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Il gesto del cieco 
Quando, or sono tren

t'anni, P Pio, da Pietrel
cina, povero frate dalle 
tasche bucate manifestò 
ad alcuni amici l'inten
zione di costruire a S. 
Giovanni Rotondo un 
Ospedale, fu gratificato 
da sorrisi di compassio
ne. M a quella stessa 
sera un cieco che elemo
sinava vicino al convento 
versò in mano al frate la 
carità della giornata: 
«Per il nuovo ospedale», 
disse con semplicità, e se 
ne andò. 

I VENT'ANNI AL COMUNALE 

Fu una carità povera. 
Nella mano, ma anche 
nel cuore perché in piena 
gratuità, senza ricerca di 
consensi, senza smania 
di applausi, senza calco
li di reciprocità. Come di . 
chi dando sa di dover 
molto ricevere e riceven
do sente di dover molto 
dare. 

Fu una carità ricca 
perché animata dall' a
more, la vera ricchezza 
dell'uomo, il vero tesoro 
del mondo. Disse Tago
re: «Non attendo che l'a
more per arrendermi fi
nalmente a lui». Chi si 
«arrende all'amore» è 
veramente grande, vera
mente libero disponibile 
e vero. 

Ho pensato al gesto 
del cieco, a quella dispo
nibilità povera di deside
ri e ricca di dono ed al 
conseguente «miracolo» 
di una clinica fra le più 
attrezzate e qualificate 
d'Europa, rivedendovi, 
infiligrana,la nostra av
ventura associativa di 
questo ventennio. 

Ciò che abbiamo fat
to, alcuni di noi, vent'an
ni fa fu, davvero il gesto 
del cieco: fu il porre ti
mide premesse con totale 
povertà di spirito ed un 
grande amore: fu l'e
spressione della nostra 
Jede nel «miracolo» di 
una fraternità bellunese 
che vinto ogni ostacolo, 
superati i molti pregiu
dizi, vanificate le fron
tiere, si sarebbe realizza
ta fino a diventare una 

forza di vera promozione 
sociale. 

La valigia non doveva 
essere più segno di di
spersione e di divisione e 
le distanze geografiche 
non potevano continuare 
ad essere alibi al disim
pegno dei responsabili o 
all'indifferenza genera
le. 

Ne eravamo convinti e 
per questo ci avventu
rammo sereni anche se 
gratificati, allora, noi 
pure, come il cieco del 
Gargano, di tanti sorrisi 
di commiserazione. . 

~ 
Ora il «miracolo» è 

davanti a noi. Lo abbia
mo goduto ed applaudi
to negli scorsi giorni giu
bilari. Ma non è nostro, 
non è merito dello sparu
to gruppo di «spericola
ti» della prima ora: lo 
hanno «costruito» inve
ce, giorno dopo giorno i 
nostri emigranti. 

Siamo loro infinita
mente grati. 

MARIO CARLIN 
Quasi mille presenze alla Celebrazione Ufficiale del Ventennale sabato 26 luglio nel Teatro Comunale dopo la solenne Liturgia in 
Cattedrale. Momenti significativi che passano alla storia e rimangono impressi per sempre nel cuore fra i ricordi più belli. 

L'AEB lancia una sfida: meno lamenti, maggiore unità· 

Il lungo corteo inizia la sfilata lungo le vie cittadine cogliendo applausi della gente meravigliata. 
Qui siamo in piazza del Duomo nella luce di una doppiamente splendida giornata. 

Due giornate di intense 
emozioni per vent'anni di 
grandi sforzi volti all'af
fermazione dei diritti del
l'emigrante bellunese. 

Questa, in sintesi, la ce
lebrazione del nostro ven
tennale arricchita da mo
menti di riflessione, di 
svago, di commozione, di 
impegno civile e di. p~o
messa per nuove e pm In
cisive battaglie. 

Tali e tante sono state 
le emozioni che nel taccui
no del cronista, per ora, 
affiorano solo le :più palpi
tanti: dalle deCIse affer
mazioni del presidente 
Paniz all'assemblea del 
venerdì pomerig~o (<<L'e
migrante non puo entrare 
dalla porta di servizio, ma 
da quella principale»), alla 
selva di gonfaloni che 
hanno inondato la Catte
drale gremita di emigran
ti e di bellunesi, al magni
fico colpo d'occhio della 
piazza dei Martiri riempi
ta da un lungo corteo co
stellato dai nomi interna
zionali delle Famiglie, al 

significativo applauso di 
un Teatro Comunale per 
il Presidente pioniere 
Vincenzo Barcelloni, alle 
testimonianze di stima 
del sindaco Crema, del
l'ono Pisoni dell'UNAIE, 
del sottosegretario Fioret 
e del presidente della 
Giunta Re~ionale Veneta 
Carlo Bermni. 

Nel complesso è stata 
una testimonianza visibi
le della forza, della com
pattezza e dell 'unione che 
animano passato, presen
te e futuro dell'AEB: chi è 
stato colpito dal corteo 
che si è snodato dal Duo
mo al Teatro Comunale 
non può più dire che l'e
migrazione è un fatto irri
levante. 

Si è capito che dietro 
ogni gonfalone, ogni dele
gato delle Famiglie, c'è 
una realtà di decine di mi
gliaia di conterranei che 
nell'AEB hanno trovato 
l'affrancamento dal loro 

DINO BRIDDA 

(Continua a pago 4) 



Consuntivo di metà anno 
per il Gfuppo Folkloristico 
di Cesiomaggiore 

Il Gruppo Folkloristico 
di Cesiomaggiore chiude la 
prima parte del 1986 con un 
soddisfacente bilancio. 

La prima esibizione del
l'anno ha avuto luogo alla 
Colonia San Francesco di 
Facen di Pedavena, in occa
sione dell'assegnazione del 
premio «Cesare Piazzetta». 
Un'esperienza che per i 
suoi particolari significati, 
ha lasciato un ottimo ricor
do tra i componenti il grup
po. 

Due interventi in altret
tante scuole del comprenso
rio, alla Media di Sovra
monte e a quella di Cesio
maggiore, hanno dato la 
possibilità al gruppo di 
prendere coscienza del
l'importanza della propria 
attività, volta soprattutto 
alla ricerca e allo studio del
le tradizioni popolari della 
vallata, con il preciso inten
to di guidare la popolazione 
a riappropriarsi del patri
monio culturale della pro
pria terra. 

Il Gruppo di CesiQ non 
vuole mancare nemmeno 
alle manifestazioni organiz
zate dalla varie associazioni 
e cosÌ è stato presente alla 
sfilata per le VIe di Feltre e 
allo spettacolo nella caser
ma «Zannettelli», in occa
sione della Festa dello 
Sport, organizzata dal 
C.S.I il 30 aprile e il l° 
maggio scorsi. 

Un altro settore in cui il 
gruppo si trova a lavorare 
veramente «a suo agio» è 
quello degli anziani, i quali 
in particolare apprezzano 

L'ultimo 
stagnaro 

Car - Joseph von Sazen
hofen, ha ricordato in un 
suo libro l'ultimo «stagni
no» che abbia lavorato in 
Austria. Quello dello «sta-
gnino» era un lavoro svolto 
prevalentemente da gente 
del Comelico che varcava il 
vicino confine austriaco e vi 
trovava occupazione fatico
sa ma sufficientemente re
tribuita rispetto alle condi
zioni economiche veramen
te precarie dell'epoca. 

Ebbene l'ultimo di que
sti benemeriti stagnini è 
stato Giglio Zannantonio, 
di Casamazzagno, della 
classe 1905, morto a Casa
mazzagno il 22 aprile 1970. 

sempre le danze e i costumi, 
perché fanno loro rivivere 
momenti della giovinezza, 
come si è potuto vedere du
rante lo spettacolo, organiz
zato nella piazza di San 
Gregorio nelle Alpi, dalla 
locale Amministrazione 
Comunale, in occasione 
della Festa dell'Anziano, il 
25 maggio. 

Sempre il 25 maggio, nel 
pomeriggio, il Gruppo di 
Cesio ha allietato i numero
si rartecipanti alla Festa 
de Narciso di Zelant di 
Mel, su un meraviglioso 
palcoscenico naturale. 

E ora tutta la «troupe» 
del gruppo si sta preparan
do per i suoi prOSSImi impe
gni in Italia e per uno, piut
tosto oneroso, in Francia, 
nel Corrèze, nella cittadina 
di TulIe e dintorni, dove 
sarà presente a più manife
stazioni organizzate dalla 
U.A.F.G.C. (Union d'Asso
ciations Folklore et Cultu
re) di Gannat, dall'll al 18 
agosto prossimi. 

Questa permanenza in 
Francia sarà senz'altro oc
casione di incontri con emi
granti bellunesi colà resi
denti. 

Un'altra puntata all'E
stero il Gruppo Folkloristi
co di Cesiomaggiore lo do
vrebbe fare per l'Oktober 
Fest, a Monaco di Baviera, 
dal 19 al 21 settembre. 

Nella foto il Gruppo di 
Cesio durante lo spettacolo 
alla Scuola Media di Sovra
monte. 

CARLO ZOLDAN 

Già allora su un giornale 
locale apparve la notizia 
della sua morte con un arti
colo che ne ricordava la vi
cenda umana esaltandone 
la figura. 

Riportiamo la foto del
l'articolo e della foto ap
parsa sullo stesso il 12 
maggio 1970. 
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Due poetesse-scrittrici bellunesi-·
onorano la nostra provincia 

Modernh> -(Madern Italian 
Poets) edito dalla «Fordham 
University» in collabora
zione con il «Baruch Colle
ge- Cuny». 

Raffella 
Carrisi Martini 

Tra gli. appartenenti alle 
numerose «Famiglie» legate 
all' «Associazione Emigran
ti Bellunesi», sparse in ogni 
parte del Mondo, sono tanti 
coloro che emergono per: 
capacità tecniche, cultura
li, sociali al punto di meri
tarsi l'attenzione non solo 
delle autorità delle città o 
Paesi che li ospitano ma ad
dirittura a figurare in cam
po nazionale ed internazio-
nale per i loro meriti. Molto 
sI?esso, però, data la prover
blale modestia della nostra 
gente che risiede all'estero, 
se non ci fosse un costante 
contatto' con i periodico 
«Bellunesi nel Mondo» e le 
«Fameje» degli emigranti 
certe «novità» non sarebbe
ro nemmeno note ai più. 

Se mi si consente, vorrei 
segnalare due donne che, 
certamente, meritano l'at-

tenzione dei nostri lettori vi
cini e lontani - per dirla 
come Nunzio Filogamo. 

A Torino, ad esempio, 
spicca la poetessa Zoldana 
(di Fusine) Raffaella Carri
si Martini - attiva animatri
ce delle manifestazioni del
la «Fameja Bellunese» - che 
vanta una attività poetica 
interessantissima ed ha 
pubblicato, recentemente, 
per i tipi della Cooperativa 
Tipografica Subalpina con 
le Edizioni Opinioni Libere 
di Torre Pellice il volume 
«Granelli di sabbia», vinci
trice dello p'remio interna
zionale: «L Aquila d'oro», 
organizzato dall' Associa
zione «Avvenire Abruzzo» 
di Leuco dei Marsi (Aq) .. 

Si tratta della raccolta di 
ben 151 liriche corredate da 
significativi disegni del pit
tore Leonardo De Santis ed 
arricchito da cenni critici di 
C. Simonelli, L. Groppo, G. 
Massarelli, P. Amatiello, F. 
Gagliotto, don G. Giaccone 
e don E. Ampezzan. Sono 

I~~~~~~~~~~== 
2a Edizione 

«Premio di poesia nazionale 
De Prà Rizzieri 

l) Al Concorso possono partecipare autori italiani. 
2) Il premio si articola in un'Unica Sezione. . 
3) I partecipanti potranno concorrere con un numero tas

sativo di tre Composizioni. 
4) Le Opere devono essere inviate a: 

VIEL GIOVANNI: Segreteria Premio di Poesia Via 
Adige, n. 9 «Sacro Cuore» 35135 PADOVA (Italia) 
entro e non oltre il 20 settembre 1986. 
Farà fede la data del timbro postale. 

5) Di ogni composizione debbono essere inviate cinque 
copie dattiloscritte o fotocopiate (tutte ben leggibili). 
Le composizioni non devono essere firmate, ma con
traddistmte da un motto (unico per il gruppo di com
posizioni), motto che sarà ripetutQ su tutte le opere e 
sull'esterno di una busta chIUsa contenente, all'inter
no, il nome, il cognome, l'indirizzo completo del
l'Autore. 

6) Saranno eliminate, senza che sia dovuta comunicazio
ne al concorrente, quelle copie-opere che non corri
spondono a quanto sopra richiesto. 

7) La partecipazione al concorso richiede una quota di 
partecipazIOne di lire 5.000. (Per Diritti di Segreteria 
e tassa di Lettura). 

8) Le Opere inviate non verranno restituite. 
I risultati del Premio (come del resto il suddetto Ban
do) saranno resi noti mediante pubblicazione su «Bel
lunesi nel Mondo» e sulla stamea locale. 

9) La Commissione esaminatrice, Il cui operato è insinda
cabile è composta da: Bianchi Lucillo, Luciano Nanni, 
KIen Mario, Lidia Maggiolo e Viel Giovanni. 

-lO) Al vincitore del Premio «De Prà Rizzieri» verrà conse
gnato un ,\uadro della pittrice Tina Carli; altri due 
premi: Fabian e Fiabane (2° e 3°), altri-premi di rap

- presentanza da definirsi. 
11) La cerimonia di Premiazione avrà luogo domenica 9 

novembre 1986 (antivigilia di S. Martino) alle ore 
15.30 presso la sede «gruppo Padovano Donatori di 
Sangue» via degli Scrovegni, n. 3 Tutti i concorrenti 
sono invitati sin d'ora alla manifestazione. 

12) I Premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da perso
ne da essi delegate. Nessun rimborso è dovuto per 
spese sostenute dai concorrenti. 

TRA I LIBRI 
Rettifica 
Segnalando, nel numero scorso, il volume Spagna grande 
amore. Volontari antifascisti bellunesi a difesa della Repub
blica spagnola, ho commesso un errore 

Il libro non è stato scritto dal noto giornalista Fiorello 
Zangrando, ma dall'altrettanto noto avvocato bellunese 
Beppino Zangrando. Me ne scuso vivamente con l'autore. 

pAOLO CONTE 

poesie dedicate a temi reli
giosi, sociali e tra queste, 
spiccano quelle dedicate 
alle montagne dolomitiche 
con prevalenza assoluta per 
quelle che circondano la 
bella vallata zoldana, dalla 
quale, troppi, si sono dovuti 
allontanare, e tra questi, la 
sua famiglia. QuaSI tutte le 
liriche ora raccolte nel volu
me «Granelli di sabbia», 
sono state presenti e vincen
ti in centmaia di concorsi 
nazionali che le hanno pro
curato innumerevoli ricono
scimenti da parte di Acca
demie ed enti culturali al 
punto che sarebbe impossi
bile elencarli. Raffaella 
Carrisi Martini è una donna 
dolcissima in apparenza, 
ma fortissima e generosissi
ma quando si tratta di dare 
una mano a~li altri membri 
della FameJa Bellunese di 
Torino. 

o 
Elisa 
Orzes Grillone 

Un'altra poetessa e scrit
trice bellunese, questa vol
ta agordina, da Ceneceni
ghe, che vive nella capitale 
da oltre 50 anni, Elisa 
Orzes Grillone, apparte
nente alla «Famiglia Pia
ve» di J?oma (che è forse 
una delle più nutrite) ci fa 
onore. 

Elisa Orzes Grillone è 
certamente la sola poetessa 
d'origine bellunese che ha 
avuto l'onore di essere tra
dotta in lingua straniera: 
l'inglese. Tre sue poesie 
sono state pubblicate nel
l'Antologia «Poeti Italiani 

Si tratta delle poesie: 
«Dolce Natale (Sweet 
Christmas); «II Biois» (The 
Biois); «II prezzo del Dolo
re» (The price of pain). 

Elisa Orzes Grillone è 
una poetessa impegnata e 
sensibile ed ha pubblicato 
moltissimo sia in prosa che 
in poesia. Tra i libri ricor
diamo: «Da Caporetto a 
Vittorio Veneto »; «L'ab
bracco del tempo» la com
media in un atto «Oggi 
come oggi». Tra le pubbli
cazioni poetiche: <v4ccesi re
spiri», «II tuo Domani» e le 
innumerevoli partecipazio
ni a concorsi nazionali ed 
esteri che le hanno procura
to intere pagine in molte ri
viste letterarie ed in quali
ficate antologie a tiratura 
nazionale. 

I riconoscimenti e i pre
mi ottenuti da Elisa Grillo
ne Orzes sarebbero troppi 
per poterli elencare ma, tra 
questi, possiamo segnalare 
i più significativi ed impor
tanti e cioè: La «Penna 
d'Oro», il «TrofeoAustria», 
1'«Oscar d'Italia», il Pre
mio «Ulisse», il Premio 
«Salvator Gotta». 

A parte il suo curricu
lum, che è ricchissimo di ci
tazioni, in questo momento, 
quello che interessa i bellu
nesi è il fatto che tre sue 
poesie sono state tradotte 
ed inserite nell'Antologia 
inglese dai professori di 
lingua Ferdinando e San
dra Alfonsi, e che una, in 
particolare, interessa la 
valle agordina e riteniamo 
giusto trascrivere la più 
breve tra le tre e cioè quella 
dedicata al più impetuoso 
dei- nostri torrenti: Il Biois. 

«II Biois» - L'acqua - tu
multuosa tua / arde / nei 
miei sogni / e consuma / il 
tempo mio. / Pensarti / è 
come obbligo / e felice / 
sarà quel giorno / che soste
rò / a rimirarti ancora. 

Ed ecco la traduzione in 
inglese: «The Biois» - your 
tumultuous / water / Buros 
/ in my dreams / and consu
mes / My time. / To thiok of 
you / is Iike an obligation / 
and happy / will be that 
day / wheo I will stop / to 
contemplate you again. 

GIOVANNA ORZES COSTA 

A Santo Stefano di Cadore 
l'annuale raduno 
dei cadorini lontani 1986 

La Magnifica Comunità di Cadore ha indetto anche que
st'anno /'incontro tra cadorini che risiedono norma/mente 
lontano dal paese nativo e che vi ritornano in occasione 
delle vacanze estive. 

II convegno 1986 si svolgerà in Comelico i/14 AGOSTO 
con appuntamento a Santo Stefano. II programma è i/ 
seguente: 

Ore 10.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di 
San~o Stefano. 

Ore 11.00: Deposizione corona di alloro al Cimitero di 
guerra. nel ricordo di tutti i Caduti. 

Ore 11.30: Saluto del Sindaco e delle autorità, nella sala 
consiliare del Comune. 

Ore 13.00: Pranzo al ristorante ccKrissin» in via Venezia. 
Tel. 0437/62669 - Canti della montagna. 

Ore 16.30: Scampagnata in Valle Visdende. 
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ALLA CELEBRAZIONE DEL VENTENNALE AL SEMINARIO DI STUDIO DI COL CUMANO 

Dalla «Relazione morale del 
Presidente avv. Maurizio Paniz» 

Gli immigrati stranieri 
nel Triveneto 

Il Presidente dell'A.E.B. Aw. Maurizio Paniz. 

Nasceva vent'anni fa, il 
9-2-1966, l'Associazione 
Emigranti Bellunesi: ven
fanni di lento, ma costante 
cammino~ vent'anni di spe
ranza; vent'anni di fiducia 
con tante significative tap-
pe·

O 
,. ·1 .• 

ra c e quasI a neceSSIta 
di riflettere sulle molte cose 
fatte e sulle molte da fare 
per ripartire forti di un'e
sperienza in ogni caso edifi
cante, verso nuove mete. 

IL PASSATO 
Le motivzioni iniziali, 

quasi tutte legate al deside
no di aiutare a superare so
litudine e nostalgIa, abban
dono e mancanza di legami, 
soprattutto affettivi, con la 
terra d'origine, hanno la
sciato progressivamente 
spazio ad altre, tese soprat
tutto a colmare il vuoto di 
protezioni giuridiche e di le
gami economici: via via nel 
tempo si è sviluppato una 
diversificazione di interessi 
e di obiettivi. Vent'anni fa 
quasi non esistevano aiuti a 
fronte di malattie ed infor
tuni, che pur costituivano 
una costante in molti rap
porti di lavoro. 

Vent'anni fa l'emigrante 
bellunese era più solo. Ven
t'anni di stona dell'A.E.B. 
sono anche vent'anni di sto
ria dell'Italia e della Provin
cia di Belluno attraverso, in 
particolare, rilevantti tra
sformazioni del territorio 
ed un diverso consolidarsi 
delle abitudini sociali: viag
giare, ad esempio, non è più 
un problema ed il servIzio 
telefonico ha reso facile il 
contatto della voce, renden
do meno pesanti certi di
stacchi. Oltretutto l'aumen
tato livello produttivo ed 
economico della provincia 
di Belluno ha attenuato il 
tasso quantitativo di emi-

grazione, mentre è aumen
tato, per converso, il nume
ro del rientri degli emigran
ti. • 

E andata aumentando 
sempre più, J?eraltro, l'emi
grazione, piu qualificata, 
verso i «paesi del petrolio»: 
è un'emIgrazione più tran
sumante, che non ambisce 
mettere radici in un altro 
paese e che si qualifica per i 
maggiori, ma solo apparen
ti, guadagni; è un'emigra
zione ancor priva di prote
zioni giuridiche ed assisten
ziali, anche perché diretta 
verso nazioni con le quali il -
dialogo è, sul piano delle in
tese di diritto internaziona
le, assai più laborioso per 
non dire quasi del tutto as
sente. 

Verso questo tipo d'emi
grazione debbono esser pro
dotti sforzi per costruire il 
tessuto connettivo normati
vo, laddove è più vivo che 
mai il rischio dI veder intac
cati profodamente i fonda
mentali diritti dell'uomo 
(quello della vita, quello 
della salute, quello della li
bertà). 

IL PRESENTE 
La situazione della pro

vincia di Belluno è caratte
rizzata ancor oggi da una 
consistente realtà di disoc
cupati, frutto di un pesante 
immobilismo, nella quale 
l'emigrazione continua ad 
affondare radici. Ad essa si 
aggiunge una burocraticiz
zazione eccessiva di molti 
tra i fondamentali servizi, 
che spaventano non poche 
volte l'emigrato rientrato in 
patria, tanto da favorire, 
non raramente, un nuovo -
questa volta defmitivo - rie
spatrio. 

n pensiero corre, neces
sariamente, a quelle autori
tà (politiche) che diretta-

mente incidono, con il loro 
operato o con il loro colpe
vole silenzio, sulla vita della 
collettività: Regione, Pro
vincia e Comuni. 

Alla Regione Veneto va 
indubbiamente un plauso 
significativo: si è posta all'a
vanguardia nazionale, spin
ta dal pregevole impulso del 
Presidente e degli Assessori 
competenti, oltreché di 
un'attiva Consulta per l'E
migrazione, dando vita a 
normative di sicuro gradi
mento, magari perfetti bili, 
com'è perfettibile tutto ciò 
che può essere verificato 
nell'esperienza del quoti
diano, ma tangibili nei be
nefici dei quali ormai molti 
emigranti hanno potuto go
dere. 

. Il «presente», comunque 
è anche consapevolezza che 
l'emigrazione bellunese è 
molto più qualificata che in 
passato e che alla dignità e 
serietà del singolo va ag
giunta una valutazione di 
complessiva imprenditoria
lità e di peculiare qualifica
zione che può esser foriera 
di sbocchI commerciali e 
turistci da sfruttare nel
l'ambito di un'attenta valu
tazione dell'importanza 
della realtà migratoria bel
lunese. 

L'emigrante, insomma, 
chiede, ma può anche dare: 
è indispensabile, però, che 
lo si veda nel contesto di 
una valutazione globale del
la categoria degli emigranti 
e dell'associazione che li 
rappresenta; è altrettanto 
indispensabile che arrivino 
all'agognata meta le risolu
zioni defInitive di problemi 
da tempo sul tappeto. 

ILFUfURO 
Il giornale di settembre 

parlerà ampiamente delle 
nuove prospettive aperte 
per il futuro. 

L'Ucei (Ufficio Centrale 
per l'Emigrazione Italiana) 
Delegazione Triveneta, in 
collaborazione con la Cari
tas Italia e l'Associazione 
Emigranti Bellunesi e con il 
patrocinio della Regione 
Veneto, ha organizzato nei 
giorni 20 e 21 giugno 1986 
un Seminario di Studio su: 

«Gli EMIGRANTI 
STRANIERI 
NEL TRIVENETO» 

Presied~to da Monsignor 
Maffeo Ducoli, Vescovo di 
Belluno e Feltre incaricato 
per la Pastorale delle Mi
grazioni nel Triveneto. 
Sono state recepite le esi
genze di assicurare agli 
stranieri presenti in Italia, 
anche attraverso la revisio
ne dell'attuale normativa 
giuridica circa il loro «sta
tus» tutte le garanzie sul 
piano dei diritti, che giusta
mente vengono rivendicati 
peri nostri emigrati all'este
ro. 

n Convegno è stato altre
sÌ occasione per una verifi
ca degli impegni che com
petono alle Comunità cri-

SVIZZERA 

Il Ministro De Michelis 
al CAVES 

Cordiale e proficuo, in
formano le cronache l'in
contro dell'onorevole Gian
ni De Michelis a Zurigo con 
gli esponenti del Caves, pre
sieduto da Luciano Lodi e 
con molti emigranti in Sviz
zera. 

Con l'occasione il Mini
stro veneziano ha annuncia
to il varo di due decreti in
terministenali che regolano 
aspetti fondamentali della 
formazione professionale 
all'estero: 

-n primo ri~uarda la co
pertura finanzIaria delle at
tività formative (dieci mi
liardi complessivamente a 
favore degli enti di forma
zione professionale). 

- Il secondo stabilisce la 
parità dei diplomi profes
sionali conseguiti all'estero 
con quelli italiani. 

Ora i decreti devono es
sere firmati anche dal Mini
stro degli Esteri e quindi 
un'apposita circolare indi
chera le modalità di appli
cazione. 

DOCUMENTO FINALE 

I rappresentanti delle Regioni del Triveneto presenti al Conv&
gno i quali hanno illustrato la situazione organizzativa e legisla
tiva delle rispettive Regioni ed hanno formulato una serie di 
interessanti proposte. Nella foto da sinistra: il comm. Massi
mo Persello Presidente della VI Commissione Sanità, Assi
stenza ed Emigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, il 
Vescovo di Belluno e di Feltre Mons. Maffeo Ducoli, il dotto 
Bruno Fronza Presidente dei Trentini nel Mondo, ed il cav. 
Ennio Biscontin capo dipartimento Ufficio Emigrazione del V&
neto. 

stiane in questo momento 
storico. Infatti la presenza 
degli stranieri nel nostro 
Paese rinnova in tutti la c0-
scienza di essere Chiesa. 

I partecipanti al Conve
gno mdicano alla Pubblica 
Amministrazione, come 
criterio valido per un'azione 
incisiva, la «scelta degli ulti
mi», fra i quali individuia
mo ~li immtgrati. 

Fmo a quando non si 
prenderà atto del dramma 
di chi ancora chiede ricono
scimento effettivo della 
propria persona e famiglia, 
non saranno poste le pre
messe necessarie ad un vero 
rinnovamento sociale. 

Gli impegni prioritari ri
guardano pertanto le perso
ne tuttora prive di dintti es
senziali: alla casa, al lavoro, 
al salario familiare, all'assi
stenza sanitaria, all'accesso 
alla cultura e alla parteci-
Pazl

G
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l ImmIgratI esten eSI-
gono da parte della nostra 
Comunita attenzione privi
legiata e gualificante. 

Tutta VIa l'accoglienza ed 
il servizio non possono esse
re copertura alla carenze le
gislative, mentre lo Stato e 
le Regioni sono tenute a ga
rantire con leggi proprie i 

diritti umani degli immi
grati. 

La stampa ha un ruolo 
importante nel fornire dati 
reali del fenomeno e nel 
creare una «cultura della 
solidarietà» tra pubbliche 
istituzioni e privato sociale. 

Occorre prevedere strut
ture di accoglienza diverse 
. da quelle attuali legate alla 
Pubblica Sicurezza. 

Si auspica altresÌ l'istitu
zione di un Ufficio Regio
nale in grado di dare infor
mazioni e suggerimenti agli 
immigrati presenti nel Tri
velleto. 

E stato anche proposto 
un Convegno nel quale gli 
immigrati siano i promotori 
e i protagonisti. 

Verranno così offerti 
strumenti validi affinché 
l'Italia conservi la propria 
tradizione di Paese aperto 
a~li stranieri, e siano mag
gIOrmente sensibilizzate le 
coscienze all'accoglienza 
fraterna. 

Dobbiamo educarci al
l'unità e alla fraternità: l'at
tuale mutamento storico ci 
sospin~e verso un futuro da 
costruIre insieme, più che 
verso un presente da conser
vare. 

Partecipanti al Convegno. 



LETTERE IN 

Un partita 
di caramelle 

.. A proposito della fame 
nel mondo, qualche tempo 
fa, i giornali quotidiani, in
dignatissimi, ironizzavano 
facendo a gara, nel dare 
grande risalto al fatto che, 
tra gli aiuti alimentari e 
non, inviati in Etiopia, c'era 
una partita di caramelle! ... 

Non ho avuto il tempo di 
dire subito a caldo la mia 
opinione e nel frattempo ho 
visto che nessuno si è preso 
la briga di ricordare cosa è 
una caramella! 

Ciò dimostra , ancora 
una volta, come, indipen
dentemente dall' argomen
to e dalla situazione, dalla 
più banale a quella di vita
le importanza, da noi in 
Italia basti far subito tanto 
chiasso, tanto scalpore e la
sciare poi che piano, piano 
la notizia o l'evento sfumi 
nel dimenticatoio senza di
mostrare il minimo interes
se ad approfondire. 

Probabirmente nel caso 
citato le cose sono andate 
così perché, per ora, non 
siamo noi a soffrire di de
nutrizione, comunque si è 
visto il totale disinteresse, 
anche da. parte di lettori 
più qualiJicati del sotto
scritto, a dire qualche cosa 
in merito. 

Per chi non lo ricordasse: 
le caramelle sono <{atte» di 
zucchero e di glucosio, so
stanze, queste, facilmente 
trasformabili dagli enzimi 
contenuti nella saliva e nei 
succhi gastrici, di rapido 
utilizzo da parte del nostro 
organismo, «combustibili» 
puri per eccellenza, poche 
scorie, poco volume, tanta 
energia. 

Basti ricordare che ogni 
giorno, negli Ospedali, 
molte persone sono alimen
tate a mezzo dijlebo a base 
di glucosio. 

Perciò non trovo scanda
loso, che una Industria dol
ciada (in particolare quella 
coinvolta è famosa per la 
costante, altissima qualità) 
metta a disposizione uno 
stock di sua produzione. 

Quindi, secondo me, non 
c'è da indignarsi perché 
non credo che qu,alche ca
ramella possa far male, e 
magari Jar perdere la ... li
nea a quei poveri cristi af
famati e tribolati. 

La campagna ridicoliz
zante, purtroppo, farà sì 
che le ditte produttrici di 
dolciumi si guarderanno 
bene, infuturo, dall'elargi
re qualche dono che sareb
be stato sicuramente ben 
accetto e gradito. Certo per 
noi italiani; le caramelle 
sono un «di più» dato che 
spendiamo Jìor di quattri
ni, prima per la superali
mentazione, e poi in prodot
ti dietetici per cure dima
granti ... o erano questi i 
prodotti da spedire in Etio
pia? 

Crediamo sia essenziale 
educare alla solidarietà, mi
surandoci sulla concreta ca
pacità di aprirci agli altri 
senza riserve. Le forme di 
questa solidarietà sono le 
più varie perché la fraterni
tà quando è vera è ricca di 
fantasia. 

Lieti di farci 
del bene 

Ringrazio per il cortese 
invito a partecipare alle 
manifestazioni per il ven- . 
tennale che mi avrebbe fat
to senz' altro piacere. Pur
troppo impegni di lavoro 
presi in precedenza me lo 
impediscono. 

Per ciò che riguarda il ri
conoscimento dei miei me
riti. non mi sento di merita
re nulla, poiché se abbiamo 
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lottato per una causa, era 
la nostra. 

Molto più meritevoli 
sono stati coloro che ci han
no aiutato, e continuano a 
farlo pur non essendo inte
ressati direttamente ai no
stri problemi. A tutti un 
sentito grazie da parte di 
un emigrante. per ciò che è 
stato fatto e che continuate 
afare infavore di tutti que
sti emigranti. 

Auguro una perfetta riu
scita delle manifestazioni 
in programma, sarò presen
te con il pensiero. 

A tutti cordiali saluti. 
Ubaldo Rossini - Biel (CH) 

C'è tanta umiltà in que
ste parole dell'amico Rossi
ni. Sono l'espressione del 
sentire comune dei nostri 
emigranti e le accogliamo 
con stessa umiltà lieti gli 
uni e gli altri di farci reci
procamente del bene. 

Fraternità 
A nome del nostro presi

dente e dei responsabili 
della Famiglia Bellunese 
di Grenoble, desidero rin
graziare tramite il nostro 
giornale, la Famiglia Bel
lunese di Torino che ha vo
luto onorarci di una breve 
visita lo scorso 8 giugno. 

Siamo rimasti spiacenti 
per non avere potuto com
pletare le visite previste per 
esempio la Bastiglia, la 
Cattedrale, altri monu
menti, a causa della impos
sibilità di parcheggiare il 
pullman nelle vicinanze dei 
luoghi da vedere. Li abbia
mo cosi lasciati, afine gior
nata, con rammarico per 
non aver soddisfatto il no
stro desiderio. Perciò pre
ghiamo i nostri amici di To
rino di aver la delicatezza 
di perdonarci, con sicura 
certezza di far meglio la 
prossima vorta. Essi ci han
no invitato per una visita in 
autunno e speriamo di po
ter onorare l'lnvito con una 
delegazione o una piccola 
comitiva secondo le nostre 
possibilità. E ringraziamo 
per l'invito. 

AURELIO TORMEN 
(Grenoble - Francia) 

Una lettera aperta che 
dice molte cose. Dice di una 
fraternità capace di costrui
re in ... un giorno; di una v<r 
lontà di accoglienza che si 
sente umiliata per i suoi li
miti, e di una lIeta disponi
bilità a moltiplicar~ occa
sioni di incontro. E tutto 
tanto bello per una Fami
glia che è alle prime espe
rienze organizzative. Ce ne 
congratuliamo. 

REDAZIONE Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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Momenti del Ventennale 

Molte le vetrine allestite con 
grande signorilità ad onorare 
le manifestazioni .di questi 
giorni. Nella foto le tre prime 
classificate: 1-la ditta Sanzo
vo-Tessuti, 2- la Libreria 
Mezzaterra, 38 la ditta GiIIi
Vestigioca, premiate attra
verso queste loro gentili rap
presentanti. 

Nell' ambito delle celebrazioni 
del Ventennale sono stati be
nedetti e simbolicamente 
consegnati cinquanta appar
tamenti costruiti a Limana, 
Belluno e Mas di Sedico dalla 
Cooperativa Emigranti per i 
nostri concittadini che rien
trano in Provincia. Nella foto 
il Sindaco di Belluno al taglio 
del nastro. 

La Banda Comunale di Sedico 
diretta dal MO Toni Carlin nel 
«salotto» di Piazza delle 
Erbe, applaudita da una folla 
di cittadini e da moltissimi 
emigranti partecipi ed ammi
rati. 

DALLA PRIMA PAGINA re un movimento d'opi
nione che spezzi definiti
vamente le catene secolari 
di un colpevole isolamen
to: è una sfida che ci sen
tiamo di lanciare ai bellu
nesi perché ce l'hanno 
chiesta gli emigranti. 

L'AEB lancia una sfida 
stato di abbandono e la 
forza per vedere ricono
sciuta la loro dignità di 
persone umane e di lavo
ratori capaci. 

Due giornate non certo 
per celebrarci con trionfa
lismi inutili, ma per getta
re in faccia ai bellunesi la 
realtà di un'altra provin
cia che bussa alla porta 
dei protagonisti, che re
clama il suo ruolo attivo, 
che ha rotto l'isolamento 
gravante sul Bellunese da 
secoli proponendosi come 

0.8. 

elemento trainante per al
tri e più impegnativi af
francamenti contro ogni 
tentativo di strumentaliz
zazione, di mantenimento 
in stato di soggezione so
ciale ed economica, di 
«bellunesità» mortificata, 
di immotivata ritrosia. 

Il nostro ventennale, 
con lo sguardo rivolto al 
futuro ed ai giovani in 
particolare, ha significato 
un' AEB viva più che mai 
e pronta ad assumersi la 
responsabilità di stimola-

Le ferie della tipografia 
ci obbligano a rinviare a 
settembre alcune rubri
che ed in particolare il 
servizio sulle manifesta
zioni del Ventennale. 

Lo presenteremo in un 
numero speciale di «Bel
lunesi nel mondo». 

Centro Studi 
ISTITUTO FONTANA 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI 
CORSI RAPIDI CONTABILITÀ 
LINGUE - RIPETIZIONI 

Via V. Veneto, 214 - Belluno 
Telefono 0437/32010 

Una scuola nota per il servizio di chi si trova 
in situazioni particolari. 

Una scuola per chi non può inserirsi 
nella scuola statale. 
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Solennemente inaugUratà 
a Fratta di Caneva (PN) 
la «Casa del Minatore» 
tipico esempio di solidarietà umana 

Alla presenza diAutorità 
civili, militari, religiose e 
con la numerosa partecipa
zione di ex minatori, si è 
svolta domenica 6 luglio 
c.a. la solenne inaugurazi~ 
ne della «Casa del Minat~ 
re». 

La Santa Messa è stata 
celebrata dal Vescovo di 
Vittorio Veneto Mons. Eu
genio Ravignani coadiuva
to dal Parroco di Fratta e 
da Don Domenico Cassol, 
figura molto nota fra i mi
natori e direttore del loro 
giornale. 

Grazie all'impegno, alla 
volontà, alla perseveranza 
del Presidente Aiem - Ar
duino M artinuzzo e degli 
ex minatori, suoi collab~ 
ratori, grazie alla com
prensione e all'aiuta delle 
autorità dal Comune alla 
Regione, la «Casa del Mi
natore», simbolo di speran
za e luogo d'incontro per i 
minatori, è diventata real
tà. 

Nel suo sintetico ed ap
passionato intervento il 
Presidente M artinuzzo ha 
rievocato le varie tappe per
corse, le difficoltà, gli osta
coli che parevano insor
montabili, ha sottolineato 
la presenza, la tenacia, la 
fiducia degli ex minatori 
che con lui hanno collab~ 
rato. 

«È oggi il coronamento 
di una grande sogno - ha 
affermato il Presidente -
ogni angolo di questo edifi
cio rievoca 25 anni di impe
gno, di sacrificio e di spe
ranza». 

H a quindi portato il sa
luto del Comune di Caneva 
il Sindaco Pierantonio 
Rigo, con l'omaggio più de
ferente ed il riconoscimento 
più grato ai realizzatori 
dell'opera, assicurando che 
l'Amministrazione Comu
nale sarà sempre loro vici
no. 

II discorso ufficiale è 
stato tenuto dal Sottose
gretario agli Esteri onore
vole Mario Fioret, il quale 
ben conoscendo il lungo 
travaglio di quest'opera ha 
sintetizzato il tutto su que
sta frase di origine latina: 
«Nessuna impresa è impos
sibile, quando c'è la jorte 
volontà». 

«L'ex minatore silicoti
co, ha affermato ancora 
l'on. Fioret, non è un mala
to come gli altri, le sue sof
ferenze oltre che fisiche 
sono morali, per afleviarle 
non sono sufficienti le 
strutture pubbliche, ha bi
sogno di essere seguito, 
controllato, di avere calore 
umano per non sentirsi in 
solitudine, di ottenere im
pegno per la tutela dei di
ritti maturati». 

Per questo è sorta la 
«Casa del minatore» per 
cercare di migliorare la 
qualità della difficile vita 
che l'ex minatore deve vive
re. , 

E seguita la visita al 
Centro che comprende una 

sala convegni, ambUlatori e 
strutture sanitarie e la sede 
del giornale «II Minatore». 

DA. E. B. era rappresen
tata dai Consiglieri Bertol
din, Antoniazzi e Dall'Ac
qua e dall'amico Rinaldo 
Tranquillo i quali hanno 
portato al Presidente M ar
tinuzzo l'ammirazione e 
l'adesione della nostraAs
sociazione a quanto realiz
zato da lui e dai suoi colla
boratori, auspicando una 
sempre maggior collabora-
zione nell'interesse dei nu
merosi ex minatori della 
Provincia di Belluno. 

SILVANO BERTOLDIN 

PONTE 
NELLE ALPI 

Il direttivo AEI 
di Ponte conferma 
Giovanni INstolon 

segretario 
responsabile 
per il biennio 
1986·1987 

Il Direttivo sezionale del
la Famiglia ex-emigranti di 
Ponte nelle Alpi, scaturito 
dall'Assemblea del 25 mag
gio, svoltasi presso l'Alber
go Cima i Pra - riunitosi alla 
metà di giugno, ha riconfer
mato il Maestro Giovanni 
Brustolon alla guida della 
organizzazione per il bien
nio 1986-1987. Lo affian
cheranno, a livello di esecu
tivo, la si~nora Bianca Ba
rin e la signora Vittoriana 
Prirnolan, oltre a Tormen 
Elvi di Polpet in qualità di 
collaboratore. 

La riunione ha visto svol
gersi un costruttivo dibatti
to sulle risl.~tanze del
l'assemblea, dibattito in
centrato soprattutto sulle 
proposte per il rafforza
mento or~anizzativo nelle 
varie fraZIoni del comune, 
sui rapporti con l'ammini
strazione comunale e con la 
Giunta definiti unanima
mente positivi, e infme, sul
la partecipazione di una nu
trita rappresentanza Pon
talpina alle manifestazioni 
per il ventennale del
l'A.E.B. del 25 e 26 luglio. 

Il maestro Brustolon 
dopo aver vivamente rin
graziato i presenti per la 
conferma della fiducia ac
cordatagli, ha espresso la 
piena disponibilità a conti
nuare nell'incarico già svol
to in questi ultimi anni, nel 
necessario raccordo con la 
sede centrale dell'Associa
zione. La prossima riunione 
del direttivo A.E.B. di Pon
te è prevista per i primi 
giorru di settembre. 

G. T. 

Bellunesi a Vienna 
Il Vescovo delle diocesi di Belluno e di Feltre, Mons. 

Maffeo Ducoli, nel suo pellegrinaggio in Austria assieme 
ad una trentina di sacerdoti del Bellunese, ha toccato anche 
la città di Vienna. Il giorno 24 giugno ha celebrato una 
Messa nella chiesa di Maria Hilf dove un gruppetto di 
gelatieri zoldani ha assistito alla cerimonia. Una volta ter
minata, il presidente della categoria, Remo Molin' Pradel 
ha portato al presule il s~luto di tutti i gelatieri operanti 
nella capitale danubian,a. E stato con gioia che il gruppetto 
di Zoldani ha visto il vescovo ed i molti parroci operanti 
nelle parrocchie della provincia. Peccato solo che la fretta 
da entrambe le parti abbia reso l'incontro breve ma non per 
questo senza significato e senza nostalgici risvolti. 

Nella foto di Michelangelo Corazza il Presidente dei gelatieri 
italiani in Austria Remo Molin Pradel. porge il saluto al Vesco
vo Maffeo Ducoli. Nel mezzo Dario Gavaz segretario solerte 
della categoria. 

SINISTRA PIAVE 

# Ex-Emigranti 
a Zelant di Mel 

L'incontro si terrà domenica 7 settembre e 
sarà una gioiosa festa campestre che inizierà alle 
11 con la celebrazione della S. Messa. 

Seguirà la riunione conviviale con servizio di bar 
e con un alettante menù: polenta brustolada, sal
sicce alla griglia, vin bon e bibite varie. 

Non mancherà il momento ricreativo con diver
tenti giochi. 

Per la buona riuscita organizzativa, si racco
manda di rivolgersi al più presto, per le prenotazio
ni, al Presidente sig. Elio Mattia - tel. (0437) 
754174 - via Borgo Dante, 23 - Trichiana. 

ùf~15 
LIMANA 

Giovani e scambi culturali 
un esempio concreto 
di unità europea 

Nell'ambito degli scam
bi gemellari che legano il 
Comune di I.imana, con tre 
paesi diversi in Francia, 
Germania e Lussemburgo, 
sono partiti da Belluno alla 
volta della città di Lon
guyion est della Francia, 
una trentina di giovani, ra
gazzi e ragazze che volonta
riamente hanno manifesta
to desiderio di maturare 
una così meravigliosa espe
rienza. La comitiva, diretta 
a Longuyion, si è unita ad 
altri tre gruppi di coetanei 
delle tre nazionalità, coi 
quali trascorrerà un paio di 
settimane. 

Il programma assai nu
trito, ha impegnato i cam
peggiatori con una serie 
minterrotta di visite turisti
che, a centri storici e pae
saggistici mentre si interca
lavano attività sportive, cul
turali, di reciproca 
conoscenza e di incontri. 

Quello che i responsabili 
della iniziativa, riuniti a Li
mana alla fine di giugno, si 
sono preoccupati di eviden
ziare, è lo spirito nuovo che 
sta animando le genti del 

GRENOBLE 

vecchio continente, spirito 
basato su intese e collabora
zioni, proprio là nei luoghi 
tristemente noti per tanti 
secoli ed anche nei tempi 
più vicini, per le stra~i, gli 
antagonismi cruenti e le 
grandi tragedie umane che 
sono le guerre. I giovani, dei 
quattro stati, sono stati por
tati a far visita negli enormi 
cimiteri di guerra, quale in
discusso ammonimento per 
l'avvenire, alle giovani ge
nerazioni. 

Particolare interessante 
in questa edizione Europa 
giovani I;'er il 1986, sono sta
te le viSIte di simpatia e di 
sentita considerazione, rese 
a famiglie di emigranti bel
lunesi, per lo più anziani, 
che nella Lorena, hanno 
trovato vita, dignità e lavo
ro nel corso degli ultimi de
cenni. 

RENATO DE FANTI 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

Rinnovo del Comitato 
della Famiglia Bellunese 
PRESIDENTE 
VICE-PRESIDENTE: 
SEGRETARIA: 
VICE-SEG RETARIA: 
TESORIERE: 
CONSIGLIERI: 

REVISORI DEI CONTI: 

Bortoluzzi Osvaldo 
Reolòn Noè 
Baldini Maria 
Tormen Albertina 
Tormen Armando 
Tormen Giovanni 
Tormen Otto 
Tormen Aurelio 
De Naie Anna 
Bertelle Lino, 
Baldini Carlo 
Tonin Fluira 
Garna Marella 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74·76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 I 91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 



AURORA ARGENTA 
Vedo Sabbadin 

nata a Fonzaso il 17-
5-1908 e ivi deceduta il 25-
6-1986. 

Donna laboriosa di ani
mo nobile tutto il paese la 
ricorda con affetto e grati
tudine per la sua magnani
mità soprattutto durante il 
periodo bellico quando a 
nessuno negò aiuto sia mo
rale che materiale, dividen
do con chiunque ne avesse 
bisogno i propri proventi. 

Rimasta vedova nel 1962 
emigrò in Svizzera nel can
ton Glarus raggiungendo 
figlia, Qe~ro e nipoti.1~
che qUI SI pose al servizIO 
degli emigranti come cuoca 
presso vari cantieri. 

Nel 1975 il richiamo del
la terra natia la faceva ri
tornare a Fonzaso dove con
sumava gli ultimi anni del
la sua esistenza. 

Ne danno il triste annun
cio la figlia Milena con il 
marito Carlo Siongo, i ni
poti Corrado, Mara, Dolo
res e Mirko e le quattro 
pronipoti che furono il suo 
orgoglio: Miriam, Delia, 
Marzia e Nadia, le sue so
relle Rina, Ninetta e Lui
gia, due delle quali emi
grate in Canada e negli 
Stati Uniti, i parenti tutti 
una innumerevole schiera 
di figliocci e tutti coloro 
che le voI/ero bene. 

ISACCO 
DE PAOLI 

nato a Feltre, deceduto a 
Roma 1'8 gennaio 1985. 
Aderente della Famiglia 
Piave di Roma e Latina, 
dovette lasciare la sua 
amata Feltre che gli aveva 
dato i natali. Condusse vita 
impegnata ed integerrima 
a Roma, dove partecipò 
sempre al sodalizio dei bel
lunesi nel mondo, offrendo 
il suo stimato impegno, la 
sua collaborazione e l'ap
poggio per lo sviluppo del
la Famiglia. Chi lo conob
be e lo seppe apprezzare, 
non dimentica certo il suo 
carattere buono, la sua na
tura volitiva ma tranquilla 
e tutta la sana amicizia che 
seppe sempre spandere at
torno. Noi che l'abbiamo 
tanto apprezzato, ci unia
mo alla moglie Albina, ai 
figli e nipotine, che lo pian
gono e gli donano il fiore 
gratificante di un amore in
cancellabile. 

ANTONIA 
ARGENTINA TIZIAN 

vedo Toigo 
nata a Sovramonte il 25-
8-1906 deceduta all'Ospe
dale di Lamon /'8-6-1986. 
dopo lunga malattia assi
stita dal figlio più giovane 
e dalla sua famiglia col 
quale viveva. Lafiglia Ilda 
in Svizzera, il figlio Olivie
ro, in Germania e il figlio 
Mario, tutti con le rispetti
ve famiglie, desiderano rin
graziare il personale tutto 
dell'ospedale ed i medici 
per la loro gentilezza e 
quanti in ogni modo si sono 
prestati durante il periodo 
di malattia e ar momento 
del decesso della cara 
mamma. 

MARIA GIGLIOLA 
DEMIN 

nata a Belluno il 14-12-
1938 deceduta il 17-6-1986, 
lasciando nel dolore tutti 
gli amici e nell'angoscia i 
genitori, le sorelle ed il fra-
tello. . 

La Famiglia Bellunese 
di Glarus che l'aveva socia 
attiva da sempre la ricorda 
a tutti con simpatia ora che 
riposa nel paese natale di 
Bolzano Bellunese. 

Emigrò ancor giovane in 
Svizzera a Netstal ed era 
benvoluta da tutti e amata 
come unafiglia nellafami
glia dove svolgeva la sua 
attività per tutti questi 
anni. 

ANGELA 
BERNARDIN 
in De Zanche 

nata a Gosaldo il 18 ottobre 
1917, deceduta a Belluno il 
17 giugno 1986. Intra
prese da giovane la via del
l'emigrazione, inizialmente 
a Milano e dal 1950 in 
Svizzera a Basilea dove ri
mase fino al 1975 per poi 
rientrare in patria a godere 
un meritato riposo. Lascia 
il marito, figlio efiglie, ge
neri, nuora e nipoti che la 
ricordano con affetto. 

NON TORNERANNO 

GIUSE~PE BASTER 
nato il 20 ottobre 1916 a 
Lamon dove è deceduto il 2 
maggio 1986. Dopo sette 
anni di guerra dovette emi
grare in Svizzera dove ri
mase 33 anni. Stimato la
voratore, laborioso, era 
rientrato al paese natale da 
dieci anni a seguito malat
tia. La moglie con i figli e i 
parenti tutti ne annunciano 
con dolore la scomparsa. 

PIETRO ISOTTON 

nato a Mel il 13-6-1910 de
ceduto a Latina il 22-
4-1986. Emerito figlio del
la terra bellunese, seguì la 
grande trasmigrazine della 
gente rurale nella palude 
di Pontinia, ove combattè a 
fondo per ridare salubrità, 
vita e benessere a quelle 
zone infide. Fu stimato per
sonaggio della collettività 
veneta colà inserita e diede 
ampie prove di coraggio an
che durante l'ultimo con
flitto, sì che finì davanti al 
plotone di esecuzione tede
sco, nel campo sportivo di 
Borgo Manero. Non fu giu
stiziato perché anche di 
fronte al nemico il suo co
rpggio ebbe il sopravvento. 
E scomparso da poco ma 
lascia di sé una scia lumi
nosa di intraprendente la
voratore, ottima guida ed 
esempio da seguire. l fami
liari sconsolati lo piangono 
e con loro la grande schiera 
dei bellunesi dispersi. 

MICHELE 
MADDALOZZO 

nato l'Il settembre 191I 
adArsiè (Belluno) è morto 
in America nello stato del
l'Illinois il 30 aprile 1986. 
Michele emigrò e visse ne
gli Stati Uniti per quasi 
mezzo secolo, lascia la mo
glie Elsa Faoro pure diAr
siè. Il fratello Angelo e la 
cognata Da Faoro residenti 
nelli Stati Uniti lo ricorda
no a parenti amici e cono
scenti in Italia. 

LUIGI CASANOVA 
nato a Sospirolo il 25-
6-1920 è mancato all'affet
to dei suoi cari il 25 giugno 
1986. Combattente nell'ul
tima guerra, fu anchefatto 
prigioniero. Fu per fungo 
tempo emigrante in Svizze
ra. La moglie Maria, lafi
glia Natalina, la nipotina 
Jessica e il genero lo ricor
dano a quanti l'hanno co
nosciuto anche in terra d'e
miqazione. 

INES TIZIAN 
nata a Sovramonte il 
7-9-1910 è deceduta in 
Svizzera a Frauenfeld dopo 
breve malattia. Abitava a 
Sirnach - TG - da circa 
quaranta anni ed in prece
denza aveva lavorato a Mi
lano e a San Gallo. Una in
tera vita di emigrazione, 
passato all'estero. 

AGOSTINO 
STRAPPAZZON 

nato a Rocca d:Arsiè il 13 
gennaio 1911 deceduto il 14 
giugno 1986 inAustraUa ad 
Adelaide dove era emigrato 
dal 1938. Ha terminato il 
cammino terreno intessuto 
di lavoro, di coragggio e di 
grande amore per la fami
glia. Conobbe per tanti 
anni la dura vita di emi
grante. ma accettò di buon 
grado il sacrificio per il 
bene dei suoi cari ai quali 
lascia una eredità di esem
pi e di affetti. Uomo cordia
le e attivo, con il pensiero 
sempre rivolto al suo paese 
in Italia. La sua immagine 
che riportiamo con mesti
zia sia motivo di ricordo da 
parte di quanti l'hanno co
nosciuto. Alla Famiglia le 
più sentite condoglianze. 

L'elenco dei Bellunesi 
scomparsi è sempre più 
lungo ed i problemi di spa
zio ci impongono di con
fermare l'impossibilità di 
accettare le richieste di 
pubblicazioni degli anni
versari. 
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ORIZZONTI 

Stoltezza 
• e sapienza 

Il vangelo racconta di un ricco a cui i campi ave
vano dato ogni bendidio e diceva a se stesso: «Vec
chio mio hai a disposizione molti beni e per molti 
anni; ripmati, mangia bevi e dati alla gioia». Ma Dio 
gli disse: «Stolto questa notte morirai». (Luca 12,13-
21). 

~ 
I «molti anni» quell'uomo non li ha avuti. Era 

certo tuttavia di averli, convinto che i «molti beni» 
significassero molta vita. Ma s'ingannava di grosso e 
su un problema essenziale che coinvolgeva la sua 
eternita. Stolto lo chiama il Vangelo, e come possia-
11)0 non dargli ragione? 

Così andiamo a scoprire che la vita è un bene non 
commerciabile. Il suo valore è simile a quello delle 
grandi opere d'arte: inestimabile, senza misura. Nes
sun assegno bancario può esserle pari. Non ne com
peri manco un pezzettino, non avrai neanche un mi
nuto di più di quello che ti è stato assegnato. 

~ 
La vita appartiene a Dio e si muove nel tempo che 

è ugualmente proprietà assoluta del Creatore. Ma la 
vita si innerva dentro le «molte cose» chiamate a 
servirla non a farsene padrone, destinate a costruire 
l'uomo non a distruggerlo nell'egoismo, a farlo felice 
non a caricarlo di inquietudini. 

~ 
Allora si affaccia il problema dell'uso giusto dei 

beni ed è qui dove il disegno di Dio su di noi prende 
consistenza storica. «Non affannatevi!» ammonisce 
Gesù. «Chi possiede faccia come se non possedesse» 
aggiunge S. Paolo, mentre la Chiesa nella sua Litur
gia ci fa pregare così: «Fa Signore che usiamo con 
sapienza dei beni terreni nella continua tensione ver
so i beni eterni». 

~ 
Non c'è sciocco peggiore di chi fonda le proprie 

sicurezze e costruisce la propria immagine sui dati 
catastali e sul conto in banca. Li usiamo con sapien
za i nostri beni se, attenti alle esigenze della giustizia 
e della carità, ne conserviamo un giusto distacco: ci 
passino per le mani, ci diano preoccupazioni e fasti
di, ci carichino di responsabilità ma non ci aggravino 
la coscienza e non ci induriscano il cuore. 

~ 
E teniamo su di giri la giusta tensione verso i beni 

eterni che danno spessore a quelli terreni proiettan
doli là dove «i tarli e la ruggine non li distruggono e i 
ladri non li vanno a rubare». (Matt. 6,21). 

Tutto infatti è destinato a passare: «Tabula rasa» 
dicevano gli antichi. Restano solo Dio e l'eternità. 

Don MARIO 

magazzino e sala mostra: 
Ioc. FORMEGA.N, via \,bIpere 
32035 S. GIUSTINA (Sl) 
tel. (0437) 88598 
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I regolamenti CEE sulla sicurezza sociale 
sono estesi anche alla Spagna e al Portogallo 

I regolamenti sulla sicu
rezza sociale e già vigenti 
nei Paesi della Comunità 
Economica Europea, (Ita
lia, Francia, Belgio, Olan
da, Lussemburgo, Germa
nia Ovest, Danimarca, Ir
landa, Gran Bretagna, 
Grecia) sono stati estesi an-

che alla Spagna e al Porto
gallo che, come è noto, sono 
entrati afar parte della Co
munità stessa. 

Sui contenuti del predet
ti Regolamenti còmunitari 
abbiamo già scritto ampia
mente nel passato su que
sta rubrica mensile. 

Convenzione tra Italia ed Uruguay 
in materia di sicurezza Social~ 

Come è noto, è entrata in vigore il lO giugno 1985 la 
Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Uruguay in materia di 
sicurezza sociale. 

In merito si avverte che «le domande di prestazioni socia
li di competenza dell'INPS, presentate da lavoratori che 
abbiano lavorato in entrambi gli Stati contraenti, saranno 
trattate dalla Direzione Generale dell'Istituto, Servizio 
Rapporti Convenzioni Istituzionali, via Frezza, Roma». 
Per le pensioni, la Convenzione prevede l'applicazione del
la totalizzazione o cumulo dei periodi di attività lavorativa 
effettuati nei due Stati Contraenti. Dalla possibilità di cu
mulo sono ovviamente esclusi quei periodi che si dovessero 
sovrapporre l'uno sull'altro. La Convenzione prevede inol
tre che il predetto esercizio di totalizzazione o cumulo dei 
contributi assicurativi può essere attale anche con i Paesi 
che siano legati, in proposito, con l'Italia e l'Uruguay da 
analoghi accordi di sicurezza sociale. Tali Paesi sono at
tualmente l'Argentina, il Brasile, la Spagna. 

I lavoratori distaccati presso uno del due Paesi contraen
ti, rimanRono sottoposti alla legislazione dello Stato presso 
il quale l Impresa da cui dipendono ha la propria sede, per 
ventiquattro mesi di permanenza. Tale penodo di venti
quattro mesi di permanenza, può essere rinnovato con il 
consenso della competente Autorità dello Stato che ospita 
l'impresa. 

VENDO TERRENO AGRICOLO 
IN LOCALITÀ SOPRACRODA 

Per informazioni telefonare al 0437/20701 

f,r La Pedemontana srl 

SUGGERISCE 
come sicura fonte di reddito 
per un felice ritorno in patria 

L'ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZION E 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTTO FINITO 
- ECC. 

Rivolgersi a il, 
\"----___ ---J 

«Pedemontana srl» 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (SU 
Tel. 0439/utf. 301623 - ab. 301898 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento con o senza mobilia 
con possibilità di mansarda' + garage + ter
razza + soffitta e scoperto. 

Scrivere: Ca . Ila Postale n. 21 
32032 F~RE (Bl) 
Tel. 0439/300119 

Ora, per utile conoscenza 
di coloro che possono essere 
interessati alla estensione 
di cui sopra, richiamiamo 
brevemente qualcuno dei 
benefici più interessanti. 

A) In generale 

1) «L'Istituzione o Ente 
competente di uno Stato 
membro della Cee - la cui 
legislazione prevede il cal
colo delle prestazioni assi
stenziali e previdenziali in 
denaro si basa su un gua
dagno medio o su una base 
contributiva media - deter
mina tale guadagno medio 
o tale base contributiva me-
dia, esclusivamente in fun
zione degli elementi accer
tati durante i periodi com
piuti sotto la legislazione 
di detto Stato membro». 

2) «Se la legislazione di 
uno Stato membro della 
Cee - che subordina la con
cessione delle prestazioni 
(pensioni, rendite, indenni
tà, cure ecc .. .) alla condi
zione che il lavoratore sia 
soggetto a tale legislazione 
al momento in cui il rischio 
(vecchiaia, invalidità, in
fortunio, malattia ecc ... ) si 
verifica - esige una durata 
di assicurazione per l'ac
quisizione del diritto alle 
prestazioni stesse, il lavo
ratore che abbia cessato di 
essere soggetto alla predet
ta legislazione, è considera
to esservi ancora sottoposto 
al momento in cui si verifica 
il rischio ai fini dell'applica
zione delle norme vigenti) 
se in tale momento egli è 
soggetto alla legislazione di 
un altro Stato membro del
la CEE oppure se può far 
valere dei diritti a presta
zioni assistenziali e previ
denziali in base alla legi
slazione di un altro Stato 
Membro della CEE». 

B) In particolare 
1) Totalizzazione o cumulo 

dei periodi compiuti in 
Stati terzi. 
È previsto che qualora i 

requisiti per il diritto a pen
sione non risultino conse
guiti mediante la totalizza
zione dei periodi di assicu
razione compiuti in Italia, 
in Spagna o in Portogallo, 
debbono essere presi in con
siderazione anche i periodi 
compiuti in Stati «terzi» le
gati sia all'Italia che alla 
Spagna da distinte conven
zioni di sicurezza sociale 
che prevedano la totalizza
zione dei periodi assicura
tivi. 

I Paesi che sinora hanno 
stipulato convenzioni tanto 
con l'Italia che con la Spa
gna sono: Argentina, Au
stria, Brasile, Francia, Ger
mania, Lussemburgo, Pae
si Bassi, Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord, Svezia, Svizzera. 

Ne consegue che, qualO
ra il lavoratore abbia pre
stato la propria attività an
che in Stati extra comuni
tari compresi tra quelli 
sopraelencati e non soddisfi 
le condizioni necessarie per 
il diritto alle prestazioni ri
chieste mediante la totaliz
zazione dei periodi di assi
curazione compiuti even
tualmente in altri Paesi 
Cee, si dovrà far ricorso 
alla . totalizzazione multi
pla prevista dalla norma di 
cui trattasi, anche dopo il 
31 dicembre 1985. 

2) Esportabilità 
delle prestazioni. 

È sancito il principio 
della esportabilità di tutte 
le prestazioni nello Stato di 
residenza senza alcuna li
mitazione o restrizione an
che se trattasi di Paese ter
zo. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

RICORDI DI GIOVENTU' 

Cinque amiche di Rocca di Arsiè in gita sul Monte Gra!,~a il 4 
agosto 1952, ora emigrate: Olga Strapazzon a Motta di Liven
za, Giuseppina Turra, animatrice dei bellunesi, sposata a Bar
duca da Arsiè, ad Adelaide (Australia), Veglia Zancanaro a 
Ginevra, Zeffirina Turra, sposata ad Arboit da Arsiè, ad Ade
laide (Australia), Gina Strapazzon a Ginevra. 

Incontro di amicizia 
con i bellunesi in Svizzera 

L'AEB ne!l'ambito delle manifestazioni programmate 
per ricordare il ventennale di fondazione, organizza un 
viaggio in SVIZZERA A ZURIGO ED AL FAMOSO 
SANTUARIO DI EINSIEDELN nei giorni dal 29 al 31 
agosto 1986. 

Nella serata di sabato 30 a Zurigo la locale Famiglia 
Bellunese festeggerà il proprio 20° compleanno con una 
serata di cultura e spettacolo. 

Domenica 31 ad Einsiedeln si terrà un grande incontro di 
Bellunesi Emigranti provenienti da ogni parte della Svizze
ra. 

Sarà questa un'occasione irripetibile per rivedere ed in
contrare tanti amici. 

Questo il programma di massima: 
VENERDI29: 
Ore 8.00: Partenza da Belluno - Piazzale della Stazione. 
Ore 17.00: Arrivo e sistemazione a Zurigo - Serata libera. 

SABATO 30: 
Giornata libera - A richiesta visita guidata alla città. 
Ore 19.00: Partecipazione alla festa della Famiglia di Zu-

rigo. 

DOMENICA 31: 
Ore 8.00: Partenza per Einsiedeln. 
Ore 10.00: Ad Einsiedeln incontro dei Bellunesi con Au

torità Provinciali, Regionali e Svizzere. 
Ore 11.45: Corte o con i Gonfaloni delle Famiglie Bellune

si in Svizzera al prestigioso Santuario della 
Madonna Nera. 

Ore 12.15: Solenne concelebrazione della S. Messa pre
sieduta dal Vescovo di Belluno e Feltfe Mons. 
Maffeo Ducoli. 

Ore 13.30: Pranzo. 
Ore 15.00: Inizio parte ricreativa con Gruppi musicali e 

Folldoristici Bellunesi. 
Ore 17.00: Partenza e rientro a Belluno previsto nel corso 

della notte. 

Costo complessivo per persona lire 150.000 
CHE COMPRENDE: 
Viaggio di andata e ritorno con confortevoli pullman, 

cena del venerdì sera a Zurigo, due pernottamenti con cola
zione a Zurigo presso una istituzione giovanile (camere da 3 
e da 8 persone con servizi), cena e partecipazione alla festa 
della Famiglia di Zurigo del sabato sera e pranzo di dome
nica ad Einsiedeln. 

Prenotazione e riserva posti J?er il viaggio entro il 10 
agosto presso l'Associazione Emlgranti Bellunesi - Piazza 
Santo Stefano, 15 - Tel. 0437/209048 con versamento . ., 
lire 50.000. 

Possibilità di partecipare anche solo al viaggio o di riser
vare i pernottamenti in albergo a costi da definire. 
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Visite e scambi 
culturali 
sempre 
più frequenti 
Continuano con notevole 
successo e sempre più fre
quenti. gli scambi culturali 
con giovani provenienti da 
ogni parte del mondo. orga
nizzati dalla Regione del Ve
neto con la collaborazione 
della Associazioni Emigranti. 
È la volta di un gruppo prove
niente dalla Baviera ch~ dopo 
aver visitato la città di Bellu
no, si è recato a Longarone. 
Pieve di Cadore e Cortina. 
accompagnati dal Consiglie
re dell' A.E.B. Adolfo Cre
span. 

BELLUNESE 

In occasione della discus
sione sulla proposta di legge 
istituzionale recante norme 
a favore del gruppo lingui
stico ladino della provincia 
di Trento, il parlamentare 
bellunese Alfredo Comis ha 
presentato un o.d.g. tenden
te ad evidenziare che «Men
tre il gruppo ladino della 
provinci~ al Bol~no ha ~ià 
trovato nconosctmento glU-

ridico ... gli abitanti delle 
valli di Livinallongo, Am
pezzo, Comelico e Colle 
Santa Lucia, nella provin
cia di Belluno, che si sono 
dichiarati ladini e seguono 
tale tradizione e cultura, 
parlando la lingua ladina, 
non hanno avuto sino ad 
oggi riconoscimento di ca
rattere giuridico». Comis 
chiede pertanto al governo 
di impegnarsi a presentare 
un provvedimento legislati-

LIMANA - Una parte del prestigioso «Piccolo coro». diretto 
brillantemente da Katia Dalla Vecchia. Ha esordito pubblica
mente offrendo alle delegazioni straniere del nord. il saluto 
canoro di Limana e gli auspici che nel vecchio continente non 
accadranno più orrori e contese di guerra. Sono stati ascoltati 
ed applauditi da tedeschi, francesi e lussemburghesi. 

LIMANA - Un altro frutto della abbondante semina A.E.B., 
sono i gemellaggi, ora sempre più frequenti in tutt~ .Italia: 
Nella foto, in convegno di fine giugno a Limana; da sInistra" 
Sindaco di Schmitshausen (Germania), Longuyon (Francia). 
Walferdange (Lussemburgo) e Italia. Le delegazioni europee 
hanno convenuto il programma degli scambi giovanili. i cam
peggi nel nord, le previsioni future e le inizi~tiv~ c~lt.urali. Il 
simbolo di questa unio",e è un fiore: la rosa. gh obiettiVI comu
ni rimangono l'amicizia, I.a reciproca conoscenza e la collabo
razione più viva. Ora. nel nord. precisamente a Longuyon. un 
gruppo di 25 ragazzi di ~imana, con altrettanti coetane~, i tre 
gruppi dei tre paesi esteri, stanno trascorrendo due settimane 
di vita in comune. di giochi e di intese. 

vo nel quale vengano previ
ste, per ragioni di equità, 
adeguate norme di tutela a 
favore della poJ?Olazione la
dina della prOVIncia di Bel
luno, prevedendo anche in
terventi finanziari che con
sentano il mantenimento 
della lingua, tradizioni, usi 
e costumi analoghi alle pro
vince di Bolzano e Trento. 

• 
Dal primo luglio e per la 

durata· di un anno il ·presi
dente del Rotary Club di 
Belluno è l'ing. Vincenzo 
Barcelloni. Il presidente 
uscente, rag. GUIdo Belli ha 
concluso il suo anno di pre
sidenza con un bilancio as
sai lusinghiero gli interventi 
del Club nel campo sociale 
(in modo particolare per 
l'impegno per l'ospedale di 
Wamba settentrionale), nel 
campo culturale (numero
sissime le iniziative di ~an
de respiro sia per i SOCI che 
per il «grande pubblico). 
Abbiamo la soddisfazione 
ha detto Belli di avere por
tato il nostro contributo, 
modesto ma fattivo e col 
cuore, per venire incontro ai 
problemi dell'uomo, vicino 
a noi e nel Terzo Mondo. 

LONGARONE 
A Longarone con la nuo

va società Polinex, che su
bentra nelle attrezzature in
dustriali della Faesite, do
vrebbero avere lavoro una 
novantina di operai in tre 
anni, mentre a fianco della 
Marcolin, in area Conib, 
esistono richieste per un 
centinaio di dipendenti per 
piccole unità lavorative del 
tipo misto artigiano - indu
striale. Intanto, si sta stu
diando nell'area Protti, a 
Fronte Piave, una lottizza
zione per nuovi insediamen
ti industriali per il Conib. 
Tutto questo è emerso dalla 
relazione sintetica del
l'assessore all'occupazione 
Renzo Bristot, nel corso del
l'ultimo consiglio comuna
le. 

• 
U n bando di concorso 

per progettisti è stato ema
nato dall'Amministrazione 
Comunale di Longarone 
per l'esecuzione di una fon
tana in piazza Jacopo Tas
so, davanti alla nuova chie-

sa monumentale. E per un 
nuovo basamento al busto 
in bronzo dello stesso Jaco
po Tasso, che sorge però 
nella vicina piazzetta Sarto
ri, e attualmentt<. è sistema
to alla JIle~lio. E stato ap
paltato poi In questi ~iorni il 
grosso complesso dl opere 
relativo alla sistemaZIone 
della strada Codissago - Po
denzoi. L'importo a base 
d'asta si aggira sui seicento
cinquanta milioni. L'appal
to è stato vinto dall'impresa 
di Giuseppe Bortoluzzi da 
Belluno. Il progetto è del
l'ing. Tullio Bettiol, pure di 
Belluno. 

SALA 
Sala, la frazione bellune

se sopra. Cusigh~, s~ a~qui
stando ID questI glOrm un 
nuovo, bell'aspetto sia per il 
miglioramento dell' accesso 
alla parte alta per l'abbatti
mento di casa Sala e conse
guente spazio per il passag
gio di automezzi a monte 
dove sono stati ricavati gli 
spazi per la manovra de~li 
autobus, ma anche un PIC
colo giardino con fontanella 
che renderà più gradevole il 
vasto spiazzo. Unico neo, 
sotto il profilo estetico, la 
vecchia chiesetta di San 
Matieo, ora proprietà della 
parrocchia, che è in condi
zioni precarie. 

ZOLDO 

Il rifugio Pramperet di 
proprietà di Titta Sommari
va e attualmente gestito dal 
Cai di Oderzo verrà am
pliato. Il materiale è già sta
to trasportato da elicotteri 
e, a fine estate, avremo dun
que una struttura murara
ria di maggior capienza, 
pur mantenendo i canoni 
delle costruzioni di alta 
montagna. 

NEVE GAL 
Nella ricorrenza di S. 

Giovanni Gualberto, patro
no dei forestali sono stati 

BENIN - Repubblica Popolare - Il Bellunese cav. Rinaldo Tran
quillo, consulente minerario per la CEE al centro della foto con 
un Capo tribù e gli alunni anziani del villaggio e loro familiari. 
dopo la riunione per la ricerca dell'acqua. 

inaugurati i lavori condotti 
a cura della Forestale regio
nale per restaurare la chie
setta intitolata al patrono e 
realizzata in Nevegal nel 
1958. La semplice cerimo
nia - incontro dei forestali 
ha avuto come fase centrale 
la Messa nella chiesetta alle 
11.30. 

S. GIUSTINA 

Le Sezioni di Santa Giu
stina, Meano e Cergnai del
l'Associazione Feltrina Do
natori Volontari di Sangue 
hanno proceduto alla pre
miazione dei Donatori be
nemeriti. 

Presso la sala dell' Alber
go Stazione di Santa Giu
stina, alla presenza del Pre
sidente Comm. Felice Dal 
Sasso, del segretario Cav. 
Giovanni Lorenzoni, del 
Sindaco di Santa Giustina 
Flavio Dal Molin, dei rap
presentanti del Centro tra
sfusionale dell'O.C. di Fel
tre, dei capi-sezione del Fel
trino, sono stati premiati 
170 Donatori delle tre sezio
ni, tra cui due con distintivo ' 
d'oro (oltre 60 donazioni), 9 
con medaglia d'oro e nume
rosissime medaglie d'argen
to e di bronzo. 

~~ 
è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

Renaq/t Sppercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetriJ 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via de' Boscon. 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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ALPAGO 
Campionato Italiano di 

volo libero col deltaplano 
s'è concluso in Alpago con 
la 7a prova decretando la 
vittoria di Stefano Bricoli. 

I?ieci gironi di gare han
no I.mp~gnato 59 piloti pro
vementI da tutta Italia nel 
cielo delI'Alpago e della 
Valbelluna, In condizioni 
spesso non favorevoli. La 
bravura, la tattica e soprat
tutto la grande esperienza 
sono state le componenti 
che hanno portato alla me
ritata vittoria il 40enne atle
ta di Sala Baganza. 

PIEVE 
Vincenzo De Pra, pro

prietario con la moglie Ro
sanna Roma dell'albergo 
Ristorante «Dolada» di Pie-

LlEGI GIUGNO 1986. 

ve d'Alpago, ha ricevuto a 
Venezia, durante l'annuale 
manifestazione promossa 
dall'Unione regionale delle 
Camere di Commercio, il 
Premio regionale per lo svi
luppo economico con 'cui 
ogni anno sono segnalate le 
benemerenze acquisite da 
un'azienda per ogni provin
cia veneta. Nella motiva
zione del premio al Dolada, 
risulta che il locale è diven
tato un punto di riferimento 
di prestigio nel panorama 
alberghiero della provincia 
bellunese. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

La signora Rita Dallo, il nipote Sebastian e la signora Josette 
Fantinel hanno preparato le zucche per la gnoccolada. Forza 
Capo Squadra Barbaresco! 

Inhaber Largo + Bottega 

Amici Italiani, approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO in noce massiccia con varie combinazioni. 

Armadio a 5/6 ante con base cassetti - Letto 160x190 
Comò + specchio regolabile - Comodini a 2/3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi . 
Noi comperiamo, vendiamo e trasportiamo per voi 

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione prinCipale di Winterthur 

a 100 metri dal Migros Markt . 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

AGORDO 
In una recente seduta del 

Consiglio Comunale di 
Agordo con 17 voti su 17 
sono stati approvati: la revo
ca della delibera del 18 apri
le scorso che approvava 
l'assunzione di un mutuo di 
900 milioni con il Credito 
Sportivo per i finanziamen
ti dei lavori dello stadio: la 
revisione del lO stralcio ese
cutivo dei lavori; l'assunzio
ne di un mutuo di 700 milio
ni con il' Credito Fondiario 
delle Venezie, definito più 
vantaggioso. Il <<nuovo» sta
dio del ghiaccio costerà 850 
milioni, invece dei 1060 pre
visti dal progetto iniziale. 
Verranno «sacrificati» i 
plinti di fondazione per la 
copertura, il gradino più 
alto della tribuna sud, un 
magazzino del corpo cen
trale e l'impianto di illumi
nazione (verrà ricic1ato il 
vecchio). . 

• 
È stato aperto ufficial

mente e definitivamente 
ieri il tratto della strada sta
tale 641 fra Capanna Bill ed 
il Passo Fedaia dopo l'avve
nuto collaudo statico con 
prova di carico dei due via
dotti con cui la nuova 
sp!endida arteria super~ 
bnllantemente le difficoltà 

. che rendevano impercorri
bile o quasi la vecchia rota
bile del passo. Questa arte
ria lunga 9 chilometri che 
congiunge una zona del
l'Alto Agordino turistica
mente molto valida ossia 
quella a ridosso della Mar
molada a Canazei nel Tren
tina, costituirà senza dub
bio uno dei presupposti in
frastrutturali più validi per 
il potenziamento dei flussi 
estivi ed invernali. 

• 
La giuria dell' Agordino 

d'oro - i discreti, un premio 
che viene assegnato una 
volta all'anno dalla Comu
nità montana Agordina a 
persone che «abbiano ac
quisito grandi meriti pur 
agendo nella discrezione e 
nella riservatezza» ha scelto 
i vincitori del riconoscimen
to per il 1986. Si tratta di 
Garetta Casarotto (Alpini
smo); Diego, Pierluigi e Ro
berto Danieli (Industria); 
Virginio Lunardi (Sport); 
Luigi Meneghello (Lettera
tura); Giulio Nascimbeni 
(Cu-ltura e giornalismo); 
Giovanni Battista Pellegri
ni (Letteratura - glottolo
gia); Gruppo medici amici 
dell'Ospedale di Wamba, 
in Africa (Attività sociali). 

ALLEGHE 
Il 23 giugno, nella frazio

ne di Casari! di Alleghe, at
torno al capitello dedicato a 
S. Giovanni Battista si è 
riunita una piccola folla di 
fedeli per assistere all'inau
gurazione dei la vari di re
stauro, alla benedizione im
partita dal parroco don An
gelo Bellenzier e alla 
tradizionale recita del S. 
Rosario. La collaborazione 
di un gruppo di ricerca, im
pegnato da tempo per la 
conservazione del patrimo
nio storico .culturale dei no-

stri paesi e la spontanea 
adesione della gente hanno 
permesso di realizzare tale 
iniziato la comunità di Ca
saril con questo parziale re
stauro ha inteso salvaguar
dare l'ultracentenario capi
tello: esempio di devozione 
e unica costruzione autenti
camente risalente al passa
to. 

CANALE D'AGORDO 
Canale d'Agordo potrà 

arricchirsi di due strutture 
indispensabili per il settore 
turistico: il campo di calcio 
e il campeggio fisso in Valle 
di G~res. Il campeggio sarà 
realIzzato nella località 
Pian de Sabion dopo che la 
Regione avrà concesso il ne
cessario nulla: asta; si spera 
che tutto possa essere pron
to per la stagione 1988. Il 
campegggio sarà perma
nente, categoria «tre stelle», 
e funzionerà sia d'estate 
c.he in inyerno. Per quanto 
nguarda Il campo di calcio 
ai primi di settembre do~ 
vrebbe esserci l'appalto tra 
una quindicina di ditte, spe
sa preventivata in 315-320 
miliDni. 

CAPRILE 
Con una spesa di 250 mi

lioni sono stati realizzati i 
restauri della bella chiesa 
che a Caprile è dedicata a 
San Bartolomeo. Si è lavo
rata per due anni (impresa 
speCIalizzata Albino De 
Cian) per portare l'edificio 
~acro all'antico splendore. 
La somma di 130 milioni è 
stata erogata dal ministero 
dei Beni culturali, per 70 
milioni è intervenuta 
l'Ana.s, il resto è stato offer
to dalla Cassa di Risparmio 
e da privati. 

La malga di Coltrondo 
in Comelico 

Lassù dove obbligatoria
mente (siamo verso i 2000 
metri di quota) abeti e larici 
lasciano il posto a pascoli di 
altura c'è ancora qualcuno 
che vive e produce secondo 
sistemi inveterati in una 
cultura secolare. A malga 
Coltrondo, in Comelico Su
periore, verso il passo di 
Monte Croce, . Antonio 
Oberhofer, 50 anni, nativo 
di Brunico, di professione 
malgaro produce burro 
come si usava cento e più 
anni fa. Tutto a mano~ Per
ché solo la sensibilità delle 
dita, la forza delle braccia, 
la cultura della consuetudi
ne sa «interpretare» quando 
la panna sia indurita al pun
to giusto per diventare bur
ro di un colore giallo da fare 
invidia al «collega» prodotto 
dalle catene di montaggio. 

Lassù i tempi non sono 
scanditi da orologi al quar
zo. ma dalla natura stessa. 

Sveglia all'alba per la mun
gitura (a mano) di 100, 
mucche che producono cir
ca 250 litri di latte al gior
no. Poi la scrematura. Illat
te magro viene usato per 
l'allevamento dei vitelli. La 
panna, do~ alcune ore di 
refrigeraZione, viene ripo
sta in una zangola di legno e 
quindi l'operazione di tra
sformazione, girando per 
quasi un'ora la manovella. 
Movimenti cadenzati, or
mai diventati naturali, ma 
non macchina. Un'occhiata 
esperta all'interno della 
zangola~ poi qi nuovo mano
vella. Infine il prodotto fini
to, pronto per essere messo 
in commercio ad un prezzo 
accessibilissimo: due mila 
lire il chilo! Per arrivare a 
mal~a Coltrondo ci si può 
servIre di una carrozzabile. 
Ci si arriva anche a piedi 
dopo una bellissima passeg
giata fra abetaie, scoiattoli 
e caprioli . 

I coscritti della classe 1936 del Comune di Comelico Superiore in occasione del loro recente 
incontro per festeggiare il mezzo secolo. Hanno vissuto una giornata indimenticabile assieme, 
molti rientrati appositamente dall' estero. La foto li ritrae davanti al «carro)) con gli abeti e le 
rose come usavano fare i coscritti per la leva. AI termine della Festa sono state raccolte 
500.000 lire in favore del TAC a Belluno. 

• imi) 
i tuoi centri d'ottica 
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Con una spesa di 75 mi
lioni sarà data soluzione al 
problema della ormai famo
sa strettoia del borghetto di 
Tomo. Come si ricorderà, 
più volte la circoscrizione 
aveva sottolineato la neces
sità di provvedere all'elimi
nazione di una strozzatura 
che impedisce il transito di 
mezzi pesanti. La strada at
traverso l'intervento del
l'amministrazione comuna
le, sarà portata ad una lar
ghezza di 4 metri. Il 
progetto esecutivo è stato 
approvato dal consiglio. 

• 
Sono circa 130 gli anzia-

ni che attualmente trovano 
«rifugio» nelle due strutture 
residenziali cittadine. Casa 
di Riposo e Pensionato. La 
prima dà assistenza a quasi 
un centinaio di ospiti, Il se
condo ad una quarantina. 
Poco meno dei due terzi de
gli anziani non è in condi
zione di autosufficenza; la 
stragrande maggioranza ha 
residenza in Comune di 
Feltre. Quànto alle condi
zioni delle due strutture, sia 

indubbiamente peggio la 
Casa di Riposo, nella quale, 
in stanzoni di 7 metri per 6, 
convivono anche 9 assistiti. 
Ed è questo il princi~ale 
motivo che ha indotto l am
ministrazione ad accellera
re i tempi di realizzazione 
di un nuovo edificio. 

GOSALDO 

« Ritrovo coscritti 
della classe 1929 

del Comune 
di Gosaldo)) 

Nella sala consiliare del 
Municipio, di Gosaldo, 
gentilmente concessa dal 
sig. Sindaco, il 15 agosto 
1986, alle ore 10, si sono 
dati appuntamento per 
un brindisi di fratellanza, i 
«coscritti e le coscritte» 
della classe 1929. 

Detto appuntamento, 
molto sentito, sarà !'inizio 
di ulteriori incontri an
nuali. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Padola di Comelico - Festa grande il 28 giugno per il giuramen
to in piazza delle reclute del 4° scaglione Valbrenta di Brunico. 
(Foto Da Vià). 

RORSCHACH 
La Famiglia' Bellunese 

di Rorschach e Dintorni . 
organIzza 

presso la località 
«Le Cave» 
l'annuale 

Festa Campestre 
Domenica 24 Agosto 

I 

SORANZEN 

La Pro-Loco di Soran
zen, tra le attività culturali 
e ricreative che promuove 
ha voluto, quest'anno, inse
rime una nuova nel suo ca
lendario. Nuova almeno 
per la finalità che l'ha det
tata, sensibilizzare "cioè 
gente ad una delle più gravi 
forme tumurali che colpi
sce soprattutto la popola
zione giovanile: la leuce
mia. Per raggiungere l'o
biettivo, i responsabili 
dell' Associazione non han
no optato per conferenze o 
dibattiti sul tema, ma per 
una manifestazione che 
unisce come si suoI dire, l'u
tile al dilettevole. CosÌ do
menica 8 giugno si è svolta 
la l a pedonata Soranzen -
Orsera Val Canzoi «pedoni
sti» (un'ottantina circa), 
dopo un percorso di 6 .., 
sono giunti in Orsera dove è 
stata loro offerta una spa
gj.lettata ristoratrice. Nel 
pomeriggio si sono svolti i 
giochi popolari che hanno 
divertito tutti: spettatori e 
partecipanti. La somma di 
denaro, raccolta nella gior
nata è stata devoluta all'As
sociazione Italiana contro 
la leucemia. 

SOVRAMONTE 
Massimiliano Dalla Cor

te di Sovramonte, cavaliere 
di Vittorio Veneto, di anni 
97 è deceduto il 6-7-1986. 

Il nonno più vecchio di 
Sovramonte fu per decenni 
all'estero. Lo ricordano tut
ti gli emigranti che lo cono
scevano in particolare quel
li di Ginevra. 

LAMON 
Visto il successo della 

scorsa edizione, anche que
st'anno la Pro-Loco di La
mon ha organizzato un con
corso per i ragazzi delle 
scuole elementari; tema del 
concorso: «illustra le tradi
zioni, personaggi, gli scorci 
del tuo paese o della tua fra
zione». Corale è stata la ri
sposta dei ragazzi e degli in
segnanti che si sono dati da 
fare, con varie tecniche 
espressive, nelle ricerche 
sulle svariate tradizioni lo
cali. Fra i diversi lavori ri
sultano premiate 2 classi di 
Rugna e 3 di Arina con i 
seguenti temi: «La scuola di 
Rugna» la fiera dell' Ascen
sione; il Parroco di Arina; 
«Scoci di Arina»; «I nostri 
nonni». Tutto il materiale 
verrà raccolto ed esposto 

LENTIAI 
Il consiglio comunale di 

Lentiai ha approvato il la
vori di amplIamento (3 o 

stralcio) del cimitero. La 
progettazione porta la fir
ma del geom. Dino Ragone
si dell'ufficio tecnico muni
cipale. La spesa prevista è 
di quasi 136 milIoni, vi si 
farà fronte con avanzi di bi
lancio. La gara d'appalto è 
stata vinta dall'impresa Ido 
Luzzato. Si prevede la c0-
struzione di tre celle di fa
miglia, 1421oculi, e 12 cam
pi di inumazione. 

Da ALANO DI PIAVE 

È morta 
l'Alanese 
più anziana 

Dal Zuffo Maria vedova 
Carelle, classe 1885, ci ha 

lasciati quietamente giorni 
fa. Un leggero acciacco, 
grave per la ultra-centena
ria, l'ha portata ad un sere
no trapasso. Ha avuto una 
vita alg,uanto dfficile in una 
famigha numerosa divisa 
dall'emigrazione forzata. 
Rimasta vedova molto tem
po fa, ha trascorso serena
mente i suoi ultimi anni in 
casa di riposo: ad Alano pri
ma, a Voldo poi, amorosa
mente assistlta dal figlio 
Luigi rientrato dall' Argen
tina. Un anno fa sindaco di 
Alano ed alanesi l'avevano 
festeggiata per il compi
mento del secolo. 

I.D.C. 

ALANO 

C'era una volta una ciminiera ... 

Arri vando in piazza 
Martiri, volgendo lo sguar
do verso nord, verso dove 
ora opera il mobilificio «Sil
ma», chi da tempo conosce 
Alano nota subito che è spa
rita quella vecchia ciminie
ra da parecchi decenni or
mai fuori servizio: è stata 
abbattuta perché inutile, 
perché avrebbe pian piano 
costituito un pencolo e per
ché l'area occupata serve 
per il mobilificio. 

Provvedimento saggio, 
ha detto qualcuno; era ora, 
ha detto qualche altro. 

Ma gli anziani, che per 
anni ne han osservato da vi
cino o da lontano il pennac
chio di fumo nero, la hanno 
vista sparire con una certa 
malinconia. Per quanto 
tempo ragazze e donne han
no atteso con ansia, dopo i 
vari periodi di inattività, 
che la filatura di seta ria
prisse i battenti! Non v'era 
possibilità di emigrare, la 
terra povera della campa
gna e della montagna ren
deva ben poco e ben diffici
le era provvedere alle ne
cessità di famiglie spesso 
numerose. Ma di tanto in 
tanto, all'arrivo subito nota
to del camioncino di carbo
ne, fulminea la notizia si 
spargeva in J?aese «la filan
da sta per naprire!». Eran 
giovani, eran bambini che 
spiavan da lontano la «cano
ra» per vederne uscire l'ago
gnato fil di fumo segno di 
vicina attività. Ma anche i 
paesi vicini, Quero e Segu-

sino in particolare, seguiva n 
con ansia la vicenda finché 
nel mattino fatidico una 
lunga teoria di donne, di ra
gazze, si avviava verso lo 
stabilimento: tranquille e si
cure le esperte, piene di an
sia le novelline che spesso 

, dovevan accontentarsI solo 
di vaghe promesse. 

E la ciminiera da va a 
tanti la speranza d'un pane, 
da tutti era guardata con 
simpatia. Ora non c'è più fi
latura, ora non occorre più 
~uell'alto camino, perché 
l energia vien ottenuta in 
ben altri modi. Chi, da anni 
guadagnava un pane al- ' 
l'ombra della cimmiera un 
tempo paterna ha finito col 
considerarsi una cosa inuti
le, da buttare, come tante 
che il progresso travolge. 

Ma noi ti ricordiamo an
cora, noi che abbiamo pro
vato una certa tristezza nel 
vederti abbattuta. Ti ricor
diamo ancora con affetto 
per il muto messaggio di 
speranza che per tanti anni 
hai dato a tanti di noi. 

I. D. C. 

AUTOMOBILISMO 
Ottimo successo per la 

prima edizione della crono
scalata automobilistica del
la Marmolada, lun~o i poco 
più di tre chilometn del per
corso che da Malga Ciapela 
porta al Passo Fedaia sono 
sfrecciati ben 65 concorren
ti che hanno entusismato il 
numeroso pubblico. La 
gara è stata dominata dalle 
Osella con sei piloti alle 
spalle del vincitore assoluto 
Saccomano. 

Pregevoli le prove dei 
bellunesi Karibo, Merini, 
Casagrande, Sensi, Coan, 
tutti appartenenti alla scu
deria Halley Team. 

sa D'ERBA 
Il 9 e lO agosto il Neve

gal oSJ?iterà i campionati 
europeI di sci d'erba. Saran
no ben 130 gli atleti di 15 
nazioni che si daranno bat
taglia sulla pista Col Canil 
per conquistare i titoli con
tinentali delle specialità gi
gante e speciale. 

CALOO 
La nazionale italiana di 

calcio femminile è tornata 
al polisportivo di Belluno 
per disputare una partita di 
preparazione al prossimo 
Mundialito. Le azzurre che 
alcuni mesi fa strapazzaro
no la Jugoslavia con un ne
tissimo 7-0, hanno battuto 
la rappresentativa del Prin
cipato di Monaco, per 8-1 
pur dopo essere andate al ri
poso in svantaggio. L'Italia 
era guidata al centrocampo 
dalla giovane fuoriclasse 
Carolina Morace che qual
che anno fa, proprio nelle 
file del Belluno, cominciò a 
far parlare di sé. 

~ 
Per la terza volta con

secutiva l'Unione Sportiva 
Comelico si è aggiudicata il 
titolo di campione cadorino 
di terza categoria di calcio. 
I comelicesi, che hanno pre
ceduto il Pieve, l'Antelao e 
il Danta, puntano ora al 
prestigioso bis nel trofeo 
Mares. 

BOCCE 
Continua a mietere suc

cessi il giovane Stefano 
D'Agostini portacolori del
la Boccesport Birra Dreher. 
Dopo aver vinto il titolo ita
liano individuale allievi a 
San Remo, il forte cesiolino 
ha fatto l'accoppiata con
quistando a Torino il cam
pionato italiano di bocciata. 

Lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 
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Una possibilità riservata solo agli emigrati 

SI CHIAMA "CONTO ESTERO" 
LA SOLUZIONE fATTA SU MISURA 

PER CHI VIVE E LAVORA ALL'ESTERO 
Non occorre venire in Italia per aprirlo, è esente da tasse, offre interessi 
vantaggiosi e consente di fare versamenti e prelevamenti dal/' estero. 
Quiz numero uno: un italiano che risie
de oltr'alpe e che abbia affittato la pro
pria casa in Italia, può ottenere il tra
sferimento della pigione all'estero? 
Quiz numero due: lo stesso signore 
può comprare titoli in Italia e incassa
re all'estero i relativi dividendi? 
La risposta è SI per entrambe le do
mande. Basta sfruttare un'opportuni
tà concessa dalle autorità valutarie ai 
connazionali che si siano cancellati 
dalle liste anagrafiche del comune ita
liano di provenienza. Attenzione, 
quest'ultima è una condizione indi
spensabile per poter accedere a quel
la formula particolare di depOSito ban
cario che sono i conti esteri. Pensati 
appunto per gli italiani che hanno la re
sidenza all'estero, e che mantengono 
legami affettivi, ma anche economici 
col paese d'origine. 
L'apertura di un conto estero presenta 
diverse caratteristiche interessanti. 
Vantaggi. Diversamente dai conti cor
renti ordinari gli interessi maturati non 
sono soggetti ad alcuna ritenuta fisca
le. E non è cosa da poco perché oggi 
questo prelievo all'origine si porta via il 
25% del rendimento. Quanto alle spe
.se di tenuta del conto, nel caso dei 
conti esteri le banche tendono a facili
tare la clientela. La Banca Cattolica 
del Veneto. in particolare, concede 
una riduzione addirittura del 50%. 
Presso la stessa banca questi conti 
godono di una speciale polizza assicu
rativa contro gli infortuni, chiamata As
sicuracredito, che viene concessa 
gratuitamente. 
Con il conto estero si possono inoltre 
effettuare versamenti e prelevamenti 
direttamente dall'estero. 
Gli assegni di questo conto possono 
essere utilizzati all'estero per effet
tuare qualsiasi tipo di pagamento. 
La scelta della valuta. Questi conti 
esteri possono essere espressi in 
qualunque delle ventuno valute con
vertibili. Della lista naturalmente fanno 
parte anche le lire di conto estero e da 
alcuni anni l'Ecu, lo scudo europeo, il 
paniere di monete europee, creato in 
sede Cee nell 'intento di arrivare pas
so dopo passo a una vera unione mo
netaria europea. Un italiano che risi e
cW nella Germania occidentale, oppu
re in Svizzera oppure in Olanda, tutti 
paesi a moneta solida e rampante, 
con ogni probabilità vorrà esprimere il 
proprio conto in una di queste valute. 
Col dollaro sempre in altalena, il mar
co e le valute ad esso agganciate han
no buone probabilità di premiare il ri
sparmiatore con un miglioramento ul
teriore del rapporto di cambio. Chi in-

Ritagliare e spedire a 

vece risieda in Francia o in Belgio o in 
altro paese che non faccia parte del 
gruppo di paesi considerati le locomo
tive economiche dell'occidente, quale 
valuta potrà scegliere? Se ha poca fi
ducia della valuta del paese che lo 
ospita, potrà optare per una delle va
lute forti oppure per l'Ecu. 
Questa valuta europea piace sempre 
di piu. E c'è una ragione fondamenta
le. Essendo un paniere di monete, 
l'ecu ammortizza le spinte verso l'alto 
o verso il basso delle monete che ne 
fanno parte (marco tedesco, fiorino 
olandese, franco francese, franco bel
ga, franco lussemburghese, lira italia
na, sterlina inglese, sterlina olandese 
e corona danese~. Ma soprattutto am
mortizza le spinte verso il basso, per
ché il peso del marco nel paniere è in 
proporzione un pò piO elevato delle al
tre valute. L'ecu quindi è la valuta giu
sta per chi ha come prima preo.ccupa
zione la stabilità del rapporto di cam
bio dei fondi messi da parte. 
E le lire di conto estero? Anche questa 
è una soluzione. Interessante soprat
tutto per chi abbia trasferimenti da fa
re a beneficiari residenti in Italia. Un 
caso frequentissimo, per chi lavora 
all'estero e ha lasciato in Italia i propri 
affetti. Le lire di conto estero vengono 
trattate come tutte le altre valute. 
Per pagare affitti, bollette o per com
prare titoli in Italia, in base alle regole 
imposte dall'Ufficio cambi, la sentinel
la valutaria dello stato in servizio per
manente, queste lire di conto estero 
vanno tramutate in lire interne. 
Sull'operazione ovviamente grava la 
commissione valutaria, che però 
presso la Cattolica è ridotta di un terzo 
rispetto a quella normale. 
Rendimento. La Banca Cattolica del 
Veneto ha adottato un metodo molto 
chiaro per definire il tasso di remume
razione dei conti esteri. Si prende il 
tasso di remunerazione della valuta 

. prescelta (viene pubblicato giorno per 
giorno su tutti i quotidiani che hanno la 
pagina economica), lo si decurta di 
due punti percentuali e si ottiene il 
tasso effettivamente concesso dalla 
Banca Cattolica. Nessun bisogno di 
contrattazione diretta dunque che per 
chi risiede all'estero risulterebbe as
sai complicata. Per sapere quanto 
rende il proprio conto in Italia basta 
dare un'occhiata ai giornali, tenendo 
presente che in linea di massima ogni 
tre mesi la banca si riserva di apporta
re una revisione al tasso se nel perio
do il rendimento internazionale della 
valuta prescelta ha subito delle varia
zioni. 
Nel caso delle lire di conto estero,l'in
teresse corrisponde al tasso di scon
to diminuito di tre punti. Come si dice
va all'inizio, nella valutazione del rendi
mento bisogna anche tener presente 
che questi conti sono esenti dal pre
lievo fiscale. 
Come si apre un conto estero. Per 
fare l'operazione presso la Banca Cat
tolica non è assolutamente necessa
rio venire in Italia. È sufficiente inviare 
il coupon pubblicato in questa pagina 
alla banca. La quale, una volta ricevu
to il coupon, invia una lettera di istru
zioni e una scheda informativa che il ri
chiedente dovrà compilare con i pro
pri dati anagrafici. E quelli dell'even
tuale secondo intestatario, nel caso si 
voglia intestare il conto a piO persone. 
Insieme alla lettera e allo schema, la 
Cattolica manda anche una lista delle 
banche proprie corrispondenti nel 
paese di residenza dell'aspirante cor
rentista, nonché un'elenco delle filiali 
della stessa Banca Cattolica presso le 
quali il conto può essere appoggiato. 
Una volta inviata la scheda informati
va alla filiale prescelta, tramite il siste-. 
ma Swift, si può effettuare la rimessa. 
L'accredito avviene in tempo reale. E il 
conto è aperto. 

" 

PER CHI HA OCCASIONE 
DI RIENTRARE IN ITALIA r 

Presso gli sportelli della Banca Cattolica 
del Veneto vengono praticate ai conna
zionali emigrati condizioni particolar
mente vantaggiose nelle operazioni di 
cambio di banconote e assegni esteri. 

.. 

BANCA CAnOLICA DEL VENETO 
UFFICIO EMIGRAZIONE 

o Desidero ricevere informazioni per aprire un "conto 
estero" presso la vostra Banca. 

Servizio Sviluppo e Marketing 
Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

Cognome ______________________ ~----------- Nome --------------------~------~~~ 

N. civico e Via _____________________________ -=--____ ~------____,,---:....----------------------....,.,..,. 

Città _____________________________ Codice Postale ________________ Stato _____________ _ 

Luogo e data di nascita _________________________________ ~ ____ _"__ __ __:=_-----------------=----

Ho parenti in Italia che risiedono a ____________________________________________________ --=-__ _ 

ECONOMIA ITALIANA: 
È FINITO L'INVERNO 

.. L'Italia ha ormai lo stesso governo da 
piu di due anni e mezzo. I sindacati so
no tranquilli e gli scioperi sono allivello 
piu basso da una generazione in qua. 
L'economia si sta espandendo bene e 
quest'anno riceverà un'ulteriore spin
ta dalla caduta dei prezzi del petrolio o 
dalla discesa del dollaro». 
Queste considerazioni sono state 
pubblicate in aprile, sul Financial Ti
mes, il piu autorevole quotidiano eco
nomico internazionale, solitamente 
assai poco generoso negli elogi all'ita
lia. 
Soltanto cinque anni fa lo stesso Fi
nancial Times, in un. rapporto detta
gliato sul nostro paese, lanciava da 
Londra frecciate di questo tenore: "II 
paese per gli stessi Italiani e per gli 
stranieri è oggi un caos ancora peg
giore del solito ". Ma in dettaglio cosa è 
effettivamente cambiato? 
Quali vantaggi comporta la nuova si
tuazione economica per i risparmiato
ri? 
Una scala meno mobile. È stata una 
vera sfida politica, una campagna che 
ha impegnato il paese per quattro an
ni. L'obiettivo era di combattere le 
cause interne d'inflazione. 
Fino al 1984 sembrava però che la 
campagna non portasse a nessun ri
sultato concreto. Invece a partire da 
quell'anno qualcosa si è mosso. Con 
l'intervento del governo la scala mobi
le, il sistema di indicizzazione automa
tica dei.salari, è stata ridotta e cosf al
meno una delle cause che piO pesa
vano sull'inflazione, se non eliminata 
del tutto, certo si è molto attutita. Im
mediatamente i conti delle imprese in
dustriali ne hanno avuto un beneficio. 
E sono ricominciati gli investimenti. 
Con la Fiat in testa, tutte le grandi in
dustrie italiane si sono date da fare 
per adeguare i loro sistemi di produ
zione agli standard tecnologici adotta
ti nei paesi piO avanzati dell'occidente. 
Giorno dopo giorno la nuova rotta im
boccata dall'industria italiana ha de
stato sempre piO ampi apprezzamenti 
presso i grandi investitori internazio
nali. Potenti gruppi finanziari stranieri 
hanno ricominciato a comprare quote 
di imprese italiane e alla borsa di Mila
no hanno ricominciato ad affluire gli 
ordini di acquisto da parte dei fondi 
d'investimento americani e da parte di 
grandi investitori istituzionali. Per Piaz
za degli Affari è f(nito un lungo inverno 
che durava dal 1981. 
Benvenuto Glut. Come il cacio sui 
maccheroni, proprio mentre governo, 
imprenditori e sindacati stavano lavo
rando per aggiustare la scala mobile, 
dall'estero ci è arrivato un sostegno 
quasi insperato. Gli esperti gli hanno 
dato un nome molto breve, Glut, quat
tro lettere come la parola Boom che 
ebbe tanto successo negli anni ses
santa. Glut significa saturazione, sa
zietà da petrolio. E oggi questo feno
meno ha per l'Italia effetti almeno al
trettanto importanti di quelli che portò 
allora il Boom. Basti pensare che l'Ita
lia importa circa il 70% del proprio 
fabbisogno energetico, contro una 
media europea del 40%. A parte le 
importazioni alimentari, il costo delle 
importazioni energetiche è diventato il 
fattore principale del saldo negativo 
che per anni ha registrato la bilancia 
commerciale italiana con un continuo 
crescendo fino al1'85 quando si rag
giunse la quota record di 23 mila mi-

Guida alla ripresa italiana 

1982 
Crescita reale dell'economia - 0,5 
Prodotto interno 
lordo (miliardi) 470.484 
Inflazione (%) 16,5 
Bilancia dei 
pagamenti (miliardi) -10.04~ 

al stime bl previsioni Fonte: Banca d'Italia 

liardi di lire. 
Per 1'86 gli astrologi dell'economia 
prevedono un calo di questo saldo pe
santemente negativo fino a quota 16 
mila miliardi, che decisamente è un li
vello molto piO sopportabile. La Banca 
d'Italia, che è sempre molto prudente 
nelle proprie valutazioni, sostiene che 
la caduta dei prezzi del petrolio combi
nata con l'indebolimento del dollaro, 
la moneta in cui il petrolio ed in genere 
le materie prime vengono trattate sul 
mercato internazionale, significheran
no un risparmio complessivo dei costi 
energetici per l'Italia di 15 mila miliardi 
nel 1986. 
E ciò rappresenta una notevole sfer
zata per l'industria e per tutta l'econo
mia italiana in generale. Ne sono con
vinti anche tutti quei risparmiatori che 
attraverso i fondi d'Investimento op
pure in prima persona sempre piO nu
merosi si affollano attorno ai recinti di 
borsa per comprare titoli azionari, in 
particolare titoli industriali. È salito 
tanto l'interesse degli investitori per la 
borsa italiana che le contrattazioni 
hanno raggiunto quota 300-400 mi
liardi scambiati al giorno, contro 20-
30 miliardi di due anni fa. E il fenome
no non è una manifestazione di so
vreccitazione collettiva. 
Ci sono grandezze economiche fon
damentali che giustificano quest'in
tensa attività finanziaria. A sentire la 
Banca d'Italia, a fine anno l'inflazione 
sarà anche piO bassa di quanto si pre
vedeva all'inizio de11'86. Se non ci sa
ranno imprevisti, si arriverà a quota 
6%. La bilancia dei pagamenti che re
gistra il saldo dei movimenti valutari 
da e per l'estero, dopo essere stata 
per anni con segno negativo, nell '86 
dovrebbe tornare in attivo. E anche 
per una cifra considerevole, 7 mila mi
liardi. (Vedere tabella). 
Tassi: è il confronto che convince. 
Buona crescita economica, combina
ta con la riduzione dell'inflazione e col 
miglioramento della bilancia dei paga
menti, indubbiamente giovano anche 
all'immagine della lira sul mercato va
lutario internazionale. Lo si è potuto 
constatare recentemente col rialli
neamento dei cambi tra le monete eu
ropee imposto dalla precaria situazio
ne del franco francese. Sembrava che 
anche la lira, come il franco, avrebbe 
dovuto fare un passo indietro rispetto 
al marco e alle altre valute forti del si
stema monetario europeo. 
Invece le cose non sono andate cosI. 
La lira ha tenuto. 
E la decisione assunta dal ministro del 
tesoro, Giovanni Goria, di abbassare 
di un punto il tasso di sconto (l'interes
se che pagano le banche per approv
vigionarsi presso la Banca d'Italia), ha 
ulteriormente giovato all'immagine 
della nostra moneta. -
Anche col tasso di sconto sceso dal 
15% al 14% la lira resta però ancora 
la valuta che assicura ai risparmiatori 
un rendimento reale molto elevato. 
Coi certificati di credito del tesoro di 
nuova emissione ancora in grado di 
offrire un tasso iniziale del 13% e con i 
certificati di deposito delle banche allo 
stesso livello, il rendimento reale del 
denaro in Italia è di oltre sei punti netti 
sopra l'inflazione. 
Un abisso rispetto a Germania, Sviz
zera e Olanda dove è praticamente 
impossibile spuntare un rendimento 
effettivo superiore al 2-3%. 

1983 1984 1985" 1986b 

- 0,4 +2,6 +2,2 +3,0 

538.998 612.112 680.500 752.000 
14.7 10,8 9,2 6,0 

+706 -7.254 -7.000 +7.000 



DALLA REGIONE 

Assessore Veneto Turismo a Francoforte: 
incontri con autorità e operatori 

Visita a Francoforte del
l'assessore regionale al turi
smo Veneto Jacopo Panoz
zo che nella capitale del
l'Assia si è incontrato con le 
massime autorità cittadine 
e con i principali operatori 
turistici tedeschi. Un incon
tro che, mirava a sottolinea
re come nella Germania Fe
derale si guardi con simpa
tia al Veneto ed a Venezia, 
ha trovato larga eco nella 
stampa locale della città te
desca e nella televisione. Il 
fascino di Venezia e della 
sua laguna, del lago di Gar
da, le bellezze ed i tesori di 
città come Venezia, Padova 
e Vicenza, costituiscono un 
richiamo impareggiabile. 

ha dato molta soddisfazio
ne: abbiamo avuto modo di 
toccare con mano il deside
rio di molti di ripetere nel 
Veneto il percorso del gran
de poeta tedesco, e l'atten
zione per le diverse oppor
tunità offerte dal nostro tu
rismo. E questo lo abbiamo 
verificato non solo in occa
s'ione della conferenza 
stampa sul viaggio di Goe
the, ma anche nei numerosi 
incontri avutì con le autori
tà locali e i maggiori opera
tori turistici. Con questi ul
timi e i rappresentanti della 

compagnia aerea Lufthan
sa, sono stati stabiliti con
tatti per mettere a punto 
programmi operativi già 
per la fine di quest'anno e 
per il 1987 con particolare 
riguardo a Venezia e Vero
na. «Con prospettive che la
sciano ben sperare» com
menta Panozzo. Intanto a 
settembre su invito del
l'assessore sarà a Venezia e 
nel Veneto una nutrita rap
presentanza di tour opera
tors per proseguire nella 
messa a punto dei program
mi. 

Per i prodotti agricoli veneti 

Conferenza permanente 
dei presidenti: 
a Bernini l'emigrazione 

La Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province ha effettuato una nuova designazione dei 
coordinatori delle 14 commissioni nelle quali si suddivide. 
AI presidente della Regione Veneto .prof. ~rlo Berni.ni è 
stato affidato l'incarico della trattazione del problemi re
lativi all' emigrazione, assieme a quelli della politica comu
nitaria europea e delle relazioni con l'estero. 

Il presidente Bernini succede a quello della Regione 
Umbria Germano Marri. che ha assunto l'incarico di coor
dinare i problemi di organizzazione e di politica del perso
nale. 

Panozzo è stato ricevuto dal 
sindaco Hans Jurgen Moog 
al quale ha fatto omaggio di 
una cartella con una serie di 
stampe sul viaggio di Goe
the in Italia. L'assessore 
Veneto si è detto felice di 
poter salutare la città natale 
del grande poeta tedesco 
nella ricorrenza dei duecen
to anni del suo viaggio in 
Italia. Il colloquio, partico
larmente caloroso, si è rivol
to ai temi dei rapporti fra 
F rancof orte e Venezia e sul
le prospetti ve terri toriali 
dell' Assia verso l'Italia. 

programma promozionale 1987 da 5 miliardi 

Mutui per impianti 
di trasporto a fune: 
fmnata convenzione 

Il tema è stato anche al 
centro di un incontro con la 
stampa durante il quale ~3:
hozzo ha presentato le InI
ziative in programma per 
celebrare il bicentenario del 
viaggio di Goethe in Italia. 
La riunione è stata trasmes
sa in diretta dalla rete tele
visiva ZDF che ha pure 
messo in onda un filmato 
sulla situazione di Venezia, 
sugli interventi per il risana
mento ed il recupero della 
città e sul turismo venezia
no. «Abbiamo riscontrato 
un grande interesse, che ci 

Per la promozione dei 
prodoti agroalimentari ve
neti in Italia e all'estero la 
Regione investirà per il 
1987 poco meno di 5 miliar
di çomplessivi. 

E quanto prevede la pro
posta di programma messa 
a punto dalla giunta regio
nale, che passa ora al Consi
glio per l'approvazione defi
nitiva. I recenti avvenimen
ti che hanno provocato un 
deterioramento dell'imma
gine del prodotto agro-ali
mentare Italiano - ha detto 
l'assessore all'agricoltura 
Giulio Veronese che ha sot
toposto alla Giunta il prov
vedimento - mettono in evi
denza la necessità di valo
rizzare non solo l'origine e 
la tipicità del prodotto ve
neto, ma anche la qualità e 
la genuinità: puntare su 
queste due caratteristiche, 
senza tralasciare peraltro di 
dar rilievo ai metodi di con
trollo, è particolarmente 
importa~te in questo mo-

Non sono più necessari i 65 anni 
per il diploma della Regione 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. ~ 644 de! 
25/3/1?8~, ha stabilito ch~ pe~ la C<?ncess~one del 
diplomI dI benemerenza agh emIgrantI, ~re,:,~sta dal
l'art. 25 della L.R. 19/6/1984, n. 28, non e plU neces
sario il compimento dei 65 anni, con limite a 55 per gli 
invalidi. 

Pertanto la proposta di diploma può es~er~ pr~sen
tata per tutti gli emigrati che per 30 anru dI enugra
zione hanno onorato il nome del Veneto nel Mondo. 

Con la citata deliberazione la Giunta Regionale ha 
confermato che le segnalazioni, per la concessione del 
diploma, saranno effettuate dalle Associazi?~i ~egli 
emigranti, dai circoli all'estero e dalle Autonta dIplo-
matiche e consolari. . . ., 

Si conferma che è necessario avere tuttI 1 datI n-
chiesti e cioè: nome, congnome luogo di na~cit~, in~i
rizzo anni di permanenza all'estero e, per l natI alI e
stero: gli elementi necessari a qualificarli come vene-
ti. l . 

Sarebbe inoltre opportuno che nella segna altone 
risultasse la motivazione per la quale viene proposta 
la benemerenza. . . , 

Il Settore Emigrazione della RegIone .nvedera l~ 
segnalazioni già pervenute per la conce~sIone d~l dI
ploma agli emigranti che ne erano statI esclUSI n.on 
rientrando nei limiti di età precedentemente fissatI. 

mento di congiuntura. Le 
azioni promozionali do
vranno essere organizzate 
studiando l'orientamento 
del consumatore e riguar
deranno il cosiddetto panie
re veneto (vino, pane, orto
frutta, carni, prodotti lattie
ro - caseari, con particolare 
riferimento ai prodotti della 
cooperazione). 

Auspichiamo - ha ag
giunto l'assessore - che si 
possano riportare in breve 
tempo le vendite e le espor
tazioni almeno ai livelli an
tecongiuntura. 

Per le iniziative all'este
ro, la partecipazione della 
Regione punterà oltre che 
alla riqualificazione del
l'immagine, al consolida
plento della presenza del 
prodotto Veneto dove essa è 
già consistente (Germania 
Federale, Regno Unito, 
Stati Uniti, Benelux) e a 
sondaggi in altri paesi dove 
esistono comunità venete 
cospicue l!er aprire nuove 
possibilita di sbocco. Tali 
miziative saranno attuate 
nell'ambito delle collettive 
dell'Istituto per il Commer
cio estero {>er le fiere di im
portanza mternazionale e, 
dove ciò non sia possibile, in 
forma autonoma presso i 
centri affari dell'ICE. Tut
te le azioni saranno comun
que concordate con l'ICE 
stesso e andranno ad inte
grare le campagne proprie 
dell'Istituto. In breve sinte-

" si la presenza veneta sarà 
realizzata con la partecipa
zione a manifestazioni spe
cializzate; con azioni pro
mozionali autonome (con 
operatori, importatori e la 
grande distribuzione); con 
campagne promozionali e 
pubblicitarie; con la divul
gazione attraverso la stam
pa; azioni di sostegno nei 
punti di vendita, missioni di 
o.p,eratori (specie america
m~ ~iorna~isti, lea~ers ~i 
optruone; "ncerche e mdagI
nI per approfondire le cono
scenze dei canali commer
ciali, la struttura della di
stribuzione, il gusto del 
consumatore. 

Nel'attuazione degli in
terventi potranno essere 
coinvolti anche il Centro 
estero delle Camere di 

Commercio, l'Ente per lo 
sviluppo agricolo del Vei1e~ 
to, organismi associativi 
dei produttori, organismi, 
enti e istituti specializzati 
per gli studi e le ricerche. 
Per la promozione all'este
ro la spesa complessiva 
prevista è di 2 miliardi 305 
milioni, mentre per la pro
mozione in Italia la spesa 
sarà di 2 miliardi 599 milio
ni, dei quali due miliardi 
destinati alla valorizzazione 
con particolare riferimento 
alla genuinità e alla 'lualità 
e ad azioni particolan per i 
prodotti del paniere veneto. 

REGIONE oENENETO 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Regione ed istituti di cre
dito hanno firmato la con
venzione che disciplina la 
concessione di mutui, in fa
vore di enti pubblici o di 
privati, contratti per l'ese
cuzione di lavori di costru
zione, potenziamento e am
modernamento di impianti 
di trasporto a fune in servi
zio pubblico. Su questi mu
tui la Regione interverrà 
con contributi annuali sugli 
interessi. La convenzione è 
stata firmata dall'assessore 
regionale ai trasporti Ama
lia Sartori e dai rappresen
tanti del Credito fondiario, 
dal Mediocredito, dal Cen
trobanca, della Cassa Rura
le e Artigiana di Cortina, 
dell'Istituto Bancario S. 
Paolo e la Banca di Trento e 
Bolzano. L'accordo preve
de che gli istituti bancari ri
cevano le domande di fi
nanziamento; la Regione 
comunicherà gli ammessi al 
contributo regionale e li c0-
municherà alle banche, che 
delibereranno il finanzia
mento. La durata dell' ope-
razione di credito è di lO 
anni; su richiesta dei benefi
ciari, i mutui potranno esse
re accordati sIa a tasso fisso 
che a tasso variabile. La 
convenzione ha durata di 
due anni e potrà essere rin
novata. 

Obiettivo sulla natura: 
pubblicazione Regione Veneto 

È stato pubblicato dalla Regione del Veneto i~ volumetto 
fotografico ~Obiettivo. sulla ~atura~. Un co~t~~uto dell~ 
Regione per la promOZIone del v.alon ~t';1r3:hs~Ic~ ~el tem
torio veneto», che riproduce le ImmagInI vmcI~ncI e altre 
partecipanti al primo concorso foto~rafico reg~onale sulla 
flora, fauna e funghi del Veneto ~ abltat na!urah. Il concor
so riguardava specificatamente I contenutI della legge ve
neta n. 53 del 1974 per l~ t~t~la di alcune specie ~ella fa';1na 
inferiore, della flora e dISCIplina della racc<?lta. del funghi. I~ 
volume non è in distribuzione ma sarà InVIato a quantI 
parteciperanno al secondo concorso fotografico indetto su
gli stessi temi dalla giunta regionale del Veneto. Per con
correre a questa seconda iniziativa ~e opere (in diaC?lor) 
andranno inviate o consegnate entro 1130 ottobre al DIpar
timento Foreste della Regione del Veneto via Torino, 110-
30170 Mestre. Con la promozione del concorso fotogr~fi~ 
ricorda l'assessore regIonale all'agrico~tura e f~reste GIUh~ 
Veronese nella presentazione -la RegIone ha mteso favon
re un'oEerazione culturale volta ad accr~scere.1a conosc~n
za di CIÒ che ci circonda e che spesso, dIstrattI da una VIta 
convulsa e frettolosa, ignoriamo addirittura calpestiamo. 
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Dal Veneto 
borse di studio 
universitarie 

per figli 
di emigrati 

Per l'anno accademico 
1986-1987 il Veneto bandi
sce un concorso per 15 borse 
di studio di 3 milioni ciascu
na destinate ai figli e orfani 
di emigrati residenti all'e
stero che intendono fre
quentare corsi universitari 
negli atenei della Regione. 
Lo ha deciso la giunta re
gionale, approvando uno 
specifico provvedimento 
presentato dallo stesso pre
sidente Carlo Bernini. Il 
bando relativo al concorso 
sarà inviato alle associazio
ni degli emigranti e ai circo
li veneti all' estero. Le do
mande andranno presenta
te entro il prossimo 31 
dicembre. L'assegnazione 
delle borse di studio sarà ef
fettuata in base alla gradua
toria risultante dal reddito, 
dal numero dei componenti 
il nucleo familiare e dagli 
anni di residenza all'estero. 
Si tratta di interventi previ
sti dalla legge veneta sull'e
migrazione. 

La scelta di borse di stu
dio universitarie è stata rite
nuta la p~ù qualifi.cante ri
spetto ad InterventI per cor
si di istruzione di altro 
ordine e grado. I benefici 
sono stati indirizzati a colo
ro che, residenti all'estero, 
frequentano un'università 
veneta, tenendo conto che 
per la frequenza scolastica 
nei paesi esteri vi sono già 
interventi attuati dal paese 
di emigrazione o dal nostro 
ministero degli esteri, men
tre per la frequenza in Italia 
della scuola dell'obbligo o 
superiori è possibile usu
fruire di altre opportunità, 
tra le quali quelle indicate 
dalla legge regionale per il 
diritto allo studio. 

è i/ tuo giornale 
diffondi/DI 

A FONZASO 
Possibilità di avvia
mento e gestione di 
un locale - Bar e sala 
riunioni per Club ed 
Associazioni con li
cenza tabacchi in lo
calità Agana. 

Alloggio al piano 
superiore. 

Per informazioni 
telefonare al 

n.0439/5557. 



N.8 
AGOSTO 1986 

::i:t::tt::ii::ilI:E:ti:ti:IIt:I:::::::::l M I LA N O i:iiiiIII::i:i:i::::ftl::::::f::::~:::::::::t::::::::tI:III:::I: 

FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

• • • E a",vato un treno carIco 
di ... di beli-milanesi 

Il treno speciale della F.B.M •• carico di ... «bellunesità». in una 
fermata panoramica in linea - doveroso omaggio anche al mez
zo che ci ha scarrozzato nella splendida due giorni. 

Una parte dei partecipanti alla presenza di un «purissimo» 
Cristallo sulla strada per Misurina. 

Anche 'luest'anno l'immancabile 2 ~orni di fine maggio 
della Fanuglia Bellunese di Milano e stata coronata da 
pieno successo. 

Preso spunto da un'idea nata durante un incontro tra la 
Famiglia Bellunese di Milano e la Famiglia di Bolzano 
qualche tem{>O fa, e, come al solito organizzata col siste~a 
di traspo~o, mtegrato (nostro treno +. nostro. pullman), m 
due ~iorm e stata percorsa la Pustena da CIma a fondo; 
Bruruco, Dobbiaco, San Candido, Sesto, Lago di Braies le 
nostre mete: Non è mancata nep~ure una puntatina nel 
Bellunese con sosta a Misurina, un interessante escursione 
sino alla Vetta d'Italia e Una visita al Castello di Campo 
Tures. 

Sorretta dal bel tempo la manifestazione ha avuto uno 
dei momenti più significativi quando gli amici della ~ami
glia Bellunese di Bolzano passando una serata con nOI han
no proiettato una serie di mteressanti diapositive sul Bellu
nese. . . 

Un grazie sentito all'amico Soppelsa e a quantI con lUI 
hanno collaborato e presenziato per la migliore riuscita 
della manifestazione e ... arrivederci alla prossima. 

A S. Giustina il 10-6-1986 si è unita in matrimonio la signorina 
Lucilla Fregona con il signor Lorepzo Riccetti. Lo annunciano i 
genitori Bona e Davide Fregona, emigranti per diversi anni nel 
Canton Basilea. Posano per parenti ed amici sparsi per il mon
do. Ai novelli sposi i più cari auguri di buon proseguimento. 

VITA DELLE FAMIGLIE 
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H O rivisto il Veneto 
e l'Italia di oggi 
Entusiasmo del Gruppo Amici di Liegi 

I pensionati della «Fami
glia di Liegi» dicono grazie 
all' Associazione Emigranti 
Bellunesi» ai Dirigenti di 
questo sodalizio per il con
tributo, per la perfetta orga
nizzazione di questa tra
sferta effettuata da una cin
quantina di Associati 
anziani, che dal 22 al 31 
maggio hanno visitato il Ve
neto .ed il Lazio. 

Per gràtitudine e per ri
conoscenza; un'infinità di 
nomi si dovrebbe menzio
nare, persone che si sono 
prodigate con generosità 
perché questo soggiorno, 
fosse istruttivo e divertente. 

Il Presidente Maurizio 
Paniz - il Coopresidente Re
nato De Fanti, il direttore 
Patrizio De Martin - don 
Mario Carlin - i Consiglieri 
Silvano Bertoldin, Luigi 
Dal Pian, Aurelio Anto
niazzi, Angelo Caneve, il 
Presidente la Comunità 
Montana dell'Alpago Carlo 
De Battista - il Sindaco di 
Puos d'Alpago Davide Bor
toluzzi. Alla casa Santuario 
di San Vittore a Feltre col
loquio con il centenario don 
Giulio Gaio assieme al Sa
cerdote professore di Filo
sofia e Lettere Don Perotto 
pure lui da giovane emigra
to in Belgio e precisamente 
a Seraing - Liegi. Il Presi
dente Paniz, dandoci il ben
venuto e per riguardo ad al
cune signore di origine Bel
ga si esprime in perfetto 
francese, dicendOCI fra l'al
tro che l'Associazione Emi
granti Bellunesi, ci segue 
con ogni mezzo pur di far 
sentire all'emigrato che non 
è dimenticato da tutti; il 
Coro Minimo Bellunese di
retto dal maestro Gazzera 
si è esibito nella stessa sera-
ta dedicandoci canti mae
stralmente eseguiti, sola
mente per noi. 

Seguendo in ordine cro
nologico, visita al Cimitero 
Nazionale «Redipuglia». 
Poi a Sitran d'Alpago in oc
casione della giornata del
l'Emigrante dove il ricevi
mento è stato particolar
mente caloroso. 

. Apertu~a della cerimo
nia con Santa Messa cele
brata dal Parroco don Na
tale Trevisan con relativa 
predica che trattava appun
to sulla problematica triste 
dell'emIgrazione. Acco
glienza particolarmente ca
lorosa a Si tra n da tutte le 
Autorità e dal Comitato 
alle Feste che è stato vera
mente ospitale. 

Si parte per il Lazio, con 
tappa ad Orvieto. Arrivo a 
Roma alla Domus Mariae, 
ricevuti dal Presidente la 
«Famiglia Piave Vittoriano 
Speranza - signoripa Consi
gliere Ester Riposi - signor 
Dal Mas - Luigi Adimico 
(Gigetto) unito a tutto il 
Consiglio della «Famiglia 
Piave» e personalità vicine 

ai Bellunesi di Roma. Visita 
di Roma - S.Pietro - Piazza 
Venezia. Altare della Pa
tria - Monumenti Storici e 
resti archeologici della 
Roma Imperiale. 

Memorabile cena assie
me al direttivo della «Fami
glia Piave» ed il giorno dopo 
Benedizione Papale in piaz
za S. Pietro, segue visita di 
Montecitorio, Il Pantheon -
Colosseo - Piazza di Spagna 
- Piazza Navona - La fonta
na di Trevi - Le Terme di 
Caracalla e dal Gianicolo 
Esper ci ha illustrato la Cit
tà. 

Quale commento da par
te nostra: Vi prego di scu
sarci ma ci vorrebbe troppo 
spazio per illustrare sia 
pure superficialmente le 
nostre impressioni, le im- · 
pressioni di cinquanta pen
sionati BelluneSI che assie
me alle loro mogli da qua
ranta-cinquanta anni in 
Belgio o anche più, grazie 
alla nostra organizzazione 
A.E.B. hanno potuto vedere 
certe cose che nemeno la 
più fertile immaginazione 
potrebbe pensare. 

Mi limito a ringraziare 
tutti coloro che ho menzio
nato e quanti che lavorando 
nell'ombra ci hanno dato 
una mano sorridenti in 
modo che tutto ciò si realiz
zasse. 

Qui penso a Silvio Rui, 
moglie e tutto il personale -
a Sitr1n, tutta la squadra 
che hl lavorato anche per 
noi, così pure Roma tutta la 
«Famiglia Piave» in una se
rata memorabile, senza di
menticare i Castelli Roma
ni, il lago Albano - Velletri -
e l'amico dei Bellunesi ... 
che ci ha fatto assaggiare 
un bicchiere di vino da lui 
prodotto e che era veramen
te di quello genuino. 

GIOVANI CANEVE 

la signora Marchet Silvia - Zeller 
alla quale si associa tutta la reda
zione di «Bellunesi nel mondo» au
gura alla sorella Bruna e al cogna
to Roman Vicini che festeggiano il 
loro 25° anniversario di matrimo
nio tanta felicità ed una vita ricca 
di soddisfazioni. Salutano ad Ap
penzell (CH) dove vivono da tanti 
anni la mamma a Seren del Grap
pa. il fratello e famiglia. parenti e 
conoscenti sparsi in più parti del 
mondo. 

Il direttivo della Famiglia Bellunese di Vancouver (da sinistra): 
Elio Maddalozzo (consigliereI. Antonio Pizzin (caposala), Ida 
Maddalozzo (segretaria per la corrispondenza), Giovanna Ber
saglio (segretaria generale), Saverio Brustolin (presidente), 
Pietro Tatto (vice-presidente), Renzo Faoro (tesoriere). 

Il Coro Folkloristico di Vancouver. 

La Famiglia Bellunese di Vancouver 
riunita per il banchetto annuale 

Sabato 15 marzo, la Famiglia Bellunese di Vancouver si 
è riunita per il banchetto annuale. 

Questa Famiglia svolge le sue attività da alcuni anni. 
Nell'ottobre 1984 è stata organizzata formalmente, ed ha 
ricevuto il gonfalone dai co-presidenti Crema e De Fanti, 
venuti in quell'occasione con il Vescovo, mons. Ducoli. 

Ora l'associazione è stata costituita anche per quanto 
riguarda le leggi civili della British Columbia, ed è ufficial
mente riconosciuta dallo Stato. 

Hanno partecipato alla serata circa duecento bellunesi 
di Vancouver e dintorni e altri, venuti a Vancouver da città 
vicine del Canada e degli Stati Uniti. 

Alla suntuosa cena è seguita una festa danzante. Duran
te l'intervallo il Coro Folkloristico Italiano di Vancouver, 
diretto dal bellunese Don Bernardo Rossi, ha allietato la 
festa con un programma di canti dei nostri monti. 

Quero fF esta dell'Emigrante 
PROGRAMMA: 
Ore 9.45: Raduno davanti al Municipio di Quero di emi

granti ed ex emigranti. 
Ore 10.15: Partenza in corteo verso il Monumento all'Emi

grante. 
Ore 10.30: Santa Messa sul piazzale del Monumento sito in 

Via Roma. In caso di pioggia la Messa verrà 
celebrata in Chiesa. Suonerà il Concerto Filar
monica di Lentiai. 
Saranno presenti autorità locali ed un rappre
sentante dell'A.E.B. di Belluno. 

Ore 12.30: Pranzo sociale alla Baita di Schievenin. Suonerà 
la Banda fino alle ore 16. Poi ballo liscio con 
l'orchestra «I Real». 
Sarà una giornata di schietta amicizia in allegria. 
Quota di partecipazione al prezzo di lire 12.000. 
Prenotarsi a Schievenin presso Sereno Mondin 
telefono 7366 per Quero, presso Berton Luigi 
Gino, telefono 0437/7244 e Locanda da «Fran
co» telefono 7483 

VENDESI 
AREA FABBRICABILE con sovrastante vecchio fabbricato 
in zona panoramica, località CARAZZAI di San Gregorio 
nelle Alpi. 

Informazioni presso il.Municipio di San Gregorio - Tel. 
0437/800018. 
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Il senatore Giovanni Sgrò 
ospite alla festa dei Bellunesi 

Il 24 maggio la sala San 
Marco del Veneto Club di 
Melbourne a Bulleen, ha vi
sto riuniti oltre trecento tra 
bellunesi ed amici per la 
tradizionale festa annuale 
con cena danzante, organiz
zata come di consueto dal 
direttivo della nostra Asso
ciazione. 

Ospiti d'onore sono stati 
l'ono Giovanni Sgrò, vice
presidente della Camera 
Alta del Vittoria e la sua 
gentile consorte. 

Era presente anche un 
gruppo di dirigenti del 
«Freccia Azzurra» capeg
giati dal loro presidente si
gnor Francesco Cengia. 
Applauditi e graditi ospiti, 
per la prima volta presenti 
all'incontro, numerosi bel
lunesi di Wonthaggi che 
così hanno l'occasione di in
contrarsi ancora una volta 

con i compaesani di Mel
bourne. 

Hanno fatto gli onori di 
casa i signori Gilberto Mar
tini e Francesco Cengia che 
hanno avuto parole di ben
venuto per tutti i presenti e 
in particolare per quelli di 

GIOCO N. 7 

Chi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

guenti «quiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA. VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
l) Città del Piemonte 
2) Frutto succoso 

2 

3) Causato dal continuo 
(rizzare 4~~f--I--+-+-+--I 

4) E una stagione 5 ~f--I--+-+--+--+--1 
5) Facile a menar le mani 6~1--I--+-+-+---+---i 
6) Qrado inferiore a capitano 7 

7) E usata come antiruggine e.L--I....-.J~--'---+--+--J 

Diagonali 
A - Capoluogo del Friuli Venezia Giulia 
B - Capoluogo del Veneto 

BIGLIETTO PER VISITE 

SBISCACI CARLO 
VENEZIA 

Anagrammando troverai le tre squadre di calcio ita
liane promosse in serie A, nel campIOnato 1986. 

Wonthaggi, alla cui ~uida 
era il sig. Giovanni Tiziani 
al quale va il ringraziamen
to e la stima del Comitato 
Direttivo per il suo zelo nel
l'organizzare il gru:ppo di 
Wonthaggi e dintorru. 

Di questa comitiva face
va parte anche il signor Col
; debella di 77 anni, il più an
ziano partecipante alla fe
sta, sempre attivo ed 
affezionato socio della no
stra associazione. 

Sono stati ricordati ai 
presenti gli scopi dell' Asso
ciazione, e gli organizzatori 
hanno ringraziato tutti colo
ro che hanno contribuito 
alla riuscita della magnifica 
festa compresi lo chef del 
Club signor Bortignon per il 
pranzo squisito, ed il mana
ger cav. Rolando Di Bari 
per l'impeccabile direzione 
della serata. 

Da parte sua l'ono Gio
vanni S~rò ha rin~raziato 
per l'inVIto ed ha ncordato 
ai presenti di avere qualco
sa m comune con i bellunesi 
di Wonthaggi che aveva c0-
nosciuto molti anni addie
tro, a motivo della sua gen
tile consorte, che è origina
ria della zona. 

La lotteria con i bellissi
mi premi in palio, è stata or
ganizzata da F. Gengia e 
Mara Bortoli. 

Il Comitato desidera rin
graziare tutti gli sponsor 
che hanno donato i premi. 

La serata si concludeva 
tra danze vecchie e moder
ne, abbondanti libagioni e 
canzoni che riportavano 
alla memoria le nostre terre 
d'origine. 

GILBERTO MARTINI 

Ex Emigranti «Monte Pizzocco» 
a convegno 

Grossa soddisfazione per 
Aurelio Antoniazzi che ha 
visto una eccezionale af
fluenza di soci e simpatiz
zanti, all'assemblea annua
le del 12 luglio u.s. 

Iniziata con 'una santa 
Messa, alle 17, la serata si è 
arricchita di un interessan
tissimo incontro con molti 
spunti di intervento e quali
fIcanti prese di posiZIOne, 
focalizzate in discussioni e 
nel condividere gli impegni 
programmatici dell'Asso
ciazione Emigranti. 

Queste Famiglie di ex, 
che ora stanno spontanea
mente sorgendo nei quattro 
punti cardinali della provin
cia, cominciano a diventare 
fulcro di inattesa vitalità 
umana in cui la volontà di 
contare, le idee, le esperien
ze di quanti hanno cono-

. sciuto la valigia, si coniu$a
no perfettamente in viSIta 
di ambiziosi movimenti di 

opinione, di scambio di ve
dute e di avvenire, quello 
vero, per il bellunese. 

Antoniazzi con il suo di
namico direttivo, ha coin
volto tutti i comuni della de
stra Piave e cioè: Sospirolo, 
Cesiomaggiore, Sedico, 
San Gregorio, dei quali, i 
dele$ati di zona, hanno por
tato 1 calorosi saluti e la pre
senza del potere locale. Bel
la l'introduzione del Presi
dente il sodalizio, cui ha 
fatto seguito l'intervento 
del ra~presentante ufficiale 
della Sede madre, che ha 
inteso toccare molti temi 
scottanti della problemati
ca provinciale del lavoro in 
trasferta e dei ritorni in Pa
tria. Graditissima ed assai 
importante la presenza al
l'assemblea e sino alla chiu
sura dell'incontro del Sin
daco di Santa Giustina, rag. 
Dal Molin, molto applaudi
to e sentitament~ apprezza
to nelle sue fatiche di vita 

CEDESI 
awiata attività BAR-RISTORANTE 
con annessa pesca sportiva e alleva
mento trote, vicinanze Belluno. 

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 

• 

amministrativa, nel tatto 
particolare e nella disponi
bilità che tiene, verso 1 pro
blemi degli emigranti ed ex. 

Veramente una lieta con
statazione alla 9.uale hanno 
fatto seguito ~h interventi 
dei cantieriStl, per primi, 
Rinaldo e AlpagottI, del
l'Assessore di Sospirolo, di 
Dalla Rosa, Berton di Que
ro, Gazzi Giulio per San 
Gregorio, Candida Mene
guz sempre tanto sensibile e 
capace, nonché del respon
sabile settore A.C.L.I. il 
dott. Samaria, a cui nessu
na espressione di plauso e di 
gratitudine, riuscirà mai a 
compensare il grosso, deter
minante apporto professio
nale che sta offrendo alla 
soluzione degli eterni temi 
della pensionistica e della 
infortunistica, per cui ha 
dovuto lavorare via, sia in 
regime di convenzione e 
non. 

Infine alla cena sociale, 
non c'era più un angolo libe
ro. Molto entusiasmo, tanta 
allegria e tanti anche i delu
si, perché volevano parteci
pare ma non potevano per 
mancata prenotazione e per 
esaurimento di ogni pur mi
nima possibilità, In una 
adunata così esplosiva. 

Bene per Antoniazzi cui 
si associa anche tanta soddi
sfazione per la Associazio
ne Emigranti Bellunesi che 
al fatidico traguardo dei 20 
anni, riscontra abbondanti 
frutti, di tanta fatica spesa, 
di energie offerte e di quan
to seminato in tanto tempo 
ed in tutti i continenti. 

RENATO DE FANTI 

SI ••• B 
50nOUn ravo 
gelatiere 
BRAVO nella BRAVO nella 
lavorazione del gelato: presentazione del 
pastorizzatori, gelato: un'ampia 
mantecatori, maturatori, gamma di vetrine per 
laboratori completi (tra i mettere in giusta 
quali ''Trittico': il luce il frutto 
supercompatto). del vostro lavoro. 

I SPEC\AUTA '! 

GELATI 
( ~ 
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RENATO MORO 

Il 30 maggio si è tenuto a 
Sospirolo una speciale sera
ta dedicata a Renato Moro 
e alle sue famose spedizio
ni. 

Renato Moro, nato a So
spirolo nel 1946 e ivi resi
dente, attualmente domici
liato a Milano, è istruttore 
nazionale di Alpinismo del 
C.A. I., in cui ricopre anche 
la carica di segretario della 
Commissione spedizioni 
extraeuropee ed è redattore 
della Rivista. Ha diretto ed 
organizzato spedizioni alpi
nistiche ed esplorative in 
Groenlandia, sud America, 
Mrica ed Asia. 

10 scorso inverno era re
sponsabile della spedizione 
televisiva «Messner '86» al 
Makalù) (8518) m.). 

Come riconoscimento 
per i suoi meriti sportivi il 
Comune di Sospirolo lo ha 
premiato con una medaglia 
d'oro e la Pro-Loco «Monti 
del Sole» gli ha fatto dono 
di un artistico bronzino. 

ANTONELLA 
ANDRIGHETTI 

Figlia di Giovanni e Lu
ciana si è laureata in econo
mia e commercio (B.B.A.) 
all'Università di York a To
ronto in Canadà. Congratu
lazioni vivissime! 

EMILIO 
GENOVA 

nato a Pieve di Cadore il 
2 settembre 1927 ed ora di
morante a Roma. 

Ebbe sempre i genitori 
emigranti ed anche questo 
bellunese della montagna, 
trascorre una vita lontano 
dalla sua terra. Nel periodo 
buio della guerra e dello 
sconvolgimento civile, stu
dente a Pieve di Cadore, in
cappò in una retata condot
ta dalle truppe naziste e 
seppur ragazzo, dopo un 
processo sommario, fu de
portato in un campo di con-

BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
centramento del nord. 
Come ebbe fortuna di tor
nare, si arruolò nell'eserci
to, dove maturò una brillan
te carriera fino a giungere 
al grado di MarescIallo aiu
tante, ultima tappa di una 
vita proficua spesa per il 
bene della società 'e della 
sua gente. 

SERGIO CLAUT 

Insegnante feltrino e 
noto studioso dell'arte bel
lunese, ha ricevuto recente
mente un ambito riconosci
mento. 

A Roma - a Montecitorio 
- presente il Sottosegretario 
dI Stato Giuliano Amato, 
gli è stato consegnato uno 
dei «Premi della cultura» 
per il 1985. Il premio, attri
buito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. ha 
significato il giusto apprez
zamento per quanto egli ha 
dedicato alla storia e all'ar
te della nostra provincia in 
oltre un decennio di conti
nuo lavoro. 

Al professar Claut, sti
mato collaboratore di varie 
riviste di cultura bellunese 
e della prestigiosa pubblica
zione regionale «Arte vene
ta», vadano le nostre vivissi
me congratulazioni. 

MARIA GIULIANA 
COSTA 

Di origine bellunese, vive 
a Bolzano, scrive dei bellis
simi romanzi, l'ultimo dedi
cato all'emigrazione dal ti
tolo «Una vita» - «Un uomo, 
la sua terra, le sue monta
gne, una nostalgia senza 
confronti. La costrizione di 
emigrare per non vergo
gnarsi della disoccupazio
ne, che l'avarizia di una si
tuazione ambientale gli 
aveva imposto. Una vita co
mune a quella di tanti gio
vani bellunesi all'interno 
delle due guerre mondiali». 

Il volume è stato ufficial
mente presentato a Bolzano 
il 28 maggio dal dott. Gar
lato con notevole successo 
(nella foto con l'autrice). 
Chi lo desidera potrà richie
derlo all'indirizzo del nostro 
giornale. 
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Ambita nomina del nostro collaboratore 
dotto SERNAGIOTTO 

Il dotto Adriano Sernagiotto, consigliere dell'A.E.B., è 
entrato a far parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti. 

Il dott. Sernagiotto, medico presso l'Ulss n. 3 di Belluno, 
già noto nel campo giornalistico in sede provinciale e regio
nale, dirige il «Campanon» la pubblicaZIOne della Famiglia 
Feltrina e collabora a diversi giornali e riviste. 

Al nostro valente collaboratore e consultore le felicita
zioni e gli auguri di «Bellunesi nel Mondo». 

S. B. 

VIAGGI AGEVOLATI 

in Australia 
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso 

di organizzare un viaggio «visita parenti» nelle mag
giori località de II' Australia con tappe a Sydney - Mel
bourne - Adelaide - Perth durante il mese di novem
bre del corrente anno. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni concesse ali' Asso
ciazione possono prenotarsi telefonando al n. 0437/ 
209048 o scrivendo all'indirizzo del giornale. 

e in Sud America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi annuncia 

un viaggio in Sud America con accompagnatore, a 
tariffe agevolate. 

La partenza è stabilita da Belluno per il 6 no
vembre 1986 ed il rientro, a piacere anche singo
lo, rispettivamente il17 dicembre.oppure il 22 di
cembre o H31 dicembre. 

Gli itinerari del viaggio sono previsti per Rio, 
Buenos Aires e a Montevideo. 

Gli interessati potranno richiedere le opportu
ne notizie agli uffici dell'Associazione in Piazza S. 
Stefano, 15. 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi 
e negozi a Mas di Sedico 

Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al «Masf. 
di Sedico. (Foto Charles). 

Avviata positivamente 
. /'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985, la Coope
rativa sta programmando 
nuove realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
n_uove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
previste .per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui
sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 

avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tre came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

GROSSA 
OCCASIONE 
CAUSA TRASFERIMENTO 

VENDESI 
VILLETTA AMMOBILIATA 

FASTRO DI ARSIÈ 
CENTRO 

Taverna, cucinino, camera e 
garage a piano terra. Camera, 
sala da pranzo, cucina con dop
pi servizi al piano superiore. La 
proprietà è recintata e com
prende 950 metri di terra. 

Per informazioni 
telefonare al 

n.0439/578016 

NUOVA SEDE PER LA «CERAMICHE MARMOlADA» 
Conosciuta da oltre lO 

anni e stimata per la pro
pria capacità imprendito
riale nel servizio aperto 
alla clientela, la ditta Ce
ramiche Marmolada ha 
voluto migliorare la pro
pria immagine con l'aper
tura di una nuova sala 
esposizione di 500 mq. 
strutturati in 2 piani, dove 
è possibile trovare i pro
dotti di alcune tra le ditte 
più qualificate nel campo 
delle ceramiche, degli arre·· 
da menti per bagno, degli 
accessori per interni ed 
esterni. 

Lo ha fatto puntando 
sulla qualità, sulla sempli
cità e raffinatezza dei ma
teriali, nella ricerca di 
nuove collezioni che ri
spondano perfettamente 
ai desideri di un consuma
tore sempre più esigente 
ed evoluto. 

All'insegna dell'elegan
za, la Ceramiche Marmo
lada presenta la nuova se
rie ideate da noti stilisti 
quali Trussardi, Mila 
Schon, Rossari, per dar 
vita a un ambiente, ricer
cando un'atmosfera otti
male e di prestigio. 

Una rappresentazione 

A Sedico in via Feltre 105/ A, inaugurata recentemente la nuova esposizione, in posizione 
ideale, assicura al cliente una scelta facile e sicura. 

Un servizio in continua crescita per una clientela estesa anche agli amici emigranti. 

di luce e di colori all 'inse
gna della personalizzazio
ne e della creatività com
positiva viene offerta dalla 
gamma di 18 colori in 3 di
versi formati, della Cera
miche Appiani. 

Sempre all'avanguardia 
ed alla ricerca di nuove 
tecnologie, vengono propo
sti con le Ceramiche Ma
razzi, pavimentazioni per 
ambienti privati e pubblici. 

Si possono trovare altre 

prestigiose marche quali il 
cotto Ferrone, per un pavi
mento caldo e naturale; il 
klinter tedesco Aunawerk, 
con proprietà che lo rendo
no inalterabile nel tempo. 

I sanitari della Cerami
che Ideal Standard lesan
ne, le linee sospese della 
Keramag, le rubinetterie 
colorate della Fantini, le 
vasche idromassaggio del
la Albatros; i box doccia, le 
svariate soluzioni d'arredo 

con i molteplici elementi 
componibili delle ditte 
Etrurialegno, Edmo, Arre
do Futura, permettono di 
personalizzare ogni bagno 
in modo pratico ed elegan
te. 

Ed ancora moquettes 
Lanerossi, pavimenti in le
gno, caminetti Monte
grappa e tutto ciò che è ne
cessario a valorizzare la 
casa ed a renderla più ac
cogliente. 



A chi è uscito dall'Italia nella 
speranza di trovare all'estero 
quello che non poteva avere qui, 
EXIT apre una strada. 

Dedichiamo questo progetto a 
tutti i veneti e i friulani che 
lavorano «extra Italia», lontano 
dalle loro famiglie e dai loro 
affetti; a voi che, come noi, 
guardate al domani. 

EXIT è un grande programma 
nato per aiutarvi oggi a costruire 
il vostro futuro, per dare ai vostri 
sacrifici il maggior valore e la 
minore durata possibili. 

EXIT è la nostra volontà di 
esservi veramente utili, nelle 
forme e nei modi che anche voi 

(Extra Italia) 

ci indicherete, indirizzando al 
nostro ufficio emigrazione i vostri 
suggerimenti e segnalando i 
vostri desideri. 

Contate su di noi dovunque siate 

Noi siamo dove sta il vostro 
cuore: nessuno può curare, 
come noi, il benessere dei vostri 
cari in Italia. Alle vostre famiglie 
faremo avere con la massima 
velocità e sicurezza le vostre 
rimesse in lire o in valuta; le 
aiuteremo ad amministrare i 
vostri interessi e a custodire il 
vostro capitale. 

Non solo, per loro e per voi il 
nostro programma prevede 
anche mutui, investimenti, 
prestiti personali a tariffe 
agevolate. 

E non è tutto, con i vostri 
consigli potremo mettervi a 
disposizione proprio quei servizi 
che ritenete utili per facilitare il 
vostro lavoro e per realizzare i 
vostri progetti. 

Desidero avere regolarmente notizie del 
Veneto e del Friuli e della vostra Banca, 
ricevendo gratuitamente la vostra rivista 

Il BCV li a questo indirizzo: 
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Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 
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Proprio COSI, chi sta lontano ha il 
diritto di volerei piu attenti e 
disponibili. E noi faremo di tutto 
perché ci sentiate anche piu 
vicini. La mia occupazione all'estero è eX 

Banca Cattolica del Veneto 


