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Dopo centodieci anni, 
anche ad oriente 

La visita del Presidente Cossiga in Belgio 

Plostine, Kapetan 
Polje, Strizicevac, Gor
njoj, Donjoi, Obrijezi Fi
lipovac: paesi della Ju
goslavia dove vivono più 
di mille oriundi italiani 
bellunesi. 

Durante l'ultima visi
ta dell'A. E. B. alla collet
tività italiana di Plosti
ne, rispondendo al salu
to del rappresentante 
delfAssociazione che si 
compiaceva perché quel
la collettività parlava 
ancora la lingua italiana 
ma si dispiaceva perché 
non ne conosceva la let
tura, il Sindaco di Lipik 
si augurava che per gli 
anni futuri questa diffi
coltà potesse essere su
perata. 

Ora per la prima volta 
dopo centodieci anni, a 
P/ostine due maesìre in
segnano a ragazzi e ad 
adulti la lingua italiana, 
a seguito dei contatti cu
rati dall'Associazione e 
per la collaborazione del 
Sottosegretario agli 
Esteri Fioret, dell'Unio
ne degli Italiani de/
l'/stria e di Fiume de/
l'Università Popolare di 
Trieste, della Conferen
za Comunale del
l'SSRN e del centro per 
l'educazione e per l'inse
gnamento elementare. 

/1 quotidiano di Zaga
bria «Vjesnik» del quat
tro febbraio scorso dava 
la notizia scrivendo: «Ne 
siamo felici perché oltre 
coronare un desiderio dei 
nostri connazionali che 
avevano per oltre cento 
anni mantenuto lingua e 
costumi nostrani, nel 
prossimo futuro essi po-
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tranno anche leggere e 
mantenere i contatti epi
stolari». 

Emigrazione: strumento d'integrazione europea 
È uno dei molti episo

di del prezioso recupero 
delle «radici», tanto più 
significato perché viene 
da oriente. 

Si affianca alle noti
zie di crescente presenza 
della Radio - Televisione 
/taliana in tanti paesi di 
emigrazione ed alle lo
devoli iniziative che ven
gono dal volontariato. 
Ricordiamo tra le altre 
quella di «Radio Pila
tus» una emittente pri
vata creata dal centro so
ciale per lavoratori stra
nieri che, da Lucerna in 
Svizzera, si è impegnata 
a trattare ogni sabato 
alle 10.05 sulla frequen
za di 99,2 mhz a modu
lazione di frequenza, un 
notiziario nelle lingue 
italiana, spagnola, jugo
slava e greca. V.B.C. 

Il Presidente della Repubblica Cossiga fra i minatori del Belgio 
molti dei quali di origine Bellunese. 

La nostra primavera 

Una singolare veduta del Duomo di Belluno dalla piana di lambioi in mezzo ai rami fioriti che 
segnano decisamente l'arrivo della primavera. (Foto Zanfron). 

Sul registro dell'Uni
versità fiamminga di Lo
vanio, il Presidente della 
Repubblica italiana, nel 
corso della sua recente vi
sita in Belgio, ha firmato: 
«Francesco Cossiga euro
peo». 

Come in altre occasioni, 
cosÌ anche qui, egli ha fat
to dell'Europa il suo ca
vallo di battaglia, spie
gando di sentirsi oltre che 
«ambasciatore di italiani
tà anche ambasciatore 
italiano di europeismo». 

Direi che non avrebbe 
potuto scegliere luogo mi
~diore di Bruxelles - sede 
delle Istituzioni Comuni
tarie - per essere capito ed 
apprezzato nel corso dei 
numerosi interventi, in 
cui il Presidente ha 
espresso: delusione circa i 
risultati della riforma del
la Comunità (auspicando 
che entro breve tempo si 
possano creare le condi
zioni affinché i nuovi trat
tati siano firmati dai Do
dici), ma anche fiducia 
nelle capacità di tutti gli 
Stati che vi aderiscono, di 
trasformare l'Europa in 
una vera Unione Politica. 
Soltanto cosÌ si creerebbe 
un soggetto attivo ed au
tonomo nella sfera inter
nazionale, capace di in
staurare una vera par
tnership con gli Stati 
Uniti. Al rapporto Allean
za Atlantica-Europa Co
munitaria, Cossiga ha de
dicato il suo discorso pres
so la Nato dicendo che, 
senza la stabilità garanti
ta da quest'ultima, non si 
sarebbero potute avviare 
e consolidare quelle forme 
di collaborazione fra gli 
stessi europei. 

L'accoglienza più festo
sa è stata sicuramente ri-

servata al Presidente du
rante gli incontri con le 
comunità italiane che ri
siedono a Mons, Charle
roi, Marcinelle, Bruxelles. 
Cossiga ha accomunato 
coloro che hanno mante
nuto un legame giuridico 
con la madre patria agli 
italiani che, nell'esercizio 
della loro libertà, hanno 
scelto invece la cittadi
nanza del Paese ospite 
pur continuando a far 
parte dell'area culturale 
italiana ed a rinvenire nel 
Paese d'origine un riferi
mento d'identità. 

Entrambi concorrono a 
creare in Europa uno svi
luppo multilinguistico e 
multiculturale, e pertanto 
sono strumento di unifi
cazione della cultura e 
della civiltà europea. 
Scendendo in particolare 
ai problemi concreti dei 
nostri connazionali, sinte
tizzerò in breve i punti sui 
quali il Presidente si è sof
fermato: 

• rapporti bilaterali: il 
viaggio è stato senza dub
bio qualificante per ricon
fermare l'amicizia tra i 
due Stati resa ancor più 
stretta da una cospicua 
presenza d'italiani e per 
solidificare una base co
mune per lo sviluppo del
l'integrazione europea; 

• rientri: impegno pre
ciso affinché, nel quadro 
dei difficili proL.lemi di 
occupazione, sia consenti
to, per chi lo desidera, tro
vare un ambiente soddi
sfacente per un sereno 
reinserimento; 

• consolati: la rete degli 
uffici consolari va poten-
ziata ed arricchita di ulte
riori strumenti; 

LAURA CASON 

(Continua a pag 3) 

Viaggio agevolato 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 all'Asso
ciazione possono prenotarsi telefonando al n. 0437/ -
209048 o scrivendo all'indirizzo del giornale. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA: 

I costumi popolari della provincia di Belluno 
nell'800 e inizi 900 

Da questo numero inizia la collaborazione al nostro 
giornale Carlo Zoldan. E il presidente del «Gruppo 
Folkloristico di Cesio Maggiore» e tratterà con compe
tenza di un argomento tanto interessante quanto affa
scinante quale è il nostro folklore. 

Questa rubrica ospiterà 
contributi che avranno lo 
scopo di esporre, modesta
mente e nel modo più sem
plice possibile, quanto si è 
riusciti a sapere e a scoprire 
sui costumi bellunesi del 
passato, e, già dal prossimo 
numero, l'analisi di una par
te di essi: le calzature. 

Oltre ad una descrizione 
dettagliata dei vari capi dei 
vecchi costumi bellunesi, 
cercheremo di fornire noti
zie sulla evoluzione che essi 
hanno subito nel periodo 
considerato e su quanto 
hanno scritto e testimoniato 
al riguardo eminenti perso
naggi e studiosi bellunesi. 

Il primo a fornirci notizie 
sul modo di vestire dei bel
lunesi fu Cesare Vecellio, 
con la sua opera «H abit i 
antichi et moderni di diver
se parti del mondo», pub
blicata a Venezia nel 1590; 
poi Osvaldo Monti, con il 
suo <Saggio di costumi bel
lunesi» , pubblicato a Bellu
no nel 1873; e ancora Ange-

la Nardo Cibele, in «La fi
lata e la coltivazione del 
canape nel bellunese», pub
blicato a Palermo nel 1890; 
e Antonio Maresio Bazolle, 
nel suo manoscritto «Il pos
sidente bellunese», sempre 
nel 1890; poi ancora G. Bu
stico, in «Del matrimonio 
nel contado bellunese», 
pubblicato in «Studi bellu
nesi» nel 1896; fino ad arri
vare a ricercatori e studiosi 
attuali che, con mostre, 
esposizioni e pubblicazioni, 
si stanno adoperando per 
recuperare e studiare que
sto aspetto tanto importan
te della vita delle nostre 
genti del passato. 

Da quanto riferiscono 
tutti questi ricercatori, è fa
cile capire che, nella nostra 
provincia, soprattutto per il 
tipo di economia legata alla 
coltivazione del poco terre
no rubato alla montagna, 
all'allevamento del bestia
me e allo sfruttamento dei 
boschi, la famiglia contadi
na del secolo scorso e dei 

primi decenni di quello at
tuale era in grado di provve
dere, per necessità, a tutto 
l'occorrente per sopravvive
re, vestiario compreso. 

Perciò la storia di cia
scun capo dell'abbiglia
mento si svolgeva, quasi 
completamente, nell'ambi
to di ogni famiglia. 

.Le fibre usate per i tessu
ti erano, quasi esclusiva
mente, quelle prodotte in 
Iaea, cioé la canapa, il lino 
e, naturalmente, la lana, 
largamente usata. 

A testimonianza di tutto 
questo, restano tuttora capi 
originali giunti fino a noi, 
grazie all'abitudine della 
nostra gente a «non gettare 
via nulla», anche se continui 
stimoli a farlo provengono 
martellanti dalla pubblicità 
dei consumi. 

Ci sono poi le foto del
l'epoca, anch'esse conserva
te con cura, come preziosi 
documenti. 

Abbiamo inoltre la fortu
na di avere, in provincia, as
sociazioni e gruppi di ricer
catori che si adoperano per 
salvaguardare quanto anco
ra esiste e riproporlo, dopo 
averlo accuratamente stu
diato. CARLO ZOLDAN 

AI consiglio di marzo 
*: Più collaboratori per l'AEB 
* Nuova composizione della Consulta Veneta 1985-90 

Nuovi giovani collabora
tori sono intervenuti al la 
riunione consueta del Con
siglio AEB - del mese di 
marzo - e questo costituisce 
indubbiamente U'1. dato po
sitivo dal punto di vista del 
rafforzamento della strut
tura interna e del contribu
to di idee e di proposte che 
ne potrà venire. 

Siamo in fase di preven
tivi per ciò che ~iguardl! I~ 
numerose manifestaZIOni 
,commemorative del venten
naIe; in particolar modo mi 
preme indicare la stesura 
del libro che racconta la 
storia dell'Associazione 
per la realizzazione del 
quale alcuni consiglieri si 
sono formalmente impe
gnati nell'ottenere sicure 
sponsorizzazioni. A livello 
regionale e nazionale si 
stanno già peraltro riscon
trando adesioni ai nostri 
programmi. 

Anche /'iniziativa diretta 
a segnalare un emigrante 
bellunese tra i vari nomina
tivi che verranno premiati 
con l'Agordino d'oro» sta 
gradatamente prendendo 
avvio. Tale manifestazione 
estiva prevede l'attribuzio
ne di un riconoscimento ad 
alcune persone distintesi 
per capacità, nei settori in 

. cui operano, e contempora
neamente per discrezione. 

Moltissimi gli incontri 
promossi dall'AEB in Italia 

e all'estero nello scorso 
mese di febbraio. Ricordo, 
in {-articolare, la riunione 
del Comitato promotore 
degli ex emigranti della Si
nistra Piave, riuscita parti
colarmente bene per la pre
senza di numerosi aderenti 
che hanno auspicato di po
ter continuare, anche in fu-o 
turo, questo nuovo tipo di 
collaborazione tra persone 
che sono definitivamente 
rientrate. 

Successo anche in Lus
semburKo, dove I<razie al
l'entusiasmo e dalla effi-o 
cienza del giovane -presi
dente della Famiglia, arch. 
De Toffol, l'incontro ha ri
scosso ampie soddisfazioni. 
Pure a Losanna (si evince -
dalla relazione del consi
gliere Ester Riposi) si è re
gistrato interesse da parte 
dei numerosi soci, anche se 
appare difficile il coinvol
gimento dei giovani, com
pletamente assorbiti in 
quel tipo di realtà sociale e 
pertanto poco stimolati ad 
intervenire ai nostri convivi. 

Dalla Svizzera, si regi
stra spesso la volontà di 
rientro non soltanto da par
te di coloro che hanno or
mài raggiunto l 'età della 
pensione, ma anche di chi 
intende stabilirsi in Italia 
sperando in una possibile 
sistemazione professionale. 
Interessante, per i contatti 
diretti fra Bellunesi e Sici-

liani, il viaggio compiuto a 
Catania e Siracusa da par
te del Presidente Paniz e 
del coopresidente De Fanti 
che hanno accompagnato il 
Vescovo di Belluno nella vi
sita di cantieri edili dove 
lavorano molti bellunesi. 

Una buona notizia a fa
vore del mondo dell'emi
grazione, proviene dalla 
Consulta regionale veneta 
che nei prossimi anni vedrà 
accresciuta la rappresen
tanza AEB la quale sarà 
presente con un numero di 8 
membri sui 25 complessivi. 
1 l risultato conseguito è 
senza dubbio molto positi
vo non solo dal punto di vi
sta della quantità, ma an
che sicuramente per la per
sonalità dei nostri 
consultori. 

Concludo con una breve 
panoramica sugli impegni 
futuri che l'AEB ha pro
mosso: a Trento il 16 marzo 
dove avverrà la consegna 
del Gonfalone alla Fami
glia neo-costituita; così 
pure a Grenoble il 6 aprile. 

A Milano il 15 marzo 
sarà invece organizzata 
una grande manifestazione 
di carattere forkloristico 
pormossa grazie al fattivo 
intervento dei componenti 
la Famiglia milanese che 
rappresenta 40.000 no
stri concittadini colà resi
denti. 

LAURA CASON 
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TRA I LIBRI 

P r osa e Poesia 
Due opere interessanti 

Celeste Da Conte nasce, 
alla fine del secolo scorso, in 
montagna, in un paese che 
approssimativamente po
trebbe essere localizzato 
nell' Agordino. 

La sua vita, scandita dai 
grandi avvenimenti del no
stro secolo, si snoda tra sa
crifici immensi e drammi 
personali di non poco conto. 

La prima guerra mondia
le, l'esperienza della prigio
nia, la disoccupazione post
bellica, l'amore tormentato 
per Anna rendono difficili 
le sue scelte. In più, Celeste 
si sentirà quasi tradito dal 
primo figlio Andrea che 
pianterà la famiglia per se
guire il suo destino. Solo 
l'altra figlia, Sara, saprà do
nargli rari momenti di sod
disfazione. 

La forzata esperienza 
migratoria, all'inizio in 
Francia - ancora adolescen
te - poi in Svizzera gli darà 
il benessere, la sicurezza 
economica. Però, il prezzo 
pagato sarà salatissimo per
ché il suo complicato amore 
per Anna si sgretolerà men
tre il nuovo legame senti
mentale consolidatosi all'e
stero durante i più duri anni· 
della seconda guerra mon
diale, verrà spezzato da una 
improvvisa quanto tragica 
morte. 

L'ultimo periodo della 
sua esistenza, il forte mon
tanaro lo passa in un susse
guirsi di vicende poco liete 
che culminano con la morte 
del suo antico padrone-pro
tettore elvetico e con la de
finitiva rottura con la mo
glie. 

La morte lo strappa ai 
suoi ultimi impegni di lavo
ro, verso la metà degli anni 
Cinquanta: ha trascurato 
troppo la sua salute e viene 
stroncato da una peritonite 
improvvisa. 

La storia di Celeste è 
quella di tanti emigranti no
stri anche se il tempo in cui 
è ambientata sembra così 
lontano. L'ha narrata Ma
ria Giuliana Costa con lin
guaggio semplice e stile pu
lito, in un romanzo che di 
inventato ha ben poco. Leg
gerla, può significare riper
correre una, mille vite di no
stri valligiani, ascoltare i 
loro drammi e imparare 
una lezione dalla storia che 
pare non sia mai ascoltata a 
dovere. 

M.G. COSTA, Una vita, 
Trento. Manfrini R. Arti 
Grafiche Vallagarina 
S.p.A., 1985, pp. 5-177 (con 
alcune illustrazioni tratte 
da tele di G. De Rocco), lire 
14.000. 

* * * 
Antonio Battocchio, di

screto quanto prezioso no
stro collaboratore, ha dato 
alle stampe la sua quarta 
raccolta di versi, 

Sono poesie non sempli
ci, che vanno centellinate. 
Ci si deve predisp,orre a ca
pirle con animo lIbero dalle 

\t4RJA CIlJl.L\M COSTA 

UNA VITA ~ 
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mille preoccupazioni Quoti
diane. Infatti si legge nella 
Presentazione - «il più bel 
commento ad una poesia è 
il silenzio meditante. Quan
do ci metti attorno delle pa
role finisci per sbiadirla ed 
arrischi di entrare nel mon
do interiore del poeta come 
un elefante in un negozio di 
cristalli». 

Tuttavia, si può dire che 
l'Autore, attingendo con 
parsimonia alla sua umani
tà, alla sua nostalgia, ai do
lori privati, alle grandi scia
gure umane riesce ad offrir
ci un vibrante messaggio 

morale, senza scadere nella 
solita lode del buon tempo 
antico. 

Riesce anche un brillante 
descrittore della natura, a 
volte ridente e colorata, a 
volte abbandonata e mali
conica . 

Il linguaggio dei suoi ver
si, accoglie l'insegnamento 
dei grandi poeti e nello stes
so tempo è il risultato di una 
lunga, tenace elaborazione 
personale. 
- L'invito alla lettura quin
di, è per coloro che sanno 
ascoltare e recuperare una 
dimensione più spirituale 
dell' esistenza. 

A. BATIOCCHIO, Sul
la soglia del futuro, Bellu
no, Tipografia Piave, 1986, 
pp. 3-64. 

PAOLO CONTE 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1986? 
Fallo subito 

1-
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VENDESI 
TERRENO EDIFICABILE LOTTIZZATO 

A LIMANA 
Mq. Ventiduemila - densità 0.5. , 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
LOTTI SEPARATI 

Informazioni: 
Da Ronch Egidio - Via Vivaldi, 10 
32020 LIMANA - Tel. 0437/970725 

con noi viaggiare 
per conoscere 

è vivere 

l'organizzazione viaggi CUSINATO 

"conosce il mondo prima di proporlo" 
Informazioni e prenotazioni presso il vostro agente di viaggio o presso: 

AEROMAR viaggi CUSINATO Viaggi GIORGIONE viaggi CUSINATO viaggi 
31100TAEVISO 31100TAEVISO 31033CASTtLFRANCOV. 35013 cmAOELlA IPDI 
Gllle<la Altin", Vi. Rom. 18 Pilm Giorgiont 45 Glilorio GoriboIdi 
lol. 0422 /~295 lei . 0422/ ~29115Ii .... 1 Tal. 0423 /493601~93606 lei. 049/ 5972622 
AMomIr - lx 410196 
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DOPO IL 12 MAGGIO 1985 

Nuovo assetto 
politico provinciale 
Crema 
Nuovo Sindaco 
di Belluno 

In seguito agli accordi 
di penta partito, che han
no definito o stanno anco
ra per definire l'assetto 
politico degli enti locali 
della nostra provincia, 
c'è stato recentemente 
un rimpasto nella giunta 
municipale di Belluno. 

Nuovo sindaco è stato 
eletto il socialista Gio
vanni Crema mentre la 
carica di vicesindaco è 
stata attribuita al demo
cristiano Gianclaudio 
Bressa. 

G li assessori sono: i de
mocristiani Mario Neri, 
Giovanni Fontana e 
Marco Perale; i socialde
mocratici Quinto PioI e 
Aldo Cadorin; il repub
blicano Achille Reolon 
ed il liberale Giovanni 
Tison. 

Alberto Curti 
Ritorna 
in Regione 

A seguito di una sen
tenza d'appello della ma
gistratura veneziana è 
stato accolto un ricorso 
avverso l'elezione di Lui
gi Reolon a consigliere 
regionale in quanto in
compat ile con la carica 
di presIdente della Co
munità Montana Bellu
nese, carica ricoperta al 
momento della elezione 
del 12 maggio scorso. 

Pertanto gli subentra 
l'altro democristiano Al
berto Curti, di Agordo, 
già consigliere regionale 
nella precedente legisla
tura. 

Reolon è ricorso in 
cassazione. 

Ancora da definire 
tre Comunità 

Mentre andiamo in 
macchina restano da de
finire ancora gli assetti 
di giunta di altre tre Co
munità Montane della 
nostra Provincia: si trat
ta del Centro Cadore , del 
Longaronese - Cadore -
Zoldano e del Feltrino. 

DeCian 
Presidente 
della Comunità 
Montana Bellunese 

... ..;, 

Il sindaco di Sedico 
Sergio De Cian (Dc) è 
stato eletto presidente 
della Comunità Monta
na Bellunese, mentre la 
carica di vicepresidente è 
stata confermata a/ so
cia/democratico Riccar
do Vigne. 

Gli assessori sono: i 
democristiani Gianpie
tro Zannoni (Lentiai), 
Paolo Zucchetto (Val
dobbiadene) e Luigino 
Boito (Ponte nelleAlpi); i 
socialisti: Emanuele 
Zucchetto (Segusino) e 
Luciano Salciccia (Mel). 

De Battista 
Presidente della 
Comunità Montana 
dell' Alpal!o 

Carlo De Battista, sin
daco di Chies, democri
stiano, guida una giunta 
di tripartito composta da 
Dc, Psi e Psdi. 

La vicepresidenza è 
stata attribuita al social
democratico Vittorio 
Eraspaldo (Puos), men
tre gli assessori sono: i de
mocristiani Rizzieri Tol
let (Farra), e Orfeo Sa
viane (Puos) ed il 
socialista Flavio Bona 
(Tambre). DINO BRIDDA 

IN PRIMO PIANO 

Dalla prima 

La visita 
del Presidente 
Cossiga 
in Belgio 

• pensioni: il Presidente 
darà il dovuto impulso af
finché il problema, in cor
so di trattazione tra le due 
amministrazioni statali, 
trovi una soluzione ri
spondente a princìpi di 
equità e certezza; 

• cultura: è stato possi
bile ottenere in Belgio -
primo Paese della comu
nità - la diffusione di pro
grammi televisivi italiani; 

• partecipazione: il go
verno italiano è impegna
to nelle varie istanze co
munitarie e nei contatti 
bilaterali affinché le pro
poste che configurano un 
inizio di status di cittadi
no europeo (fondato sul 
riconoscimento di diritti 
soggettivi, in primis dei 
diritti elettorali) possano 
avere sollecita realizzazio
ne. A tal proposito, per 
una piena partecipazione 
democratica delle comu
nità all'estero, il Parla
mento italiano ha varato 
la legge sui Comitati del
l'emigrazione italiana. 

Ora si attende che at
traverso l'operato del Go
verno, dei singoli Ministe
ri delle Amministrazioni 
dello Stato, tutto ciò pos
sa divenire certezza. 

Rimarrà peraltro a lun
go viva in Belgio l'eco del
la visita del Presidente 
Cossiga che a Charleroi, 
incontrandosi con duemi
la connazionali, cosÌ si era 
espresso: «Avevo pronto 
un bel discorso, ma la vo
stra accoglienza merita 
qualcosa di più sponta
neo. Sono qui non solo per 
dovere, ma con grande 
gioia a portarvi il saluto 
della vostra patria. A suo 
nome sono qui a ringra
ziare per quello che avete 
fatto con il vostro lavoro, 
con il vostro sacrificio, con 
la vostra solitudine e la 
vostra nostalgia, con il vo
stro impegno dignitoso di 
cittadini e di lavoratori 
per rendere sempre più 
nobile, sempre più rispet
tato il nome della vostra 
patria in queste contra
de». 

Di questa gente Cossiga 
ha potuto verificare i sen
timenti di dignità, di fie
rezz'a e di orgoglio; con 
qualcuno ha intrecciato 
uno scambio di battute 
veloci; ha risposto ai salu
ti, ha stretto numerose 
mani;; il tutto con dispo
nibilità e partecipazione. 

«Semplicità di un Presi-
dente»). - . 

Così intitolava in quei 
giorni un quotidiano bel
ga. 

LAURA CASON 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

cembre 1985 l'A.E.B. e 
la Redazione del Gior
nale ha un nuovo nu
mero di telefono. 

0437/209048 

L'ulivo del ventennale 

L'Ulivo pasquale che, 
benedetto dal Delegato per 
l'Emigrazione don Mario 
Carlin, viene spedito, ogni 
anno, con un augurio frater
no alla nostra ~ente sparsa 
nel mondo, '-!uest'anno, in 
occasione del ventennale 
della nostra Associazione, 
ha ricevuto la benedizione 
dal Vescovo di Belluno e di 

Feltre mons. Maffeo Duca
li. 

Per i credenti l'Ulivo è 
annuncio della Risurrezio
ne di Cristo e richiamo alla 
speranza pasquale che, 
scendendo dalla Croce, si 
irradia nella loro vita. 

Per tutti è un segno della 
vita che vince la morte ed 
un gentile auspicio di pace. 

Il biglietto augurale che 

accompagna l'Ulivo riporta 
una frase di Paolo VI: «Cri
sto è forza e guida, è com
pagno di viaggio di chi cam
mina per le vie del mondo». 

Nella foto Zanfron: il 
momento rituale cui assi
stono il cav. De David, con
sigliere dell'AEB, don Lise, 
segretario vescovile e don 
Carlino 

1966 - La Prima Assemblea dell' AEB 

La sala del Centro Giovanni XXIII gremita, in occasione della prima Assemblea costituente 
dell' Associazione; autorità, rappresentanti di Enti Pubblici e semplici cittadini. 

Ma l'A.I.R.E. 
cosa serve? 
Nessuna possibilità 
di considerare gli emigrati 
come residenti 
nei comuni d'origine 

L'Ufficio Emigrazione 
della Democrazia Cristiana 
rende noto che la proposta 
dell'ono Carmelo Puja, re
sponsabile dello stesso Uffi
cio, di considerare gli iscrit
ti all'AIRE - Anagrafe spe
ciale degli italiani residenti 
all'estero - come facenti 
parte della p~p~lazion~ re: 
si dente a tutti glI effetti nel 
Comuni dì provenienza,non 
ha trovato spazio nella ela
borazione dei provvedimen
ti per la finanza locale, in 
corso d'esame da parte del 
Parlamento, per motivi di 
ordine tecnico. 

Programma di massima 
delle manifestazioni per il ventennale 

VENERDI 25 LUGLIO 1986: 
Ore 9.00: Inaugurazione case costruite dalla Cooperativa 

A.E.B. a Limana - Sedico - Belluno. 
Ore 15.30: Istituto Agosti - Belluno. 

Incontro con i Presidenti e Delegati per Assem
blea Annuale. 

SABATO 26 LUGLIO 1986: 
Ore 9.00: Incontro in Piazza Duomo a Belluno. 
Ore 9.30: S. Messa celebrata da Mons. Vescovo nella Basili

ca di Belluno con la partecipazione del Coro Poli
fonico c.T.G. 
Corteo attraverso il Centro Storico. 
Posa corona di alloro in Piazza dei Martiri. Banda 
Musicale di Belluno. 

Ore 10.30: Celebrazione ufficiale del ventennale alla presen
za delle Autorità al «Teatro Comunale» dI Bellu
no. 

Ore 18.00: Concerto della Banda Comunale di Sedico in piaz
za a Belluno in onore degli emigranti. 

Ore 21.00: Serata culturale e spettacolo di gala al Teatro Co
munale di Belluno. 

Una serie di altre manifestazioni ed iniziative col laterali sono 
all'esame e allo studio dell 'apposita commissione costituita 
dal Consiglio Direttivo. 
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CosÌ viviaDlo Dleglio POSTA SENZA FRANCOBOLLO ORIZZONTI 

Ho letto con vivo interes
se le considerazioni di fla
vio Tremea- sotto il titolo 
«Orgoglio e Amarezza». 
Quanto sono vere! E noi 
qui, al Rio Grande do Sul, 
siamo alla quinta genera
zione! Il passato è chiuso 
per sempre e già si dimenti
ca non solo il paesello d'ori
gine, ma anche la Provin
cia. Molti solo sanno che i 
loro padri vennero d'Italia. 
E si può dire che, tra cin
quanta anni, del passato 
avremo appena un ricordo 
sbiadito. Allora, si direbbe 
che l'oblio è quanto ci 
aspetta, poichè, questo ac
cade con i portoghesi, venu
ti dal 1532, con gli ebrei 
(cristàos-novos) e con altri 
gruppi. 

Do Sul, dopo aver scoperto 
le sue origine feltrine, ha 
un contatto continuo con 
noi e ci partecipa le sue bel
le riflessioni. Una ne co
gliamo in particolare ed è il 
richiamo ad «amare l'Ita
lia senza niente chiedere od 
aspettare» .... Non è disim
pegno e senso di superiorità 
è invece lo stile proprio di 
chi si è <jatta» la vita altro
ve e guarda alla sua terra 
in piena gratuità, solo per 
amarla. 

Naturalmente l'amore 
esige il dialogo nella reci
proca conoscenza ed è quel
lo che ci sforziamo di fare 
insieme con il nostro lavoro 
e con questo giornale. Cosi, 
davvero, «viviamo meglio». 

La zia Biglia Dolorosa 
di Mel assieme alla fami
glia, invia ad Umberto Tur
rin ed ai suoi cari da tanti 
anni a Vancouver in Cana
da, i saluti più affettuosi. 
Sono felici di aver visto su 
«Bellunesi nel mondo» la 
foto del matrimonio del fi
glio. . . . 

Le sorelle Siragna e Za
varise Emilio di Vancouver 
(Canadà), desiderano in
viare tanti cari saluti ad 
amici e parenti originari di 
Fener emigranti in diverse 
parti del mondo. . . . 

Alice e M aria Fontana di 
Eraclea (VE) inviano, ai 
pare'1ti in Belf(io, alla Fa-

In verità, i discendenti di 
emigrati, alla quinta gene
razione, hanno appena un 
dovere: quello di non di
menticare l'Italia ed amar
la, senza niente chiedere od 
aspettare. E questo va detto 
per i tedeschi, ebrei, polac
chi ed altri, che esistono in 
gran numero in Brasile. Nel 
senso politico, siamo citta
dini brasiliani, bravi e deci
si. Nel senso culturale, però 
siamo ancora veneti e que
sta qualità dovrà durare 
molto. E durerà finché dal
l'Italia, le nostre radici sono 
alimentate con informazio
ni o ci è data la possibilità di 
ritornare ogni tanto. Son si
curo di questo. 

Un presidente emerito 

E credo che «Bellunesi 
nel mondo», ogni volta che 
arriva, sia un soffio d'amore 
italiano, che fa più vive le 
brace del nostro passato. E 
con questo, i valori religiosi, 
morali e culturali dei nostri 
nonni, prendono nuova vita
lità. E con questo, viviamo 
meglio. 

Con il più cordiale salu
to, 

MARIO GARDELIN 

Mario Gardelin, rettore 
dell'Università de Caxias 

Alla fine del mio manda
to, per volontaria rinuncia, 
è doveroso da parte mia un 
caldo ringraziamento a tut
to il direttivo della nostra 
Associazione. 

Mi scuso se nel corso del
la mia gestione, in questi di
ciotto anni, ho mancato in 
qualche cosa: sarò sempre 
un collaboratore affeziona
to a questa che è una mia 
creatura. 

Auguro che la mia rinun
cia sia propizia per gli anni 
avvenire e che l'entusiasmo 
non manchi ai giovani ai 
quali auguro buon lavoro. 

Spero di aver dato dalla 
fondazione, quanto era in 
mio potere a questa Fami
glia e le sarò sempre debito
re per le tante soddisfazioni 
avute in questi lunghi anni. 

ANGELO STllETTO 
Borgosesia 

Il caVo Angelo Stiletto di 
Tambre d'Alpago, è stato 
diciotto anni or sono il fon
datore della prima Fami-

Gioia di conoscere 
le proprie radici 

Abbiamo avuto la gradi
ta sorpresa di ricevere la vo
stra lettera. Grande fu la 
nostra gioia di poter, final
mente,conoscere un poco la 
storia dei nostri antenati 
che vissero in Italia. 

Vogliamo ringraziarvi 
tanto, tanto per il grandissi
mo aiuto. Vogliamo ringra
ziare anche il Sindaco di 
Pedavena per il suo valido 
contributo. Speriamo di po
ter un giorno sdebitarci di 
questo piacere e per questo 
siamo sempre a vostra di
.sposizione. 

Abbiamo ricevuto con 
molta sodisfazione la eccel
lente pubblicazione «Bellu
nesi nel mondo». Vorrem
mo riceverlo sempre perché 
è un mezzo di unione fra i 
bellunesi e i loro discenden
ti in tutto il mondo. 

Ringraziamo l'Associa-. 

zione Emigranti Bellunesi 
per l'inestimabile aiuto che 
dà ai figli di questa terra 
che tentarono la vita in altri 
Paesi, come in Brasile. 

Un forte abbraccio e tan
ta felicità. 

GILBERTO ATTILIO TaNE T 
Caxias do Sul - Brasile 

Siamo lieti di aver potu
to dare un po' di gioia a 
questi nostri amici con una 
non diffiçile ricerca ana
grafica. E un servizio del 
resto che ci viene chiesto 
con sempre maggiore fre
quenza ed è un segno che le 
proprie radici non si taglia
no mai nè le distrugge Il! 
lontananza o il tempo. E 
certo del resto che ritrovare 
i propri avi è scoprire una 
parte di se stessi e trovare 
stimolo ad un impegno 
umano di cui essi furono 
portatori e testimoni . 

glia Bellunese in Italia, la 
«Fameia di Borgosesia», ne 
fu primo presidente conti
nuamente riconfermato e 
circondato di grande stima. 

I n questi giorni ha pas
sato le consegne al giovane . 
architettoAmedeo Tessaro, 
con un gesto che merita un 
apprezzamento sincero, e 
che è in se stesso il simbolo 
di una Famiglia Bellunese 
caratterizzata sempre da 
serenità nei rapporti inter
ni, da schietta amicizia e 
da piena cordiale collabcr 
razione. 

All'amico Stiletto la ncr 
stra gratitudine per aver 
voluto agli inizi la «Fameia 
di Borgosesia», per averla 
guidata con tanta saggez
za, per averla contagiata 
della sua abituale serenità, 
per questo gesto significati
vo che ha fatto e per la col
laborazione che ancora ci 
darà. Con un augurio cor
diale, naturalmente per il 
neo presidente Tessaro. 

EMIGRATE NEL 1946 

Bruna Gretti in De Boni origi
naria di Sedico e Linda Can
daten da Sois furono fra le 
prime emigranti a Baretswil -
Canton Zurigo - dove risiedo
no tuttora. Desiderano invia
re cari saluti ad amici e pa
renti in occasione dei 40 anni 
di emigrazione. 

miglia Bellunese di Fleron 
e alla Corale StellaAlpina, 
tanti cordiali saluti. 

Ricerca di persona 

Il signor PolettiAldo, di 
anni 58, dimorante in Bel
gio nella regione di Liegi, è 
pregato di mettersi in co
municazione con sua cugi
na Poletti Ada abitante in 
Svizzera , Steigstrasse 50 
CH-9130 FlAWIL SG. 

* * * 
Ringraziamo vivamente 

tutti coloro che ci hanno 
scritto in occasione delle fe
ste pasquali ai quali abbia
mo inviato il consueto au
gurio con l'ulivo benedetto. 

Grazie anche a quanti ci 
hanno ricordato con cartcr 
line da ogni parte del mon
do: da Lugano don Dino 
Ferrando; dal Togo (Lamé) 
caVo Rinaldo Tranquillo; 
dal Venezuela Burigo; da 
Roma e dalla Sicilia De 
Fanti, Don Mario; da Aa
chen Raffaele Gasperin; 
dal Messico Bruno e Ficr 
renza Schiocchet; da Ein
siede In (CH) Padre Rosson; 
da Losanna Ester Riposi; 
da Ospedaletto cavo Guido 
Collazuol; da Siracusa 
Fiorello Tormen ed amici; 
da Biel Benedetta ed Elio; 
da New York il cav.Abram 
direttore di « Trentini nel 
mondo»; dalla Svizzera 
Narciso; da S. Francisco 
Virgilio Razzo. 

I coniugi Giacomin Silvano e 
Ceccato Luigina di Fonzaso, 
da trenta anni emigranti a 
Montheur in Svizzera, il gior
no 21 aprile festeggeranno 
l'anniversario dei loro 30 
anni di matrimonio. Giunga 
loro il più caro augurio dai 
fratelli, familiari e da tutta la 
Famiglia dei Bellunesi. 

I sogni, 
". d' mel, amor ... 

Dov' eli mai finidi 
i sogni, méi, d'amor, 
che dentro i me stéa streti 
inpienindone sto coro 
An dì che li vivée, 
par tèra i ò catadi, 
come tochét de viero 
da par tut semenadi. 
O zercà de ciorli su, 
postando quei tochét 
ma ... i oci avée nebiadi 
e ... te l cor avée sol fret. 
E dès ... pì no ricorde, 
dès che no te se pì al me 
fianco, 
se mai te avée dit 
che sognée de basar mi 
al to primo cavél bianco. 

LUIGINA TAVI 

Giotto e Halley 
La sonda spazi aie europea Giotto si è seduta in 

grembo alla cometa di Halley ed ha incominciato a 
scattare delle foto. Oltre due mila, hanno scritto i 
giornali. Così siamo venuti a sapere come la famosa 
cometa sia in realtà un'immensa massa di neve e di 
ghiaccio che spruzza vampate di polvere a chilome
tri di distanza. 

Q 
E dire che pensavamo fosse una stella, atipica 

quanto si vuole, in continua trasferta nello spazio, 
ma.. una stella brillante di luce propria. 

E invece. niente più che una grossa palla di neve 
con la quale il Creatore gioca per stuzzicare la curio
sità degli uomini e ridere della loro paura. Solo neve 
agghiacciata capace di captare in qualche modo, la 
luce del sole e di trasmetterla a noi. 

Q 
E noi, chi siamo? Povere creature che spesso, si 

illudono di brillare di luce propria. «Le mie idee, i 
miei soldi, la mia carriera, il mio partito, la mia 
cultura, la mia esperienza. lo sono tutto!». 

E Dio? Senza di lui. fuori della sua luce, lontano 
dal suo amore sei solo ghiaccio e polvere. 

«Tu dici: Sono ricco, non ho bisogno di nulla, ma 
non sai di essere un infelice, un miserabile, povero, 
cieco e nudo» (Apocalisse, 3). 

Q 
Abbiamo tanti beni attorno, è vero, ma «che hai 

che tu non abbia ricevuto?» ci domanda S. Paolo. E 
molti «sono beni superflui - Rer dirla con Pasolini -
che fanno superfluo l'uomo» (Pasolini). Ci demotiva
no, ci tolgono il senso del vivere e del morire, del 
soffrire e dell'amare: la libertà di volere e di godere. 
Sono gradini che conducono nel sotterraneo, non 
ascensori che portano in alto. 

Q 
A. Dal Covolo nel suo «Increduli» cita l'esperien

za di Charles Maurras che diceva di se stesso: «Sono 
come uno scoiattolo che gira nella gabbia. Sono stan
co di girare cosÌ». Non aveva la fede, non l'aveva 
avuta mai. 

No non brilliamo di nostra luce, ma solo della luce 
di Dio: della sua verità se la f~cciamo nostra e del 
suo amore se lo rendiamo vita. E luce da ricevere con 
gratitudine e da proiettare attorno a noi con respon
sabilità. Diversamente «giriamo come scoiattoli nel
la gabbia» delle nostre illusioni. Ed è solo stanchez
za. 

don Mario 
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Campanile del Duomo 

Note: dal libro: «Belluno 
storia architettura arte» di 
Gigetto De Bortoli, Andrea 
Moro, Flavio Vizzutti - Edi
to dall'Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Cultura
li - Serie «Varie» - N. 9, Bel
luno, 1984. 

« ... L'idea di costruire 
l'attuale torre campanaria 
venne al Vescovo Gaetano 
Zuanelli 1'11 novembre 
1731. Egli nell'omelia, par
ticolarmente seguita in 

quanto festa di San Marti
no e primo suo discorso 
dopo l'entrata in diocesi, 
disse che la Cattedrale era 
beilissima, ma mancava 
del campanile. Il giorno di 
Pasqua dell'anno successi
vo ribadì il concetto, susci
tando unanimi consensi. 

Grazie ai suoi rapporti con 
il mondo artistico e cultu
rale del tempo, riuscì a 
coinvolKere nel progetto 

l'abate messinese Filippo 
Juvarra che gli inviò il pro
getto corretto del campani
le del Duomo di Torino. Ju
varra non mise mai piede a 
Belluno. La prima pietrafu 
posta 1'8 giugno 1732. Il 
tutto fu terminato il 16 lu
glio 1743, sotto il Vescovo 
Domenico Condulmer, 
dopo cheAndrea Brustolon 
aveva modellato, secondo 
la tradizione, l'angelo del
la cupola ... » . 

La FUSIE chiede alcune modifiche al disegno 
di legge sull'editoria nella parte riguardante 
la stampa italiana aU'estero 

In vista dell'esame da 
parte della commissione In
terni della Camera del dise
gno di legge sull' edi toria 
(innovativo rispetto alla leg
ge n. 416 del 1981), ha avuto 
luogo un incontro tra la Pre
sidenza della FUSIE ed i 
rappresentanti dei partiti, 

nel corso del quale sono sta
te presentate alcune propo
ste di modifica dell'art. Il 
del disegno di legge. 

Tale articolo, come è 
noto, riguarda la stampa 
italiana all'estero e già pre
vede il raddoppio del
l'importo complessivo an-

Ex Emigranti ttMonte Pizzocco}} 
Il 21 marzo scorso alle 

ore 20.30 presso la locanda 
«All' Angelo» di S . Giustina 
si è riunito il consiglio unita
mente ai collaboratori e 
nuovi candidati. 

Grdine del giorno: elezio
ni per il rinnovo del consi
glio. E stata accettata all'u
nanimità la data per le ele
zioni, 12 e 13 aprile prossimi 
fino alle ore 17. Per facilita
re gli abbonati a partecipa
re alla scelta dei rappres
sentanti degli ex emigranti, 
predisporrà nei vari comuni 
delle urne per le votazioni. 

A questo proposito, sarà 
inviata a tutti una lettera di 
partecipazione unitamente 
alla scheda di votazione con 
i nomi dei candidati, che 
sarà redatta per ordine alfa
betico. Nella scheda trove
rete le modalità di voto. 

Domenica 13, alle 17 gli 
incaricati raccoglieranno le 
urne e si procederà allo 
scrutinio. 

La «Monte Pizzocco» ha 
il piacere di presentare agli 
ex emigranti, e specialmen
te a quelli di Sospirolo due 
collaboratori nella persona 
della signora Faccin Lisetta 
abitante a Maras n. 74 teI. 
89762 e del signor Felice 
Centeleghe abitante in via 
Piz n. 26 Camolino teI. 
89416. Noi ci auguriamo 
che altri collaboratori si 
uniscano a loro, i due colla
boratori sono autorizzati a 
raccogliere i rinnovi degli 
abbonamenti al giornale 
«Bellunesi nel mondo», che 
dà automaticamente l'ade
sione alla ex emigranti. 

Per il Comune di Sospi
rolo è stato deciso di sposta
re la data delle elezioni per 
permettere una più ampia 
informazione e disponibili
tà di tempo. 

L'assemblea annuale 
delle «Monte Pizzocco» è 
stata fissata per il 12 luglio 
prossimo. 

nuo 'dei contributi da uno Cl 

due miliardi di lire e la riva
lutazione dell'importo dal 
1987 in misura pari al 50 
per cento dell'indice Istat 
dei prezzi al consumo. 

E stato chiesto, sulla base 
di quanto comunicato nella 
recente riunione del consi
glio direttivo della Federa
zione unitaria della stampa 
italiana all'estero, che i con
tributi vadano alle pubbli
cazioni redatte prevalente
mente in lingua italiana, 
che escano un determinato 
numero di volte all'anno e 
che dedichino almeno il 15 
per cento dello spazio ai fat
ti italiani e altrettanto ai 
fatti emigratori. 

È stata inoltre chiesta 
l'indicizzazione sulla base 
del 100 per cento anziché 
del 50 per cento e l'estensio
ne delle facilitazioni previ
ste per la pubblicità da par
te di enti pubblici. Altre 
agevolazioni richieste ri
guardano, per forza di cose, 
maggiormente la stampa 
edita in Italia e diffusa alI e
stero, e cioè l'estensione alla 
stampa di emigrazione del
la riduzione delle tariffe te
lefoniche, telegrafiche e po
stali nonché dei contributi 
in conto interesse e dei tassi 
agevolati sui finanziamenti 
previsti dalla legge sull'edi
toria. 

~15 
Oltre 1 milione gli stranieri in Italia 
• Centomila nel Triveneto 
• Un convegno a Belluno il 20 e 21 giugno a cura deII'U.C.E.I. Triveneto 

Dobbiamo ormai render
ci conto che l'immigrazione 
presenta le caratteristiche 
di un flusso di manodopera 
non occasionale ma struttu
rale in un paese come il no
stro che denuncia ormai 
una forte diminuzione delle 
nascite. L'immigrazione 
determina quindi gravi e 
preoccupanti problemi 
umani, civili, sociali e reli
giosi che, se non tempesti
vamente affrontati e risolti, 
potrebbero esplodere anche 
in forma violente con conse
guente imprevedibili. 

Per questo le Associazio
ni Nazionali hanno chiesto 
una conferenza nazionale 
dedicata al fenomeno del
l'immigrazione, da tenersi 
prima della seconda Confe
renza dell'Emigrazione per 
iniziativa del governo. 

Le forme dì ingiustizia o 
brutale sfruttamento, se 
non addirittura, a volte, di . 
schiavismo de] racket di 
manodopera a cui, spesso, 
questi immigrati vengono 
senza scrupoli assoggettati, 
richiedono da parte de] par
lamento e del governo una 
normativa globale ed orga
nica che sancisca un princi
pio di parità di trattamento 
di questi lavoratori sotto il 
profilo giuridico, economi
co, civile con i lavoratori 
italiani. 

Va chiesto quindi, sulla 
base di un corretto ed intel
ligente principio di recipro
cità, che il nostro governo 
riconosca a questi lavora
tori stranieri nel nostro 
paese gli stessi diritti e le 
identiche condizioni di 
trattamento - salario, dirit
ti contrattuali, sindacali. di 
associazione. assistenza 
sanitaria, tutela previden
ziale. formazione scolasti
ca e professionale, servizi 
sociali. case, ecc. - che noi 
andiamo da decenni recla
mando per i nostri emigrati 
ali' estero. 

Poiché ci rendiamo conto 
che non è pensabile che an
che una nuona legge possa 
risolvere un cosÌ grosso pro
blema dalla sera alla matti
na, riteniamo che oltre il 
provvedimento di sanatoria 
che regolarizzi la loro posi
zione a tutti gli effetti e che 
disciplini l'accesso nel pae
se e l'accesso all'occupazio
ne e regoli nel complesso i 
flussi di manodopera, sia 
necessaria al tempo stesso 
un'azione di promozione 
umana, sociale e culturale 
che agevoli il loro inseri
mento. 

Un inserimento che inte
ressi pure i nuclei familiari 
nelle strutture scolastiche e 
civili create dallo Stato, 
dalla Chiesa e dagli enti lo
cali, predisposte ed animate 
anche dalle associazioni e 
dagli enti che hanno a cuore 
il problema degli immigrati 
e degli emarginati in gene
re. 

Occorre inoltre che le re
gioni, le province, i comuni 
facciano verso questi lavo-

ratori il loro dovere per ga
rantire ad esempio condi
zioni di vita accettabili ed 
almeno i servizi civili e so
ciali essenziali . 

Si comprendono i motivi 
di ordine pubblico e quelli 
legati al terrorismo interna
zionale, ma dobbiamo evi
tare che si possa innescare, 
attraverso una facile emoti
vità, un clima di ostilità o 
strisciante razzismo. Oc
corre essere consapevoli , 
quindi, delle difficoltà che 
un discorso di solidarietà in
contra. Gli immigrati in 
Italia arrivano prevalente
mente per quattro ragioni: 

l~voro, studio, profughi, tu
rIsmo. 

. Un problema importante 
che coinvolge centinaia di 
migliaia di persone e richia
ma problemi di pricipio su 
cui si misura anche la coe
renza dei cristiani. 

Il rapporto con gli stra
nieri è una sfida per tutta la 
comunità cristiana che è in 
Italia. L'insieme dei movi
menti di ispirazione cristia
na deve quindi offrire un 
esempio limpido di solida
rietà. 

Al convegno che si terrà 
al centro «Papa Luciani» a 
Col Cumano parteci peran
no l'ono Foschi, De Matteo 
vice Presidente nazionale 

«Bellunesi 
nel mondo» l 

delle A.C.L.I., mons. Ridol
fi direttore centrale 
U.C.E.!., i rappresentanti 
delle Regioni Veneto, Friuli 
e Trentino-Alto Adige oltre 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

che le delegazioni U.C.E.I., 
Caritas, Associazioni Emi
granti del Triveneto ed altre 
organizzazioni interessate 
al fenomeno. P.D.M. 

I nuovi emigranti in Italia. 

Dal 1974 

Dal 1985 

RTD / Telemontecarlo 

per programmi 

pieni di sorprese ... 

(i~ ~ BELLUNO 
~ ~ telefono 0437/29546 
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CESARE CASELLA 
nato a Lamosano di Chies 
d:Alpago è deceduto l'ago
sto scorso a Dietikon, nei 
pressi di Zurigo, all'età di 
78 anni. 

"Conobbe l'emigrazione 
gza nel 1939 recandosi per 
un anno in Jugoslavia, nel 
1940 partÌ per la Germa
nia, venne anche internato 
nei campi di lavoro e solo 
nel 1945 poté rimpatriare. 

L'anno dopo ripartì per 
la Svizzera per lavorare 
nell'edilizia. 

Dopo la scomparsa della 
moglie nel 1963 andò ad 
abitare con il figlio Giovan
ni dove trascorse la vec
chiaia attorniato dai quat
tro nipoti che lo amavano e 
rispettavano. 

A tutta la Famiglia di 
Giovanni Casella le sentite 
condoglianze della Fami
glia Bellunese di Zurigo. 

DONATO PANCIERA 
nato il 10-5-1922 a Forno di 
Zoldo dove è deceduto il 
25-2-1986. 

Da circa tre anni aveva 
ri.posto la. valigia, dopo una 
VIta contmua di emIgrante 
si godeva il meritato riposo 
nella sua Valle che tanto 
amava. 

Uomo schivo e di poche 
parole, solamente in parti
colari circostanze diventa
va loquace: quando raccon
tava le tremende esperienze 
di guerra, dove si era gua
dagnato varie ricompense 
al valore. 

La famiglia lo ricorda 
agli amici ed ex compagni 
d'arme. 

ELIO CELLI 
nato a Pelos di Cadore il 
4-7-1913 è deceduto 1'11-11-
1985 a Sydney inAustralia. 

Lascia la moglie Lucia, i 
figli Giuseppe edAnita con 
le' rispettive Famiglie, co
gnati e parenti tutti, vicini e 
lontani nei quali ha lascia
to un vuoto inco/mabile, 
ma anche un caro ricordo. 

GIUSEPPINA 
' SOCCAL 

nata il 12-3-/934 a Padova 
da genitori Bellunesi dai 
quali aveva conosciuto e 
fatto suo l'amore per le no
stre montagne alle quali 
aveva legato ricordi e ami
cizie della sua gioventù. 

papa la morte dei geni
ton a cc:lmare i suoi affetti 
erano rzmasti i tre nipoti,fi
gli dell'unico fratello Al
fonso e della cognata Car
Ia. 

Sorretta da una grande 
forza e fede in Dio è manca
ta all' effetto dei suoi cari il 
28 febbraio scorso. 

ANTONIA NOGARÈ 
Ved. LIVONSI 

nata il 10-6-1897 a Castion 
di Belluno è deceduta 1'1-
4-1985. Emigrata a Domo
dossola negli anni venti con 
i fratelli Antonio e Giusep
pe ha condotto una vita 
semplice e laboriosa, dedi
ta sempre agli effetti fami
liari. 

Ha lasciato in quanti 
l'hanno conosciuta un pro
fonJo rimpianto. 

La ricordano con dolore i 
figli Franco, Giuseppe e 
Mario con le rispettive fa
miglie. 

La Famiglia Bellunese 
di Milano partecipa allut
to. 

ELEONORA 
ANDREINA 

vedo S4CCHET 
nata il 28 agosto 1905 a Ce
siomaggiore, deceduta ad 
A/tdorf, il6febbraio 1986. 

Emigrata in Svizzera 
dal 1926 aveva perso il ma
rito Tullio Sacchet nel 
1957. 

Lascia il figlio Remo, re
sidente nel Cantone di Ba
silea. 

La Famiglia Bellunese 
di Altdorf rinnova sentite 
condoglianze al figlio e ai 
parenti tutti. 

NON TORNERANNO 

Suor SELESIA 
BRUSTOLIN 

è serenamente deceduta il 
13-3-1986 dopo 52 anni di 
professione religiosa. 

Nata Rocca d:Arsiè il 12-
8-1909, giovanissima entra
va in convento, prendendo 
l'ordine delle Sorelle della 
Misericordia di Verona, d~ 
nandosi totalmente alla 
cura del prossimo. Tutti i 
parenti, gli amici, i paesani 
e quanti l'hanno conosciuta 
ne piangono la scomparsa. 

FEDERICO PLACIDO 
GALLINA 

nato i! 27-10-1929 a Quero 
do~e e deceduto il 30 gen
naLO scorso. 

Emigrò in Belgio nel 
1958 per lavorare nelle mi
niere di carbone, finché un 
infortunio sul lavoro lo co
strinse a ritornare al paese 
natio nel settembre del 
1975. 

La morte improvvisa lo 
ha ~t!,appato a parenti ed 
amiCl che lo ricordano con 
affetto e simpatia. 

BRUNO ZULlAN 
nato a Domegge di Cadore 
1'8-7-1915 è deceduto a Lie
gi il 15 gennaio 1986. 

In Belgio dal lontano 
1946, lavorava nelle minie
re di carbone. 

Uomo onesto, operoso, 
da sempre socio dell:Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi, aveva appena ricevuto 
la benemerenza dalla Re
gione Veneto per l'anziani
tà maturata in emigrazio
ne. 

Lascia la moglie Elisa
betta Pinazza e i figli Gior
gio, Mario, Maria Teresa 
arrivati dall'Italia per le 
esequie del genitore. 

Anche la sorella residen
te in Belgio era presente ai 
funerali assieme ai figli. 

A quanti hanno amato 
Bruno la Famiglia Bellu
nese di Liegi esprime le più 
sentite condoglianze. 

ROBERTO ZANELLA 
nato a Caorera di Vas 1'8-
7-1941 è deceduto a Borgo
sesia il 21 dicembre 1985 a 
seguito malore improvviso 
sul posto di lavoro. Sposo e 
padre affettuoso, lascia nei 
suoi cari un dolore immen
so. 

GIOVANNI 
BARATTO 

nato a Pederobba 1'8 aprile 
1928, è deceduto a Toronto 
il 24 gennaio 1986. 

Emigrante in Canada da 
oltre 25 anni era dotato di 
particolari doti di bontà e 
laboriosità. Membro attivo 
della Famiglia Bellunese 
dalla fondazione, lascia un 
profondo rimpianto in 
quanti l'hanno conosciuto. 

Con tanto affetto lo ri
co:dano la moglie, la fi
glza, la mamma, ilfratello 
ed i familiari tutti. La Fa
mi~lia Bellunese presente 
aiju.nerali porge loro le più 
sentite condoglianze. 

ANGELO 
DE GASPERIN 

nato il 12 maggio 1922 a 
Cesiomaggiore, deceduto il 
19 gennaio scorso all'ospe
dale di Biella dove era da 
qualche tempo ricoverato. 

Lascia la moglie Maria 
Biesuz, il figlio Gianni con 
la moglie e il piccolo Luca, 
numerosi fratelli residenti 
al paese d'origine, una so
rella residente nel biellese, 
parenti e tantissimi amici. 

Giunto giovane a Biella 
si era distinto per la capaci
tà e l'entusiasmo nel lavo
ro. Aveva con tanti amici 
fondato la Famiglia Bellu
nese di Biella, della quale 
ricoprì la carica di Vice 
Presidente. 

Gli amici di Biella ricor
dano le esperienze condivi
se, la sua voglia di sorride
re alla vita, la sua disponi
bilità verso chiunque. Ha 
lasciato un esempio, ha 
tracciato una via da segui
re, ma soprattutto ha la
sciato un ricordo indimen
ticabile. 

ARTURO BELLANTE 
nato in Germania il 20-
6-/911, residente a Milano 
dal/925, è improvvisamen
te mancato in Cesiomag
gi?re il 3 agosto 1985, la
sczando la moglie, il figlio, 
Iq nuora e le adorate nipo
tme. 

La Famiglia Bellunese 
cJ.i lv(~lano è vicina ai fami
han.m questa dolorosa cir
costanza. 

FEDELE SOMMACAL 
nato il 4 agosto 1901 a Bel
luno è deceduto il 18feb
braio scorso in Francia 
dove era emigrato nel 1924. 

La famiglia Bellunese di 
Grenoble porge ai parenti 
tutti le più sentite condo
glianze. 

MARIA FANTINI 
nata Ventimiglia nel 1911 
deceduta a Liegi il 21-
2-1986. Sposata al bellune
se Mario Bristot partecipa
va con il marito alle varie 
manifestazioni della Fami
glia Bellunese di Liegi. 

Mamma e moglie esem
plare, seppe dedicare la sua 
esistenza al bene della fa
miglia. 

La Famiglia Bellunese 
cJ.i Liegi, presente ai funera
h con una corona di fiori , si 
se'}te ~icina a .Mario, ai fi
gl~ e al par~nt! tutti in que
stl momentl di dolore espri
mendo le più sentite condo
glianze. 

------
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GIUSEPPE 
SAN CANDI 

nato il 2 novembre 1911 a 
Campo San Piero di Mel è 
deceduto il 3 agosto 1981 in 
Argentina. 

. Fu per due anni prigio
mero in Germania ed emi
grante a Mendoza inArgen
tina dove vive tuttora la 
moglie che desidera ricor
dare il marito ai suoi pae
sani, non avendolo fatto al 
momento della scomparsa. 

GIOVANNI NUGA 
nato i 29-1O-1911 a Cesio
maggiore è deceduto il 9 
gennC!io 1986, a Mons, in 
BelgIO, dove era emigrato 
nel 1946. 

Ha lavorato nelle minie
re di carbone di H autrage 
f!no ql pensionamento per 
l,,:valzdlta a causa la silico
Si. 

Ai, parenti tutti le più 
sentlte condoglianze. 

ARMANDO CASERA 
nato a Voltago Agordino il 
24 novembre 192/ è decedu
to a Mons , in Belgio. il lO 
marzo 1986, in tragiche cir
costanze. Presidente per 
molti anni della «Famiglia 
Bellunese di Mons» e della 
<, Serenissima», era molto 
noto negli ambienti asso
ciativi italiani e Belgi, per 
il suo generoso impegno in 
favore della collettività. 
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DOLINDA DE TOFFOL 
Ved.PIAIA 

nata a San TomasoAgordi
no il 9-9-1903, deceduta a 
Belluno il 27-2-1986. 

Dopo la perdita de! ma~ 
rito che fu per molti anm 
emigrante all'estero, viss~ 
con i figli in Svizzera, M,
lano. A Belluno, sempre 
presso un figlio., pa?s~ i 
suoi ultimi anm aSSistila 
amorevolmente in partic~ 
lar modo dalla nuora. 

Ricordava sovente tutti i 
suoi parenti emigranti in 
varie parti del mondo ed 
ora riposa in pace, accanto 
al marito, nel cimitero di 
San Tomaso Agordino, al 
cospetto dei suoi monti, te
stimoni della sua vita. 

ALBANO CARTA 
nato e vissuto a Milano, ma 
legato da oltre tren'anni 
alla «sua» S. Giustina, in 
particolare modo alla fra
zione di Ignan, dove amava 
trascorrere ogni momento 
libero. Con il suo carattere 
buono e la dignitosa ~0p.
portazione alla lunghls~l
ma e dolorosa malattia, 
che a 62 anni - l'Il dicem
bre 1985 l'ha tolto a~ suoi 
cari resta di esemplO per 
qua~ti l' hanno conosciuto e 
stimato. Con infinito affet
to lo ricordano la mog[ie e 
la figlia. 

La Famiglia Bellunes~ 
di Milano è solidale con I 

familiari in questo momen
to di dolore. 

FRANCESCO BETTIN 
nato adArsiè il 6-6-1901 è 
deceduto il 20-2-1986 a 
Mezieres les Metz in Fran
cia dove emigrò nel lontano 
1920. 

Ha lasciato nel dolore la 
moglie Fortunata, le fi~li~ 
Flory eArlette e i carzsslml 
nipoti. . 

I fratelli Livio ~ f!lr:zda: 
unitamente a tuttz z mpotl 
residenti in Italia, lo ricor
dano con tanto rimpianto 
ed amore. La Famiglia Bel
lunese di Milano si associa 
al lutto. 

ANNA DA COL (104 anni) VIVEVA A CIBIANA 

Era stata emigrante 
la nonnina del Veneto 

Maggio 
tra i fiori 
a Facen 

«Alano di PiaVe)~ 

Era la nonnina.del Vene
to. Fino a pochi anni orsono 
andava regolarmente ~ 
Messa. Gli ultimi tempi 
(ma erano 104 e più ~(pri
mavere» ... ) stava quasI tut
to il giorno a letto .. Caratte
re gioviale e curlO~o, n?~ 
senza un pizzico di vamta 
(prima di farsi riprendere 
dal fotografo, il giorno del 
suo compleanno la scorsa 
estate - quattro candeline 
soltanto perché le pr~'?le 
cento non le contava plU -
aveva voluto guardarsi allo 
specchio)Anna Da Co.' sl! n~ 
è andata in punta dI piedi 
proprio quando l'invern? 
lasciava il passo alla prz
mavera. 

Classe 1881, la signora 
Anna viveva a Cibiana di 
Cadore, il paese dei «mura
les», con la sorella Costan
tina classe 1894. Vedova 
dal :48, due figli, un~ mi~ 
riade di nipoti e prong;ot!, 
apparteneva a una J.~ml
glia longeva:. entrl!mbl I.ge
nitori sono VISSUtl oltre I 90 
anni; la sorella Costantin~ 
non sembra esserle di 
meno. 

Nonna Anna era lucida, 
cordiale. serena. Le piaceva 
leggere giornali e r~vi~te 
(tra l'altro senza occhIah) ~ 
non risparmiava comment., 
e osservazioni anche salacl. 
La sua vita raccontava,. erCf 
stata un rosario di sac~ificl . 

Giovanissima, segui I ge-

~ I __ SOSPIROL~ 
Presso l'albergo «Roso

lin» di Sospirolo si è tenuto 
dall'Il al 22 marzo un. corso 
di formazione professI<?n.ale 
per layorat<?~i foresta!I ~~
piegatI neglI. mter,:,entI dI SI
stemazione Idrauhco - fore~ 
stale di competenz~ de~ 
Servizi Forestali RegIOnalI 
di Belluno, Treviso,yerona, 
Vicenza, Padova, dI r~cente 
attivazione, nonche del 
Centro Sperimentale Re: 
gionale Neve e Valanghe dI 
Arabba di Livinallongo del 
Col di Lana. L'organizz~- . 
zione è stata curata dal DI
partimento Forest~ ed ~co: 
nomia Montana al senSI dI 
quanto previsto dall'art. 31 
della Legge Forestale Re
gionale. Al corso h~nno par
tecipato complesslyamente 
79 operai forestalI, l?rave
nienti da tutta la RegIOne. 

Le lezioni sono state ~e~ 
nute da funzionari e teCnICI 
del Servizio Forestale Re: 
gionale di Belluno, nonche 
da funzionari dell'Ispetto
rato Provinciale del Lavoro 
di Belluno. 

• 
A cura del Dipartimento 

Foreste ed Economia M?n
tana si è tenuta a «Rosolm» 
di S'ospiralo dall'll al 23 

ijl La Comunità, che acco
glie mino~i e ~o~, di ~ei an~i 
ai venti, m dlfflcolta ramI
liare e personali, certI de~
l'utilità sul piano pedagogI
co, culturale e soci~le d~l
l'iniziativa, orgamzza I~ 
collaborazione con varI 
Enti la 2a Edizione dell~ 
Mostra di Pittura denomI
nata «Maggio tra i fiori ~ 
Facen» ap.erta all~ parteCI
pazione dI ragazzi/ e .dell~ 
Provincia di Belluno, f~no ~I 
quindi ci anni ed a van arti
sti. , 

La buona salute l'Associazione 
Pescatori Sportivi «Tre ponti» 

nitori soprannominati i 
«Segantini», cioè i boscaJ(r 
li in Australia, lì ando a 
servizio. 

Per questo motivo la ri
cordiamo su queste colon
ne: la sua è una delle tante 
pagine dell'emigrazione 
bellunese. . 

A chi le chiedeva /' «eh
sir» di lunga vita, racc~ 
mandava di affrontare le 
difficoltà senza pat~mi, con 
tranquillità. La lezlOne l'a
veva imparata andando con 
la gerla a raccogliere legna 
su per le montagne. .. 

Così, con questo sp~rzto 
un po' fuori moda, 1~1 hl! 
atteso il «giorno del gIardi
no». A Cibiana, il camp(r 
santo, la gente infatti lo 
chiama il «giardino». Un 
giardino, il giorno dei fune
rali, pieno di bucaneve. 

MAURIZIO BUSATTA 

marzo 1986 un corso di for
mazione professi?!lale. per 
lavoratori forestalI ImpIega
ti negli interventi di siste
mazione idraulico - foresta
le di competenza dei Servi
zi Forestali di Belluno -
Treviso - Vicenza - Verona 
e Padova nonché dal Cen
tro Speri~entale Regionale 
Neve e Valanghe di Arab
ba di Livinallongo. 

Il tema del concorso sara 
«il fiore» nel quale si ricono
sce la bellezza della natura, 
la gioia della vita, la volont~ 
di crescita, la speranza dI 
un futura sereno e colorato. 

Ogni conc.orrente è inyi
tato a parteCIpare c?n u!l 0-

pera eseguita a tecnI~a ~Ib~
ra su carta di qualSIaSI ~I
mensione, da far pervenIre 
entro il 26 aprile c.a. 

La mostra di tutti gli ela
borati sarà allestita presso 
«Villa San Francesco» ed 
inaugurata venerdì 23 mag
gio alle ore 20. 

Una giuria compos~a, da 
ragazzi della comumta e 
non sceglierà dieci elab?ra
ti ritenuti più validi e.d I.do: 
nei e rappresentare 1 flon 
come espresso nel tema. 

Alla Mostra partecipe
ranno con il medesimo 
Tema vari Artisti, che assi
steranno alla «ex tempore» 
e sceglieranno il vincitore. 

Una targa ricordo verrà 
consegnata a tutti i dieci 
prescelti. 

Quarta assemblea an
nuale dell'Associazione Pe
scatori « Tre ponti» che rag
gruppa appassionati dei !re 
comuni del basso feltnno 
ma anche di quelli limitr(r 
fi. Quarto appuntamento 
che coincide con la fine del 
lungo iter burocrati~o pe~ 
arrivare alla esclUSiva dz 
pesca nel territorio .ch.e, 
lungo.il Piave, va dallzmlle 
di Carpen di Quero al con
fine sud con la provincia ~i 
Treviso; nella parte bas~a zl 
corso del fiume appartiene 
a Treviso e Belluno ma con
tatti son bene avviati onde 
ottenere l'accesso alla riva. 
orientale per i pescatorI 
della Tre ponti e per i pe
scatori di Segusino alla 
zona bellunese. 

È stato un cammino tor
mentato per la pattuflia di 
appassionati che, ne mese 
di giugno del 198.2 sotto: 
scrisse l'atto notanle costi
tutivo dell'associazione. 
Cammino tormentato da 
incomprensioni più o men? 
interessate, dalle lungaggi
ni burocratiche, dall'azione 
subdola dei bracconieri 
(purtroppo attivi al giorno 
d'oggi), ma consola t? ~al~ 
l'arrivo di numerOSlSSlml 
soci. Erano 250 alla fine 
del primo anno, oltre 500 
quando è stata indetta l'as
semblea di quest'anno, 
sono diventati valanga ne
gli ultimi ~iorn~ utili p'er le 
iscriziOni (chIUse l'otto 
marzo) quando si è rag-

Rad. L. Marsiglio 
IRIDOLOGIA DIAGNOSTICA 

OMEOPATIA - AGOPUNTURA 
Viale Toscana, 1 - 20136 MILANO 
Telefono 02/5462232 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

giunta quota 750. 
Sempre entusiasta il 

presidente Luigi ~ago che 
con i collaboratorz recente
mente eletti (Paulon Er
manno - vice - Presidente; 
Galliano Melchiorri - se
gretario; M azzocco Silvano 
- rappresentante per Que~o; 
Rech M arziano per Schle
venin' CultroneAntonio per 
Alan~; Rizzotto Giaco.mo -
per Colmirano; Vern R(r 
berto e Coppe Dino -. per 
Segusino) cura le sorti del 
sodalizio. . 

Quali gli sc?pi che .Vl 
prefiggete? AbbIamo chie
sto. 

«Sempre. fii s~essi» ci ha 
risposto I sig. Zago. 
«Niente politica e niente ~u
cro, in primo luogo. Abkw
mo reagito quattro anm fa 
quando le nostre acque 
eran pressoché senza vita. 
Abbiamo contribuito con 
tanta buona volontà e con 
sacrifici finanziari all'ope
ra di ripopolamento osta
colata, come si è detto: dal 
bracconaggio e dal. lzbero 
afflusso di pescatorl. da al
tre zone. Ma ora swmo a 
casa nostra. 

Ai pescatori il blocchetto 
di permessi per quarCfn.ta 
uscite (sarà jorse pOSSibile 
concedere un secondo da 
20; in futuro); primi due 
mesi di pesca in riserva solo 
per i soci; quindi per
messo giornCfII.ero a.l!esc.a
tori non iscnttl;facllitazl(r 
ni in atto per i giovani~si'?1i 
e allo studio, per anzlam e 
per turisti fedeli amici del 
basso feltrino. . 

Per il ripopolament? .Sl 
passerà dai due - tre .mzll(r 
ni di lire ai 20 - 30 In pr(r 
getto». , .. 

La riserva e costitUita 
per un periodo in!ziale di lO 
anni ma le solzde fonda
menta fa~, sperare in una 
vita ben plU lunga. 

I.D.C. 
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IMPORTANTE: 

TI lavoro italiano all'estero, alle dipendenze di ditte italiane, 
deve essere comunque tutelato da assicurazione obbligatoria 

I nostri connazionali di
pendenti da imprese italia
ne in Paesi esteri non com
presi nella Comunità Ecer 
nomica Europea, non erano 
tutelati da assicurazione 
obbligatoria, né per la pre
videnza sociale (pensioni) 
né per gli infortuni sullaver 
ro e le malattie professier 
nali. 

La legislazione italiana 
nel merito era - anche dal la 
Magistratura - giudicala 
operante soltanto nel terri
torio nazionale e non altrer 
ve. 

Vani sono stati i tentativi 
di risolvere la grossa que
stione sia in sede di conten
zioso giudiziario ordinario 
sia in sede legislativa. Re
centemente, con sentenza n. 
269/85 pubblicata il 
31.12.1985, la Corte Costi
tuzionale ha dichiarato il
leggittime alcune norme di 
legge nelle parti in cui non è 
prevista l'assicurazione ob
bligatoria per le pensioni e 
per gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, 
a tutela dei lavoratori ita
liani occupati in imprese 
italiane operanti in Paesi 
esteri non in proposito con
venzionati con l'Italia e non 
compresi nella Comunità 
Economica Europea dove, 
come è noto, tutti i lavora
tori della stessa sono tute
lati dai Regolamenti Co
munitari. 

Con l'importante senten
za sopra citata, la Corte 
Costituzionale ha perenter 
riamente precisato che la 
Repubblica italiana ha il 
dovere di tutelare il lavoro 
italiano all'estero (laddove 
non sia già sicuramente 
protetto) , in quanto ciò è 
sancito dall'art. 35 della 
Costituzione con chiarezza 
e perentorietà tali da «non 
prestarsi ad alcuna elusier 
ne, ad alcuna distorsione, 
né ad a/cuna dilazione e 
non lasciamo perciò alcun 
margine di dubbio sulla 
fondatezza della questier 
ne». 

Apposito D. D. L. - cancel
late ora le precedenti con
trastanti norme di legge -
stabilisce che tutti i lavora
tori italiani che esplicano 
attività dipendente da im
prese italiane all'estero, 
siano ovunque e comunque 
coperti da assicurazione 
obbligatoria. Trascriviamo 
qui"di seguito alcuni essen
ziali articoli del predetto. 

DECRETO DELEGATO 
LEGISLATIVO 

Art. 1. 
1) I datori di lavoro resi

denti, domiciliati, o aventi 
la propria sede, anche se
condaria, nel territorio na
zionale, nonché le società 
costituite all'estero con par
tecipazione italiana di con
trollo, che per l'esecuzione 
di opere o commesse all'e-

stero intendono assumere 
lavoratori italiani residenti 
in Italia, ai fini del loro im
piego fuori del territorio 
della Repubblica, o trasfe
rire all'estero lavoratori ita
liani già alle loro dipenden
ze, devono richiedere l'au
torizzazione del Ministero 
del lavoro e della previden
za sociale, inviando con
temporaneamente copia 
della richiesta al Ministero 
degli affari esteri. 

2) Le disposizioni di cui 
al precedente comma si ap
plicano anche nel caso di as
sunzione di lavoratori italia
ni che siano residenti all' 
estero, quando essa sia av
venuta entro i sei mesi im
mediatamente successivi 
all'espatrio. 

3) Fuori dei casi di cui al 

comma l, l'autorizzazione 
ivi prevista deve essere ri
chiesta anche ai datori di la
voro stranieri in caso di as
sunzione nel territorio della 
Repubblica, o di trasferi
mento da detto territorio, di 
cittadini italiani per l'esecu
zione di opere o commesse 
all' estero. 

4) In deroga alle vigenti 
disposizioni in materia di 
collocamento il lavoratore 
italiano che a seguito della 
risoluzione del rapporto di 
lavoro rientri in Patria può 
essere assunto entro due 
anni per chiamata nomina
tiva dalla stessa impresa da
trice di lavoro all'estero. 

A cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Per l'assistenza sanitaria 
accordo italo-australiano 

Da molto tempo, tanti 
sono gli interessati che at
tendono che si concluda ed 
entri in vigore la discussa 
Convenzione fra l'Italia e 
l'Australia in campo di pre
videnza sociale e soprattut
to in riferimento ai regimi 
di pensione dei due Paesi. 

Apprendiamo che il testo 
di tale Convenzione bilate
rale è già stato definito e si
glato, pronto per la recipro
ca sottoscrizione e la pub
blicazione, ma per la 
pratica conclusione biso
gna, purtroppo, aspettare 
ançora. 

E però intanto giunto fe
licemente in porto un accor
do bilaterale italo-australia
no per l'assistenza sanita
ria a beneficio 
particolarmente «delle per
sone in temporaneo soggior
no, che non sarebbero altri
menti garantite dai sistemi 
sanitari vigenti nei due Pae
si. 

L'accordo servirà ad age
volare ancora di più il movi
mento dei nostri connazio
nali tra l'Italia e l'Australia, 
il turismo e soprattutto i 
contatti e gli scambi fra pa
renti. 

Attraverso questa intesa 
sarà assicurata la copertura 
di malattia delle persone 
d'uno dei due PaeSI che ri
siedono nell'altro per un pe
riodo non supenore a sei 
mesi, attuando il principio 
della parità di trattamento 
fra cittadini dei due stessi 
Paesi in questo campo. I si
stemi sanitari dei due Stati 
già prevedono adeguati 
meccanismi di copertura a 
favore di operai e tecnici 
che si spostano da un paese 
all'altro al seguito di impre
se, nonché a beneficio dei 
pensionati che decidano di 
cambiare la loro residenza 
trasferendosi o in Australia 
o in Italia». 

Dichiarazione di responsabilità per l'INPS: 
non più necessaria l'autentificazione della firma 

L'INPS comunica che, a seguito delle innovazioni intro
dotte dalla legge finanziaria 1986 e della legge di conversio
ne del D.L. 30.12.1985 n. 787, non è più richiesta l'autenti
ficazione delle firme apposte dagli interessati sulle dichia
razioni di responsabilità relative ai redditi e necessarie per 
beneficiare delle prestazioni previdenziali e assistenziali. 

La semplificazione riguarda in particolare la sottoscri
zione dei moduli di dichiarazione dei redditi da compilare 
per l'ottenimento degli assegni familiari, delle pensioni so
ciali, delle integrazioni al trattamento minimo delle pensio
ni e relative maggiorazioni sociali. Vengono quindi meno i 
notevoli disagi fin qui incontrati dagli interessati per la 
presentazione della documentazione occorrente per le pre
stazioni INPS. 

5) La presente legge non 
si applica nei casi di lavora
tori impiegati o trasferiti 
nei paesi appartenenti alla 
Comunità europea. Essa 
non si applica, altresì, alle 
assunzioni ed ai trasferi
menti effettuati dalla pub
blica amministrazione. 

6) Sono fatte salve le con
dizioni previste negli accor
di bilaterali o multilaterali 
di emigrazione e di sicurez
za sociale nelle materie og
getto della presente legge. 

Art. Il. 
l) Le disposizioni della 

presente legge non si appli
cano ai casi di invio all'este
ro di personale in missione, 
per esigenze tecniche del
l'impresa, purché la durata 
della singola missione o 
quella complessiva di più 
missioni effettuate nello 
stesso Paese non superi i 
centottanta giorni nell'arco 
di un anno. 

2) Tale personale conti
nua ad essere assoggettato 
alla legislazione previden
ziale italiana, alle stesse 
condizioni di quelle ad esso 
applicabili prima della par
tenza. 

Art. 12. 
l) Entro dodici mesi dal

la data di entrata in vigore 
della presente legge, i dato
ri di lavoro di cui all'artico
lo l, comma 1, che abbiano 
lavoratori italiani impiegati 
all'estero alle proprie dipen
denze devono provvedere 
alla regolarizzazione assi
curativa dei propri dipen
denti, con decorrenza dal
l'entrata in vigore della leg
ge stessa, dandone 
contestuale comunicazione 
alla rappresentanza diplo
matica ed all'ufficio conso
lare territorialmente com
petenti. 

2) I predetti datori di la
voro che, a vendo alla data 
di entrata in vigore della 
presente legge lavoratori 
italiani impiegati all'estero 
alle proprie dipendenze, 
non provvedano, entro il 
termine stabilito al comma 
1, a regolarizzare le posizio
ni assicurative, sono sogget
ti alla sanzione amministra
tiva pecuniaria da lire cin
quecentomila a lire due 
milioni per ogni lavoratore 
la cui posizione non sia sta
ta regolarizzata. 

3) Ad accertare la viola
zione e ad irrogare la san
zione, di cui al comma 2 del 
presente articolo, provvede 
il competente Ispettorato 
provinciale del lavoro. 

Art.13. 
1) Il datore di lavoro che, 

senza l'autorizzazione pre
vista dall'articolo l della 
presente legge, impieghi 
fuori del territorio naziona
le lavoratori italiani è puni
to con l'ammenda da lire un 

milione a lire cinque milioni 
per ogni lavoratore impie
gato o con l'arresto da tre 
mesi ad un anno. Nei casi 
più gravi, le pene dell'arre-
sto e dell'ammenda sono 
applicate congiuntamente. 

2) Alle pene previste dal 
comma 1 del presente arti
colo soggiace, altresì, il da
tore di lavoro straniero il 
quale, nel territorio nazio
nale, senza l'autorizzazione 
prescri tta dalI' articolo 1 
della presente legge, recluti 

lavoratori italiani per tra
sferirli all'estero a scopo di 
lavoro. 

Art. 14. 
Chiunque, operando in 

proprio o per conto di terzi, 
svolga sul territorio nazio
nale attività di mediazione 
per l'espatrio e collocamen
to di lavoratori all'estero, è 
punito, ove l'espatrio avven
ga, con la reclusione fino a 
cinque anni e con la multa 
fino a dieci milioni di lire. 

I servizi dell' AEB 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI: 

* consulenza legale, 
* pratiche edilizie, 
* sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 

Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deIl'AEB. 

~I~~~~~~~I~~~i~~~~~~~f~~~~~~~I~tr~m~~~~rt~tt~t~~~;tttftt~tII~~ttf;tmffJWm~m~~~rmf~rrm~tm~m~;~;~mm~I~~~;j;~;~;~;~;~~~;ft~~ 

.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 
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UTILI NOTIZIE PER CHI LAVORA IN SVIZZERA AGORDO s. Barbara 1985 
ricordando tutti i minatori 

Dal «Corriere degli Ita
liani» di Lugano rileviamo 
le due seguenti risposte ad 
altrettante interrogazioni 
poste al giornale stesso. 

l) CONTRIBUTI VALIDI 
PER LA RENDITA 
SVIZZERA 

DOMANDA: 
«Sono una lettrice da di

versi anni della vostra rubri
ca ed ora vorrei sottoporre il 
mio caso. Da sedici anni 
vivo in Svizzera ed ho sem
pre lavorato in fabbrica. 
Negli ultimi lO anni ho pre
so anche un lavoro a casa di 
sera... mi spiego: di giorno 
lavoro in fabbrica e di sera a 
casa versando regolarmen
te i contributi anche per 
questo lavoro. 

Siccome sto versando per 
un doppio lavoro quando 
andrò in pensione mi po
tranno servire i contributi 
versati con il doppio lavoro? 

Spero di essere stata 
chiara e rimango in attesa 
di una vostra risposta». 
RISPOSTA: 

Gentile lettrice ti devo 
dire che i contributi che hai 
versato in questi 16 anni di 
lavoro sono validi per la 
rendita svizzera. I contri
buti versati per il lavoro 
fatto di sera sono ugual
mente validi e si aggiunge>
no a quelli che hai versato 
lavorando regolarmente di 
giorno. 

Quando avrai 62 anni 
(prima solo in caso di inva
lidità) riceverai una rendita 
in base ai contributi e agli 
anni di versamento che hai 
fatto in Svizzera: più si 
avrà versato e più alta sarà 
la rendita. 

Ti faccio presente che il 
periodo di versamento è 
sempre lo stesso e cioè in 
questi dieci anni che hai la
vorato di giorno e di di sera 
i contributi versati copri
ranno un periodo di IO anni 
e non di più. 

Nella tua lettera non me 
ne parli però sarebbe op
portuno che tu ti rivolgessi 
ad un ufficio di patronato 
(esempio: Patronato ACL/, 
Sonnebergstrasse 25 -
Enettebaden - al Centro 
Sociale, oppure in Aarau 
Igelweid 5) per vedere la 
tua posizione assicurativa 

. in Italia, perché nel caso tu 
non avessi versato nessun 
contributo sarebbe oppor
tuno fare la domanda per 
l'autorizzazione al versa
mento volontario e farti 
una posizione in Italia. 

Così al compimento dei 
55 anni potresti aver diritto 
alla pensione italiana, an
che se tu ti trovassi ancora 
in Svizzera per lavoro. 

Non so se sia riuscito a 
darti una spiegazione a 
quanto mi hai chiesto ad 
ogni modo ti ripeto di non 
preoccuparti per i contribu
ti che sei costretta a pagare 
per il lavoro fatto di sera, 
perché ti è utile per la ren
dita svizzera, ti consiglio di 
preoccuparti per la posizio
ne assicurativa in Italiafa
cendo la domanda del ver
samento volontario nel 

caso tu non avessi contribu
ti versati. 

2) CONTRIBUTI 
SVIZZERI 
UTILI IN CASO 
DI TRASFERIMENTO 
ALL'INPS IN ITALIA 

DOMANDA: 

«Sto facendo il calcolo 
dei contributi versati da 
mia moglie per stabilire se 
sia conveniente fare il tra
sferimento oppure accon
tentarsi del trattamento mi
nimo italiano fino al compi
mento dei 62 anni e poi 
beneficiare della rendita 
svizzera. 

numèro di mesi acccredita
ti annualmente. . 

Dovendo poi determina
re, ann9 per anno, l'anzia
nità assicurativa - fattore 
fondamentale per la deter
minazione della pensione -
la Svizzera desume il nu
mero dei mesi da accredita
re per anno da certe tabelle, 
preparate dall'ufficio fede
rale, che sono state appron
tate considerando i salari 
medi svizzeri per branca 
professionale. 

Mi accorgo però che la 
somma dei contributi an
nualmente versati, e rilevati 
dall'estratto conto, non cor
risponde all'equivalente va
lutazione annuale delle ta
belle di categoria preparate 
dall'ufficio federale delle 
assicurazioni sociali per i 
periodi 1948/68. 

Questo sistema si è rile
vato troppo spesso impreci
so e penalizza tanti emigra
ti che sono stati occupati in 
Svizzera per anni con sala
ri al 1i sotto della media 
federale svizzera. 

Esempio: se per l'anno 
1956 il salario medio an
nuale per una determinata 
professione era di fr. 12.000 
il salazio medio mensile 
sarebbe di fr. 1.000 al 
mese ... Ma se il lavoratore 
emigrato avesse preso un 
salario inferiore, per esem
piofr.10.000 pur lavorando 
per 12 mesi ... il periodo di 
contributi trasJerito sarà 
equivalente a lO mesi e non 
di 12. La penalizzazione 
che deriva al lavoratore per 
l'uso di queste tabelle è evi
dente. 

AGORDO - Au~orità regionali e locali con la popolazione ricor
dano i numerosi minatori bellunesi sparsi in tutto il mondo. 

Succede che quasi mai 
corrisponde ad un anno in
tero di contribuzione. Que
sto molti non lo sanno 
ed immaginano di avere un 
periodo completo di contri
buzione e alla resa dei conti 
si trovano con dei periodi 
vuoti. Sarebbe bene avver
tire i lettori di questo pro
blema e che devono stare 
attenti prima di decidersi 
per il trasferimento perché 
si può verificare che il pe
riodo coperto dai contributi 
sia inferiore a quello effetti
vamente fatto. 

Vi ringrazio tanto per la 
vostra risposta». 
RISPOSTA: 

Il problema della deter
minazione dei periodi di 
contribuzione per gli anni 
1948/68 purtroppo è poco 
conosciuto e molti emi
granti non riescono ad ave
re il periodo di contributi in 
Italia per il trasferimento 
perché nel trasferimento 
dei contribuiti la Svizzera 
continua a dare i seguenti 
dati: 

-l'anno durante il quale 
la contribuzione è stata ver
sata; 

- l'ammontare infr. sviz
zeri del 4% del salario che 
anno per anno è stato trat
tenuto e accantonato in 
conto pensionistico. Solo a 
partire dal 1969 forniscono 
anche l'indicazione circa il 

Per ovviare a questo in
conveniente sarebbe neces
sario che il lavoratore, con 
l'aiuto di qualche patrona
to, accortosi della riduzie>
ne del periodo di contribu
zione possa dimostrare con 
«bonserviti» o «dichiara
zioni della ditta» o «certifi
cati di lavoro» gli effettivi 
mesi di lavoro per apporta
re gli opportuni correttivi. 

Questo problema agli in
contri di Roma dell'ottobre 
1984 e Berna del 1985 della 
Commissione mista inter
governativa preposta al/a 
Convenzione itale>-svizzera 
è stato messo all'ordine del 

. giorno, ma la risposta degli 
svizzeri è stata evasiva e si 
sono impegnati a studiare 
una soluzione. 

*** 
In riferimento al 20 que

sito di cui sopra, questa 
A.E.B. si permette di sug
gerire di calcolare bene, in 
caso di decisione di trasferi
re i contributi svizzeri in 
Italia, se esiste o meno la 
convenienza di effettuare 
tale trasferimento. 

Sono poche le tradizioni 
nell'Agordino che abbiano 
radici profonde come quel
la di S. Barbara. 

Per ragioni organizzati
ve,la secolare cerimonia si è . 
svolta in Agordo il sette del
lo scorso dicembre ed ha 
avuto due momenti signifi
cativi finalizzati a conserva
re i valori del passato ed a 
considerare i sacrifici e 
l'impegno del presente 
come continuità positiva, 
anche se talvolta dolorosa. 

Nella chiesa arcidiaco
naIe, con la presenza del 
coro «Val Biois» e con la 
partecipazione di autorità 
regionali, provinciali e loca
li e di qualificate rappresen
tanze dei VV.FF., degli ar
tiglieri, dei minatori locali, 
dell' Associazioni italiana 
ex minatori, dell' Associa
zione nazionale ingegneri 
minerari, della Federazione 
nazionale periti industriali, 
dei docenti degli ITIS, del 
Distretto scolastico, del
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi, S.E. mons. Maf
feo Ducoli ha celebrato la 
S. Messa ed ha benedetto la 
nuova lampada votiva di S. 
Barbara che sostituisce 
quella trafugata nel novem
bre 1983. 

All'omelia, il presule ha 
ricordato quanti sono cadu
ti sul lavoro e quanti hanno 
operato ed operano, tutt'o
ra, a tutte le latitudini spes
so in condizioni precarie ed 
ha invitato calorosamente i 
giovani che si apprestano 
ad esercitare la professione, 
a conservare la dignità delle 
passate generazione. 

Lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbanibili 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 

Dopo aver reso un dove
roso omaggio ai Caduti di 
tutte le guerre ed ai minato
ri scomparsi, si è svolta la 
seconda parte della cerimo
nia. Sul piazzale della 
«Scuola mineraria», sono 
state consegnate tre borse 
di studio a studenti merite
voli e bisognosi dell'ITIS di 
Agordo per onorare la me
moria del giovane perito 
minerario Alvise De Toni 
trucidato in Mozambico nel 
novembre 1984. Sono stati 
premiati Buchi Fabiola, fi
glia di ex emigranti, Murer 
Roberto e Serafini Patrizia. 

Alla realizza~one di 
questa iniziativa, promossa 
dall' Associazione periti in
dustriali minerari di Agor
do in collaborazione con la 
Presidenza dell'ITIS «U. 
Follador» e con il patrocinio 
della Comunità Montana 
Agordina, hanno partecipa
to il Comune di Agordo, la 
Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno -
Sede Provinciale di Bellu
no, l'Associazione fra gli in
dustriali della provincia di 
Belluno, l'Associazione 
Emigranti Bellunesi, lo Stu
dia Zollet di S. Giustina, la 
Società I CORI di Roma e 
la Soc. Geosonda della stes
sa città. 

Dopo i rituali saluti del 
Presidente del Consiglio 
d'Istituto, anche a nome del 
Preside ing. Bertolissi, e del 
presidente dell' APIM, ci 
sono stati due autorevolissi
mi interventi. 

L'Assessore regionale 
Fabris ha evidenziato il ruo
lo passato e presente della 
«Scuola mineraria» ed ha ri-

. badito la sua validità anche 
attuale in un contesto di 
operatività diversificata. 

Il dr. Sernagiotto, in rap
presentanza dell' AEB, ha 
affrontato i temi della sicu
rezza e della salute dei mi
natori con particolare riferi
mento al dramma della sili
cosi, piaga ancora aperta 
nella nostra provincia. 

La solennità con cui si è 
celebrata la ricorrenza, non 
è soltanto un atto dovuto a 
S. Barbara, è un atto di 
omaggio e di riconoscenza 
ai caduti nelle miniere, nel
la gallerie, sulle dighe e una 
testimonianza di solidarietà 
e apprezzamento agli inva-

lidi, ai pensionati e a quanti, 
attualmente operano sui 
cantieri sparsi sui cinque 
continenti. 

ANTONIO FONTANIVE 

Felicitazioni! 

Si sono uniti in matrimonio 
Canton Gilberto e la sig. a 
Marie Claude il 19/11 scorso 
nella chiesa parrocchiale di 
Veyraz nel Vallese, dove abi
ta il padre Silverio nativo di 
Trichiana e che vive in Sviz
zera dal 1954. Con l'occasio
ne desiderano ringraziare la 
zia Fiorentina De Poloni, Ar
fea, Orfeo, Carla per essere 
venuti appositamente da Bel
luno per partecipare al loro 
matrimonio. 

Roldo Augusto, la moglie An
tonella e il figlio Lorenzo di 
Sospirolo sono lieti di far co
noscere agli amici emigranti 
la nascita di Barbara. Con 
l'occasione salutano in parti
colare gli amici conoscenti 
nei cantieri Impregilo. 
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SWIFT: un 
modo veloce 
e sicuro per 
effettuare 

rimesse 
dall'estero 

INFLAZIONE, L'ASSEDIANTE È IN RITIRATA supponiamo, venticinque milioni, a fine 
dicembre si è trovato questa somma 
raddoppiata. 

In Italia è scesa sotto i/l0% - Secondo l'Dese siamo il paese che risparmia di piU_ E nel caso specifico di alcuni titoli quotati 
l'aumento del valore in borsa è stato an
che piO clamoroso. 

Cosa offre e come fare per 
utilizzarlo se si è residenti 

all'estero. 

Un esempio dei vantaggi che l'introdu
zione dell'elettronica In banca è In gra
do di produrre a tutti i livelli è rappre
sentato dal Swift. 
Si tratta di una rete di trasmissione 
elettronica Internazionale che collega 
immediatamente le plu importanti 
banche in ogni parte del mondo e che 
consente quindi di effettuare in -tem
po reale .. I· pagamenti da una parte 
all'altra della terra. 
La Banca Cattolica del Veneto, che ha 
aderito al Swift, è perciò in grado di ri
cevere, attraverso questa rete, una di
sposizione di pagamento proveniente 
dall'estero e di far pervenire al desti
natario l'importo relativo con la massi
ma velocità. 
Utilizzare questo sistema, che date le 
sue caratteristiche è tra l'altro anche 
particolarmente sicuro, perché mette 
al riparo da ritardi e disguidi chi invia 
denaro dall'estero, è molto semplice. 
Sarà sufficiente rivolgersi ad una ban
ca estera collegata al Swift - e lo so
no, come si diceva, tutte le piu impor
tanti banche nel mondo - e incaricarla 
di effettuare la rimessa in Italia, trami
te il sistema Swift, alla Banca Cattoli
ca del Veneto. 
Nell'ordine di trasferimento da dare al
la banca estera, si dovrà aver cura di 
indicare lo sportello della Cattolica 
piu vicino al luogo di residenza del be
neficiario della rimessa. 
Questa indicazione da fornire alla ban
ca estera può non essere semplice 
per chi non conosce esattamente la 
collocazione degli sportelli della Ban
ca Cattolica nel Veneto e nel Friuli: 
completando il coupon pubblicato in 
questa pagina è possibile richiedere 
questa informazione direttamente al
la Cattolica, che provvederà a segna
lare al richiedente non solo qual'è lo 
sportello piu vicino al luogo di residen
za del destinatario della rimessa, ma 
anche a indicargli qual'è la banca 
estera, collegata al sistema Swift, piu 
vicina a lui. 
All'arrivo della rimessa dall'estero (il 
che avviene in modo praticamente 
istantaneo) la Cattolica provvederà 
ad avvertire il destinatario della dispo
nibilità dell'importo proveniente 
dall'estero, oppure, se il destinatario è 
già cliente della banca, ad accreditare 
immediatamente l'importo diretta
mente sul suo conto corrente. 
E considerata la capillarità di presen
za della Banca Cattolica nelle regioni 
del Veneto e del Friuli, è facile immagi
nare che lo sportello presso cui è di
sponibile l'importo della rimessa 
dall'estero, sia proprio molto vicino al 
luogo di residenza del destinatario. 

Ritagliare e spedire a 

Banca Cattolica del Veneto 
UFFICIO EMIGRAZIONE 
Servizio Sviluppo e Marketing 
Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

Fino a due anni fa non ci credeva nessu
no. $embrava un obiettivo quasi irrag
giungibile. E invece è una realtà. L'infla
zione è scesa sotto il 10%. Nell'85 è arri
vata a quota 8,6% e per 1'86, col calo del 
dollaro e con la riduzione del prezzo del 
petrolio. che tanto incide sulla nostra 
economia interna, si parla di un'inflazio
ne intorno al 7%. 
Un record se si considera che dal '75 in 
poi l'aumento del costo della vita in Italia 
era sempre stato a due cifre. E anzi 
nell'80 si era addirittura sfondato il tetto 
del 20%. 
Il calo dell'inflazione sta mettendo in 
azione un circolo virtuoso che fino a po
chi anni fa sembrava un'utopia da eco
nomisti sognatori e magari anche un po' 
parolai. 
Potendo controllare meglio i costi, le im
prese oggi hanno risistemato i loro conti. 
E in molti, piccoli e medi imprenditori, ri
cominciano a parlare senza timidezza di 
buoni profitti. Le famiglie italiane, a loro 
volta confortate dal fatto che con un'in
flazione meno aggressiva, i salari e il ri
sparmio si difendono meglio, hanno ri
preso a investire con pia impegno che 
per il passato. 
Risparmiosissimi. 
Da sempre gli italiani sono gente parsi
moniosa. Lo confermano anche le pia 
asettiche statistiche internazionali. Se
condo l'Ocse di Parigi, un osservatorio 
economico dei paesi occidentali che non 
può certo essere accusato di eccessiva 
morbidezza nei confronti dell'Italia, tra i 
sette paesi piu ricchi del mondo sono 
proprio le famiglie italiane quelle che ri 
sparmiano la quota piO alta del loro red
dito. Nell'85 (e per 1'86 la previsione è la 
stessa) gli italiani hanno risparmiato il 
24,2% del reddito, contro il 17,5% dei 
giapponesi che sono universalmente 
considerati delle vere formiche accumu
latrici. Rispetto ai francesi, ai tedeschi e 

Le scelte del risparmiatore. 
agli inglesi che oscillano tra 1'11% e il 
13%, la capacità di risparmio degli italia
ni è addirittura doppia. 
Nell'85 non soltanto c'è stato un ulterio
re aumento della quota di reddito accan
tonata dagli italiani (nell'84 era pari al 
23,7%), ma la ricerca di nuove attività fi
nanziarie personali è diventata quasi un 
nuovo sport nazionale. La prima forma di 
risparmio resta ancora il deposito ban
cario. Nell'85 l'aumento dei depositi ban
cari in Italia è stato del 12,5%. Ma accan
to a questa formula tradizionale si stan
no sviluppando altre attività finé!nziarie 
che vanno dalla borsa ai fondi d'iiwesti
mento, alle polizze d'assicurazione sulla 
vita e naturalmente ai titolo di stato che 
restano un polo d'attrazione essenziale 
per i risparmiatori italiani. Anche in que
sto settore comunque negli ultimi tempi 
gli italiani stanno dimostrando una men
talità da investitori sempre pia sofisticati. 
Cct SI, ma d'annata. 
Le famiglie italiane non si accontentano 
piO di comprare certificati di credito del 
tesoro decennali e di aspettare tranquil
lamente che ogni sei mesi venga loro ac
creditata la cedola. Oggi anche chi diffida 
dell'awentura di borsa e opta per i titoli 
di stato, pretende una amministrazione 
piO dinamica del proprio denaro. Per 
questo ci si indirizza verso formule di ri
sparmio gestito (tutte le migliori banche 
italiane sono oggi in grado di offrire que
sto servizio) , oppure si sottoscrivono 
quote di fondi d'investimento. Quasi tutti 
quelli oggi presenti sul mercato italiano 
hanno in offerta formule che privilegiano 
i titoli di stato oppure distribuiscono in 
modo bilanciato gli investimenti tra titoli 
di stato e altre obbligazioni o azioni. I ge
stori dei fondi anche nel settore dei titoli 
di stato riescono ad applicare metodi so
fisticati di amministrazione che in definiti
va si traducono in maggiore remunera
zione per i sottoscrittori. Selezionano in-

Depositi bancari 

Un libretto pieno di virtu 
Se l'inflazione è una nemica peri risparmia
tori, lo è soprattutto per i moltissimi che 
prediligono la formula rapida e sicura del 
deposito in banca. Con l' inflazione in ag
guato, il depositante fatica a calcolare il 
rendimento effettivo del proprio conto in 
banca. Oggi che !'inflazione ha preso la via 
della ritirata, i depositi bancari sono quindi 
una formula di risparmio ancora piu tran
quilla che nel recente passato. Due sono le 
soluzioni che attualmente vengono offerte 
alla clientela di banca. C'è il libretto di depo
sito e c'è il conto corrente. Il primo è certa
mente il meno sofisticato, ma è anche la 
formula destinata a offrire i piu alti rendi
menti al risparmiatore. Intanto le operazio
ni sul libretto a risparmio sono gratuite e già 
questo significa riduzione di costi. Poi, se si 
adotta la formula del deposito vincolato 
per un certo periodo, si possono ottenere 
dalla banca condizioni di tasso particolar
mente favorevoli. Per esempio, la Banca 
Cattolica segnala che ai lavoratori all'este
ro i suoi sportelli concedono per i libretti no
minativi un tasso d'interesse di appena tre 
punti percentuali inferiore al tasso ufficiale 
di sconto, che chiunque ha la possibilità di 
controllare costantemente perché, quan
do il ministro del tesoro decide di apportar
vi anche il minimo ritocco, tutti i giomali ne 
parlano in prima pagina. Bene, se il lavora
tore all'estero ha un libretto vincolato a sei 
o a dodici mesi, il tasso gli viene ulterior-

mente maggiorato rispettivamente di mez
zo punto o di un punto intero. I libretti di ri
sparmio possono essere nominativi (ma 
occorre avere la cittadinanza italiana) op
pure al portatore. Se il libretto è nominativo 
(con maggiori garanzie contro il furto e lo 
smarrimento), chiunque può fare versa
menti ma solo gli ir'ltestatari possono ritira
re denaro. E se l'intestatario vive all'este
ro? Non si sono problemi, rispondono i tec
nici della Banca Cattolica, basta che il titola
re del libretto di deposito deleghi un pro
prio familiare residente in Italia a operare 
sul libretto. Nel caso del libretto al portatore 
il vantaggio è rappresentato dal fatto che si 
adatta meglio per un uso familiare, poten
do infatti essere utilizzato comodamente 
anche da piu di una persona in famiglia. 
Chiunque può depositare o ritirare denaro 
dal libretto. Questo consente tra l'altro di ef
fettuafe operazioni che richiedono una cer
ta riservatezza, perché illibreto diviene an
che un mezzo di pagamento, oppure di uti
lizzarlo come regalo. Lo si può vincolare fi
no a una certa data, ad esempio la maggio
re età dei figli, o ancora può costituire un 
fondo dal quale prelevare solo gli interessi, 
per destinarli ad un uso particolare. In piu, 
alla Banca Cattolica il libretto di risparmio è 
collegato ad una particolare assicurazione 
contro gli infortuni gravi che, a seconda dei 
casi, offre come indennizzo la somma de
positata raddoppiata o triplicata. 

D Desidero ricevere le informazioni necessarie 
per effettuare l'invio delle mie rimesse in Italia 

a (città/paese) con la massima 
velocità e sicurezza. 

D Desidero ricevere informazioni per aprire 
un libretto di ris~armio presso la vostra Banca. 

Cognome ________________ __ Nome _____ __ --:-_____ -;-_ __ _ 

Indirizzo _ ______________ --!..!.... _____________________ _ 

Città __ ~----------- Codice Postale _______ __ Stato _ _ _______ . 

Il mio paese/città di origine è 

Ho parenti in Italia che risiedono a ______ ~ __ __'__- _________________ _ 

fatti i migliori tra i molti Cct, Btp e Bot in of
ferta e li rinnovano ogni qualvolta le con
dizioni di mercato suggeriscono di scam
biare i titoli vecchi con quelli di nuova 
emissione. 
Ma anche per chi non vuole affidarsi ai 
fondi d'investimento, anche per chi vuoi 
far da sè, il 1986 offrirà interessanti oc
casioni d'investimento nel settore titoli di 
stato. Il ministero del tesoro ha appena 
lanciato dei nuovi certificati di credito a 
tasso variabile, i cosidetti Cct convertibili, 
che dopo tre o quattro anni possono es
sere trasformati in Buoni del tesoro po
liennali a tasso fisso. 
Se le aspettative sull'inflazione sono di 
ulteriore calo, quest'opzione di passag
gio dal tasso variabile al tasso fisso può 
essere assai vantaggiosa per il rispar
miatore. I Cct convertibili non saranno 
comunque l'unica novità dell'86 per chi è 
interessato a convogliare il proprio ri
sparmio verso i titoli di stato. Si parla di 
emissione di nuovi Cte, i certificati di cre
dito del tesoro espressi in ecu che, come 
principale attrattiva offrono al risparmia
tore una particolare sicurezza contro il ri
schio di svalutazione della lira nei con
fronti delle altre monete europee. Il teso
ro sta anche lanciando un nuovo tipo di 
Bot del quale il risparmiatore potrà sce
gliere la durata in base alle proprie esi
genze personali. Non ci sarà piu dunque 
il vincolo della durata prefissata a tre, sei 
mesi o a un anno. Insomma 1'86 si pre
senta assai promettente per i risparmia
tori orientati verso i titoli di stato. 
La borsa dopo l'anno del record. 
E in borsa cosa accadrà? La domanda 
se la pongono in molti. 
L'85 è stato indubbiamente un anno 
d'oro per la borsa in Italia. L'indice gene
rale dei titoli azionari nel giro di dodici 
mesi è aumentato del 100%. In soldoni 
chi all'inizio dell'85 aveva titoli guida co
me Fiat, Olivetti, Snia Bpd e Generali, per, 

Ma adesso cosa succederà? 
Anche 1'86, dicono gli astrologi della bor
sa, sarà un anno buono. 
Difficilmente verranno raggiunti i vertici 
dell'anno scorso, quando l'arrivo in mas
sa dei fondi d'investimento e lo sbarco in 
Italia di molti investitori stranieri hanno 
messo in moto un meccanismo di rilan
cio del mercato azionario che ha ancora 
oggi molto slancio. 
La corsa in awenire probabilmente non 
sarà piO COSI travolgente come l'anno 
passato. 
L'86 è un anno in cui bisogna fare una 
buona selezione. Per esempio, tra i titoli 
industriali quelli che hanno le migliori pro
spettive sono quelli delle aziende che piu 
beneficiano dal calo del dollaro, del pe
trolio e delle materie prime. Un altro set
tore con buone potenzialità, è' il settore 
dei titoli bancari. Le banche di punta 
nell'ultimo periodo hanno fatto molti sfor
zi per introdurre metodi moderni di auto
mazione dei servizi. Questo sforzo ora si 
traduce in una riduzione dei costi di ge
stione e naturalmente fa salire l'indice di 
gradimento del servizio bancario da par
te del pubblico. Lo stesso discorso 
dell'efficienza aziendale vale per i titoli 
assicurativi. Nell'85le compagnie d'assi
curazione per le polizze vita hanno rac
colto in Italia premi per 2500 miliardi. 
Una cifra ancora modesta se si conside
ra quanto è sviluppato all'estero questo 
comparto assicurativo. 
Eppure anche Italia il ramo vita è destina
to a svilupparsi. 
Già oggi molti trentenni e quarantenni si 
pongono il problema della pensione inte
grativa. In futuro, di polizze per il conse
guimento di una rendita vitalizia se ne 
dovrà parlare anche di piu. 
Per questo le prospettive di sviluppo del
le compagnie assicurative sono rosee. 
E anche i risparmiatori che intendono in
vestire questo comparto azionario han
no buone prospettive. 

CON IL «TURBO» 
DELL'ELE'IvfRONICA UNA 

MARCIA IN PIU PER LA 
BANCA CATIOLICA 

Una presenza efficiente e capii/are in Veneto e Friuli 
con circa 200 filiali. 

Da Verona a Trieste. Da Belluno a Udine 
a Rovigo. Dal quartier generale dell'indu
stria poligrafica, dell'industria dell'arreda
mento solidamente installata in tutta la 
parte piO occidentale del Veneto all'area 
delle grandi colture agricole del Basso 
Polesine. Dalla zona delle occhialerie e 
dei gelatai cadorini ai centri friulani di pro
duzione di mobili in legno e del migliore 
pinot grigio. Con 3400 uomini e circa 
200 sportelli distribuiti capillarmente in 
tutto il Triveneto, la Banca Cattolica del 
Veneto oggi è in grado di offrire ai propri 
clienti un vero servizio porta a porta. Ma 
per una banca che vuole presentarsi in 
prima fila sul mercato, la presenza capil
lare è una condizione necessaria ma non 
sufficiente. Ci vuole dell'altro. Ci vuole 
flessibilità nell'organizzazione, e soprat
tutto una grande capacità di adattamen
to alle nuove richieste del mercato. 
Il primo a esserne convinto è lo stesso 
presidente della Banca Cattolica, Felicia
no Benvenuti, che su questo punto ha 
particolarmente insistito in un recente in
contro tra esperti che si è svolto presso il 
quartier generale della banca a Vicenza. 
E la capacità di recepire le nuove richie
ste, diciamo pure pretese del mercato, è 
una necessità tanto piu impellente in 
un'area come il Triveneto, che ha conti
nuamente le porte aperte col Centro Eu
ropa. I veneti e i friulani hanno quindi mil
le occasioni per confrontare come si la
vora in banca al di qua e al di là delle Alpi, 
mille occasioni per confrontare il livello 
dei servizi e la sr.ellezza delle operazioni. 
In questo senso oggi ha sempre piu pe
so l'elettronica. Per le banche l'introdu
zione del microprocessore è un po' co
me il turbo per le auto di grossa cilindra
ta. Significa piu potenza, piu velocità. Chi 
ha il turbo oggi passa avanti. 
Per questo la Banca Cattolica si è dotata 
delle pia avanzate attrezzature elettroni
che. Un esempio è rappresentato dal 
Swift, una rete di trasmissione interna
zionale che consente a chi voglia inviare 
rimesse in Italia di farlo con la massima 
velocità. 
Ma il Swift è soltanto una delle tante ap
plicazioni dell'elettronica che la banca ha 
adottato per migliorare i propri servizi al
le famiglie e alle imprese. I risultati di 
questo sforzo organizzativo e tecnologi-

co si vedono nei conti aziendali. Nell'85 
la Banca Cattolica è riuscita ad espande
re COSI robustamente la propria attività 
tra le imprese del Triveneto da realizzare 
un aumento degli impieghi addirittura 
doppio rispetto a quanto nel corso 
dell'anno hanno potuto registrare in me
dia le banche italiane. I primi segni di 
quest'avanzamento già erano emersi nei 
primi sei mesi dell'85. Rispetto allo stes
so periodo dell'anno precedente, depo
siti e conti correnti erano aumentati del 
14,4%. Dal lato dei prestiti alle imprese 
e pia in generale degli impieghi le cifre 
del primo semestre '85, sono anche pia 
brillanti: rispetto al 30 giugno deU'84 la 
crescita è stata del 33,9%. Ne ha benefi
ciato una folla di artigiani, commercianti, 
piccoli e medi industriali che, valeqgosi 
dello scudo finanziario della Cattolica, 
hanno potuto cogliere al volo quelle nuo
ve occasioni di affari che si sono create 
in questo ultimo periodo col rilancio vis
suto dall'economia italiana. 
E in particolare dall'economia del Trive
neto. È soprattutto in campo valutario 
che l'espansione dell'attività della Catto
lica a favore delle imprese è stata pia 
sensibile. Nei primi sei mesi dell'85 il mo
vimento valutario è cresciuto del 30,8%. 
Una parte importante in questo risultato 
l'ha avuta la rete di banche amiche este
re che in questi ultimi anni la banca è riu
scita a crearsi per allargare il piO possibi
le il proprio raggio d'azione. Oggi i corri
spondenti della Cattolica sono circa 
1200, distribuiti in 146 paesi. 
I dati di consuntivo dell'85 ancora non 
sono disponibili, ma si sa ormai per certo 
che nel primo semestre dell'85 l'utile 
netto della Banca è aumentato 
dell'8,4%. E tutto fa pensare che anche 
a fine esercizio sia stato mantenuto lo 
stesso ritmo. 
L'amministrazione della banca è però 
convinta che la Cattolica è una banca 
giovane con ulteriori potenzialità di cre
scita. Per questo la base finanziaria 
dell'istituto deve essere sempre piCt soli
da. COSI, il27 gennaio, si è deciso di av
viare un nuovo programma di sviluppo 
che come prima mossa prevede un'au
mento del capitale, che porterà il patri
monio della Banca dagli attuali 285 mi
liardi a 390 miliardi. 



N.4 
APRILE 1986 VITA DELLE FAMIGLIE 

La seconda conferenza 
nazionale dell' emigrazione 

Il sottosegretario Fioret 
ha posto in movimento l'iter 
preparatorio della 2a Confe
renza nazionale dell'emi
grazione convocando una 
serie di consultazioni con le 
forze politiche, e associazio
ni nazionali dell'emigrazio
ne, le Regioni, sui contenuti 
di massima ai quali orienta
re il disegno di legge in cor
so di elaborazione che indi
cherà gli scopi della Confe
renza e le sue norme di 
organizzazione e di svolgi
mento. 

Nel corso di tali consul
tazioni i rappresentanti del
l'Unaie hanno posto in evi
denza l'imperativo catego
rico che gli strumenti 
attuativi ed operativi che la 
legge prevederà rispondano 
prioritariamente all'esigen
za che la Conferenza sia 
«produttiva e partecipata» 
ai fini di quella che dovrà 
essere la politica che si indi
rizzerà agli italiani all'este
ro negli anni futuri. 

l'ono Pisoni. 

zione delle espressioni mag
giormente rappresentative 
delle collettività residenti 
nell'area. 

Noi siamo convinti che 
solo se saranno rispettati 
questi princìpi, quanto la 
Conferenza dirà e proporrà 
potrà veramente essere de
terminante per il futuro 
rapporto del paese di origi
ne con le sue collettività 
emigrate. 

In questo contesto emer
ge l'impegno fondamentale 
ed insostituibile al quale 
sono chiamate, nella prepa
razione e nello svolgimento 
della Conferenza le associa
zioni degli italiani all'este
ro. 

Nessuno può negare che 
l'associazionismo è sempre 
stato ed è il primo momento 
coagulante delle collettivi
tà, che attraverso di esso, e 
si potrebbe aggiungere sol
tanto attraverso di esso, è 
passato e passa il collega
mento çon le istituzioni ita
liane, che è il veicolo della 
sensibilizzazione dei mi
granti. 

Nessuno può, quindi, 
obiettivamente misconosce
re il ruolo che compete e . 
che va attribuito alle asso
ciazioni nell'ambito degli 
organi preparatori e di quel
li organizzatori della 2a assi
se dell'emigrazione italia
na. FERRUCIO PISONI 

Longarone: 

I Un'altra affermazione bellunese 
all' Antartide 

I mezzi di informazione 
nazionale hanno dato am
pie notizie sui motivi, gli 
scopi e le ricadute, in termi
ni scientifici e tecnologici, 
della prima spedizione uf
ficia{e italiana all'Antarti
de. E stato compiuto un 
primo passo, sicuramente 
ce ne saranno altri in modo 
da giungere entro qualche 
anno alla costituzione di 
una base permamente che 
ci consentirà di entrare con 
pieni diritti nel "Polo An
tartico». 

l componenti della sud
detta missione, sono rien
trati in Italia il r marzo 
dopo cinquantasei giorni di 
permanenza sui ~hiacciai 
della «Baia di Terra Nova» 
ed il 7 marzo u.s. sono stati 
ricevuti dal Presidente del
la Repubblica Cossiga. 
Nello stesso giorno hanno 
dovuto rispondere ad Lm 
fuoco incrociato di doman
de poste dai cronisti dei 

maggiori quotidiani in una 
affollata conferenza stam
pa tenutasi al Ministero 
della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica presenti il Mi
nistro Granelli, l'Amba
sciatore della Nuova Ze
landa (paese che ha dato un 
valido apporto alla riuscita 
della missione), il Presi
dente delI'ENE4 Colombo, 
il pro! Praturlon per il 
CN.R., il capo de/ progetto 
Antartide Vallone, oltre al 
Comandante della spedi
zione Generale degli Alpini 
Ezio Sterpoffe, il responsa
bile scientifico pro! C 
Stocchino e numerose altre 
autorità. 

Le dichiarazioni dei ri
cercatori hanno confermato 
la completa riuscita della 
missione che ha acquisito 

tutti gli elementi per la lcr 
calizzazione della base 
permanente i cui lavori 
,'1vranno inizio il mese di di
cembre p.v. 

tuibilità delle guide e dei 
tecnici preposti alla sicu
rezza dei ricercatori che de
vono muoversi tra mille in
sidie. 

È doveroso ricordare che 
tra questi uomini ci sono 
due bellunesi: il Capitano 
deyliAlpini Enzo Giacomin 
e i topografo Rodolfo Cap
pelletti. Anche a loro va il 
merito di aver contribuito 
alla realizzazione di tutte 
le ricerche programmate in 
condizioni di completa si
curezza e di aver continua
to una tradizione iniziata 
venticinque anni addietro 
con Da Roit, Fiocco, Fonta
nive e Piussi e forse con al
tri con i quali ci scusiamo 
per la non voluta omissicr 
ne. 

La presenza qualificata 
dei bellunesi in tutti i settcr 
ri delle attività produttive, 
scientifiche e sportive deve 
essere di stimolo per tutti e 
non soltanto motivo di or
goglio. 

Non vi può essere dub
bio, infatti, che sarà neces
sario soffermarsi su quanto 
è stato realizzato nel poco 
più di dieci anni che sono 
trascorsi dalla prima Con
ferenza. Ma sara certamen
te più necessario che si eviti 
un ancoraggio al futuro, da 
considerarsi ormai fine a se 
stesso, per prendere atto de
gli aspetti diversi assunti 
dal fenomeno migratorio e 
dalle tendenze delle collet
tività residenti nei Paesi 
stranieri, dall'evoluzione 
delle loro condizioni in un 
arco di tempo caratterizza
to da un impressionante 
susseguirsi di sconvolgi
menti economici, tecnologi
ci e politici, per individuare 
le linee politiche ed attuati-

Omaggio a Pietro Gonzaga 

Il Generale Sterpone, 
che abbiamo avuto l'onore 
di avere a Feltre come Ccr 
mandante di reparto negli 
anni '70, ha svolto una luci
da analisi sulla efficienza 
dei mezzi, dei materiali e 
delle attrezzature impiega
te ed ha ribadito la insosti-

Ci auguriamo che nelle 
prossime spedizioni al Polo 
Sud, che avranno sicura
mente una cadenza annua
le, la partecipazione dei 
bellunesi sia numerosa. Le 
capacità e le competenze 
non mancano. 

ve, i programmi e gli stru
menti per interventi rispon
denti alla mutata realtà ed 
alle mutate domande del 
mondo dei migranti. 

Per questo consideriamo 
più valido, rispetto a delle 
indicazioni onnicomprensi
ve, che i temi da porre al 
centro del dibattito della 
Conferenza, siano conden
sati in pochi punti, ben pre
cisati e definiti, che non 
consentano aperture ad ac
cavallamenti, a diluizioni, a 
confusionismi, deteriori e 
nocivi per quello che dovrà 
essere il quadro conclusivo 
delle richieste e delle propo
ste. 

Ma proprio questa im
prescindibile necessità di 
aggancio alla realtà impone 
che la Conferenza sia il 
punto di arrivo della più 
ampia ed approfondita par
tecipazione e consultazione 
della base, dalla quale deve 
venire l'apporto essenziale 
all'analisi di situazioni e 
condizioni che, è noto, sono 
notevolmente diverse da 
continente a continente, da 
pa«se a paese. 

E in quest'ottica che l'U
naie ha insistito ed insiste 
perché nella legge sia previ
sta l'organizzazione delle 
«conferenze di area conti
nentale» con la partecipa-

Orgogliosamente e giu
stamente Longarone ricor
da quest'anno un suo figlio 
illustre, un grande artista, 
scenografo sommo, colloca
bile ai vertici nella storia 
della scenografia tra il 
XVIII e il XIX secolo. 

Pietro Gonzaga nasce a 
Longarone il 25-3-1751 da 
Francesco e Anna Grini. 
Dal padre pittore di «pae
setti ed ornati», Pietro ap
prende i primi insegnamen-

. ti e già all'età di 16 anni lo 
aiuta nel lavoro. 

Nel 1767 avviene l'incon
tro determinante della sua 
vita, quando assiste Carlo 
Bibiena impegnato nel rin
novamento del teatro Onigo 
di Treviso. Si iscrive quindi 
all'accademia di Venezia e 
nel 1772 si trasferisce a Mi
lano nello studio dei Galli
nari, una delle ultime gran
di «famiglie d'arte». 

Lo troviamo dal 1776 al 
1779 negli allestimenti del 
teatro Interinale di Milano 
e successivamente come 
«inventore e pittore delle 
scene» del teatro alla Scala, 
ricoprendo la carica di «sce-

nografo principale». 
Lavora contemporanea

mente al Teatro alla Canob
biana di Milano, al Teatro 
S. Agostino di Genova, al 
Teatro Pubblico di Alessan
dria, al Teatro Alibert di 
Roma, ai Teatri Ducali di 
Parma e Monza. 

Nel 1782, realizza la sce
ne per il ballo di Viganò per 
l'inaugurazione del Teatro 
La Fenice di Venezia. Ini
zia quindi il fervido periodo 
russo con la nomina a «Pein
tre en Chef avec autori tè 
sur les autres peintres» dei 
teatri imperiali di Pietro
burgo. 

Sarà attivo fino al 1828 
quando andrà in pensione 
col titolo di «architetto di 
ottava classe» il più elevato 
della gerarchia civile zari
sta. 

Muore a Pietroburgo il 
25 luglio del 1831. 

Per ricordare e rendere 
omaggio a questo grande 
artista; Longarone ha pro
mosso una manifestazione, 
che si terrà nel periodo tra il 

I coniugi Hejzer e Diego Rambaldi nel giorno del loro matrimo
nio avvenuto a Bogotà in Colombia Paese natale della sposa. 
Diego nativo di Sospirolo, in Colombia da cinque anni, deside
ra inviare ai tanti parenti ed amici i saluti più cari. 

17' settembre ed il 12 otto
bre prossimi e sarà articola
ta su due punti: 

lO Mostra di disegni, 
bozzetti, lettere di Gonza
ga. Sarà curata da un comi
tato scientifico di altissimo 
livello composto, tra gli al
tri, da Giovanni Calendoli 
(direttore dell'Istituto di 
Storia del Teatro e dello 
spettacolo dell'Universtià 
di Padova), Licisco Maga
gnato (direttore del Museo 
di Castelvecchio di Vero
na), Maria Teresa Munaro 
(Fondazione Cini di Vene
zia), Romano Perusini (do
cente di scenografia all' Ac
cademia Belle Arti di Vene
zia), Camillo Semenzato 
(docente di storia dell'Arte 
Moderna all'Università di 
Padova). 

Le opere saranno presta
te dai Musei dell'Ermitage 
di Leningrado, Museo Tea
trale alla «Scala» di Milano, 
Civico di Torino, Civico di 
Belluno, Fondazione Cini di 
Venezia e collezione Don
ghi. 

La mostra, dopo Longa
rone, sarà presentata a Na
poli, Genova, Roma, Sali
sburgo e Monaco di Bavie
ra. 

2 o Convegno Internazio
nale di studio dal titolo 
«Pietro Gonzaga e la sceno
grafia in Europa tra la fine 
del XVIII e l'inizio del XIX 
secolo. È prevista la parte
cipazione di relatori italia
ni, russi e francesi. 

Avremo modo di seguire 
nei prossimi mesi questo av
venimento culturale che di
verrà certamente un avve
nimento di importanza re
gionale e nazionale. 

A. FONTANIVE 

Rosita, Eside, Stefania sono le nostre collaboratrici che garan
tiscono il buon andamento dell'ufficio ed una cordiale acco
glienza ai numerosi emigranti che arrivano da ogni parte del 
mondo. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \k>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (SU 
tel. (0437) 88598 
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DA UN MESE AtL' AL-rRO 

BELLUNO 

I Associazione Emigranti 
Oltrardo 

L'Associazione, Emigranti 
e Lavoratori de/l'Oltrardo 
«della Bandiera» riunita in 
assemblea generale, dopo 
aver approvato la relazione 
dell ' attività del 1985, ha 
espresso il nuovo Consiglio 
per il 1986, seguendo un cri
terio di rinnovamento delle 
cariche per dare alla Asso
ciazione nuova vitalità e più 
larga presenza accanto a tut
ti i soci iscritti. 

Sono stati eletti a presi
dente De Pra Livio, vice pre
sidente Baratta Franco e se
gretario Sala Antonio. 

Il Nuovo presidente, De 
Pra Livio, ha sottolineato 
come la tradizione di una As
sociazione nata nel lontano 
1903 a scopo sociale, uma
nitario e culturale tra gli emi
granti dell'Oltrardo, deve 

Ponte nelle Alpi 

oggi proseguire nell'impe
gno di essere vicino alle fa
miglie dei soci e tener vivo il 
ricordo di momenti partico
larmente sofferti dalla popo
lazione come i periodi di 
guerra. 

La Bandiera dell'Associa
zione, confezionata nel 1903 
dalle mani delle donne che 
restavano a casa mentre i 
mariti lavorano in terre lon
tane, rappresenta un simbo
lo di legame ideale tra tutti i 
soci presenti e passati. 

L'Associazione si propone 
di incontrare in particolare le 
giovani generazioni per far 
conoscere questo passato e 
parlare di una cultura che ha 
trovato nella solidarietà e 
nell' aiuto ai più deboli le radi
ci della sua storia. 

Una giornata assieme 
Organizzata dalla 
San Vincenzo De Paoli 

PONTE NELLE ALPI - La giornata organizzata dalla locale S. 
Vincenzo de' Paoli: un momento della manifestazione. 

Dato l'incoraggiante esi
to dello scorso anno, anche 
per il 1986 la società «San 
Vincenzo De Paoli» ha or
ganizzato una giornata di 
festa tenutasi in data 15 
marzo col programma della 
Santa Messa alle ore Il nel
la Chiesa Parrocchiale di 
Cadola e, alle ore 12.30, del 
pranzo sociale all'Hotel 
Dante. 

Veramente soddisfatti 
gli organizzatori, Pierobon 
Antonio e De Pra Rino, che 
hanno visto una presenza di 
oltre 200 persone e la quali
ficata partecipazione del
l'Amministrazione Comu
nale nelle persone del sinda
co Marcello Dal Borgo e del 
vice - Sindaco Vittorio Fre
gona. 

Si tratta di un ulteriore 
sintomo di come le attività 
a sfondo associativo si stia
no espandendo nel territo
rio di Ponte nelle Alpi. 

Per l'Associazione Emi
granti - da tener presente 
che buona parte dei presen
ti era costituita da cittadini 

ex - emigranti - era presente 
il dott. Giuseppe Trevisiol. 

La volontà di stare insie
me, l'interessante scambio 
di esperienze umane e so
ciali riferentisi al mondo del 
lavoro e della produzione, il 
consolidarsi dello sforzo as
sociativo, confermano l'atti
vità di contenuto sociale 
che si sviluppa nella zona 
ed il ruolo assistenziale ed 
umano svolto dalla San 
Vincenzo di Ponte nelle 
Alpi. 

BELLUNO 
La nuova grande sede 

della Motorizzazione Civile 
di Safforze è in avanzata 
fase di completamento ed 
entrerà presumibilmente in 
funzione a metà aprile. I 
tempi di completamento e 
di utilizzazione dell'edificio 
dipendono esclusivamente 
dagli arredi e dalla installa
zione dei sistemi elettrici su 
cui si basa il lavoro dell'uffi
cio nei vari servizi di perti
nenza. 

BELLUNESE 
Come concorso nelle spe

se di manutenzione ordina
ria delle strade provinciali 
per il 1986, la Giunta regio
nale ha deciso di corrispon
dere alle province un contri
buto di circa 2 miliardi 
complessivi. La ripartizione 
del finanziamento ha previ
sto per la Provincia di Bel
luno la corresponsione di 
circa 119 milioni. 

• 
Interventi speciali e ri

cerche saranno effettuati a 
scopo sperimentale a cura 
della Regione nei bacini 
montani pilota del Veneto. 
A questo scopo è stato as
sunto un impegno di spesa 
per complessivi 950 milioni, 
dei quali 200 per interventi 
di ricerca per la provincia di 
Belluno 250 per interventi 
particolari nel bacino pilota 
Alto Agordino, 50 nel baci
no pilota del Torrente Boi
te, 100 nel bacino pilota Val 
Visdende. 

• 
È stata accolta in modo 

diverso e, per certi versi, 
contrastante, la notizia che 
la Camera ha approvato la 
legge di riforma e di poten
ziamento dell' Anas che pre
vede, tra l'altro, il passaggio 
delle strade statali bellunesi 
dalle competenze della sede 
di Bolzano a quella di Vene
zia dell' Azienda statale. 

• 
Otto mutui ad altrettanti 

Comuni della provincia e 
per un totale di 888 milioni 
sono stati concessi dalla 
Cassa Depositi e Prestiti 
nella recente seduta. Per 
opere idriche finanziamen
to di 39 milioni a San Pie
tro; per impianti sportivi 
113 milioni a Pieve d'Alpa
go; per impianti elettrici 30 
milioni a Borca e 70 a Fon
zaso. Per l'acquisto di mez
zi per i servizi pubblici mu
tui di 135 milioni a Farra 
d'Alpago e di 97 a San To
maso Agordino. 

Per altre opere, finanzia
menti di 254 milioni a Lon
garone e di 150 a Sovra
monte. 

LONGARONE 
Per i lavori di costruzione 

dell'acquedotto di Igne la 
Regione ha concesso un 
contributo di lire 115 milio
ni. 

CASTELLAVAZZO 
Per i lavori di completa

mento della nuova scuola 
media, il Consiglio Comu
nale ha approvato una peri
zia supplettiva e di varian
te, aggirantesi sui quaranta 
milioni e resasi necessaria 
per la presenza di roccia 
nelle fondazioni. L'importo 
globale (sui cinquecento 
milioni) del progetto a fir
ma dell'ing. Bettiol non è 
stato variato, essendosi rea
lizzate economie in altre 
parti. Il finanziamento è 
quello della legge 190 del 
Vajont. 

SAGROGNA 
Al ristorante al Borgo è 

stata presentata la nuova 
squadra competitiva di «A» 
della bocciofila Cadorina 
Isoren Magazzini Pellizzari 
di Sagrogna. 

. È un traguardo prestigio
so ed impegnativo di cui da 
mesi si sentiva parlare nel 
mondo delle bocce bellune
si. L'attività agonistica si 
svolgerà principalmente 
con altrettante squadre del 

. Friuli - Venezia Giulia, ol
tre che attraverso confronti 
con le quotate rappresenta
tive del Piemonte e della Li
guria. 

SOSPIROLO 

Per i lavori di costruzione 
e sistemazione della strada 
della Valle del Mis nel trat
to Gena Bassa Titele la Re
gione ha concesso un contri
buto di lire 2 miliardi 500 
milioni. 

A Limana, raduno dei 
bersaglieri in congedo per il 
1500

, anniversario di fonda
zione. Una data storica im
pqrtante per il famoso cor
po piumato che da Lamar
mora in poi, ha saputo 
rifulgere di valore su tutti i 
campi del confronto arma
to. Importante anche, per
ché, in qualche stato della 
terra, come a Caxias do Sul 
- Brasile, la città dei feItrini, 

LENTIAI 

Nonna Marta 
ha compiuto 
cento anni 

Anche Lentiai ha festeg
giato la sua centenaria: 
Marta Vello ha felicemente 
compiuto 100 anni. 

Il Bonsai Club 
Belluno 
(B.C.B) apre il nuovo anno 
con un calendario denso di 
attività inerenti l'antica 
arte - filosofia cino - giappo
nes,e. 

E stato steso un ambito 
programma di mostre: dal 
25 aprile al 4 maggio, pres
so l'Euroflora, a Genova. 

Nel mese di maggio, una 
mostra di Bonsai e Suiseki 
presso il Bonsai Club di Le
vico Terme, da parte di un 
gruppo trentina di recente 
costituzione. 

Infine, il B.C.B. è in trat
tative con il Comitato della 
Biblioteca Civica di Quero 
per serate di conversazione 
e proiezione di diapositive e 
per allestire una mostra di 
Bonsai e Suiseki nella pri
ma settimana del mese di 
giugno a Quero. Altre ma
nifestazioni, compreso un 
corso di Bonsai presumibil
mente nel mese di giugno, 
sono in corso di program
mazione. 

Ancora perfettamente 
lucida di mente, ha assistito 
alla Messa celebrata per lei, 
accompagnata dalle quat
tro fighe, due delle quali re
sidenti a Milano, da nipoti e 
pronipoti. 

L'Arcipretale era affolla
ta pure da parenti, amici e 
compaesani felici di farle 
corona e dimostrarle affetto 
e simpatia. 

Non mancavano la Giun
ta Comunale con il Sindaco 
Bortolini, il Giudice Conci
liatore Onofrio Marcer, il 
Responsabile del distretto 
di base dott. Rossi. E quan
do il Sindaco le offerse un 
mazzo di fiori a nome della 
popolazione, la simpatica 
nonnina non ha saputo trat
tenere le lacrime di commo
zione tra il generale batti
mani. 

Dopo la Messa, parenti 
ed autorità si riuniranno per 
il pranzo sottolineato da di
scorsi di felicitazioni ed au
guri particolarmente gr~di
ti dalla commossa ed arZIlla 
centenaria. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

N.4 
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l'inno nazionale italiano è 
rimasto alle note caratteri
stiche dei bersaglieri in cor
sa. 

Nella foto, un momento 
della festosa giornata, 9 
marzo 1986, davanti all'al
bergo Piol, tra vecchie glo
rie, amministratori del co
mune e con alcuni ingegne
ri tecnici cinesi di Pechino, 
da noi, ospiti della Costan, 
per aggiornamenti. Tecno
logia vendesi, diceva l'ex 
Presidente Pertini, e cosÌ è. 
Non si può perdere il tram, 
e nella Limana da sempre 
votata alle migrazioni co
strette, ora i figli del lonta
no Sol Levante, imparano a 
fare frigoriferi. Cambiano i 
tempi e noi stiamo ade~ 
guandoci. . 

RENATO DE FANTI 

SOSPIROLO 
La Pro - Loco Monti del 

Sole organizza per il 14 
aprile la pedonata non com
petitiva «I ncontro con la na
tura» lungo un percorso di 
km. 9, con partenza ed arri
vo a San Gottardo. Parten
za prevista per le ore 9. Per
corso Masiere e strada del 
Lago di Vedana. La pedo
nata è la prima prova vale
volelper la 3a edizione della 
Transcordevole. Un omag
gio a ciascun partecipante. 

Longarone 
Una guida 
stampata 
dal Comune 

Il Comune di Longarone 
ha dato alla stampa l'inte
ressante pubblicazione 
«Longarone '86» edita a cura 
dell' Amministrazione. L'o
puscolo destinato ai cittadini 
del Comune, ma che può in
teressare anche gli ospiti e 
gli amici di Longarone, ha lo 
scopo di far conoscere me
glio le strutture ed i servizi 
della località veneta, fra i 
quali spicca il complesso fie
ristico che auspichiamo pos
sa assumere le funzioni di 
«polo» regionale per la mon
tagna bellunese. Il volumetto 
è così destinato ad essere un 
agile e pratico strumento di 
consultazione e informazio
ne per tutti gli innamorati, e 
non sono pochi. di Longaro
ne e delle sue bellezze. 
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FELTRE 
Il Consiglio comunale di 

Feltre in una delle sue ulti
me sedute ha deciso l'ac
censione di un mutuo di 250 
milioni di lire per l'acquisto 
di mezzi meccanici neces
sari alla ripartizione tecnica 
(nettezza urbana, illumina
zione pubblica ed altro). 
Tutti d'accordo anche sul 
progetto per il rifacimento e 
la manutenzione straordi
naria di alcuni tratti della 
rete idrica, sia del centro ur
bano, che della periferia. 

LAMON 
Sabato 8 marzo u.s., 

presso il Municipio di La
mon, l'assessore alla cultura 
Gianpietro Da Rugna ha 
convocato l'apposito comi
tato incaricato di preparare 
le celebrazioni del IO cente
nario della morte di lacopo 
Facen (1803-1886). 

Il medico, scrittore e pa
triota lamonese, verrà ricor
dato con una serie di mani
festazioni culturali e sporti
ve che si terranno dal luglio 
al settembre prossimi. 

L'Azienda autonoma di 
soggiorno e turismo del
l'Al pago ha organizzato do
menica 23 marzo la terza 
edizione della «Transcaval
lo» una competizione sciisti
ca di 18 km in un percorso 
che si snoda dal Col Indes 
di Tambre, attraverso le 
malghe di Pian delle La
stre, Pian Canton e la Fore
sta del Cansiglio. 

• 
La Direzione Didattica 

di Puos D'Alpago ed il Cen
tro Culturale di Educazio
ne Artistica di Tambre 
d'Alpago, con il patrocinio 
della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno, 
hanno indetto per il 1986 il 
Concorso Internazionale di 
Arte Grafica. 

Il concorso che è alla sua 
XXV edizione e che ha ri
scosso già negli anni passati 

FOEN 
N ella locale sala parroc

chiale, si è riunito il Comi
tato festeggiamenti di Foen 
chiamato a rinnovare il di
rettivo e a stendetè un pro
gramma di massima della 
nuova stagione. Gli incari
chi in seno all'esecutivo 
sono stati così assegnati: 
presidente Aldo De Bastia
ni, vice Gianni Lusa, segre
tario Elio Sacchet, tre per
sone assai note ed apprezza
te nella realizzazione di 
iniziative di vario genere. 
Tra l'altro il nuovo direttivo 
si è proposto il rilancio della 
sagra paesana che ha sem
pre riscosso notevoli risulta
ti positivi attraverso il po
tenziamento delle sue ini
ziative sportivo - culturali. 
Il programma troverà mag
giore spessore non solo . di 
carattere enogastronomico. 

CESIOMAGGIORE 
Il Consiglio Comunale di 

Cesiomaggiore nelle ultime 
sedute ha preso atto degli 
impegni di spesa per la se
gnaletica stradale ed una 

larghi consensi da parte di 
amministrazioni pubbliche 
ed autorità scolastiche, è ri
servato a tutti gli alunni del
le scuole elementari e me
die italiane e straniere. 

TAMBRE 

Nel bar «Alpino» di 
Broz di Tambre d'Alpago si 
è svolta un'importante riu
nione fra i principali re
sponsabili delle Latterie 
cooperative dell' Alpago. In 
particolare, si è parlato del
l'attuale situazione del set
tore caseario, gestito dal 
movimento cooperativo, e 
del riordino delle attività 
agricole. Sono intervenuti: 
Sergio Saviane. nella sua 
duplice veste di presidente 
del Centro caseario alleva
tori del Cansiglio ed ammi
nistratore delegato del
l'Azienda regionale, il dott. 
Giora ed i componenti del 

macchina fotocopiatrice (5 
milioni e 500 mila), ha ap
provato la spesa di arredi 
alle elementari Soranzen 
(43 milioni); si è espresso 
favorevomente sui bilanci 
preventivi delle Pro-Loco di 
Busche e Soranzen, ha deci
so inoltre un rilevamento si
stematico del patrimonio 
boschivo di proprietà del 
Comune e dell'ex Ospeda
le. 

CESIOMAGGIORE 
Il Consiglio comunale 

nella sua ultima seduta del 
16-2-1986 ha deliberato fra 
l'altro: la giornata per la pu
lizia dei torrenti, tavole ro
tonde di carattere turistico 
e culturale coinvolgendo la 
PrQ - Loco e la popolazione. 

E stato nominato l'ing. 
collaudatore per le opere in 
cemento armato degli spo
gliatoi del campo sportivo 
ed i progettisti della costi
tuenda Casa di Riposo. 

Deliberata la sistemazio
ne di alcune strade nel Ca
poluogo ed a Fianema con il 
contributo della Comunità 
Montana Feltrina. 

Consiglio della Latteria 
cooperativa di Broz, 'con a 
capo il Presidente Urbano 
Costa. C'era anche il segre
tario provinciale dell'Unio
ne cooperative di Belluno, 
Furlan il quale ha rroposto 
la costituzione de consor
zio di secondo grado fra lat
terie limitrofe ed operanti 
nel comprensorio dell' Alpa
go. 

PIEVE 
La Regione ha approvato 

la perizia suppletiva di lire 
110 milioni per opere sul 
torrente Todesco a cura del
la Comunità Montana del
l'Alpago. 

CHIES 
È stata approvata dalla 

Regione la perizia suppleti
va di lire 80 milioni per la
vori sul torrente Fossalon, a 
cura della Comunità Mon
tana dell' Alpago. 

Rena'llt Sppercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetri} 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via de' Boscon, 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 

PEDAVENA 
Da sabato 22 febbraio la 

nuova piscina di Pedavena 
è entrata in funzione. Se Pe
davena ospita la struttura, 
Feltre non è meno interessa
ta; per questo le due Ammi
nistrazioni concorrono, la 
prima al 40%, la seconda al 
60% nel sanare il prevedibi
le deficit annuo mentre la 
gestione e affidata alla so
cietà «Delta - Nuoto», la 
stessa che gestisce la pisci
na di S. Giustina Bellunese. 
Sul piano tecnico, il nuovo 
impianto corrisponde ai re
quisiti più moderni e rimar-
rà aperta tutti i giorni dalle 
17 alle 21. 

ALANO DI PIAVE 
La cooperativa agricola 

«Monfenera», sorta cinque 
anni fa, per il recupero dei 
territori montani degradati, 
sta intensificando le proprie 
attività utilizzando la mal
ga Doch per l'allevamento 
di capre di razza alpina ca
mosciata e «sanen» tedesca. 
Il prodotto ricavato riguar
da il latte per la latteria di 
Busche e la vendita dei ca
pretti. Per il finanziamento 
dell'opera e per i lavori di 
sistemazione della malga, 
hanno contribuito l'ammi
nistrazione Spada e le co
munità montane del Grap
pa e Feltrina. 

SORANZEN 
Nella recente assemblea 

dei soci della Pro - Loco di 
Soranzen, è stato rinnpvato 
il Consiglio direttivo. E sta
ta quindi eletta presidente 
Diana Meneguz, che avrà 
la collaborazione del vice 
presidente Antonio Peren
zin e della segretaria Alba 
Bertella. Si è poi tracciato il 
programma delle manife
stazioni da effettuare per 
l'anno in corso. 

BOSCARIZ 
Il ricordo della tragica 

morte di don Gianni De 
Zordi, avvenuta il 13 otto
bre scorso è ancora vivo nel 
cuore della gente che, con 
una massiccia partecipazio
ne alle esequie, aveva dato 
pubblicamente prova di af
fetto e di riconoscenza nei 
confronti del parroco e del
l'amico scomparso. Alcuni 
giovani del Boscariz raccol
sero circa 8 milioni, frutto 
di offerte spontanee. 

In cuor loro, gli intra
prendenti giovani avevano 
progettato di acquistare un 
concerto di campane per la 
chiesa del quartiere. Dopo 
la nomina e l'insediamento 
di don Liviano a nuovo par
roco, il desiderio si sta fa
cendo realtà. 

Purtroppo, la spesa risul
ta piuttosto ingente, aggi
randosi il preventivo sui 40 
milioni: una cifra che, con 
l'aiuto di molti, può essere 
raggiunta. Proprio in queste 
settimane è stata lanciata 
una pubblica sottoscrizione 
che ha per obiettivo l'acqc:
sto e l'installazione di tre 
campane, dedicate alla me
mona di don Gianni e di 
don Narciso. 

Da «Fener» 
Si brucia 
«la veci a» 

Con il consueto successo 
l'edizione 1986 dell'esecu
zione della veeia. Molti ap
passionati san accorsi; la 
Pro - Loco" ha allestito tutto 
egregiamente; il pubblico 
ministero Doriano Dalla 
Piazza ha letto il bel poe
metto che narra le gesta 
della ma~ramata vecchiac-

DA «ALANO DI PIAVE» 

eia che, dopo di aver guida
to l'altr'anno l'assalto dei 
feneresi al municipio di 
Alano deve quest'anno di
fendersi dal ritorno inforze 
di quelli diA/ano. La batta
glia è aspra ma ben presto 
le cose si metton ma/e per 
la terribile megera che vie
ne condannata al rogo fata
le. Molta allegriafra i pre
senti; molte risate e ressa 
quindi al rinfresco signoril
mente predisposto dalla 
Pro- Loco. 

I. D. C. 

Che bello il carnevale 

Decima edizione que- cati: primo 1'«Orient 
st'anno del carnevale alane- Express» della Pro - Loco di 
se. Una tradizione che si è Fener; secondo: «Il draghet
man mano andata affer- to e l'arca» di due gruppi di 
mando dagli umili inizi Colmirano e 'Campo, terzi 
quando, in Colmirano, po- «Pompeo e Carlotta» di 
che decine di volonterosi Colmirano. Agli altri la Pro 
han dato vita ai primi umili - Loco di Alano assegna una 
carri. somma a rimborso spese; il 

Quest'anno i carri eran Sindaco decice d collabora
quindici (ricavati da tratto- re a nome dell'amministra
ri, da rimorchi, da autocar- zione, raddoppiandone 
ri), le maschere alcune ce n- l'importo. 
tinaia: bambini ed adulti Applaudita, alla fine del~ 
accomunati per l'ultima do- la premiazione, la signora 
menica di carnevale da una Filomena Bozzato che reci-
contagiosa allegria. ta la poesia «al treno» in 

Il freddo pungente non . l . 
blocca i volonterosi che per omaggIO a carro vinCItore. 
alcune ore portano una nota Festeggiato particolarmen-

re il gruppo delle «scimmie» 
di colore nei vari paesi del che ovunque han polarizza-
Comune. Sono ad Alano to l'attenzione. 
prima, a Cuniol e Fener poi Ma non è tutto: il sabato 
ed infine a Campo e Colmi- .. sera gran gala di carnevale 
rano - Uson. Le Pro - Loco 
di Fener ed Alano si son presso il patronato di Alano 
date da fare per dare il ne- per la gioia dei più giovani e 
cessario ap)poggio. veglione mascherato a Cal-

di mirano per gli adulti. Il 
Gruppi i cittadini si son martedì, ultimo di carneva-

qua e la offerti per prepara- le, gran finale in tenda a Fe
te alle belle maschere qual- ner a cura della Pro - Loco: 
cosa di dolce, qualcosa di musica, balli e canti. 
caldo. Il carnevale di Alano è 

A Campo una imparziale diventato una bella attra
commissione procede alla 
scelta dei carri migliori; il zione per tutto il basso fel-
sindaco Piccolotto procede trino e per l'alto trevigiano! 

L'anno prossimo sarà mi
alla consegna dei premi: un gliore, si sussurra. 
diploma per tutti, premi in 
denaro ai primi tre classifi- I.D.C. 



COMELICO 
La situazione occupazio

n~le comelicese sta per su
bIre un duro colpo. A giu
gno 80 dipendenti della so
cietà Pertusola perderanno 
il loro posto di lavoro a cau
sa dell'esaurimento della 
miniera in località Salafos
sa nel Comune di S. Pietro 
di Cadore. Per far fronte al 
problema la Comunità 
Montana del Comelico e 
Sappada ha indetto una riu
nione informale con lo sco
po di effettuare una prima 
valutazione della situazione 

Doppie nozze 
d'argeòto 

Luigi De M attia di For
togna e Gina Prest di Ponte 
nel/eAlpi, hanno festeggia
to, il 4 gennaio scorso, le 
nozze d'argento. Venticique 
anni di matrimonio e al
trettanti di emigrazione in 
Germania. Doppie nozze 

CANALE D'AGORDO 
Una bozza del piano re

golatore generale del Co
mune di Canale d'Agordo è 
stata presentata alla popo
lazione dal sindaco Bruno 
Zanella. Oltre che nel capo
luogo, sono stati proposti gli 
«orientamenti» della giunta 
municipale di Canale agli 
abitanti delle frazioni di 
Garès, Val, La Mora, Pala
fachina, Carfon, Fregona, 
Feder, Colmean, Tegosa e 
Pisoliva. Gli aspetti più si
gnificanti del piano per un 
ulteriore sviluppo socio -
economico del paese riguar
dano il turismo e l'artigia
nato. La finalità è quella di 
creare nuovi pQsti di lavoro 
e frenare il lentò ma conti
nuo spopolamento del pae
se. 

CENCENIGHE 
la fabbrica «Lamm Spa» 

di Cencenighe, consociata 
alla Luxottica di Agordo 
che produce e vende oc
chialI in tutto il mondo, re
sterà a Cencenighe o verrà 
spostata ad Agordo? 

L'interrogativo è d'attua
lità dopo che si è diffuso un 
certo allarmismo tra le de
cine di lavoratori, preoccu
pati di perdere un lavoro si
curo vicino a casa. Del pro
blema si è parlato tra 
consi8li? di fabbrica e la 

e delle possibili soluzioni . 
Le prime proposte concrete 
per il reimpiego degli ope
rai sono venute dal sindaca
to. La loro validità e soprat
tutto la loro fattibilità sarà 
valutata da una commissio
ne specifica. 

PIEVE 
Nella recente riunione 

del Consiglio Generale del
la Magnifica Comunità di 
Cadore, presieduto dal 
comm. Giuseppe Vecellio, 
è stato presentato e discusso 
il programma di iniziative 
da realizzare nel prossimo 

d'argento dunque e doppi 
auguri da tutti noi. 

Gli sposi (che vediamo, 
nel/a foto, con lafiglia, pa
renti ed amici, dopo la san
ta Messa celebrata per loro 
nella Chiesa di Fortogna) 
desiderano salutare nel
l'occasione amici e cono
scenti sparsi in tutto il 
mondo e quelli dei rispetti
vi luoghi di nascita. 

proprietà ed è emerso che, 
per il momento almeno, la 
«Lamm» resterà dov'è. 
Quindi non pare abbiano 
ragion d'essere motivi di 
preoccupazione. 

• 
Nel programmma cultu

rale approntato dalla Co
munita Montana Agordina 
è compreso l'allestimento di 
una mostra internazionale 
sulla figura e le opere dello 
scrittore e pittore Dino Buz
zati presso il «Nof Filò» a 
Cencenghe. E assicurata la 
collaborazione del Comu- ' 
ne, del consorzio, delle Pro -
Loco e di altri enti. E previ
sta l'inaugurazione alla fine 
di giugno e la mostra reste
rà aperta fino a metà set
tembre. 

TAIBON 
Per inziativa della Pro -

Loco di Taibon in collabo
razione col gruppo sportivo 
e l'amministrazione comu
nale, si è voluto allietare i 
numerosi ospiti con una 
manifestazione di carneva
le effettuata da alcuni grup-
pi di giovani dei comuni 
agordini. Oltre alla distri
buzione di doni agli anziani, 
si è svolto un piacevole spet
tacolo con balli mascherati 
e rappresentazione di mimi. 

quinquennio. Nel giugno 
prossimo sarà riaperto il 
«Caffè Tiziano», per il qua
le sono in corso i lavori che 
riguardano lo stesso palaz
zo della Comunità, l'am
pliamento del museo ar
cheologico e l'archivio foto
gragfico e il restauro 
dell'flntica torre dell'aren
go. E inoltre allo studio l'i
stituzione con sede a Pieve 
di un museo etnografico, 
mentre prosegue l'impegno 
per l'edizione di opere vec
chie e nuove riguardanti gli 
scrittori cadorini e la storia 
della Regione. 

AURONZO 
Per il progetto generale e 

di primo stralcio e comple
tamento dello stadio del 
ghiaccio, la Regione ha 
concesso un contributo di 
lire 300 milioni. 

SELVA DI CADORE 
Per lavori di costruzione 

della strada n. 20 della Val 
Fiorentina, la Regione ha 
concesso un contributo di 
lire l miliardo 500 milioni. 

COMELICO 
A seguito della riunione 

tenutasi nella sede della Co
munità Montana del Come
lico e Sappada per esamina
re il problema dell'occupa
zione nella vallata il 
presidente della Comunità 
stessa, Giuseppe Menia Ba
gattin, il vicepresidente, 
Achille Carbogno, il depu
tato Alfredo Comis ed il se
gretario di zona della De
mocrazia cristiana, Valente 
Zambelli, hanno avuto un 
incontro con l'assessore al
l'agricoltura e all'economia 
montana della Regione Ve
neto, Giulio Veronese. 
L'occasione è stata propizia 
per a vere una conferma del 
finanziamento di seicento 
milioni per il completamen
to della casa di riposo, isti
tuzione che crerà nuovi po
sti di lavoro. 

TAl DI CADORE 
L'esito positivo della ma

nifestazione folcloristica 
svoltasi a Tai nell'estate 
dello scorso anno ha indotto 
gli organizzatori a mettere 
in programma una seconda 
edizione, fissata, sin d'ora, 
per il lO agosto prossimo. 
L'iniziativa è partita dalla 
Associazione Amici di Tai, 
che, grazie all'impegno svi
luppato l'anno scorso nel
l'organizzarla, ha avuto la 
soddisfazione, oltre che del
la riuscita, anche di tanti 
consensi, con l'invito di con
tinuare. Una rassegna del 
costume cadorino è anche 
motivo, per i gruppi che vi 
partecipano, di effettuare 
una accurata ricognizione -
ricerca su aspetto non se
condario del passato. Si 
tratta dell'elemento riguar
dante gli abiti, maschili e 
femminili dei secoli passati. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

.. ---- --- -- - --

I forni Heurtey della nuova li
nea Howaq dell'azienda Co
cuerill. I nuovi impianti per la 
ricottura e ristrutturazione 
molecola re delle lamiere di 
ferro sono entrati in funzione 
nell'aprile del 1985. Attual
mente in quell'azienda, nella 
quale per tanti anni hanno la
vorato molti bellunesi, opera 
un ingegnere originario di 
Carve di Mel: Sante CorneI. 

SAN GALLO - I signori Lotto Angela e Carlo, hanno festeggia
to il loro 60° anniversario il 16 gennaio 1986, a Sospirolo, 
attorniati dai loro sette figli, i quali tutti hanno conosciuto 
l'amara via dell'emigrazione, e da nipoti e pronipoti e parenti. 

Ai coniugi Lotto. la Famiglia Bellunese di San Gallo. augura 
tanta salute e prosperità con ancora tanti anni felici. 

I coniugi Masoch Adriano ed Erminia hanno festeggiato il 29 
dicembre scorso il 25° di matrimonio. La Famiglia Bellunese di 
Zug porge ad Adriano. membro del Consiglio direttivo, ed alla 
gentile signora le più vive felicitazioni. 

Jaison e Christopher, figli di 
Paolo e Annette Bortot nipoti 
di Rosina Bortot componenti la 
Famiglia Bellunese di Greenwi
ch (USA) inviano cari saluti ad 
amici e parenti a Santa Giusti
na Bellunese. 
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La stela alpina 
Lè na stela 
sora 'n cròz: 
«onde che 
no se ghe lùga». 
Che la cìacola 
e la dùga, 
con el sol 
de medodì. 
La sefà 
la tintarèla, 
«nte 'l daro 
de la luna. 
PÒ col vent 
che se la cuna, 
panpianòt 
la và a dormì. 

Casa vèia 
Ne 
'n gèst" 
ne 
'n sùsuro, 
ne 
'npas. 
Nelfret 
de na casa 
che tas. 
Da inte 
de'n viero 
'npanà, 
l'onbria 
la è 'np"0iada 
a vardà. 
Se pèrz 
drio le pèche 
e sul pat: 
elsòn 
de 'n batòcio 
che bat. 

LUCIANO GIRARDI 
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CALCIO 

Il Pontalpi è ormai diven
tato il padrone della leader
ship calcistica provinciale 
e, confermandosi su ottimi 
standard di rendimento, sta 
salendo sempre più nella 
graduatoria del campionato 
di Promozione. I granata di 
mister Nadal occupano la 
terza posizione a quattro 
punti dalla vetta e mai in 
passato erano saliti così in 
alto in ' classifica. A sette 
giornate dalla fine del tor
neo i pontalpini sembrano 
in grado di migliorare anco
ra il loro rendimento. In pri
ma categoria il Sedico, Im
battuto nel '86, sta dispu
tando un ottimo 
campionato. I biancoazzur
ri sono terzi a soli due punti 
dai capoclassifica e si pro
pongono quindi come se
conda forza provinciale. 
Nel campionato di seconda 
categoria il girone S è sem
pre dominato dalla Feltrese 
mentre il girone T ripropo
ne il redivivo Alpago quale 
candidato alla promozione. 
Torniamo infine alla Pro
mozione per dire del Bellu
no, grande ammalato del 
calcio di casa nostra, prati
camente rassegnato alla re
trocessione. Il nuovo tecni
co (il settimo in quattro sta
gioni) Aldo Cerantola, che 
molti ricorderanno libero 
del Belluno in serie C, sta 
provando i giovani in vista 
del prossimo campionato di 
Prima Categoria che po
trebbe riservare ai gialloblù 
infuocati derbies con Sedi
co, Alpago e Feltrese. 

SCI 

Dopo due mesi ricchissi
mi di gare in molte località 
della provincia si è concluso 
il circuito Fisi Lattebusche 
'86 per le categorie cuccioli 
maschile e femminile. Nel
le discipline dello sci alpino 
e di fondo oltre 300 mini 
atleti si sono dati battaglia 
per portare punti alle pro
prie squadre. 

Le forti compagini dello 
Sci Club Cortina e dello Sci 
Club Valzoldana si sono im
poste nelle classifiche delle 
prove alpine e nordiche. 

• 
Prima traversata 
del Cesen 

Si è svolta domenica 23 
febbraio la «Prima traversa
ta del Cesen», gara sci-alpi
nistica a coppie. 

Organizzata dagli Clubs 
di Lentiai e di Valddbbiade
ne, dalle Sezioni A.N.A. di 
Lentiai, Feltre e Valdobbia
dene e dalla Pro - Loco di 
Lentiai, la manifestazione, 
propiziata anche dal bel 
tempo, ha riscosso un note
vole successo. 

Alle premiazioni, svoltesi 
a Lentiai, sono intervenute 
numerose autorità. 

Queste le classifiche: 

Categoria Seniores: 1. Do
rotei Soro- Miari Fulcio del
lo S.c. Nevegal; 2. Dal Bor-

go Nicolò - Zanon Andrea 
dell'Al pago; 3. Gessi An
drea - Castellaz Luigino 
dello S.c. Feltre. 

Categoria Veterani Al -
A2: 1. Facci Aldo - Merotto 
Giovanni dell'Ana Valdob
biadene; 2. Dalvit Claudio -
Martinez Mario di Treviso; 
3. Bortolotti Renato - Pao
letti Giovanni dello S.C. 
Miane. 

Categoria Veterani A3 -
A4: 1. Vettorata Fantini 
Giovanni - Turrin Lorenzo 
dell' Ana Vignui. 

Categoria Mista Unica: 
1. Rig Catia - Deola Adria
no dello S .c. Lentiai; 2. 
Tres Giacinta - Da Col Ro
meo dello S. C. Lentiai. 

• 
Bella prova del gruppo 

sportivo alpini di Belluno ai 
compionati veneti di fondo 
sull'Altopiano di Asiago. I 
bellunesi, confermando la 
validità della loro scuola, 
sono giunti secondi a ridos
so dei vincitori del centro 
sportivo forestale. Splendi
da la prova del giovane Vit
torio De Candido confer
matosi fra i migliori junior 
italiani. 

MESE SPORT 

SAPPADA - Il rag. Mario Buttignon per la Cassa di Risparmio premia i vincitori dei campionati 
italiani di fondo. La gara dei 50 km. è stata vinta da Maurilio De Zolt . 

OLIMPIADI 

Dopo la grande festa in 
onore di Tony Sailer vinci
tore di tre ori olimpici sulle 
piste ampezzane nel 1956, il 
Comitato promotore di 
Cortina '92 ha ideato una 
nuova manifestazione per 
promuovere la candidatura 

cortinese. Si sono riuniti nel 
centro ampezzano i più pre
stigiosi vincitori di meda
glie d'oro nella storia dei 
Giochi invernali e sono stati 
festeggiati e premiati con la 
medaglia ufficiale di Corti
na candidata alle olimpiadi. 
1992. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

ATLETICA 

Affermazione degli atleti 
delJa Fiamma Belluno ai re
'centi campionati italiani di 
corsa campestre 

VOlLEV TERMOFON S. GIUSTINA 

Si è svolto domenica 2 
marzo presso i campi della 
Fondazione Benetton a Tre
viso il campionato italiano 
di corsa campestre cbe ha 
visto i migliori atleti italiani 
delle categorie junior e se
nior maschile e femminile 
contendersi il prestigioso ti
tolo. 

Volley Termofon 
S. Giustina: 
una grande realtà dello 
sport bellunese! 

La palla volo bellunese 
sta attraversando uno splen
dido momento di notorietà 
e prestigio a livello naziona
le. Infatti con la Belunga in 
serie Al, in un altro campio
nato di interesse nazionale, 
quello di Cl maschile, la 
formazione di Santa Giusti
na, già Etliltutto ora Ter
mofon Bampo, sta viag
giando verso l'ennesima 
promozione, e questa volta 
sarebbe la serie B. 

Ma vogliamo spiegare un 
po' nel dettaglio la splendi
da «escalation» di questa 
compagine che, con un otti
mo lavoro d'assieme sup
portato dall'impegno di tut
ta una comunità, è riuscita, 
in soli 4 anni ad emergere a 
livelo nazionale. 

La bella realtà sportiva 
del volley Santa Giustina, è 

infatti sbocciata quattro 
anni fa quando, dopo una 
lunga militanza nei campio
nati provinciali, la locale 
Polisportiva presieduta dal 
dinamico Gino Girelli ha 
voluto indirizzare a quello 
splendido sport, la maggior 
parte dell'impegno econo
mico - organizzativo del
l'ente. 

I risultati furono imme
diati e con due promozioni 
consecutive la squadra rag
giungeva la serie C2. Qui la 
breve sosta di un anno 
(dove comunque giungeva 
3a appena dietro alle due 
promosse) e quindi il nuovo 
salto di categoria nella pri
mavera del 1985. Era que
sta volta Cl e l'ingresso a 
pieni voti nelle categorie 
che contano, quelle di livel
lo nazionale. 

Questa che data l'appa
rente facilità sembra una 
favola di altri tempi; a 
quanto sembra non è anco
ra finita e il «folletto buono» 

anche quest'anno accompa
gna la squadra guidata dal 
tecnico Giampietro Bordin. 

La prima fase di questo 
campionato, è appena ter
minata ed il Termofon S. 
Giustina si è guadagnato la 
poule promozione vincendo 
il suo girone con gran sicu
rezza. 

L'attende ora la parte 
più difficile del campiona
to: la poule promozione 
dove, con altre sette forma
zioni del triveneto, si con
tenderà le due posizioni di 
vertice che, sole, permetto
no l'accesso alla serie «B». 

Un sempre più folto nu
mero di appassionati segue 
la squadra di capitan Da 
Rold in quella che viene or
mai chiamata «la febbre del 
volley a S . Giustina» e noi 
da Bellunesi orgogliosi ci 
auguriamo vivamente che 
essa porti il suo nome ai ver
tici più alti. 

PAOLO MAZZORANA 

A questa competizione 
hanno partecipato diversi 
atleti Bellunesi, ma due su 
tutti hanno dimostrato di 
eccellere in campo naziona
le ed i nomi sono quelli or
mai tradizionalmente noti 
di A. Possamai e di D. Ta
dello, portacolori della So
cietà di atletica leggera 
Fiamma Dolomiti Belluno. 
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Grazie mama 
Mama, 
te ringrazie, 
de no averme 
smorzà 'l fià, 
co tuta picenina, 
come n but de n fior 
stee streta ranpegada 
vizina al to cor. 
Mama, te ringrazie, 
par la to voia 
de insegnarme a caminar 
e ... perdoneme, 
se ancora, 
me continue a inganberar. 

LUI GINA TAVI 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1986 at
traverso le «Famiglie 
Be"unesi» di compe
tenza o Utilizzando il ' 
conto corrente n. 

12062329 
per i soci non apparte
nenti alle famiglie. 

Le quote per il 1986 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio Fam. 

LIRE 

15.000 
25.000 
50.000 

100.000 
5.000 

La cintura nera' Fausto 
Galvan della società «Ai -
tai shindo» di Belluno ha ot
tenuto un importante suc
cesso a Milano. Il bellunese 
si è imposto nella categoria 
fino a 78 chilogrammi al 
meeting «Fassinelli» orga
nizzato ogni biennio dalla 
associazione «Amici del 
Judo». 

MOTORISMO 

Con la nuova stagione il 
mondo motoristico bellune
se è tornato in piena attivi
tà. Recentemente sono sta
te presentate due scuderie 
automobilistiche che pur 
dedicandosi ad attività dif
ferenti saranno in stretta 
collaborazione tecnica. La 
scuderia «Città di Belluno» 
gareggerà nei rally, mentre 
la «Halley Team» feItrina 
schiererà otto piloti nelle 
corse in salita e curerà l'or
ganizzazione della classica 
.pedavena - Croce d'Aune. 
E ripresa l'attività anche 
del Moto Club Belluno pre
sieduto da Antonio Caldart 
che per quest'anno dovrà 
organizzare la prima prova 
del campionato nazionale 
motoraid. 

COL - Giorgio e Patrizia Tiep
po nel giorno del loro matri
monio avvenuto il21 settem
bre 1985 al santuario di San
t'Anna in Borgosesia, 
desiderano inviare cari saluti 
a tutti i parenti di Marziai 
(Belluno). 

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

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/86068 

Prefisso per !"Italia 0039 

Trattamento di favore 
agli emigranti 



.. - ---

Gli interventi del Veneto 
per l'occupazione giovan~e 

La questione dell'occu
pazione soprattutto giova
nile, è sempre in primo pia
no. La Regione del veneto 
l'ha affrontata con una ini
ziativa legislativa per molti 
versi nuova: con una legge 
del maggio scorso ha stan
zia to 15 miliardi per poter 
attuare una serie di inter
venti volti alla promozione 
di professionalità adeguate 
alle esigenze delle imprese 
e di attività di lavoro auto
nomo per giovani e cassinte
grati. Si è trattato di un 
provvedimento per molti 
aspetti di carattere speri
mentale che - ha detto in 
proposito l'assessore regio
nale all'economia Aldo Bot
tin - ha tuttavia suscitato un 
vasto interesse sia da parte 
delle aziende che da parte 
dei giovani. Lo testimonia
no le numerose domande di 
contributo pervenute e le 
molte e pressanti richieste 
di rifinanziamento degli in
terventi previsti da parte sia 
delle organizzazioni sinda
cali che dei datori di lavoro. 

Proprio per questo, del 
resto, è stato già adottato 
un ulteriore stanziamento 
di 5 miliardi, mentre altri 
15 miliardi sono stati inseri
ti nel bilancio di previsione 
della regione per 111986 per 
rifinanziare in un fondo glo
bale gli interventi in mate
ria di occupazione, artigia
nato ed energia. Quelle atti
vate dalla Regione sono 
iniziative eterogenee e di
versamente articolate, ma 
tutte volte a smuovere la 
staticità di un mercato del 
lavoro che sembra rimasto 
privo di vitalità interna. 

anno mediante assunzione a 
tempo indeterminato, pri
ma della fine di dicembre 
sono stati impegnat,i.216 mi
lioni, dopo la verifica dei 
programmi formativi pre
sentati dalla Deltasider, 
dalle Aeronavali e dalla 
Finmeccanica. 

Numerosissime anche le 
domande per ottenere i be
nefici previsti per incentiva
re l'avvio di nuove attività 
di lavoro autonomo, sia in 
forma singola sia in forma 
associata, da parte di giova
ni e di cassintegrati. 

Dall'esc:;.:ne delle doman
de, tuttavia, si è riscontrato 
che spesso sono stati frain
tesi gli obiettivi che si era 
posta la regione. Erano in
fatti stati contemplati con
tributi per il sostegno tecni
co - professionale necessa
rio all'avvio della nuova 
attività, mentre molte ri
chieste sono state inoltrate 
per il semplice fatto che 
l'attivittà è stata iniziata. 
Anche in questo caso, co
munque, i fondi sono stati 
impegnati alla fine di di
cembre. Alla stessa data è 
stato impegnato anche il 
miliardo destinato alla Fi
nanziaria Veneto Sviluppo 
per iniziative di animazione 
economica nelle aree della 
regione che meglio si presti
no all'insediamento di nuo
ve attività produttive e per 
un servizio di «diagnosi» e 
terapia tempestiva» delle si
tua,.zioni di crisi aziendale. 

E stato p'ure impegnato il 
mezzo mIliardo destinato 
alla costituzione di un Cen
tro per la promozione del
l'occupazione, per la cui at
tivazione sono stati specifi
camente incaricati gli 
assessori regionali all'eco
nomia Bottin, alla forma
zione professionale Mirco 
Marzaro e all'organizzazio
ne generale Giorgio Carol
lo. 

- -----------. 
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I «Rami secchi» 
delle ferrovie 

Presentata 
a Londra 
l' occhialeria veneta 

La questione della sop
pressione delle linee ferro
viarie considerate antieco
nomiche dal ministro dei 
trasporti e più in generale 
del coordinamento dei tra
sporti «gomma-rotaia» del 
Veneto è stato affrontato 
oggi a Palazzo Balbi nel 
corso di un incontro tra l'as
sessore veneto Amalia Sar
tori, i direttori dei compar
timenti ferroviari di Bolo
gna e Verona Luigi Marino 
e Salvatore Puccio, le orga
nizzazioni sindacali regio
nali e territoriali di catego
ria. La Sartori ha ricordato 
che nella nostrra regione le 
linee interessate dai possibi
li tagli sono la Legnano -
Rovigo- Chioggia, la Cone
gliano - Ponte nelle Alpi, la 
Vicenza - Schio e la Bassa
no - Cittadella - Campo
sampiero, mentre è già sta
ta disattivata la Cerea -
Dossobuono. La giunta re
gionale ; ha aggiunto l'as
sessore - si è espressa per il 
mantenimento di tutte le 
tratte ma bisognerà dimo
strare con un lavoro prepa
ratorio serio e documentato 
che sono utili. Per questo 
Sartori ha proposto a breve 
scadenza una serie di incon
tri con province, comuni, 
organizzazioni sindacali, 
associazioni economiche e 
imprenditoriali e rappre
sentanti delle FS per appro
fondire il discorso sulle pro
spettive, sui costi e sull uti
hzzo delle linee. E questo 
tenendo conto dei due 
aspetti relativi al trasporto 
delle persone e a quello del
le merci. 

La proposta è stata ac
colta favorevolmente ed è 
stato quindi stilato un ca
lendario di massima che 
sarà perfezionato non appe
na esauriti i contatti preli
minari con i vari organismi 
interessati. La riunione è 
servita inoltre a fare una pa-

noramica sulla situazione 
dei trasporti nel Veneto: in 
particolare, l'accento è sta
to posto sulla necessità di 
un maggiore coordinamen
to fra trasporti su strada e 
su rotaia, superando even
tuali concorrenzialità. Uno 
strumento importante in 
questa direzione sarà il pia
no regionale dei trasporti in 
via di elaborazione. Anche i 
piani di bacino che le Pro
vincie devono predisporre 
dovranno tenere conto della 
esigenza di integrare le di
verse forme di trasporto lo
cale. I direttori dei compar
timenti FS hanno analizza
to i tracciati in discussione, 
rilevando il loro ruolo alter
nativo rispetto alle direttrici 
di grande flusso: non si trat
ta quindi di sopprimere ma 
di rivedere tutta l'offerta 
del servizio pubblico per 
una distribuzione diversa. 
Tutti gli intervenuti hanno 
concordato sull'importanza 
del trasporto merci su ro
taia per lo sviluppo econo
mico delle diverse zone, 
purché ris120nda a criteri di 
affidabilita e convenienza. 
«Siamo in una situazione ot
timale - ha concluso la Sar
tori - dal momento che tutti 
sono d'accordo perché le li
nee siano mantenute: ora 
occorre individuare insieme 
come». 

Il meglio dell'occhialeria 
veneta è stato esposto in 
una mostra allestlta nella 
sede del Centro commer
ciale dell'Ice di Londra. La 
rassegna faceva parte di 
una iniziativa itinerante che 
in precedenza aveva visto 
l'occhialeria del Veneto 
esposta nel Centro Ice di 
DUsseldorf, in Germania 
Federale. Erano presenti 
complessivamente 15 azien
de del Cadore e del Trevi
giano, produttrici di monta
ture per occhiali di tipo mo
derno e tradizionale, con 
un'offérta completa sia per 
gamma qualitativa che per 
destinazione finale. 

La mostra, aperta a gros
sisti e dettaglIanti, ha ri
scosso notevole attenzione: 
è stata infatti registrata la 
presenza di oltre 200 impor
tatori. La rassegna nella ca
pitale del Regno Unito è 
stata visitata anche dall'as
sessore all'economia del Ve
neto Aldo Bottin e dal presi
dente del Centro estero del
le Camere di Commercio 
Archimede Zambon. Nel
l'occasione è stato fatto an
che un esame dell'inter
scambio tra il Veneto e il 
Nord Europa con i rappre
sentanti dell'ambasciata 
italiana a Londra e con il 
dirigente dell'Ice per l'area 
nordeuropea. 

Per il Brennero 
la Regione Veneto 
torna a premere sul Governo 

Per la definitiva concerta
zione del provvedimento, 
che prevede anticipazioni 
di cassa a favore del Con
sorzio, la sua compatibilità 
con la legislazione statale, 
l'assessore regionale all'a
gricoltura Giulio Veronese 
avrà nei prossimi giorni in
contri in sede romana. 

Ma veniamo allo stato di 
attuazione delle diverse ini
ziative previste dalla legge. 
Per quanto riguarda la rea
lizzazione di corsi formativi 
in aziende sono pervenute 
numirosissime domande, 
tanto che la somma a dispo
sizione (7 miliardi) copre 
solo la metà circa delle ri
chieste. Sono stati privile
giati i corsi che garantisco
no l'assunzione di almeno la 
metà dei partecipanti e sui 
quali si sono favorevolmen
te pronunciate le organizza
zioni sindacali. 

Interventi sperimentali in bacini 
pilota della Montagna Veneta 

La Giunta Regionale del 
Veneto nella sua prima se
duta di quest'anno, svoltasi 
a Palazzo Balbi sotto la pre
sidenza di Carlo Bernim, ha 
trattato a lungo della politi
ca dei trasporti su scala eu
ropea e delle grandi direttri
ci di trafico, valutando in 
particolare il problema del 
Brennero. La giunta veneta 
ha deciso di rinnovare la 
sua reiterata iniziativa nei 
confronti del Governo cen
trale affinché, si sblocchi 
definitivamente la questio
ne internazionale dell'ade
guamento del Brennero. Si 
tratta, secondo la Giunta 
Regionale, di una soluzione 
fondamentale per prevenire 
distorsioni di traffico che 
ap'paiono sempre più possi
bIh e danneggerebbero la 
Pianura Padanna e in spe
cial modo il Veneto, dirot
tando altrove importanti 
flussi di trasporto. À questo 
fine il presidente della Re-

Danni da 
maltempo 

L'istruttoria delle do
mande - ha sottolineato Bot
tin - è stata svolta a in tempi 
rapidissimi e già il 23 di
cembre si è potuto impe
gnare il fondo. Nessuna do
manda è invece pervenuta 
per la riconversione di con
tratti di formazione -lavoro 
in contratti a tempo inde
terminato. Ma - ha fatto 
presente l'assessor~ - se si 
tiene conto che la legge sta
tale che dispone circa con
tratti di formazione e lavo
ro, della durata di 24 mesi, 
è del dicembre 1984, si può 
presumere che non siano 
maturate le condizioni per 
ricorrere alla legge regiona
le e una diversa situazione 
potrebbe manifestarsi nel 
corso del prossimo futuro. 
Per quanto riguarda gli in
centivi al riassorbimento di 
lavoratori in Cassa Integra
zione a zero ore da oltre un 

Una serie di interventi a 
carattere sperimentale sa
ranno realizzati a cura della 
Regione in alcuni bacini 
montani pilota del Veneto. 
A questo scopo la Giunta 
regionale ha assunto un im
pegno di spesa di 950 milio
ni complessivi. Gli interven
ti previsti riguardano in 
particolare il Bacino Pilota 
Altt Agordino, dove si 
pro ederà alla sistemazio
ne efinitiva con opere di 
nuov.o tipo della valanga 
Sora Cengle che interessa 
la statale n. 244 del Passo di 
Campolongo (100 milioni); 
alla costruzione di opere di 
sistemazione idraulico fore
stale a scopo sperimentale 
lungo il Rio Chiesa (100 mi
lioni); a interventi colturali 
nelle fustaie degradate dei 
territori dei comuni di Alle
ghe e Colle S. Lucia (50 mi
lioni). Nel bacino pilota del 
Torrente Boite sarannno 
eseguiti interventi colturali 

nelle fustaie degradate in 
comune di Cortina d'Am
pezzo (50 milioni); nel baci
no Visdende saranno realiz
zate opere di sistemazione 
idraulica - forestale nei Co
muni di S. Pietro e S. Stefa
no di Cadore (100 milioni); 
nel bacino Posina sono pre
visti interventi colturali spe
rimentali nei bacini degra
dati e di sistemazione idrau
lico - forestale (150 milioni); 
analoghi interventi riguar
deranno il bacino Alto 
Agno (150 milioni). 

Si provvederà inoltre al
l'adeguamento funzionale 
delle reti di monitoraggio 
nei bacini l'ilota regionali a 
scopo spenmentale e di ri
cerca (200 milioni). Infine 
50 milioni sono stati desti
nati all'Ispettorato riparti
mentale foreste di Vicenza 
per il versamento dei contri
buti agricoli unificati in re
lazione all'esecuzione delle 
opere previste. 

. gione, Carlo Bernini, pro
muoverà un incontro con il 
Governo rivolgendosi diret
tamente al presidente Cra
xi, affinché coinvolga con
cretamente i ministri inte
ressati. Nel corso della 
seduta, assieme a numerosi 
altri provvedimenti, la giun
ta ha stabilito di presentare 
una nuova iniziativa di leg
ge per portare a soluzione il 
problema del Conagro il 
Consorzio di Bonifica Agro 
- Veronese - Tartaro - Tione. 

I danni finora accertati, 
provocati dal maltempo che 
ha colpito il Veneto tra la 
fine di gennaio e i primi di 
febbraio scorso possono es
sere finora quantificati in 
circa 110 miliardi. Tenuto 
conto che mancano ancora 
molte segnalazioni, soprat
tutto per i danni subitI dai 
privati, non siamo lontani 
dalla stima di 150 miliardi 
formulata subito dopo gli 
eventi calamitosi. Lo ha 
detto l'assessore regionale 
ai lavori pubblici Alberto 
Tomassini, svolgendo in 
Consiglio regionale una re
lazione sull'argomento. Sul 
documento l'assemblea ve
neta dibatterà nella seduta 
di metà marzo, quando ver
rà discussa una specifica 
mozione. Si tratta della se
conda verifica effettuata, 
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ha affermato Tomassini, 
che conferma la dinamica 
dell'evento, che ha colpito 
con maggiore intensita le 
province di Venezia e Rovi: 
go. A questi territori vanIJO 
aggiunti quelli contermini 
delle provmcie di Treviso e, 
in modo più preoccupante 
di quanto in un primo tem
po segnalato, di Padova, 
mentre danni rilevanti van
no segnalati anche nelle 
zone di montagna delle pro
vincie di Belluno, Verona, e 
Vicenza, come conseguen
za delle abbondanti nevica
te. I recenti eventi alluvio
nali - ha quindi sottolineato 
l'assessore - hanno eviden
ziato in maniera esemplare 
la necessità di avere, in caso 
di emergenza, un unico cen
tro operativo di riferimento. 
Dopo aver richiamato le di
sposizioni in materia To
massini ha sottolineato tra 
l'altro come le funzioni am
ministrative riguardanti le 
opere idrauliche trasferite 
alla competenza regionale 
devono essere esercitate se 
non esclusivamente, preva
lentemente dal Genio Civi
le regionale. 

. Vanno inoltre delimi
tati con rigore i corsi d'ac
qua naturali pubblici non 
classificati che fanno parte 
integrante del sistema di 
bonifica e irrigazione. 

Va infine affermata a 
tutti i livelli la necessità di 
giungere ad una concreta 
ed efficace pianificazione 
nella regolamentazione del
le acque nei territori rica
denti m un determinato ba
cino idrografico e quindi su 
scala necessariamente in
terconsortile, per poter af
frontare con minor aggra
vio economico i danni che 
provocano straripamenti e 
mondazioni. D'altra parte 
la continua, ininterrotta, in
tensa urbanizzazione nelle 
pianure alluvionali impone 
drastici interventi, atti a 
evitare la costruzione in 
zone pericolose. L'assessore 
ha infine ricordato che l'en
tità dei danni è tale che 
per gli interventi di ripristi
no sorgeranno problemi 
concreti per quanto riguar
da la parte finanziaria. La 
quantificazione dei danni, 
suddivisa per provincia, è la 
seguente: nel bellunese dan
ni accertati per 8 miliardi 
900 milioni; m provincia di 
Padova 16 miliardi 675 mi
lioni; in quella di Rovigo 
per 15 mihardi 900 milioni; 
a Treviso 21 miliardi 539 
milioni; a Venezia 22 mi
liardi 400 milioni; in provin
cia di Verona danm per 3 
miliardi 200 milioni, in 
quella di Vicenza 3 miliardi 
535 milioni. A questi si de
vono aggiungere danni per 
18 miliardi a opere idrauli
che di competenza dello 
Stato. 

A cura dell'Ufficio Stampa 
della Regione 



N.4 
APRilE 1986 ~117 VITA DELLE FAMIGLIE 

NOI VENTENNI HERISAU 
Crosto la da 

Nella scappattina di un anno, la storia di una vita Ottimamente riuscita la 
, crostolada svoltasi domeni

ca 26 gennaio al ristorante 
Rebstock presso Flawil. Ci 
siamo trovati in oltre cin
quanta persone nonostante 
la forte nevicata della notte 
precedente, in perfetta alle
gria con un programma di 
giochi vari, tombola musica 
e canti, abbiamo passato un 
simpatico e allegro pome" 
riggio, sono stati distribuiti 
ben tre ceste di crostoli fatti 
«come sti ani» dalle nostre 
donne Elsa-Palmira, con la 
supervisione della gentile 
sign.a Coltro ottimamente 
coadiuvate dagli uomini 
Gelindo - Silvano - Giorgio 
nel lavoro di preparazione. 

Mi sentii un poco morire 
in quel pomeriggio di fine 
dicembre del' 49 quando il 
treno cominciò ad allonta
narsi dalla stazioncina della 
«me Belun» per l'avventuro
so mio viaggio in questa ter
ra d'oltre Manica! 

Era stato così; fino da 
bambina sognavo di poter 
un giorno visitare l'Inghil
terra, «l'Isola sempre ver
de», come l'avevano battez
zata i Romani, e mi affasci
na vano 01 tre modo 
leggende, storia... ed i rac
conti d'amore usciti dalla 
magica penna delle sorelle 
Bronte. Oh... poter vedere 
le selvagge scogliere della 
Cornovaglia .. . e le bianche 
scogliere di Dover! 

Venuta a conoscenza di 
una signora veneziana, spo
sata ad un'inglese, che spes
so veniva a Belluno in cerca 
di personale di lavoro per 
famiglie inglesi, pensai su
bito fosse la volta buona di 
realizzare il mio sogno e 
così un giorno, con una cer
ta dose di batti cure, mi pre
sentai a tale signora per le 
dovute informazioni. 

Avendo conosciuta nella 
sala d'aspetto dell'ufficio di 
lavoro Nerina, una cara fi
gliola di Selva di Cadore, 
mi unii a lei e firmai il con
tratto di lavoro per un anno. 

Sti inglesi 
magneli erba? 

Il treno a Milano si sa
rebbe fermato circa un'ora, 
ed io scesi per incontrarmi 
con un'amica che desidera
va salutarmi. 

Non riuscii di rintrac
ciarla, così ritornai al mio 
treno - per accorgermi, spa
ventatissima, che era già 
partito da poco! 

Mi rivolsi al personale 
ferroviario .. . 

Telefonarono subito alla 
stazione di Como per far 
scendere almeno Nerina, e 

. la raggiunsi col successivo 
treno. Nel salutarmi, uno 
dei ferrovieri benevolmente 
mi disse: «Ma perché, fi
gliola, non sei rimasta fra i 
tuoi monti?». Mio Dio, 
quanta ragione aveva e 
quanto mortificata mi sen
tIVO anche pensando ai do
cumenti che dovevo conse
gna"e a Londra. Il morale 
era a terra, soprattutto nel 
passare a Chiasso la frontie
ra. Per fortuna, viaggiavano 
con noi alcuni emigranti 
che rientravano in Svizzera 
dopo aver passato Natale in 
famiglia: erano pieni di alle
gria e coraggio che trasmet
terono un poco anche a noi. 
Divisero la loro cena, of
frendoci pure un sorsetto 
«dé vin bo n» portato dalle 
loro case, e così in loro com
pagnia almeno per alcune 
orette furono dimenticate le 
apprensioni del cuore no
stro. 

A Londra prese cura di 
noi un'anziana signora: ci 
accompagnò in taxi attra
verso la città facendosi am
mirare le cose più belle e 
tutto era così nuovo ed affa- . 

Pia Finzi De Vido. 

scinante agli occhi nostri. 
Ci lasciò in un lussuoso al
bergo nelle vicinanze di 
King's Cross, stazione del 
nord, e ci avrebbe ripreso il 
mattino successivo. Ci ser
virono il the con dei «san
dwiches» contenenti un'er
betta piccante, e Nerina 
disse: «Ma sti inglesi ma
gneli erba?» ... e ridere a non 
finire! Si trattava dell'erba 
«crescione», qui molto usata 
e gustosa, direi. Dopo una 
buona notte di riposo, non 
c'erano preoccupazioni per 
l'ultima parte del nostro 
viaggio. La signora ci ac
compagnò al treno, pregò 
qualcuno di farci scendere 
alla stazione giusta, e ci sa
lutò con affetto. Due ore 
dopo scendemmo a Gran
tham, ove un'altissimo si
gnore ci venne incontro, e ci 
prese le valigie, accompa
gnandoci verso la sua mac
china. Sapeva qualche fra
se di italiano: «lo essere sta
to in Italia ... lo piace molto 
l'Italia ... io parlare italiano 
molto velocemente ... » e ci 
siamo sentite subito a no
stro agio con un autista cosÌ 
affabile! 

Strada facendo, Nerina 
mi disse: «Pia, chiedergli se 
la signora è buona». L'ab
biamo visto sorridere sotto i 
baffi divertito alla nostra 
domanda, ed immaginate 
sorpresa ed imbarazzo pro
vati quando, dopo aver at
traversato un parco bellissi
mo, siamo giunte alla villa 
«Dower House», e scoperto 
che il nostro simpatico auti
sta non era niente di meno 
che il nostro futuro padro
ne: Sir Hugh Cholmeley, 
grande ufficiale dell'eserci
to Brittanico e ricco pro
prietario di terre e villaggi 
.interi! La signora, alta, 
bionda ed assai attraente, 
incuteva un po' di soggezio
ne, ma poi abbiamo capito 
che anch'essa aveva tanta 
pazienza ed assoluto buon 
cure. 

Uniti per sempre 
due mucchietti 
di T erra Italiana 

L'unico e serio problema 
rimase sempre la nostra 
manca ta conoscenza del
l'inglese, e a spasso quanta 
confusione o situazioni buf" 
fe ci capitarono. Per nostra 
fortuna, oltre al po' d'aiuto 
che ci dava Sir Hugh, ne 
abbiamo ricevuto tantissi
mo da un giovane veneto, 
Dante De Vido, ex-prigio
niero di guerra fermatosi 
qui a lavorare in una fatto
ria agricola. Venuto a cono
scenza dell'arrivo alla villa 
di due italiane, venne subito 
a trovarci, diventando non 
solo il nostro validissimo in
terprete, ma pure un gran
de amico. 

Un giorno divisi con lui 
un po' di terra italiana che 
mi ero portata dalla «me 
Belun», e visibilmente si 
commosse. In un'altra oc
casione mi disse che io ero 
la ragazza dei suoi sogni e ... 
mi chiedeva di sposarlo. As
sai sorpresa, le risposi che 
non avrei potuto farlo per
ché, appena finito l'anno, 
sarei immediatamente ri
tornata da mamma. Però a 
poco a poco cominciai ad 
accorgermi quanta brava 
persona egli fosse e quante 
cose in comune avevamo, 
per esempio l'amore per la 
musica, particolarmente 
quella di Puccini. Fatto sta 
che il 9 dicembre del '50 mi 
ritrovai a dirgli di «sÌ» nella 
chiesa cattolica di Gran
tham. Quella sera, nella 
modesta casetta nelle vici
nanze di Croxton Kerrial, 
riunimmo ancora e per se m" 
pre i due mucchietti di terra 
italiana. 

Nelle favole, tutto finisce 
cosÌ: «e vissero felici per 
sempre». 

Nella realtà di una vita 
c'è un miscuglio di gioie, 
tanti sacrifici, lavoro e la-

grime... specialmente per 
chi abita lontano dai propri 
cari e dalla Patria. L'amo
re, accompagnato dalla 
fede, sostiene assai, e altret
tanto aiuto e sostegno l'ho 
sempre ricevuto dal nostro 
giornale «Bellunesi nel 
Mondo», scorerto per caso 
in casa di amici nella pri
mavera del '67, e divenne 
subito il fedele amico dei 
miei giorni lontani! Quante 
consolazioni dai «Sottovo
ce» e poi «Orizzonti» di Don 
Mario e da tutte le altre pa
gine di cosÌ bravissimi inter
preti alle nostre sofferenze 
in terra straniera. 

La più grande felicità no
stra fu la nascita dei nostri 
bambini, Liliana, Lucia e 
Bruno. Un'altra grande feli
cità erano le corse a Belluno 
per ritrovare Mamma, 
Papà e gli altri nostri cari .. . 
e le mie montagne ... appena 
riuscivo metter da parte 
due soldi per il viaggio! I 
bambini impararono il dia
letto «nostran» e l'italiano, e 
ciò rese loro più facile l'in
contro con le altre lingue 
che imparavano a scuola. 
Crescevano bene, pieni di 
vivacità (vero sangue lati
no, dicevano gli inglesi), ma 
colmi di buon cuore. Le ra
gazze frequentarono con 
profitto la stessa scuola fre
quentata a suo tempo dalla 
Mrs. Thatcher, e gli inse
gnanti si dissero ben lieti 
d'aver due italiane tra i loro 
ç,anchi di scu91?-: 

Bruno stava facendosi 
forte e bravo come suo 
papà: appassionato di mec
canica, era studente in tec
nologia e presto sarebbe en
trato all'università. Pur
troppo, ci mancò per 
incidente stradale nel luglio 
del '77, quasi alla vigilia dei 
suoi vent'anni! Due mesi 
dopo anche la mia carissi
ma Mamma ci lasciò ... e mi 
pare strano che non si possa 
morire di dolore. Bruno ri" 
posa nel sagrato della chie
setta di Croxton Kerrial: le 
ho posto un sasso naturale 
dai colori griglio - rosa - az-

zurro come il granito delle 
nostre Dolomiti ... e nel 
mezzo un' Angelo musican
te, dono di mio fratello, per
ché Bruno amava tanto la 
musica. Attorno ho messo 
delle piantine dei nostri 
monti: genzianelle, stelle al
pine, equilegie e l'erica, ed 
ha un prati cella verde per 
mantello! 

Pensavo sempre di finire 
i miei giorni a Belluno - e 
col sogno, puntualissima ar
rivo in Patria ogni notte. Mi 
par di dsalire da «Frana» o 
percorrere la stra detta della 
Madonnina Bianca ... poi 
quando giungo alla soglia 
della casetta vecchia d'un 
tempo, mi sveglio trema n
te ed in lagrime! Ma come 
potrei ora tornare? A parte 
il posti cino che ci aspetta 
accanto a Bruno (ove, con 
la terra straniera che ci ri
scoprirà, ci sarà quel muc
chi etto di terra italiana), 
ora abbiamo la gioia di tre 
bellissimi nipotini, figli di 
Liliana, e queste splendide 
creature hanno ridato al no
stro cuore un po' di luce e di 
speranza! Lasciarli sarebbe 
infelicità per loro e per noi. 

E così la scappatina di un 
anno è diventata la storia di 
una vita. 

PIA FINZI DE VIDO 

Rivolgiamo quindi un 
sentito «grazie» a queste 
persone per l'ottima riusci
ta della festa. 

Gara dei boccioni 
del 1° marzo '86 

Vinte rispettivamente, 
categoria uomini: 1) Costa 
F.; 2) Hanspeter; 3) Marco 
B.; 4) Tomaselli F.; 5) Wer
ner. Categoria donne: 1) 
Ester M.; 2) Elsa B.; 3) Pri" 
ska; 4) Palmira S.; 5) Bian
caMo 

N.B. - Causa disguido 
tecnico del nostro fotografo 
non è riuscita nessuna foto 
di queste due manifestazio
ni. Sarà per le prossime ma
nifestazioni! 

CRESTANIG. 

la Famiglia Bellunese di Zug invia tramite ccBeliunesi nel Mon
do» auguri e felicitazioni al proprio membro del consiglio Aldo 
Da Rold e alla gentile consorte che hanno festeggiato il 14 
gennaio 1986 il 25° di matrimonio. 

Saluti dal Belgio al «Coro Comelico)) 

Dalle Sasse Enzo, socio della grande ccFamiglia Bellunese» di liegi invia nostro tramite un caro 
saluto ai componenti il Coro Comelico ed in particolare al figlio Nelvis rientrato definitivamente 
in Italia ed entrato a far parte del prestigioso complesso. La speranza è di vederli una volta tutti 

cantare in Belgio. 



SAN RAFAEL - Una foto ricordo con Bepi Turra e Zancanaro. 

Visita re amici lontani 
che abbiamo conosciuto 
tanti anni fa in Patria o che 
si è avuto modo di conosce
re occasionalmente, o attra
verso la. corrispondenza, fa 
molto pla~ere,p~rché si rin
novano rICOrdI, momenti 
d' incontro, temi e problemi 
trattati, ma trovare gente 
mai vista, che si è saputo 
solo che esiste, e considera
ta unica solo perché nata e 
vissuta nella stessa terra, 
che parla un linguaggio 
sI?0t,ltaneo, naturale, privo 
di fmezze e che ti accoglie 
come se tu gli portassi l'aria 
giusta da respirare, diventa 
allora, non solo eccitazione 
commozione od entusia~ 
smo, ma un piacere inde
sc~ivi~ile .. E.nell'arco di po
chI mmuti tI vengono rivol
te domande sulla vita degli 
italiani, dei veneti, dei bel
lunesi e poi via via si arriva 
al paese, al rione, alle singo
le famiglie e persone. 

Non sempre puoi rispon
dere alle innumerevoli do
mande, alle richieste di no
tizie, ma forti anche del
l'esperienza e preparati a 
ciò, il più delle volte riesci a 
soddisfare le loro aspettati
ve e richieste. 

Un'infinità sono i bellu
nesi che hanno dovuto ab
bandonare Belluno. meravi
gliose sono le riunioni che le 
nostre famiglie organizzate, 
tengono, specie in occcasio
ne delle nostre visite. Vali
dissima l'opera dei nostri 
Presidenti e dei Comitati 
c~e l~ affian~ano. Incorag
g13nti per nOl le frasi pro
nunciate dal Console Gene-

SAN RAFAEL - I coniugi Fa
gherazzi di Irrighe con Bepi 
Turra da Rocca di Arsiè e 
Gina Bortot. 

rale di S. Paolo e di Rossi, 
Vice Console di Esquiel, un 
paese nel sud della Patago
nia ai confini del Chile: 
«Voi non immaginate, 
quanto bene facciano le Vo
stre visite ai nostri conna
zionali, esse danno una cari
ca notevole di vita, essi sono 
fieri di essere ricordati, do
vreste venire più spesso». 

Abbiamo parlato delle 
nostre riunioni ufficiali con 
le Famiglie Bellunesi di S. 
Paolo - Montevideo - Bue
nos Aires - Bariloche e 
Mendoza. 

Cedendo alle insistenze 
del consigliere Piero Bortot, 
ora rimpatriato e che ha vis
suto per oltre 36 anni in Ar
gentina, fruendo di una au
tomobile del figlio ing. Ren
zo, dirigente della Fiat
Argentina, effettuiamo i 
trasferimenti in concomi
tanza con quelli aerei della 
delegazione , da Buenos 
Aires a Bariloche a Mendo
za. in macchina e ciò allo 
scopo di visitare quei bellu-
nesi, come diceva uno di 
loro «dispersi nel mondo», 
che per diversi motivi sono 
impossibilitati di partecipa
re alle nostre riunioni nei 
centri presta bili ti. 

Il giorno 15 dicembre, la 
delegazione concludeva, 
nella Città di Mendoza, gli 
incontri ufficiali çon le Fa
miglie Bellunesi organizza
te. 

Salutiamo, quindi, ~li 
amici di Mendoza e ql,lelli 
della delegazione dell' AEB 
che, terminati gli incontri 
prestabiliti, rientrano in Pa
tria, mentre con il consiglie
re Piero Bortot, si proseguo
no le visite percorrendo 
l'Argentina per migliaia di 
chilometri. 

A S. Rafael troviamo 
Bepi Turra, un simpatico 
lavoratore originario dì 
Rocca d'Arsiè,allegro, ge-
neroso e nostalgico del suo 
paese. Ci riuniamo poi in 
casa si Ezechiele Zancana
ro, con la moglie Grando e 
Viel Giovanni. Si parla di 
pa~enti r~masti a Rocca, po
ch1 1?~r tI vero, e di quelli 
partltI, come Zeffirina e 
Gil;lseppina Turra, emigra
te m Australia, quest'ulti
ma Presidente della F ami
glia Bellunese di Adelaide, 

DELLf! 

dei loro mariti Arboit e Bar
duca; poi la nostra visita si 
sposta in casa di Oriondo e 
Marietta Zancanaro, zii del 
nostro Presidente della fa
miglia di Ginevra Beppino 
Strapazzon. 

Si proseguono le visite 
alla Famiglia di Giuseppe 
Fagherazzi di Irrighe, che 
lavora un grande podere 
unitamente al figl io e con 
l'aiuto anche della figlia 
Elsa, ragioniera, occupata 
presso una ditta commer
ciale. Il figlio Fortunato ha 
sposato la figlia di Giovanni 
Viel; insomma una piccola 
colonia bellunese. Alla sera 
ci riuniamo in casa di Bepi 
Turra dove troviamo anche 
i coniugi Nogarè che erano 
partiti con noi e sono ospiti 
m casa del cognato VieI. Si 
chiacchiera in allegria; in 
casa di Bepi Turra il vino è 
generoso. Una breve dove
rosa visita viene fatta il 
giorno successivo alla vedo
va del bellunese Giuseppe 
Moretti, recentemente 
scomparso. 

FAMIGLIE 

questo itinerario non trovia
mo bellunesi, ma troviamo 
le tracce del loro lavoro, il 
caro ricordo ed una grande 
simpatia di quanti li hanno 
conosciuti. 

Si lasciano, non senza 
commozione, anche questi 
due cari amici e si continua, 
lungo le famigerate «rute 
40 e 151». Chilometri su 
chilometri; si attraversano 
deserti , pianure a perdita 
d'occhio, si incontra qual
che mandria di magre vac
che, cavalli che vivono allo 
stato brado, moltissime le
pri, poi struzzi, qualche ser
pente, bellissime martinette 
- una specie di fagiani con il 
collo lungo ed un ciuffo in 
testa, e distese enormi co
perte di sassi e di spine. 

Per qualche centinaio di 
chilometri delle immense 
pianure si profilano pompe 
in movimento per l'estrazio
ne del petrolio. Le strade, 
non asfaltate, corrono so
vente in depressione per cui 
oltre alla paura dei guasti 
di macchina o di qualche 

Aurelio Bortot con il figlio prof. Ezio e la madre Natalina Piero
bono 

Raggiungiamo S. Juan e 
siamo ospiti di Natalina 
Pierobon e Aurelio Bortot 
fratello di Piero. Aurelio 
Bortot emigrato nel 1949 si 
è trasferito 'in questa Città 
dedicandOSI al1a rIcostru
zione dei fabbricati parzial
mente distrutti dal terremo
to. Ha due figli , entrambi 
insegnanti, uno presso la lo
cale Università, l'altro pres
so un Istituto Industriale. 
Anche qui si rievocano i 
tempi passati e le numerose 
persone, che N atalina Pie
robon conosceva quando la
vorava a Belluno. Si fa poi 
visita ad Alessandro Capra
ro. Ci accoglie con gioia nel
la sua casa, con non poca 
mer~viglia. Sapevo, ci dice, 
che l bellunesi andavano a 
Mendoza, ma non immagi
navo che venissero anche 
fino quassù a casa mia. 

Intervalliamo la nostra 
missione con una interes
sante visita, assieme agli 
amici Gianni Pra Baldi e 
Mario Nora, in Cile, attra
verso il passo de Las Que
vas, dove a quota 5000, il 
fratello di Pnmo Capraro, 
Secondo, collocò a suo tem
po, il Cristo di Mendoza. Su 

sasso schizzato via da altre 
vetture che ci possa rompe
re il parabrezza, c'è quello 
deIla pioggia che ci costrin
gerebbe all'impantanamen
to. 

A Neuquen , un 'oasi dI 
verde, creata dall 'irrigazio
ne artificiale, andiamo a vi
sitare Dalla Gasperina da 
Villapaiera, 'già titolare del
l'Albergo Feltre a Barilo
che, ora titolare deIl'Hotel v: enezian? a Neuquen. Egli 
Cl accoghe, con la moglie 
Dal Castel da Anzaven di 
Cesio. Si fa conoscenza con 
i figli, un maschio e due 
femmine, una della quali 
opera come corrispondente 
della Ditta Zanella. Beato 
Te, dice a Bortot, che hai 
avuto la forza di rientrare, 
io dovevo farlo, quando ho 
venduto l'Albergo Feltre, 
ormai... e guarda i figli. 

Bellunesi se ne trovano 
da per tutto, ma è interes
sante trovarne in una zona 
della Patagonia meridiona
le, al confine con il Cile e 
vedere nella sala d'ingresso 
del motel i posters della pro
vincia di Belluno e del Ne
vegal. In un bellissimo Mo
tel che il bellunese Attilio 
Landi si è costruito a regola 

- - -- -- - -- - ~ ~ - -

SAN JUAN - Affettuoso in
contro fra i fratelli Aurelio e 
Piero Bortot. 

d'arte, completo di tutti i 
confort, in una zona di svi
luppo turistico, sia estivo 
che invernale, con piste da 
sci e bellissimi laghi, trovia
mo questo carissimo vec
chio amico di Piero Bortot 
originario di Faverga di 
Belluno. 

Da questo bellunese, an
che se sc~ivo a parlare di sè, 
apprendIamo un po' della 
sua vita d'emigrante. Fino a 
50 anni ha percorso i vari 
posti dell' Argentina, è stato 
membro del direttivo del 
circolo «La Bellunese» di 
Buenos Aires e poi si è riti
rato in questa parte della 
Repubblica, si è sposato 
con una gentile signorina 
che faceva l'insegnante ed 
ha avuto una figliola che lo 
aiuta nella conduzione del 
motel e che divide con il pa
dre l'amore per la geologia. 
Bellissima è infatti la rac
colta dei fossili ch'egli ci fa 
vedere e che generosamen
te ci offre. 

Si rientra, dopo 23 giorni 
di visita in Buenos Aires si 
ritorna a vedere Ang~lo 
Bortot con tutti i suoi figli, 
nuore, genero e nipoti in un 
simpatico «churrasco»' e 
poi Ferrazza, i fratelli del
l'ono Giovanni Bortot che 
gestiscono una officina con 
distributori di benzina; l'an
~iana signora Baita Elvira, 
II generoso Silvestro Olivot
to sempre disponibile e che 
ci risolve un piccolo proble
m~ di viaggio con la compa
gma aerea. 

Non ce ne vogliano gli 
amici, se ci siamo sofferma
ti con maggior calore nei 
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confronti di questi bellunesi 
che conoscevamo solo dal 
targhe~tario del nostro gior
nale. SI deve provare di per
~ona per constatare quale 
Immensa, reciproca com
mozione si riscontra, tro
vandosi con paesani assenti 
da molti anni dalla propria 
terra e della quale da molti 
anni nessuno ne ha mai par
lato. Trovarsi assieme, par
lare la stessa lingua, lo stes
so dialetto, ricordare luoghi 
e persone comunemente co
nosciute, sentirsi ricordati 
interessare il visitatore del~ 
la propria vita, del proprio 
I~voro, sulla posizione rag
gIUnta a prezzo di immense 
difficoltà, fa immensamen
te piacere e fa sentirsi vivi. 

Si lascia l'Argentina per 
una breve sosta a Rio de Ja
neiro dove ho il piacere di 
ritrovare Gino Sartore con 
la moglie Gioconda De Min 
ed il figlio Eros che vive in 
quest'ultima città. Eros è 
sposato ed ha tre figli. Egli 
svolge una interessante atti
vità artistico-artigianale. 
Disegna, scolpisce vetri e 
prepara specchi per hotel e 
salotti. Conosce Rio in ma
niera straordinaria e ci fa 
visitare anche i posti più re
conditi di questa megalopo
li. 

Una breve visita anche a 
Linda San Martini dirigen
te dell'Azienda turistica 
Rio-Tour, che è stata di aiu
to agli amici della delega
zione che sostarono prece
dentemente. 

Poi partenza per Belluno 
non senza pensare ai bellu
nesi che ho incontrato in 
questo ed in altri viaggi: 
sono formidabili. 

Ha ragione Juan Zanel
la, quando ci disse: «] bellu
nesi non si adattano alla ca
tena di montaggio, essi vo
gliono una propria identità, 
una propria affermazione». 

Grazie, caro Piero che ci 
hai portato a visitare questi 
nostri amici. Tu che l'emi
grazione l'hai provata sulle 
tua pelle, sapevi quall'era la 
strada giusta da percorrere 
perché l'opera che l'Asso
ciazione intraprende fosse 
più completa. 

BERTO E PIERO 

La famiglia di Attilio Landi. 
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Famiglia Bellunese di Milano: sei grande! 
«Brusada la vecia '86 a Milano, in piazza S. Stefano, 
rito di fuoco di metà quaresima della provincia di Belluno». 

Gli amici della Famiglia 
Bellunese di Milano, guida
ti dal Presidente arch. Eldo 
Candeago e dal Vice Presi
dente rag. Enzo Feltrin, 
possono essere veramente 
soddisfatti. Il secondo ap
puntamento della manife
stazione «Se brusa la vecia 
a Milano», svoltosi sabato 
15 marzo, ha ottenuto un 
vivo e lusinghiero successo: 
un impegno ed una organiz
zazione che gli amici di Mi
lano riescono ad esprimere 
in ogni occasione, ma que
sta volta, bisogna ricono
scerlo, hanno superato ogni 
previsione. 

L'iniziativa della Fami
glia Bellunese di Milano è 
quella di offrire ai Bellune
si, residenti in Lombardia, 
uno spettacolo tradizionale 
della terra d'origine. Come 
è noto «brusar la vecia» è 
una antichissima festa po
polare, delle montagne ve
nete. E una di quelle tradi
zioni popolari che, giunte a 
noi da lontani usi e costumi, 
continuano e si ripetono. 
Non c'è bellunese che, al
meno una volta, non abbia 
assistito al rito «de brusar la 
veci a» ed i figli quantome
no, non ne abbiano sentito 
parlare: Un rito che risale ai 
tem pi del paganesimo e 
precisamente al gioco paga
no della vitella alla quale 
venivano segate le corna of
ferte come stemma; poi alla 
vitella (latino vitulia) si so
stituÌ la «vecia», vecchia 
donna (latino vitula). 

E la «vecia» rappresenta 
l'anno trascorso, con tutti i 
suoi mali che si vogliono di
menticare e la madre terra 
che si vuoI purificare e rin
novare con le fiamme del 
rogo, all'inizio della prima-
vera. Il rogo della «veci a» 
era appunto l'apporto degli 
uomini alla sconfitta del 
male. 

Ha presentato lo spetta
colo, Gianluigi Secco de «i 
Belumat», mentre l'allesti
mento del tradizionale rogo 
in Piazza S. Stefano, a due 
passi dal DuomQ, è spettato 
al gruppo della «vecia di 
Fm.:n» dl Feltre. 

Dopo il processo ed il te
stamento, il grande fuoco si 
è elevato impetuoso nel cie
lo di Milano, tra la viva e 
attonita attenzione dei mol
tissimi presenti. 

Il tempo ha favorito gli 
organizzatori e la giornata è 
stata densa di spettacolo e 
di avvenimenti, oltre al rito 
del rogo vero e proprio. 

Dal Feltrino e dalla pro
vincia di Belluno, si erano 
trasferiti a Milano, con sei 
pullman, gruppi folcloristi
ci locali, gastronomici, arti
gianali, nonché numerosi 
«turisti» per gli incontri con 
parenti ed amici e una visi
ta al famoso Duomo, ora 
tutto pulito. 

Le migliaia di visitatori 
che abbiamo incontrato in 

piazza dalle 12.30 alle 24, 
hanno potuto gustare la pa
sta e fagioli, la polenta e lu
ganega, lo skiz, il clinton, 
del gruppo cuochi ANA di 
Villa bruna e Arson, acqui
stare i prodotti della «Latte
bus che», Coop. Api-Dolo
miti (miele e marmellate), 
Ser-Bosco (funghi), Bovis, e 
pure la birra Dreher prodot
ta a Pedavena. 

C'era uno schermo gi
gante con programmazione 
continua di immagini e suo
ni delle nostre valli, realiz
zato da Visual Studio con il 
patrocinio del Consorzio 
Feltre Iniziative, nonché 
un'esposizione delle pubbli
cazioni edite dalla Famiglia 
Feltrina e dalla editoria bel
lunese. Presente con un suo 
stand.l'Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo di 
Feltre e Pedavena. 

Dopo l'introduzione de «i 
Belumat» la serata è stata 
animata dai vari gruppi che 
si sono susseguiti con: musi
ca dei ~(Los Brumbas», sfila
ta dei longobardi di Farra di 

Mel, che nei loro medievali 
costumi, con capre e galline 
hanno bloccato il traffico e 
raggiunto Piazza del Duo
mo; esibizione de «I Legàr» 
(gli allegri) di Casamazza
gno con musica e balli del 
Comelico. Esibizione degli 
sbandieratori del «Palio di 
Feltre», del coro ANA-Pia
ve di Feltre diretto dal mae
stro Danilo Facchin. 

Merita annotare che i 
br2. vi coristi nel pomerig
gio, in visita al Duomo, han
no potuto esibirsi con alcuni 
canti gregoriani, ottenendo 
un vivissimo successo fra i 
numerosi visitatori, Sottoli
neava e esaltava la bravura, 
l'impegno dei nostri amici 
della Famiglia Bellunese di 
Milano, ai quali va il merito 
del successo ottenuto; va 
evidenziato che per questa 
manifestazione, come per 
quella dell'anno scorso, 
l'Amministrazione Comu
nale di Feltre ha dato ade
sione e appoggio pieno, in 
collaborazione con l'Ammi
nistrazione Comunale di 

MILANO - Scambio di targhe ricordo da destra: l'assessore 
Malena (Milano), l'assessore De Paoli (Feltre), l'assessore 
Bonzo (feltre), presidente Candeago (Famiglia Bellunese di 
Milano), l'assessore De Cesero (Feltre). 

Rinnovato il Consiglio 
L'arch. Eldo Candeago riconfermato Presidente 

Lo scrutinio tenutosi alla 
presenza della signora Sir
tori De Marchi Adele, in 
qualità di presidente, e dei 
signori Perera Terzo e Zan
donella Dino, in qualità di 
scrutatori, ha dato i seguen
ti risultati: aventi diritto al 
voto 988, votanti 192, sche
de valide 187, schede nulle 
5. I candidati votati sono i 
seguenti: Argenta Paola, 
Avoledo Cesare, Callegaro 
Bruno, Candeago Eldo, Ca
sanova Arduino, Dal Gesso 
M. Alessandra, De Biasi 
Raffaella, De Cet Mauri
zio, De Martin Germano, 
Facchin Ines, Feltrin Enzo, 
Mario Gianni, Martinengo 
Elle, Pillotti Giovanni, San
dre Massimiliano, Savaris 
Gino, Selle Giuseppe, Sop
pelsa Paola. Coloro che 
hanno ricevuto più voti sono 

stati chiamati a formare il 
nuovo Consiglio: Candeago 
Eldo, Dal Gesso Maria 
Alessandra, Feltrin Enzo, 
Callegaro Bruno, Marti
nengo Elle, Savaris Gino, 
Facchin Ines, Casanova Ar
duino, Sandre Massimilia
no. 

In una successiva riunio
ne, presenti i Consiglieri su 
indicati, si è provveduto 
alla designazione delle cari
che. II Consiglio risulta, 
quindi, così composto: Pre
sidente: Candeago Eldo; 
Vice Presidente : Feltrin 
Enzo; Segretario: Dal Ges
so Maria Alessandra; Cas
siere: Casanova Arduino; 
Consiglieri: Callegaro Bru
no, Facchin Ines, Martinen
go Elle, Sandre Massimilia
no, Savaris Gino. 

Milano nell'ambito di un 
programma diretto ad un 
più stretto scambio delle 
esperienze e delle tradizioni 
culturali e popolari. 

La presenza in Piazza di 
tre Assessori del Comune di 
Milano (i signori Paolo Ma
lena, Antonio Intiglietta e 
Alberto Zorzoli) e di altri 
eminenti rappresentanti del 
Consiglio e di Zona dimo
stra l'interesse suscitato da 
questa festa, facendo loro 
affermare: «giornate come 
questa possono effettuare 
un consolidamento dei rap
porti tra Milano e le diverse 
città del Bellunese nella ri
scoperta delle varie tradi
zioni». Al mattino gli asses
sori del Comune di Feltre 
(Bonzo, De Paoli, De Cese
ro) con un rappresentante 
della Famiglia Bellunese di 
Milano, erano stati ricevuti 
al Palazzo Marino dall'As
sessore all'economia e al la
voro Paolo Malena, il quale 
ha offerto a nome della cit
tà di Milano, una targa raf
figurante «il Carroccio» con 
iscritte le date più significa-

. tive della storia della città. 
L'appuntamento a Mila

no è senz'altro alla festa de 
«Se brusa la vecia 87». E 
perché, su questa strada 
aperta dai nostri amici bel
lunesi di Milano con l'ap
poggio del Comune di Fel-

Si è svolta,lo scorso otto
bre, la «cena sociale» della 
locale Famiglia Bellunese 
per soci e simpatizzanti 
presso la nuova grande sala 
del «Centro al PO,nte» di 
Emmenbruecke. E stata 
una faticaccia per gli orga
nizzatori che, rivedendo le 
presenze degli anni scorsi, 
ed essendo obbligatorie le 
prenotazioni, davano per 
scontate molte presenze. 

Tuttavia esse sono state 
superiori alle previsioni e 
molti sono arrivati all'ulti
ma ora per gustare la sem
pre più rinomata cucina del 
nostro Deon. 

Pure il bar è stato funzio
nante fino alle ore piccole, e 
cosÌ il tutto ha contribuito a 
far crescere l'allegria dei 
presenti, molti dei quali 
hanno trascorso la serata 
danzando, accompagnati 
daij'orchestra presente. 

E stato piacevole osser
vare come giovani e meno 
giovani danzassero uniti in 
sana allegria. 

Un grande onore per tut
ti, ma in particolare per la 
Famiglia, è stato avere con 
noi la ~resenza del sig. Con
sole dl Lucerna dott. Bisi
nella e la sua gentile consor
te; egli sempre pronto ad 
aiutare ed affrontare i pro
blemi dell'emigrazione, ha 
condiviso con noi pure le po
che ore di gioia e per questo 

MILANO - Sabato 15 marzo 1986 - Brusa la vecia 1986 - Nella 
sala del Comune di Milano: il quarto da destra è l'assessore 
agli Affarii Generali dr. Paolo Malena che riceve la Targa Città 
di Feltre dall'assessore ai LL.PP. geom. Paolo De Paoli. Il se
condo da destra è l'arch. Candeago presidente della Famiglia 
Bellunese di Milano e fra l'assessore Malena e l'assessore De 
Paoli si vede il rag. Feltrin della Famiglia Bellunese di Milano. 

tre, non si possono mettere 
altre Amministrazione Co
munali, la Provincia stessa, 
altre EPT o Aziende di pro
mozione turistica? 

Una cosa è certa: manife
stazioni come questa rag
giungono certamente lo sco
po di una maggior cono
scenza di tradizioni 
culturali e popolari per te
nere sempre viv(f il legame 
tra il bellunese e i nostri che 
vivono altrove, ma consen
tono anche di far conoscere 
meglio le nostre zone, la no-

gli siamo doverosamente 
grati. 

Durante la serata, c'è sta
ta pure la consegna dei di
plomi di benemerenza a set
te emigranti, per l'occasio
ne festeggiati ed applauditi. 

Al nostro attivissimo 
Missionario Don Leandro, 
va pure il nostro ringrazia
mento per averci messo a 
disposizione la nuova gran
de sala del «Centro». 

Come più volte precisò il 
Presidente N essenzia,noi 
siamo capaci sì di stare uni
ti in allegria, con un preciso 
scopo: mantenere vivi, par
ticolarmente tra i giovani, 
gli usi e le tradizioni della 
nostra provincia. Con que
ste manifestazioni, si arri c-

stra gente, i nostri prodotti 
agli altri; si trasformano 
perciò in vere operazioni di 
promozione turistica. 

Questo a completa soddi
sfazione dei nostri amici 
Bellunesi di Milano che 
tanto amano la loro terra 
d'origine, che tanto si prodi
gano in ogni circostanza per 
farla conoscere: si merita
no, e noi consegniamo loro 
«simbolicamente», il dipl0 
ma di «operatori turistici. 
di Belluno e del Veneto. 

SILVANO BERTOLDIN 

chisce la nostra cultura e di
vengono pure un incitamen
to alla Famiglia, per 
continuare a mantenere e 
rafforzare il senso di umani
tà che tutti ci unisce nella 
dura vita di emigranti for
zati, molte volte abbando
nati da coloro che invece 
dovrebbero sostenerci, al
meno moralmente, dal luo
go natio. 

Ci siamo poi ritrovati in 
gran numero per la casta~ 
gnata, avvenuta sempre al 
«Ponte», a novembre. 

S'è cosÌ conclusa la ma
ratona di incontri e manife
stazioni del 1985. Il Consi
glio ringrazia tutti ed a tutti 
manda un sentito arriveder-
ci. GAIO VITO 

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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Con i Bellunesi in Sicilia, 
nel decennale della Famiglia! 

Nato nel 197<i a Caltani
setta con gli agordini della 
Farsura e delle .solfatare, il 
sodalizio ha festeggiato, do
menica 2 marzo, i due lustri 
di vita, sempre nella multi
forme coreografia di un im
menso cantiere, in località 
Ponte Diddino, del comune 
di Priolo - Siracusa. Qui un 
consorzio di imprese: Astal
di, Dipenta, Lesi e Caldart, 
dànno forma a una impres
sionante Centrale idroelet
trica «Anapo», tutta all'in
terno della mOTi(agna, già 
bucata in cento modi e con 
enormi spazi e cunicoli .. Un 
complesso che di giorno 
sfrutta la risorsa idrica di 
un bacino in alto, l'acqua 
cade, movimenta le turbine 
e va a depositarsi in un lago 
artificiale a valle, dal quale, 
di notte viene risospinta in 
alto, così, a ciclo chiuso. 
Tanto per dire; come di più 
e meglio si poteva onorare, 
gratificare ed esaltare il la
voro italiano e quanti dalla 
verde valle natia del Piave, 
si disseminano a portare nel 
mondo, scorza dura di pio
nieri sì ma anche tanto inge
gno a cuore nobile? Non di
versamente si poteva conce
pire la grande parte avuta 
in questa splendida manife
stazione di amicizia e di for
te riconoscimento umano. 
Sul cantiere, erano pure 
convenuti da Palermo in 
pullman, da Messina, da 
Catania, da Enna, da ogni 
dove, tanti bellunesi, tanti e 
che non erano tutti per cau
sa sanitarie e stagionali. Un 
bel connubio comunque, 
fra gli stanziali ed i tecnici, 

SICILIA -II presidente dei Bellunesi di Sicilia. Fiorello Tormen. 
saluta i convenuti. nel decennale di attività della Famiglia. La 
festosa ricorrenza. è celebrata nei cul"tieri idroelettrici di Pon
te Diddino a Priolo-Siracusa. tra moltissimi tecnici e dirigenti 
dell'impresa Astaldi-Caldart e altre. Nella foto. è accanto al 
presidente. l'ing. Renato Corte di Auronzo. 

uniti e felici in una giorna
ta, per sentirsi sempre me
glio e più nell'intimo, orgo
gliosi di condividere comu-
ni matrici d'origine. 

Il momento culminante 
dell'incontro, ha avuto pa
tetica sostanza alla Messa, 
su un altare allestito sul 
fondo della montagna, ove 
troveranno collocazione le 
grosse turbine; un altare ad
dobbato di fiori di olivo, ri
schiarato da una vivida luce 
tra mostri di macchinari ro
tanti d'escavazione, tubatu
re e volte altissime già ar-

,mate. Tecnologia, vanto 
d'Italia e Italiani, in tanti a 
rendere preghiera al Dio 
delle gentL Ufficio religioso 
concelebrato dal Vescovo 
di Belluno e Feltre, Mons. 
Ducoli, sceso apposta in Si
cilia fra i suoi fedeli, da don 

SICILIA - NeHon~ di una galleria. fra fiori e olivo. in un 
suggestivo altare costruito dagli operai. il Vescovo di Belluno 
e FAltre. mons. Ducoli. concelebra la S. Messa con padre 
Brucoleri. assistente degli emigranti siciliani e don Mario Car- ' 

, lin. suo collega per la parte bellunese. 

SICILIA - Il pranzo assieme agli ~perai e dirigenti del cantiere: il 
Vescovo di Belluno. il Presidente centrale dell' AEB aw. Pamz 
ed altre autorità bellunesi e siciliane. 

Mario Carlin, arciprete di 
Limana e Padre Brucoleri, 
assistente diocesano degli 
emigranti siculi. Un mo
mento di meditazione, di ri
cordo e di omaggio a quanti 
uomini e donne sono caduti 
negli anni, sulle infinite 
strade del progresso sociale. 
Ma dedichiamo un po' di 
spazio in più alla gente, ai 
bellunesi laggiù da tanto o 
impegnati nella dinamica 
cantieristica. 
L'avv. Paniz ha offerto con 
forza e umanità, il saluto 
delle nostre popolazioni di
sperse nel mondo e chi sten
de questa cronaca, come 
Sindaco di un paese della 
provincia, ha inteso assicu
rare la presenza ideale ed il 
riconoscimento ai propri 
cittadini di nome di tanta 
parte di colleghi. Ma a chi 
tutto il merito, tanta ammi
razione e molta, molta rico
noscenza per il ruolo orga
nizzativo e di volano soste
nuto? Al Presiente dei 
bellunesi di Sicilia, Fiorello 
Tormen, di Castoi, ottima 
persona, perfetto regista e 
molta carica ideale, nella 
sublime (t7ione unitaria per 
i concittadini dell'isola. A 
lui ed alla sua gentile con
sorte, la più sentita citazio
ne al merito, un vero ab
braccio fraterno per quello 
che hanno saputo fare e che 
meriterebbe, assieme ai 
loro più stretti collaborato
ri, dei quali qualche nome 
rammento: Chiapuzzi di 
Taibon, Sartor di Pedave
na, Vecellio di Auronzo, 
Ben di Taibon, ben altra 
considerazione e spazio, su 
queste colonne, sempre 
troppo avare. Serbiamo 
loro comunque a tutti, la 
più profonda stima e tanta 
considerazione. Abbiamo 
celebrato un decennale ec
cezionale, tra agrumi e fichi 
d'india, scavalcando la pe
nisola dalle Alpi al mare di 
Sicilia, per incontrare i no
stri, stare con loro, discute
re, parlare di casa e delle 
famiglie che li attendono 
lassù. E non è poco, anzi di
ciamo che avvertiamo 
come profondamente crea
tivo, stare una giornata così, 
coi bellunesi lontani. Chi è 
questa gente? Penso che ci
tarli potrebbe essere la mi-

glior conclusione, assieme 
al grazie che rinnoviamo al 
Direttore Generale, ing. Vi
ctar Anelli, una spiccata 
personalità di imprendito
re, dal cuore veramente no
bile e coaudivato dall'ing. 
Poli Gabriele. Poi vengono i 
bellunesi: ing. Rova Renoz, 
dir. compartimentale Eriel . 
di 'Mestre, originario di Sel
va di cadore. Ing. Renato 
Corte di Auronzo; ing. Fer
razza Matteo di Mel; 
geom. Zambelli Giuseppe 
di Belluno; geom. Somma
villa di Belluno, uno staff 
che si presenta da solo. 

LOCARNO 

Assemblea annuale 

Poi, per la Sicilia e il la
voro isolano in trasferta, la 
gradita presenza della dott. 
Emanuela La Rocca. Presi
dente del Centro Orienta
mento Emigrazione Sicilia
na, molto sensibile e vicino 
ai veneti. 

LOCARNO - La presidenza dell'assemblea: sta parlando il Con
sole Generale. 

Non si può chiudere sen
za citare i nomi dei tecnici 
incontrati e col saluto che 
mandano ai loro cari: Dal 
Din Luigi - Taibon; Dall'O' 
Giorgio Sospirolo; Calesso 
Alberto - Limana; Roncada 
Enzo - Limana; Dal Molin 
Bruno - Limana; Sommacal 
Attilio - Limana; Dal Farra 
Valter - Limana; Da Pon 
Odilio - San Antonio Tor
tal; Viel Guido - Sedico; 
Antonio!' Mario - Fonzaso; 
Garlet Renzo - S. Giustina; 
Garlet Giorgio - Calibago; 
Ren Sera fino - Gosaldo; 
Carrera I talo - Gosaldo; 
Mondin Giovanni - Belluno; 
Zanella Diego - Muriac; De 
Donà Ugo - Sedico; Nart 
Osvaldo - S. Giustina; :Je 
Castel Claudio - San Gre
gorio; Dazzi Attilio - Farra 
d'Alpago; Dorigo Luciano -
Agordo; Giubertoni Rober
to - Mantova. 

LOCARNO - Una parte dei partecipanti ali' assemblea. 

Li ricordo con simpatia e 
ammirazione tutti men
tre ai miei concittadini di 
Limana, una sentita punta 
di orgoglio, per la loro pre
senza entusiasta nonché per 
l'encomiabile impegno, nel
l'espletamento di un'opera 
così eccezionale, a benefi
cio di quelle meravigliose 
terre del profondo sud ita
liano. 

RENATO DE FANTI 

Invern 

Genar! 
El sol 
el dòrm., 
no'l vien 
pìfòra. 
E cande 
,/ vien, 
lèmèz 
ensemenì. 

El dà 
pena 
na ociada 
via par sora. 

Epo 
da no!' 
bonora 
, I và a dormì. 

LUCIANO GIRARDI 

~: 

Nelle sale dell'«Hotel 
Quisisana» si è svolta, in 
data 2 marzo 1986, la 17a 

Assemblea generale ordina
ria della Famiglia Bellune
se di Locarno, alla quale ha 
fatto seguito la Santa Mes
sa concelebrata da Padre 
Leonardo Greggio dei fran
cescani di Assisi e da Don 
Carlo De Vecchi e il pranzo 
annuale. 

Molto nutrita la parteci
pazione dei soci e dei sim
patizzzanti. Fra gli ospiti 
graditi: il dotto Giovanni 
Zeppa Vice Console di Lo
carno, il dott. Annamaria 
Notturno del Vice Consola
to di Locarno, il signor Li
vio Rizzi presidente 
A.N.C.R.I. di Locarno, il 
signor Roberto Marconi 
presidente Vespa Club di 
Locarno, Don Ernesto Sto
relli Arciprete di Locarno, 
il signor Walter Zampieri 
presidente della Famiglia 
Bellunese di Zug ed il si
gnor Giovanni Soccal della 
Famiglia Bellunese di Win
terthur. 

I lavori si sono aperti alle 
ore 9,30 con il saluto ai pre
senti del presidente Gian
carlo Dall' Acqua che alla 
fine ha proposto quale pre
sidente di giornata il rag. 
Luigi Dal Pian consigliere 
dell'AEB giunto da Belluno 
unitamente al sig. Emilio 
Dall' Acqua. 

Dopo la lettura del ver
bale dell'ultima assemblea 

VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posi
zione. Composta da due ampi appartamenti can
tina e soffitta. Possi0ilità di ristrutturazione con 
aggi unta di mansarda e garage. 
Telefonare al n. 0437/30647 - 29380 

da parte della segretaria si
gnora De Mio, il presidente 
ha esposto ai SOCI la sua re
lazione annuale, relazione 
che ha messo in rilievo l'in
tenso lavoro svolto dalla Fa
miglia nel campo assisten
ziale, culturale e ricreativo. 

Hanno poi fatto seguito 
le relazioni dI cassiere e dei 
revisori dei conti. E stato 
inoltre enunciato ai soci il 
programma delle manife
stazioni per l'anno 1986. 

Dopo le approvazioni è 
stata data la parola al dott. 
Giovanni Zeppa che ha fat
to un'ampia relazione sulla 
legge n. 205 dell'8.5.85 che 
istituisce i Comitati Conso
lari dell'Emigrazione, con
cludendo con l'invito a tutti 
i soci di partecipare con il 
loro voto alla costituzi.one di 
detti Comitati. 

La farola infine ai signo
ri Da Pian e Dall' Acqua 
che hanno portato il saluto 
dell' AEB, illustrato làttività 
dell' Associazione ed enun
ciato il programma per il 
ventennale. 

Durante il pranzo la Fa
miglia Bellunese di Locar
no ha consegnato ai sottoe
lencati soci una pergamena 
ed una medaglia con la più 
viva riconoscenza per l'ope
ra svolta generosamente a 
favore della comunità emi
grante. 

I soci sono: Adele San
drini , Maria Brancaleone, 
Anna Patellì, coniugi Dario 
e Luigina Simion. Altri ri
conoscimenti sono andati al 
pittore Molinari, ai coniugi 
Adriana e Agusto De Mio 
ed alla dott. Annamaria 
Notturno che lascia il Vice 
Consolato per rientrare a 
Roma. 

Al pranzo ha fatto segui
to il pomeriggio ricreativo 
allietato da canti e musica 
del maestro Castelnuovo ed 
altro fisarmonicista e da 
una ricca lotteria. 

L. DAL PIAN 
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L'assemblea di Losanna 
U n piccolo grazioso 

«chalet» con sulla porta, al
l'esterno, una targa in legno 
grezzo con la scritta «Fami
glia Bellunese di Losanna», 
sormontata da un cappello 
d'alpino e circondata da in
genui «Myosotis». 

All'interno, sul legno del
le pareti, oltre a grandi «po
sters» con i «Campioni del 
:nondo 1982», altre immagi
ni, queste più nostrane: 
Papa· Luciani, le Dolomiti. 
Ed anche il telefono e la Tv 
a colori. Ai tavoli, nostri 
conterranei jntenti a gioca
re a carte. E sabato pome
riggio, lO marzo, ed una so
sta insieme rende poi meno 
durojllavoro della settima
na. E questo il simpatico 
«ritrovo» dei Bellunesi di 
Losanna. lo sono arrivata 
per partecipare, quale 
membro dell'Aeb, alla loro 
assemblea prevista per la 
sera. Mi presentano e liento 
i loro nomi, inconfondibili 
nomi nostrani: Tormen, 
Garza, Dal Magro ecc. ecc. 

L'Assemblea annuale si 
tiene invece nella bella sala 
parrocchiale di M all€<)', a 
poca distanza da qui. E un 
sabato freddo e senza sole, 
con la neve fresca, caduta il 
giorno prima sui tetti e sulle 
strade. In sala fa più caldo e 
già ci sono i Bellunesi con le 
loro consorti, sono più di 
cento le famiglie bellunesi 
di Losanna e c'è anche 
qualche «Trentina». 

Prende la parola, per un 
breve saluto, il Presidente 
Bruno De Col attorniato dai 
componenti del Consiglio 
uscente, tra i Quali il dott. 
Flavio tremea, già cancel
liere al nostro Consolato di 
Losanna ed oggi trasferito a 
quello di Lione, che non ha 

voluto mancare all'annuale 
incontro dei suoi conterra
nei, ed a lui viene affidata la 
Presidenza dell' Assemblea. 
Con un breve discorso, sot
tolinea tutte le attività posi
tive svolte dalla «Famiglia» 
nel corso deIr anno e la ne
cessità di non disperdere 
questo patrimonio di solida
rietà e di festosi incontri ac
quisito in quasi deci anni di 
vita, che deve essere tra
smesso alle nuove genera
zioni che hanno bisogno di 
attingere anche ai «buoni 
sentimenti» insiti nelle no
stre sane tradizioni. 

Dopo la relazione morale 
del Presidente, compresa la 
notizia del versamento di 
oltre 2.000 fr. Sv. in favore 
della piccola Barbara Zam
belli, che aveva la ncessità 
di farsi operare al cuore a 
Basilea (già tornata miglio
rata a Pieve di Cadore), c'è 
stata quella del Cassiere, 
precisa e sintetica, che pre
senta un saldo attivo, con
fermato dai Revisori dei 
Conti che hanno relaziona
to sull'esattezza della tenu
ta contabile. 

TORONTO 

Una pesca favolosa nel Nord Ontario dei fratelli Mario e An
drea Dall'O' di Toronto,______._ 

I signori Maria e Giuseppe Giacomin di Fonzaso hanno festeg
giato a Calgary in Canada il cinquantesimo di matrimonio as
sieme ai familiari. Li vediamo dopo la cerimonia religiosa posa
re assieme ai figli Domenico, Toni e Sergio. e al taglio della 
torta. Auguri da tutti, familiari e compaesani. 

Meno positiva la relazio
ne sull'attività del gruppo 
«giovani», che si era forma
to lo scorso anno con grandi 
speranze (ed anche dotato 
di un apposito «gruzzolo» 
che è stato puntualmente 
restituito), che non sono riu
scite a tradursi in realtà, no
nostante gli sforzi di alcuni 
volonterosi ai quali si erano 
associati anche altri giovani 
veneti di buona cultura e di 
buona volontà, intenzionati 
a portare avanti varie ini
ziative. E questo è un pec
cato, perché i giovani sono 
la speranza non solo del do
mani ma anche della conti
nuazione del sodalizio. 

Dopo un saluto della sot
toscritta anche a nome del
l'Aeb, che ha ricordato la 
sua esperienza di emigrante 
in Svizzera già verso la fine 
degli anni 50, ed i notevoli 
cambiamenti in ogni senso 
verificatisi da allora ad 
oggi, particolarmente ad 
opera dei rispettivi governi, 
con accordi bilaterali, che 
hanno notevolmente miglio
rato le condizioni di vita e di 
lavoro dei nostri emigranti 
in Svizzera, e soffermando
si poi anche sul programma 
gia pervenuto ai Presidenti 
di tutte le nostre «Famiglie» 
esistenti nel mondo, per de
gnamente ricordare il ve n
tennale della nascita del
l'Aeb, si è aperto il dibatti
to, al q uale sono 
intervenuti numerosi pre
senti che hanno chiesto pre
cisazioni sui più svariati 
problemi che sempre assil
lano i nostri emigranti, in 
partic~lar~ la questio~e .del
le penSlOm per le quah Cl vo
gliono attese di anni e quel
la dei giovani, che desidera
no ritornare in Patria. 

E poi, argomento parti
colarmente sentito, la ne
cessi tà di riconoscere una 
«ricompensa» per coloro 
che hanno superato, con la 
stessa impresa, i 25 anni di 
fedeltà al lavoro. 

A tutti hanno risposto, 
assicurando adeguato inte
ressamento, sia il Presiden
te dell' Assem blea Flavio 
Tremea, sia la sottoscrita, 
in particolare sulle richieste 
dei giovani e sulle «ricom
pense» per.1a fedeltà allavo
ro. 

Chiusi gli interventi, si è 
proceduto alla nomina del 
nuovo Comitato Direttivo 
che risulta così composto: 

De Col Bruno, Turrin 
Giorgio, Da Rold Lidio, De 
Col Luciana, De Col Silvio, 
Da Rold Mario, Gorza Pie
tro, Dal Magro Domenico, 
Trovatori Luigi, Campigot
to Tranquillo, Righi Luigi, 
Tormen Tranquillo, De Col 
Remo. 

Revisori dei conti: 
Sartor Adriano, Lovat 

Oscar, De Bortoli Elio. 
Esaurite, con un affet

tuoso, incoraggiante ap
plauso per gli eletti, le ope
razioni di voto, l'Assemblea 
si è chiusa con l'impegno di 
ritrovarsi nei giorni succes
sivi per la distribuzione del
le cariche. 

ESTER RIPOSI 

Consegnato il Gonfalone 
alla Famiglia Bellunese di Trento 

Il 16 marzo u.s., in un cli
ma festoso, tra una cornice 
di gente attenta e commos
sa, la celebrazione del fau
sto avvenimento ha avuto 
luogo nella parrocchia di 
San Pietro, con la presenza 
di S.E., il Vescovo di Bellu
no e Feltre Mons. Ducali. 

Trento non è lontana, 
cento km. da casa, ma «Ion
tan dagli occhi, lontan dal 
cuore», per i millecinqucen
to bellunesi che operano al 
di là del limite e dove la loro 
esistenza ha potuto ottenere 
più fertili prospettive d'im
pegno e di lavoro. Per que
sto li consideriamo nostri e, 
se non proprio emigranti 
perché vivono pur sempre 
all'ombra protettiva del tri
colore nazionale, rimango
no persone ed amici che 
hanno conosciuto il sapore 
del partire costretto, di case 
svuotate, di legami senti
mentali infranti e con la so
lita e tanta angustia nell'a
nima. 

TRENTO - La S. Messa e benedizione del Gonfalone della 
Provincia di Belluno concelebrata dal Vescovo mons. Ducoli e 
dai delegati diocesani per l'emigrazione e dal parroco della 

Quindi sono stati motivo 
di Iietezza e la delegazione 
dell' AEB, invero nutrita coi 
consiglieri: Gino Tormen, 
Dal Pian, Bertoldin, Don 
Cassai e Don Mario Carlin, 
è stata generoso motivo di 
presenza affettiva e di co
munanza associativa. Vera
mente partecipata la Messa 
solenne; meraviglioso il 
coro Paganella e tanta af
fluenza di fedeli. Par onora
re la grande iniziativa del 
Presidente Vitale Triches e 
quali padrini di battesimo 
del nuovo nucleo bellunese, 
anche per cordialità verso i 
validi collaboratori, hanno 
partecipato all'incontro il 
Presidente del Fogolar Fur
lan, dr. Emilio Roseano, il 
Presidente della Trentini 
nel mondo, dr. Bruno Fron-

Chiesa di S. Pietro. . 

za, l'amico Soppelsa, per 
il gruppo di Bolzano, tutti 
latori dei più sentiti saluti. 

La relazione morale di 
Triches, ha interessato in 
più aspetti l'assemblea, 
quando attraverso la rievo
cazione secolare storica, 
delle nostre peregrinazioni 
stagionali nella provincia 
contermine, vedevano im
pegnati i giovani d'ambo i 
sessi nelle malghe, nei masi 
ed erano soprannomi nati i 
ciodi e le ciode, dal simpati
co intercalare dialettale: ciò 
mi ... ciò ti ... ! arrivavano da 
tutta la valle del Piave, e so
prattutto dalle località 
meno dotate. Come è la 
prassi, la Amministrazione 
Provinciale, cui va sempre 
il nostro apprezzamento, ha 
offerto il gonfalone coi colo
ri e simboli tradizionali, uf
ficializzando la nuova nata 
e dandole in consegna, e al 
copresi dente De Fanti, ad 
una simpatica signorina 
bellunese della città. Ciò 
con le manifestazioni di 

TRENTO - La solenne cerimonia per la consegna del Gonfalone 
organizzata perfettamente in ogni particolare alla presenza di 
numerose autorità trentine e bellunesi. AI centro il Vescovo di 
Belluno e Feltre mons. Maffeo Ducoli. 

amicizia e di tanta stima 
che Presidente Centrale 
avv. Paniz e Presidente 
prof. Daurù, si erano pre
murati di inviare, assieme 
ai molti auspici augurali di 
enti e sodalizi, tra cui quelli 
di Vittoriano Speranza, 
Presidente della Famiglia 
Piave di Roma. 

Mons. Vescovo, ha sapu
to esprimere con parole toc
cantI i drammi della persi
stente diaspora migratoria 
e ha onorato queste genti 
sparpagliate, citandole per 
l'esempio civile, religioso e 
civico che sanno donare al 
mondo. 

Non sono mancati a più 
riprese gli apprezzamenti 
degli oratori per la generosi
tà e il sentimento ospitale 
da sempre offerti dai trenti
ni, signori e maestri nel rap
porto umano, cui hanno ri
sposto con copiaci mento il 
dr. Fronza ed il dr. Roseano 
a nome dei friulani. 

Sempre tra ricordi, com
mozioni e canti delle Dolo
miti, con l'applaudito coro 
della Paganella poi una en
tusiastica ventata di alle
gria, portata dal duo «I Be
lumat», sempre all'altezza 
di ogni occasione, attesi ed 
ammirati, con un repertorio 
di interpretazioni in fresca e 
rinnovata vena po "!tica. 

Che dire ... è stato bello! 
Bello trovare tanta gente 
contenta, contenta di sentir
si ricordata, coi soliti amici 
delle volte scorse, cui il caro 
Franco De Toffol, ha fatto 
da portavoce, bello anche lo 
spuntino finale, prima del 
rientro, che le nostre donne 
bellunesi di lassù, credo le 
vere artefici come tante al
tre, della fiamma ideale che 
arde nell'altare della socia
lità, hanno saputo imbastire 
a conclusione della nascita 
di questa ennesima Fami
glia Bellunese nel mondo. 

RENATO DE FANTI 

dieci imiJ 
i tuoi centri d 'ottica 
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A Belluno - applaudito 
concerto del pianista 
Fermo Roscigno 

A cura del locale Circolo 
Culturale dell' Amicizia, 
del Comune di Belluno, del
la Regione Veneto e con il 
concorso della Famiglia 
«Piave» tra Bellunesi in 
Roma, si è tenuto la sera del 
7 marzo scorso al Teatro 
Comunale di Belluno il con
certo del pianista Fermo 
Roscigno. 

Nato a Roma nel 1949, 
ha studiato il pianoforte col 
maestro Vincenzo Vitale 
frequentandone poi anche i 
corsi superiori di musica 
italiana a Venezia. Si è di
plomato con il massimo 
voto e la lode nel 1973, ini
ziando subito l'insegnamen
to del pianoforte nel conser
vatorio di Lecce, avviando 
contemporaneamente l'atti
vità (;oncertistica - il suo re
pertorio spazia principal
mente tra l'epoca classica e 
la romantica - e sarà diffici
le per il giovane pubblico 
bellunese, accorso ad ascol
tarlo, dimenticare la tecni
ca - unita ad una assoluta 
padronanza della difficolto
sa partitura - con la quale 
ha presentato il Beethoven 
delle 32 variazioni e più an
cora nella stupenda sonata 
in fa minore (appassionata) 
che essendo assai nota pre
senta sempre per l'ascolta
tore, quando viene eseguita 
da un pianista rigoroso e 
sensibile quale si è rivelato 
il Roscigno, qualcosa di 
nuovo e di inedito. 

Ma gli applausi più con
vinti e prolungati, il giovane 
pianista ·li ha ottenuti ad 
ogni esecuzione delle musi
che chopiniane nella secon-

Il maestro Fermo Roscigno ri
ceve i meritatissimi applausi 
dal numeroso e competente 
pubblico bellunese. 

do parte del programma, 
che hanno commosso l'udi
torio in particolare dopo la 
stupenda esecuzione della 
celeberrima «Polacca» del
l'opera 53, che ha suscitato 
nell'uditorio una profonda 
emozione, ripetuta anche 
dopo la concessione del 
«bis». 

Mentre siamo grati alla 
«Famiglia «Piave» di averci 
donato questa rara e dolcis
sima serata auguriamo al 
pianista Fermo Roscigno, 
in procinto di partire per 
una lunga tournée negli 
Stati Uniti e in Canada, il 
più lusinghiero successo per 
come ampiamente merita e 
sempre più prestigiosi tra
guardi, nella speranza di 
nuovamente ascoltarlo nel
la nostra città. 

ESTER RIPOSI 

Dopo il concerto piacevole incontro conviviale al ristorante 
«AI Borgo» dal sempre molto cordiale Giuliano. AI centro della 
foto il maestro Fermo Roscigno, sullo sfondo uno dei più belli 
tra i numerosi quadri dipinti da Franco Fiabane. 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento €:on o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 

SCRIVERE: 

. 

P.O. BOX 485 - HOUSTON - TEXAS 77001 - USA <' 
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Un simpatico 
avvenimento a Roma 

Domenica 3 marzo, per 
iniziativa della Famiglia 
Piave tra Bellunesi di 
Roma, sono stati premiati i 
più meritevoli ragazzi,figli 
dei nostri soci che nel corso 
degli studi hanno ottenuto 
lusinghieri risultati, come 
attestano le numerose pa
gelle presentate ed una 
commissione di insegnanti 
appartenenti alla Famiglia 
Pia~è 

A questo esame si è potu
to rilevare che anche i na
stri «fioi » si fanno onore 
nella città che li ospita e 
possiamo dire, come i geni
tori accorsi anche essi nu
merosi alla mamfestazione 
tenuta presso l'Istituto 
Nazzareno nel cuore della 
Città Eterna. 

È stato un avvenimento 
veramente piacevole: i ra
gazzi compresi nel loro 
ruolo di protagonisti, i pa
dri orgogliosi ed i membri 
del Consiglio direttivo del
la Famiglia a disposizione 
per offrire, assieme a borse 
di studio per i migliori e a 
doni per tutti (libri sulla 
cultura bellunese) un gra
devole rinfresco a base di 
pasticcini e cioccolato. 

Nella splendida Aula Magna 
dell'Istituto Nazzareno, il 
presidente della Famiglia Pia
ve «tra Bellunesi in Roma)} 
consegna il premio per la mi
gliore pagella di quarta ele
mentare a Mordini Roberta. 

Famiglia Piave di Roma 

Riunione dell'importan
te sodalizio bellunese nella 
capitale, diretto dall'amico 
Vittoria no Speranza ed in
detto mercoledì 19 marzo 
u.s., nella Sede del
l'U.N.A.I.E. 

Presenti i membri del
l'esecutivo,ai quali ha por
tato il saluto della sede 
madre, il copresidente De 
Fanti, accompagnato dal 
presidente onorario Giget
to Adimico. 

L'attività della Famiglia 
di Roma, è sempre inten
sa, sia per manifestazioni 
ed incontri sociali, quanto 
come punto di riferimento 
per numerose comitive di 
comprovinciali che scelgo
no il cuore d'Italia e della 
Cristianità per vacanze o 
brevi gite programmate. 

Il presidente Speranza, 
nell'occasione, ha breve
mente ma con vigore illu
strato i vari impegni, le 
tante iniziative e la indero
gabile necessità che vi sia 

sempre un sincero e co
struttivo apporto di colla
borazione da parte d'ognu
no, secondo le personali 
disponibilità, conoscenze e 
per il maggior rafforza
mento dell'importante 
gruppo, cui Belluno, pre
sta sempre tanta attenzio
ne. 

Ora la Famiglia Bellune
se di Roma, sta predispo
nendosi al concorso di for
ze, nella collaudata e non 
più rinvia bile strategia ve
neta, validamente operan
te nella città. 

RENATO DE FANTI 

1~: BORGOSESIAr 

Il nuovo 
comitato 

In ritardo, per ragioni 
contingenti, porto a cono
scenza i risultati della festa 
di fine anno e della relativa 
assemblea. Molti i parteci
panti, con tanta reciproca 
simpatia e allegria. 

Inseriti tutti responsabil
mente nelle varie discussio
ni, sia sullo stato di salute 
della «Fameja»,sia sull'in
tenzione del presidente di 
lasciare volontariamente 
l'incarico ai giovani, per 
una più fattiva e moderna 
opera a favore della nostra 
splendida Associazione. 

Assemblea riuscitissima, 
grazie anche a tutto il con
torno, vedi spuntino con 
soppressa, panettone, cro
stolI, vin bon ed orchestra. 

I premi sono stati asse- Tra i numerosi ospiti il Cav. del Lavoro Giuseppe Vecellio ed il 
gnati a; De Vettor Emanue- M.M. «A» Genova Emilio. 

Dal recentissimo consi
glio del 7 febbraio c.a., re
cependo quanto si è discus
so in assemblea, dopo il rin
graziamento al presidente 
uscente Stiletto, per i 18 
anni di lavoro e la sua nomi
na a presidente onorario, 
sono stati così distribuiti gli 
incarichi: Presidente: Tes
saro arch. Amedeo; vice 
presidente: Fullin Elisa; 
cassiere: Fullin Mariuccia; 
consiglieri: T essaro Giovan
ni, Colombo Sergio, Godio 
Bruno, Guerra Guerrino, 
Vergerio Aldo, Pajer Gia
como, De Poloni U go, Pe
terle Celeste. 

le, Mordini Roberta, Picci-
ri/li Giordano, De Paris 
Susy, Ferrazza Paola. 

La Famiglia Piave rin
grazia tutti quelli che han
no collaborato: in primo 
luogo la Cassa di Rispar
mio di VR. VI.BL. che ha 
offerto denaro ed i libri of
ferti ai ragazzi, la signora 
Granzotto Basso, madrina 
della Famiglia Piave, la 
Banca di Novara, l~ssocia
zione Emigranti Bellunesi 
sempre presente ad ogni av
venimento. 

Nuovo recapito postale 
della «Fameja»: 

Un grazie come sempre a 
Gigetto per la collabora-
zione. 

M.DALMAS 

Alcuni tra i «fioi» intervenuti alla presentazione delle pagelle, 
cioé - dice il presidente - quelli che continueranno in futuro 
l'attività della Famiglia. 

Tessaro arch. Amedeo 
Viale Rimembranze, 91 
13011 Borgosesia (V C) 
teI. 0163/23223 

Un simpatico momento durante il banchetto offerto al termine 
della premiazione. Tra gli intervenuti il prof. Gian Candido De 
Martin con i figli Marco e Pietro. 

Rinnovate la vostra adesione per il 1986 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di compe
tenza o utilizzando il bollettino di conto cor
rente n. 12062329, per i soci non apparte- . 
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1986 sono: 
Ordinario L. 15.000 
Via Aerea L. 25.000 
Sostenitore L. 50.000 
Benemerito L. 100.000 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
GIULIANO 
FISTAROl 

nato a Pieve d'Alpago il 
26.5.1932, impiegato come 
capo scuderia della scude
ria Orsi Mangelli, all'ippo
dromo di trotto di San Siro, 
Milano, ha conseguito un 
attestato per benemerenze 
di lavoro. Felicitazioni vi
vissime. 

MARCELLO 
D'AGOSTINI 

un grande lavoratore di Fia
nema di Cesiomaggiore, 
emigrato in Svizzera a soli 
18 amli nel 1954, dopo aver 
lavora to alcuni anni nei 
cantieri come elettricista, 
fabbro ferraio, meccanico 
ecc., grazie alla sua volontà 
di ferro, è riuscito a creare 
un'azienda a Cresci ano 
(Canton Ticino) che ben 
presto lo ha reso celebre in 
tutta la Regione. Oggi la 
sua attività di metalcostrut
ture si esplica in vari settori 
e con tanti succe~si. Sentiti 
auguri a Marcello e alla 
moglie Arcangela, pure lei . 
bellunese, che in questi anni 
lo ha sempre sostenuto. 

BRUNO MOLIN 

è stato definito il' cantore 
delle arti e delle tradizioni 
popolari, un tempo minato
re è oggi scultore. I suoi bas
so rilievi e le sue statue in 
legn? cosÌ l'iene di vita. e di 
senttmentI sono testImo
nianze di una regione, la 
Lorena, di un vero culto, la 
miniera; sono riflessioni sui 
grandi l'roblemi della no
stra SOCIetà: l'emigrazione, 
la sofferenza ... Sono il frut
to del lavoro di un degno 
artista. 

Auguriamo a Bruno an
cora tanto successo. 

ANTONELLA 
DE MARCH 

PILOTTO 

si è laureata all'Università 
di Zurigo in Filologia Ro
manza (Francese - Italia
no). 

Figlia del socio Valentino 
Pilotto di Altdorf nel Can
ton Uri, originario di Rivai 
d'Arsiè. 

Il posto che ora occupa in 
qualità di assistente nell'U
niversità ove si è laureata, 
alla facoltà di letteratura 
medioevale francese è la 
prova della buona riuscita 
negli studi. 

Alla giovane signora e al 
consorte dr. Pietro, ai geni
tori, felicitazioni ed auguri. 

NARCISO 
DEL VESCO 

Tra i «Bellunesi nel 
mondo», che fanno onore 
alla loro terra d'origine, 
non ci sono solo operai, ar
tigiani e professionisti, ma 
anche missionari. suore e 
religiosi. È il caso di Narci
so Del Vesco, che emigrato 
a lO anni con lafamiglia da 
Longarone in Belgio, entrò 
come fratello missionario 
tra gli Ob/ati di Maria Im
macolata nella Comunità 
di Velaines e sifece apprez
zare p~r le sue doti umane e 
religiose. Purtroppo un 
male incurabile l'ha colpi
to a soli 46 anni e proprio la 
sera dello scorso Natale ci 
ha lasciato per «nascere 
alla vita eterna». dove Dio 
lo ha accolto «immediata
mente», come hanno scritto 
i suoi confratelli nell'im
maginetta ricordo. 

Si distinse per molte ai
tività e in particolare per 
quanto svolse come assi
stente nazionale degli 
Scouts. Professore di storia 
nei licei della zona, viveva 
nella comunità religiosa, di 
cui fu più volte responsabi
le. Egli comunque non di
menticò mai la sua prove
nienza bellunese, anzi rien
trava spesso in Italia per 
visitare la zia Maria e gli 
altri parenti, che ancora ri
siedono a Longarone. Nato 
a Fortogna nel 1939, subito 
dopo la guerra andò in Bel
gio con mamma Giselda 

Talamini, papà Costante, i 
fratelli Orlando e Vittori
no, che già da adolescenti 
conobbero il duro lavoro in 
miniera tanto da doverlo 
smettere ben presto a soli 
35 anni per la silicosi, e la 
sorella Anna Alaria, che 
ora è sposata a Borgofran
co d'Ivrea. 

Era appassionato di 
montagna e apprezzava 
tutto quello che esaltava le 
bellezze delle Dolomiti. La 
foto lo ritrae durante il suo 
ultimo soggiorno nel Bellu
nese, quando nel 1982 volle 
recarsi in pellegrinaggio 
sullafrana del Vajont, a 19 
anni dalla catastrofe, che 
come tutti i lon$aronesi ha 
vissuto con proJonda parte
cipazione e il cui ricordo lo 
accompagnava ovunque. 

Surrealismo 
astratto 
di Gino Mellere 

Pieno consenso ha otte
nuto la personale di Gino 
Mellere pittore bellunese 
già noto per la sua lunga 
attività che ha ottenuto pre
mi e riconosCimenti in Ita
lia ed all'estero. 

Cristofolo Tavolini di quattro 
anni e mezzo,nipote di Gino e 
Zemira Valmassoi emigrati a 
Windsor in Canadà invia tanti 
saluti ai parenti del Cadore. 

-- - -- - -- - - -
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CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

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 
nuove 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 tr~ came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

Per maggiori informa
zioni ci si può rivolgere al-

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ha voce. 
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GIOCO N. 4 

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: 
1) Il contrario di grande. 
2) Tessuto morbito e pelo-

&.0. 
3) E formata dai petali. 
4) Comune del Cadore. 

3 
f--+--+--+--f--~!--l 

4 
f--+--+-+-f--~!--l 

5) La trovi nella colonna 
vertebrale. 

6 

6) Frutto del carrubo. 
7) Un monte di Cortina. B 

Diagonali: 

A - Vi nasce il Pia ve. 
B - Delimita i confini fra le province di Belluno e 

Treviso presso un lago. 

BIGLIETTO PER VISITE 

VASCO MACICALLA 
VETTO 

Anagrammando troverai una città capitale che 
vola, un monte dell'Alpago che trotta e un monte 
dell' Agordino che vola e canta di notte. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

SOLUZIONE 
GIOCO N. 3 

\f;OLTé66" 
25«'TTAH~A 
5CUC'1 N'HO 
~pO L«'~I CA 

PAROLE INCROCIATE: 5 p I .s O « r li O 

BIGLIETTO PER VISITE 

MARCOS; 
CORAZON AQUINo 

6COvTE<L O 
'I M a D E ST / A 
g~ I V E R 8 I o 

8 

MARE 
Bibione spiaggia affittasi maggio - giugno -
luglio - agosto appartamento 4 + 2 letti in 
signorile condominio fronte mare - terrazza 
posto macchina coperto. Sconto per soggior
ni prolungati. 
ANCHE VENDITA TeL 0436/3835 
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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 verament~ utili, nelle 
forme e nei modi che anche voi 

Z 
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(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. 

Proprio COSI, chi sta lontano ha il 
diritto di volerci piu attenti e 
disponibili. E noi faremo di · tutto 
perché ci sentiate anche piu 
vicini. 

~ - --- - --- -- - -- - ----

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

"BCV .. a questo indirizzo: 

'r,,~<, J'WJ~j~):n V~fk",(a 
1">~1.'! :\kl!"II;~l if di ('ktè-;mo 

Cognome --:-_______ _ 

Nome ___________ __ 

Indirizzo ________ _ 

Città __________ _ 

Codice Postale _----,-____ _ 

Stato ___ --;--_ __ :--___ _ 

Il mio paese/città di origine è _~~---,-

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 

La mia occupazione all'estero è __ _ 
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Banca Cattolica del Veneto 


