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Vwbilità: eppur si muove 
Ci eravamo lasciati, pri

ma della pausa estiva, con 
una situazione viaria gene
ralmente precaria e per alcu
ne situazioni addirittura 
drammatica. 

Ora, mentre restano sul 
tappeto i nodi delle grandi 
opere (a proposito: non ci ha 
davvero fatto una bella figu
ra il bellunese nel "summit" 
veneziano con il ministro dei 
lavori pubblici Di Pietro, p~e
sentandosi diviso a riprova 
che nell'occasione sono pre
valse le logiche dell'apparte
nenza politica ... ), ci sono sta
ti indubbiamente risultatipo
sitivi. Vediamoli, a volo d'uc
cello: è stata aperta la va
riante di Ospitale . di Cadore 
alla statale 51 di Alemagna; 
sono stati completati (era 
ora, dopo lustri di attesa ed 
un bailey dove si transitava 
solo a senso unico alternato, 
dunque con gravi disagi) i 
lavori per il nuovo ponte sul 
Rio Bosconero a Pontesei di 
Zoldo, lungo la statale 251 
della Val Cellina e Zoldana, 
è stata aperta la variante di 
Lozzo di Cadore che taglia 
fuori il centro del paese e la 
zona della frana di Revìs (qui 
le chiusure erano state 
plurime per consentire l'eli
minazione dei massi perico
lanti); è stata aperta la cir
convallazione di Pieve di 
Cadore (che fra qualChe set
timana dovrà peraltro esse
re bloccata alla circolazione 
per consentire interventi di 
"bonifica" nella galleria). Si 
è riaperta 1'''Alemagna'' an
che a Valle di Cadore dopo il 
blocco per oltre due mesi (e 
danni che l'Associazione in
dustriali ha calcolato in una 
trentina di miliardi per l' eco
nomia locale). 

Si è proceduto, risolvendo 
il palleggiamento di respon
sabilità, ad "imbragare" il 
palazzo Piloni-Costantini mi
nacciato da crolli e si è final
mente eliminata una perico
losa e fastidiosa strozzatura 
(ma resta aperto il problema 
di una circonvallazione). Fra 
le buone notizie da segnala-

La variante di Ospitale. (Foto Da Vià) 

re anche quella di unfinanzia
mento alla Provincia di 2300 
milioni per sistemare la stra
da provinciale 33 di Sauris 
chiusa da quando, ai primi di 
ottobre del 1993, l 'alluvione 
provocò frane e dissesti. 

Si realizzerà una strada 
non asfaltata tra l'altopiano di 
Razzo, nel Comune di Vigo di 
Cadore e la conca di Suris, 
nella Regione Friuli Venezia 
Giulia e si spera anche così di 
concorrere alla valorizzazione 
turistica di una zona di inne
gabile bellezza. Resta preca
ria la situazione degli altri due 
collegamenti col Friuli: la 
strada della Val Frison e quel
la della Val Pesarina. Intanto 
a Palazzo Piloni il presidente 

ALL'INTERNO 

della Provincia, Oscar De 
Bona, ha deciso di riunire i 
parlamentari, i consiglieri re
gionali, amministratori di enti 
locali vari, sindacati,forze im
prenditoriali, per un esame 
approfondito della situazione 
viabilità e per indicare, il più 
unitariamente possibile, alcu
ne priorità sulle quali poi in
sistere nelle competenti sedi 
ministeriali. Cavallino, Passo 
Mauria, prolungamento del
l'Autostrada (Ferrovia, ag 
giungiamo noi) sono i proble
mi che restano sul tappeto. Ma 
anche sul piano delle vie di 
comunicazione, come si è vi
sto, qualcosa si è mosso dalle 
nostre parti ... 

Renato Bona 

La copertina: Messico-BelluD9 
Riallacciati i contatti dopo 115 anni 

Huatusco (provincia di Vera Cruz) nel Messico, ospita una 
fiorente comunità di origine Bellunese e Veneta (circa 35.000 
persone). 

L'economia della città è caratterizzata dall'agricoltura. 
Nella delegazione in visita a Belluno erano rappresentate 

comunque varie componenti commerciali e industriali del pa
ese, alla ricerca di rapporti di interscambio. 

Sl'rvizio a pagina I) 
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UNA/E: 30 anni di impegno 
Il Consiglio di Presidenza dell'Unaie, riunitosi il 19 

luglio u.s. sotto la presidenza dell'ono Dino De Poli, ha 
avviato alcune iniziative miranti a ricordare, nel prossi
mo autunno, il 30° anniversario della costituzione del
l ' Unione. Sono stati trent'anni di intenso impegno, 
contrappuntati da momenti ed occasioni che avrebbero 
dovuto essere di fondamentale importanza per i conna
zionali all'estero (le Conferenze nazionali, continentali, 
regionali, il Cgie, i Comites, la Fusie, le indagini parla
mentari) ad ognuno dei quali l 'Unaie si è presentata por
tatrice di valide proposte su ciò che emergeva e cambia
va nelle comunità e di proposte trainanti per gli interven
ti che ciò comportava. Ma sono stati anni difficili perché 
caratterizzati dall'accentuarsi del sostanziale disinteres
se delle Istituzioni che hafatto ignorare o allontanare tra
guardi che in una diversa situazione si sarebbero potuti 
raggiungere. 

L'attuale quadro migratorio e l'evoluzione delle co
munità sollecitano perciò uno sforzo ed un impegno nel 
contesto di una società che vuole rinnovarsi, nella quale 
il modo di porsi nei confronti degli italiani all'estero fac
cia perno sulla formazione e la realizzazione della "per
sona" in una società senza emarginazione che ne garan-
tisca i diritti. . 

A questo obiettivo il Consiglio direttivo ha finalizzato 
le iniziative programmate che dovranno far e'!lergere dal
l'esperienza trentennale, non scevra di difficoltà ma cer
tamente positiva, le linee politiche e strategiche per l'im
mediato futuro. In questo contesto, alla cui realizzazione 
saranno impegnate le Associazioni aderenti, si colloche
ranno: un "rapporto sulla presenza italiana nel mondo", 
basato su schede relative ad ogni singolo paese estero; 
una documentazione sull'Unaie e sulle associazioni ade
renti; l'annuale convegno europeo di Strasburgo che sarà 
dedicato alla "donna in emigrazione"; un seminario, in 
collaborazione con le organizzazioni di ispirazione cri
stiana, sui .valori religiosi dei giovani connazionali che 
vivono in terra straniera. 

Al centro dell'attività programmata vi ·sarà l'Assem
blea straordinaria dell'Unaie per l'aggiornamento dello 
Statuto dell'Unione, in considerazione dei cambiamenti 
nel quadro politico-sociale nel quale si colloca la sua azio
ne, alla luce dei principi sociali cristiani che la animano, 
dell'accentuazione della sua caratterizzazione regiona
le, dell'impegno per le giovani generazioni. 

Campane a festa per il ritorno 
di Renato Moretta 

Campane a festa, final
mente, in paese, dopo cento 
giorni di dura prigionia. E' 
la conclusione della disav
ventura, per fortuna a lieto 
fine, di cui è stato protago
nista il tecnico edile Renato 
Moretta, 64 anni, originario 
del Sovramontino e residen
te a Fonzaso, rapito a 
Zambrano da guerriglieri in 
Colombia, la settimana pri
ma di Pasqua. "Avevo pau-

ra che fossero criminali co
muni, invece erano guerri
glieri, che hanno avviato 
una trattativa chiedendo un 
riscatto per la mia liberazio
ne", ha precisato, una volta 
a casa con la moglie Ada 
Loss, anche lei un tempo 
emigrante per essergli vici
no nei cantieri Impregilo di 
varie parti del mondo. Così 
dopo quello, tragico, di 
Alvise De Toni, rapito ed 
ucciso anni or sono in Mo
zambico, il mondo dell' emi
grazione bellunese hà paga
to questo nuovo tributo. E 
stavolta, almeno, ci si può 
rallegrare per l'esito· di una 
vicenda comunque pesante 
per chi l ' ha vissuta, sia 
Moretta, che la moglie e gli 
altri parenti. 

Renato Bona 

La scomparsa del presidente 
dell' Alef Silvano Tarondo 

Silvano Tarondo, presidente dell' Associazione lavoratori 
emigrati friulani (Alef) e vice presidente dell'Utrim (Unione dei 
Triveneti nel Mondo), è deceduto il21 giugno scorso all'età di 
63 anni dopo un breve ricovero all 'ospedale di Udine. I funerali 
svoltisi a Feletto, il paese natale di cui era stato sindaco dal 1975 
al 1983, hanno visto la partecipazione di una folla di oltre mille 
persone, tra cui i parlamentari ed esponenti politici di tutti gli 
schieramenti. Lo scomparso, dirigente della Filef sin dalla fon
dazione, era stato consigliere regionale del Pci dal 1978 al 1988 
e consigliere comunale di Udine; aderiva al Pds. Le orazioni 
funebri nel piazzale del municipio di Feletto sono state pronun
ciate dal sindaco di Tavagnacco Stefano Urbano, da don Pierlui
gi Di Piazza, dal segretario dell ' Alef Vincenzo Venchiaruttie da 
Renzo Travanut ex presidente della giunta regionale . del Friuli
Venezia Giulia. 

Padre Silvano Tomasi nuovo Nunzio in Etiopia ed Eritrea 
E' giunta graditissima la notizia del

la nomina di P. Silvano Tommasi CS, 
segretario del Pontificio Consiglio per 
la pastorale dei Migranti e itineranti , a 
Nunzio Apostolico in Etiopia ed Eritrea. 

In pari tempo è stato elevato alla sede 
Arcivescovile titolare di Cercina. 

Questa nomina oltre a premiare i 
meriti personali, evidenzia e riconosce 
anche il prezioso lavoro compiuto per 
le Migrazioni in attiva e piena collabo- S.E. Mons. Silvano M. Tomasi 

razione con il presidente S.E. Mons. 
Giovanni Cheli. L'Associazione Bellu
nesi nel Mondo augurando un fruttuoso 
lavoro lo accompagna nella nuova mis
sione con stima profonda e riconoscen
za sincera. La Consacrazione 
episcopale , presieduta dal Card. 
Sodano, Segretario di Stato di Sua San
tità, è stata celebrata il 17 agosto nella 
Chiesa parrocchiale del suo paese nati
vo, Casoni di Mussolente (VI). 
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~
qua, risorsa più che 

pr~ziosa insostituibile. 
a male gestita in pro

vincia di Belluno si, è vero che 
vengono dispersi ogni anno dai 
35 ai 45 milioni di metri cubi 
di acqua potabile, che baste
rebbero per i consumi di tutto 
il comune capoluogo per alme
no dieci anni. 

''Riprendiamoci l 'acqua" 

La quantità teorica di acqua 
disponibile per l'intera provin
cia, comprese le esigenze eco
nomiche e turistiche, è di qual
cosa come 91 milioni di metri 
cubi all' anno, con 463 metri 
c'ubi per persona. Secondo sti
me attendibili, l'acqua effetti-

gli approvvigionamenti dai 
378 acquedotti censiti su 580 
sorgenti, e delle reti primarie 
di distribuzione, che si esten
dono per 1200 chilometri, solo 
un terzo delle quali è in buone 
condizioni: il 50% è ritenuto 
discreto e dunque non neces
sitano interventi strutturali 
mentre per 160 chilometri di 
rete acquedottistica sono ne
cessari notevoli miglioramenti 
se non addirittura il totale rifa
cimento. 

anché per i picchi di domanda 
conseguenti a massicce presen
ze turistiche. 

Fin qui abbiamo parlato di 
alcune "nostre", che noi colpe
volmente sprechiamo e che 
dovremo invece opportuna
mente considerare meglio, vi
sta la loro importanza. Accen
niamo ora alle acque , pure 
"nostre", che ci vengono sot
tratte da altri. 

Ci riferiamo all' annoso pro
blema dei prelievi per scopi 

idroelettrici e quelli, 
per certi versi ancor più 
fastidiosi, dei Consor
zi di irrigazione del 
Trevigiano e Vicen
tino. L'assessore pro
vinciale Sergio Reolon 
ne ha fatto da tempo il 
cavallo di battaglia, 
cosÌ come il presiden
te di Palazzo Piloni, 
Oscar De Bona, ed i 
sindaci, almeno quelli 
dei Comuni più diret
tamente interessati al 
fenomeno. E' stato re
centemente precisato 
che nell' ambito del ter
ritorio provinciale vi 
sono 31 impianti di 
produzione di energia 
elettrica con dicianno-
ve opere di ritenuta 

delFacqua. Sì producono, gra
zie a ciò, ben 2275 "gigawatt" 
cioè milioni di chilovattora 
ogni anno e, come non bastas
se, l'Enel ha presentato un pro
gramma per la realizzazione di 
cinque nuovi impianti ed il 
potenziamento di 4 fra gli esi
stenti. 

Il lago "Centro Cadore" molto spesso sacrificato ed abbruttito per i conti
nui prelievi di acqua. 

vamente immessa nella rete 
distributiva oscilla tra i 50 ed i 
73 milioni di metri cubi (240-
350 metri cubi per persona). 
Situazioni in alcuni casi estre
mamente preoccupanti, emer
gono da uno studio che il dotto 
Mauro De Conz ha effettuato 
in vista della stesura del Piano 
territoriale provinciale, fra l'al
tro procedendo al censimento 
(rilevazioni del 1992-93) degli 
acquedotti che sono gestiti al 
93% dai Comuni, per il resto 
da Consorzi tra Comuni e Co
munità montane oppure da 
Consorzi tra Comuni ed altri 
soggetti pubblici e privati; è tra 
l'altro risultato che mediamen
te ciascun Comune gestisce in 
proprio 5 acquedotti alcuni dei 
quali hanno anche più di dieci 
punti di presa. 

Problematica e deficitaria 
viene ritenuta la situazione de-
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Altro dato sconcertante, an
che ai fini del mancato introito 
nelle casse comunali: soltanto 
6 Comuni su 69 sono in grado 
di stabilire con esattezza i pre
lievi di acqua per uso potabile, 
30 quelli che non sanno pro
prio quantificarli e diversi i 
casi dove. le perdite delle reti 
acquedottistiche raggiungono 
il 50%. E per fortuna che la di
sponibilità del prezioso ele
mento è generalmente buona, 
con carenze solo nel Basso 
Feltrino, Agordino e nella Val
le del Boite. 

Per porre rimedio a questa 
disastrosa situazione, viene 
suggerita - oltre al piano 
settoriale provinciale - 1'ado
zione generalizzata di un siste
ma di monitoraggio delle por
tate per minimizzare le perdite 
e garantire, anche con scambi 
intercomunali, flussi adeguati 

Se si ricorda l'inserimento 
nella rete idrografica di nume
rosi invasi per l'accumulo del
l'acqua e la realizzazione di 
una rete parallela di gallerie e 
canali artificiali per il collega
mento fra gli impianti di pro
duzione, ed il famigerato pre
lievo per le irrigazioni della 
pianura, si comprende perché 
risulti letteralmente sconvolto 
il regime naturale del Piave e 
dei suoi affluenti, tanto che non 
è infrequente il caso di alvei, 
anche estesi, completamente 
asciutti; cosÌ come quello di 

bacini ridotti a pozzanghere o 
poco più. La situazione è rite
nuta insostenibile perché for
temente penalizzante ed è par
tendo da queste considerazio
ni che la Provincia ed il Comu
ne di Sospirolo con il sindaco 
Renzo Crosato hanno promos
so in Valle del Mis una mani
festazione con lo slogan: "Ri
prendiamoci l'acqua". Sono in
tervenuti oltre 40 sindaci, pre
sidenti di Comunità montane, 
assessori, parlamentari ed 
esponenti della Regione, natu
ralmente il vertice della Provin
cia. 

Ed è stato unanime il giu
dizio sull' indispensabilità di 
una rapida ricerca di urgente 
soluzione per il problema ac
'qua, ritenuto essenziale per la 
salvaguardia della vivibilità e 
potenzialità dell' intero tessuto 
socio-economico bellunese. 

Renato Bona 

due piani 
di 
moda ' 

FELTRE-LONGARONE 
CALZATURE 
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Concesso il voto ai cittadini deJJ'UllÌone EUl'opea 
residenti in Italia . 

Potranno votare 
ed essere eletti al Comune 
Un. ulteriore passo verso la cittadinanza europea si è 

compIuto anche in Italia. E' stata infatti concessa agli stra
nieri comunitari residenti nel nostro Paese, con il decreto 
legislativo 197 del 12 aprile scorso sull"'Attuazione della 
direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio dei 
diritti di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i 
cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato 
membro di cui non hanno la cittadinanza", la possibilità 
di votare per l'elezione dèi sindaci, dei consigli comunali 
e delle circoscrizioni, ma anche la possibilità di essere 
eletti come consiglieri ed eventualmente componenti della 
Giunta. Per poter far ciò questi cittadini devono presenta
re al sindaco del luogo dove risiedono una domanda di 
iscrizione nella lista elettorale aggiunta. In questa doman
da dovranno dichiarare la loro cittadinanza, l'attuale re
sidenza e l'indirizzo nello stato di origine e una richiesta 
di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel 
Comune. 

L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai 
c~ttadini dell' Unione l'esercizio del diritto di voto per l ' ele
ZIOne del sindaco, del consiglio del Comune .e della circo
scrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consi
gliere e l 'eventuale nomina a componente della Giunta del 
Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della 
carica di vice sindaco. 

Il Comune, da parte sua, provvederà ad iscrivere i cit
tadini dell ' Unione nell'apposita lista (dopo approvazio
ne) e a comunicare loro l'avvenuta o la mancata iscrizio
ne. Gl~ s~ranieri che in Italia verranno inseriti in questi 
elenchI VI resteranno fino a quando non facciano apposita 
richiesta di cancellazione e voteranno nel seggio della cir
coscrizione territoriale dove risiedono o, se necessario, 
in quelle limitrofe. Coloro che invece vogliano presentare 
la propria candidatura a consigliere comunale o circo
scrizionale dovranno presentare oltre alla normale docu
mentazione richiesta ai candidati italiani, una dichiara
zione che indichi la cittadinanza, la residenza e l'indirizzo 
nel paese di provenienza e un attestato dello Stato di ori
gine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di 
eleggibilità. Sarà poi la commissione elettorale circonda
riale a comunicare le decisioni relative all 'ammissione 
della candidatura. 

27 - 28 - 29 SETTEMBRE 

A Monaco all'Oktoberfest 
Un viaggio organizzato per Emigranti, Ex Emi

granti e simpatizzanti per visitare la speciale città di 
Monaco di Baviera ed al rientro quella austriaca di 
Innsbruck. 
. Partenza da Belluno venerdì 27 settembre ore 
7,30, con rientro domenica 29, ore 20. ' 

Prenotazioni presso l'ABM teI. 0347/941160 - Fax 
0437/941170. 

BELLUNESI NEL MONDO 

DallO luglio in vigore 
la "Patente Europea" 

per cittadini dell'Unione 
In caso di cambiamento di residenza da uno Stato Mem

b~o de~l'l!nione Europea all ' altro, non ci sarà più l'obbligo 
dI sostItUIre la patente entro l'anno: questo per non imporre 
ostacoli eccessivi alla libera circolazione delle persone, prin
cipio fondamentale dell'Unione. 

Dallo Luglio, è entrata in vigore la direttiva comunita
ria 91/439 che ha notevolmente modificato la precedente 
disciplina regolata dalla direttiva del 4 dicembre 1980 che 
aveva imposto un modello comunitario di, patente e un si
stema di riconoscimento reciproco delle stesse. 

L'art. 8 della direttiva del 1980 così indicava: se il tito
lare di una patente di guida nazionale o comunitaria, in cor
so di validità, rilasciata da uno ,stato Membro, avesse ac
quistato la residenza normale in un altro Stato Membro, la 
sua patente sarebbe rimasta valida al massimo per tutto l' an
no successivo all'acquisizione della residenza. 

Entro tale termine però, su richiesta del titolare stesso e 
di~tro conse~na ~ella patente, lo Stato Membro ospitante 
glI avrebbe niasclato una patente comunitaria, della stessa 
categoria della prima, senza imporgli particolari esami e 
prove pratiche. Tuttavia lo Stato avrebbe potuto rifiutare il 
rilascio della nuova patente per vizi procedurali, norme sulla 
salute pubblica. 

In ogni caso lo Stato Membro, una volta scaduto il ter
mine di regolamentazione per gli ospiti, non avrebbe mai 
potuto imporre sanzioni penali contro coloro che non aves
sero provveduto alla sostituzione della patente: la sola san
zione prevista era infatti di carattere amministrativo, essendo 
stata giudicata eccessiva una sanzione penale. 

Ma con la direttiva 91/439, tanti sono i cambiamenti: è 
stata decisa una nuova tappa nel processo di armonizzazione 
d~ll~ disposizioni .nazionali, è stato abolito l'obbligo di so
stItUIre la patente 1ll caso di cambiamento di residenza nor
male. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono 
riconosciute reciprocamente dagli stessi. 

In Italia la circolazione con patente di guida rilasciata 
da uno Stato estero è regolato dagli art. 135 e 136 del Codi
ce della Strada. 

La patente estera abilita a guidare autoveicoli e 
D?-0t~veicol~ dell~ corrispondente categoria a queste condi
ZlOru: che SIa valIda per lo Stato di origine e che il condu
cente sia residente in Italia da non oltre un anno. 

DecorsQ un anno di residenza in Italia, il possessore di 
patente rilasciata da uno Stato estero ha l'obbligo di chie
dere la conversione con una corrispondente patente italia
na, dietro consegna del documento. 

La conversione è condizionata alla verifica del possesso 
da p~rte del richiedente dei requisiti psico-fisici previsti dal 
c;odI~e della strada, ~d ec~ezione dei cittadini con patente 
niasclata da uno deglI StatI dell'Unione, la cui conversione 
è invece automatica. Ma anche per questi, dallo luglio, è 
cessato l'obbligo di chiederne la conversione. 

Vendesi negozi 
aMas 

Per informazioni telefonare 
all'indirizzo del giornale. 

di Sedico Ideale per piccole attività a conduzione familiare. 
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La scuola e le sue diverse 
problematiche 

atcentro del Convegno a Trento 
"L'insegnamento della storia dell'emigrazione nella scuola 

trentina" è il titolo del convegno svoltosi all'Hotel Everest di 
Trento. Organizzato dall'Associazione Trentini nel mondo, dalla 
Società di ,studi trentini e dal dipartimento di sociologia del
l'Università di Trento, il convegno si è articolato in due sezio
ni: nel corso della mattinata, sono state presentate una serie di 
esperienze di inse.gnamento della storia dell'emigrazione ef
fettuate nelle scuole elementari, medie e superiori, mentre nel 
pomeriggio ci sono stati alcuni interventi e riflessioni anche di 
tipo metodologico per una corretta crescita di questa discipli-
na nelle scuole. ' 

La prima sezione di lavori, presieduta da Nino Forenza, pre
side della scuola media di Levico, è il frutto del corso di ag- , 
giornamento organizzato in collaborazione dalla Trentini nel 
Mondo, dall'assessore all'emigrazione e dalla Società di studi 
trentini; a cui hanno partecipato, a numero chiuso, alcuni inse
gnanti della zona. 

Dalle relazioni, è emersa, accanto al sicuro successo di tale 
iniziativa, espresso dal profondo interesse manifestato dagli 

, alunni nei confronti di una storia locale troppo spesso trascu
rata e dunque ignota, la realizzazione dell'interdisciplinarietà, 
l'acquisizione di un metodo di ricerca, ma soprattutto la con
sapevolezza, la presa di coscienza, il rispetto di quegli elemen
ti del vivere c,ivile cos) indispensabile in ùna società 
multiculturale come quella odierna. 

Gli interventi che hanno contraddistinto la seconda parte ' 
del convegno, presieduta da Rino Zandonai, direttore della 
Trentini nel mondo, hanno avuto come protagonisti Riccardo 
Scartezzini, Fortunata Piselli e Casimira Grandi, docenti al
l'Università di Trento, Giovanni Mengon, sovrintendente sco
lastico della Provincia di Trento e Gianfausto Rosoli del Cen
tro studi emigrazione di ROl1'fa. Nel corso della tavpla rotonda 
che è seguita alle relazioni e ha chiuso il convegno, è emersa 
forte l'esigenza di creare una disciplina autonoma che sia de;
nominata Storia dell'emigrazione ed entri di diritto afar parte 
dei programmi scolastici. Al convegno, aperto dal presidente 
dell'Associazione Trentini nel mondo, Ferruccio Pisoni, hanno 
partecipato rappresentanti delle Associazioni Bellunesi nel mon-' 
do e Friulani nel mondo. ' 

Stefania Da Riz 

Avanza la lingua italiana in Brasile 
Allievi di lingua e cultura italiana dell'Acirs (Associazione Culturale 
Italiana del Rio Grande do Sul) matricolati a Santa Maria e Comuni 
della regione centrale del Rio Grande do Sul. 

1 o semestre 1996 ' 
Adulti BambiniTotale 

Comune Cachoeira do Sul - RS 97 97 
Comune Dona Francisca - RS 28 24 52 
Comune Faxlnal Do Soturno - RS 20 27 47 
Comune Ivorà - RS (Nova Udine) 20 12 32 
Comune Jagu~rl-Fontanafredda- RS 30 15 45 
Comune Pinhhal Grande - RS 30 30 
Comune Restinga Seca • RS 35 23 58 
Comune Sao Joao do Po'iesine • RS 20 37 57 
Comune Vale Veneto (S.J. Polesine) 56 56 
Comune Sao Pedro do Sul - RS 96 22 118 ' 
Comune Sao Sepé - RS 30 30 
Comune Tupancireta - RS 30 30 
Comune Santa Maria - RS 469 50 519 
Comune Nova Palma - RS !9 2§ Z5. 
Totali 1010 236 ' 1246 
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Notizie dal mondo IUIIiI 

Unione Europea 

TI 1997 anno contro 
il razzismo e la xenofobia 

Il . 1997 sarà l'anno contro 
il razzismo. Il Parlamento eu· 
ropeo ha approvato a Bruxel
les una proposta in questo sen
so proveniente dalla Commis
sione dell'Unione Europea 
(le). In una risoluzione appro
vata a larga maggioranza per 
iniziativa del Popolare olande
se Arie Oostlander i deputati 
eurepei si sono dichiar<;lti favo
revoli anche alla fondazione di 
un Osservatorio europeo con
tro il razzismo e la xenofobia, 
posto sotto l'autorità della 
Commissione esecutiva del
l'Unione europea. L'adozione 

del rapporto Oostlander, che 
denuncia le varie forme "mo
derne" del razzismo e dell' 
antisemitismo, e chiede una 
maggiore tutela dei diritti de
gli immigrati, ha suscitato poc 
lemiche in aula. Alcuni de
putati francesi e austriaci di 
'estrema destra hanno criticato 
una frase del documehto che 
chiede di "isolare nell'Ue i lea
der politici come il francese Le 
Pen e l'austriaco Haider, e met
tere al bando i loro partiti, fo
mentatori di razzismo e 
antisemitismo. 

Migranti-press 

COMITES 

A marzo 1997 le elezioni di rinnovo 
La Commissione Affari Esteri della Camera ha ap

provato in &ede referente il decreto con cui il Governo 
ha rinviato le elezioni dei Comites, in programma per il 
mese di giugno, per evitarrie la concomitanza con altre 
consultazioni in Italia. 

Su iniziativa degli onorevoli Silvana Dameri, respon- • 
sabile del Pds per i rapporti con gli italiani all'estero, 
'Vito Lecchese, Marco Boato e Mario Brunetti, il decre-
to è, stato emendato rispetto alla versione originaria che 
prevedeva il rinvio di 12 mesi. In seguito all'iniziativa 
della Dameri e degli altri deputati è stato possibile anti
cipare di quattro mesi le elezioni dei Comites, che do
vranno così svolgersì entro marzo 1997 .. 

Di conseguenza il Cgie potrà rinnovarsi entro metà 
anno. In tal modo vengono accolte le sollecitazioni che 
in tal senso sono venute da nostre collettività àll'estero, 
pur lasciando al Parlamento un ampio margIne di tem
po per realizzare le previste riforme sia dei Cornites che 
del Cgie stesso. 

Premio di Poesia 
"Padre R. Melis" 1996 

conferito a Pia Finzi De VidQ 
La giuria della lO' Edizio

ne del premio di poesia "p. 
Raffaele Meli~" '96, ha pre
miato la lirica finalista dal ti
tolo: "Oh mare e roccia della 
'Cornovaglia", sezione, a tema 
libero, composto dalla bel- , 
lune se Pia De Vido che vive da 
molti anni a Grantham in in
ghilterra: La cerimonia di 

premiazione è avvenuta a 
Ro'ma nel teatro delle Suore 
Domenicane il 9 giugno scor
so alla presenza di autorità ed 
esponenti del mondo della cul
tura oltre che della nostra cara 
Pia. Congratulazioni vivissime 
per il prestigio so traguardo 
raggiunto che fa onore a tutti 
noi. 
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1111111 Racconta la tua storia 

Pubblichiamo in questo numero i1.ricordo del giorno della par
tenza come è rimasto impresso nella mente di Romilda Dal Farra ' 
in Wichser. E' uno spaccato di vita di emigrazione simile, per gli 
aspetti umani, a quello già pubblicato di Germana Pin, e tuttavia 
altrettanto degno di considerazione perché espressione, come quel
lo, della dignità umana che ha caratterizzato la nostra emigrazione 
trasformandola in un fenomeno dalle connotazioni di alta civiltà. 
Ricordi precisi, nella descrizione dei fatti e nella scansione del tem
po, scolpiti per sempre nel cu(!re di persone che hanno vissuto quella 
storia di lacerazione, anche se le ferite si sono rimarginate con il 
passare del tempo, che tanti anni or sono fece cantare a Domenico 
Modugno "Addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amata 
ebel!a". . 

Romilda Dal Farra: 
gli Svizzeri non danno niente 

per niente 
Anche se sono trascorsi 

quasi cinquant' anni da quan
do ho lasciato la mia amata 
Belluno, non ho mai dimenti
cato il giorno della partenza, 
soprattutto per le pauré avute 
non tanto per dover lasciare la 
famiglia, perché ne .avevo già 
fatta esperienza, essendo anda
'ta a Torino poco più che 
dodicenne. Noi Bellunesi ab
biamo imparato presto la ne
cessità di dover lavorare se si 
voleva mangiare. 

A 19 anni, dunque, ho la
sciato Belluno per venire in 
Svizzera. Ciò che più mi pre
occupava era il pensiero di non 
farcela, di non sapere se sarei 
riuscita nel lavoro che mi era 
stato proposto, anche e soprat
tutto per la difficoltà della lin
gua, se' sarei stata capace di 
destreggiarmi con la mia pic
cola cultura, avendo frequen
tato solo la terza elementare. 
L'impatto con la Svizzera non 
è stato uno dei più felici. 

.Alla frontiera ci hanno fatti 
scendere per condurci in fila 
indiana a fare una doccia. 
L'umiliazione è stata grande, 
anche perché la gente ci scher
niva con frasi poco simpatiche. ' 
Dopo di che ci hanno fatto apri
re le valigie per spruzzarci del
la polvere'insetticida, neanche 
se avessimo avuto chissà qua
li parassiti. Poi, finalmente, ci 
hanno offerto , un cestino da 
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viaggio con 5 franchi svizzeri. 
Abbiamo dimenticato subito le 
umiliazioni e abbiamo pensa
to: "Come sono bravi questi 
Svizzeri". La gioia, però, è du
rata poco, perché il valore del 
contenuto ce lo hanno detratto 
dalla prima paga. Finalmente la 
partenza e l'arrivo a destinazio
ne, il 29 giugno 1947, alle ore 
7.30 del mattino, molto stanchi, 
dopo 35 ore di viaggio. 

Il lavoro mi è piaciuto subi
to, anche perché il datore di ia
voro ci ha preso subito a 
benvolere ed erano contenti del 
nostro operato. lo personalmen
te ho dovuto impegnarmi mol
to per mandare a casa più soldi 
che potevo, essendo rimasta la 
manuila sola con altri sei miei 
fratelli. 

Papà era pure all' estero, 
però soldi a ,casa ne mandava 
pochi. lo ho dovuto apsettare 
fino ;t 28 anni per formarmi una 
famiglia. Non mi sono mai 
pentita del mio operato, sape
vo che il bisogno era grande, 
cosÌ ho stretto i denti e ho tira
to avanti. Quanti lavori ho fat
to, oltre alle ore in fabbrica, 
quanti pullover ho confeziona
to, quanti uffici ho pulito per 
mandare più soldi a casa e an-' 
che per farmi un pò di dote. 
,Tutto questo ha contrÌbuito a 
combattere la nostalgia di casa, 
del paese e della' nostra cara 
Belluno, che ,anche adesso, 

BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura 
di PIER CELESTE MARCHETTl 

dopo 50 anni, penso ancora 
con le lacrime agli occhi. 

Ho avuto la fortuna di tro
vare un buon marito. Abbia
mo avuto quattro figli che par
lano tutti un buon italiano, lo 
sanno anche leggere e scrive
re. Per loro è una seconda lin
gua e di questo sono molto or
gogliosa. Anche loro sono or
gogliosi che la loro mamma 
sia una Bellunese. Una cosa 
vorrei dire : gli Svizzeri non 
danno niente per niente e se mi 
son fatta voler bene dove ho 
lavorato è perché ho anche 
dato molto. Anche se il mio 
lavoro è stato di donna tutto 
fare, ho lavorato e lavoro da 
più di trent' anni nelle s'tesse 

famiglie, che non possono fare 
a meno di me, e anche per que
sto ho sempre potuto aiutare la 
famiglia e far studiare i miei 
figli. Ho lavorato pure per il 
Comune di Buelach, dove ri
siedo, ed anche come aiuto bi
della in un ginnasio, per quasi 
vent' anni , fino al pensio
namento, che qui è a 62 anni. 
Con questo voglio solo dire che 
la mia vita è sempre stata solo 
lavoro e famiglia, e il pensiero 
di poter tornare al paese. Ora 
però sono consapevole che qui 
dovrò restare, perché qui ho la 
mia famiglia, ma il ricordo più 
bello sarà sempre rivolto alla 
mia Patria e alla mia cara Bel
luno. 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima della Laguna Statioo WJ.gon, quella comoda: 

più ampia capacità della ca~oria, estrema facilitA di carico, 
doppia apertura lunotto e portellone posteriore. Grande rigidità 
della struttura. oon barre laterali. airbag, ~ con preteosionatore 
elettronico. Flevata silenziosità dì marcia (norme Euro '96), sterzo 

servoassistito. Ma scoprite anche la sua anima brillante: guida 
precisa, ottima tenuta di strada. estrema elasticità del motore, 
impareggiabile superficie vetrate.. Non venite a provarla da soli. 

LA GAMMA LAGUNA STATION WAGON 

Hotorinazlolll equl~=e.Dto Pbtenaa ImIb 

RN, RT 9SCV 
2.0 lo! RT, RXE 115 CV 200 
2.0 16 ...J.ole RXE 140 CV 205 

2.2 dic.1. RN,RT 
m..lIin\YoJe 

Nuova Laguna Station Wagon. Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

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

@ 
RENAUU' 

TEAiJT6 
DA VIVERE 
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Produttivi contatti per la delegazione di Huatusco 'I Wmmu.ml!l§'~ 1 

Si è conclusa, con successo superiore 
ad ogni previsione, la visita dei discen
denti degli emigrati bellunesi a Huatusco 
(Stato di Vera Cruz) nel Messico, giunti 
nel Veneto il mese di luglio scorso. Erano 
una quindicina gli ospiti che hanno fatto 
della città del Piave il loro riferimento per 
un piacevole e produttivo soggiorno, 
capeggiati dall' architetto Luis Rincon vice 
sindaco di Huatusco (quasi centomila abi
tanti) e dall'assessore anziano avvocato 
Rafael Parissi. 

La comitiva comprendeva una serie di 
rappresentative delle varie componenti 
economiche della provincia che vide nel
l'anno 1881 l'afflusso di una nutrita emi
grazione proveniente dalle nostre zone. 
Territorio a prevalente indirizzo agricolo, 
nondimeno erano rappresentati nel grup
po i settori dell'industria della birra, del
l'elettronica, del tabacco e del turismo. 
Motivazioni preminenti del viaggio, oltre 
a quelle affettive e umane del ritrovarsi, 
la ricerca di contatti di interscambio con 
un ampio panorama di prospettive. Nel 
corso del soggiorno, il presidente della 
provincia di Belluno Oscar De Bona ha 
accolto la comitiva nella sala di giunta di 
Palazzo Piloni, unitamente agli assessori 
Pachner e Pezzei. Erano presenti nella oc
casione anche il Presidènte della Camera 
di Commercio Guarnieri, il consigliere re
gionale Franco Roccon e il sindaco di 
Limana Renato De Fanti. Erano stati in
vitati all'incontro anche i rappresentanti 
delle varie associazioni imprenditoriali e 
del mondo agricolo, che hanno aderito 
portando il saluto dei vari settori. La setti
mana di soggiorno a Belluno, curata per 
la parte logistica dalla Associazione bel
lunesi nel Mondo, ha visto altri importan
ti momenti di incontro e di ospitalità: pres
so l'Associazione tra gli industriali, ac
colti dal vice direttore Gaetano Sperotto e 
dal delegato Alberto Za: nel Comune di . 
Limana, con le visite in Municipio e pres-

L'avv. Parissi, organizzatore del viaggio a Belluno, consegna al presidente della Provincia 
Oscar DeBona la bandiera messicana e lo stemma della città di Huatusco ed il protocollo 
d'intesa per il gemellaggio. 

so la Costan Spa e la Charmes Lunettes 
del Gruppo De Rigo. Non potevano esse
re tralasciate le visite a Cortina d'Ampezzo 
e alle Dolomiti, con sosta a Pieve di Ca
dore nel Palazzo della Magnifica Comu
nità e quella di rito a Venezia, ospiti nella 
sede del Consiglio Regionale. Conclusio
ne, la vigilia della partenza, a Longarone 
con la santa Messa nella chiesa parroc
chiale e il ricevimento in municipio da 

parte del vice Sindaco Claudio Barzan af
fiancato dai consiglieri comunali. Una tra
sferta riuscitissima quindi, un rapporto con 
la terra natale dei loro antenati ripreso 
dopo 115 anni di oblìo; un felice preludio 
ai festeggiamenti dell'anniversario che si 
terranno a Huatusco il 18 ottobre prossi
mo e che vedranno una delegazione 
bellunese restituire la visita agli amici 
"italo-messicani" ! 

La visita a Longarone. 

Parte della delegazione ricevuta dalle àutorità in Provincia. 
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Giovanni Paolo II in Cadore 
non dimentica gli emigranti 

Piazza Tiziano gremita di fedeli. Sullo sfondo il Palazzo della Magnifica Comunità del 
Cadore pavesato a festa. (Foto G. Da Vià) 

(D.B.) Giovanni Paolo II è tornato in 
vacanza in Cadore nello scorso mese di . 
luglio. Tra quei boschi secolari si è 
ritemprato il corpo e lo spirito affatica
ti dall'esercizio di un ministero gravo
so che ne logora le forze. 

Momento "clou" è stato l'incontro a 
Pieve di Cadore ove, tra l'altro, il pre
sidente della Magnifica Comunità 
Giancandido De Martin ha conferito al 
Papa il titolo di cittadino onorario di 
questa terra. E' stato un riconoscimen
to molto gradito dal Pontefice che ha 
ringraziato i cadorini per essere stato 
proclamato "concittadino di queste 
montagne, di questi boschi e di questi 
spazi stupendi". 

Nella sua allocuzione alla folla, dopo 
la preghiera mariana, Giovanni Paolo 
II ha avuto parole affettuose anche nei ' 
confronti degli emigranti. 

Infatti, dopo aver ricordato che il 
Cadore è una "terra che ha conosciuto 
la sofferenza dell ' emigrazione, ma che 
con il lavoro, la tenacia e la capacità 
imprenditoriale ha saputo superare que
ste difficoltà", il Papa ha sottolineato 
l'importanza della famiglia, e quindi 
anche di "tutte le Famiglie dei Bellu
nesi sparse nel mondo", quale nucleo 
centrale della società. 

Poi un accenno ulteriore: "Desidero 
salutare, accanto a tutte le persone ri
cordate prima, gli emigranti bellunesi 

lO 

Passando tra la folla il Papa ha stretto la 
mano ad una cinquantina di emigranti pre
senti all'incontro. (Foto G. Da Vià) 

quipresenti e sparsi nel mondo" . E ' sta
ta, quindi, un ' attenzione particolare che 

, il Papa ha voluto dedicare alla nostra 
realtà migratoria ed il fatto ci riempie 
di orgoglio e soddisfazione. 

Il soggiorno di Karol Wojtyla in Ca
dore è stato un dono prezioso per tutti i 
bellunesi e, come sottolinea l'amico 
Lucillo Bianchi, è stata occasione di 
grande insegnamento umano e sociale 
coi suoi frequenti richiami al riposo del 
settimo giorno, alla contemplazione 
della natura ed ai migliori valori del
l'uomo. 

Un' autentica lezione di vita da parte 
di un Uomo, gravato dall'età e da una 
salute precaria, ma animato da grande 

La benedizione del S. Padre. Alla sua de
stra il vescovo di Belluno-Feltre Mons. Pie~ 
tro Brollo. (Foto G. Da Vià) 

volontà di trasmettere messaggi intrisi 
di forte spiritualità. E quest'ultima è 
stata alimentata proprio dall'aria salu
bre dei boschi del Cadore. Ancora una 
volta la montagna si è rivelata luogo 
privilegiato di meditazione e speranza 
per il Papa. 

Lo attendiamo con fiducia per nuovi 
soggiorni nella nostra terra. 

Il Presidente della Famiglia Ex Emigranti 
del Cadore Pietro Da Col ed un suo colla
boratore mentre confezionano il cesto con 
prodotti tipici locali che sarà donato al Pon
tefice. (Foto G. Da Vià) 
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Domenica 28 luglio: Tremila emigranti ed ex in Cansiglio 

OLANDA 
Nello scorso mese di giugno, in occasione della festa 

della Repubblica italiana, il Console generale d'Italia ad 
Amsterdam dr. A. Corti ha consegnato il diploma di 
benemerenza della Regione Veneto al signor ltalo De Lo
renzo, presidente ltal - L'Associazione dei gelatieri ita
liani in Olanda e noto sportivo in campo internazionale. 
De Lorenzo, originario di Pieve di Cadore, continua a 
Utrech l'attività di gelatiere avviata dal padre che fu uno 
dei primi operatori cadorini in Olanda. 

Il Console di Amsterdam dr. A. Corti consegna il diploma di 
benemerenza a Italo De Lorenzo alla presenza della signora 
Romana Bridda Van Maanen, presidente della Famiglia 
Bellunese d'Olanda. 

VEND ESI terreno mq. 2820 indice 1/1 
in zona residenziale a Giaon di Limana. 
.Per infòrmazioni telefonare (ore ufficio) allo 0437/942467 
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La scelta indicata dai "Trevi sani nel Mondo" 
della piana del Cansiglio, è stata ancor una vol
ta premiata dalla grande partecipazione di gente 
giun!a da tutto il Triveneto. Molti i gonfaloni, 
gagliardetti, i sindaci ed autorità locali: per la 
Regione il consigliere bellunese Franco Roccon. 
Dopo la S. Messa, officiata da mons. Eugenio 
Ravignani, Vescovo di Vittorio Veneto e Presi
dente della Commissione Episcopale Triveneta 
"Migrantes", il corteo si è mosso verso il piaz
zale della caserma Bianchin, gentilmente con
cessa, dove è stato servito il pranzo mentre si 
sono esibiti i gruppi "Folk Trevigiano" di 
Treviso, il Coro "Sas Maor" di Primiero (Tren
to) e la Banda "S. Cecilia" di Puos d'Alpago 
(Belluno). Il Cansiglio si è rilevato un magico 
anello di congiunzione fra le genti friulane, 
trevigiane e bellunesi capaci di coinvolgere tut
to il Triveneto confermando che "L'unione può 
fare la forza". Una grande festa e tanta voglia di 
incontrarsi nel segno della solidarietà. 

~7:-' 'i<_t

SC~UE 

rfflIìj/O 

DA 25 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 11)1)(, 

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\IAZIONI: 

Scuola di Lin1!ue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 3210'O'BELLUNO 
TelefQno (0437) 941140 - Fax (0437) 941150 

11 



1111111 Lettere in redazione 

Che bella figura! 
~ 

Allego una fotografia di uno dei tanti treni èhe viag
giano sui nostri binari. Siamo a Padova, il treno proviene 
tutte le mattine dalla linea Calalzo-Castelfranco Veneto
Camposampiero-Campodarsego-Padova. Ma puoi trovar
ne anche a Venezia -Mestre ove, poco tempo fa, ve ne era 
uno simile a questo infotografia, di sette od otto carroz
ze, con ancora più disegni e parole. 

Figuriamoci con tutti i turisti che arrivano e partono 
che "bella figura cifacciamo noi italiani!" In ogni modo, 
io gentilmente avevo chiesto al "Capotreno" se riteneva 
giusto che un cittadino (viaggiatore) s'imbarcasse con un 
treno simile! Mi rispose, che ormai ve ne sono molti e 
molte le carrozze ridotte in questo stato! ( ... ) 

Allora, oltre le case, le stazioni, i caselli, i sottopassi, i 
treni, andando avanti di questo passo .. . anche noi utenti 
verremo dipinti. Tanto, non si fa niente, va bene tutto! 
Qui bisognerebbe proprio che coloro che lasciano anda
re in malora tutte queste nostre proprietà, dai ministri, 
agli onorevoli, ai capi di tutti i reparti ... ,fossero dotati di 
pennelli e messi a rimettere a posto il tutto ... quello che 
loro hanno lasciato andare in malora! Un mio zio che fu 
uno dei primi macchinisti delle FFSS. in Cadore (Giacobbi 
Dino) e lucidava la sua macchina (locomotiva), se vedes
se lo "sfacelo d'oggi" si vergognerebbe veramente di es-
sere un ferroviere! ' 

Giovanni Viel- Padova 

Grazie al Reparto di Cardiologia di Belluno 
In questo mondo dove la 

società è vivace e pronta solo a 
chiedere e reclamare di tutto, 
io desidero rivolgere un pub
blico e sentito. ringraziamento 
ai dirigenti dell' ospedale di 
Belluno in particolare a quelli 
del reparto dI Cardiologia di
retto dal prof. Catania al quale 
mi sono rivolto per uno 
scompenso cardiaco e succes
sivamente ricoverato per alcu
ni giorni. 

Vivendo da molti anni in 
Argentina, "ex presidente dei 
gelatieri in Sud America e fon
datore della locale "Bellunesi 
nel Mondo", ho conosciuto ( 
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molti Paesi ed istituzioni, ma 
l'accoglienza ricevuta all' ospe
dale di Belluno mi ha veramen
te sorpreso per la cortesia, l' at
tenzione e l'efficenza nei con
fronti dei pazienti. Sono ono
rato, essendo originario di 
Cibiana di Cadore, di apparte
nere da sempre a questa Pro
vincia e proprio per questo ho 
dato il nome "Cadore" alla ge
lateria che gestisco da molti 
anni assieme a mio fratello Ivo 
nel centro di Buenos Aires. 
Ringrazio per la cortese pub
blicazione. 

Olivotti Silvestro 
Buenos Aires - Argentina 

BELLUNESI NEL MONDO 

Una lezione per tutti 
Egregio direttore, 
ringrazio con tanta cordialità la direzione di "Bellunesi nel 

Mondo" per l'invio del numero di giugno della rivista, conte~ 
nente una breve cronaca della cerimonia del giuramento solenne 
delle reclute della "Cadore" e due belle doto grafie. 

Ho letto con grande interesse le comunicazioni riguardanti i 
nostri emigranti anche dal Friuli : tante, troppe persone sono par
tite verso i quattro punti cardinali. 

Credo che l'organizzazione dei "Fogolar Furlan" sia molto 
attiva dappertutto. Sarebbe molto interessante conoscere come 
sono le relazioni tra le varie organizzazioni dei nostri emigrati. 

Forse essi potrebbero costituire una lezione per noi che sia
mo rimasti qui e che troppo spesso questioniamo tra noi per fu
tili motivi (trascurando nel frattempo problemi di base come quel
lo, per esempio, del voto agli emigrati). 

Cordiali saluti. 
Paola Del Din Carnielli 

Via Girardini 15 " 33100 Udine 

L'utilità del collegamento 
Comunichiamo di aver ricevuto in data odierna la rivi- , 

sta "Bellunesi nel Mondo" di giugno 1996 e ringraziamo 
sentitamente. Assicuriamo che provvederemo alla sua dif
fusione presso i potenziali interessati, così come sulla ri
vista "Noticiero Economico" a cura della nostra Camera. 
A Vostra disposizione per qualsiasi eventuale necessità, 
cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Camara de Comercio Italiana del Peru 
n segretario Generale 

arch. Fiorella Vegas di Malio 

BRASILE-BELLUNO 
." .. '. sempre plU VlClm 

Voglio comunicare che ho ricevuto la vostra lettera e 
rivista Bellunesi speciale del Brasile. Il prossimo mese di 
ottobre noi saremo in Forno di Zoldo per la celebrazione 
del gemellaggio fra Forno di Zoldo e Rio Jordao, 
Sideropolis (Nuova Belluno). Sto mandando la lista dei 
soci fondatori delle Famiglie Bellunesi di Sideropolis. 

Josè Crepaldi 
Presidente Ass.ne Bellunesi Famiglia di Sideropolis - Brasile 

Posta 
senza francobollo 

La signora Vittoria Domenegato 
da Fonzaso invia cari saluti a tutti i 
paesani di Toranto con un arriveder
ci a presto. 

DOSOLINA DALLA VECCffiA, che vive nella casa 
di riposo di Mel, invia alla cognata Maria e ai nipoti 
Linda, Sergio e Patrizia e a tutti i parenti in Argentina, 
un affettuoso abbraccio. 
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"Tony" De Bernardin: novello Sacerdote in Argentina 
Figlio di emigranti Bellunesi di Canale d'Agordo 

La comunità italiana di Cipolletti (Rio Negro - Rep. Argenti
na), in particolare la Bellunese, è in festa. Uno dei suoi figli , 
Antonio De Bernardin, il 24 agosto è stato ordinato sacerdote 
dal Vescovo diocesano a Chimpay dove annualmente convengo-

no da tutta la Patagonia migliaia di fedeli , e tra essi moltissimi 
giovani, per ricordare e rendere omaggio al frutto più prezioso 
di queste terre: il venerabile Zefferino Namuncura che ivi ebbe i 
natali. Don Antonio, o "Tony" come amano chiamarlo i suoi 
giovani, nacque a Cipolletti trent' anni fa, figlio di una famiglia 
di emigranti bellunesi di Canale d'Agordo. Non ebbe la fortuna 
di conoscere il padre, morto a causa di un incidente sul lavoro, 
ma ebbe un' ottima mamma che seppe infondergli fin da piccolo 
il santo timor di Dio. Frequentò la scuola elementare nel vicino 
collegio Salesiano dove ebbe modo di completare la sua forma
zione religiosa. 

Finite le elementari, avrebbe voluto entrare nell'aspirantato 
salesiano, ma la mamma lo consigliò prudentemente di finire 
prima le scuole superiori e poi ... decidere. E Tony, che da tempo 
aveva deciso, già diciottenne entrò nella casa di formazione per 
prepararsi al noviziato ed alla vita religiosa. 

Finito il professorato, fu insegnante e solerte educatore in 
parecchi collegi, finché fu inviato nel Cile per gli studi di Teolo
gia. Ritornato in patria continuò l'insegnamento tra i giovani 
che seppe conquistare con le sue belle qualità di mente e di cuo
re. Due anni fa prese il Diaconato a Cipolletti accompagnato 
dalla festosa esultanza di ceritinaia di giovani ... Ed adesso que
sti stessi giovani ci sono vicini in questa nuova meta del sacer
dozio. 

Il 1 settembre ha celebrato una delle sue prime Messe al 
"Brentana", culla della sua vocazione, precisamente nel nuovo 
Tempio, dedicato a San Giovanni Bosco, che è stato inaugurato 
e consacrato i131 agosto. L'augurio e le congratulazioni di tutta 
la comunità bellunese nel mondo al novello sacerdote. 

Don Pio Ridi in visita dagli Usa al suo Comelico • 

OFFRESI 
La popolazione di Doso

ledo e di tutto il Comelico Su
periore ha accolto con gioia 
l'arrivo di don Pio Ridi, mis
sionario Salesiano che da anni 
presta la sua opera nell ' Oregon 
(Stati Uniti d'America) . 

Dopo quindici anni dall' ul
tima sua visita, la comunità di 

. Dosoledo lo ha rivisto con 
grande entusiasmo e devozio
ne dimostrati anche durante la 
S. Messa che egli stesso ha 
celebrato il giorno prima di ri
partire, nella Chiesa Parroc
chiale di S. Rocco. 

Il breve periodo di perma
nenza gli ha fatto ricordare per
sone, fatti e cose dand_ogli l' oc
casione di rivedere le sue 
"crode" durante qualche escur
sione in compagnia dei suoi 
familiari che con lui hanno 
condiviso questa permanenza. 

Grazie anche alla grande di
sponibilità delle gente tutta, in stensivo e momento di ,serena vacanza. Qui vediamo don 
particolar modo del Parroco Pio con Katy ed Elisabeth figlie del nipote Massimo 
don Osvaldo Belli, il soggior- (neurochirurgo a Baltimora) attorniato da bambini che con 
no si è dimostrato per lui di- lui hanno festeggiato il suo arrivo. 

SERVIZIO 
TRADUZIONI 

LINGUA SPAGNOLA 
per ditte che trattano 

con Paesi dell'America 
Latina. 

Contattare il n. 
0439/779943 

ore pasti o pomeriggio 

CERCASI 
GESSINI 

E MONTATORI 
DI CARTONGESSO 

per lavoro in provincia. 

Per informazioni 
rivolgersi 

teI. 0437/49138 

Aderire a 

~~ 
dà forza e voce 
a tutti i Bellunesi! 
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Il ciclo dell'anno , nelle tradizioni popolari Rulll"ka a <"lIra 
di CAIU,() Z()J,I>AN 

I SANTI DI GENNAIO 

San Sebastian 
San Sebastiàn co la viola 

in manI Se l'inverno procede
va regolarmente, per la festa di 
San Sebastian (20 gennaio), 
nei luoghi più esposti al sole, 
al soIivo, era possibile scorge
re qualche timida violetta; 
pronta a sentirsi di essersi trop
po esposta ... Da qui il detto, e 
poi anche l'altro: da santa 
Gnese (21 gennaio) el fret el 
va su par le ziése! 

Erano i proverbi delle illu
sioni: l'allungarsi delle giorna
te e un pò di sole in più dava
no la sensazione che l'inverno 
fosse passato, invece ... 
Sebastiano, guardia pretoriana 
al servizio degli imperatori 
Diocleziano e Domiziano, fu 

condannato a morte per la sua 
fede e per la propaganda che 
ne andava facendo tra le fami
glie dei nobili e dei magistrati 
romani, riuscendo anche a con
vertirne parecchi. San 
Sebastiano è spessorappresen
tato, o comunque venerato, in
sieme con San Rocco, altro 
santo che, come lui, il popolo 
invocava contro le pestilenze; 
e le frecce del martirio, sem
pre ricorrenti nella iconografia 
a lui dedicata, starebbero a rap
presentare i castighi di Dio, le 
epidemie, appunto. Scrive don 
Ferdiando Tamis: "Nel 1436 la 
città di Belluno ... decretò la 
erezione di un altare nella cat
tedrale per ottenere che venis-

Acquarello 

di Denis Maoref 

se a cessare la peste che, da 
molti mesi, mieteva vittime. La 
devozione si diffuse rapida
mente in diocesi e, alcuni anni 
dopo, quando la peste compar
ve ancora nel territorio 
bellunese, venne eretta la chie
sa di · San Sebastiano di 
Falcade, mentre altre , in se
guito a un voto, cambiarono il 
titolo, come quella di Vezzano 
presso Belluno". A San 
Sebastiano sono dedicate le 
chiese parrocchiali di Danta di 
Cadore (con San Rocco) e di 
Pez (Cesiomaggiore). Altre 
chiese minori si trovano ad 
Astragal (Zoldo) , Dorgnan 
(Cesiomaggiore) , Funes, 
Lizzona, Omella (Li vinallon
go), Sottoguda (con San 
Rocco) e Vezzano. 
(Continua) Carlo Zoldan 

DETTI E PROVERBI 

Al can broà l à paura 
anca de l aqua freda! 

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, dice il vecchio ada
gio; se poi uno si è preso la classica "cantonata", allora il 
non fidarsi è un obbligo, diventa quasi una inevitabile con
seguenza. 

Una volta, quando si tendeva a lasciare che i bambini si . 
facessero le loro piccole esperienze, anche se trauinatiche, 
ricorrevano spesso a esortazioni del tipo: assa che I toche, . 
tu vederà che col sent che scota el tira indrio! E così, 
molto spesso, si sentivano fanciulli piangere a squarciago
la, dopo essersi presi una scottata o qualche botta. Ma, ~o
prattutto oggi, ci sono tanti modi di scottarsi e di farsi 
male; ci sono mille occasioni per incontrare chi cerca di 
ingannarti, di sfruttarti, di farti passare da "fesso" ... e ine
vitabilmente, almeno per una volta, tutti ci cascano! 

Poi, fatta l'esperienza, si assume giustamente l'atteg
giamento del cane che, una volta presa la scottatura, sta 
addirittura lontano dall'acqua, perché come recita il modo 
di dire, el can broà I à paura anca de l'aqua freda! 

Spostato al 1997 il Festival delle Dolomiti di folklore internazionale 
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Per sette edizioni consecutive, gli 
anni passati, il Festival delle Dolomi
ti di Folklore internazionale ha costi
tuito un momento atteso dalla popola
zione belluneSe. In collaborazione .con 
la provincia e le varie amministrazio
ni comunali, decine di gruppifolklorici 
di tutto il mondo hanno portato nel 
tempo un soffio di internazionalità e 
cultura in un panorama scarno, che si 

contraddistingue sempre più per le chiu
sure, piuttosto che le aperture ... 

In questo quadro, un problema di fi 
nanziamento pubblico mancato, ha co
stretto gli organizzatori - sia pur con ram
marico - ad una pausa di riflessione e 
conseguente sospensione per il 1996 della 
manifestazione. Ne faranno le spese pur
troppo le realtà comunali che vi avevano 
fatto conto le migliaia di spettatori e tu-

risti che all'appuntamento di fine lu
glio erano oramai affezionati. Il 
Festival delle Dolomiti peraltro, ritor
nerà in provincia di Belluno nel 1997. 
Se ne sono già presi carico un gruppo 
di amici, uniti nella Associazione cul
turale "Etnomusica ", che assicure
ranno la continuità ad un avvenimen
to unico nel panorama provinciale. : 

Ivano Pocchiesa 
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7\ Jella splendida città medie 
1 Vvale di Braunfels, situata 
a nord di Francoforte, si sono 
incontrati, nei giorni 13-14-15 
luglio, i rappresentanti delle 
città con essa gemellate: 
Bagnols-sur-Cèze (Francia), 
Eeklo (Belgio), Newbury (In
ghilterra) , New Braunfels 
(Usa), Rohrmoos (Austria), 
Kiskunfelegyhaza (Ungheria) 
e Carcaixente e Feltre, invita~ 
te in quanto gemellate con 
Bagnols-sur-Cèze. Ha rappre
sentato la città" di Feltre una 
delegazione del Comitato 
Gemellaggi, guidata dal pre
sidente Giancarlo Scopel, ri
cevuta, assieme ai rappresen
tanti dei Comitati Gemellaggi 
delle città partecipanti, dal 
sindaco di Braunfels. Ogni cit
tà ha partecipato con propri 
gruppi: Feltre con gli 
sbandieratori ed alcuni figu
ranti del Palio, che, con le loro 
performances, hanno vivaciz
zato il week end suscitando 
interesse ed entusiasmo. L'in
contro di Braunfels rientra 
nella serie delle numerose ini
ziative che sta portando avanti 
il Comitato Gemellaggi : la 
partecipazione alla recente 

Brevi dal mondo 1111111 

Braunfels: incontro di città gemellate 

Mostra dell'Artigianato di 
Feltre del complesso "Les 
Inséparables" di Bagnols-sur
Cèze; i prossimi incontri di 
giovani a Newbury e a Eeklo, 
dei cuochi del Gilf, del grup
po musicale "Arit- mie ", dei 

pittori feltrini con alcuni ani
matori del Coro Ana, che par
teciperanno alle "Giornate 
Feltrine" a Bagnols-sur-Cèze 
per la fine di Agosto. Il Coro 
Ana si recherà infine a 
Braunfels, il primo sabato di 

ottobre, concludendo così la 
lunga serie di manifestazioni 
e l 'attività estiva del Comita
to Gemellaggi, sempre impe
gnato a favorire l'inserimen
to di Feltre nel contesto euro-
peo. Carlo Zoldan 

Dal Cordevole all'Oceano Pacifico, via Reno 
Il signor Renzo Sa1ce 

non pensava che i suoi figli 
avrebbero fatto così tanta 
strada, sia nella vita che ... 
in chilometri. Partito da 
Bribano (BL) molti anni fa, 
dopo una parentesi in Lom
bardia, si trasferì nella città 
di Sciaffusa, lungo il Reno. 
Qui conobbe la moglie 
Heidi, di origine vicentina, 
e fu uno dei fondatori della 
Famiglia Bellunese di 
Sciaffusa. 

Dal matrimonio nacque
ro Giovanni e Andrea, che 
hanno avuto successo nel 
lavoro e, pur essendo perfet
tamente integrati nella so
cietà svizzera, non hanno 
mai abbandonato i legami 
con l'Italia e la provincia di 
Belluno. 

In particolar modo Gio
vanni, dopo aver girovaga
to per il mondo come diri
gente di una ditta svizzera,_ 
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Nella foto la famiglia Salce durante il battesimo di Yasmin, avvenu
ta a Sciaffusa nel giugno 1996. Da _sinistra verso destra: Luca, il 
papà Giovanni, Marco, la sorellina Yasmin, la madre Mona. 

si è dovuto trasferire in In
donesia, a J akarta, e lì ha 
deciso anche di mettere su 
famiglia, sposando Mona, la 
sua ragazza di origine cine
se-americana, conosciuta ad 
Honk Kong. Da questa bella 
unione internazionale sono 
nati in Indonesia i simpati
cissimi gemellIni Luca e 
Marco, di un anno e mezzo, 
e, recentemente in Svizzera 
è nata anche Yasmin. 

Naturalmente tutti e tre i 
bambini sono bellunesini 
"doc", -anche se possiedono 
ben tre cittadinanze: italiana, 
svizzera e americana. Insom
ma se il nostro giornale si 
chiama Bellunesi nel Mon
do, allora questo riguarda 
anche Renzo, Heidi, Andrea, 
Giovanni, Mona, Luca, Mar
co e Yasmin, che p~rtano il 
nome bellunese dei Salce in 
giro per il mondo. 

Rdr 
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. .. I nuovi flussi migratori 
in alcune aree del Bellunese 
, Si tratta della tesi di laurea di Mauro Rizzotto, 

bellunese, presentata nell'anno accademico 1988-89, 
presso l'Istituto Universitario in lingua e letteratura in
glese, sede di Feltre, relatore il prof. Giovanni Michele 
Pozzobon. . 

li testo dattiloscritto. in italiano comprende 193 pa~ , 
gine, ed altre 45 di allegati. Presa nella sua terminolo
gia specifica, la tesi tratta dei nuovi flussi migratori, le 
caratteristiche del fenomeno e le sue manifestazioni in 
alcune aree del Bellunese. E' un lavoro molto serio e 
documentato, articolato in 7 capitoli e considerazioni 
conclusive. L'impostazione sul piano storico, economi
co, previdenziale, non si ferma alle origini dei flussi 
migratori nel Veneto. Essa si estende al periodo fra le 
due guerre e poi alle nuove e più recenti forme di emi
grazione dalla provincia di Belluno. L'autore si sofferma 
sui riflessi della nuova emigrazione dal 1980 in poi, ' 
con i significativi cambiamenti nel campo dell'emigra
zione tecnologica, verso i paesi del medio oriente, del- , 
l'est europeo. 

Quando giunge alle sue conclusioni, Rizzotto può af
fermare che "Il Veneto è una delle regioni che ha forni
to uno dei maggiori contributi in assoluto all' emigra
zione italiana, dirigendosi in pratica verso i paesi di 
tutto il mondo". Il dato che egli fornisce e cioè circa tre 
milioni di veneti emigrati dal 1876 al 1970 è al di sotto 
della realtà, perché oltre all'emigrazione clandestina 
bisogna aggiungere gli espatri con visti turistici che si 
verificano anche attualmente. Uno studio pregevole, 
quello di Rizzotto, sia sul piano storico come sui pro
blemi dell' attualità. 

Doppia identità, con tanta nostalgia 
ze in Belgio e in Italia, sottoli
neando la forte presenza del
l'attività collettiva fra conna
zionali in Belgio, i forti lega
mi, sicuri e duraturi e ricor
dando che l'Associazione 
"Bellunesi nel Mondo" festeg
gia trent'anni cii vita !"eI1996. 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

Storia dimenticata 
Autore Deliso Villa, edizio

ne a cura di "Vicentini nel 
Mondo", Tel. 0444/325000, 
con la partecipazione della 
Regione Veneto, questo volu
me è dedicato alla vita del
l'emigrazione. 

E ' un pezzo di vita di cui la 
storia non può fare a meno, 
perché investe sociologia, ge
ografia, religione, politica, an
tropologia, capitalismo, socia
lismo, civiltà. Mette a confron
to i ricchi e i poveri, l'egoismo 
e la solidarietà, la paura e la 
speranza. Finito di stampare 
nel luglio 1995 presso la Stam
peria Offset Meneghini di 

Thiene, il volume di 281 pagi
ne consta di cinque parti. 
L'autore è nato a Piacenza nel 
1923 ed è professore di italia
no e latino. E' stato in Fran- ' 
cia, Belgio e Lussemburgo per 
occuparsi degli emigrati. 

Ha diretto per 15 anni il 
settimanale "L'eco d'Italia" 
stampato a Parigi, con edizio
ni speciali per la Svizzera e 
l'Inghilterra. Attualmente vive 
a Romano d'Ezzellino (VI). E' 
autore del progetto che ha 
consentito all'emigrazione di 
entrare nelle Scuole come par
te integrante del programma 
scolastico. ' 

L'immigration italienne en Belgique 
E' un volume di 151 pagine, stampato in francese dal

l'Università cattolica di Louvain e dall'Istituto italiano di 
cultura di Bruxelles nel 1985. Raccoglie anche bibliografie 
dal 1945 al 1985 sulla storia, le lingue, l'identità della im
migrazione italiana in Belgio. Si avvale del contributo di 
sei autori i quali, in sette capitoli, approfondiscono questa 
storia partendo dal 1830 ai giorni nostri. 

I testi citano i ricordi, la frequentazione delle scuole in 
Belgio, il lavoro, il modo di passare il tempo libero. Ma 
tratta anche temi più profondi, come il diritto alla differen
za e la riabilitazione della cultura degli immigrati, nonché 
la questione dell'identità, compresa quella culturale. Vi si 
affronta anche le differenze tra la prima generazione di 
emigrati italiani e la seconda, nonché la loro posizione spe
cifica rispetto al paese di provenienza. Un capitòlo partico
lare pone i problemi degli emigrati minatori, dei loro diritti 
e garanzie, della storia di questa categoria d'italiani in Bel
gio, del protocollo del 1946 fino alla catastrofe di Marcinelle. 
E' un libro che permette di approfondire dall'interno le vi
cende di questa emigrazione, sofferta e dolorosa, piena d'im
pegno e di laboriosità. 

Luciano Segafreddo ci in
forma nel numero di luglio
agosto 1996 del Messaggero 
di Sant'Antonio - edizione per 
l'estero - di una ragazza nata 
in Belgio, che vive a Flemalle, . 
vicino a Liegi, con i suoi geni
tori, il padre originario di 
Arten di Fonzaso, la madre di 
Aviano in provincia di Por
denone. La ragazza, Mary 
Boscarin, si è diplomata in 
Belgio come segretaria 
d'azienda . Moretti Giuliano VENDITA CON ASSISTENZA 

MACCHINE DA CAFFE' 
. Ma si considera italiana e 

fiera di esserlo. Ha comincia
to a conoscere l'ltalia nel pe
riodo delle vacanze scolasti
che e conserva nel cuore il 
calore e la simpatia di tanti 
amici e familiari italiani in
contrati durante i suoi perio
dici rientri. 

Per oltre una pagina della 
rivista, Mary si addentra in un 
confronto tra le sue esperien- , 
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LAVASTOVIGLIE 

(!RIMAti I wi I 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) n0324 
32010 CASTElLAVAZZO (Bl) • ITALIA 
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Poeti Padovani 1996 - Il 
Gruppo letterario "Formica 
Nera" di Padova" fondato nel 
1946, ha fatto stampare n~l 
maggio 1996 presso la Print
House di Padova questa nuo
va raccolta di poesie, con la 
consulenza tra l'altro del 
bellunese Giovanni Viel. 

La proprietà del volume 
(90 pagine e 84 poesie) è ri
,servata agli autori . La sede 
del Gruppo Letterario "For-' 
mica Nèra" è: Casella posta
le 1084, 35100 - Padova. . 

Le Tre Venezie - specia
le Feltre - Il numero di Lu
glio 1996 della rivista, con 
bellissime fotografie a colo
ri, presenta una monografia 
su Feltre, quale doveroso 
contributo alla storia e alla 
cultura. ' 

La rivista si può ottenere 
telefonando al direttore edi
toriale Tonino Bortoletto, 
Tel. 0422/404807. 

Nuove imprenditorialità 
nel Veneto - Questa pubbli
cazione dell'Unione Regio-
naIe del Veneto delle Came
re di Commercio, stampata 
nell ' aprile 1996, è unaricer
ca di 347 pagine sulla nasci- , 
ta di nuove imprese e sulla 
partecipazione dei giovani 
nella Regione. 

La rÌcerca è accompagna
ta da proposte per una politi
ca per l' imp(enditorialit~ 
giovanile. L'indice è artico
lato secondo le varie zone 
produttive del Veneto e l'ana
lisi dei relativi problemi af
frontati. 

Sièilia Mondo - Rasse
gna Stampa 1995 - Si tratta 
della riproduzione delle in- , 
formazioni pubblicate dalla 
stampa relative alle varie at
tività nel corso del 1995 del
l'Associazione dei Siciliani 
nel Mondo, presentate in or
dine di data, iniziando con 
l'accordo tra le Associazioni 
Trivenete e Siciliane, all ' in-
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segna della solidarietà nazio
nale . 

"Schei" - Dal boom alla 
rivolta: il mitico Nordest -
Edito da Baldini e Castaldi 
(MI) stampato nel maggio 
1996 ' da La Tipografia 
Varese, 285 pagine, è un sag
gio ,di Gian Antonio S~ella, 
giornalista del Corriere del
la Sera. Il libro contiene un 
mare di informazioni e di os
servazioni sullo sviluppo del 
Triveneto', per capire come e 
perché si è verificato. Il vo
lume ~ in vendita nelle libre
rie. 

Lettere agli zoldani di 
Rio Jordao - Stampate a For
no di Zoldo il 4.11.1995 a 
cura dell' 1st. Culturale di 
Zoldo, 48 pagine, le lettere 
sono un pretesto per informa
re gli zoldani colà emigrati 
delle situazioni storiche , 
amministrati ve, geografiche 
della loro zona d'origine , 
nell' ambito delle comunità di 
Belluno e del Cadore. 

Protagonisti - E' uscito il 
n. 63 (aprile 1996) dell'1st. 
Storico Bellunese della Resi
stenza, 96 pagine. In parti
colare, una indagine 'del prof. 
Valter Deon sulla storia con
temporanea nell' immagina
rio degli studenti. ' 

Archivio storico di Bel
luno, Feltre e Cad,ore - Usci
to nell'aprile-giugno 1996, il 
n. 295 del trimestrale tratta 
in 144 pagine diversi studi e 
,recensioni . 

Tra le altre, un saggio di 
Carlo Mondini e Aldo 
Villabruna su "Gli ultimi 
cacciatori preistorici sull' 
Altopiano del Cansiglio", 
arricchito dalle ultime sco
perte delle tre campagne di 
scavo condotte negli anni 
1993-94-95 che hanno ripor~ 
tato alla luce un insediamen
to di cacciatori preistorici. 

Thrismo Veneto - La Val
le del Biois - Il n. 2 di giu
gno 1996 di Turismo Veneto 
è dedicato alla Valle del 
Biois, in provincia di Bellu
no. 

L'edizione è in vendita 
nelle principali librerie del 
Triveneto. Tra le Pale di S. 
Martino e il Civetta, il mas
siccio della Marmolada e 

al 2000 

l'Agner, la Valle del Biois è 
presentata come una perla 
del patrimonio turistico 
bellunese. Nelle 30 pagine 
della rivista, oltre alle infor
mazioni, numerose foto a 
colori della zona. 

I libri di "Rosso e Nero 
Edizioni" - La casa editrice 
di Teresio Zaninetti, via 
Allesina 7 - 28024 Gozzano 
(NO), Tel. 0322/93837, pub
'blica una serie di volumi di 
narrativa, saggistica, poesia, 
documenti, testimonianze, 
con la volontà di rimanere 
liberi da qualsiasi coerci
zione. Per i vari libri della 
collana, informarsi presso le 
varie librerie. 

Il Castaldo - Quaderni 
Lentiaiesi - A cura di Fran
cesco Marcer e Flavio 
Tremea, è uscito il n. 5 dei 
quaderni, coordinati dalla 
Biblioteca Civica di Lentiai 
e dal Gruppo Natura. 95 pa
gine, è dedicato alle 63 lette
re che compongono l'epi
stolario illustrante la vita ru
rale ottocentesca di Lentiai. 
Al centro delle tematiche, le 
lettere inviate d~l fattore 
Francesco Marcer a Jacopo 
Bernardo Ponte di Fonzaso 
dal 1846 al 1851. 

Via Aquileia. 74-76 
30017 LIDO DI JESOLO (VEI 
Tel. 0421 / 38;333 

0421/380443 
0421 / 380443 telefax ATTREZZATURE 
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I bosniaci votano in Italia 
'e gli italiani nel mondo ... ? 

Nella storia recente del l' Italia 
c'è anche l'emigrazione 

A proposito di elezioni re
gistriamo un'unica presa di 
posizione ufficiale alla nostra 
lamentela espressa, in 
concomitanza con la tOJ;llata ' 
elettorale dello scorso 21 apri
le, circa il pagamento totale dei 
pedaggi imposti da alcune so
cietà autostradali a carico de
gli emigranti che rientravano 
per votare. , 

Ringraziamo a tal proposi
to il consigliere bellunese Fran
co Roccon che, assieme al col
lega della Lega Nord Ettore 
Beggiato, ha presentato un'in
terrogazione al Consiglio Re
gionale del Veneto, della cui 
risposta speriamo di poter dare 

, conto prossimamente. 
Già che ci siamo, però, vale 

la pena di registrare l'ennesi
mo episodio che pone l 'Italia, 
in materia di sistema di voto, 
tra i Paesi meno progrediti. 
Certamente siamo meno pro
grediti della Bosil ia
Erzegovina, uno Stato che sta 
tentando di scrollarsi di dosso 
le conseguenze di una lunga e 
sanguinosa guerra anche attra
verso il ristabilimento dei di
ritti civili, primo fra tutti quel-

' lo di voto. ' 
E' facile immaginare quale 

sia la condizione di legalità in 
quel martoriato Paese e come 
sia difficile potervi tenere re
golari consultazioni elettorali. 

Ma i bosniaci ci provano, 
confidando molto nel 
superamento delle grandi dif
ficoltà nelle quali si dibattono. 
Auguriamo loro di farcela. 

Ebbene, poichè il prossimo 
14 settembre si andrà alle urne, 
è stato disposto che i cittadini 
elettori di quello Stato poteva
no ritirare in tutte le prefetture 
d'Italia il modulo per esercita
re ii loro sacrosanto diritto. 

\ Cosa che anche in provin
cia di Bellun6 i bosniaci qui 
residenti hanno fatto regolar

I mente. 
\ Hanno compilato il modulo 
Mi votazione, l'hanno infilato in 
una busta affrancata e spedito 
all'apposito ufficio del nostro 
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Ministero dell'Interno entro il 
5 agosto. Poi lo stesso Mini
stero ha provveduto a recapi
tare il materiale alle competenti 
autorità bosniache. Detto e fat
to! 

E gli italiani nel mo'ndo? 
Ogni commento è superfluo. 
Segnaliamo il caso ai parla
mentari bellunesi perchè si fac
ciano parte diligente col presi
dente Prodi, il ministro degli 
esteri Dini ed il sottosegreta
rio Fassino. 

Li invitiamo a chiudere 
l'annosa partita al più presto 
entro questa legislatura. Perché 
in seguito vorremmo titolare 
ancora "Bosnia batteltalia uno 
a zero" solo riferendoci a risul
tati sportivi. 

Ci brucerebbe, è vero, ma 
non tanto quanto ci offendereb
be se riferito al diritto di voto 
per gli Italiani nel mondo ... 

Il ministro della Pubblica 
Istruzione Luigi Berlinguer ha 
adottato un 'importante inizia
tiva in materia di insegnamen
to della storia nella scuola ita
liana. 

Ha concordato con enti" 
istituti ed organismi ,di settore 
un progetto operativo per as
sicurare, entro tempi brevi; 
l'effettivo studio della storia 
contemporanea. Il che vuoI 
dire che sarà necessario 'svi
luppare i programmi sino ai 
giorni nostri, spiegando alle ' 
nuove generazioni che cosa è 
accaduto sino alla soglia de
gli anni novanta di questo se
colo. 

Plaudiamo all 'iniziativa 
per la quale si è voluto sotto
lineare, però, solo un partico
lare riferito allo studio della 
guerra di liberazione , e della 

Straordinario successo, 
di adesioni ad Optimac '96 

Straordinario successo di partecipazioni ad Optimac '96, 
la Mostra biennale di macchine, componenti e materie prime 
per l'industria dell'occhiaie, giunta alla nona edizione, in pro
gramma a Longarone Fiere (Belluno) dal 20 al 22 settembre 
prossimo. Le adesioni pervenute superano del 30% quelle del 
1994, mentre la superficie espositiva è cresciuta del 50%! 

In occasione di Optimac '96 verranno presentati e quindi 
sottoposti al giudizio dei visitatori i progetti selezionati per il 
premio internazionale "Belluno per l'innovazione nel s~ttore 
dell'occhiaie". Si tratta di un'opportunità in più che accresce 
l'attenzione verso un appuntamento ai vertici mondiali per 
specializzazione ed internazionalizzazione, che ben completa 
il quadro generale produttivo dell'area in cui è inserito. 

CEDESI IN BELLUNO 

nascita della Repubblica. 
Ci permettiamo di sottoli

neare che la storia d'Italia 
degli ultimi cento ann(, mag
giormente dell'epoca contem
poranea, è stata profonda
mente segnata dal fenomeno 
migratorio, dalle Alpi alla Si: 
cilia. Tanto è vero che certe 
situazioni e c'erti passaggi del
la nostra storia non possono 

. essere del tutto compre'si se 
non si fa riferimento a tale fe
nomeno, assai ricco di 
implicanze di causa-effetto 
che hanno attraversato, ed at
traversano tuttora, la vita del
la comunitll nazionale e delle 
varie comunità locali. 

Suggeriamo al ministro 
Berlinguer di convocare al 
Ministero della Pubblica Istru- , 
zione l'Unaie e le altre asso
ciaziOni consimili che si -occu
pano dei problemi e della sto
ria dell'emigrazione italiana. 

Siamo sicuri che sapranno 
sottoporgli un analogo proget
to operativo per quella scuola 
italiana sempre in grave defi~ 
cit e ritardo nell' aggiorna
mento dei programmi di inse
gnamento della storia. Se an
ehe i parlamentari bellunesi 
vorranno collaborare, niente 
di meglio, poiché la proposta 
avrà più forza. 

In sede locale l'ABM è già 
a disposizione con museo, bi
blioteca, materiali ed energie 
umane: si potrà/are altrettan
to anche a livelli più ampi? 

Dino Bridda 

PRESTIGIOSA AZIENDA COMMERCIALE 
DEL SETTORE TESSILE 

L'attività è particolarmente adatta per ~ssere gestita anche da una sola persona, purché dotata di sicuro 
buon gusto e capace di intrattenere rapporti commerciali a buon livello. 
L'azienda è esclusivista delle più note e qualificate firme del settore ed è dotata di una primaria e 
consolidata clientela. 
LA CESSIONE DELL'AZIENDA E' MOTIVATA DA TRASFERIMENTO. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo studio Da Rolt di Ponte nelle Alpi, tel. 0437/999440 
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Gemellaggio Forno di Zoldo-Rio Jordao ' 
I primi segni concreti 

Subito dopo i festeg 
giamenti per il gemellaggio 
tra Forno di Zoldo e Rio 
Jordao, nello Stato di Santa 
Catarina, in Brasile, avveni
va nella zona una disastrosa 
alluvione, che arrecava mol.ti 
danni anche ad alcune fami
glie discendenti da zoldani 
colà emigrati. 

Gli Amici di Rio 
Jordao, gruppo costituitosi 
in Zoldo per i contatti diretti 
con gli zoldani in Brasile, si 
sono subito dati da fare per 
cercare, in qualche modo, di 
venire incontro ai loro "con
cittadini" sfortunati ed han
no raccolto una somma di 
denaro da distribuire tra co
loro che avevano subìto i 
danni maggiori. E così, il 22 
maggio scorso, Giancarlo 
Molin Pradel e il pittore 
Silvano Gamba si sono re
cati in Brasile per consegna
re, o meglio per distribuire, 
la somma di 7.100 dollari, 
pari a circa 12.000.000 di 
lire e quindi favorire i primi 

. e più necessari interventi di 
ricostruzione. 

grande cordialità che distin
gue i discendenti degli 
zoldani, e degli italiani in 
generale, che vivono in Bra
sile. 

TI pittore Silvano Gamba, 
proprio a Rio Jordao, realiz
zerà un grande dipinto al
l'interno del Centro Sociale 
recentemente costruito. Ora, 
un ulteriore atto concreto è 
atteso per il prossimo mese 
di ottobre; questa volta toc
cherà a Forno di Zoldo or
ganizzare le celebrazioni del 
gemellaggio e 1'accoglienza 
degli ospiti che arriveranno 
nella Valle con lo slancio e 
con la curiosità di chi giun
ge per la prima volta nella 
terra delle proprie origini, e 
con in più l'aspettativa di 
vedere ripetuti gli straordi
nari festeggiamenti dello 
scorso anno a Rio Jordao. 

Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta 

I frutti della solidarietà 1111111 

Il profumo della "Zagara" 
·è tornato nel Bellunese 

Eccezionale serata di spettacolo ed amicizia al 
Palasport di Longarone, auspice la nostra Associazione 
e con la collaborazione del Comune e della Pro Loco. 

Protagonista della serata il gruppo folclorico "La Za
gara" di S. Gregorio di Catania, reduce da una tournée 
in Svizzera ed applauditissimo da un pubblico in gran 
parte formato da siciliani residenti nel Bellunese. Auspice 
il dotto Antonino Vicari Sottosanti, di Enna, presidente del
l'Ente Fiere di Longarone ed anima dell'incontro, l'occa
sione è stata propizia per rilanciare l'idea della costitu
zione di una "Famiglia Siciliana" a Belluno. 

Lo spettacolo è stato presentato da Paolo Rossitto di 
"Sicilia Mondo" e da Dino Bridda dell'ABM e molti sono 
stati gli autorevoli interventi, primo fra tutti quello del
l'avvocato Domenico Azzia, presidente del sodalizio sici
liano, il quale ha sottolineato il carattere di amicizia e di 
solidarietà della serata. 

Hanno portato il loro saluto, da parte bellunese, il sin
daco di Longarone Gioacchino Bratti, quello di Belluno 
Maurizio Fistarol, il presidente dell'ABM Silvano 
Bertoldin accompagnato dal segretario Patrizio De 
Martin. Da parte siciliana il prefetto di Belluno Guido 
Palazzo Adriano, il comandante della Guardia di Finan
za Melchiorre Borretti, il magistrato Antonella Coniglio, 
il capitano dell'esercito Carlo Giulianà. 

- -, FlISCUItA r---' 
. .... 1" "-' I!"::,,; 

dal 1895 

Vendita 
Liquori nazionali 

ed esteri 
Whisky - Brandy -

Cognac 
Rhum - Tequila 

Gin - Porto - Sciroppi 
Champagne 

Selezione vini 

Dopo avere attentamente 
esaminato, con l'aiuto dei 
cittadini di Rio Jordao, i vari 
casi, è stato deciso di desti
nare il denaro raccolto in 
Zoldo nel modo seguente: 
2.900 dollari alla ricostru
zione dell'acquedotto; 400 
dollari a Nelso Zampolli, 
che aveva avuto la casa bru
ciata; 1.800 dollari alla cu
cina della scuola elementa
re e materna; 1.000 dollari 
all'allestimento del Museo 
Etnografico, che raccoglie
rà gli attrezzi da lavoro che 
i primi zoldani emigranti si 
erano portati appresso par
tendo da Zoldo; 1.000 dol
lari all'acquisto di materia
le per l'ambulatorio medico, 
che dovrebbe essere realiz
zato nel piccolo paese. 
Giancarlo Molin Pradel e 
Silvano Gamba sono rima
sti a Rio J ordao, ospitati da
gli abitanti con la consueta 

Piazza IV Novembre, l -BRIBANO (BL) • Tel./Fax 0437/852154 
Sconti "BeUunesi nel Mondo": 5% su liquori e superalcoolici - 10% su vini e Champagne 
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·MASI SIMONETTI 

Giugno 1996. "Società Belle Arti - Verona". Altra mostra di 
Masi Simonetti, in quel di Verona; gran parte delle opere sono 
"astratti" (1945-1948); è un periodo veramente magnifico del 
"nostro" Masi Simonetti. "Il Pagliaccio Nicolas" ( Tempera del 
1946), è già stato esposto anche a Padova in tutte e due le mo
stre: sia la retrospettiva che l'astratto. Masi Simonetti conti
nua, a 27 anni dalla sua dipartita, a far parlare di sè. v.G. 

DA LENTIAI - Un singolare gioco di sovrapposizioni dell'ester
no-interno della chiesa arcipretale di Lentiai (BL) che il pitto
re Armando Zuccolotto manda con tanto affetto a tutti i 
lentiaiesi sparsi nel mondo. 
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ZANDONELLASA~TO 
ERNESTO 

Figlio di Dante originario di 
Dosoledo di Comelico 

Superiore, si è laureato in 
Filosofia e Latino nella città 
di Konstana in Germania. I 
genitori, residenti a Landau 
dove gestiscono la gelateria 

"Eis Cafè Zandonella", 
augurano al figlio un felice 

proseguimento. 

Kristian Ghedina 
premiato dalla 

Banca Popolare <l:ell' Alto Adige 

Durante un incontro conviviale tenutosi presso il ristorante 
"Da Beppe Sello" a Cortina D'Ampezzo, la Banca Popolare del
i' Alto Adige ha voluto premiare uno dei cittadini ampezzani più 
illustri, Kristian Ghedina, per la conquista dello splendido se
condo posto ai mondiali di sci alpino di Sierra Nevada. 

n presidente della Banca, Zeno Giacomuzzi, ha consegnato a 
Ghedina. un' originale pittura raffigurante i tradizionali costumi 
ladini della zona, presente particolarmente apprezzatò dal forte 
atleta della squadra azzurra di discesa libera. 

Anpoareto 
An poareto l'à batèst a la me porta 
par an boconèto, al me à deto, 
da tirarse su 'na costola. 
l'ò aiutà co' cichera de cafè 
e doi-tre biscotìll 
e lu, no 'l savea come ringraziàr, poareto . 
... Ma, in coro, lo ò rillgrazià mi 

parchéal me à fat capir 
quanto fortunà mi SOli 

pà esser al de dentro de la me porta, 
al calduss, e andove a/l boconèto, 
par 1I0i tutti, mai no'l manca! 

Pia Finzi De Vido 
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BELGIO 

Impregnati del sapore italiano 
Quarant'anni fa morivano 136 italiani a Marcinelle (tra i 

quali un bellunese), sepolti fra le macerie di una miniera 
omicida. Cosa rimane nella nostra memoria, oltre alle ceri
monie commemorative? Per me, anche se figlia di emigrati, 
fino a poco tempo fa, sentivo quell'episodio come fuoriusci
to da qualche "GerminaI" d'Emile Zola. 

Oggi, dopo essere tornata nel paese che ha visto nascere i 
miei, la miniera scaturisce tristemente come la 
materializzazione dell'accordo firmato tra Italia e Belgio per 
l'invio settimanale di 2000 italiani verso le miniere belghe, 
scaturisce come il simbolo dell' emigrazione italiana nel 
Belgio. . 

Inevitabilmente gli italiani hanno preso qualcosa dal pa
ese che li ospita. I figli, nati in Belgio, a scuola non hanno 
studiato l'italiano; i genitori hanno insegnato loro quello 
che potevano, a scrivere, a leggere, in casa parlano il dialet
to, ma fra di loro i figli parlano in francese e rispondono in 
francese. • 

Questo però non significa che questi figli d'emigrati rin
neghino la loro Patria: "A casa ho due figlie. 

D'italiano ne masticano poco, però, quando si parla di 
andare in Italia ... ", si tratta di qualcosa di viscerale; va a 
finire che non sanno più da che parte stanno o se c'è davve
ro un partito da prendere! I belgi, a loro volta, sono stati 
impregnati dal sapore italiano. Passeggiando per le vie di 
Charleroi, capita di sentire battute come queste: 

"On vafaire un gire?" 
"T'as vu mes nouvelles scarpes? Super, hein?" 
"Allez, tchao" (che sta per "ciao") 
"Aspette, j' arrive tout de suite. . 
Figli d'emigrati? No ... forse qualche loro amico belga. 

Alcuni termini italiani appartengono adesso al registro di 
lingua giovanile. 

Quando frequentavo la scuola media, i miei compagni di 
classe belgi sapevano a memoria la canzone"L'italiano" di 
Cotugno; non ci capivano nulla, ma la loro pronuncia era 
impeccabile. Quanta rabbia ... loro, Belgi non avevano nem
meno la "R" moscia ed io, figlia d'italiani, sì! Il dialogo 
nato fra queste due nazioni costituisce oggi le fondamenta 
per uno scambio culturale che faccia conoscere ai belgi le 
specificità degli italiani, andando oltre agli spaghetti e alla 
pizza e faccia scoprire la Vallonia agli italiani, a prescinde
re dagli stereotipi che sono le patate fritte e la birra! 

Vania Sebben 
Promotrice Culturale del CGRI - Bruxelles 

FTRATTORIA 

ELDEGG 

General-Wille-SlJaSse 108 
8706 Feldrneilen 
Tel. 01 / 923 53 70 
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Rivedere i paesi d'origine 

Dall' Argentina "La Pampa", da dove era emigrato fin dal 1949, per 
un breve periodo è tornato con nostalgia, nei mesi scorsi, incon
trando parenti ed amici, Paolo Pasa (nativo di Sospirolo) è venuto a 
Belluno con la moglie e il figlio. Qui lo vediamo a far visita al nostro 
pittore Marcello Accamilesi (egli pure ex emigrante in Uruguay) 
ricordando la vita trascorsa insieme negli anni giovanili. 

I direttori diocesani 
"Migrantes" 
a Convegno 

Si è concluso a Roma il Convegno dei direttori 
diocesani Migrantes provenienti da quasi tutte le re
gioni d'Italia. 

L'iniziativa della Fondazione Cei ripresa dopo al
cuni decenni, si è prefissa lo scopo di favorire, con la 
sensibilizzazione dei direttori, un clima di maggiore co
noscenza e accoglienza dei migranti, siano essi zinga
ri, lunaparchisti, marittimi, emigrati e immigrati nelle 
nostre comunità parrocchiali e istituzioni diocesane. La 
tematica "Chiesa e Migrazioni oggi: il direttore 
diocesano Migrantes ", è stata illustrata nella prolusione 
del presidente della Cemi e della Migrantes, mons. A. 
Garsia, al quale hanno fatto seguito le relazioni di mons. 
Luigi Pignatiello e del dotto Roberto Cipriani, sul "Di
verso nella Chiesa e nella società civile"; di mons. G. 
D'Andrea; del Pontificio Consiglio Migranti e 
Itineranti; di mons. L. Belotti su "Il direttore diocesano 
Migrantes in una chiesa itinerante e missionaria". La 
partecipazione di Vescovi tra cui il segretario generale 
della Cei, mons. Ennio Antonelli, oltre ai direttori 
diocesani e di incaricati dei vari settori, hanno gene
rato premesse favorevoli per un rinnovato impegno nei 
diversi settori della mobilità umana in cui opera la 
Migrantes. 

Al convegno ha partecipato anche Patrizio De Martin 
di "Bellunesi nel M.ondo ", componente la Commissio
ne Nazionale della "Migrantes". 
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BELLUNESE 
Rllhrka a l·lIn. 

di EI\IIL10 ilE I\L\IHIN 

Belluno 
In Municipio è stata firma

ta la convenzione tra Comune 
e Regione per il prestito di 4 
miliardi necessari al 
completamento dei lavori Fio 
di Lambioi. li prestito permet
terà di concludere i lavori per 
la realizzazione di un parcheg-

, gio da 900 posti, collegato al 
centro storico con una scala 
mobile, e della strada che, at
traverso due gallerie, colleghe
rà la sinistra Piave e via 
Lungardo con via Feltre. 

Sedico 
La casa della dottrina, cen

tro di principali attività non 
soltanto parrocchiali (ospita 
infatti anche serate teatrali, 
concerti e conferenze), ha bi
sogno di un impegnativo inter
vento di risistemazione delibe
rato recentemente dal Consi
glio per gli affari economici 
della parrocchia. L'intervento 
prevede l'adeguamento del
l'impianto di riscaldamento, 
con la costruzione di una porta 
e di una gradinata. Dovranno 
conseguentemente essere spo
state le vasche biologiche e al
lestito un servizio igienico per 
i disabili. Sarà predisposto an
che un vano-cucina 'che dovrà 
favorire momenti di incontro 
anche conviviale tra tutti i 
gruppi che operano intorno alla 
parrocchia. 

Longarone 
li quartiere fieristico cambia 

volto. Infatti sono iniziati i la
vori per la ristrutturazione del
l'intera area attualmente desti
nata ai convegni ormai decisa
mente inadeguata a soddisfare 
la domanda. La struttura si pre
senterà, già a partire dalle pros
sime fiere autunnali, come un 
vero e proprio Centro Congres
si. Nel progetto è stata inserita 
la realizzazione di una sala 
centrale di oltre 150 posti, di 
un' altra per una cinquantina di 
persone e di una terza per in" 
contri ed contatti d'affari; a 
completamento sono previsti 
inoltre una hall di accesso, una 

22 

I 35 anni del Coro Minimo Bellunese 

Per il "Coro Minimo Bellunese", che ha festeggiato il 350 anno di attività nel cortile del palazzo Crepa
dona, è stata la serata degli omaggi. Innanzitutto alla città di Belluno che nella primavera del 1961 ha 
visto nascere il coro che ora, dice con legittimo orgoglio il direttore Lidio Barp, è, per attività, il più 
vecchio della provincia e la città non ha mancato di restituire l'omaggio riempiendo il cortile che ha 
echeggiato, delle note del Coro Minimo, gUidato con maestria da Edoardo Gazzera. La serata è stata 
presentata da uno dei "padri" della musica sacra, Bepi De Marzi, che ha introdotto i vari pezzi. Nel 
corso della serata sono stati presentati il CD e la musicassetta incisi per l'occasione. Si tratta della 
quinta raccolta di brani, 14 pezzi dalle varie espressioni musicali di molte regioni italiane. 

sala per le riprese televisive ed 
un bar. li nuovo Centro Con
gressi, che comporterà una spe
sa di circa 200 milioni, sarà 
raggiungibile direttamente dai 
padiglioni fieristici, oltre che 
dall'esterno. 

Castion 
E' stato pubblicato il ban-

o do di gara per l'aggiudicazio
ne dei lavori edili relativi alla 
ristrutturazione dell' ex casa del 
dottore di Castion, di proprie
tà comunale, che per anni fu 
data in uso al medico condot
to. Da questa verrà ricavata una 
residenza per anziani soli o in 
coppia. li progetto, dell'impor
to di 840 milioni, prevede al 
piano terra le parti comuni, con 
la sala da pranzo, l'ambulato
rio medico e un ufficio di reca-

pito per i patronati e il comu
ne. Ai due piani superiori mini , 
alloggi per 12 posti. 

Ponte nelle Alpi 
Cominceranno entro breve i 

lavori per il primo stralcio, 15 
mila cubi, dell'ampliamento 
della discarica di Pra de Anta. 
li progetto complessivo preve
de un ampliamento di 50 mila 
metri cubi, costo previsto 2 
miliardi. 

Passo Sella 
Per i ladini è stata una gran

de festa quella di Domenica 14 
luglio al Passo Sella. Si sono 
dati appuntamento da tutte le 
valli e hanno sfilato in 700 con 
i loro costumi, gi stendardi e 
numerose bandiere azzurro
bianco-verde, colori caratteri-

stici delle zone ladine. Ammi
rati da circa 2500 osservatori, 
hanno festeggiato il 500 anni
versario di un precedente in
contro, effettuato sullo stesso 
passo nel 1946. Ora sono ve
nuti dalle provincie di Bolzano, 
Trento e Belluno per sottoline
are la vitalità dell' etnia e per 
stabilire una maggiore unione 
tra di loro. 

Zoldo Alto 
E' andato a Luciana Costa 

di Trieste il primo premio del 
terzo concorso regionale di pit
tura: "Immagini di Coi", orga
nizzato dal consorzio della Pro 
Loco di Zoldo e di Zoppè e con
clusosi a Pecol nell'alta Valle 
di Zoldo, alla presenza tra gli 
altri dell' assessore provincia
le al turismo Max Pacner. 

T'RASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 
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CADORE . 
Auronzo 

Terminata tutta una serie di 
. lavori riguardanti il sistema 
fognario di Auronzo, come 
l'impianto di sollevamento di 
Villagrande e la rete di Piazza 
Rizzardi; si sta ora effettuando 
l'intervento di sistemazione di . 
due tratti della strada che da 
Misurina porta ai circa 240 
metri del Rifugio Buosi sul 
Monte Piana. Interessati ai la
vori di sistemazione del fondo 
stradale e della posa in opera 
di protezioni sono il tronco ini
ziale e quello finale della rota
bile costruita in occasione del
la prima guerra mondiale. 

Sappada 
E' stata accolta dalla giun

ta regionale la richiesta del 
Comune di utilizzare oltre 15 
milioni, risultanti da economie 
di spesa su un mutuo di 200 
milioni a suo tempo concesso 
per realizzare lavori di 
adeguamento alle norme di si
curezza dell' impianto di riscal
damento e rifare l'impianto 
elettrico delle scuole elemen
tari. 

S. Pietro 
Continuano le manifesta

zioni tese alla raccolta di fondi 
per il restauro della quattrocen
tesca chiesa di Presenaio, de
dicata al vescovo San 
Wolfango, patrono assieme a 
San Sebastiano e San Osvaldo. 
I lavori di ristrutturazione del 
tetto e del campanile dovreb
bero iniziare in breve tempo, 
visto che sembrano superati gli 
scogli burocratici e Soprinten
denza e Curia hanno già dato 
l'assenso. 

S. Stefano 
La Valle del Sauris è anco

ra isolata dal Cadore dopo l'al
luvione del 2-3 ottobre 1993 né 
la statale, né la provinciale 
sono state più ripristinate, con 
notevole disagi per le due co
munità, che in comune hanno 
interessi turistici. TI presidente 
della Provincia Oscar De Bona, 
e il sindaco di Sauris hanno 
effettuato un sopral1uogo, 
ipotizzando in futuro, per i 9,5' 
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chilometri di provinciale che 
ricadono in gran parte nella 
nostra provincia,una coge
stione con la partecipazione 
anche del Comune di Vigo. E' 
notizia recente che lo Stato, 
totalmente a proprio carico ha 
concesso un mutuo di 2,3 mi
liardi sui sei chiesti per riapri
re la strada. Quanto prima la 
Provincia redigerà il progetto 
e banderà la gara d'appalto. 

Ospitale 
Partiranno nei primi giorni 

di settembre i lavori per la nuo
va statale di Alemagna da 
Ospitale a Macchietto. Si strin
gono finalmente i tempi per 
realizzare l'anello di collega
mento tra la variante di Ospi
tale appena inaugurata, ed il 
tratto Macchietto-Tai, aperto 
dieci anni fa, e completare cosÌ 
il disegno di miglioramento 
dell'intero tratto Castellavaz
zo-Tai, concepito nella secon
da metà degli anni Settanta. 
Con una spesa di 23 miliardi 
sarà costruita una strada com
pletamente nuova, che elimine
rà un tratto tortuoso, tutto a ' 
vantaggio di un veloce colle
gamento tra il Cadore ed il re
sto della provincia. 

Sono stati ospitati ad 
Auronzo al Centro 

Diocesano di Palus San 
Marco ed in Comelico 

Superiore presso famiglie 
private. 

Nella foto "Zambelli" il 
momento del loro arrivo. 

Da un mese all'altro ' 1111111. 

A Cima Vallona 

Sono passati 29 anni da quella terribile giornata del 1966 quan
do, a Cima Vallona; la mano vile di attentatori, provocò la 
morte di quattro militari italiani. Erano gli anni bui del pseudo 
irredentismo di una parte minoritaria, ma con una mente che 
pensava di ·risolvere i problemi seminando morte e disperazio
ne. Nelle popolazioni frontaliere del Comelico, è rimasta la 
volontà di ricordare quella dati come monito per tutti. Anche 
quest'anno, in Val Digon, la gente si è ritrovata con i militari 
per esprimere loro tutta la solidarietà per sottolineare l'im
portanza dell'amicizia tra i popoli. 

(Foto Zambelli) 

Ad Auronzo ed in Comelico 
piccoli turisti da Chernobyl 

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

Telefax (0432) 504106 

Progettazione e realizzazione 
di arredamenti per alberghi, bar, 

gelaterie 
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FELTRINO 
Lamon 

E' stata recentemente com
pletata dalla Sici di Fonzaso la 
strada che collega San donato 
alla località Le Ei. Si tratta di 
un' arteria che permetterà alla 
piccola frazione lamonese di 
non rimanere isolata in caso di 
frane sulla strada principa:Ie 
che la congiunge al capoluogo. 
La strada è sterrata, ma con 
fondo ben preparato, lunga 
1250 metri con larghezza va
riabile, ha le caratteristiche di 
una strada silvopastorale non 
destinata al grande traffico ed 
è costata 250 milioni. 

Feltre 

Da qualche tempo le vie 
Battisti e Mons. Zannin sono 
transennate per importanti la
vori che interesseranno in se
guito anche le vicine vie Tezze 
e Fornere Pazze, nonché parte 
di via Tofana Prima, di viale 
Mazzini e l'area del Monu
mento ai caduti. Si tratta di un 
progetto di riordino urbanisti
co di vasto respiro, messo a 
punto dall'Ufficio Tecnico co
munale, per un importo di 1350 
milioni, che sarà realizzato nel 
giro di un anno. Oltre alla 
pavimentazione di strade e 
marciapiedi, verranno rifatte le 
tubature della fognatura e del
l' acquedotto, come pure l'im
pianto di illuminazione pubbli-
ca. 

*** 
Un miliardo e mezzo dalla 

Regione per il restauro delle 
mura e del Castello di Feltre. 
La Commissione tecnica regio
nale, infatti, ha approvato il 

. progetto di " Restauro e 
valorizzazione del sistema 
murato urbano e del percorso 
tra le mura ed il Castello di 
Feltre". 

Il progetto, firmato dagli 
architetti Giuliana Zanella e 
Francesco Doglioni, prevede il 
restauro delle affascinanti 
mura rinascimentali, il 
recupero del percorso della 
Sentinella, di Piazza Maggio
re, delle Fontane Lombar
desche e della scalinata d' ac
cesso al Castello. Infine sarà 
recuperata anche Porta Impe
riale con lavori di restauro 
conservativo, ripulitura e con
solidamento. 
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Quero 

Continua la raccolta di fir
me per la riapertura del ponte 
Bailey sul Piave. Gli abitanti 
del basso feltrino vogliono far 
conoscere alla provincia le ra
gioni per le quali va mantenu
ta aperta questa "bretella" di 
collegamento importante per la 
comunità locale. "I fruitori di 
questo collegamento, sono per 
lo più operai che da Feltre, 
Carpen, Santa Maria e Quero
Vas ·si recano ogni giorno al 
lavoro nelle fabbriche di cui 
sono ricche le zone industriali 
di Vas e Segusino. A questi 
vanno aggiunti i molti lavora
tori di Vas, Scalon, Caorera e 
Lentiai che devono raggiunge
re le occhialerie di Quero. Al
l'incirca si tratta di oltre 400 
persone il cui passaggio più a 
valle attraverso il ponte del 
Fante allungherebbe il tragitto 
stradale di 4 Km. con un ri
schio rappresentato dallo svin
çolo per Segusino al ponte del 
Fante. 

Vas 

Con una grande partecipa
zione popolare è stata inaugu
rata un mese fa la nuova sede 
dell' Ana. Ora trova degna 
ospitalità nel locale ristruttato 
e messo a disposizione dalla 
parrochia. 

Caorera 

Entro il 1998 la vallata del 
Piave avrà un museo di guerra 
tutto per sè. L'iniziativa è di un 
gruppo di una ventina di per
sone, per lo più abitanti nel 
Comune di Vas, che si sono 
riunite e hanno dato vita ad un 
apposito comitato di gestione 
di quello che sarà chiamato, 
appunto, "Museo di guerra del 
Piave". 

...m... 
BAUME , MERCIER 

Gucci 

AGORDINO 
Rivamonte 

Nell ' ambito delle operazio
ni di manufatti di Valle 
Imperina, è stato eseguito qual
che lavoro conservativo sulle 
fucine, il fabbricato più impor
tante dal punto di vista stori
co. L' intervento ha riguardato 
la pulizia, la sistemazione e la 
messa a riparo dal degrado del
l'antica struttura, testimonian
za dell ' archeologia metallur
gica agordina. 

San Tomaso 

Con il definitivo comple
tamento del ponte sul Ro dal 
Foro presso Avoscan, dovreb
bero essere stati definiti
vamente risolti i problemi di 
esondazione provocati dal pic
colo affluente del Cordevole. 
L'ultimo radicale intervento ha 
ampliato la luce del ponticello, 
che potrà così dar sfogo al ma
teriale trasportato in occasione 
di piogge insistenti. Nel taccu
ino degli amministratori ci 
sono ora ancora alcuni punti a 
rischio sui quali il Genio Civi
le ha in previsione di interve
nire : strada comunale tra Sot 
Colarù e "La Cetene", Ru del
le Nottole tra Roi ed Avoscan, 
protezione di sponda in loc. 
Pian Molin, briglia a monte del 
ponte sul Cordevole ad 
Avoscan. 

VENDESI 
a Longano iIi Sec}ico 
casa abitabIle 

a due piani 
con giardino 
Per informazioni 

telefonare 0041 l 4819084 

BELLUNESI NEL MONDO 

Frassenè 

Sono decollati i lavori all'ex 
albergo Venezia, la cui demo
lizione è già stata praticamen
te conclusa. Come prospettato, 
l'avviata stagione estiva della 
piccola località turistica non ha 
arrestato le operazioni nel cen
tro del paese: i lavori dunque 
continueranno senza più inter
ruzioni. 

Taibon 

E' stato finalmente risolto il 
problema della viabilità all'in
gresso del paese. 

La rotabile si trovava in uno 
stato deplorevole a seguito dei 
lavori d'interramento della li
nea elettrica avvenuti nel '95: 
con l'asfaltatura a tappeto po
sta in essere, la sede stradale 
ha acquistato una veste deco
rosa sia per i pedoni che per il 
traffico veicolare. 

. Gosaldo 

Sono in avanzato stato di 
realizzazione i lavori di siste
mazione della rotabile Don
Forcella Franche, nel tratto 
dopo Vallasin. Il pericolo di 
caduta di massi e piante ha in
dotto i responsabili provincia
li ad una completa pulizia del
la scarpata a monte, con taglio 
di piante e imbrigliamento del
Je pareti pià a rischio. 

=::1.., 

VENDESI 
immedita periferia FELTRE 

casa singola 
ampio scoperto 

Per informazioni 
tei. 0439/81997 

~1(Ifo , 
f1!PwJ? ~ ~ifJ . ~~ 

mD GiOie~a Pasa 
dti f lfi Griperro 

Via Piave, 14 Lentiai - Belluno Te!. (0437) 55211 J 

.15~ 
gioielli 
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La Giunta della Comunità 
Montana dell' Alpago ha ap
provato il progetto esecutivo 
relativo al collegamento della 
rete addutrice dell' acquedotto 
di Pieve a quella di Puos e al
l'inserimento del sistema di 
telecontrollo delle reti idriche, 
perun importo complessivo di 
1600 milioni. I lavori dovreb
bero essere appaltati entro la 
fine del corrente anno. 

Puos 
Il Consiglio comunale ha 

approvato il progetto prelimi
nare per la realizzazione di al
cuni interventi nell' edificio 
della scuola media. L'Ammi
nistrazione si propone il totale 
rifacimento della rete di distri
buzione dell'impianto termico 
(52 milioni), il rifacimento del
l'impianto idrico-sanitario e 
degli scarichi con il relativo 
collegamento alla rete fognaria, 
per altri 108 milioni, e la so
stituzione dei serramenti (140 
milioni). 

*** 
Sono in stato avanzato i la

vori di 2 o stralcio per la realiz
zazione di un' area di verde 
pubblico attrezzato nel centro 
di Puos. 

Con i 123 milioni a dispo
sizione, l'Amministrazione 
punta a realizzare un' opera che 
consenta un più agevole colle
gamento tra le diverse vie del 
centro del paese, mettendo, al 
contempo, a disposizione dei 
cittadini una vasta zona verde 
dedicata ai giochi ed alle ma
nifestazioni popolari. 

Da un mese all'altro IIIIIII 

30° anniversario della tragedia di Stabiascio-Robiei 

Si è commemorata nel febbraio scorso, alla presenza del Vescovo di Asti, mons. Severino PoleUo e del 
Console d'Italia dotto Antonio Di Stefano, la tragica sciagura della galleria di Stabiascio-Robiei, in cui 
perirono, sorpresi dal gas, con altri 13 operai italiani anche i bellunesi Angelo Casanova e Valerio 
Chenet. 

A Torino: Festa in casa Dal Canton 

Festa grande in casa del presidente della Famiglia Bellunese Mario Dal Canton per il matrimonio 
del figlio Michele che ha sposato il 25 maggio scorso Roberta Saronne. Agli sposi ed anche ai 
genitori Mario e Maria Teresa gli auguri di tanta felicità e lunga vita insieme. 

ILLUMINAZIONE - ILLUMINOTECNICA 

UN NOME CHE VUOL DIRE QUALITÀ E CONVENIENZA 

PERENZ UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

PER ILLUMINARE IL TUO AMBIENTE CON NUOVE PRA· 

TICHE E ORIGINALI SOLUZIONI. 

TROVERETE LA VASTA SALA ESPOSITIVA 011500 m' 

Via Feltrina n. 4 
32040 QUERO (Bl) ITAl Y 

Tel. (0439) 787026 
Telefax (0439) 787125 
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III l\rtemide 
TRONCONI OSRAM 
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1111111 Tra gli Ex Emigranti BELLUNESI NEL MONDO 

A Pedavena l'Assemblea ex Emigranti 
Domenica 9 giugno c.a. si 

è svolta, presso gli ampi lo
cali della Birreria Pedavena, 
la seconda Assemblea dei 
soci della Famiglia ex emi
granti del comprensorio 
Feltrino, guidata dal presi
dente Giustino Vettorata e 
dal vice presidente Remo 
Bellot. 

Circa duecento i parteci
panti con le rappresentanze 
delle Famiglia ex Emigranti 
di Monte Pizzocco, Alano di 
Piave e Ponte nelle Alpi. 
Numerose le autorità presenti 
fra le quali il sindaco di 
Pedavena Valter Bonan, il 
presidente della Comunità 
Montana Feltrina Loris 
Scopel, i rappresentanti del
la Amm.ne Provinciale di 
Belluno: asso Ivan Dalla 
Marta . e consigliere Marisa 
Dalla Gasperina, delle Am
ministrazioni comunali: asso 
Gianni Bertoldin di Feltre, 
Filippo De Bortoli di 
Fonzaso e Ivano De Bortoli 
di Sovramonte; per 1'Ana il 
consigliere William M. Fac
cini, per. l'Abm di Belluno il 
presidente Silvano Bertoldin 
e il delegato per le Famiglie 
ex emigranti e consigliere 
Abm Aurelio Antoniazzi. 

La manifestazione si è 
aperta con la S. Messa cele
brata da don Aldo Barbon 
arciprete di Pedavena, il qua
le con nobili espressioni ha 
ricordato le vicende dei no
stri emigranti . 

E' seguita la deposizione 
di un omaggio floreale al mo
numento dedicato agli emi
granti con un significativo e 
particolare pensiero per co
loro che sono deceduti ed a 
quelli tuttora lontani. 

Quindi, soci della Fami
glia e ospiti si sono riuniti 
nella sala della Birreria per 
il proseguimento dei lavori e 
per il pranzo conviviale. Il 
presidente Vettorata ha 
relazionato sull'intensa atti
vità della "Famiglia", ringra
ziando i componenti del Co
mitato per la valida collabo
razione. 
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del Feltrino 

Omaggio al monumento dell'emigrante. 

Consegna della Benemerenza al signor Giordano Cecchin, 
nella foto il primo da sinistra. 

Dalla relazione e dai suc
cessivi interventi è emerso 
che i soci, oramai integrati 
nella comunità dalla quale 
erano partiti, vogliono essec 
re ancora utili alla società. 

Ecco allora l'impegno assi
stenziale; l'aiuto agli alpini 
dell' Ana per il restauro alla 
scalinata della chiesa di S. 
Vittore, la disponibilità per la 
sistemazione della Chiesa di 

Altin, la collaborazione con 
il Fondaco alla mostra del-
1'Artigianato e altre validis
sime iniziati ve di volo'n
tariato. Significativo l'inter
vento del consigliere Dalla 
Gasperina che ha evidenziato 
l'apporto economico degli 
emigranti allo sviluppo di 
tutta la nostra Provincia. 

Il Presidente dell; Abm 
Silvano Bertoldin, di ritorno 
dalla visita ad alcune Fami
glie Bellunesi d'Europa, ha 
portato il saluto dei Bellune
si di Liegi. Ha ricordato che 
i nostri emigranti in Belgio 
celebrano quest' anno il 500 

anniversario dell' accordo 
italo-belga, per cui migliaia 
di italiani andarono a lavo
rare nelle miniere, ed i 40 
anni dalla sciagura nella mi
niera di Marcinelle, nella 
quale perirono 262 lavorato
ri, dei quali 136 italiani. 

Si è provveduto quindi 
alla consegna degli attestati 
di benemerenza della Regio
ne Veneto ai seguenti soci 
con più di 30 anni di emi
grazione: Giordano Cecchin, 
Giuseppe Martinato, Mirella 
U garelli, Lino Sartor, Pietro 
Gorza, Giovanni Padovan, 
Enzo Faoro, Giovanni Fusi
nato. La festa è proseguita 
fino al tardo pomeriggio in 
un clima di cordialità e di 
amicizia, allietata dalla mu
sica di una brillante 
orchestfina. t Giustino Vettorata 

A casa dopo 36 anni di S.vizzera 

ROMANO TROIAN, originario di Mares di Sospirolo, è rientrato definitivamente al suo paese 
dopo 36 anni di emigrazione in Svizzera a Buchs (S.G.) dove, negli ultimi anni, lavorava presso una 
ditta di trasporti. Socio della Famiglia Bellunese del Liechtenstein, desidera inviare un saluto a 
quanti sono ancora lì ed a tutti gli amici. Nel tempo libero, alla scoperta della natura, si dedica ora 
anche alla raccolta di funghi. Qui alcuni esemplari di "Spongarole" in mostra come trofei. 
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Assemblea Ex Emigranti Monte ·Pizzocco 
Il 7 luglio scorso la Fami

glia ha tenuto, a S. Giustina,' 
l'Assemblea dei soci che pre
vedeva anche la votazione per 
il rinnovo del Comitato. La 
giornata ha avuto inizio a 
Cergnai con la S. Messa cele
brata da don Domenièo Cassol 
e con la partecipazione di emi
granti ed ex emigranti che han~ 

, no assistito alla funzione ono
rando così la memoria dei ca
duti in emigrazione. 

Don Cassol ha ricordato i 
numerosi incontri avvenuti con 
gli emigranti soffermandosi nei 

, dolorosi giorni della catastrofe 
di Marcinelle e ' di Mattmark. 
E' stata posta quindi una coro
na ai piedi del monumento ai 
caduti sul lavoro a S. Giustina. 
Subito dopo, presso la sala 
adiacente la biblioteca comu-
naIe, ha avuto luogo l'Assem-
blea. _ 

Numerosi i partecipanti fra 
i quali il Presidente della Pro
vincia Oscar De Bona; il sin
daco di S. Giustina, Ennio Vi
gne; il sindaco di S. Gregorio, 
Gabriella Bissacot; il sindaco 
di Vas, Seren,o Solagna e per 
l'Abm di Belluno il consiglie
re Bruno Zanella. Presenti i 
presidenti delle "Famiglie ex 
emigranti" di: Agordo, Ponte 
nelle Alpi, Quero, Alano di 
Piave, Lamon, Sinistra Piave, 
Feltrino e Arsiè. 

Ii presidente uscènte, cav. 
Antoniazzi, dopo aver dato il 
benvenuto, ha dato lettura del
la relazione morale, ricordan
do la data' della 'costituzione 
della "Famiglia" e gli avveni
menti più significativi degli ul
timi tre anni: 1991 a S. Giu
stina inaugurazione del monu
mento; 1994 a Cesiomaggiore 
inaugurazione di una targa del
lo scultore F. Fiabane" per ri
cordare i caduti in emigrazio
ne; 1995 a Sedico una targa 
commemorativa che ha trova
to luogo al centro del monu
mento già esistente ai lavora
tori. ~'Tutto que'sto - ha detto il 
presidente - è stato possibile 
grazie alla sensibilità delle ri
spettive Amministrazioni co
munali". 

Rende noto inoltre che la 
"Famiglia" ogni anno dedica 
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Omaggio floreale al monumento caduti in terra di emigrazione. 

Due momenti significativi della giornata. 

un pomeriggio agli ànziani del_o 
le Case di Riposo di Sedico, 
Meano e al Pensionato di 
Cesiomaggiore; numerose 
sono state le visite fatte agli 
ammalati degenti negli ospe
dali e a domicilio. N~l corso del 
trlennio la Faniiglia ha tenuto 
36 riunion~, 3 assemblee, 2 se- ' 

rate di .fine anno. Sempre triste 
è annunciare la scomparsa di 
31 soci; 51 le salme rientrate 
dillI' estero, e ai familiari ven
gono rinnovate le più vive con
doglianze. n sindaco Vigne, 
dopo aver portato il saluto del
l'Amministrazione, ha parole 
di riconoscenza verso gli emi-

, 

Composizione del direttivo per, il triennio 1996/99 
Antoniazzi Agisto Aurelio - Presidente 
Perot Marco - vice presidente 
Antoniazzi Romeo - Segretario 
Sossai Giovanni e Carrera Pio - Revisori dei conti 
Dal Molin Adolfo e Da Lan Luigi - Assistenza ' 
Ferrazzi Luci, Casanova Giovar:lni, Triches Aurelio, 
Centeleghe Felice, Zanolla Domenico Amedeo 
- Consiglieri e capi zona ' 
Bridda Emilio - Collaboratore 

.' 

granti, anche per l'impegrio 
che 'q\lesti danno al volon
tariato oggi così importante. 

Il sindaco di S. Gregorio ri
badisce l'importante contribu
to dato dagli emigranti alla ri
nascita economica del Comu
ne e dell'intera provincia. 

n Presidente della Provincia 
. De Bona esalta l'operato delle 

Famiglie costituite in provin
cia che, collegate alla sede 
madre, operano tenendo uniti 
gli ex emigranti e collaborano 
per venire incontro ai bisogni 
degli emigranti. 

Il cònsigliere Zanella porge 
il saluto dell' Associazione cen
trale e fa cenno alÌe principali 
Associazioni emigranti Venete 
dove, ancora una volta, è stata 
contestata la .legge regionale 
sull' emigrazione, la legge è 

, stata travisata e quindi non ri
sponde più ai bisogni dell' emi~ 
grazione. 

Gli interventi avuti sono sta
ti ancora una volta sui contri
buti peùl trasporto masserizie 
al rientro. 

Da anni questa protesta ri
torna sul tavolo e le risposte dei 
responsabili sono sempre eva
sive e poco chiare; per primo i 
Consolati non danno sufficienti 
rnformazioni in merito e quin
di la discordia e la disparità di 
trattamento da .comune a Co
mune. 
'. Altro dibattito è stato qu~l
lo della doppia tassazione del
le pensioni erogate dall'Inps; 
a questo proposito è stato spie
gato che 'è necessario fare do
manda: compilando il Mod: EP 
1/2 presso un patronato o cas
sa estera. 

Tale modello deve avere 
inoltre l'attestazione dell'uffi
cio imposte del paese estero 
che.1e tasse vengono pagate nel 
paese di residenza. 

A conclusione dell' Assem
blea viene riconfermato il Co
mitato uscente con l'inseri
mento del sig. Emilio Bridda 
quale collaboratore per la zona 
di Sospirolo. 

La giornata è poi prosegui
ta presso il ristorante alla Sta
zione dove si sono dati appun
tamento soci e simpatizzanti 
nella più grande 'allegria. 
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Cappella dei Banchieri e dei "C . . . ." durante la prima guerra mon-
Merc~nti, nel cuore stesso del- . O n e c uo n . diale, nella sua originale ver-
la Tonno, ha avuto luogo una . sione ci~quecentesca ove il Ca-
delle più luminose e toccanti pitano è l,a figura stessa. del 
manifestazioni promosse dal- Una manifestazione della Famiglia di Torino Marchese di Saluzzo. Al terrnÌ
la Famiglia Bellunese di Tori
no. La Famiglia, come è nella 
sua tradizione ormai più che 
decennale, si è rivolta al pub
blico degli amici di sempre, ed 
a tutta la cittadinanza, presen-

. tando l'armonica semplicità di 
un coro, quello dei Donatori di 
Sangué, ove nelle voci 
stilisticamente perfette s'av
verte chiaramente il 'pathos di 
chi ha fatto del proprio impe
gno volontaristico una ragione 
di fondo della propria vita, nel 
nome di un amore per gli altri 
che è ad un tempo dono e par
tecipazione . Mario Dal 
Canton, presidente della Fami
glia, nella sua duplice veste di 
organizzatore e di animatore 
dell'incontro, ha avuto parole il Canto dell ' Allodola di F tutti i partecipanti un senso 

d'armonia e d'unione tale, da ' 
completare mirabilmente la 
luminosa scenografia barocca 
della Cappella, nell ' arricchen-

ne. Un pubblico pienamente 
soddisfatto e coinvolto ha lun
gamente applaudito gli artisti 
e gli organizzatori, dando pie
no significato all'inziativa, e 
ponendosi come stimolo per 
prossime manifestazioni. La 
Famiglia Bellunese può quin
di essere fiera e lieta di aver 
centrato, ancora una volta, con 
la freccia del cuore e del senti
mento, le ragioni dell' armonia, 
dell ' arte e della cultura. 

di incoraggiamento e di 
fraternità, ed hit ricordato quan
to si debba, nell 'azione e nel 
pensiero, promuovere gli in
contri tra le persone: "solo se 
ci si parla, sinceramente e sen
za prevenzioni, ci si può com
prendere" . 

Erano presenti molte perso
ne, tra le quali la responsabile 
all'immigrazione della Regio
ne Piemonte"dott.ssa Taraglio,. 
la scrittrice e poetessa Raffa
ella Carrisi, il presidente del 
Centro Culturale "Braida 
Fl6rens" della Sti, Ente mora
le, Lorenzo Brizio, e, al com
pleto, i membri della Famiglia 
Bellunese con numerosi sim
patizzanti. Una piacevolissima 
e toccante sorpresa'venne dal
la Soprano Rita Pia Bocchio, 
che fu protagonista di un "fuo
ri programma", 'cantando le 
arie "Vissi d ' arte" di G. ' 
Puccini; e dalla Soprano Paola 
Valeri, che ha cantato "Ave 
Maria" di Gounodo TI Coro "La 
Goccia", diretto splendidamen
te dal maestro Giovanni Sola
ri, ' ha avuto un prezioso 
sottofondo annonlco per opera 
del pianista MO Valerio 
Giacobbe. Le voci dei quaran
ta componenti del Coro hànno 
dato corpo a significativi brani 
del repertorio classico e tradi
zionale; tra cui l"'!nno dei Do
natori di Sangue" di G, Vian, 
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Mendelsshon , "Nannì" di 
Silvestri, "Stelutis Alpinis" di 
Zartin, "Signore dalle cime 
bianche" di G. De Marzi, "O 
sole mio" di Di Capua, "Mar
cia corale" di M, Cagnacèi, 
"Occhi di Spagna" di B . 
Kaempfert, "O Signor che dal 
tetto natio" - "Brindisi" - "La 
Vergine degli Angeli" - "Coro 
degli zingari" e "Va pensiero" 
di G. Verdi. U alt,emarsi di voci, 
suono e silenzio, diffondeva fra 

. te enfasi di figurazioni pittori
che sapientemente mantenute 
nell ' originale freschezza. Il 
coro, travolto dall'entusiasmo 
e dagli applausi del pubblico, 
ha infine presentato, fuori pro
gramma, il Testamento del ' 
Capitano, dando una toccante 
interpretazione di questo can- Lorenzo Brizio 

'. Corale parròcchiale di Sorriva a Ginevra 

II gruppo Corale parrocchiale di Sorriva di Sovramonte si è recato in gita a Ginevra ove si è 
esibito, il 4 e 5 maggio, durante la celebrazione della S. Messa, alla Missione Cattolica Italiana 
presieduta da don Anselmo e dal Missionario locale. Nella foto il gruppo e gli accompagnator-i a 
Carouge di Ginevra. 
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TORINO TI Golfo del Tigullio 
119 giugno scorso si è svol

ta una gita nel golfo del 
Tigullio organizzata dal soler
te presidente e dal comitato. 
Partiti da Torino per Genova, 
raggiungiamo Rapallo, famo
so centro turistico di origine 
antica, che partendo dal golfo 
si inerpica sulla collina, ricco 
di belle case e di un panorama 
stupendo. 

Salendo in funivia ammiria
mo ancora il golfo, raggiungen
do i 600 m. s.l.m. e il celebre 
santuario di Montallegro, stu
pendo per architettura, per la 
ricchezza interna e i numerosi 
ex voto per grazie ricevute. 

Nutrito lo spirito, ci resta 
da nutrire il corpo e attraverso 
una romantica stradina nel bo
sco, ombreggiata da alberi se
colari e arricchita dalle edico
le dei misteri del rosario, rag
giungiamo il ristorante, molto 
suggestivo per la posizione e 
altrettanto piacevole nell'inter
no. 

Ristorati, scendiamo con la 
funivia e prendiamo il battello 
per S. Fruttuoso. La giornata 

stupenda ha coronato la gita 
sul mare, facendoci ammirare 
la costa, i vari centri e in fondo 
ad una stretta insenatura, la 
famosa abbazia benedettina 

dell'X! secolo. Abbiamo quin
di fatto ritorno con il battello, 
facendo tappa a Portofino noto 
per la bellezza del luogo e per 
il clima. Scendendo a Rapallo 

abbiamo ripreso il pullman per 
Torino cantando soddisfatti e 
con un unico rimpianto: la fine 
della gita. 

Lia Prati Faoro 

Soppressa _ tram a Milano identità e origine. Così come una 
volta ci si trovava in piazza o al 
forum di Roma anche il moderno 
tram può essere utilizzato per radu
nare e raccogliere il popolo deside
roso di stare insieme, di ciacolare 
in dialetto, di essere ammirato o 
osservato dai passanti curiosi . 

Sembrava una croda viag
giante il nostro tram mentre , 
andava in lungo ed in largo per 
la città di Milano. 

Musica di montagna, sop
pressa casalinga e formaggio 
di latteria hanno saziato l'ani
mo ed il palato degli oltre 70 
ospiti. 

I finestrini tappezzati con i 
manifesti delle nostre parti ri
creavano l ' ambiente tipico 
dolomitico. Questa manifesta
zione rientra dopo il 
"Brusalavecia" nel carnet de
gli eventi più classici della no
stra famiglia. Per poco più di 
tre ore una piccola città 
bellunese si è stipata all' inter
no di un Jumbo d'acciaio di
menticando i problemi della 
grande Milano. E' ancora un 
momento importante per noi 
bellunesi. Importante per espri
mere e rinsaldare la nostra 
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Ecco noi siamQ qui: i bellunesi 
di Milano. 

Capaci ancora di festeggiare nel 
più antico dei- modi: mangiando, 
bevendo e cantando. Il nostro bra
vo fisarmonicista Oskar ha trasci
nato quasi tutti a seguire le sue ra
pide note che mano a mano calava 
il livello della damigiana si allun
gavano sempre più. 

Alcuni attimi di profonda com
mozione si, sono avuti quando la si
gnora Gioia De Marco, che compi
va quel giorno i suoi 87 anni, ha 
incontrato inaspettatamente un suo 
compaesano. 

Il stretto e tenero abbraccio ha 
commosso più di ùno di noi. Ecco 
che cos'è il "Soppressa Tram" per 
bellunesi a Milano. 

Stelvio Pistolato 
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I TRENTO I La gita di primavera 
Il 9 giugno scorso ha avu

to luogo la ormai tradiziona
le "gita di primavera". Qua
si una scaramanzia, visto il 
particolare gradimento della 
gita a Trieste dell'altro anno, 
anche questa volta abbiamo 
scelto il mare ed abbiamo 
avuto fortuna . La gita crocie
ra verso le foci del Po, è per
fettamente riuscita e molto 
apprezzata. Di mattino pre
sto abbiamo raccolto i gitanti 
nei punti strategici e siamo 
partiti verso Porto Garibaldi 
salutati da una radiosa gior
nata di sole che ci ha messi 
subito di umore buono. Stra
da facendo ci siamo accorti 
che il traffico stradale era 
pure molto allegro tanto che 
nell ' ultima parte sembrava 
volerci far fare pic-nic sulla 
strada, cosa che non era pro
priamente pianificata. 

Ci stava infatti aspettan
do con impazienza e nel 
contempo sollecitava a colpi 
di telefonino il capitano del 
battello. Ci siamo imbarcati 
ed abbiamo intrapreso la 
crociera:cinque ore circa tra
scorse in un attimo, la cro
ciera è consistita nel diriger
ci dal porto canale di Porto 
Garibaldi verso il Po di 
Gnocca tagliando dritti in 
diagonale, il mare era perfet
tamente calmo ed il sole 
splendido e caldo, per inse
rirsi poi pian piano nel Po di 
Gnocca risalendolo ed aggi
randolo per altri canali late
rali. Il carattere distensivo 
della gita che ha occupato 
tutta la parte centrale della 
giornata ha trovato adeguato 
appoggio nel togliere i pro
blemi del pranzo che era pre
visto sul battello. Infatti, al
l'ora di pranzo, l'equipaggio 

. ci ha servito un piatto deli
zioso a base di rigatoni con
diti con salsa di pesce con 
contorno di frittura mista ac
compagnato da un vino bian
ço favoloso. Al ritorno ci sia
mo fermati un pò a Comac
chio per visitare la tipica cit
tadina che con le sue calli e 
piccoli canali richiama Vene
zia. Una nota per chi volesse 
effettuare la gita: innanzitut-
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to bisogna prenotarsi, in se
condo luogo bisogna partire 
molto presto per svincolare 
dal traffico in prossimità di 
Porto Garibaldi. Si rammen-

ta che l' 8 settembre a Passo 
Coe avrà luogo la nostra fe
sta di fine estate, una parte
cipazione numerosa anche di 
giovani è indispensabile alla 

sua buona riuscita ed all ' af
fiatamento delle varie fami
glie, non scambiatelo con la 
data omonima di fine guer
ra . M.G. 

90° COMPLEANNO A FRIBURGO 

La signora Elisa Pat vedo 
Viel, nata a Roe Alte di 
Sedico, emigrata a 
Friburgo (Svizzera) 
cinquant'anni fa, ha 
festeggiato il giorno di 
Pasqua 1996 i suoi novanta 
anni, attorniata dalla sua 
famiglia. Invia tanti saluti a 
tutta la grande famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo. 

50° ANNIVERSARIO A LECCO 

Attorniati da figli, nipoti e 
parenti, lo scorso 29 

dicembre hanno celebrato 
il 50° di matrimonio i 

coniugi Giulia De Bortoli e 
Angelo Bugana. Fedeli 
lettori di "Bellunesi nel 
mondo" e emigranti da 

oltre 48 anni, ora residenti 
a Mandello Lario (Lecco). 
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A Zurigo una manifestazione popolare 
con la partecipazione delle Associazioni Trivenete 
In Svizzera si parla molto di 

integrazione e di identità . 
• Discorso difficile soprattut

to in questo Paese, più che in 
;lItri angoli della terra, dove 
sono sparse le nostre colletti
vità. 
. Sabato primo giugno, con 

una fortunata apparizione di 
sole, le Associazioni Trivenete 
hanno partecipato a una mani
festazione popolare, presso il 
Centro di Riesbach a Zurigo: 
c.entro ricreativo del quartiere 
che ospita annualmente etnie 
diverse dove è possibile met
tere in bella mostra prodotti e 
bellezze delle terre d'origine. 

Così i componenti del 
Triveneto, e cioè Bellunesi, 
Trevisani, Vicentini, Padovani, 
Trentini, Veronesi e Porde
nonesi, su invito del responsa
bile del Centro (figlio di ex 
emigranti bellunesi), hanno 
aperto le loro bancarelle con 
vari prodotti culinari, d'artigia
nato ed in particolare un'espo
sizione di occhiali di fabbrica
zione bellunese (messi gentil
mente a disposizione dalla dit
ta Dierre s.r.l. di Longarone), 
industria questa che ha reso la 
provincia di Belluno nota in 
tutto il mondo. 

C'era anche una mostra di 
pubblicazioni turistiche di que
ste Regioni d'Italia che non 
mancano certo di cose stupen
de, delizia e incanto di ammi
ratori stranieri, che a migliaia 
vanno ad assistere alle rappre
sentazioni dell' Arena di Vero
na, a riposarsi sulle rive del 
Garda, a chiedere ausilio al 
Santo di Padova, a bere un 
buon "goto" di Prosecco a 
Treviso, a gustare i prodotti 
della Val di Non e poi en
tusiastarsi davanti alle Tofane, 
maestose cime dolomitiche 
bellunesi. 

Ma questa del Triveneto è 
anche gente che qui non ha 
avuto grossi problemi di inte
grazione, gente che sta con le 
maniche rimboccate e a cui il 
lavoro non fa paura. 

Oggi il Triveneto è zona ric-
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ca di piccola e media industria, 
dove sembra che la disoccupa
zione sia quasi sparita. Per la 
prima volta alla sera si è dovu
to mettere il cartello: "Tutto 

esaurito" perché non c'era più 
posto per ospitare tutta la gen
te accorsa per gustare la cena 
e stare qualche ora in allegria; 
il coro degli Alpini di Zurigo 

con i loro canti di montagna 
hanno reso la manifestazione 
ancor più genuina dando ai 
presenti quel clima di fratellan
za che qualche volta manca. 

15 dicembre 1968 
Per chi si riconosce, l'appuntamento è fissato per 1'8 dicembre di quest'anno. 

Questa foto è stata scattata a Zurigo alla Casa d'Italia il 15 dicembre del 1968 in occasione 
della festa di S. Nicolò, organizzata dalla "Famiglia Bellunese" nei suoi primi anni di vita. 1121 
settembre la Famiglia Bellunese di Zurigo celebrerà il 30° di fondazione con una serie di incon
tri e manifestazioni assieme a tutte le Famiglie della Svizzera. 

L'8 dicembre però, sempre alla Casa d'Italia, Erismannstr. 6, si ripeterà la tradizionale festa 
di S. Nicolò per i figli dei bellunesi, rimasti ormai pochi, rispetto ai 150 del 1968. Sarebbe troppo 
bello rivedere tutti (o quanti possibile) nella stessa sala per la stessa occasione. A quanti saranno 
presenti verrà riservato un simpatico ricordo se comunicheranno la loro partecipazione entro il 
30 ottobre 1996 all'indirizzo dell'Associazione Bellunesi nel Mondo - Via Cavour 3 - 32100 Bel
luno - Tel. 0437/941160 - Fax 0437/941170. 
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LOCARNO I LE LOCLE 
I ~ ~ 

Gita sociale Pie-nie annuale dei bellunesi 
Una splendida giornata di sole ha accompagnato la 

gita sociale che la Famiglia di Locarno ha organizzato 
il giugno scorso. 

La meta: Gardone e Salò. Alla quarantina di soci e 
simpatizzanti che partecipavano entusiasti, il vice pre
sidente Luigi Zanolli presentava la storia delle due lo
calità. 

Gardone infatti è nota, oltre che come località turi
stica, per la presenza della villa, detta "Il Vittoriale ", 
di Gabriele D'Annunzio, che riflette lo spirito del poe
ta-soldato, così ricco di contraddizioni, di miserie e di 
gesti eroici, di grandezza, di genialità e di illusioni. 
Salò richiama le vicende degli ultimi due anni della 
seconda guerra mondiale, quando la zona veniva scel
ta come centro della Republica Sociale Italiana, che 
esprimeva tragicamente gli ultimi momenti del 
nazifascismo. 

, Dopo la visita al Vittoriale, il gruppo si recava a 
Salò, Ristorante Conca d'Oro, per un pranzo pieno di 
buonumore e quindi a visitare la cantina Franzoni ac
compagnato da Francesco Belli, un alpino amico di 
Orlando Deon, della nostra Famiglia. Francesco rac
coglie con religioso amore i ricordi degli alpini, so
prattutto quelli legati ai nostri soldati che parteciparo
no alla campagna di Russia. 

Una forte emozione suscitano gli oggetti ritrovati nei 
cimiteri dove furono sepolti i nostri soldati e che sono 
stati ricordatl in attesa di trovare una sede-museo de
gna e aperta a tutti, soprattutto ai giovani delle scuole. 
Il rientro a Locarno trovava persone ancora piene di 
entusiasmo e di voglia di incontrarsi presto. 

Proprio questo è il senso di tali inziative, unire ar
moniosamente l'aspetto culturale con quello ricreativo 
e socializzante. E ancora una volta la Famiglia di 
Locarno ha felicemente raggiunto il suo scopo. 

Luigi Zanolli 

A fine Settembre 1996 
Vi~ggio, visita parenti 
in CANADA 
e STATI UNITI 

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

TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 
CALGARY 
NEWYORK 

Partenza in gruppo da Venezia. Rientro individuale. 
Si raccolgonoprenotazioni da subito fino ad esaurimento d~i 
posti. Tel. 0437'/941160 . 
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Il nostro pic-nic si 
è svolto il 16 giugno 
scorso in una splendi
da giornata! Arrivate 
sul posto, le persone 
venivano accolte dal 
vice presidente che of
friva un gran bicchie
re di vino bianco no
strano molto apprezza
to. I nostri cuochi si 
sono sorpassati prepa
rando luganeghe e co
stolette alle braci e la 
tipica polenta e fagio
li, il tutto servito con il 
sorriso. I dessert erano 
squisiti, cosÌ come il 
melone, torte e caffè. 
C'era pure un fotogra
fo d'élite che ha scat
tato queste belle foto. 

li tiro a segno, come sempre, ha avuto successo (qui vedete i tre 
vincitori). Vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori per aver 
svolto le loro mansioni con tanto zelo. Ringrazio le persone pre
senti. Peccato per gli assenti, hanno perso una bella giornata. 
Appuntamento a giugno 1997. 

n Presidente Giuseppe De Biasi 

Un feltrino a Lucca 
Faccio parte del Consiglio direttivo dei "Lucchesi nel ' 

Mondo" e sono rimasto assai colpito nel vedere sul vostro 
giornale lafoto ed alcune dichiarazioni della signora Ganzi 
Sasso Natalina. Ora, dato che mio padre era Veneto, di 
Feltre, classe 1899 ed emigrò nelle campagne di Lucca 
verso il 1925 e dato che il mio cognome è "Sasso", poco 
comune (a Lucca ci sono soltanto io), mi piacerebbe, tra~ 
mite il vostro giornale, inviare un saluto a questa signora 
che abita in Svizzera. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro 
un buon lavoro. Ho una grande simpatia, logicamente. per 
i Veneti. 

Ugo Sasso - Viale Cadorna 182 - 55100 Lucca . 
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GLARUS GERMAN~ 

E' mancato l'amico Conte 
Annunciamo con rammari

co la scomparsa del nostro 
fondatore e socio Angelo Con
te. 

Nato a Engi il 13 gennaio · 
1921, da genitori bellunesi 
emigrati nel cantone Glarona, 
cresce con un ardente amore 
per 1'1talia. Arruolato nel cor
po dei Carabinieri a cavallo, 
trascorre sei anni a Roma, du
rante il periodo bellico, dal 
1939 al '45. 1n quel periodo 
conosce Anna e si sposa il 10 
novembre 1948 nel paese di 
origine di Rivai. 

Rientrato in Svizzera, lavo
ra come aiutante in una ma
celleria a Matt, poi entra nel
la Ditta Toneatti di Bilten, in
fine trova, fino al 
pensionamento, un posto più 
sicuro alla Stoffels di Netstal, 
dove lafamiglia si era trasfe
rita. 

Una vita semplice la sua, 
legata alla famiglia, al lavo
ro, agli amici mantenendo un 
fare signorile e schivo. 

Nel 1953 nacque Claudio, 
unico figlio, che contribuì a 
riempire la sua esistenza; egli 
infatti contava molto sulla sua 
realizzazione, sulla costruzio
ne del suo futuro: si sentiva 
soddisfatto come padre ed an
che ricompensato dall'affetto 
dei nipotini Sacha, Lara e 
Fiona. 

Aveva inoltre un carissimo 
rapporto d'affetto con la nuo
ra Magda, che stimava molto. 
Angelo, assieme alla moglie 
Anna, ha sempre cercato di 
aiutare gli amici, i vicini, chi 
poteva aver motivo di soffe
renza o di preoccupazione. 

Un esempio è stata la dedi
zione che ha sempre nutrito 
per la suafamiglia, verso Lin
da che sentiva come un'altra 
nipote, da seguire e sostene
re. Egli era molto stimato an
che nell'ambiente bellunese, è 
stato uno dei fondatori della 
nostra Famiglia e nel Comi
tato ha operato con impegno 
e generosità per oltre un de
cennio, dando molto, senza 
mai chiedere nulla. Era un 
vero amico, stimato, amato, ri-
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cercato per la sua riservatez
za, capace di trasfondere se
renità, fermezza nell'agire, 
equilibrio. 1l suo cuore italia
no, integrato con una espe
rienza svizzera, sapeva guida
re con dignità ogni situazione, 
dando sicurezza a chi lo ascol
tava. 

La malattia glifa visita già 
nel 1993, l 'accoglie con una 
forza serena, combattendola 
fino al limite del possibile, 
giungendo serenamente all'in
contro con la morte nella sera 
del 17 aprile scorso. Angelo, 
lo si può dire, è stato un uomo 
forte e onesto. 

TI Direttivo 
Famiglia Bellunese di Glarus 

Nuova Famiglia Bellunese a Wolfsburg 
Verbale di fondazione 
Oggi 8 luglio 1996, in Wolfsburg Semmelweisring, 15, si 

è tenuta la prima riunione dei "Bellunesi di Wolfsburg e din
torni", riunitisi per la fondazione (come da Art. 36 dello Sta
tuto dei Bellunesi nel Mondo). Detto articolo acconsente di 
riunirsi in "Famiglie Bellunesi nel Mondo". Dopo una breve 
relazione tenuta dal cav. Mario De Col, con la quale ha mes
so al corrente tutti i bellunesi presenti e di come è nata l'idea 
di fondare la "Famiglia Bellunese di Wolfsburg e dintorni" e 
del consenso avuto a Belluno, si decide sia per la fondazione 
che per l'avvenire di attenersi allo Statuto dell'ABM. Ter
minata la relazione e di comune accordo, si passa alla vota
zione per alzata di mano del Direttivo. Dalle votazioni risul
tano eletti: 

De Col Mario - Presidente 
Olivier Nino - vice presidente 
Levis Dino - Cassiere 
Olivier Nadia - Segretaria 
Fischer-Hammelore in De Col - Revisore dei conti 
Buechler-Hittrid in Levis - Revisore dei conti 
Fabris Luigi, Levis Aldo, Levis Angelo, Levis Sandro, 

Olivier Daniel, Olivier Dino, Olivier Heibe - Consiglieri 
che accettano le cariche e si impegnano di rispettare lo 

Statuto dell' Abm ed il regolamento interno della "Famiglia 
Bellunese di Wolfsburg e dintorni". La durata in carica del 
Direttivo è di tre anni. 

WOLFSBURG - Un brindisi alla neonata ''Famiglia Bellunese": 
il primo nella foto da sinistra è il presidente cav. Mario De Col. 

50 anni di vita insieme 

GLARUS 
E' sempre bello ricordare 
tappe significative della 
propria esperienza di vita. I 
coniugi Daniele Conz e Bruna 
Austoni, da tanti anni emigrati 
nel Canton Glarona in 
Svizzera, hanno ricordato il 27 
aprile i loro 50 anni di vita 
insieme. Tanti auguri dalla 
figlia Livia che con il marito 
Vito e i figli Maurizio e Bruno 
ha festeggiato i genitori e 
nonni. .. 
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La forza delle radici Veneti d'Europa a Lussemburgo 

Il 2 dicembre 1995, per la prima volta, una delegazione ufficiale di 
Forno di Zoldo si è recata in Brasile a Rio Jordao per sottoscrivere 
il protocollo di gemellaggio con quella città fondata da emigranti 
provenienti dalla Valle di Zoldo. Per l'occasione lo scultore zoldano 
Lazzarin ha trasformato questi due massi di pietra in un abbraccio 
fra le due comunità. Nel mese di dicembre di quest'anno i fratelli di 
Rio Jordao verranno a Forno di Zoldo per ricambiare la visita. A 
fianco del monumento il signor Roberto Prà soddisfatto per aver 
lanciato per primo l'idea di questa grande opportunità di amiéizia e 
fratellanza. 

UN SALUTO 
DA BERNA 

La delegazione bellunese alla tradizionale "Festa del Bosco". (Foto I. Pocchiesa) 

ItesCe •• lIItel ;1.1;1., ... 
Industriestrasse 26 8404 Winterthur Tel. 052 - 233 48 49 Fax 052 - 233 48 58 

Luca Savaris ha compiuto il suo 
primo compleanno il 12 luglio 
scorso. Con l'occasione saluta i 
nonni Anna Maria e Renzo 
Savaris di Trichiana, la bisnon
na Nella, di Torbe di Sospirolo, i 
cugini e zii fam. Nazzareno
Savaris in Belgio e tutti i parenti 
sparsi per il mondo in particolar 
modo i nonni Sandro Moretti e 
Maria Grazia, gli zii Luciana e 
Marco Bigler di Berna. 

Il signor Largo invita la gentile clientela, in particolare i bellunesi a visitare il 
mobilificio. Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed i prezzi 
imbattibili , Ci troviamo presso la Ditta SAMEN MAUSER 
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30 anni del Coro Comelico 

Il Coro Comelico posa in Val Visdende: trent'anni di impegno per diffondere il canto di montagna. 

Trent'anni di impegno cano
ro per diffondere la tradizione 
del canto popolare e di monta
gna sono stati festeggiati e ri
cordati sabato 3 agosto con una 
manifestazione al cinema Pieve 
di S. Stefano di Cadore, presenti 
le massime autorità locali e pro
vinciali. Hanno fatto le cose per 
bene il presidente Luciano Da 
Rin e il direttore Luciano 
Casanova. Per celebrare 
degnamento l'avvenimento è 
stata realizzata l'opera "L'invito 
dei monti" che prevede un CD 
con 17 brani, una musicassetta 
e un libro. Qu.est'ultimo in par
ticolare ha una valore importan
te poiché raccoglie gli spartiti 
musicali e i testi delle nuove 

canzoni del Coro. La scommes
sa di Luciano Casanova e dei 
suoi coristi è stata quella di pun
tare anche su un nuovo reperto
rio fatto di canti popolari del 
Comelico, ricostruiti, elaborati 
e armonizzati dallo stesso diret
tore. In tal modo una ricca tra
dizione orale viene finalmente 
fissata sulla carta prima di 
scomparire per sempre. Vi sono 
poi canti d'autore, sempre com
posti da. Luciano Casanova, de
dicati al Comelico e ai temi ti
pici del canto popolare. Hanno 
partecipato il Coro Peralba di 
Campolongo di Cadore, il Coro 
Oltrepiave di Vigo di Cadore e 
il Coro Cadore di Pieve di Ca
dore. 

60 ANNI 
INSIEME 

Il 9 maggio scorso, in 
occasione del 60° anniver
sario di matrimonio, sono 
stati festeggiati aPolpet, 

Leone Piasente (90 anni) e 
Veronica Tiziani (87 anni), 

nativi di Valnuvola di S. 
Donato di Lamon, 

attorniati da figli, nipoti, 
pronipoti e parenti. 

Auguri vivissimi!. 

UN SALUTO DALL' ARGENTINA 

Nel 51 o di matrimonio 

Nella foto i coniugi Vittore Rech 
(anni 83) e Giuseppina Dall' Ar
mi (anni 75), ex emigranti in Bel
gio e ora residenti ad Alano di 
Piave. A loro vadano i migliori 
auguri per ancora tanti anni in
sieme dai figli: Pietro, Lucia e 
Maddalena; il genero Lodovico 
e la nuora Flora e nipoti Laura, 
Fabio, Massimo e Chiara. 

Dall' Argentina porgendo cordiali saluti e per un ricordo a tutti i parenti e amici residenti in Italia e emigrati nel mondo, il nostro affezio
nato sostenitore Angelo Sebben (Bepi), residente a Buenos Aires, invia la foto del matrimonio del figlio Pepito con Fabiana circondato da 
parenti ed amici, celebrato il 3 dicembre scorso. 
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. DA PARIGI . Auguri miss Key 

La giq. a Strasburgo 
. . 

Quest' anno la nostra gita, svoltasi nei giorni l e 2 giugno, ci 
ha portati a visitare la bella città diStrasburgo, la sua cattedrale, 
la sede del Consiglio Europeo e le case storiche e moderne che 
offre questa città francese. 

Domenica 2 giugno eccoci partiti per la riposante città tede
sca di Baden-Baden famosa per le sue acque termali scoperte 
dai romani che ai loro tempi vi hanno costruito le Terme di 
Caracalla; il verde dei suoi boschi ed i fiori dei suoi giardini. 
Anche qui abbiamo potuto conoscere un pò meglio la sua storia 
e le sue bellezze. 

Di nuovo a Strasburgo per il pranzo, abbiamo festeggiato le 
mamme presenti pensando anche a tutte le altre ed in particolare 
alle più sole in quel giorno. Poi siamo ritornati verso Parigi con
tenti di queste due giornate d'evasione. Alla prossima, cari ami
ci!! e promesso, ci accorderemo meglio anche con il tempo. 

Con le mamme ... 

... con i papà. 

~ 

Alla nostra Associazione di Parigi è stato chiesto di aiutare 
una studentessa inglese nei suoi studi a Parigi. 

Miss Key prepara il suo dottorato presentando una tesi sul
l'emigrazione italiana in Francia e più esattamente su come vi
vono la loro vecchiaia gli italiani che rappresentano l'emigra
zione più anziana in Francia. 

Abbiamo accolto più volte questa giovane che è rimasta mol
to sorpresa e interessata di conoscere la lunga storia dell'emi
grazioRe italiana e grata dell'aiuto e accoglienza che i nostri an
ziani le hanno riservato. Auguri miss Key! 

G.Savi 

Famiglia Est-Francia 

Festa della mamma 
La Famiglia Bellunesi nel Mondo Est-Francia, sempre 

guidata dall'attivissimo presidente Giuseppe Dal Molin, 
ha organizzato di recente la tradizionale Festa della Mam
ma presso il Centro socio-culturale di Hettange Grande. 

Per l'occasione, i bellunesi e i loro amici italiani efran
cesi intervenuti numerosi alla festa hanno potuto apprez
zare la bravura del Coro 010, di Santa Giustina Bellunese, 
che ha animato la festa con "i canti dai colori profondi 
delle Dolomiti ", come li ha definiti il quotidiano "Le 
Republicain Lorrain ", a conclusione di una tournée che 

' 10 ha visto esibirsi con notevole successo nelle chiese di 
Hettange Grande e di Frisange (Lussemburgo). 

CEDESI ATTIVITÀ Tab. XIV 
a Santa Giustina Bellunese 

Per informazioni 
telefonare 
0437/858266 

PER I NON RESIDENTI E PER I FRONTALIERI ' ® 
®® 

36 

• Specifico pacchetto di servizi/condizioni particolarmente vantaggioso 
• Conti correnti "in lire di conto estero" 7% netto 
• Certificati di deposito esenti da ritenuta fiscale 

VINCOLO 3 mesi 4 mesi 6 mesi 12 mesi 13 mesi 17 mesi 

TAGLIO INFERIORE A 100 ML 7.75% 7.75% 7.50% 7.25% 7.50% 7.75% 

TAGLIO PARlO SUPERIORE 
7.75% 8.00% 7.75% 7.50% 7.50% 7.75% A 100 ML 

TAGLIO MINIMO 5ML 5 ML 5ML 5ML 5 ML 5 ML 

BELLUNO 
FELTRE 

CALALZO C. 

(il personale dello sportello è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione) 

~ ; 
Banca 

Popolare 
di Novara 
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BELLUNESI NEL , MONDO Scultori Venèti in Brasile 1111111 

; Cinque opere lignee arricchiscono 
la città, di Serafina Correa in Rio Grande do Sul 

Sono rientrati i protagonisti 
della iniziativa dell"'ABM" 

e della Regione Veneto 

Si è felicemente conclusa, con il rien
tro in Italia dei protagonisti, l'iniziati va 
culturale nel sud del Brasile denominata: 
"Scultori veneti dall'Italia al Brasile" , at
tuata su progetto, della Associazione Bel
lunesi nel Mondo; con il supporto della 
Regione Veneto, Hanno preso parte alla 
spedizione nove persone, guidate dal con
sigliere dell' Ablp. Ivano Pocchiesa: gli 
scultori veneti Claudio. CrestaIe e Livio 
Scattolin (di Vicenza e Treviso), Sante 
Bùncaleone di Sospirolo, Beppino 
Lorenzet di Mel, Andrea Alberti di Corti
lla cop. gli accompagnatori Claudio Menel, 
Mo,reno Rocçon e Renzo Limana. ' 

l:o,sè!>po'principale era quéllo di por" 
tare oltre oceano; a circa 17 mila chilome
tri di distanza, un modello di manifesta
zjo~e artistica di antìca tra.dizione, come 
la &,cultura su legno, facendq fruire del
l'esperienza la numerosa collettività dei 
discendenti di emigranti veneti che vive 
nei vari paesi e città dello Stato di Rio 
Grande do Sul (vasto quasi come l'Italia) 
e particolarmente la cittadina di Serafina 
Correa, prossima ai centri di Bento 
Goncalves e Caxias do Sul anch' essi coin
volti. 

Serafina Correa viene sempre più iden
tificata come il principale centro di 
italianifà di questa parte del Brasile ed è 
sede del ' "progetto Via Genova" quasi 
completamente ultimato, che vede erette 
nella via omonima, attorno alla 
monumentale "Nave degli imigranti" (lun
ga oltre 20 metri), le copie del Castello di 
Màrostica, della casa di Giulietta e di 
Romeo, della "rotonda" palladiana, della 
torre di Pisa e del Colosseo. 

li periodo prescelto è coinciso con quel
lo dell'annuale "Festitalia" e con il 
trentaseiesimo compleanno della città che 
nel 1960 ebbe la sua emancipazione poli
tica diventando sede di municipio. Nel 
clima festaiolo dell' inverno brasiliano, con 
la temperatura spesso sotto lo zero, i cin
que scultori veneti prescelti hanno lavo
rato intensamente per una settimana, al
l'aperto, con postazioni collocate di fron
te ai vari edifici "storici" dèlla citata via 
Genova; tema unico l'emigrazione! 

, Indubbiamente il primo impatto con i 
.tronchi grezzi messi a disposizione è sta
to traumatico data l'imponenza del mate
riale, oltre dUe métri di altezza càdauno: 

SETTEMBRE 1996 • N. 8 

per circa ottanta centimetri di diarnetro. 
Ma ogni artista si è lasciato prendere dal 
fascino del profumato legno esotico, il ce
dro rosso, introvabile in Europa, che ha 
èonsentito ' delle vere performançes 
compositive. . 
. Non è stato facile operare, anche per 
varie diffiéoltà tecniche che si sono 
sovrapposte, ma l'intero gruppo si è mo
bÌlitato sostenendosi a vicenda. Man mano 
che i lavori rèalizzati volgevano al termi
n'e, diventavano sempre più nume50se le 
comitive di visitatori che venivano a ren
dersi conto del procedere delle opere, a 
fianco delle quali campeggiavano titolo e 
nome dell'autore. CosÌ Livio Sèattolin di 
Treviso aveva affrontato in maniera 
monumentale il soggetto delle "Oche del
la famiglia Orso" , ispirato ad una ~mori
stica vicenda locale; Beppino Lorenzet di 
Mel aveva trasformato il tronco in un pan
nello restituendo, con la consueta perizia, 
le immagini di "Me nona e I me pore 
nono". 

Claudio Crestaie, di Vicenza, aveva 
dato una leZIone di stile con "L'arnore", 
elogio alla vita di coppia che aveva reso 

, possibile il superamento di tante difficol
tà e sacrifici dei primi emigranti; Santo 
Brancaleone di Sospirolo aveva dato vita 
invece ad una complessa composizione di 
elevati valori formali, stilizzando il tema 
delle radici troncate, della partenza trau
matica dalla propria terra' e della rinascita, 
nel nuovo mondo. "Alla memoria" era il 
titolo della scultura che svettava verso i 
tre metri di altezza grazie ad una serie di 
artifici realizzativi anch' essi segno di abi
lità realizzativa messa in atto. Andrea 
Alberti di Cortina d'Ampezzo, giovane 
mascotte del gruppo, con il suo "Parten
za" ha offerto una estrema sintesi del "far 
fagotto e . andare ... ", 'riproducendo nei 
minimi particolari una gigantesca mano, 

nell'atto di raccogliere il lembo di un len-
zuolo .... . 

La premiazione, nella sede del "Castel
lo di Marostica", si è conclusa con un glo
bale "ex aequo", tra discorsi, ringrazia
menti ed inviti ad una prossima analoga 
manifestazione in Brasile. Manco a dirlo, 
lingua ufficialç della cerimonia era quel 
p'articolare dialetto veneto che da queste 
parti tutti parlano e capiscono, ad oltre 120 
anni dalla prima emigrazione. Erano pre
senti alla serata il "prefeito~ > di Serafina 
Correa, Sergio Massolini, e l'assessore 
alla cultura Paolo Massolini unitamente a 
numerose autorità locali. Gradito ospite 
era giunto a Serafina Correa anche il con
sole d' Italia a Curitiba, Marcello Alessio 
che asua volta si è complimentato con gli 
scultori per la bella immagine dell'Italia 
che hanno portato in Brasile con le loro 
opere. E mentre gli scultori si accingeva
no al rientro in patria, arricchiti di una in
dim()nticabile esperienza a contatto con 
quella realtà che viene oramai definita 
l"'altro Veneto brasiliano", il "pellegrinag
gio" e la visita della popolazione ai loro 
lavori continuava nei palazzi della via 
Genova, dove essi sono stati 'collocati dopo 
il dono effettuato dagli autori al Munici
pio di Serafina Correa, affinché tutti pos
sano goderne, negli anni a venire~verso il 
secondo centenario dell' emigrazione e 
colonizzazione veneta di queste terre. 

I.P. 

VENDESI 
, a FELTRE - Centro Storico 

BAR-RISTORANTE 
con alloggio 

Per informazioni rivolgersi 
all'Agenzia DOLMEN tei. 0439/80699 
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Sabato 18 maggio scorso, 
in occasione del ritrovo dei soci 
per la "Festa della· Mamma" 
all'Hotel Stella Alpina di 
Falcade, si ~ svolta contempo
raneamente l'assemblea dei 
soci e la votazione del nuovo 
Consiglio. 

La partecipazione è stata 
molto numerosa alla presenza · 

. del presidente Abm di Belluno 
Silvano Bertoldin, dei rappre
sentanti di altre Famiglie ex 
emigranti e dei sindaci di 
Falcade e S. Tomaso Agordino. 
In quella occasione il sindaco 
di Falcade, Giuseppe Pelle
grinon ha consegnato, a nome 
della cittadinanza, ai coniugi 
Annamaria e Graziano Valt, 
.una pergamena quale segno di 
benvenuto per il felice rientro 
in patria. Anche il sindaco di 
S. Tomaso Agordino, Giovanni 
Battista Cibien, ha espresso un 
fervido bentornato a tutti gli ex 
emigranti donando ùna targa 
alla presidente della Famiglia" 
Agordina, Marcella Avoscan, 
che a sua volta ha consegnato i 
diplomi della Regione Veneto 
agli emigranti: Marcella 
Pianezze Zanon di S. Tomaso 
Agordino e a Bruno De Biasio 
di Voltago Agordino. 

La presidente ha poi espres
so un sentito e profondo ringra
ziamento a 'tutti i consig lieri 
uscenti per la loro fattiva e in
disp.ensabile collaborazione. 
H,a quindi fatto un 'ampia rela
zione sull'attività svolta il'! que-
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DALL'ALPAGO 

La Farillglia ex emigranti 
anche in questa primavera 
è stata attiva nel suo impe
gnato programma: Assem
blea informativa sulla 'ren
dita ed invalidità, età e di
versità della pensione; visi
ta organizzata alla Casa di 
riposo di Puos. 

Come negli anni passa-
ti, i19 giugno scorso, muni
ti come sempre di qualcosa 
di buono e gradito per gli 
ospiti, siamo stati accolti nel 
salone della Casa di Sog
giorno "don Gino Ceccon" 
a S. Croce. Buona è stata la ' 
partecipazione e t~nta l'al
legria da parte di tutti gli 
ospiti. Anche noi abbiamo 
goduto con loto perché il 
sorriso sincero si ricambia 
con soddisfazione. La festa 
è terminata con un gradito 

Famiglia Agordina 

La relaziorie del cassiere Alcide Zas Friz. 

'-. . 

Consegnati dalla presidente Marcella Avoscan gli . attestati di 
benemerenza per i trent'anni di emigrazione, ai signori: Bruno De 
Biasio e Martella Pianezze Zanon. 

sti ultimi anni. In chiusura ha 
preso la parola Silvano 
Bertoldin per sottolineare l'im~ 
portanza dell'esistenza delle 
varie Famiglie ex emigranti, che 
in questi ultimi tempi stanno 
aumentando cosiderevolmente, 
ricordando quella di Arsiè ulti
ma nata. Si è quindi soffermato 
sull' attività de li 'Associazione 
rammentando che quest'anno 
ricorre il 30° anniversario del
la sua fondazione ed ha quindi 
tracciato il programma di mas
sima delle varie manifestazioni 
che dovrebbero culminare con 
l'Assemblea generale in. data 2 
novembre prossimi. 

Si approfitta infine per se
gnalare la composizione del 
nuovo Consiglio Direttivo e le 
varie cariche assegnate nella 
prima riunione avvenuta l']] 
lùglio 1996: 

Avoscan Marcella (Presiden
te) 

Zanella Bruno (vice presi
dente) 

Colardi Edilio e Tamis Pie
ro (Segretari) 

Zas Friz Alcide (Cassiere) 
Avoscan Paolo, De Biasio 

Aldo, De Biasio Virgilio, 
F ontanive Alessandro, Macutan 
Lucia, Piccolin Nella, Tibolla 
Irma, Tonin Giuseppina (Con
siglieri). 

Da queste colonne si appro
fitta per porgere un cordiale 
benvenuto a Piero Tamis quale 
nuovo consigliere per la città di 
Agordo. 

Visita · alla Casa di Riposo 
..,.-----""'!"Ol'!!: 

spuntino (Agape fraterna). Nel 
commiato è stato rivolto l'in
vito di rivederci presto e di ri
petere più volte all'anno que
sta visita; tutti hanno dimostra-

to molta gratitudine verso gli 
organizzatori che operano nel 
volontariato e con le proprie 
possibilità. Abbiamo ringra
ziato gli ospiti per la loro pre-

senza, la direttrice pei: aver 
accettato e predisposto la 
sala, come pure gli infer
mieri e tutto il volontariato 
operante. 
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Arrivano le nuove generazioni 

Quattro generazioni a S. Giustina 

I bi~nonni Bruna e Aurelio Antoniazzi; Emma e Luigi Colle saluta
no l'ultimo arrivato Yacob. Nella foto i nonni Celestina e Sergio 
Colle, mamma Annalisa e papà Azzedine Haddu, Yacob, il quale 
manda un sorriso a tutti i lettori del giornale "Bellunesi nel Mon
do". 

Da Koshin (Germania) a S. Gregorio nelle Alpi 
Quattro generazioni 

Hanno festeggiato con i bisnonni Francesco (Ice) e WeItraud Dal 
Piva attualmente residenti a S. Gregorio nelle Alpi e bisnonna Inge 
Stra, nonni Gabriella Dal Piva e marito, nipoti Heico e Petra e il 

. piccolo Sebastian Mario Strak. 

Per gli 80 anni 
di ltalo De David 

Festa con amici per gli 80 
anni compiuti dal nostro 

collaboratore cav. Italo De 
David che ha voluto 

festeggiare il 30 giugno 
scorso con pranzo e tanta 
allegria a Santa Giustina. 

L'augurio di lunga e serena 
-. vita in attività. 

S~T1'EMBRE 1996 - N. 8 

Quattro generazioni a Borz di Tambre d'Alpago 

Il bisnonno, Giovanni Trevison, ha compiuto i suoi tra vagliati 90 
anni con il pronipote di novanta giorni in braccio a Cristofer 
Callegaro. Dopo oltre 40 anni di emigrazione, la maggior parte dei 
quali trascorsi a Biel (Svizzera), è rimpatriato alcuni anni fa ed è 
stato festeggiato da tutta la comunità, oltre che dai parenti ed ex 
emigranti. Il signor Giovanni, alla sua venerabile età, desidera tra
mite il nostro giornale, inviare cari saluti ai parenti e conoscenti in 
tutto il mondo. 

Rivedersi dopo 40 anni 

Ifratelli Bortot Renzo e Liliana (dali' Australia) e Carla (dal
Ia Svizzera) ,dopo oltre quarant'anni, si sono ritrovati lo scorso 
mese di luglio tutti e tre uniti nel loro paese nativo di Bribano 
di Sedico (BL). . 
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IIIIIII Non torneranno 
AUGUSTA 
BALEST 
vedo Monnet 

Nata il 4 marzo 
1918, è deceduta a 
Meano (BL) il 22 
febbraio 1996. Dopo 
lunga e sofferente 

malattia Augusta ha raggiunto il marito 
Monnet nella nuova vita. Trent'anni di emi
grazione in Svizzera, termina così la sua vita 
terrena. Ha lasciato nel più profondo dolo
re il figlio Giacomo, nuora, nipoti e parenti 
tutti. A tutti le più sentite condoglianze della 
Famiglia ex emigranti Monte Pizzocco. 

GAETANO 
CESARO 

E ' mancato al
l ' affetto dei suoi 
cari, all'età di 73 
anni, il 13.06.1996, 
dopo lunga malattia, 
assistito con amore 
dalla moglie e figli. Emigrato in Svezia, e 
poi a Milano per oltre vent' anni, rientrava 
ad Alano da pensionato. E ' stato socio del
la Famiglia ex emigranti di Alano di Piave 
e membro del Consiglio direttivo. Socio 
dell' Associazione combattenti, portaban
diera e poi presidente della stessa Associa
zione. Si prestò alla manutenzione e al
l'apertura del museo di guerra 1915/18 di 
Alano, e, in occasione, anche come cicero
ne. La Famiglia ex Emigranti di Alano, sen
titamente lo ricorda e si unisce al dolore 
dei suoi cari. 

PIETRO 
DA ROZZE 

Nato a Gosaldo il 
26.01.1922, è dece
duto a Sedico il 
16.06.1996. A soli 
quattordici anni 
emigrò in Francia 
Come seggiolaio per cinque anni, per due 
anni in Belgio e nel 1954 si trasferì in Sviz
zera nel Canton Baselland ove visse con la 
famiglia fino al 1987, data in cui fece ritor
no a Sedico. Alla moglie, figli, cognati e 
nipoti porgiamo le più sentite condoglian- . 
ze da tutti i bellunesi nel mondo in partico
lare dalla Famiglia ex Emigranti Monte 
Pizzocco. 

TARCISIO 
ARBOIT 

Ci ha iasciato 
dopo breve malattia 
a soli 69 anni. Nato 
a Rocca d'Arsiè ìl 
18.03.1927, è dece
duto 1'11.05.1996 a 

Vancouver (Canada) . Ha lasciato nel pro
fondo dolore l'amata moglie Lina, i figli, il 
nipotino e la nuora. Tarcisio era un dirigente 
della Famiglia Bellunese di Vancouver e noi 
tutti sentiremo la sua mancanza di persona 
buona e onesta. 
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GIOVANNI SCREMIN 
e MARIA DAL PAN 

Si sono spenti a pochi mesi di distanza. 
Giovanni Scremin era nato a San Zenone 
degli Ezzelini (TV) il 20.11.1921, primo
genito di sette fratelli . . 

Dopo una gioventù dedicata ad aiutare i 
genitori, si stabilì a Salzan di S. Giustina 
(BL) dopo il suo matrimonio con Maria Dal 
Pan nel 1949 ed emigrò in seguito a Parigi 
nel 1956. 

Maria era nata a Salzan 1'8.09.1929 ove 
rimase fino al 1957 quando seguì il marito 
a Parigi con i due figli·. Nel 1959 la fami
glia si stabilì definitivamente a Selencourt 
(est della Francia) dove nacque il terzo fi
glio. 

Dopo anni di duro lavoro, al momento 
di godersi la meritata pensione, Giovanni 
fu colpito da un male incurabile ed è dece
duto il 27.10.1995. 

La moglie gli rimase sempre vicina nel 
limite delle proprie forze; è deceduta il 16 
giugno 1996. La loro scomparsa nel giro di 
pochi mesi lascia nel più profondo dolore i 
figli Anna Maria, Renato e Eric . 

OLGA 
SPERANZA 
vedo Bristot 

Nata a Belluno il 
2.05.1912, deceduta 
a Biella il 28 marzo 
1996. Emigrata in 
Piemonte con la 
madre e il fratello, 
quando aveva poco più di dieci anni, si sta
biliva nel Biellese trovando lavoro nell'in
dustria tessile. Incontrava qui un bellunese, 
Ugo Bristot, che diventava suo marito. Gli 
anni successivi, della guerra, con il marito 
in Russia e un figlio appena nato, furono 
molto duri, ed altrettanto duri furono quel
li dell'immediato dopoguerra, per un grave 
incidente occorso al marito, che comportò 
due anni di ospedale. 

Olga, lavorando il doppio, riuscì a far
cela. Anche quando la vita, in seguito, dic 

ventò più facile, ella era instancabile. 
L'anno scorso il marito era mancato, 

dopo lunga e dolorosa malattia che Olga 
aveva fronteggiato con cure affettuose e 
grande forza d ' animo. 

Ma il suo cuore era allo stremo e cessa
va di battere il 28 marzo, quasi improvvi
samente, dopo una giornata di normale at
tività. 

Il figlio Carlo e la nuora Graziella, e i 
nipoti Simon-Luca, Federico e Filippo, ri
corderanno di lei soprattutto la sua grande 
bontà e il suo esempio totale. 

BELLUNESI NEL MONDO 

AUGUSTO 
QUATTRER 

N ato a Campo
longo di S. Stefano 
di Cadore il 16 feb
braio 1902, è recen
temente deceduto 
nel suo paese dopo 
aver conosciuto le vie dell'emigrazione 
come gelatiere negli anni 1925/30. Sempre 
presente ed affezionato al gruppo Alpini 
così come il figlio Valerio al quale porgia
mo sentite condoglianze. 

ASTOLFO 
BELLEZZA 

Nato a Passigna
no (PG) il 28 set
tembre 1939, è de
ceduto il 28 dicem
bre 1995. Giovanis
simo emigrò in 

Svizzera ove trovò lavoro come verniciato
re in una carrozzeria. Ne11961 si sposò con 
Elisabetta Zanin, originaria di Mel, dalla 
quale ebbe due figli. Dopo oltre sedici anni 
di emigrazione e di sacrifici rientra al pae
se natio. I familiari desiderano ricordarlo 
ai tanti aniici in SVizzera e a Belluno. 

GUIDO 
MASCmO (Cibo) 

Nato a Lamon il 
12 giugno 1930, è 
deceduto a Feltre, il 
14 giugno 1996. Da 
otto anni era rientra
to a Lamon dopo 
lunga permanenza in terra straniera, prima 
in Francia poi in Svizzera. Socio della Fa
miglia ex emigranti di Lamon e marito del
la nostra assidua consigliera Gigetta 
Tollardo alla quale rinnoviamo le più sen
tite condoglianze. 

MARIA DALLE 
DONNE 

E' deceduta a 69 
anni dopo lunga sof
ferenza, all'ospeda-

<e:::.1 le di Borgo Valsuga-
na (TN). E' stata per 

molti anni emigrante in Svizzera, e socia 
della Famiglia Bellunese di Lamon fin dal
la sua fondazione e sempre presente alle 
manifestazioni che venivano organizzate. 
Lascia un grande vuoto fra tutti coloro che 
l'hanno conosciuta. 

CLEMENTINA 
DERIZ 

Era nata a S. 
Giustina il 25 di
cembre 1927 ove è 
deceduta il Il apri
le 1996. Emigrò in 
Svizzera nel 1947; 
dal 1948 al ' 50, si impiegò presso l'Ist. 
Elveric e poi alla Schindler. Nel 1968 ri
tornò al paese natio. La ricordano con af
fetto la figlia Patty e il nipote. 
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IVANDARMAN 
Nato il15 genna

io 1933 a Valzella
Puos D'Alpago. Nel 
1951, a soli sedici 
anni, emigra in Au
stralia, vicino a 
Melbourne, ove con 

il padre formò una impresa edile. Nel 1960 
si sposò ed ebbe quatto figli che a tuttoggi 
continuano la professione del padre. Papà 
Ivan è deceduto il 29.02.1996 a seguito di 
un male incurabile. Con il suo impegno at
tjvo e continuo, lascia in eredità ai figli la 
sua coraggiosa italianità, la ferrea volontà 
sempre rafforzata nella fede cattolica. La 
sorella e i figli desiderano ringraziare tutti 
i parenti ed amici in tutto il mondo. 

GUERRINO 
FELTRIN 

Nato a Carve di 
Mel il 1.08.1909, è 
deceduto a Mel il 
7.05.1996. Emigrò 
in varie parti del 
mondo: Liberia, 
Svizzera e Francia. Con bontà e semplicità 
d'animo dedicò la sua esistenza al lavoro e 
all'amore della famiglia. I suoi cari ne ser
bano nel cuore la memoria. La moglie e i 
figli lo ricordano a tutti coloro che l'hanno 
conosciuto. 

BEPPINO 
DE MARTIN 

Se n'è andato in 
silenzio il 20 luglio 
scorso, all'età di 57 
anni anche l'amico 
Beppino lasciando 
in ricordo la bandie
ra dell'Emigrante, 

da lui donata e posta nella chiesa di Padola. 
Emigrò in Svizzera dal 1957 al 1972, pri
ma a Miinchwilen - Turgovia poi a Zurigo 
dove ha partecipato attivamente al!a vita 
della locale Famiglia Bellunese in qualità 
di consigliere. 

Nel dicembre del 1972 sposò Luigina 
Doriguzzi Bozzo e dal loro matrimonio nac
quero Francesco e Mattia. 

Ha vissuto a Danta di Cadore, paese 
natio della moglie dal 1972 fino a gennaio 
di quest'anno poi volle tornare al suo pae
se, nella sua abitazione, com'è desiderio di 
tutti gli Emigranti, e dove un male incura
bile l'ha stroncato. 

Da queste righe coraggio e conforto alla 
signora Luigina e figli, speranza ed augu
rio di consolazione con un grazie a tutti per 
la grande partecipazione ad accompagnar
lo all'ultima dimora. 

CLAUD BOGO 
Nato a' Parigi, è deceduto a soli 37 anni 

a Creteil (Francia) il 16.05.1996. Lascia 
moglie e tre figli. li papà Ermolao, origina
rio di Sossai-Castion (BL), lo ricorda ai 
parenti e amici in Italia. 
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AI\NI\' ERSARI 

Corrado D'Ambros 

li l agosto è stato ri
cordato l'anniversario 
di Corrado D' Am- bros 
mancato improvvisa
mente ai suoi cari ed ai 
tanti amici e conoscenti 
sia in Co- melico a 
Casamaz- zagno (pae
se natio) che in Austria 
a St. JohaI\n in Tirol, 

UmbertoMasoch 
Nato a Gosaldo il9 genna

io 1920, deceduto a Lugano 
(eH) il 23 marzo 1996. La sua 
vita è stata contrassegnata dal
l'emigrazione dapprima in 
Francià, poi in Italia e da ulti
mo in Svizzera dove risiedeva 
da più di trent'anni. Lo ricor
dano con affetto la figli e fa
miliari. 

ove ha vissuto e lavorato sin da giovanissimo. Colo
ro che erano presenti ai funerali in Comelico, ricor
deranno la grande partecipazione di fedeli ed in par
ticolare del Gruppo "Schuetzenkomp gnie" con i ti
pici costumi del Tirolo del quale Corrado faceva par
te. Egli ha lasciato un vuoto ancora oggi incolmabile 
fra quanti lo hanno conosciuto ed hanno potuto go
dere della sua sincera amicizia. 

Joao Battista Costa 
Arcivescovo di Velho di Amazzonia 

Il 16 aprile è morto in Amazzonia (Bra
sile) un vescovo il cui padre era di S. 
Tomaso e la mamma di Vallada. loao Bat
tista Costa, nato nel 1902 il 22 dicembre a 
città di Luis Alves, Stato di Santa Catarina: 
primo figlio degli emigrati bellunesi, Luis 
Costa (S. Tomaso Agordino) e Speranza 
Lazzaris (Vallada Agordina), che lì sono 

. arrivati nel 1885, assieme a tante famiglie 
bellunesi come Soppelsa. De Toffol, 
Luchetta, Tomaselli, Feder, Nardi, Da Rif, 
Del Monego, Brugnago, Ronchi, Alchini, 
Fontanive, Micheluzzi, Scola, Tancon, 
Giolai, Zanon, De Dea, Luciani, De Biasio, 
Deola, Nart e Valt. Ha fatto il liceo nel 
Collegio Salesiano San Paolo, a Ascurra 
(Santa Catarina), la Filosofia a San Paolo 
e la Teologia in Italia. E' stato consacrato 
prete nella Basilica Maria Ausiliatrice, a 
Torino. La festa dell'ordinazione è stata 
fatta a Canale d'Agordo, nella casa degli 
zii Giovanni Tancon e Domenica Lazzaris. 
In questa festa era presente il giovane 
seminarista Albino Luciani, dopo Papa 
Giovanni Paolo I. Nel 1946 è stato eletto 
vescovo della Diocesi di Porto Velho-

Amazzonia. E' stato il primo vescovo nato 
nello Stato di Santa Catarina e il primo ve
scovo salesiano del Brasile. Come vescovo 
in mezzo alla foresta amazzonica lui hafat
to veri miracoli. La sua Diocesi, da un can
tone all'altro, aveva 7.000 Km. di distanza 
e 6 preti. La mancanza difede, la povertà e 
la prostituzione erano i principali proble
mi. 

Ha fatto omeriche baruffe con i capi 
politici della regione, sempre per miglio
rare la vita dei poveri contadini ed india
ni, che erano come semi-schiavi dei grandi 
proprietari di terre . Oggi, fra i vescovi 
latinoamericani lui ancora è ricordato 
come un vero profeta, ricco di fede , giusti
zia,forza e amore per i più poveri. Nel 1946 
è stato vescovo di Porto Velho (Amazzonia); 
Nel 1962 ha partecipato al Consiglio Vati
cano II, a Roma. 

Il giorno della sua morte il Governato
re dello Stato ha decretato lutto statale. Al 
suo funerale erano presenti vari politici, ve
scovi, religiosi e il caro popolo di Dio, per 
cui tanto aveva lottato per difendere, sco
po unico della sua vita. 
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IIiUlI D'alla Sed,e 

Nel nome di San Martino, 
sulle onde dell'Etere, 

una iniziativa dei Radioamatori 
per i Bellunesi nel mondo 

r
~~ AIsociuione l!adWa!naiorÌ IW;';'; ' . . . . \1 

• Sc7.ioIK di Belluno 
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In considerazione del gran
de numero di bellunesi. emi
grati e loro discendenti sparsi 
per il mondo, la sezione di Bel-

- luno dell'Ari (Associazione 
Radioamatori italiani) che 
unisce una ottantina di appas
sionati, ha lanciato un invito 
a tutti gli "OM" e "SWL" - va
lido dal giorno 9 al17 novem
bre 1996 - a collegarsi 
radiofonicamente da ogni par
te del mondo verso Belluno 
(sono validi i QSO in banda 
2,40 e 80 metri nel solo modo 
SSB). 

+ 

ne ARI di Belluno, casella po
stale n. 94, 32100 Belluno, alla 
quale peraltro potrà essere in
dirizzata anche ogni ulteriore 
necessità di chiarimenti. La 
spesa per l'invio del diploma 
èdi iire 15.000 (oppure 10dol
lari US o 15 marchi tedeschi 
per gli stranieri). I.P. 

BEL.LUNESI. NEL MONDO 

Sintesi del verbale del Consiglio 
Direttivo di Giugno 

Dopo l'approvazione all'unanimità del verbale delta pre
cedente riunione, il presidente rag. Bertoldin rivolge un par
ticolare saluto a Bruno Schiocchet, presidente della Fami
glia Bellunese di Montreal (Canada) presente all'incontro; 
formula gli auguri del Consiglio al cav. Italo De David per 
l' 800 compleanno e ringrazia Carlo Slongo per aver accetta
to la carica di presidente degli ex Emigranti della Sinistra 
Piave. 

Proseguendo con l'ordine del giorno, viene esaminata la 
situazione dei soci, il giornale e l'ufficio, il tutto prosegue 
nella normalità. Vengono evidenziati a1cunifra gli incontri 
effettuati: il convegno giovanile a Treviso, quello sulla scuo
la a Trento, l'incontro con i dirigenti delle Famiglie Bellune
si d'Italia e la Conferenza dei Veneti nel mondo a Verona. 
Viene annunciata la visita a Belluno di una delegazione di 
origine veneta proveniente dal Messico e di un gruppo dalla 
Romania. In conseguenza a molte assenze per le vacanze, il 
Consiglio non si riunirà nei mesi di luglio e agosto, mentre 
verrà convocato, se necessario, l'Esecutivo. 

VENDESI 
appartamento 
signorile 
con vista sul lago 
di S. Croce (BL) 

Riscaldamento 
a metano autonomo 
2 piani - 3 camere - garage 
e giardino. 

Telefonare 
al n. 0437/943418 
oppure dopo le ore 20 
al 0437/931886 

QUOTE 
ASSOCIATIVE 
A.B.M.1996 
ITALIA: 
via ordinaria 
EUROPA 
via ordinaria 
CENTRO 
E SUD AMERICA 

L.30.000 

L.40.000 

via aerea L. 40.000 
NORD AMERICA 
AUSTRALIA 
AFRICAviaaerea L. 50.000 
SOSTENITORI L. 100.000 
BENEMERITI L. 200.000 
SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 20.000 

Prodotti' per gelati e pasticceria~ 

Per i soli radioamatori di 
origine bellunese che vivono 
ali' estero, è considerato anche 
l'uso delle bande dei lO, 15 e 
20 metri (frequenza di riferi
mento 28.440 +/- .5 oppure 
21.240 +/-5 Mhz). La simpa
tica iniziativa è inserita nel 
novero delle manifestazioni 
indette per i festeggiamenti di 
San Martino, patrono di Bel
luno. A quanti effettueranno 
uno o più collegamenti con le 
prescritte modalità, verrà in
viato un simpatico diploma di 
merito, da richiedersi entro il 
31 dicembre 1996 alla Sezio-

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

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

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 

Locali commerciali 
• Prezzo a partire da 

Lire 160.000.000 con licenza da m2 140 a m2 300 

A Conegliano (TV) 

Viale Italia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8 %. 

• Uffici da affitt~re 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 



351 punti operativi in Italia. 
54 in provincia di Belluno. 
1 filiale estera. 
6 uffici di rappresentanza 
e consulenza nel mondo. 

CA U/VERONA - SOCIETÀ DEL C/WPI'O 
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CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
BELLUNO E ANCONA BANCA SPA 

Più Banca. Più Impresa. 


