hanno difficoltà di co
municazione con i genitori e con il paese d'origine. Le fratture 
sono evidenziate da cunei simili a quelli usati per scindere le 
"borre". Cunei che rappresentano il dolore e l'incomprensione, 
la perdita dell'identità, la frattura con il passato, con il dialetto. 

• Con l'alternarsi di apertura e chiusura dei bordi della frattura 
l'artista lascia però aperta la possibilità di un ricongiungimento. 
L'emisfera poggiata sulla mano aperta simboleggia l'attaccamento 
al paese nativo, qui evidenziato dalla chiesa e dal cimitero, case e 
stalle in rilievo; l'albero dalle molteplici radici è quello della vita, 
gli steccati e muri a secco limitano il territorio, ora in stato di 
abbandono, 'per ricordare l'abbandono della terra. 

• Qua e là sbucano piccole strade tortuose che s'infilano in 
gallerie: esse rappresentano l'andata dell'uomo o della donna 
verso l'ignoto. L'emisfera poggiata sulla mano chiusa simboleg
gia il mondo del lavoro. L'emigrazione in montagna è raffigurata 
in primo piano dalle dighe e dalle condotte forzate dei bacini idro
elettrici. Non a caso sono due le date s!;olpite su un muro e sul . 
frontone di una galleria sbarrata da tronchi: vogliono ricordare le 
vittime sul lavoro: nel 1965 a Mattmarke nel 1966a Robiei. L'emi
grazione verso i centri urbani ci offre invece immagini di gratta
cieli e di fabbriche: il labirinto cittadino. Come nella prima sfera 
sbucano come dal nulla numerose strade sorrette da splendidi 
muri che spariscono in galleria: esse rappresentano la speranza 
del ritorno. Vittorio F. Rascbèr 

AI Consiglio della Famiglia Bellunese di Zurigo va il merito per l'impegno organizzativo. 
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Fortunato 
Campigotto 

D prof. Rascbèr e l'artista 
Fortunato Campigotto 

L'opera "Andata e ritorno" 
è stata eseguita dall'artista 
Fortunato Campigotto. Nato 
nel 1941 in Comune di Lamon, 
Campigotto, dopo la scuola 
dell'obbligo segue, per tre in
verni consecutivi, dei corsi di 
disegno edile, mentre durante 
l'estate lavora presso unafat
toria in Piemonte. 

A 17 anni segue il padre 
emigrato in Svizzera, svolge 
vari lavori, finché, nel )964, 
viene assunto dalla nota ditta 
edile Meyer-Ehrensperger di 
Zurigo, dove rimarrà per qua
si 20 anni, ottenendo la cari
ca di capomastro. 

Durante questi anni si svi
luppa in lui il desiderio di de
dicarsi all'arte. Da auto
didatta, inizia a scolpire il le
gno negli anni Settanta, e con
temporaneamente frequenta 
corsi di disegno artistico pres
so la Kunstgewerbeschule di 
Zurigo. Quindi, nei primi anni 
Novanta, approfondisce la sua 
formazione artistica presso la 
Bildhauerschule Mullheim, in 
Turgovia. 

Al legno, utilizzato nella 
primo"periodo, si sono ora af
fiancati numerosi altri mate
riali, quali pietra, ferro , bron
zo e gesso, e le sculture con 
essi realizzate vengono espo
ste in varie mostre in Svizze
ra, ottenendo prestigiosi rico
noscimenti. 

33 

• 



Il 
I 

I 

1111111 L'agenda delle Famiglie • BELLUNESI NEL MONDO 

Storica trasferta in Nordamerica 
Nell'ambito delle celebra

zioni per il 30° anniversario di 
fondazione dell'Associazione 
"Bellunesi nel Atondo" una 
numerosa rappresentanza di 
bellunesi accompagnata da 
autorità cittadine e venete ha 
visitato lo scorso mese, di set
tembre le comunità italiane a 
New York, Toronto e Atontreal. 
Fortunate circostanze hanno 
fatto coincidere le trasferte del 
Coro Cortina per concerti e 
l 'Associazione di beneficenza 
"Zattieri e Atenadàs del 
Piave" per illX raduno inter
nazionale nel Québec (Cana
da).ll Coro Cortina, presiedu
to da Gianfranco Da Rin e di
retto dal Ataestro Benedetto 
Fiori, è partito da Venezia il 
20 settembre per raggiungere 
New York. Alla comitiva, com
posta da 38 persone, si è ag
giunto Silvano Bertoldin, pre
sidente dell'Abm. Tutti sono 
stati ospiti del cadorino Gaiba 
AtagnaninJ, titolare del!' omo
nima azienda vinicola di 
Wallkill (Stato di New York) e 
di un ristorante noto e molto 
frequentato dagli italo-ameri
cani degli Stati di New York, 
New Jersey e Connecticut. 

Quando il19 febbraio scor
so un giovane italo-america~ 
no, Atichael Braccio Fanci di 
18 anni, si perse sui monti di 
Cortina e fu ritrovato cadave
re tre mesi e mezzo dopo dai 
soccoritori, tra Cortina e 
Pearl River (New York) città 
del giovane, si è stabilito un 
legame speciale di affettuosa 
solidarietà. I coniugi Braccio 
Fanci crearono, in memoria 
del figlio la "Atichael Braccio 
Fanci Foundation" per la ri
cerca ed il soccorso al fine di . 
dotare sciatori, alpinisti, 
escursionisti, di un piccolo 
apparecchio elettronico che 
lanci l'allarme in situazioni di 
pericolo e diffonda il segnale 
atto a rintracciarli. 

Per la raccolta di fondi fu 
invitato anche il Coro Cortina 
a tenere dei concerti nella zona 
dello Stato di New York,e 
Gaiba Atagnanini, ritornando 
quest'anno in Italia per una 
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breve visita, sentito il deside
rio dei membri del Corto Cor
tina, con grande generosità in
vitò il complesso corale al 
completo a casa sua. E' stato 
un soggiorno indimenticabile, 
del quale i partecipanti con
serveranno riconoscenza infi
nita a GaIba, al figlio Richy, 

. alle signore, al fratello Fran
cesco, agli amici Silvio 
Serafini e Joseph Caguassold, 
ai collaboratori tutti. Atemora
bili il concerto nella Chiesa di 
Walden domenica 22 settembre 
ad una Atessa in memoria di 
Atichael e quello del 25 settem
bre nella High School di Pearl 
River di fronte a 700 persone 
alla presenza dei genitori, del
le.massime autorità locali, del
la Contea e del vice Console 
d'Italia a New York. Per l 'oc
casione a tutti i coristi (alcuni 
dei quali appartenenti aifamo
si "Scoiattoli" e al Soccorso 

Alpino di Cortina), sono stati 
consegnati attestati di 
benemerenza. Vivo successo 
hanno riscosso anche i concer
ti eseguiti nel ristorante 
Atagnanini difronte a centina
ia di italo-americani entusia
sti. Dopo i saluti e le 
attestazioni di stima e di rico
noscenza alla famiglia 
Atagnanini, la comitiva giove
dì 26 settembre è partito, in 
pullman, per Toronto e 
Atontreal per incontrare le co
munità bellunesi e trivenete. 

A Toronto il Coro Cortina 
è stato accolto al Centro Ve
neto, presieduto dal fonzasino 

, Nick Angaran, e si è incontra
to con la delegazione prove
niente dall'Italia.Erano giun
ti il consigliere regionale del 
Veneto Franco Roccon, il pre
sidente della Provincia di Bel
luno Oscar De Bona, il Sinda
co di Feltre Gianvittore 

Il coro "Cortina". 

Vaccari, Angelo Corso, consi
gliere comunale di Fonzaso, il 
presidente del{' Ulef Loris 
Andrioli, il signor Alberigo De 
Bortol di Trichiana e la nume
rosa comitiva dei "Zatèr e 
Atenadàs del Piave di 
Codissago di Longarone, gui
data dal "castaldo" Polla con 
il presidente dell 'Associazione 
internazionale degli Zattieri, 
Umberto Olivier. La sera dopo 
grande incontro di amicizia 
nella sala Rialto al Centro Ve
neto con la comunità veneta e 
bellunese con canti del com
plesso cortinese e la proiezio
ne del video "Zattieri del 
Piave". 

Ultima tappa Atontrèal 
dove la delegazione bellunese 
è giunta sabato sera 28 settem
bre accolta dal presidente del
la locale Famiglia Bellunese, 
signor Bruno Schiocchet (di 
Belluno) e dai suoi collabora
tori, con cena dall'amico 
abruzzese Elio del famoso ri
storante Elio Pizzeria in . 
Bellechasse 351. 

La manifestazione della 
domenica 29 è iniziata con la 
S. Atessa nella Chiesa Atadon
na di Pompei, parrocchia dei 
Padri Scalabriniani, celebra
ta da Padre Atorassut, con i 
canti del Coro Cortina. Quin
di ricevimento e pranzo nelle 
magnifiche sale del Buffet Du- . 
rante a St. Atichel con incon
tro con la comunità bellunese, 

I 
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A TORONTO A MONTREAL 

veneta ed italiana, alla presen
za del delegato del Console 
generale di Montrèal, Paolo 
Di Vito e delle autorità vene te 

. e bellunesi con esibizione del 
Coro Cortina. Alle 18.30 lo 
stesso Coro si è esibito, 
applauditissimo, nella chiesa 
Madonna di Pompei davanti 
ad un pubblico attento e com
mosso. Lunedì 30 il Coro Cor
tina si è trasferito sempre in 
pullman da Montrèal a New 
York per il rientro. 

Gli altri amici e gli Zattieri 
hanno proseguito per Trois 
Rivières nel Quèbec per il loro 

. raduno internazionale. Ci ri
serviamo di completare questa 
cronaca nel prossimo numero 
con altre notizie ed impressio
ni. 

Sono state giornate memo
rabili di amicizia e di solida
rietà, che confidiamo siano ri
maste nel cuore e nella mente 
di tutti gli amici incontrati a 
New York, Toronto e Montrèal, 
ai quali rinnoviamo la nostra 
profonda stima e considerazio
ne, con il ringraziamento più 
vivo per la calorosa e genero
sa accoglienza. 

La sfilata dei "Zater" a Trois Rivières. 

Visita a Belluno del dott. Aldo Alessandri, 
Console Onorario 

a P. Fundo - Rio Grande do Sul 

t 

In occasione di una recente 
visita a Belluno dell' Agente . 
Consolare d' Italia dotto Aldo 
Alessandri, abbiamo potuto 
conoscere una serie di attività 
culturali che lo stesso svolge ed 
organizza in favore della comu- ' 
nità italiana che in gran parte 
è di origine veneta. 

II gruppo dei "Zater" con autorità locali e bellunesi. 

E' statp costituito l'Istituto 
Culturale Italo-Brasileiro 
"Leonardo Da Vinci" a Fundo, 
il Circolo "Aldo Locatelli" a 
Vacaria, il "Giuseppe Garibal
di" a Carasinho e sette Asso
ciazioni di oriundi italiani. Il 
loro grande desiderio è di in
tensificare scambi culturali, 
economici e turistici con il Ve
neto . Nella foto il dotto 
Alessandri con la moglie Eloi 
Dall' Igna Bertoldo. 
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RORSCHACH 3° Festival della Cultura 

Anche quest'anno la Famiglia di Rorschach ha organizzato 
la ormai famosa "festa alle cave". Quest'anno il tempo era 
decisamente bello e il lavoro per i preparativi si è svolto in 
allegria. Verso le undici del mattino si sono visti i primi ospiti 
spuntare dal sentiero e subito Ado, il nostro presidente, ha dato 
il via alla grigliata che dopo poche ore, ha visto il tutto esauri
to. Ad allietare la festa c'era anche un'orchestrina. A tutti 
coloro che hanno partecipato un grazie e un arrivederci al pros
simoanno. 

Il 30 giugno la Famiglia ha organizzato · una "Caminada" sui 
monti alle spalle della città. Partenza in mattinata al 
Bocciodromo Feldmuhle, dove c'erano una ventina di persone 
che si sono incamminate sui sentieri tracciati e dopo due ore di 
cammino verso la zona denominata Wartensee, hanno parteci
patQ alla grigliata a base di "luganeghe, formai frit e costesine". 
Sono trascorse così alcune ore liete in allegra compagnia. 
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Italiana a Vitòria (Brasile) 

Dal 23 al 25 agosto scorso si è svolto a Vitòria nello Stato 
. dell'Espirito Santo in Brasile il 3 o Festival della Cultura Italia
na. Presenti vari gruppi di danza e cori che hanno cantato musi

. che italiane. 
Nella foto è ritratta la "Società Culturale Brasile-Italia 

Cachoeiro de Itapemirim" il cui presidente, Adilson Lazaro, se
gnala che si sta svolgendo regolarmente il corso di lingua italia
na ed il programma "Italia canta" presso la Radio Diocesana 
(tutte le domeniche' dalla ore 10.00 alle 12.00), un programma 
quindi sulla cultura italiana, la migrazione delle famiglie italia
ne in · Brasile e la musica (il meglio di tutti i tempi e musica 
moderna). 

Mel-Marching 1946-1996 
,-

Manifestazione nel 500 anniversario 
dell'accordo Italia-Belgio 

Programma: 
15 Novembre: 
Presso il Municipio di Mel, saluto del sindaco . 

. Saluto dell ' Amministrazione del Comune di Marching 
(Belgio). 

Al Palazzo delle Contesse: apertura della mostra foto
grafica sulla vita ed il lavoro dei migranti zumellesi e bel
lunesi occupati presso l'industria "Toleries Delloye
Matthieu" di Marchin. 

Proiezione filmati; ricostruzione storica di ambienti e 
momenti di vita. 

16 novembre: 
Ore 12: Pranzo dell'emigrante al ristorante "Al Moro" 

di Mel. 
Al Palazzo delle Contesse: Convegno sul tema: "1946-

1996 a 50 anni dalla firma del protocollo Italia-Belgio sul
l' emigrazione. Relazioni ed esperienze". 

Relatori: Dino Bridda (giornalista), Antoniazzi Agisto 
(presidente famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco". 

Interventi di ex emigranti zumellesi a Marchin. 
N.B. - La mostra fotografica rimarrà aperta fino al25 

novembre e sarà. accompagnata da un valumetto che, ol
tre ad una cronologia dei fatti, ne raccoglierà le più belle 
immagini. 

Per informazioni telefonare a: Sergio Cugnach - Farra 
di Mel - Tel. 0437/753477. 
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( FOTO D'ARCHIVIO : 

Siamo in Belgio il 19 Settembre 1948. Un gruppo di giovani emigrati italiani molti dei quali bellunesi ed 
in particolare dell' Alpago, posano per la foto ricordo in occasione della visita al Santuario della Ma
donna dei Miracoli a Ustacher. 

Sempre in Belgio nel 1946, un gruppo di emigranti bellunesi e vicentini per una foto con Padre Giorgio. 
Si intravvedono i signori Da Rold Argentino e Beniamino. 

LA NAVE DEGLI EMIGRANTI 

TI monumento di Serafina Correa (Brasile) ai nostri antenati. 
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NaMan 
"Ti, senti tosàta, 
tienghe na man! 
Fursi al se chiéta 
el fa manco bacan." 
La tosàta ere mi, 
me parléa 'n partigian, 
se lamentéa an todesco, 
l'era quel al bacano 
Paréa na fiaba 
e, no storia vera, 
taliani e todeschi, 
finida la guera, 
té n' ospedàl de fortuna 
medegadi, fassadi, 
vizini de lèt ... 
i se era catadi. 
E mi, proprio tosàta, 
me son catada infermiera 
a corer da un a l'altro: 
l'é stata la me guera! 
"Dai, tienghe na man, 
su vizinete allèt" 
Mi vardée té la carega / 
co la grisa divisa: l'elmét! 
E ... ai paesi brusadi, 
ai mort fusiladi, picadi, 
a quei che dai "Campi" 
no i sarie pì tornadi ... 
co n grop té la gola 
stée ferma a pensar: 
"La man an todesco? 
Nò no so come far!" 
Si, anca mi, tante oite 
avée pensà de copar ... 
Sognée na pistola ... 
An canon ... pa sparar! 
Quel, al ciaméa "mama" 
co sto fià che no gnéa: 
"Muter ... Muter ... " 
e al me cor al treméa. 
An todesco la mama? 
No ghe avée mai pensà, 
san data darente e, 
la man ò slongà. 

L'é passà tanti ani, ma 
no l'é n ricordo lontan, 
me par ancora de strenzer 
co la man, quela mano 
Quel dì, na lezion 
granda ò inpara: 
"CHE COLPA 
L'E LA GUERA 
E ... MAIALSOLDA'!!! 

Luigina Tavi 

Aderire a 

dà forza e voce 
a tutti i bellunesi! 

37 



I 
Il 

1111111 Belluno-Brasile sempre più ·vicini. BELLUNESI NEL MONDO 

L'emigrazione. beUun~se impegnahl: S1:l molti fronti 
, " .- . 

* Longarone-Urussanga (BR) - ~emellaggio . 
* Forno di Zoldo-Sideropolis (BR) - Gemellaggio 
* 100 oriundi al Nevegal-Vitòria (BR) 
* La Corale di Caxias do Sul (BR) a Longarone 
* 10 Giovani "America Latinissima" dal Brasil.e, 

Argentina, Uruguay per una settimàna 
* 10 Giovani a Longarone per lo stage di 2 mesi 

alla scuola alberghiera 
* Maestre Bellunesi in Brasile per insegnare 

la lingua italiana 
* Una delegazione ufficiale Bellunese a Huatusco 

in Messico 

OTTOBRE: mese anima
to per il mondo dell'emigra
zione bellunese e veneto im
pegnato su molti fronti. A 
Longarone e nella Valle di 
Zoldo sono confluiti una ses
santina di ospiti brasiliani 
provenienti da Urussanga e 
Sideropolis per le cerimonie 
legati ai rispettivi gemel
laggi: anniversario dei cin
que anni e manifestazioni 
"del ritorno" per Sideropolis 
e Forno di Zoldo. Parallela- . 
mente altri cento ospiti dello 
Stato di Espirifo Santo allog
giano sul Nevegal ed il 13 
ottobre la Corale Comunale 
di Caxias do Sul ha tenuto a 
Longarone un concerto. 

Potremmo continuare a 
parlare di altre presenze con-

. temporanee di studenti che 
sono giunti a Belluno dal 
Grande Stato Sudamericano, 
ma lo faremo in seguito nel 
dettaglio. Grande apertura 
invece ai nuovi orizzonti bel
lunesi nel "nuovo mondo" 
con i festeg- giamenti indet
ti nel Mexico e a Huatusco 

. in occasione della ricorren
za dei 115 anni di emigrazio
ne. 

Una delegazione di 15 
persone è partita per il Mes
sico (dal 13 al 23 ottobre): ne 
fanno parte in rappresentan
za delle varie componenti 
istituzionali ed economiche 
bellunesi: Oscar De Bona 
(presidente Provincia e del
l'Unione regionale delle Pro
vince del Veneto); Renzo 
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Sacco (presidente della Pro
vincia di PadoVa); Sergjo 
Reolon (assessore Provincia
le); Sergio De Cian (Sindaco 
di Sedico); Gaetano Sperotto 
(vice direttore Ass.ne Indu
striali di Belluno e signora 
Laura Vernier); Alberto Za ( 
Consigliere Ass. Industriali 
di Belluno e signora Bianca 
Battiston); Benito Dal Farra 
(presidente Aziénda di Pro
mozione Turistica); Elena 
Benni (operatrice settOre al
berghiero); Giuseppe Fonta
na (operatore settore gelato); 
Luigino Dal Farra (operato
re settore gelato); Gino 
Rampado (operatore settore 
spettacolo e discoteche); 
Aduo Vio (consultore reg. 
Veneto Emigrazione in .Ger
mania); Ivano Pocchiesa 
(giornalista - capogruppo e 
consigliere associazione Bel
lunesi nel Mondo). Gli in-

. contri coniI Governatore del
lo Stato di Veracruz e le au
torità lòcali sono ' state ' pro
grammate a ruota; 

Imp'orta~ti le prospettive 
che si sono aperte per le pro
babilità di interscambio tra le 
due città. La delegazione. ha 
portato anclie il gonfalone 
(dono della Provincia di Bel
luno) per la Famiglia Bel

'lunese locale. 
Inoltre, prossimamente, 

tra Huatusco è Sedico, nasce
rà forse un gemellaggio. In 
tal senso si è espresso il Sin-o 
daco Sergio De Cian, che 
della delegazione fa parte. 

Alcuni amici italo-brasiliani, fra i quali la segretaria del Comune di 
Serafina Correa, Solange Soccal, all' Albergo "Al Moro" di Mel ri~ 
cevuti come sempre con grande cordialità da Silvio Rui e per l'Abm 
da Ivano Pocchiesa. 

OFFERTE DI LAVORO 

B.F.L. -Azienda Leader del séttore occhialeria, ci ha 
incaricato di selezionare il 

Responsabile di Filiale 
che avrà l'incarico di avviare e gestire la filiqle di prossima 
apertura in Germania. 
E' richiesta la perfetta conoscenza della lingua tedesca e, 
preferibilmente, una conoscenza delle realtà locali. 
Il candidato, anche se non in possesso di esperienze speci
fiche del settore, dovrà aver maturato adeguata professio
nalità nel ramo commerciale. 

B. F. L. -Azienda leader del settore occhialeria, situata 
in Cadore, ci ha incaricato di selezionare il 

Responsabile di Produzione 

Il candidato ideale, di età massima 40 anni, sarà in posses-
, so di un titolo di studio ad indirizzo tecnico, preferibilmente 

diploma di laurea. 
E' gradita, ma non indispensabile, una precedente esperien
za nel settore'. 
Si ritene essenziale la capacità di gestire l'attività produttiva 
in chiave logistica. 

B. F. L. -Azienda leader del settore occhialeria situata 
in Cadore, non produttrice di occhiali, ci ha incaricati di sele-
zionare il . 

Respon~abile del Settore Prototipi/Modelieria 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
Titolo di studio di scuola media superiore o diploma di laurea 
'ad' indirizzo preferibilmente artistico; età massima 40 anni ; 
solida esperienza maturata possibilmente nel settore; doti di 

.Ieadership per la gestione del personale addetto; capacità 
creativa nella composizione di nuovi modelli. 

Si richiede e si garantisce la massima serietà e risevatezza. 
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum vitae scrit
to, a mezzo posta o via Fax, alla: 

B. F. L. ~.r.l . . - Viale It~lia 193 - 31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438/34543 - Fax. 0438/35522 

" . \. ... 
,,' : . ~ , ~ 
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Premio '.' Cesare Grigoletto" . 

TI Prefetto di Belluno, Guido Palazzo Adriano, consegna a Priscilla 
Bevilacqua, vincitrice del 7° Premio di Musica "Cesare Grigoletto", 
la medaglia d'argento del Presidente della Repubblica. La Beviiacqua 
è stata segnalata dal Conservatorio "Benedetto Marcello" di Vene
zia, avendo conseguito il miglior voto nel Diploma di arpa. Si è esibi
ta davanti ad un numeroso pubblico, convenuto a Lentiai per la 
premiazione, preceduta dal flauto di Enzo Caroli e dalla pianista 
Daniele Cenedese. 

Ester Riposi Cavaliere Ufficiale della Repubblica 

TI nostro consigliere Ester Riposi è stata insignita dell'onorifi
cenza di cavaliere ufficiale al merito della Repubblica Italiana. 
Nella foto eccola col prefetto di Belluno Guido Palazzo Adria
no al momento della consegna del diploma. 
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Bellunesi di cui si parla IIIIIII 

. Luigi F anI a "Sanremo moda 1996" 

L'accademico d'Italia Luigi Fant di Limana ha colto un altro 
successo della sua brillante carriera di sarto. Alla manifesta
zione "Sanremo moda 1996" ha presentato un capo sportivo da 
uomo molto ammirato e applaudito. 
Nellafoto lo vediamo assieme alla nota attrice Edwige Fenech, 
presentatrice della manifestazione. 

Secondo Moretti 
alla Sala De Luca 

La Sala di Cultura De Luca di Borgo Pra a Belluno ha ospita
to nel mese di settembre la mostra di Secondo Moretti. 

L'autore, dirigente della Famiglia Bellunese di Torino, ha 
esposto un'antologia significativa delle sue opere con prevalen
za di nature morte e di paesaggi della nostra terra. 

Alla vernice erano presenti molti appassionati d'arte, autori
tà, dirigenti e soci di Famiglie 
Bellunesi e parecchi membri 
del direttivo centrale guidati 
dal presidente Silvano 
Bertoldin. 

Ha fatto gli onori di casa 
Dino Bridda, nostro consiglie
re e dirigente dell ' Associazio
ne "Sala De Luca", che ha in
trodotto la manifestazione ed 
ha poi passato la parola alla 
prof. Antonella Alban che ha 
illustrato criticamente l'opera 
di Secondo Moretti. 

Per l'occasione è stato pub
blicato anche. un catalogo del
la mostra. 
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IIIIIII Non torneranno 
MASSIMO 
MADDALOZZO 

Nativo di Arsiè, 
residente 'a Feltre, è 
deceduto il 13 mag
gio scorso, all' età di .' 
64 anni, a Darwin 
(Australia) . Una 
foto dell ' 8 febbraio 

1976 riporta inciso nel cemento della casa 
patema una scritta che dice: "Amata Italia, 
Terra di sogni, Max Maddalozzò". Egli scri
veva spesso ai genitori, chiedendo informa-

. zioni su Feltre e !'Italia, ricordando la sua 
infanzia con struggente nostalgia e un rim
provero per il lavoro negato dalla madre 
patria. Ai parenti e a tutti gli amici, le affet
tuose condoglianze dell' Abm. 

FERRUCCIO 
DEZORDO 

N ato il 25 set
tembre 1937 a 
Mezzolombardo 
(Trento) è deceduto 
a Sydney (Australia) 
il2 aprile 1996. Pro
veniente da genitori 
di Cibiana .di Cadore, ha trascorso la sua 
infanzia a Lozzo. Dopo il servizio militare 
sposa Doretta ed emigra in Australia 
ficongiungendosi con i fratelli Gino e Emi
lio. All' età di 59 anni, lascia nel più pro
'fondo dolore la moglie, il figlio Moreno, la 
figlia Nadia e i fratelli Marcello, Emilio, 
Beppino e le rispettive famiglie. La Fami
glia dei Bellunesi di Sydney e l'Associa
zione dei Bellunesi nel Mondo si associano 
per esprimere ai familiari le più sentite con
doglianze. 

LIVIA DA ROLD 
in BOTTA 

N ata a Sedico il 
30.01.1932, è dece
duta improvvisa
mente il 24.06.1996 
a Lucerna. Era emi
grata in Svizzera nel 
1952; a Lucerna ha 

lavorato per anni come commessa in una 
boutique. Persona buona e onesta, era 
benvoluta da tutta la comunità ove risiede
va. Il marito Carlo desidera ricordarla a tutti 
coloro che l'hanno conosciuta, unitamente 
al fratello, nipoti e familiari tutti. 

FRANZ SOLCI '. 
Figlio di emigra

ti italiani, è nato in 
Svizzera 1'8.09.1922 
ove trascorre tutta la 
sua vita principal
mente lavorando 
nell' edilizia nel 
Canton Thurgau. 
Sposato nel 1950 con Maria Minella di S. 
Giustina Bellunese, il 19 aprile scorso la
scia la moglie, il figlio Massimo, la nuora, 
i cari nipoti e parenti per volare al Cielo. 
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BORTOLO 
CASERA 

Nato a Rivamon
te Agordino il 5 ot
tobre 1934, è dece
duto a Milano il 
4.09.1996. Emigrò 
giovanissimo in 
Svizzera a Curaglia 

e successivamente in Germania per poi sta
bilirsi a Milano. E' stato donatore di san
gue per oltre dieci anni. Dopo anni di one
sto lavoro e sacrifici, proprio quando avreb
be dovuto godersi la meritata pensione, un 
male incurabile lo ha strappato ai suoi cari. 
Ora riposa in pace nel suo paese natio. La 
moglie, le figlie ed i nipoti lo ricordano con 
immenso amore a parenti ed amici sparsi 
per il mondo e ringraziano tutti coloro che 
gli sono stati vicini. 

FERRER COSTA 
Nato a Pez di 

Cesiomaggiore il 
25.10.1910, è dece
duto a Genova il 
20.08.1996. La vita 
lo aveva portato da 
giovane, COme tanti 
altri a lasciare la 
propria terra, alla ricerca di un lavoro e dopo 
varie peripezie tra Torino e Valle d'Aosta 
giunse a Genova prima della guerra, ove 
formò la sua famiglia. Si distinse per la sua 
generosità, disponibilità, altruismo, in par
ticolare verso i familiari, compagni e ami
ci. Eccelse nel mondo del lavoro nell 'edili
zia, raggiungendo posizioni di grande re
sponsabilità. Il suo grande cuore non cessò 
mai di battere per l'amata terra d origine. 
Lo ricordano con tanto affetto e rimpianto 
parenti ed amici. 

GIULIANO DALL'OSTA 
Di 59 anni, è deceduto mentre stava tor

nando a Sedico, suo paese d'origine, dopo 
aver lavorato per vent' anni a Roma alle di
pendenze dell' Alitalia. Viaggiava in treno 
quando fu colpito da infarto il 17 settembre 
scorso. Ai familiari giungano le più sentite 
condoglianze. 

ETTORE POLETTI 
Nipote e figlio di 

emigranti , nato a 
Lamon il 20 dicembre 
1936, è deceduto a 
Wadenswil il 20 ago
sto 1996 in Svizzera 
dove arrivò ragazzino 
raggiungendo la fami
glia. Lavorò dapprima come scalpellino sacri
ficando alla silicosi i polmoni, poi nell'edilizia 
come isolatore . Ha vissuto gli ultimi tre anni 
da pensionato per invalidità ormai senza spe
ranza, ma con tanta grinta e voglia di vivere 
ritomando, ogni qual volta le forze glielo per
mettevano, al suo sempre rimpianto Lamon per 
rivedere la madre, i fratelli , parenti ed amici 
che con dolore lo rimpiangono. 
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RlNO FAVERO 
Nato a Toschian 

di Cesiomaggiore il 
26.01.1934, è dece
duto a Feltre il lO 
settembre 1996. Nel 
1955 emigrò a 
Zurigo, dove sposò 
nel 1960 Maria Di 

Lena, dalla quale ebbe due figli , Cesare e 
Patrizia. Net 1966 si trasferì a Locamo dove 
lavorò come muratore fino al 1994 quando 
rientrò a Cesiomaggiore. Fu sempre socio 
della Famiglia Bellunese di Locarno sin 
dalla fondazione e negli ultimi dieci anni 
nel Ticino fu membro attivo del Comitato. 
La Famiglia di Locarno lo vuole ricordare 
a tutti i soci ed a coloro che lo hanno ap
prezzato e amato. L'Abm e la Fam. ex emi
granti "Monte Pizzocco" si uniscono per 
porgere le più sentite condoglianze alla si
gnora Maria, ai figli, nuora, ge'nero e 
nipotini Dante e Giada. 

GIOVANNI 
SUSANA (Nanin) 
. Nato a Pellegai 

di Mel il 1.04.1923, 
e ivi deceduto im
provvisamente il 
19.08 .1996. Com
battente nella se 
conda guerra mon
diale, partecipò alla campagna di Jugosla
via, dove rientrò il 18 settembre 1945. Emi
grante in Libia, Argentina e Svizzera, rien
trato al paese natio, si dedicò alla sua cam
pagna. Con bontà e semplicità d'animo la 
sua esistenza fu dedicata al lavoro. Soprav
viva la sua immagine nella memoria di 
quanti l'ebbero caro. 

ADELIO 
PIAZZA 

Nato a Somma
costa (Puos D'alpa
go) il IO novembre 
1942, è deceduto 
improvvisamente a 
soli 53 anni, il 
5 .07.1996. Dopo 

aver frequentato la scuola di avviamento 
professionale a Belluno ed aver appreso il 
mestiere di muratore, aveva scelto la stra
da dell'emigrazione in Svizzera. Dal 1963 
al 1984, per ben 23 anni presso la Geb. 
Amann di Lucerna, ha sempre ' dimostrato 
le sue qualità umane e abilità professiona
li, godendo l'amicizia e la stima dei colle
ghi e degli emigranti. Egli affermava spes
so che il suo rientro in Italia non era stato 
facile e cercava di valorizzare i luoghi cari 
alla sua infanzia, operando attivamente per 
abbellirli e conservarne la memoria. Gli 
amici, in particolare gli emigranti rientrati 
in Alpago, esprimono alla mamma Assun
ta, alla sorella Elisabetta con la sua fami
glia, ai parenti, la loro partecipazione al 
dolore per la sua prematura scomparsa, 
esprimendo affetto e rimpianto. 
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La Famiglia Bellunese di Altdorf-Uri 
e Schwyz annuncia la scomparsa di tre 
amici bellunesi e porge le più sentite con
doglianze ai rispettivi familiari. 

IDO LEVIS 
Nato a Belluno 

il 1.08.1927, è de
ceduto il 22 luglio 
1996. Emigrò in 
Svizzera nel 1953, 
ove lavorò per 30 
anni nella ditta 
Bolfingen AG di 

Richenbach. Sposato con Zita Paniz, ebbe 
quattro figli: Roberto, Franco, Donatella 
e Sandra. Nel 1974 fu presidente e con
sigliere della Famiglia Bellunese di Alt
dorf-Uri e Schwyz. Era rientrato per go
dersi la pensione a S. Giustina ove era 
socio della Ex Emigranti Monte·Pizzocco 
che si unisce al dolore dei familiari. 

Antonio Bergamo 
Una vita dedicata al prossimo 

Nato a Pieve di Cadore il 7 
novembre 1910, è deceduto a 
Pieve il lO ottobre 1996. Ini
ziò la sua vita di lavoro nel 
1945 in Cadore con l'industria 
dell'occhiaIe trasferendosi nel 
'56 in Germania ad Amburgo 
con una gelateria continuan
do la sua professione di ottico 
con meritati riconoscimenti. 

Inizia,va ad Amburgo la sua 
attività sociale per gli italiani 
e dette vita, assieme al comm. 
Galeazzi, alla locale Famiglia 
Bellunese. 

Ricevette una medaglia 
d'oro per il suo impegno nei 
Vigili del fuoco volontari che 
lo vide tra i primi sulla trage
dia del Vajont. Nel 1982 rien
trava' definitivamente in Ita
lia e a Pieve fece nascere la 
"Famiglia ex Emigranti del 
Cadore" aiutando tutti coloro 
che a lui si rivolgevano. 

Il ricordo di un uomo sem
plice e generoso che in silen
zio ci .. a lasciato assieme ad un 
esempio di vita che non si di
mentica. 
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BETTINA 
BALDISSERA 
in DE BONI 

Nata a Foen 
di Feltre il 27 
giugno 1905, la 
sua infanzia l' ha 
trascorsa in una 
grande famiglia 

che con fatica lavorava i campi. Nel 
1930 con il figlio, emigrò a Attinghausen 
(Svizzera) per seguire il marito. Nel 
1986 morì il suo unico figlio e solo con 
l'aiuto della fede riuscì a superare quella 
grande tragedia. 

'Ricoverata in Casa di riposo per an
ziani di Wassen, Bettina riceveva tante 
visite da parenti ed amici, specialmente 
dal Ticino che la rendevano molto feli
ce; si è serenamente addormentata dopo 
la visita dei suoi nipoti. 

LUIGI DE 
BASTIANI 

N atQ a Campel di 

Non torneranno 1111111 

FRANCESCO 
CIBIEN 

N ato a Trichiana 
il 14 dicembre 1920, 
emigrò in Svizzera 
nel 1949 con la mo-

. glie Giulia Capraro e 
il figlio. Dopo 25 
anni di intensa attivi

tà lavorativa, nel dicembre 1985 andò in 
pensione. Persona attiva, allegra e disponi
bile, era un caro socio della Famiglia 
Bellunese di Altdorf. Dopo molti anni pas
sati in terra elvetica, era ormai affezionato 
agli amici svizzeri ed italiani, così che de
cise di restare ad Altdorf anche dopo il 
pensionamento. La perdita del figlio (dece
duto durante un viaggio in Taylandia nel 
1971) fu un grande dolore per la sua fami
glia. Francesco ci ha lasciati dopo un attac
co cardiaco. 

GELINDO SELLE 

S. Giustina 1'8 ago
sto 1923, è deceduto 
il 22.02.1996. Fin da 
ragazzo conobbe la 
via dell' emigrazio

N ato a Tiser di 
Gosaldo il15 maggio 
1920, è deceduto il 
14 luglio 1996 all' 
ospedale di Agordo. 
E' partito ancora gio
vanissimo per lavora

ne, nel Trentino e nei vari cantieri. Rag
giunta la Svizzera, ha lavorato per anni a 
Glarus. E' stato membro attivo della locale 
Famiglia Bellunese. Lascia nel dolore la 
moglie, le figlie, amici e parenti tutti, che 
lo ricordano con grande affetto. 

re come "caregheta" in varie Regioni d'ita
lia, poi a Montecatini ove lavorò in minie~ 
ra. Nel 1946 emigrò in Belgio. Rientrato 
da 15 anni circa a Tiser, lascia nel più pro
fondo dolore la sorella, figlia e parenti tut
ti. 

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

0421/380443 
0421 /380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIM 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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1111111 Dalla Sede 

Sintesi del verbale del Consiglio 
Direttivo di settembre 

La prima riunione, dopo la 
pausa estiva, si è tenuta il 19 
settembre con la presenza di un 
cospicuo numero di consiglie
ri e collaboratori. Nutrito l'or
dine del giorno dei lavori. Con. 
la presidenza di Silvano 
Bertoldin e dopo l'approvazio
ne del verbale della preceden
te seduta, il segretario De 
Martin aggiorna i presenti sul
la situazione soci, molti dei 
quali non hanno ancora prov
veduto al rinnovo della quota 
1996. 

Il Presidente fa una breve 
panoramica degli incontri già 
effettuati e di quelli in pro
gramma (dei quali rende con
to mensilmente il nostro gior
nale). Fra i principali: l'incon
tro degli ex emigranti della 
"Monte Pizzocco", l'arrivo a 
Belluno della delegazione pro
veniente dal Messico, la mo
stra degli scultori veneti nel
l'ambito di "Festitalia" a 
Serafina Correa in Brasile e 
l'incontro triveneto in 
Cansiglio. 

Da rilevare l'interessante 
mostra a Belluno del pittore 
Secondo Moretti, il bravissimo 
Artista che ha decorato la no
stra sede con suoi validissimi 
affreschi. 

Sugli incontri di settembre 
vengono segnalati quelli negli 
Stati Uniti e Canada, il 30° 
anniversario della Famiglia 
Bellunese di Zurigo; a Bassa
no il Convegno regionale del 
Caves (Svizzera) mentre a Bel
luno arriveranno un centinaio 
di persone provenienti dal Bra-

sile. A Walferdange (Lussem
burgo) sarà festeggiato il 25° 
anniversario del gemellaggio 
con 4 Comuni europei del no
stro Comune di Limana alla 
presenza del sindaco Renato 
De Fanti accompagnato da nu
merosi concittadini, mentre a 
Longarone, per il SO anniver
sario del gemellaggio con 
Urussanga (Brasile) arriveril 
per domenica 13 ottobre i I 
Coro Municipale di Caxias do 
Sul. Nella stessa giornata par
tirà da Belluno una delegazio
ne per recarsi in Messico dove 
sàrà inaugurata la nascita del
la locale "Famiglia Bellunese'·. 
Altre manifestazioni sono pre
viste a Zoldo il 20 ottobre. 

Al punto 4 dell'ordine del 
giorno: l'organizzazione del 
trentennale dell' Abm con la 
realizzazione di una videocas
setta che racconta la storia del
l'emigrazione bellunese e ve
neta e la stampa di un déplialll 
che illustra le attività dell' As
sociazione. La mostra fotogra
fica del fotografo Mario De 
Biasi verrà proposta nel corso 
del prossimo anno. 

De Fanti riferisce sul suo 
rècente viaggio in Slovenia e 
Croazia. 

A conclusione della seduta. 
il rag. Crespan dà lettura de I 
verbale - redatto e firmato an
che dai Revisori dei Conti -
d~po lo spoglio delle schede 
pervenute in relazione ai bilan
ci Consuntivo 1995 e Preven
tivo 1996 che risultano appro-
vati. 

Ester Riposi 

Quote associative A.B.M. 1997 
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ITALIA: via ordinaria 
EUROPA via ordinaria 
CENTRO E SUD AMERICA 
via aerea· l 
NORD AMERICA - AUSTRALIA 
AFRICA via aerea 
SOSTENITORI 
BENEMERITI 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) · 

L. 30.000 
L. 40.000 

L. 40.000 

L. 50.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
L. 20.000 

BELLUNESI NEL MONDO 

GRAPPA FINE LE CRODE: la selezione di vinacce pregiate 
e la produzione di tipo artigianale con caldaiette in rame a 
vapore, garantiscono l'alta qualità di questo prodotto. 
Venite a visitarci nella Vallata del Piave. (Tel. 0439· 788386). 

DLStLeeexLQ.. k~ 
CAORERA ·32030 VAS (BL) . TEL. E FAX 02·2620578 
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Un risparmio concreto nella terra d'origine 

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

VENDE DIRETTAMENTE 

Locali commerciali 
con licenza da m2 140 a m2 300 

A Lozzo di Cadore 
(Belluno) 

• Nuove costruzioni, consegna 
primavera 1996 

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

• A partire da . 
Lire 145.000.000 

• Possibilità di finanziamenti 
agevolati 

A S. Polo di Piave 
(TV) 

Condominio "La Piazza" 

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

• Prezzo a partire da 
Lire 160.000.000 

A Conegliano (TV) 

Viale Italia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8%. 

• Uffici da affittare prezzo al m2 

Lire 2.200.000 

• Albergo già affittato con ottimo reddito 
superiore 8%. 

Per informazioni rivolgersi direttamente alla EDILVI Spa 
possibilità di agevolazioni: contributi per gli emigranti 
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CONTO CONNAZIONALI ALL'ESTERO: 
CRESCE E VI ASPETTA A CASA. 

,~-~~~ 

Il Conto Connazionali all 'Estero è un conto corrente che 

potete aprire in lire o in valuta e gesti re direttamente dal Paese 

in cui vi trovate. Moltissimi i vantaggi: potete acquistare titoli , 

costituire depositi , ottenere mutui a tasso agevolato, avviare 
rapporti commerciali in tutto il mondo, farvi accreditare la 

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

ufficiali TUS e L1BOR. Se residenti all 'estero avrete interessi 

esenti dalla ritenuta fiscale del 30%. Inoltre, quando tornate in 
Italia, sarete gratuitamente coperti dall'''Assicurazione per i 

soggiorni in Italia", che vi dà diritto ad una diaria in caso di 
ricovero. Sono già molti gl i ital ian i che lavorano all 'estero e si 

affidano a noi : per scegliere la qualità di una grande Banca 
italiana, non è necessario vivere in Italia. 

- - -" ... - -

Per maggiori informazioni su condizioni economiche, prodotti e servizi del Banco 
Ambrosiano Veneto per i Connazionali all'Estero, telefonate al +39.2.7239.7533. 
Oltre alle informazioni richieste, vi forniremo i numeri telefonici per chiamarci 
gratuitamente da diversi Paesi esteri. Telefonate, compilate e spedite il coupon 
in busta chiusa 'a: Banco Ambrosiano Veneto - Conto Connazionali all'Estero -
Casella Postale 1235 - 2010 1 Milano. 

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

~ognome --------------------------------------
Via _____________________________________ N. __ _ 

CAP ______ Città _________ Stato _ ____ _ 

Luogo e data di nascita ____________________________ _ 

Occupazione all 'estero l 
Eventuale recapito in Italia ::; : 

~: 
L -_-------_--_--_-_-_--_-_----------_-_-_-_-_---_-_---_-_-_-_-_-_--__ ~ 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA 
l,,' 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROVENETO 


