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Sotto l'albe 
Si può sognare sotto un 

albero? D'inverno eviden
temente no, a meno che 
non si tratti dell'albero di 
Natale. 

Ebbene è sotto l'albero 
di Natale che ci permet
tiamo di sognare, insie
me, mentre consumiamo 
quest 'ultimo mese del 
1986. 

• Sognare, che cosa? 
Che il governo italiano 

vari, finalmente, la legge 
per la tutela dell'emigra
zione cantieristica: una 
legge di assoluta necessi
tà, da molti anni promes
sa, recentemente data 
per certa e nuovamente 
scomparsa nei meandri 
delle buone intenzioni. 

ma a sognare fra l'altro, 
che i nostri concittadini, 
in particolare i giovani, in 
ansiosa attesa, trovino fi
nalmente lavoro all'inter
no della nostra Provincia, 
accanto alle loro case; che 
coloro che rientrano, 
dopo lunghi anni di emi
grazione, riescano ad in
serirsi serenamente nel
l'ambiente delle loro ori
gini e sia loro evitato il 
trauma di sentirsi «{ore
sti» fra la loro gente; e, 
ancora, che agli stranieri 
che vivono in mezzo a noi 
sia riservata la stessa ac
coglienza che noi, da sem
pre, rivendichiamo all'e
stero per i nostri emigra
ti. Utopia dunque? Non 
tanto se uniremo gli sfor
zi in vista del bene di tut
ti. Speranza? Certo, e ci 
sta bene a Natale che, è 
per sua natura, la festa 
della speranza. 

Che continui l'ottimo 
impegno che la Regione 
veneto ha avuto in questi 
anni per la nostra emi
grazione e lo faccia attra
verso una buona attività 
della Consulta Regionale, 
recentemente rinnovata 
ed affidata alla responsa
bilità dell'amico Anselmo 
Boldrin. 

A darle spessore ci per
viene, in questi Qiorni, la 
testimonianza dI, Giovan
ni Pasa, un nostro emi
grante in Francia, origi
nario di Mellame di Ar
siè. 

Una suggestiva veduta del grande albero in Piazza dei Martiri a Belluno che a Natale diventa un punto di attrazione per grandi e 
piccini. Quest'anno per merito del «Consorzio Centro 8elluno»,la città è stata illuminata come non mai da migliaia di piccole luci 
polorate. (Foto Charles) 

Ci scrive- entusiasta e 
riconoscente per aver 
avuto dalla Regione Ve
neto un contributo di lire 
9.800.000 per la ristruttu
razione della propria 
casa nel paesetto dI, na
scita. 

IDEE NUOVE DA SENIGALLIA 
Dopo anni di attesa, il 

1987 potrebbe vedere, così, 
un aumento dei fondi re
gionali per la casa agli 
emigranti, compresi come 
è giusto, i cantieristi. In 
questa prospettiva, so
gniamo ancora che la Re
gione riveda la Legge 
Quadro non solo aumen
tandone i fondi, ma ren
dendola operante poten
ziandola e perfezwnan
dola, in particolare per 
quanto rzguarda il ricu
pero delle «radici venete» 
coinvolgendo, in questo, i 
Veneti residenti all'este-

Quando papà e mamma se ne sono andati 

ro. • 

È un grazie alla Regio
ne ed alla nostra Associa
zione che, per tutti noi, 
ha il sapore di una spe-
ranza capace di farsi 
realtà. 

Lascerà, dunque, ca
scare i suoi doni, sulle no
stre molte attese, l'albero 
di Natale 19801 

La ruota inesorabile del
la vita risolve, prima o poi, il 
problema dei genitori rima
sti in Italia, ad attendere 
con ansia il momento in cui 
potranno rivedere i figli lon
tani. 

Per molti, ormai, l'ap
puntamento è con una pre
ghiera su una lapide o un 
fiore. 

Qualcuno la può consi-
derare utopia. Lo faccia 
pure, noi però continuia-

Lo sognamo mentre 
formuliamo a tutti i Bel
lunesi nel mondo, fervi
dissimi, fraterni, auguri 
di buone feste natalizie. 

MARIO CARLIN 

L'emigrazione, sempre 
più integrata nei paesi ospi
tanti, propone oggi richieste 
nuove. La vecchia casa di 
famiglia, il vecchio podere, 
per qualcuno restano un ri-

stracaBId 
a cura di Gianluigi Secco disegni di Franco Fiabane 

Anche quest'anno è stato possibile allegare al giornale di dicembre l'ormai 
tradizionale calendario ((Stracafilò» 1987 t grazie alle generosità della Cassa di 
Risparmio di VR.VI.BL. che sponsorizza Fomaggio. 

'." 

fugio destinato al ritorno, 
un legame con le radici. 

Per altri, i beni ereditati 
in Italia diventano un peso 
che potrebbe venir impie
gato, una volta venduto, per 
attività produttive nel paese 
di emigrazione, capaci di 
consolidare, attraverso i ca
nali commerciali, legami di 
amore familiare scomparsi. 

Purtroppo non sono anco
ra agevolate le rimesse ver
so l'Italia e difficoltà anco
ra maggiori ostacolano chi 
vende i beni ereditati e vuoI 
portare fuori il capitale. 

Lungaggini, burocrazia, 
perdi ta secca di una notevo
le parte del capitale, indu
cono spesso a tentare strade 
anomale e pericolose. 

La seconda conferenza 
dell'emigrazione di Seni
gallia ha avanzato una pro
posta nuova, coraggiosa, 
sotto certi aspetti rivoluzio
naria: per cogliere il muta
mento dei tempi, viene ri
chiesto di modificare le at
tuali leggi, in modo da 

facilitare il trasferimento 
dei capitali non solo dall'e
stero verso 1'1 talia ma an
che dall'Italia verso le co
munità emigratet nella cer-
tezza che gli italiani 
all'estero costituiscono il 
miglior investimento poten
ziale in favore dell'econo
mia nazionale e regionale. 

Il recente impegno eco
nomico dell'Italia in favore 
dell' Argentina può costitui
re un esempio di sensibilità 
in tale senso, da potenziare 
e sviluppare. 

E un tema nuovo, un mo
tivo interessante di appro
fondimento e di impegno, 
come l'altra richiesta avan
zata, sempre a Senigalia, 
dalla seconda commissione: 
far entrare, di diritto, i rap
presentanti dell'emigrazicr 
nel in quegli organismi lcr 
cali (come le Camere di 
Commercio, le Banche, le 
Cooperative, leAziende Tu
ristiche ecc.) cui sono affi
date responsabilità econcr 
miche di fondamentale im-

portanza per le zone di 
emigrazione. 

Richieste che possono 
apparire difficili da realiz
zare, ma che vanno affron
tate con il massimo impe
gno perché proposte dal 
mondo dell'emigrazione e 
fatte unanimemente pro
prie, in sede nazionale, dai 
rappresentanti di tutte le 
Regioni italiane. 

V.B.C. 

EDIZIONE SPECIALE 
A24PAGINE 

nell'interno: 

pago 3: 100 anni del treno 
pago 5: L'Europa dei doveri 
pago 8: La Giornata dei Mi-

granti a S. Gregorio 
pago 9: Alla ricerca delle radici 
pago 21: Scuola per gelatieri a 

Longarone? 
pago 23: La casa. 
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ARTE STORIA 
FOLKLORE IN PROVINCIA 

n costume popolare della provincia di Belluno nell'SOO e inizi 900 

Ottenuti i tessuti, si pro
cedeva alla confezione dei 
vari capi che costituivano il 
cosiddetto costume popola
re che cercheremo ora di 
definire nel suo significato 
generale e quindi nei vari 
particolari. 

Per costume popolare si 
intende l'insieme dei vari 
capi di abbigliamento, com
presi i gioielli e le calzature 
di cui già abbiamo parlato, 
capi tutti orientati verso la 
stabilità, verso il manteni
mento delle proprie caratte
ristiche, in contrapposizio
ne con altre forme di abbi
gliamento che sono invece 
orientate verso la mutevo
lez~a, come la moda. 

E infatti proprio per la 
loro «vocazione» alla stabili
tà che alcuni capi sono arri
vati fino agli inizi del nostro 
secolo e, in certi luoghi e 
ambienti più conservativi, 
anche fino alla metà del 
1900. 

riscllioso anche esprimere 
giudizi. 

Va detto, anzitutto, che i 
capi del vecchio costume, 
anche quelli giunti fino a 
noi, non assolvevano certa
mente quelle funzioni che 
assolvono ora. Intendiamo
ci, anche questi capi di ab
bigliamento sono stati pro
dotti per essere usati ed an
che esibiti; del resto, è di 
allora il noto adagio «Man
giare a gusto proprio e vesti
re a gusto altrui», ma questo 
avveniva nella quotidianità 
della vita reale, non su pal
coscenici. 

I gruppi folkloristici che 
tanto hanno contribuito a 
mantenere parte dell'abbi
gliamento tradizionale, non 
hanno potuto far nulla di 
fronte all'inarrestabilità del 
processo dt scomparsa di 
quel costume che non ri
spondeva a bisogni artifi
ciali, ma reali. 

E qui il discorso diver
rebbe lunghissimo, ma noi 
ci dobbiamo accontentare 
di un'analisi dei vari capi 
dell'abbigliamento tradi
zionale popolare, magari in
serendo via via quelle consi
derazioni che dovrebbero 
aiutare a capirci come mai il 
costume, che per molto 
tempo era stato, come dice 
Gri, una costante individua
lizzante di tutte le collettivi
tà, sia completamente 
scomparso con il diffonder
si della civiltà industriale. 

N ella presentazione dei 
singoli capi del costume, sia 
maschile che femminile, 
verrà seguito uno schema 
relativo alle varie parti del 
corpo: testa, spalle, vita, e, 
fin dal prossimo numero, 
inizieremo con l'analisi di 
un capo dell'abbigliamento 
femminile: il fazzoletto da 
testa . CARLO ZOLDAN 
(continua) 

OSPITATI A ROMA IN 3 PER DISEGNI SPORTIVI 
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Sempre a Nadal I Dall'Avvento all'Epifania 
A Nadal, , 

sule nostre montagne 
le' nfret crudo 
come le lagreme sciute 
di so fioi lontan. 

Ma sempre, a Nadal 
dala zoca vecia 
parte an vent bel net, 
al fa al giro delomondo, 
a ogni radis lontana 
al ghe porta al riciamo: 

Le campane afesta, 
la piaza del paese, 
i canti in te le ciese; 
e porte spalancade, 

al fogo in tel larin, 
al pan profumà 

magnà coi ves in .. . 
Posà sula spala 
del vent pelegrin 
dà al cor de Belun 
che parla pianin: 
radis lontana ... 
impiza al tò.Nadal 
de speranza e amor 
a l'è nascest migrante 
anche al Redentor. 

CAPRANI ADELE 

Emigrante 
Al treno l core, al va, 
dal paese l scampa via, 
al cor senza pieta ... 
da l'Italia l va via! 
Al parte l'emigrante 
co dentro n gran mag6n, 
a laorar al va distante ... 
Che bruta l'emigrazion! 
Lassar la so fameia ... 
partir, come pa na guera, 
co na voia sempre svéia: 
«laorar te la so tera!». 
«Laorar ... te l so paese, 
vizin a la so zent, 
star dentro le spese ... 
al resto, no conta gnent!». 
Al parte l'emigrante, 
allassa la so tera ... 
allaoro, che lo speta, 
spess: l'e la miniera! 

Luigina Tavi 

è il luo giornale 
diffondilo! 

I 

Gianni Secco non ha bi
sogno di presentazioni. E 
conosciutissimo quale com
ponente - assieme a Giorgio 
Fornasier - de «I Belumat». 

Forse meno nota è la sua 
attività di appassionato ri
scopritore degli usi. abitudi: 
ni, e dialetti della nostra 
provincia. In questo campo 
ha: ormai all'attivo una 
quindicina di pubblicazioni 
che spaziano dalle ricette 
della nostra cucina di un 
tempo, agli indovinelli più 
significativi, alle raccolte di 
poesie in vernacolo. 

Questa volta si presenta 
con il primo volume di un'o
pera impegnativa che si di
vide ' in tre parti. Nel com
plesso, egli intende soprat
tutto illustrare le tradizioni 
religiose bellunesi e venete 
riguardanti le maggiori fe
ste dell'anno. 

In questo primo raffinato 
saggio, si sofferma sul tem
po d'Avvento, sul Natale e 
sull'Epifania. 

Secco, con lodevole fati
ca, ha fatto una specie di 
censimento di quanto resta 
e di quanto - viceversa - ap
partiene al passato delle 
tradizioni locali. 

Per il Natale, tra l'altro, 
riporta gli usi del Cadore e 
dell' Alpago, le cante del
l'Agordino, le preghiere di 
Visome. 

Per l'Epifania - in molte 
parti del Veneto chiamata 
Pasqueta - si rifà a tradizio
ni antichissime. L'arrivo dei 
Re Magi, della Befana e le 
costumanze della varie 
zone del Bellunese e anche 
del Veneto, vengono fatte 
rivivere dall'incisiva penna 
di Secco. Così l'abitudine 
della questua, i canti del 
«pan e vin», le filastrocche e 
ancora le preghiere colletti
ve, riemergono dal grande 
patrimonio della nostra cul
tura popolare. 

La significativa introdu
zione di Ulderico Bernardi, 
la sapiente divisione dei ca
pitoli, ingentiliti da rare xi
lografie, la elegante disposi
zione grafica dei testi poeti
ci e delle ricche note di 
spiegazione, completano il 
volume. 

Sicuramente gli altri due 
saggi che seguiranno, com
cIuderanno un lavoro note
vole che ci restituirà la me
moria dei valori più cari ap
partenuti e che ancora 
appartengono alla nostra 
gente. 

G. SECCO, Da Nadal a 
Pasqueta, Grafiche Antiga 
per la Belumat Editrice, 
Crocetta del Montello 
1986, pp. 16-120 (lo si può 
richiedere presso l'autore o 
la nostra Associazione). 

PAOLO CONTE 

SEGNALAZIONE 
Il Comune e il Museo di Longarone. hanno edito una 

interessante pubblicazione. Si tratta di un quaderno 
che presenta il risultato di un paziente lavoro di sche
datura durato più di un anno. 

Un apposito Comitato scientifico ha raccolto una 
notevole documentazione riguardante tutte le attività 
musicali che si svolgono nella nostra provincia. 

Dalle corali polifoniche. ai cori ad ispirazione popo
lare. dai gruppi strumentali alle orchestre. dalle bande 
ai compositori. ai maestri solisti. tutto il variegato 
mondo della musica bellunese vi è rappresentato. 

L' agile volumetto. ha il pregio i fornire notizie pun
tuali ed esaurienti ed oltre ad essere uno strumento di 
conoscenza. rappresenta anche un' occasione di cre
scita culturale degna di essere segnalata. 

PAOLO CONTE 
Il costume femminile fu 

il più «duro a morire»: la 
donna, infatti, proprio per 
la sua particolare condizio
ne, rimase più a lungo lega
ta, anche nel vestire, al tra
dizionale. 

Studenti deUe medie premiati al concorso sul gelato Ex Emigranti Monte Pizzoccco 
e Comitato Festeggiamenti Meano 

Inutile dire che anche 
nella nostra provincia il co
stume popolare tradiziona
le non esiste più; vale anche 
per noi quanto afferma lo 
studioso G.P.Gri: « .. .in Ita
lia, il costume tradizionale 
ha concluso la sua parabola 
discendente» . 

Perciò, se si vuole studia
re il costume popolare, dice 
ancora Grì, è la storia della 
sua scomparsa che dobbia
mo sforzarci di fare. 

Dobbiamo però fare i 
conti anche con i rifacimen
ti, che oggi sono abbastanza 
fiorenti; ma ci troviamo di 
fronte a costumi che obbe
discono, troppo spesso, a 
esigenze di coreografia e di 
spettacolo, talvolta troppo 
marcate, quando non son~ 
addirittura preponderantI, 
a svantaggio dell'autentici
tà o della fed,eltà nella ri
produzione. E 9uesto un 
campo molto dehcato ed è 

Ai recenti giochi della 
gioventù nazionali tenutisi 
a Roma Nicola Olivier di 
13 anni di Castellavazzo, 
Maria Elisabetta De Colle; 
di 12 anni, pure di Castella
vazzo e Lara De Sacco di 12 
anni di Ospitale di Cadore, 
sono risultati vincitori a 
pari merito del concorso 
«Lo sport e il gelato» con 
loro opere personali (dise
gni). Il concorso era stato 
indetto la primavera scorsa 
dal Coni e dall'Istituto ita
liano del gelato nelle scuo
le medie italiane. 

Nicola Olivier non è nuo
vo a questi viaggi a Roma, 
avendo lo scorso anno con
seguito la medaglia d'oro 
di tiro con l'arco ai Giochi 
nazionali della gioventù e 
nel luglio scorso il sesto po
sto ai campionati nazionali 
di tiro con l'arco al Foro 
italico categoria ragazzi. 

Il disegno presentato da 
Olivier raffigura una mon
golfiera a forma di colossa
le cono gelato che gocciola 
sospesa sopra una gara ci
clistica. 

Ottima l'accoglienza ri
servata ai bellunesi che 
sono stati tutti spesati dal
l'Istituto del gelato; la pre
miazione è avvenuta in un 
salone del Foro italico. 

rendono noto che, in occasione della Giornata dell'Emi
grazione che si terrà il 26 dicembre prossimo a Meano 
di Santa Giustina, verrà allestita la Mostra Fotografica 
«Tipologia dell'emigrazione bellunese». 

Apertura il 26 dicembre alle ore 11.30 dopo la Santa 
Messa solenne con la partecipazione del Coro di Tisoi. 

La mostra resterà aperta fino al6 gennaio 1987. 

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 
nélla scuola statale. 
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N.12 
DICEMBRE 1986 IN PRIMO PIANO 
UN SECOLO DI FERROVIA, A BELLUNO 

1110 novembre, è stato ricordato il centenario 
dell'inaugurazione della linea ferroviaria 
Treviso-F eltre-Belluno 

Un momento impor
tante, che accanto alle ce
rimonie per il vetusto 
evento ma tanto attuale, 
deve, da parte delle auto
rità preposte e della pub
blica opmione, fare il pun
to sulla intera viabilità 
della nostra provincia 
montana, partendo pro
prio dalla due tratte ferro
viarie che quali inelimina
bili cordoni ombelicali, ci 
collegano, da Ponte nelle 
Alpi, al centro del Veneto 
ed alla Portualità. 

Non soltanto quindi 
programma di euforiche 
manifestazioni

l 
ma punto 

di partenza per insistere 
affinché nessuna delle 
due direttrici, sia dichia
rata secca e pertanto sco
moda, quindi da tagliare. 
Si sa comunque che i col
loqui ad alto livello si sus
seguono e che i responsa
bili regionali e centrali, 
non si sottraggono alle ve
rifiche ed alle precise ri
chieste della gente di 
montagna, se si pretende 
che questa, quassù, conti
nui a vivere. 

Buone le novità sul 
fronte della superstrada 
Primolano -Feltre-BelI u
no-Cadola. All'uscita del
la galleria di Arsiè, a Roc
ca, sono ripresi i lavori per 
la costruzione della va
riante al paese, si spera 
che l'opera continui per 
dare cosÌ, con una moder
na rotabile, nuova indi
spensabile linfa al feltri
no, alle sue bellezze ed alle 
risorse imprenditoriali 
della sua gente. 

Stenta a decollare inve
ce l'autostrada Vittorio 

Veneto-Pian di Vedoja. A 
ripetute interrogazioni 
degli ono Comis e Orsini, il 
Ministro dei Lavori Pu b
blici, non fornisce esau
rienti risposte in merito ai 
ritardi con cui vengono 
assegnati gli appalti. Si 
fanno voti comunque che 
il 1987 sia l'anno di grazia 
e che nei termini fissati, 
anche il primo pezzo di 
autostrada bellunese, en
tri in servizio e dia il suo 
determinante contributo 
alla rottura dell 'isolamen
to montano. 

All 'interno della pro
vincia, nella viabilità mi
nore' si opera invece con 
sollecitudine. Adegua
menti, tratti di varianti, 
nuovi tronchi di moderne 
bretelle, si stanno realiz
zando, mentre i program
mi della Amministrazione 
preposta, affrontano con 
coraggio nodi cruciali di 
un generale miglioramen
to. Se vogliamo far decol-

lare il turismo con le sue 
infinite possibilità nelle 
alte valli agordine-zolda
ne-cadorine e comelicesi, 
bisogna giocoforza avvici
nare queste splendide lo
calità alla gente, ai centri 
nevralgici cittadini, altri
menti faremo ed è la volta 
fatale, la fine della bella 
addormentata nel bosco. 
Come intendiamo dare 
supporto alle meraviglio
se aziende che si sono in
stallate, pure, sarà estre
mamente urgente e dove
roso, creare le 
infrastrutture necessarie 
per farle prosperare. 

L'A.E.B., comunque è 
sempre in posizione di ve
rifica e di vigile attesa, 
ben sapendo e da sempre 
che il progresso, come si 
diceva ai tempi delle cro-
ciate per la Venezia-Mo
naco, corre sulle ruote 
gommate o ferrate, non 
importa. 

RENATO DE FANTI 

STAZIONE FERROVIARIA 

« ... L'attuale edificio della Stazione delle FF.SS., venne inaugurato il 28 ottobre 1928, in 
sostituzione di quello che sorgeva nell'attuale sede delle scuole elementari Aristide Gabelli ... ». 

« ... 11 Piazzale della Stazione è sempre ricco di movimento, a causa degli studenti che arriva
no da tutta la provincia con corriere e treni...». « ••• 11 giardino pubblico, a destra guardando la 
stazione, è stato realizzato nel 1940 .•. ». 

Note da il libro «Belluno storia architettura arte» di Gigetto De Bortoli, Andrea Moro, Flavio Vizzutti -
Edito dall'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali Serie «Varie» - N. 9 . 

SENIGALLIA 2°: 
. Importante presenza del Veneto 
alla 2a Conferenza nazionale 
delle Consulte regionali dell'emigrazione 

Senigallia, dal 29 al 31 
ottobre, non ha visto solo il 
riproporsi di vecchi temi ir
risolti, ma ha dato stimoli 
nuovi ai quali ha contribui
to l'esperienza maturata nel 
Veneto. 

Il Presidente della Con
sulta Boldrin, costretto al
l'assenza, ha inviato una let
tera che richiama le carat
teristiche esemplari che 
hanno caratterizzato la 
Consulta Veneta, diventata 
esempio anche per altre Re
gioni per la sua libertà, la 
capacità propositiva e la 
vera rappresentatività del-

l'emigrazione. 
Tre commissioni di lavo

ro hanno concluso con inte
ressanti documenti. 

La prima, riguardante 
l'identità culturale, ha riba
dito la necessità di sviluppa
re su questo tema della più 
viva attualità, l'impegno 
coordinato di regioni e sta
to, ha chiesto di valorizzare 
il ruolo delle Consulte ed ha 
richiamSlto l'esigenza che la 
lingua e la cultura italiana 
vengano insegnati nelle 
classi regolari dei paesi di 
emigrazione. 

La seconda commissio-

Riunito il Comitato coordinatore 
della Famiglie in Svizzera 

Si è riunito sabato 15 novembre nei pressi di Zurigo il 
Comitato Coordinatore delle Famiglie Bellunesi in Svizze
ra presieduto dal Consultore Silvio Bianchet per un esame 
della situazione in vista delle elezioni dei Comitati Conso
lari e per varare il programma di attività per i11987. 

Per quan to riguarda le elezioni è stato riscontrato ovun
que un notevole impegno delle Famiglie Bellunesi per la 
necessaria mobilitazione al fine della partecipazione al 
voto del 30 novembre e della positiva e diretta presenza di 
alcuni qualificati esponenti bellunesi nelle liste. 

Il programma del 1987 prevede importanti manifesta
zioni per i 20 anni di fondazione di alcune Famiglie in 
Svizzera e l'annuale incontro-convegno dei Presidenti e 
dirigenti di tutte le Famiglie che si terrà a GLAR US nel 
mese di maggio. 

Una serie di manifestazioni culturali con la presenza di 
gruppi fo1k1oristici e sociali verranno organizzati nel cor
so dell'anno attraverso tavole rotonde, Mostra dell'emi
grazione bellunese, delle Alte Vie delle Dolomiti e visite 
guidate nel Veneto per giovani. 

A1l'incontro..ha partecipato il Presidente de1-CAVES 
comm. Luciano Lodi ed il Direttore Centrale de11'AEB 
Patrizio De Martin. 

Ferrov.ia del Piave: 
Treviso-Feltre-BelI uno 
100 anni ... tanti dì. 
proprio: iento calendari! 
che ti Treno . te gnen e va. 
caminando pa i binari. 
La Stazion che qua.ferma . 
la te vede ndar. .. tornar. .. 
l'avarie come ti 
tante storie da contar. 
Ste partenze ... desperade 
e. anca piene de speranze. 
.andar via pa laorar 
da Belun tant distante. 
Al saludo a Soldadi. 
partidi par la guera. 
tanti. .. massa ... mai tornadi 
morti via da sta t era. 
OmiJemene. tosato 
che co tanta devozion 
i va in pelegrinagio 
lontan. tanto da sta staziono 

• 

An cantar contenI de bòce 
che parte insieme pa na gita .. . 
An misciot dentro l treno: 
casi vari de la vita. 

Emigrazion ... guere ... feste ... 
sogni... lagreme .. . sorisi. .. 
speranze. grande ... delusion 
tut seri t su .pai visi. 

Una. doi. tante valise 
caricade tel vagon. 
i saludi al finestrin 
e ... i basi a la stazion. 

Quanti saludi. quanti basi 
atu vist ti .. . FERROVIA 
Auguri pa i to zento anni 
che mai no i te lire via. 

Luigina Tavi 

• 
IeC:l 

ne, sulla promozione econo
mica, non solo ha richiama
to le necessità di coordina
mento e valorizzazione 
delle consulte e delle asso
ciazioni, ma ha sottolienato 
il salto di qualità nel passag
gio dal semplice assisten
zialismo all'impegno cultu
rale ed infine alla nuova 
presenza nel campo econo
mico. 

Il documento finale 
avanza alcune proposte 
nuove, come la presenza 
istituzionalizzata degli emi
granti negli organismi eco-
nomici locali (Camere di 
Commercio, Banche, 
Aziende Turistiche, Coope
rative ecc.) e la necessità di 
facilitare gli scambi econo
mici non solo per il trasferi
mento di capitali dall'estero 
verso l'Italia, ma anche dal
l'Italia verso le comunità 
emigrate. 

Richiamata anche la ne
cessità, ormai indilaziona
bile, degli interventi legisla
tivi per la doppia cittadi
nanza, la cantieristica, la 
tutela dell'emigrazione 
straniera, il riconoscimento 
dei titoli di studio e il reinse
rimento produttivo del
l'emigrazione di ritorno. 

Ribadita infine la neces
sità che le Regioni coinvol
gano le comunità emigrate 
nelle loro azioni promozio
nali all'estero, riguardanti: 
turismo, -artigianato, agri
coltura, ecc. 

La terza Commissione, 
sui rapporti tra la Consulta 
e gli enti locali, ha tra l'altro 
riaffermato l'opportunità di 
affidare la presidenza delle 
Consulte a persone esterne 
alla Giunta Regionale, ga
rantendo anche la presenza 
maggioritaria degli emi
granti nelle Consulte stesse, 
sull'esempio di quanto il 
Veneto ha già attuato. 

Dalle tre commissioni, 
dai dibattiti in sede plenaria 
e dai documenti conclusivi, 
seno emersi utili richiami e 
stimoli per il Parlamento, 
per le Regioni, per gli enti 
locali e per le organizzazio
ni sociali ed economiche. 

Tutti motivi di puntuale 
verifica per la prossima 
conferenza nazionale del
l'emigrazione, dove verran
no confrontate richieste, 
promesse e realtà. 

V.B.C. 

im-J 
i tuoi Gentri d 'ottica 
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Drammi della 
can tieristica 

Un grazie 
dal Lussemburgo 

Quando un bellunese ha 
passato Fener è già emi
grante, però fra un emi
grante europeo ed un emi
grante afro-asiatico, la dif
ferenza è enorme. 

Ti punturano come un 
cavallo: febbre gialla, cole
ra, vaiolo, tifo: quando te le 
ripetono unite il braccio ti 
pesa per tre giorni. Poi ogni 
settimana la pastiglia di 
chinino per la malaria che ti 
rovina la vista. Il pericolo 
dei serpenti e della mosca 
tze-tze. Quando la bianche
ria viene lavata e stesa al 
sole c'è una mosca che va a 
deporvi le uova, se non è 
ben stirata entrano sotto la 
pelle, senti un po' di prurito 
per diverSI giorm spremI e 
saltano fuori dei vermi, poi 
ti rimane il buco per un po' 
di tempo. 

La variamo con gente 
analfabeta e mal nutrita. 
Voglia di lavorare poca e te 
ne combinano una dopo l'al
tra. Sono specialisti a fare 
incidenti di macchina. Non 
si può fidarsi di niente. Però 
la direzione dei lavori esige 
che tutto marci e renda. 

Ore di lavoro in media 
12, la domenica mezza gior
nata. Per il clima da una 
parte è caldo umido ed han
no dovuto comperare venti 
tacchini e lasciarli liberi per 
la campagna perché altri
menti i serpenti entrano in 
casa. Altrove è freddo pio
voso e nebbia. A volte si 
passa da Tarbela ( + 57 gra
di) al Canada (-45). 

Gli emigranti svizzeri e 
belgi vanno in pensione due 
volte, noi mezza una. Sul 
nostro giornale bisognereb
be scrivere di più sull'emi
grazione cantieristica e far 
conoscere questi poveri bel-
lunesi che fanno la vita del
le tre scimmie: «Non parlo, 
non vedo, non sento: lavoro, 

baracca, lavoro». Bisogne
rebbe anche far conoscere 
che cosa hanno contribuito 
a fare i bellunesi da queste 
parti. Mi è stato detto che il 
fondatore dell'IMPRESIT 
è un bellunese da Arsiè, un 
certo Ferrante Apporti, nel 
1927. 

Gli italiani hanno sbalor
dito il mondo con la diga di 
Karibba, finita un anno pri
ma della scadenza. Vi han
no lavorato tanti bellunesi 
per 17 e 18 ore al giorno e 
più di uno è morto per fare 
onore all'Italia. Non possia
mo dimenticarli. Come non 
possiamo dimenticare colo
ro che sono stati derubati 
dei contributi per la pensio
ne. Povera gente che ha la
vorato con imprese italiane 
per 15 anni in Africa e non 
hanno trovato nessun con
tributo. 

Anche oggi conosco della 
gente qui che lavora per 
una cicca di tabacco, italia
ni sotto italiani, senza assi
curazione. 

Al seno Medici venuto in 
visita a Terbela ho detto: 
«Noi lavoriamo sodo, ri
sparmiamo, mandiamo i 
nostri risparmi in Italia e 
voi ce li mangiate». 

L'anno scorso mi hanno 
rubato lire 646.000 sull'in
teresse in banca! Quanti sa
crifici abbiamo fatto per il 
mondo, in Gana con moglie 
e bambini piccoli, poi Spa
gna, Pakistan e Nigeria. 
Oggi abbiamo tre diploma
te ed un neo-avvocato. Tutti 
a casa senza la varo. 

Bella ricompensa! 

All'estero mi sento orgo
glioso di essere italiano e mi 
comporto da vero italiano. 
Ma in Italia mi sento uno 
zingaro. 

VALERIO GAZZI 
Yaounde (Cameroun) 

Ho ricevuto dalla Regio
ne Veneto la nomina uffi
ciale a componente della 
Consulta regionale per l'E
migrazione e l'Immigrazio
ne. 

Per me si tratta di un 
«peso» notevole, che si ag
giunge alle mie troppe atti
vità. Tuttavia metterò tutto 
l'impegno, per portare il 
mio contributo ad una cau
sa, che mi sta molto a cuore. 

La suddetta nomina è in
sieme un grande onore per 
me e tutti gli amici veneti 
del Lussemburgo. Perciò, 
ben sapendo quanto voi vi 
siete impegnati per sostene
re la mia candidatura, vo-

glio esprimervi tutta la mia 
gratitudine. 

Aggiungo pure i miei più 
vivi complimenti per le riu
scitissime festivita del ven
tennale che hanno avuto un 
successo sentito, non solo 
nel mondo dell'Emigrazio
ne, ringraziando l'AEB per 
il grande lavoro che ha svol
to in questi vent'anni di 
vita. 

Ringrazio tutti per la bel
lissima targa del ventennale 
e vorrei esprimere i migliori 
auguri per il futuro a tutti i 
componenti dell' AEB. 

Un vero «grazie» dal pro
fondo del cuore. 

Cordialmente 
WALTER DE TOFFOL 

I peccati dell'Ali talia 
Leggo sui giornali che gli 

emigranti hanno dei benefi
ci. Quali sono? Se quando 
abbiamo rinnovato i nostri 
passaporti presso il Conso
lato Italiano di N.Y. abbia
mo pagato 52.000 mentre le 
marche da bollo costavano 
32.000. Dove sono andate le 
20.000 lire pagate in più? 

Per fare un certificato di 
residenza che al mio Comu
ne ricevo gratis, qui devo 
pagare lire 12.000. 

Dove posso rivolgermi 
per u~ recla~? all' Alit~!i~ 
perche non SI rIpetano plU 1 

casi come quello che è capi
tato a noi. 

Abbiamo prenotato i po
sti andata e ritorno con gior
no fissato da N.Y. per 
Roma e Venezia. Arrivati a 
Venezia attendiamo i nostri 
bagagli, ma non c'erano nel 
nostro aereo. Mi rivolsi al 
personale addetto. Mi ri
sposero con prepotenza: 
«Noi non ne sappiamo nien
te». Dovemmo aspettare tre 

aerei provenienti da Roma, 
oltre tre ore e mezzo per po
ter ritirare i nostri bagagli. 
Nel ritorno confermiamo la 
nostra partenza per Vene
zia, Roma, N.Y. Ci imb~r
chiamo a Venezia alle 9, 
giunti a Roma alle 10,30 ci 
presentiamo per l'imbarco 
per N.Y. e ci dicono che 
l'aereo è già pieno e non ci 
sono più posti. A questo 
punto mi Incavolai. Allora 
ci fecero montare su un ae
reo londinese, ci portarono 
a Londra. Li aspettiamo 
circa quattro ore poi ci im
barcammo su un aereo del
le linee americane Pan Am. 

Con noi viaggiava una fa
miglia proveniente da Na
poli: marito e moglie 
in stato interessante, due 
bambini. Non potete imma
ginare che viaggio terribile 
costretti a stare in giro per 
tante ore. 

DIONISIO EDVIGE CORTE 
Hastings N. Y. - USA 

Una testimonianza La diga del Vajont, 
una pazzia! e un saluto da Bolzano 

Ho seguito con commo
zione partecipe gli avveni
menti che hanno caratteriz
zato degnamente le cele
brazioni per il ventennale 
della fondazione dell' AEB. 
Associazione che per l'ope
rare dei suoi organizzatori, 
dirigenti e collaboratori, 
merita riconoscenza e plau
so. 

La dimostrazione dello 
spirito comunitario, ricco di 
coraggio nel sacrificio, nella 
speranza e nella decisa vo
lontà di affermare i valori 
dell'identità.rlÌ' chi è dovuto 
partire per sudare il pane in 
luoghi lontani e particolar
mente verso altre nazionali
tà, è stata memorabile. 

La genuina e sana espres
sione dei lavoratori giunti 
con entusiasmo da ogni 
dove, oltre che al massimo 
rispetto, merita, da chi di 
potere ~ di ~<?v~re, ric<?n~ 
sci menti POSItiVI e tangIbIlI 
tali da rendere possibile un 
continuo interessamento di 
rapporti finalizzati fattiva
mente a curare la sicurezza 

delle condizioni esistenziali 
del presente con le necessa
rie previdenze per il loro fu
turo. 

Mi sento minuta parti
cella della famiglia «Bellu
nesi nel mondo» e mi sarà 
sempre grato poterlo affer
mare sia nella maniera del 
vivere quanto con la penna . . 

Se possibile, desidererei 
mandare tramite il mensile 
dell' Associazione un ami
chevole saluto da Bolzano a 
tutti gli emigranti e loro fa
miglie. 

MARIA GIULIANA COSTA 

Ricevo puntuale il bel 
giornale e sono fiero di ap
partenere da vent'anni a 
questa famiglia. Esprimo la 
mia opinione in merito al
l'articolo sull'ultimo nume
ro, riguardante il Vajont. 

Nel 1954 sono venuto a 
casa (Zoldo) dall'America. 
Allor stavano quasi finendo 
la costruzione della diga, e 
quando lo seppi dissi a certi 
miei amici carpentieri: «E 
una vera pazzia, un crimi
ne!». Che cosa poteva dir al
tro un povero operaio come 

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

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 

me, a confronto di grandi 
tecnici interessati solo al dio 
denaro? Hanno arrischiato 
senza calcolare le conse
guenze. «per ogni causa c'è 
un effetto» pensai allor:a. E 
così fu dieci anni esatti 
dopo. 

Quando ero piccolo an
davo su quei monti che era
no aridi e pieni di fessure. 
Era contro natura che una 
tale qualità di roccia potes
se resistere all'incredibile 
pressione di un immenso vo
lume d'acqua con la profon
dità di un mare. Ora vedono 
gli sbagli fatti ma è un po' 
tardi. 

Questo pianeta !erra ~ 
meraviglioso ma pIeno dI 
pecore e di imbroglioni. Mi 
vanto di appartenere alla 
Famiglia Bellunesi nel 
Mondo, semplice, sincera, 
veritiera e giusta e ci rimar
rò sostenitore fino alla fine 
dei miei giorni. 

VIRGiliO RAZZO 
S. Francisco (Usa) 

Centro Sociale 
per Anziani a Limana 

È sorta una fondazione per il sostegno dei più bisognosi 

Vorrei soffermarmi un 
momento sulle prospettive 
della Casa di Riposo di Li
mana. 

L'Amministrazione da 
me presieduta aveva inteso 
programmare e realizzare 
un'opera atta ad assicurare 
agli anziani il miglior servi
zio sociale possibile in un 
ambiente nuovo, salubre e 
realizzato con concetti mo
derni sia come struttura in 
sè che come localizzazione 
della stessa. 

I servizi sociali presenta
no purtroppo il rovescio del
la medaglia: chi ne usufrui
sce ed è in condizione eco
nomica di poterlo fare deve 
pagare, come è chiaramen
te citato tra i provvedimenti 
dello Stato in materia di Fi
nanza Locale. Non tutti 
però sono nella possibilità di 
poter versare per intero la 
retta necessaria. A tale sco
po, per assicurare anche a 
costoro la possibilità di usu
fruire dei servizi e del
l'alloggio della Nuova Casa 
di Riposo (questo credo 
bene e doveroso che lo si 
sappia), una persona ani
mata da profondo spirito 
umanitario, in memoria del 
Coniuge scomparso ha de
ciso di costituire nel mese di 
marzo 1985, all'epoca in cui 
ero Sindaco, una Fondazio
ne, con regolare atto notari
le e con la relativa dotazio
ne di una somma di denaro, 

allo scopo di «attuare inizia
tive di alto interesse sociale 
in favore delle persone an
ziane; in particolare l'eroga
zione di contributi economi
ci, ricavati dalle rendite del 
Patrimonio della Fondazio
ne, in favore di persone an
ziane sprovviste di risorse 
economiche, o le cui risorse 
non siano sufficienti al fine 
di consentire loro di usu
fruire delle prestazioni del 
Centro Sociale per Anziani 
di Limana». 

Mi sempra che, letto 
quanto sopra, si possa dire 
con tranquillità che coloro 
che non potranno in tutto o 
solo in parte pagare la retta 
potranno essere aiutati dal
la Fondazione. 

Nulla vieta di sperare 
che, una volta avviata la ge
stione e rendendosi conto 
dell'opera umanitaria e me
ritoria di detta Fondazione, 
altre persone, mosse da spi
rito di solidarietà umana, 
seguendo l'esempio della 
prima benefattrice, contri
buiscano con offerte e dona
zioni, anche di piccola enti
tà, a potenziare maggior
mente le possibilità di 
erogazione di detta Fonda
zione. 

Il problema della retta, 
per coloro che avranno biso
gno, è pertanto da tempo ri
solto, per lo meno in parte. 
Limana, 10.\0.86. 

Renzo Scarrocchia 
Presidente della Fondazione 

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 

Vi~itateci 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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Quale futuro per la Provincia di Belluno? Nadal 
dei emigranti 

È stato il tema di un re
cente convegno indetto 
dalla Associazione Tele
stampa bellunese, ampia
mente discusso e dove si è 
messo il dito sulle tante 
piaghe ~eLla nostra realtà 
economtca. 

Ma non è il convegno 
con le sue {Jur valide e 
molteplici dtalettiche che 
ci induce a soffermarci, 
anche se quotatissimo di 
presenze, perché trattava 
di cose vere, non la solita 
mistura di chiacchierate 
inutili, mentre invece la 
gente, domanda soluzio
ne ai problemi di adesso. 

Piuttosto nell'attuale 
realtà socio-economica 
nostrana, c'è o no la pos
sibilità di viverci cwil
mente e da uomini? Ecco 
il punto, Come abbiamo 
affermato altre volte, a 
casa nostra mancano 
sempre i posti di lavoro, 
non chi chiede di averne 
uno. Sono mancati ieri, 
quando a decine di mi
gliaia se n'andavano a 
scoprire o sanare terre in
fide, così come sta succe
dendo oggi; come s'allen
ta l'onda del post Vajont, 
cala il numero dei corag
giosi che vogliono tentare. 
Va inesorabilmente afflo
sciandosi l'agricoltura, 
languono altre prospetti
ve da sempre fertili come 
l'edilizia, ristagnano altri 
settori, salvo eroiche ecce
zioni, il tutto non può 
stare comunque al passo 
con le necessità di chi 
chiede, dei tanti disoccu
pati. Dei 7/8.000, che ci 
ostiniamo a censire nel 
nostro cercare, in attesa 
del primo stipendio o di 
qualche rimedio o mira
colo, per chi il posto l'ha 
perduto e s'è dileguato. 
Le domande d'impiego 
non si contano più sulla 
scorta dei dati degli uffici 
di collocamento, ma si 
misurano a decimetri o 
mezzi metri di spessore, 
se solo modestamente ci' 
si sofferma a parlare con 
gli uffici al personale, ri
tualmente presenti in 
ogni fabbrica. 

Prospettive 
e speranze 

Quindi per chi spera o 
torna dall'estero o si pre
para, aggiungiamo che 
bisogna cambiare, dare 
sfogo al coraggio ed estro 
inventivo di chi comanda, 
che diversa deve essere la 
presenza del Governo pa
trio, in questa differente 
terra di montagna, non 
difesa dal mantello della 
specialità che da sempre 
detengono i due confi
nanti: Friuli e Trentino
Alto Adige. Da noi, un 
certo sviluppo a mo' di ri
sarcimento è arrivato 
una sola volta, dopo che 
la mano grifagna dello 
sterminio era riuscita a 
ghermire su a Longarone 
ben più di duemila inno
centi. Ripeto, è stato un 
risarcimentcJ, triste, intri
so di lascrime, doloroso 
ma ha dimostrato che se 
si vuole si può fare, anche 

senza catastrofi. Per tor
nare al titolo del conve
gno, il bellunese è un po' 
tutto in catalessi. Si sal
vano le poche isole turi
stiche, le alte valli, i nu
clei industrializzati ai 
quali va sempre il nostro 
tntimo riconoscimento 
ma Belluno è anche altro
ve, e la vera mobilitazione 
la vorremmo totale, per
ché il domani, diventa 
angoscia per tutti. 

Lavorare 
insieme 

Ed in questa scia, mi 
ha colpito e mi ha rattri
stato e concludo, la rispo
sta che la sig.ra Flora Re
ginato, madre del com
pianto Alvise De Toni, ha 
dato al Sindaco di Alle
ghe, a titolo contestatorio 
sul fatto da lui asserito 
che l'emigrazione sarebbe 
di questi tempi, fenome
no m fase di estinzione e 
lo diceva in buona fede il 
primo cittadino. Capisco 
Floriano Pra, con ogni 
sua indovinata e zelante 
conquista per dare nuovo 
volto alla vallata tutta, 
non solo al suo paese e gli 
crediamo perché ci riusci
rà, come comprendiamo 
fino in fondo l'amarezza 
della mamma, cui destino 
avverso le ha infranto an
zitempo un affetto filiale 

in terre infide, raggiunte 
per bisogno. Ma pensia
mo che la perfezione, il 
tutto veramente risolto 
non possano stare da nes
suna parte, mentre cono
sciamo in tutta la sua im
mane realtà che chi anco
ra deve emigrare e sono 
tanti, di più oggi gelatieri 
e cantieristi, il pane se lo 
sudano, mentre se riesco
no a portarlo a casa, ne 
conta ben quattordici 
croste. 

Ecco per affermare che 
non va smorzato l'entu
siamo di chi si dà da fare, 
come per aggiungere che i 
nostn odierni disoccupa
ti, sarebbero tutti poten
ziali emigranti, se trovas
sero frontiere aperte 
come in passato. 

Quindi anche da que
sta palestra cerchiamo di 
cooperare sempre meglio. 
Unità, concordia, scelte 
univoche e decisive per i 
collegamenti, per gh im
pianti, per gli insedia
menti nuovi. La guerra 
dei poveri non serve nes
suno; bando agli astrusi 
personalismi e diamo in
sieme questa benedetta 
risposta, quella emersa 
più volte nel convegno 
che ci dà l'estro di scrive
re, ai pressanti appelli 
della gente bellunese. 

R.D,F. 

Treni, treni, treni, 
treni de emigranti; 
che torna per Nadal 
ai so paesi, tanto distanti. 

Vaise e pachi 
tegnue sù col spago. 
Strucai come sardele, 
ne le veture; 
caldo,fumo, 
tuto un grumo 
de strussie e de pensieri. 

Treni. treni, treni, 
corrè presto, 
più presto che podè. 
co' tanti cuori 
ansiosi de rivar. 

Oci stanchi che varda 
tanta tera che scampa. 
Visi duri. 
man calose. 
brassi forti; 
pronti per strucarse al cuor, 
el propio sangue! 

Treni, treni. treni, 
che se ferma e che se svoda 
ne le picole slassion. 
Lagreme, 
alegressa, emossion. 

Sonè campane 
ne la note Santa. 
Solo in sti zorni 
lafameg;a completada 
xè un Presepio deventada. 

Anzoli del çiel 
svolè sora ste case; 
cantè ancora la canson de 
pase. 
Prop;o sti quà. 
xè ; omin;, de bona volontà! Il 

ITALO MORO (Brocheta) 
1983 Venezia 

Officine Fratelli Parissenti 
PER IL PROPRIO STABILIMENTO DI AGORDO (BELLUNO) 

RICERCA FRESATORI e TORNITORI 
con esperienza maturata possibilmente nel settore della meccanica di alta precisione. 
- Conoscenza programmazione macchine a controllo numerico - Capacità di esecuzio
ne lavorazioni partendo da disegno - Titolo preferenziale: Perito Meccanico o equiva
lenti. - La retribuzione sarà adeguata alle reali capacità. 

Scrivere: OFP - Via Fadigà, 3 - 32021 AGORDO (Be"uno) 

Quando una società si ap
presta ad iniziare una politica 
di nuove assunzioni tutti 
pensano: le cose stanno an
dando bene. 

Ma per le Officine Paris
senti di Agordo, che da anni 
operano nel settore della 
meccanica di precisione, 
Questa volta non si tratta di 
un semplice rafforzamento 
dell'organico (che già conta 
un centinaio di ~iovani operai 
specializzati). E piuttosto la 
logica conclusione di un pro
cesso di modernizzazione 
tecnologica che ha ' già fatto 
passi da gigante con la so
stituzione graduale dei mac
chinari tradizionali con delle 
apparecchiature ali' avan
guardia, programmate da 

computer. 
Modernizzazione doverosa, 

giacché uno dei ?_egreti della 
ditta Parissenti -sta proprio 
nel!' essersi saputa inserire 
con grande professionalità in 
settori ad alta e sofisticata 
tecnologia, Quali Quelli delle 
macchine per cucire indu
striali, dei macchinari tessili 
e, non ultimi dei calcolatori 
elettronici. 

Va detto inoltre che clienti 
di una simile, multiforme 
produzione sono esclusiva
mente i gruppi leaders come 
la Rockwell..:.Rimoldi, la Nec
chi, la Savio, la Nuovo Pigno
ne, la 18M; tra i vari nomi 
spicca addirittura il Centro 
Europeo di Ricerca Nucleare 
di Ginevra (diretto dal premio 

Nobel Rubbia), che ha recen
temente commissionato al
l'azienda alcuni particolari 
mecanici per il Progetto Lep 
(un anello sotterraneo di 27 
chilometri per lo studio di 
particelle nucleari). 

All'interno del laboratorio 
agordino si eseguono pres
soché tutti i tipi di lavorazio
ne meccanica, dalla tornitu
ra, alla fresatura, alla rettifi
ca, eccetera. 

La tipologia dei prodotti è 
molto vasta, ma in ogni caso 
si tratta di particolari estre
mamente complessi, sia per 
l'elevato numero di operazio
ni, sia per le difficoltà di un'e
secuzione che ha limiti di tol
leranza millesima le. 

È chiaro come sia assai 
difficile trovar subito delle 
persone già in grado di af
frontare in modo autonomo 
Questo tipo di lavoro; dicia
mo però che è indispensabile 
possedere un'ottima espe
rienza maturata net settore 
della meccanica di alta preci
sione ed una buona cono
scenza del disegno meccani
co. AI resto ci pensano le Of
ficine Parissenti con 
periodici corsi di aggiorna
mento presso importanti 
case costruttrici di macchi
nari. 

Ecco Quindi il profilarsi di 
una fantastica opportunità 
per figure professionali di 
Questo tipo che attualmente 
lavorano all'estero ma che 
cercano una posizione Quali
ficata e gratificante presso 
una ditta seria del loro pae
se. 

IL VOTO COMUNALE AGLI EMIGRANTI 

L'Europa dei doveri stenta 
a riconoscere i diritti 

Quanto è lungo ancora il 
cammino per .l'integrazio
ne europea? E molto più 
lungo di quanto si creda, 
anche se ci troviamo molto 
spesso a parlare di Europa 
unita con toni convinti, ma 
subito smentiti dall' evi
denza dei fatti. 

Tralasciamo pure la si
tuazione di stalla esistente 
nel Parlamento Europeo 
eletto a suffragio universa
le nel 1979 e nel 1984; tra
lasciamo anche le difficol
tà di accordo all'interno 
della C0!TIunità Economi
ca; occupiamoci, invece, 
della realizzazione dei di
ritti fondamentali dei cit
tadini, primo fra tutti il di
ritto di voto. 

Di quest'ultimo appare 
importante l'aspetto ri
guardante la possibilità di 
essere eletti nel comune 
ave di lavora, anche se si è 
immigrati colà da paese 
straniero. Il cammino di 
questo sacrosanto diritto 
non è facile, se è vero che 
all'interno del Consiglio 
d'Europa (21 stati sono 
membri) vi sono forti resi
stenze. L'Italia è favorevo
le al voto comunale, Olan
da, Svezia e Norvegia, 
l'hanno già concesso auto
nomamente, Cipro e Gran 
Bretagna si sono riservati 
di decidere, mentre il fron
te dei «no» annovera paesi 
di forte immigrazione ita
liana: Lussemburgo, Bel
gio, Germania, Svizzera ed 
Austria. 

La Convenzione europea 
per il voto comunale ai cit
tadini stranieri residenti è, 
quindi, di là da venire e le 
opposizioni ci appaiono 

molto significative, anche 
se sono una minoranza. 

Si dice che ci sono delle 
opposizioni derivanti da11e 
costituzioni dei singoli pae
si, il che ci appare fatto sin
golare sotto il profilo etico 
e giuridico per paesi che 
vengono solitamente defi
niti socialmente più avan
zati dell'Italia! Una soluzio
ne potrebbe essere quella 
di varare la Convenzione 
con un numero minimo 
prestabilito di paesi mem
bri e lasciare agli altri la 
facoltà di ratificarla in 
tempi diversi, magari 
guardando nel frattempo 
che cosa succede là dove la 
Convenzione è diventata 
operante. 

Certo è che, guardando 
la questione da ogni lato 
possibile, vien da chiedersi 
ave stia di casa l'Europa 
delle genti che tutti auspi
chiamo ma che ben pochi 
dimostrano, con i fatti, di 
volere veramente. 

È amaro constatare 
come l'imposizione dei do
veri trovi pochi ostacoli 
nelle singole costituzioni 
nazionali, mentre la con
cessione dei diritti debba 
passare attraverso innu
merevoli travagli lungo i 
quali è necessario soprat
tutto salvaguardare gli in
teressi economici e politici 
delle varie comunità e poi, 
casomai, anche quelli del 
singolo cittadino. 

Lo confessiamo: non è 
certamente questa la men
talità dell'emigrante, abi
tuato a ragionare con vedu
te molto più ampie e meno 
grette. 

DINOBRIDDA 

, CASA DEL BIMBO 

CENTRO 
MODA 
BABY 

s.n.c. 

Piazza dei Martiri, 36 - BELLUNO 

Si applica lo sconto del 20 % 
a tutti gli emigranti 



VITTORINO 
RIGHI 

nato il 30 maggio 1919 a 
Santa Giustina, deceduto il 
2 agosto a Trois-Ponts nelle 
vicinanze di Liegi, socio 
della locale Famiglia Bel
lunese. 

Emigrante in diversi 
paesi, da ultimo in Belgio. 
Per lui la famiglia. ~ ~llavo
ro erano le cose pLU Impor
tanti, come l'onestà ed era 
sempre tra i primi per aiu
tare chi era nel bisogno. 

Lascia la moglie Irma i 
figli Emilio e Graziella, i 
nipoti, la nuora e il genero e 
le sorelle nel dolore e in tut
ti un vuoto inco/mabile. 

ANGELO DE BIASI 
nato il 18 settembre 1927 a 
Sagrogna di Ponte nelle 
Alpi, è morto ad Altdorf in 
Svizzera il 30 settembre 
1986. 

Emigrò nella Confede
razione Elvetica nel 1957 
come operaio stagionale. 
Soltanto nel 1966 si stabilì 
ad Erstfeld con la sua fa
miglia. 

Sognava di poter tornare 
a Sedico nella sua casetta 
costruita con tanti sacrifici 
a godersi la terza età, pur
troppo il destino non lo ha 
permesso. 

La Famiglia Bellunese 
diAltdorf ricorda con affet
to quel viso sempre sorri
dente e pieno di simpatia e 
rinnova le più sentite con
doglianze alla famiglia e 
parenti tutti, particolar
mente alla moglie e al fi
glioDario. 

FIORE CIBIEN 
nato il 31.7.1924 a Belluno 
dove è deceduto il 12 otto
bre 1986. 

Emigrante a Parigi per 
venti anni, gran lavoratore, 
dedicò la vita agli altri. 

La moglie, ifigli, i nipo
tini e i parenti tutti lo ricor
dano con affetto. 

VITTORIO 
GASPERINI 

nato a Mellame d/trsiè di 
Feltre il lO agosto 1899 e 
deceduto ad Altdorf (Sviz
zera) il 17 dicembre 1986. 

Un pioniere dell'emigra
zione qui in Altdorf, venne 
ancora nel 1910 assieme al 
padre Angelo. La sua vita 
d'emigrante cominciò all'e
tà di undici anni, un'emi
grazione che gli fece prova
re la fame e tutte le sue 
conseguenze. La sua gran
de capacità imprenditoria
le /0 portò ad un lavoro au
tonomo. La ditta «Gasperi
ni», oggi sotto la guida del 
figlio Vìttorio-Luigi è di no- . 
tevole importanza ad AI
tdor! 

Ricordiamo con affetto 
il nostro nonnino, con il suo 
animo coraggioso ad uno 
dei nostri incontri diceva: 
«Coraio belumat parchè 
mi in te la vita d'emigrante 
ghe no pasà anca de dure». 

La «Famiglia Bellunese 
di Altdorf> rinnova le più 
sentite condoglianze alla 
suafamiglia e parenti tutti. 

GALLIANO 
RAVEANE 

nato a Feltre il 12.11.1926 e 
deceduto a BuchsAG Sviz
zera il 20 maggio scorso. 

Emigrato a Taufen SG 
Svizzera nel novembre 
1951, lavorò per nove anni 
come fabbro presso la ditta 
Preisif' 

Ne 1960 si trasferì a 
BuchsAG, lavorando pres
so la ditta Balmer+Gisin 
fino all'ultimo giorno della 
sua vita stroncata improv
visamente. 

Lascia la moglie Clara e 
i due figli Claudio e Silva
no. 

Consigliere nel comitato 
della Famiglia Bellunese 
di Argovia e Soletta lascia 
un immenso vuoto, tutti noi 
gli dobbiamo molto per la 
grande attività che ha svol
to dando molto alla nostra 
famiglia. 

Soprattutto noi lo ricor
diamo con grande stima 
per il suo carattere genero
so e per la sua vita tutta 
dedicata alla sua famiglia 
e al lavoro e non priva di 
sacrifici. 

Lafamiglia Bellunesi di 
Argovia e Soletta formula 
alla fam. Raveane le più 
sentite condoglianze. 

NON TORNERANNO 

DIEGO CANTON 
di Luciano 

nato a Milano, il 17.4.1969, 
e deceduto all'ospedale di 
Padova il 30 settembre 
1986 in seguito ad incidente 
stradale avvenuto a Lentiai 
paese natale dei ~enitori. 

Diego era affezionato 
alla terra dei genitori e vi 
tornava con assiduità. 

La grande Famiglia dei 
Bellunesi nel mondo parte
cipa al dolore dei parenti. 

ANTONIO 
DE TOFFOL 

nato a Nogarè di Belluno il 
27 dicembre 1926, emigrò 
nel 1949 in Venezuela e 
dopo 2 anni nel 1951 venne 
negli Stati Uniti a New 
York. Li si formò una fami
glia e un proprio lavoro, il 
20 ottobre 1986 morì la
sciando la moglie e tre figli 
maschi, la sorella e la 
mamma di 84 anni. 

JENNIE 
MAZZARISE 

ANGELO FAORO 
nato a Fonzaso il 2.8.1896, 
morto a Pueb/o Colorado 
negli Stati Uniti il 
10.9.1986. 

Emigrato in America a 
15 anni ha lavorato nelle 
miniere di Trinidad per 45 
anni. Sposato da 67 anni 
con Jennie Mazzarise spen
tasi 1'11.7.86, lascia tre fi
gli, nipoti e pronipoti. 

Li ricordano con affetto i 
nipoti di Torino: Faoro 
Elio, Lia, Eliano e M anue
la. 

SILVIO FANIN 
nato a Limana il 
13.12.1937, deceduto a Li
mana il 1.11.1986. 

Figlio di emigranti e lui 
pure per tanti anni all'este
ro, ha conosciuto il pane 
amaro della lontananza e 
del vivere fuori casa in ter
ra straniera. Ci ha precedu
ti anzitempo ed ha lasciato 
nella costernazione la 
mamma, la moglie, i pa
renti e gli amici, con cui 
aveva diviso i lunghi perio
di di cantiere. 

Lo ricordiamo con mesti
zia e con dolore, mentre al 
grave lutto che ci ha colpiti, 
si stringe tutta l/tssociazio
ne Emigranti, cui la fami
glia Fanin, aveva aderito 
sin dai momenti della fon-
dazione. . 

LEONE DALLO 
nato a Caorera di Vas il 
20.4.1909, deceduto a Po
stua (VC) i/6.8.1986,t. 

Dal 1930 emigrato in 
quel di Postua (Vercelli), 
doveformò la suafamiglia, 
alla quale dedicò con amo
re tutte le sue forze, riscuo
tendo unanimi sensi di sti
ma e rispetto. Ne fa fede la 
numerosa partecipazione 
aifunerali. La «Fameia» di 
Borgosesia rinnova com
mossa le più vive condo
glianze allafamiglia. 

LINDO NOGARÈ 
nato a Belluno il 16 luglio 
1920, è deceduto il 24 lu
glio scorso a Montmelian 
(Francia) dove viveva con la 
famiglia da tanti anni. 

Alpino, reduce di guerra 
con una medaglia al valore, 
era stimato da tutti in par
ticolare nel lavoro, per il 
quale era stato anche pre
miato con una medaglia di 
riconoscimento per i 40 
anni di lavoro presso la 
stessa ditta. 

Alla famiglia le più vive 
condoglianze. 

N.12 
DICEMBRE 1986 

ORIZZONTI 

L'uomo di Platone 
Nell'atrio della sontuosa Sala Rossini in Padova ho 

avuto modo di ammirare, recentemente, il celebre qua
dro del pittore bellunese De Min, raffigurante l'uomo di 
Platone. 

Q 
L'illustre filosofo aveva affermato che l'uomo è un 

«bipide senza piume». Un giorno, mentre egli si trovava 
in seduta con altri celebri filosofi, entrò in sala Diogene, 
vestito dimessamente, con in mano un pollo spennato, si 
avvicinò e disse: «Ecco l'uomo di Platone». 

Q 
Arrischiamo di essere «bipedi senza piume», a corto 

di serenità e scaricati di impegno se non sappiamo moti
vare seriamente la nostra esistenza. 

Un pizzico di sale è poco più di niente: si scioglie 
subito e scompare nella minestra conferendole, tuttavia, 
un gusto che la trasforma. . 

Che cosa può dar sapore alla nostra vita? 
Q 

«Niente - dicono gli stoici, -la vita è un pane amaro da 
mangiare piangendo». 

«Domanda inutile - incalzano i servi del materialismo 
nichilista - tanto non si sfugge dall'opacità della vita, 
dalla pesantezza del quotidiano, dall'angoscia del futu-
ro». 

Q 
L'uomo sposato ride della storia di quel professore 

che dopo aver spiegato ai suoi allievi la differenza fra 
monogamìa e poligamìa. chiede a uno di loro: «Come si 
chiama il matrimonio ~:11 un uomo con una sola donna?». 
E cerca di aiutarlo: «E la mono ... ». «La monotonìa» ri
sponde pronto l'allievo. 

E ridiamo anche noi. 
Senza renderci conto tuttavia di quanto poco ci 

preoccupiamo di dare sapore al nostro rapporto quoti
diano con gli altri, in famiglia e fuori, nello sforzo di 
renderlo «nuovo» ogni giorno, con quel pizzico di sale 
che va messo dentro se la vogliamo «buona» questa no
stra vita. 

Q 
. Faremmo bene a riprendere in mano il Vangelo e 
rileggere la pagina delle Beatitudini: «Beati i poveri, i 
miti, i costruttori di pace, gli affamati di giustizia, i puri 
di çuore, i capaci di perdono ... Beati, beati, beati...». 

E il sale dell'umanità. Beato, davvero, chi non la,per
de di vista. 

Q 
«Beato» in questo senso ci è -apparso in un'intervista 

Lech Walensa, premio Nobel per la pace. 
«Ritengo - disse - che ogni uomo che vuoI essere felice 

possa esserlo, qualunque siano le difficoltà che lo cil'€on
dano e i problemi che lo assillano. Bisogna saper essere 
felici. lo ho l'impressione, in gran parte, di saperlo esse
re, ma so che lo imparo ogni giorno. Sempre». 

Q 
Non uomini di Platone dunque ma delle Beatitudini, 

per una vita saporos~ che esperimenta e contagia felici
tà., 

E anche un augurio per il prossimo Natale. 

CATERINA BEE 

nata a Lamon il 20 dicem
bre 1892 è deceduta im
provvisamente il 10 novem
bre 1986. La Famiglia Bel
lunese di Winterthur, che 
una settimana dopo avreb
be festeggiato il 20 o anni
versario di fondazione, ha 
perso la socia più anziana. 

Emigrò in Svizzera nel 
1900 a soli 8 anni e a 13 
iniziò il duro confronto col 

Don MARIO 

BORTOLO BEE 

lavoro. Nel 1932 si trasferì 
a Winterthur, sposò il la
monese Bortolo Bee, classe 
1887 e dal matrimonio nac
quero sei figli tutti viventi: 
Anna di quasi 72 anni, Ma
ria, Remig/io, Ida, Rosa e 
Antonio. A loro e a tutti i 
famigliari le più sentite 
condoglianze della Fami
glia Bellunese di Winter
thur. 
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N. 12 
DICEMBRE 1986 PREVIDENZA ASSISTENZA E 

Convenzione Italo-Brasiliana 
in materia di previdenza sociale 

A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

Da più parti ci vengono 
chieste informazioni sull'e
sistenza e sulla funzionali
tà della Convenzione stipu
latafra l'ItaUa e il Brasile, 
soprattutto in riferimento 
alle prestazioni pensioni
stiche. 

Premesso che tale Con
venzione, tuttora in atto, è 
di data remota (gennaio 
1974), aggiungiamo che il 
testo è molto vago e riferito 
prevalentemente alle «pre
stazioni sanitarie», indi
cando - come Ente erogato
re italiano - l'INAM che, 
come tutti sappiamo, non 
esiste più in quanto assor
bito - unitamente a tutti gli 
altri soppressi enti erogato
ri prestazioni sanitarie -
dalle attuali «Unità Locali 
Sanitarie» (US.L.). 

curazione obbligatoria nei 
Paesi contraenti. . 

Precisiamo che il predet
to esercizio della totalizza
zione o cumulo' dei contri
buti assicurativi - quando 
in uno o tutti i Paesi con
traenti non siano raggiunti 
i requisiti assicurativi ri
chiesti - vale soltanto per 
maturare il diritto della 
pensione (o altra prestazio
ne), ma non ha alcuna effi
cacia per stabilire l'am
montare della pensione 
stessa. 

Ogni Paese liquida la 
propria quota (pro-rata) in 
base ai soli contributi ver
sati presso il proprio Ente 
Assicuratore. 

Ciò premesso, trascrivia
mo in appresso alcuni arti
coli dell'accordo Italo-Bra
siliano, che riteniamo di 
particolare interesse: 

ART. 2 
Per facilitare l'applica

zione delle Norme, vengono 
istituiti i seguenti Organi
smi di collegamento: 

IN ITALIA 

Comunque, per quanto 
concerne te altre prestazio
ne sociali e soprattutto f 
trattamenti pensionistici, 
possiamo inJormare gli in
teressati che le norme con
cordatefra l'Italia e il Bra
sile, sono sostanzialmente 
auelle contenute in similari 
accordi bilaterali stipulati 
dall'Italia con vari altri L'istituto Nazionale 
Paesi, in materia di previ- della Previdenza Sociale 
denza sociale e anche nei (I.N.P.S.) per quanto ri
testi dei Regolamenti Co- guarda l'assicurazione per 
munitari della Comunità l'invalidità, la vecchiaia e 
Economica Europea. superstiti, le prestazioni ai 

Il contenuto più impor- familiari aventi diritto e 
tante, che emerge sempre l'assicurazione contro la tu
generalmente in tutti gli bercolosi: 
accordi o Convenzioni, è - L'istituto Nazionale per 
quello riferito al/a possibi- l'assicurazione contro gli in
Utà di totalizzazione o cu- fortum sul lavor~ 
mulo dei periodi di attività (I.N.A.I;L.). per <I.uanto n
lavorative coperte da assi-=guarda l aSSlcuraZlOne con-

eOEMIT: Mezzo milione di votanti in 19 paesi 
Mentre andiamo in stampa stanno giungendo i risultati 

delle elezioni che hanno registrato una notevole affluenza 
di elettori. 

Sul prossimo numero ampio servizio. 

tro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali. 

IN BRASILE 
- L'Istituto nazionale del

la Previdenza Sociale 
(I.N.P.S.). 

PRESTAZIONI 
IN DENARO 

ART. 5 

Le domande di prestazio
ni in denaro devono essere 
presentate all'Ente assicu
ratore competente dello 
Stato di residenza. 

1) Le domande presenta
te. a qualsiasi Ente ass~cura
tore di uho dei due Stati 
contraenti producono gli 
stessi effetti, come se pre
sentate all'Ente assicurato
re competente. L'Ente assi
curatore che ha ricevuto la 
domanda la trasmette, im
mediatamente, all'Ente 
competente, indicando la 
data di presentazione. 

2) Se risiedono nel terri
torio di un terzo Stato gli 
interessati devono rivolgersi 
all'Ente assicuratore dello 
Stato alla cui legislazione 
essi o i loro dante causa 
sono stati da ultimo assog
gettati. 

ART. 6 
La trasmissione dei for

mulari, debitamente com
pilati, sostituisce quella dei 
documenti certificativi dei 
dati ivi indicati, salvo i casi 
che tali documenti ~siano ri
tenuti indispensabili all~En
te al quale compete esami
nare la domanda. 

ART. 8 
Nel caso di prestazioni 

per invalidità, al formulario 
deve essere allegata una re
lazione medico-Iegale. 

ART. 9 
Nel caso in cui l'interes

sato abbia compiuto periodi 
di assicurazione o di contri
buzione in base alle legisla-

zioni di entrambi gli Stati 
contraenti, spetta all'Ente 
assicuratore di ciascun Sta
to esaminare la domanda, 
tenendo conto unicamente 
dei periodi compiuti in base 
alla propria legislazione. 

ART. IO 
Qualora l'interessato non 

abbia diritto alla prestazio
ne da parte di uno degli Sta
ti contraenti, solo in base ai 
periodi di assicurazione o di 
contribuzione compiuti in 
tale Stato, la prestazione 
sarà concessa proporzional
mente da quest'ultimo, te
nendo conto dei periodi 
compiuti nei due Stati, sen
za che ne derivi alcun pre
giudizio alla concessione 
della prestazione autonoma 
dovuta dall'altro Stato. 

ART. 11 
Qualora l'interessato non 

abbia diritto alla prestazio
ne da parte di nessuno degli 
Stati contraenti, solo in . 
base ai periodi di assicura
zione e contribuzione com
piuti in ciascuno di essi, la 
prestazione sarà concessa 
proporzionalmente, tenen
do conto dei periodi di assi
curazione e di contribuzio
ne dei due Stati. 

ART. 12 
Nei casi previsti dagli ar

ticoli lO e 11, ciascun Ente 
assicuratore competente 
determina l'importo della 
prestazione alla quale il la
voratore avrebbe diritto se 
tutti i periodi fossero stati 
compiuti sotto la propria le
gislazione. 

L'Ente stabilisce quindi 
l'importo della prestazione 
risultante dal rapporto esi
stente tra periodi totalizzati 
ed i soli periodi compiuti 
sotto la propria legislazione. 

ART. 13 
Quando la somma degli 

importi iniziali dovuti dai 
rispettivi Enti assicuratori 
non raggiunge il minimo 
fissato dalla legislazione 
dello Stato contraente di re
sidenza, la differenza fino a 
questo minimo è a carico 
dell'Ente assicuratore di 
quest'ultimo. 

ART. 17 
Gli Enti assicuratori pos

sono inoltre richiedere di
rettamente agli interessati 
l'invio, nei termini previsti, 
di certificati di esistenza in 
vita e di stato civile e di altri 
documenti necessari per 
continuare a percepire le 
prestazioni. 

ART. 18 
Ai fini della determina

zione dell'incapacità lavo
rativa e dell'invalidità, nei 
casi di prestazioni in dena
ro, l'Ente assicuratore dello 
Stato nel quale l'interessato 
è assicurato, può chiedere 
all'Ente assicuratore dello 
Stato di residenza di effet
tuare esami medico-legali e 
perizie. 

Le spese relative ai sud
detti esami restano a carico 
dell'Ente assicuratore che 
ha effettuato gli esami. 

SEVERINO BRUSTOLIN 
L'ARS-Arten ne ha onorato il ricordo 
con una mostra antologica 

S. Brustolin - Ritratto della nonna. 

Era un umile maestro 
elementare dalle mani 
d'oro e dal cuore grande. 

Chi lo conobbe sa che 
non si tratta di opportuni
stica affermazione, perché 
egli fu non solo educatore 
serio, ma artista geniale e 
vigoroso. 

Riservato e parco nel 
parlare, ricercava nell'arte 
l'appagamento della sua 
ricca espressività interiore 
e nella professione che eser
citava, l'occasione per quel 
contatto con la gente comu
ne di cui capiva i bisogni 
per averli lui stesso provati: 
bisogni di una famiglia 
unita e di un'infanzia sere
na che non ebbe a causa di 
quel avaro suolo natio che 
confinava i mariti in terra 
d'emigrazione prima anco
ra che potessero vedere le 
loro giovani spose diventare 
madri e condividere con 
loro le gioie del figlio; biso
gno di una giovinezza ricca 
di esperienze con le quali 
crescere e che la guerra gli 
impedì frapponendogli in
finiti ostacoli; bisogno inol
tre di una maturità di intat
te energie da dedicare alla 
famiglia e al lavoro, mentre 
invece fastidiosi malanni, 
lo tormentarono e lo sfini
rono nell'età in cui l'uomo 
trova il suo maggiore equi
librio. 

Vìsse dunque fin dall'in
fanzia la condizione d'una 
famiglia divisa dalle neces
sità: primi nove anni a Roc
ca d'Arsiè, dov'era nato nel 
'24, quasi tutti trascorsi 
nel/'attesa di conoscere il 
padre; successivo trasferi
mento con la famiglia a 
Roma e poi ancora a Rocca, 
costrettovi da quegli eventi 

bellici che se f.(li lasciarono 
il tempo di conseguire il di
ploma di maestro, gli im
pedirono di completare gli 
studi all'Accademia di Bel
le Arti alla quale s'era 
iscritto. 

A Rocca ritrova la casa, 
ma non il lavoro e la sua 
vita diventa un faticoso pe
regrinare di paese in paese 
per raggiungere in solitudi
ne lontane scuole di monta
gna. 

M a è in questo quotidia
no «trasmigrare», prima di 
traferirsi stabilmente ad 
Arten, che egli acquista pie
na assuefazione al sacrifi
cio e alfe rinunce, così da 
non essere più estraneo ai 
problemi altrui, finendo 
anzi per assumerli come 
propri ogni qualvolta gli 
vengano partecipati. 

E intanto va maturando 
anche il suo naturale im
pulso a scrutare la 
realtà e a osservare uomini 
e cose i cui tratti fissa sulla 
tela (o ricava tavolta dal le
gno e dal marmo) con 
straordinaria abilità. 

I suoi personaggi non 
concedono nulla all'imma
ginazione e alla fantasia 
del pennello: i loro volti, 
asciutti e scavati, narrano 
storie di lontane privazioni, 
ma recano tutti un senti
mento di sostenuta fierezza 
e di composta dignità. 

Proprio per questo, per 
rendere un doveroso omag
gio all'uomo e all'artista, 
per farlo conoscere ad un 
pubblico più vasto, l'ARS 
diArten ha voluto allestire 
una mostra antologica del
le sue opere più significati
ve. 

GIUSEPPE TOlGO 



PREVIDENZA 

Convenzione italo-australiana 
A cura di ANTONIO BATTOCCHIO 

Più volte, in questa stessa 
rubrica, abbiamo dato noti
zia dell'accordo di assisten
za di malattia e soprattutto 
di assistenza sociale (pen
sioni, infortuni, malattie 
professionali ecc.) stipulato 
fra l'Italia e l'Australia. 

Nel riconfermare che 
l'accordo stesso è già stato 
sicuramente firmato dalle 
due parti contraenti, dob
biamo però purtroppo av
vertire che l'entrata in vigo
re non è imminente come 
avevamo creduto di poter 
annunciare, ma richiederà 
ancora del tempo in quanto 
la prassi esige che la tanto 
attesa e auspicata conven
zione bilaterale venga ne
cessariamente ratificata 
dai due Parlamenti, italia
no ed australiano, prima di 
essere effettivamente ope
rante. 

Cogliamo comunque 
l'.occasione di questa ulte
nore opportuna comunica
zione, per notificare intanto 
più ampie e complete noti
zie sui contenuti e sulle mo
dalità di attuazione della 
predetta convenzione, avva
lendoci di un utile comuni
cato emanato in proposito 
dall' Agenzia quotidiana 
«Informazione del giorno» 
(Inform) di Roma. 

l) Chi beneficerà 
dell' Accordo 
a) In Italia: Coloro che 

potrebbero chiedere e otte
nere una pensione australia
na se risiedessero in Austra
lia. Secondo i termini del
l'accordo, essi potranno 
richiedere la pensione au
straliana dall' Italia. 

Sarà possibile sommare i 
periodi di residenza austra-
liana e quelli durante i quali 
sono stati versati i contribu
ti in Italia per raggiungere i 
requisiti richiesti per una 
pensione italiana. 

b) In Australia: - Coloro 
che non hanno versato suffi
cienti contributi per l'otte
nimento di una pensione 
italiana. I periodi di resi
denza in Australia potranno 
essere sommati a quelli du
rante i quali sono stati ver
sati contributi in Italia. Lo 
stesso criterio potrà essere 
applicato nei confronti dei 
superstiti di tali persone. 

- Persone provenienti dal-
1'1 talia il cui periodo di resi
denza in Australia non è 
sufficiente per ottenere una 
pensione australiana. Que
ste persone potranno far va
lere i periodi durante i quali 
sono stati versati contributi 
in Italia come se fossero pe
riodi di residenza in Austra
lia al fine di ottenere una 
pensione australiana. 

- L'integrazione al mini
mo pagata sulla ~ensione 
italiana (quando l ammon
tare della pensione calcola
ta sulla base dei contributi è 
inferiore all'importo previ
sto dalla legge) non sarà 
considerato quale reddito 
quando si tratterà di calco
lare l'importo della pensio
ne australiana. 

2) Quando si può 
presentare 
la domanda 
di prestazioni. 

Le domande, in base al
l'accordo, non potranno es
sere presentate fino a quan
do certe leggi riguardanti 
l'accordo non saranno state 
approvate (ratifica). Quan-
do l'accordo entrerà in vigo
re le domande relative alle 
pensioni australiane e italia
ne potranno essere presen
tate in Italia presso l'Inps o 
in Australia presso il dipar
timento di Sicurezza Socia
le. 

3) Decorrenza 
dei pagamenti 

a) In Australia dal primo 
giorno di paga posteriore 
alla presentazione della do
manda, oppure dalla data 
di acquiSIzione del diritto 
alla pensione. Delle due 
verrà scelta la più recente. 

b) In Italia, dalla data di 
entrata in vigore dell'accor
do, o dalla data di acquisi
zione del diritto. Si opterà 
per la più recente. 

4) Quale Ente 
avrà l'incarico 
di vagliare 
le domande 
e di fornire 
le informazioni 
In Italia: 1'Inps (Istituto 

Nazionale della Previdenza 
Sociale); l'Enpals (Ente 
Nazionale Previdenza e As
sistenza per i lavoratori del
lo spettacolo); l'Inpdai (Isti
tuto Nazionale di previden
za per i dirigenti di aziende 
industriali). 

b) Per l'Australia: il Di
partimento di Sicurezza 
Sociale. 

5) Come verranno 
pagate le ptestazioni 
- Ciascun Paese effet

le proprie prest~z~oni sJa en
tro I propn COnfInI naZIOnali 
sia all'estero. 

- Ciascun Paesse effet
tuerà il pagamento delle va
rie prestazioni in conformi
tà con le procedure interne 
sia per il pagamento all'e
stero sia per il pagamento 
nel territorio nazionale. 

6) Come funzionerà 
l'Accordo 
l) Per una persona che 

ha vissuto o lavorato nei 
due Paesi, l'Italia e l'Au
stralia si divideranno la re
sponsabilità di pagare una 
pensione completa. Cia
scun Paese contribuirà al 
pagamento. 

2) II residenti e cittadini 
australiani e italiani verran
no trattati con criteri di 
uguaglianza nell'applica
zione delle leggi di sicurez
za sociale dei due Paesi. 

3) i periodi di residenza 
in Australia durante la vita 
lavorativa (fra l'età di 16 
anni e l'età pensionabile) e i 

periodi in cui sono stati ver
sati contributi in Italia sa
ranno sommati allo scopo di 
raggiungere il minimo di re
sidenza o di contributi ne
cessari a soddisfare i requi
siti richiesti da ognuno o en
tram bi i Paesi. 

4) L'importo di pensione 
pagato da ogni Paese sarè in 
proporzione al periodo di 
residenza in Australia o di 
contributi in Italia. 

7) Ecco quali saranno 
le prestazioni 
che deriveranno 
dall' Accordo 
a) Prestazioni dall'Italia: 

Pensioni di vecchiaia - pen
sioni di anzianità - pensioni 
anticipate - assegni di inva
lidità - pensioni di inabilità
pensioni privilegiate di in
validità - pensioni privile
giate di inabilità - assegni 
per l'assistenza personale ai 
pensionati per inabilità -
pensioni ai superstiti - asse
gni familiari per le persone 
a carico di pensionati - in
dennità di disoccupazione. 

b) Prestazioni dall'Au
stralia: Pensioni di vec
chiaia - pensioni di invalidi
tà - pensioni alle vedove -
pensioni alle mogli - pensio
ni agli orfani di entrambi i 
genitori - pensioni aggiunti
ve e supplementi per i mino
ri a carico. 

8) Principali 
differenze 
fra i due sistemi 
L'Australia paga una 

pensione a chiunque soddi
sfi il periodo minimo di resi
denza richiesto e gli altri re
quisiti riguardanti il patri
monio o i redditi. Il sistema 
italiano è a base contributi
va, per cui il pagamento 
delle prestazioni viene cal
colato in proporzione al pe
riodo di contributi versati e 
al salario dell'assicurato 
prima della presentazione 
della domanda. 

L'Australia fissa un limi
te massimo di reddito e pra
trimonio al di sopra del qua
le la pensione non viene 
concessa. L'Italia paga un 
importo minimo garantito 
di pensione, (e, quando la 
pensione base risulta infe
riore, l'Inps integra con al
tro importo il pagamento a 
tale minimo, come ampia
mente illustrato in questa 
rubrica dello scorso mese di 
settembre). 

L'Australia paga la pen
sione di vecchiaia agli uo
mini di 65 anni e alle donne 
di 60 anni. L'Italia paga la 
pensione di vecchiaia agli 
uomini di 60 anni di età e 
alle donne di 55 anni di età. 

L'Australia ha un siste
ma unitario, gestito da un 
solo ente, il Dipartimento di . 
Sicurezza Sociale. In Italia 
operano parecchi sistemi, 
gestiti da vari enti. Di que
sti l'Inps è il più grande e 
copre l'80% dei lavoratori 
salariati, coltivatori diretti, 
mezzadri, artigiani, com
mercianti. 
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Un casco da minatore a S. Gregorio nelle Alpi 

SAN GREGORIO NELLE ALPI - Numerosa e qualificata parteci
pazi~ne di dirigenti e rappresentanti dei gruppi di ex emigranti 
con I confaloni della Provincia. 

AI momento offertoriale 
a S.Gregorio nelle Alpi 
hanno portato all'altare un 
casco da minatore. 

N on poteva esserci gesto 
più significativo in un paese 
che ha conosciuto, per anni, 
la dura fatica delle gallerie, 
la morte nelle «mina» e il 
calvario della silicosi. 

Famiglie Ex Emigranti e di 
una grande folla. 

Dopo il rito religioso si è 

snodato il corteo accompa
gnato dalle note musicali 
della Banda di Lentiai, ver
so il Monumento ai Caduti 
sul Lavoro ed in Emigrazio
ne, dove è stata deposta 
una corona d'alloro a cura 
dell'AEB, mentre la Banda 
eseguiva l'inno del Piave. 

Simpatica la conclusione 
alla Baita, dove vennero of
ferti a tutti i presenti casta
gne e vino e il sindaco Vie
celi, con il copresi dente del
l'AEB De Fanti dissero 
efficaci parole di buona ri
flessione per tutti. 

Ottima l'organizzazione 
curata dalla Pro Loco di S. 
Gregorio con i bravissimi 
Gazzi e Pagnussat, ai quali 
va ripetuto l'elogio più cor
diale. 

Un casco da minatore 
per ricordare un passato tri
ste e pur glorioso, tanti mo
tivi per stringere le fila e co
struire un futuro diverso: 
questo, in sostanza il mes
saggio della Giornata il cui 
slogan era: «Inviati per ser
vire». Un richiamo, appun
to, a guardare avanti cre
dendo alla forza aggregante 
di un ideale come è il nostro 
quando sia veramente con
divisa fra di noi la fatica di 
la vorare, di testimoniare e 
di sperare. 

Un messaggio da non la
sciar cadere. 

MARIO CARLIN 

Stavamo celebrando la 
Giornata nazionale delle 
Migrazioni nella parroc
chiale del piccolo centro a 
due passi della «via delle 
lampade spente» che con
duce al cimitero. Una con
celebrazione solenne del 
Vescovo con una ventina di 
Parroci della zona, alla pre
senza di alcuni Sindaci, dei 
Dirigenti dell'AEB, di lar
ghe rappresentanze delle 

SAN GREGORIO NELLE ALPI-II Vescovo mons. Maffeo Ducoli 
riceve l'omaggio di un casco da un ex minatore durante la 
solenne concelebrazione della Santa Messa. 

SAN GREGORIO NELLE ALPI - La Filarmonica di Lentiai ha accompagnato con l'esibizione di 
alcuni significativi brani musicali i momenti più salienti dell'incontro. (Servizio Fotografico Charles) 
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Scambi giovanili con l'estero: attività 1986 e 1987 
Nel 1986 la Regione 

Veneto ha presentato 111 
progetti per la promozione 
di scambi giovanili, rivolti a 
circa duemila giovani. Ne 

sono stati realizzati finora, 
o sono in corso di realizza
zione, complessivamente 51 
con la partecipazione di 
1650 giovani. Una rel.azione 

DAL BRASILE 

sull'attività svolta in questo 
settore è stata presentata 
alla giunta regionale dal
l'assessore per il coordina
mento delle politiche giova-

BELLUNO - Un gruppo numeroso di giovani ed anziani di origine veneta provenienti da Rio 
Grande do Sul in Brasile, in visita alla nostra Provincia nell'ambito degli scambi culturali orga
nizzati dalla Regione. Sono stati calorosamente accolti dai dirigenti dell' AEB e dalle autorità 
locali. 

DAL CANADA 

Il gruppo di studenti di Toronto in Canada che il mese di luglio 
sono stati ospiti dalla Regione Veneto a Cortina con il rag. 
Adolfo Crespa n, consigliere dell' AEB che li ha guidati durante 
la visita alle Dolomiti. 

lory Giacomin, Renza Andrighetti, Marina e Melisa Domene
gato, le quattro studentesse bellunesi facenti parte del grup
po. Tramite «Bellunesi nel mondo» l'accompagnatrice luciana 
Andrighetti ed il gruppo di studenti desiderano ringraziare le 
autorità venete per la bella accoglienza ricevuta. 

Giovani 
di Lubecca 

in visita 
~ Regione 

Una cinquantina di stu
denti dei Ginnasi di Lubec
ca, in Germania Federale, 
con i rispettivi insegnanti, è 
stata ricevuta a Palazzo 
Balbi, sede della giunta re
gionale, dall'assessore ai 
servizi sociali Maurizio 
Creuso. I giovani ospiti sono 
stati a Venezia nel quadro 
di un'inziativa di scambio 
socio-culturale con studenti 
delle scuole superiori della 
città lagunare, che si sono 
recati nella città anseatica 
nell'agosto scorso. Durante 
l'incontro Creuso ha messo 
in risalto le iniziative regio
nali per favorire questo tipo 
di scambi, volti a costruire 
più stretti legami di cono
scenza e di solidarietà. Gli 
studenti tedeschi, giunti nel 
Veneto, si sono tratténuti a 
Venezia per alcuni giorni. 

A FONZASO 
Possibilità di awia

mento e gestione di un 
locale -Bar e sala riunio
ni per Club ed Associa
zioni con licenza tabac
chi in località Agana. 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 

Per informazioni 
telefonare 

-

ai numeri 
0439/5557 
011/237183 

nili Maurizio Creuso, che 
ha ricordato come la Regio
ne abbia dato un particola
re impulso agli scambi gio
vanili con l'estero grazie al
l'adozione della legge 
regionale del 1983. 

I progetti vengono an
nualmente presentati al Mi
nistero degli Affari Esteri 
per l'inserimento nei proto
colli culturali. Per quanto 
riguarda i programmi rela
tivi al 1987 - ha aggiunto 
Creuso - il Ministero degli 
esteri ne ha recentemente 
chiesto alle Regioni l'inol
tro per inserirli nei protocol
li da siglare con i vari Paesi 
stranieri nei prossimi mesi. 

Il Veneto ha predisposto 
un «pacchetto» di 116 pro
getti di scambi giovanili che 
potrà peraltro essere modi
ficato o integrato. Quando i 
progetti verranno accolti 
nel corso delle varie riunio
ni delle sottocommissioni 
miste a livello nazionale per 
la sigla dei protocolli, la 
Giunta regionale delibererà 
il programma delle iniziati
ve. 

Attualmente il program
ma del Veneto per il 1987 
prevede scambi giovanili 
con la Germania (34 pro
getti), la Spagna (13), la 
Francia (11), l'Austria (IO), 
l'Ungheria (8), il Regno 

,Unito (5), la Polonia, l'Egit-

.. 

to e Israele (4), la Romania, 
la Finlandia, gli USA e il 
Canada (3), il Belgio (2), la 
Danimarca, l'Irlanda, l'O
landa, Malta, l'Australia, la 
Jugoslavia, l'Algeria e la 
Svizzera (l), più un proget
to multinazionale. 

Tutte queste iniziative -
ha proseguito Creuso nella 
sua relazione -hanno lo sco
po di consentire, nel con
fronto tra giovani ed esper
ti, una migliore compren
sione tra le nuove 
generazioni; di creare utili 
esperienze su temi specifici; 
di conoscere le diverse real
tà e scoprire le radici comu
ni; di sottoporre la coscien
za di un'Europa unita; di 
sviluppare il senso di solida
rietà e di amicizia tra i po
poli. L'esperienza fin qui 
maturata - ha concluso l'as
sessore - ha infatti permesso 
di instaurare una proficua 
collaborazione con alcune 
regioni straniere e un con
tatto diretto con enti ed as
sociazioni giovanili. 

Utili si sono dimostrate 
anche le iniziative multila
terali di carattere interna
zionale come i meeting di 
giovani a Jesolo e ad Aba
no, il concorso su Venezia e 
il seminario per educatori. 

VENDESI 
BAR-BIRRERIA 

(Licenza A1/B) 

. a VITTORIO VENETO. 

Per informazioni 
telefonare 

al n. 0438/53378 1-

DALL'EST DELLA FRANCIA 

Il gruppo proveniente dalla Francia accompagnato dalla signo
ra Savio Presidente della Famiglia Bellunese di Parigi. 

DALL'URUGUA V 

~ _ ... " ............ - ..... _-......-- _. 
'BELLUNO: Una foto ricordo per il gruppo arrivato dall'Uruguay 
accompagnato dal Consultore Franco Rossignol. 

. ~ ". 
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€:E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: , 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel.0437 
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AFFARI CON L'ESTERO: 

DAI NUOVI SERVIZI 
DELLA BANCA CATTOLICA 

UNA SPINTA PER IL TRIVENETO 
Per una volta i grandi medici dellà 
economia sono tutti d'accordo. Il Tri
veneto è un'area geografica con un 
interscambio con l'estero sano e per 
di più in fisiologico sviluppo. Lo con
fermano tutti gli esami clinici svolti 
dall'lstat, il più importante laboratorio 
statistico italiano, e dagli altri organis
mi che tengono sotto osservazione lo 
stato di salute dell'economia italiana 
nelle sue diverse componenti territo
riali. Ed ecco qualche cifra. Nell'85, ri
velano i conteggi dell'lstat, il Trivene
to con l'estero ha ottenuto un saldo 
attivo di 1701 miliardi, risultante da 
importazioni per 21.204 miliardi ed 
esportazioni per 22.905 miliardi. In
somma si è venduto molto all'estero, 
si è comprato molto, ma le vendite 
hanno comunque avuto più peso de
gli acquisti. Le analisi dell'Unione del
le camere di commercio del Veneto 
dicono anche di più. La partecipazio
ne del Veneto al commercio con 
l'estero dell'Italia nel suo complesso 
è ulteriormente aumentata. L'import 
veneto che nel primo semestre 
dell'84 era stato pari al 4,85% del to
tale nazionale, nello stesso periodo 
dell'85 è salito al 5,57%. Altrettanto 
brillante è stata la crescita dell'ex
port: dall'8,40% è salito al 9,02%. Alla 
base di questi risultati ci sono diversi 
elementi favorevoli. Indubbiamente 
un peso notevole l'ha avuto, e l'ha tut
tora, l'andamanto della domanda dei 
prodotti tipici del Triveneto nei paesi 
del centro Europa, ma anche in mer
cati nuovi d'oltreoceano dove l'accu
ratezza della fattura e l'estro della 
produzione triveneta fa ancora pre
mio sulla perdita del valore di scam
bio del dollaro. Di qui la ripresa delle 
vendite di oggetti di oreficeria. Di qui 

Ritagliate e spedire a: 

il recupero delle calzature, dell'abbi
gliamento, del mobilio d'alta qualità. 
Un ruolo importante in questo rilan
cio l'hanno anche i servizi di supporto 
agli scambi con l'estero che in questi 
anni nel Triveneto si sono decisamen
te consolidati. Si è sviluppata una re
te di spedizionieri internazionali in 
grado di effettuare consegne puntua
li (il · problema della lentezza delle 
consegne è stata per molto tempo 
una delle peggiori magagne delle pic
cole imprese negli affari con l'estero). 
Si sono soprattutto sviluppati dei ca
nali di informazione commerciale che 
un tempo solo i grandi gruppi indu
striali potevano sfruttare. 
Nuovo check up aziendale della Ban
ca Cattolica del Veneto. 
Oggi di queste risorse informative 
possono valersene anche i piccoli im
prenditori. Quelli che per trattare con 
l'estero non hanno a disposizione il 
superesperto, l'export manager, ma 
che fanno tutto da soli. O tutt'al più 
sono assistiti da una segretaria parti
colarmente sveglia che conosce due 
lingue straniere. La Banca Cattolica 
del Veneto ha messo a punto una se
rie di servizi tagliati su misura per i 
piccoli operatori che navigano in soli
tario ma anche per le grandi e medie 
aziende che desiderano iniziare o svi
luppare i loro rapporti commerciali 
con l'Italia. «La nostra preoccupazio
ne» spiega Franco Benincasa, re
sponsabile del settore sviluppo della 
banca «è stata di rispondere a una 
serie di quesiti concreti che più spes
so si pone chi lavora o vuoi lavorare 
con l'estero». E la prima domanda 
che si fa chi sta avviando una trattati
va con un partner estero, è pratica
mente sempre la stessa: il mio inter-

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO EMIGRAZIONE 
Servizio Sviluppo e Marketing - Centro Torri 
36100 VICENZA (lTAL Y) 

SERVIZIO ASSISTENZA COMMERCIALE 

FIERE E MOSTRE: 

D desidero ricevere informazioni commerciali sulle principali fiere italiane 

del settore ______________________ _ 

INFORMAZIONI COMMERCIALI: 

D desidero ricevere informazioni commerciali sulla seguente aziendal 

ditta italiana: 

denominazione _______________________ _ 

indirizzo ______________ città ______ _ 

RICERCA DI MERCATO: 

Sono interessato a 

D importare dall'Italia 

D esportare in Italia 

il/i seguenti prodotti _________________ _ 

(allegare eventuale materiale illustrativo) 

Cognome _____________ Nome 

Denominazione della Ditta ___ ~ ___ ....,.-________ _ 

N. civico e Via _____________ --=--:-______ _ 

Città _________ Codice Postale _____ Stato __ _ 

Attività D produzione D commercio ingrosso 

D commercio dettaglio D rappresentanza 

dei seguenti prodotti ______________ _ 

Luogo e data di nascita ____ -'-__ -=--~--------_ 

Sono: 

D cliente della Banca Cattolica del Veneto - filiale di 

D non cliente della Banca Cattolica del Veneto 

D cliente della seguente banca estera ________ --=--:-__ _ 

locutore è una persona corretta e la 
sua è un'azienda sana, insomma non 
sto correndo il rischio di spiacevoli 
sorprese? La Cattolica dispone di un 
archivio dettagliatissimo da cui la 
banca attinge tutti gli elementi che 
possono fugare questo tipo di dubbi 
e le comprensibili esitazioni che qua
si sempre assalgono chi debutta nel 
commercio con l'estero. "Su richiesta 
dei connazionali all'estero e per loro 
uso riservato", sottolineano alla Cat
tolica, «la banca è in grado di predi
sporre delle note informative sui no
minativi italiani di volta in volta segna
lati». Gli elementi evidenziati riguar
dano non soltanto dati anagrafici es
senziali per qualunque azienda come 
il numero di iscrizione alla Camera di 
Commercio, la data di costituzione, il 
capitale sociale e il numero dei dipen
denti, ma anche dettagli più difficili da 
individuare (e non per questo meno 
importanti) come per esempio il gra
do di aggiornamento della struttura 
produttiva, l'oculatezza nell'ammini
strazione, il giro d'affari dell'ultimo 
esercizio, la puntualità nei pagamenti, 
la correttezza nelle relazioni commer
ciali e più in generale la regolarità di 
tutto l'andamento aziendale. Se in 
base alle proprie indagini la banca 
giudica che per ognuno di quegli 
aspetti il nominativo sotto tiro sia ri
sultato soddisfacente, allora nell'ulti
ma riga del modulo apposito denomi
nato appunto "note informative" 
compare la scritta seguente: nessun 
fattore pregiudizievole da segnalare. 
In allegato al m09ulo, sempre su ri
chiesta, la banca fornisce una scheda 
con aggiornamento quindicinale sulla 
situazione di eventuali protesti cam
biari, di tratte non pagate o assegni 
scoperti. Un'informazione particolar
mente importante per i connazionali 
residenti all'estero, i quali per forza di 
cose hanno difficoltà a controllare la 
solvibilità dei clienti italiani. 
Domanda: e se il connazionale 
dall'estero vuole allacciare rapporti 
commerciali con l'Italia, ma per la lun
ga assenza o per altri motivi non ha 
contatti con specifiche imprese italia
ne, la banca cosa può fare? Esiste un 
servizio ideato proprio per far fronte a 
questo tipo di situazioni. Avvalendosi 
di un cervellone elettronico, la banca 
è in grado di fornire informazioni se
lettive su 60 mila ditte italiane che già 
operano con l'estero. La selettività 
delle informazioni sta in questo: su ri
chiesta del cliente dal pozzo del cer
vellone si possono pescare solo i no
mi di aziende residenti in una deter
minata regione o addirittura in una 
determinata provincia, si possono 
estrapolare i nomi di aziende che trat
tano solo uno specifico prodotto 
all'interno di una categoria più ampia 
di voci merceologiche complementa
ri. Per fare un esempio la banca può 
selezionar9 le imprese o l'impresa 
che nel comparto sementi da orto e 
da fiore, tratta bulbilli di cipolle da se
mina. Ebbene 51, in Italia c'è chi im
porta esclusivamente bulbilli di Cipol
le, e la Banca Cattolica è in grado di 
collegare il connazionale all'estero 
con quello specifico operatore italia
no. Attraverso questa ed altre banche 
dati specializzate cui la Banca Catto
lica del Veneto ha accesso, il conna
zionale all'estero può non soltanto 
ottenere informazioni sulle aziende 
produttrici ma anche sulla commer
cializzazione dei marchi, sull'esisten
za o meno di eventuali rapporti di es
clusiva, e più in generale sulla distri
buzione in Italia di una serie vastissi
ma di prodotti. Ed ecco di nuovo un 
esempio tipico. Siete interessato a 
sapere chi tratta dentiere a Legnago 
in provincia di Verona? In un bel tabu
lato a righe bianche e azzurre la Ban
ca Cattolica vi spiega che a Legnago 
ci sono sette laboratori odontotecni
ci e una società specializzata nell'al
lestimento di centri di ortodonzia e di 
riabilitazione protesica. Insomma, sui 

fornitori di dentiere, a Legnago volen
do, si può sapere tutto. Si tratta in so
stanza, come si può intuire, di ricer
che "di qualità", particolarmente ap
profondite, articolate e dettagliate 
che la banca effettua tra l'altro, per i 
connazionali all'estero, con il rimbor
so delle sole spese vive. 
Tradelink per collegarsi col mondo. 
Per rendere sempre più aggiornato il 
proprio servizio di assistenza nel 
campo dell'interscambio con l'este
ro, la Cattolica ha concluso anche 
degli accordi con società internazio
nali specializzate dotate di radar 
commerciali per individuare le più in
teressanti richieste di collaborazione 
industriale e commerciale, di mo
mento in momento lanciate sul mer
cato mondiale per i prodotti più di
sparati. Questo sistema di collega
menti internazionali, via satellite, si 
chiama Tradelink. E consente di veni
re a conoscenza di offerte di rappre
sentanza, offerte o 'richieste di rap
porti di agenzia, di opportunità di di
stribuzione di certi prodotti con la for
mula del franchising ed altre soluzioni 
ancora. Col Tradelink si può ; per 
esempio, stabilire un contatto con un 
alimentarista di Chicago disposto a 
cedere la rappresentanza esclusiva 
per l'Illinois di una certa mostarda vi
centina. Le aziende abbonate a que
sto servizio specializzato, riceveran
no le informazioni ogni volta che la 
banca avrà registrato richieste che le 
possono riguardare. Chi ha un termi
nale collegato con la banca, vedrà 
comparire l'offerta sul video. Tutti gli 
altri, anche i connazionali residenti 
all'estero riceveranno le informazioni 
per lettera. Tra i collegamenti com
merciali internazionali che la Banca 
Cattolica è in grado di attivare ci sono 
anche gli incontri diretti tra operatori 
stranieri ed operatori italiani. Rivol
gendosi al Servizio emigrazione della 
Banca, un gruppo di connazionali 
all'estero competenti di un certo set
tore, facciamo conto il mobilio, può 
mettere a punto un programma di in
contri con fabbricanti o distributori 
specializzati del Triveneto. La banca 
studierà le date più opportune per la 
missione in Italia dei connazionali in
teressati e potrà anche mettere a di
sposizione propri funzionari specia
lizzati per coordinare gli incontri. Ma
gari anche quelli conviviali attorno al
le tavole imbandite dai giustamente 
famosi ristoratori veneti e friulani e di 
tutti i centri del Triveneto. Insomma 
con una missione commerciale in Ita
lia ben organizzata, si "rischia" non 
solo di fare buoni affari, ma di man
giar bene e bere meglio. 
Assistenza in fiera. Tra i servizi di 
marketing che la Cattolica può fornire 
ai connazionali all'estero un'attenzio
ne particolare merita l'assistenza in 
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campo fieristico. Questa banca è pre
sente ogni anno con suoi rappresen
tanti in una trentina di fiere del Trive
neto ed è in grado di fornire tutte le 
informazioni utili su mostre e saloni 
specializzati che si svolgono non solo 
nel Nordest, ma in tutta Italia. Di ogni 
manifestazione espositiva si possono 
ottenere dati sull'affluenza dei vis ita
tori, sul numero e il livello degli espo
sitori, sui costi d'allestimento e sulle 
procedure da segUire per ottenere la 
concessione di uno stando Consul
tando il calendario delle fiere disponi
bile presso il servizio sviluppo e mar
keting della Banca Cattolica si posso
no selezionare le manifestazioni più 
interessanti e quelle che meglio si 
adattano alle proprie esigenze opera
tive. Questo calendario segnala an
che il tipo di assistenza che di volta in 
volta la banca offre per ogni fiera se
gnalata. Per esempio, durante le tre 
fiere specializzate dell'oreficeria che 
si svolgono a Vicenza, la banca assi
cura un servizio interno di cambio e 
di cassa e in aggiunta un'assistenza 
commerciale qualificata. E lo stesso 
servizio di assistenza specializzata 
viene assicurato dalla banca in una 
decina di altre importanti fiere del Tri
veneto. 
In tutte le altre esposizioni specializ
zate la banca è comunque presente 
attivamente. Fanno parte di questa li
sta di manifestazioni settoriali la mo
stra internazionale del gelato di Lon
garone, la fiera della Sedia di Udine, 
Vinitaly e la Fiera Agricola di Verona, 
la campionaria di Trieste, il salone del 
mobile Triveneto di Padova e molte 
altre manifestazioni non meno impor
tanti. Come si accede dall'estero a 
questo e a tutti gli altri ~ervizi di assi
stenza commerciali e proposti dalla 
Cattolica? 
Per facilitare l'approccio, la banca 
ha predisposto un modulo standard 
utilizzabile sia da chi è interessato a 
esportare in Italia prodotti di prove
nienza estera sia da chi vorrebbe 
all'inverso diffondere oltralpe o 01-
tre oceano i prodotti italiani, in parti
colare quelli di origine Triveneta. 
Basterà completare la richiesta uti
lizzando il tagliando pubblicato in 
questa pagina, e spedirla alla ban
ca, che fornirà tutte le informazioni 
su questo servizio di assistenza 
commerciale, costituito presso la 
direzione sviluppo e marketing an
che per convincere i connazionali 
residenti all'estero a sviluppare i lo
ro rapporti con la banca numero 
uno della loro regione di origine. E 
per non perdere la posizione di nu
mero uno, dicono alla Cattolica, bi
sogna sempre riuscire ad essere 
più precisi e più veloci del numero 
due e di tutte le altre banche che 
vengono dietro. 

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ESTERO DEL TRIVENETO 

I ANNO 1985 1 
IMPORT: 

EXPORT: 

SALDO: 

21.204 miliardi di lire 

22.905 miliardi di lire 

+1.701 miliardi di lire 

COMPOSIZIONE MERCEOLOG/CA IN % DELL'INTERSCAMBIO TRIVENETO 

IMPORT EXPORT 

- Prodotti alimentari 17,9% 5,7% 

- Prodotti tessili e dell'abbigliamento 6,0% 13,6% 

- Pelli e cuoio 9,2% 5,0% 

- Calzature 0,5% 9,2% 

- Legno 4,9% 0,7% 

- Prodotti siderurgici 8,1% 6,5% 

- Prodotti meccanici e elettrici 6,6% 18,9% 

- Mezzi di trasporto 17,7% 3,4% 

- Strumenti e apparecchi d'ottica 1,4% 2,6% 

- Mobili 0,1% 8,1% 

- Oreficeria 0,5% 5,0% 

- Prodotti chimici 3,3% 0,7% 

- Altri prodotti 23,8%* 20,6% 

TOTALE 100,0% 100,0% 

* il peso dell' import di combustibile è del 4,7%. 

Nota: i dati sull'interscambio sono di fonte ISTAT. 

J 
f 
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UN MUSEO DELL'EMIGRAZIONE SOCI SOSTENITORI 1986 

Documentarsi e conoscere per servire meglio 
Tra le prime dichiara

zioni programmatiche po
ste alla base della futura 
vita della nuova Consulta 
Regionale per l'emigrazio
ne del Veneto fa spicco, se
condo noi, un 'affermazio
ne del presidente della 
Giunta Carlo Bernini circa 
la necessità di ampliare al 
massimo le iniziative di 
scambi e collegamenti tra 
le comunità residenti e 
quella migrante nel mon
do. 

Bernini riconosce che, 
in tale operazione da con
dursi con l'apporto del
l'Università e su basi rigo
rosamente scientifiche, do
vrà essere salvaguardato il 
connotato provinciale. Ciò 
non tanto per accentuare le 
divisioni geografiche, 
quanto perché è vero che 
l'emigrazione, veneta fin 
che si vuole, ha mantenuto 
forti espressioni provincia
li per non dire di vallata. Il 
fatto di per sè non è negati
vo e può essere comunque 
ricondotto all'ambito più 
largo regionale per tutte 
quelle componenti che su
perano i confini provincia
li e si intersecano tra zone 
di province diverse. 

Si fa pressante la neces
sità, in tale ottica, di costi
tuire centri di documenta
zione e musei dell'emigra
zione così come si è ben 
affermato anche nel corso 
dell'Assemblea del venten
na1e. dell'AEB. C'è infatti 
una mole ingente di dati di 
ogni genere che necessita 
di essere catalogata, raccol
ta, selezionata con criteri 
scientifici per essere messa 
a disposizione, a sua volta, 
di altri interventi scientifi
ci nonché di ricercatori di 

storia locale, pubblici am
ministratori, insegnanti, 
dirigenti di associazioni 
come la nostra. Accanto a 
ciò il museo, come testimo
nianza di un passato da 
epopea, ma anche come 
strumento vitale di cono
scenza, in continuo movi
mento, aperto alla collabo
razione di tutti, a11 'aggior
namento delle fonti di 
informazione, ben inserito 
nel territorio del quale è 
espressione storica, stimo
lo culturale, segno distinti
vo. 

Entro tali ambitipotreb
be svilupparsi allora una 
più adeguata mole di scam
bi culturali soprattutto con 

1{) nuove generazioni de1-
J'el'lJ.igrazione ed una mag
giOIE' partecipazione degli 
emigl'3nti alle iniziative 
promozionali all'estero. 

Tutte gueste iniziative, 
alle quali l'AEB attende da 
anni ed alli::' quali guarda 
con rinnovato interesse, 
partono da un comune de
nominatore che è poi l'ori
gine di ogni azione sociale 
in favore della collettività: 
per fare qualcosa di co
struttivo per gli altri è indi
spensabile «conoscere», 
solo così si potrà agire per 
il meglio senza «cadute» 
emotive ed affermazioni 
demagogiche. 

DINO BRIDDA 

61 ANNI DI MATRIMONIO 

I coniugi Biesuz Angelo Giovanni nato a Cesiomaggiore il 
25.5.1897 e De Bastiani Ermenegilda nata a S. Giustina il 
16.9.1901, hanno recentemente festeggiato 61 anni di matri
monio. 

Il sig. Biesuz, cav. di Vittorio Veneto, è stato emigrante in 
Svizzera dal 1902 fino al 1918 rientrato per il servizio militare. 

Nel 1921 emigrò in Francia con la moglie fino al 1940, in 
Austria dal 1942 al 1945, e poi ancora in Svizzera dal 1951 al 
1957. 

Trattasi dei genitori di Mario Biesuz collaboratore e compo
nente il consiglio della Famiglia Bellunese di Zurigo dalla sua 
fondazione e recentemente rientrato nel suo Cesiomaggiore. 

Congratulazioni vivissime per il traguardo raggiunto e per 
l'occasione inviano saluti a quanti li conoscono sparsi nel mon
do. 

50 congresso 
dei Polesani nel mondo 

Si è svolto a Rovigo saba
to 8 e domenica 9 nove m- . 
bre, il Congresso ordinario 
dei Polesani nel mondo. 

Occasione di incontro, di 
scambio di esperienze degli 
emigrati polesani e di di
scussione delle varie proble
matiche connesse con il fat
to di aver dovuto lasciare la 

'. propria terra per altri luo
. ghi. 

L'emigrazione nel Polesi
ne è relativamente recente, 
in quanto il massimo esodo 
si può far risalire intorno al 
1950, quando per le nuove 
vicenda ~el1e «grande allu
vione» si allontanarono più 
di 100 mila persone, inserite 
oggi in molte zone d'Italia e 
all'estero, sviluppando lad
dove si sono insediate capa
cità apprezzate, com'è suc
cesso agli altri italiani e ve
neti emigrati. 

Il Presiden\e dell' Asso
ciazione comm. Renzo Fer
lini, nella sua ampia relazio
ne ha sottolineato il legame 

dei «Polesani nel mondo», 
con la terra d'origine per ve
derla crescere economica
mente e non più minacciata 
delle acque; ha segnalato 
infine l'iniziativa della Ca
mera di Commercio di Ro- . 
vigo, tesa a premiare ogni 
anno con 15 medaglie d'oro 
gli emigrati che si sono di
stinti per il proprio lavoro e 
denominata: «Polesani che 
hanno onorato la Provincia 
di Rovigo nel mondo». 

Hanno partecipato ai la
vori il Sottosegretario al 
Commercio con l'estero ono 
Alberto Rossi, il Presidente 
della Camera di Commer
cio comm. Zambon, il dr. 
Rescigno ed il cav. Biscon
tin per la Regione Veneto, il 
dr. Andreoli per l'Ulev ed 
altre autorità. 

L'Associazione Emi
granti Bellunesi era rappre
sentata dal Consigliere Sil
vano Bertoldin, che ne ha 
portato il saluto e l'adesio
ne. 

Il prof. Gianni Maddalozzo, 
figlio di emigranti di Arsiè 
Augusto e Natalina De Naie, 
ha coronato il suo sogno d'a
more sposandosi a Wascin
gton - Ephrata con la dr. Jen
nifer Pheasant. 

Gli sposi, nella foto dopo 
la cerimonia religiosa, alla 
quale è intervenuto anche lo 
zio nostro · collaboratore 
maestro De Naie, inviano ai 
loro parenti ed amici i più cari 
saluti. 

SOCI 
SOSTENITORI 

1986 
(2° elenco) 

Manetti ing. Guido, MI; 
Morassutti Maria - BL; 
De Bortoli Ottorino 
Sovramonte; 
Le Lorenzo Guido - Olanda; 
Fiabane John - USA; 
Cappellari Flora - Trento; 
Corazza Angelo - Francoforte; 
Facchin Santo - CH; 
Caneve Giovanni - B; 
Bozzoli Prosdocimi Rosetta - BL; 
Vala'bchi Onelia - BL; 
Menazza Danilo - BL; 
Munaro Armando - Australia; 
Strappazzon Giuseppe - Treviso; 
Olivotti Silvestro 
e lvo - Argentina; 
Caneve Antonio - Pieve d' Alpago; 
Zucco Giovanna ed Edda - B; 
Nora Frank - USA; 
Meccanostampi S.N.C. - Limana; 
Mattrel Teresa - F; 
Tipografia F.lli Sommavilla 
Borgo Piave (BL); 
Unione Artigiani - BL; 
De Filippo Lorenzo - Auronzo; 
Rech Elisio - Africa; 
Fagherazzi Carlo - TV; 
Canova dr. Agostino - Feltre; 
Da Col Marino - VR; 
De Martin Livio - Dosoledo; 
Baldini Gianluigi - Vigo di Cadore; 
Livinal Paola - F; 
Bardin geom. Romolo - BL; 
Fiabane Franco - BL; 
Bristot Luigino - BL. 

SOCI 
BENEMERITI 

1986 
(2° elenco) 

Zanella cav. Giovanni 
Argentina; 
Carrisi Martini Raffaella - Torino; 
Giorgini Rinaldo - Arabia Saudita; 
Trento Ada - Positano (SA); 
Benvenuti Mario - CH; 
Costan Est - Limana; 
Tessaro Giovanni - Borgosesia; 
Sover Spa - Soverzene. 

FAMIGLIE 
BELLUNESI 

SOSTENITRICI 
1986 

(2° elenco) 

Famiglia Bellunese di Le Locle; 
Famiglia Bellunese di Borgosesia; 
Famiglia Bellunese di Martigny; 
Famiglia ex Emigranti Cadore; 
Famiglie Bellunese di Frauenfeld; 
Famiglia Bellunese di S. Gallo; 
Famiglia Bellunese di Rorschach. 

SOCI 
SOSTENITORI 

1985 
(5° elenco) 

Larese Luisa - USA; 
Unione Artigiani - BL; 
Mattia Gennaro - Mel; 
Deon Luciano - BL; 
Fagherazzi Carlo - TV; 
Rotary Club - BL; 
Rech Elisio - Africa; 
Schena Pasquale - Milano; 
De Cesero Vittorio - D; 
Fiabane Franco - BL; 
Marengon Luigi - Colombia; 
Famiglia Bellunese di Ginevra; 

Famiglia Bellunese di Liegi. 

COMUNI 
SOSTENITORI 

1985 
(3° elenco) 

Comune di AurOnzo di Cadore; 
Comunità Montana Bellunese. 

ENTI 
SOSTENITORI 

1986 
W.elenco) 

Cassa di Risparmio; 
Banca Popolare di Novara; 
Banca del Friuli; 
Banca Nazionale del Lavoro; 
Banca Cattolica del Veneto; 

E.P.T. 

COMUNI 
SOSTENITORI 

1986 
(1° elenco) 

Comune di 
Taibon Agordino lire 50.000; 
Comune di Cortina 50.000; 
Comune di 
S. Tomaso Agordino 50.000; 
Comune di Falcade 200.000; 
Comune di 
Forno di Zoldo 200.000; 
Comune di Mel 100.000; 
Comune di Longarone 300.000; 
Comune di Sospirolo 200.000; 
Comune di Agordo 150.000; 
Comune di 
Canale d' Agordo 50.000; 
Comune di 
S. Giustina Bellunese 200.000; 
Comune di 
Seren d,al Grappa 250.000; 

Comune di 
Chies d'Alpago 200.000; 
Comune di 
Vallada Agordina 70.000. 

Comune .di 
Belluno 1.000.000; 
Comune di Trichiana 100.000. 

COMUNITÀ 
MONTANE 

SOSTENITRICI 
1986 

(1° elenco) 

Comunità Montana 
Basso Cadore 
lire 250.000; 
Comunità Montana 
Bellunese 500.000; 
Comunità Montana 
Alpago 500.000. 

R,nnovate la vostra adesione per il 1987 
attraverso le «Famiglie Be"unesi» di compe
tenza o utilizzando il bo."ettino di conto cor
rente n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1987 sono: 

Ordinario L. 15.000 
Via Aerea L. 25.000 
Sostenitore L. 50.000 
Benemerito L. 100.000 

I servizi dell'AEB 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI: 

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

malattie professionali e pensionj), 
* 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. 
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BELLUNO - Lo scultore friulano Giorgio Benedetti ali' opera 
nella centrale Piazza dei Martiri per la «Festa de San Martin» 
Patrono della città. 

Nato da alcuni mesi ap
p'ena, conta già 120 iscritti, 
Il «CONSORZIO CEN
TRO BELLUNO» sorto 
per iniziativa di un gruppo 
ristretto di imprenditori che 
hanno negOZIO ed attività 
nelle zone centrali della cit
tà. 

Ha la SCopo di promuo
vere iniziative nei settori 
culturale, turistico, econo
mico, sportivo, gastronomi
co per valorizzare il centro, 
farne un polo di attrazione 
ed utilizzare quindi in pieno 
le strutture commercIali e 
ricettive cittadine. 

Nell'a-mbito di queste 
motivazioni di massima, si è 
svolta l'iniziativa «Benve
nuto S. Martino», ottimo 
successo ha riscosso la ma~ 
nifestazione che ha voluto 
proporre alla città un modo 
nuovo di festeggiare la Fe
sta di San Martino, patrono 
di Belluno, che ha fatto ri
scoprire alla gente il «Cuo
re» della città. «La 1 a Ex 
Tempore di scultura su le
gno - conclusasi domenica 
16 novembre ha visto per 
una settimana (dal 9 al 16 
novembre) 14 artisf italiani 
e stranieri nelle piazze e ne
gli angoli più suggestivi, im
pegnati a scolpire le loro 
splendide opere. 

Giorgio Benedetti di 
Udine, Ferruccio Bonapace 
di Pinzolo (TN), Franco 
Daga di Perth Australia, 
Dino Gaspari di Cortina 
d'Ampezzo (BL), Mariano 
Lazzarin di Forno di Zoldo 
(BI) Karin Laderer e Rudi .. 
Martin di Bernam (Germa
nia), Marcello Martini di 
Claut (Pordenone), Egidio 
Petri di . Segonzano (TN), 
Francese PoI Gornes di 
Barcellona (E),.Plate Rosa
rio di Barcellona (E), Okiwi 
Shipgood della Nuova Ze
landa, Agostino Verzi di 
Cortina d'Ampezzo (BL) e 

Gasparini Giorgio di Trevi
so. 

Bisogna dire che la gen
te, dapprima curiosa, poi in
teressata ha seguito l'attivi
tà di questi artisti con sim
patia e partecipazione; in 
particolare le scolaresche 
accompagnate dai loro inse
gnanti che hanno votato per 
la scultura ritenuta la più 
simpatica, voto determi
nante per far vincere il tro
feo alla scultura degli «Or
setti» di Bonapace Ferruc-
cio. ' 

Il Comune ha acquistato 
per la Crepadona la scultu
ra che propone un povero 
che viene avvolto nel man
tello di San Martino, il qua
le santo è invisibile, mentre 
sono presenti il "Suo mantel
lo, il suo elmo e l'insieme 
dei raggi che raffigurano 
l'estate di S. Martino. L'ar
tista è un friulano: Giorgio 
Benedetti. 

Un quarantennale 
1946-198{) 

Alcuni ex prigionieri bel
lunesi reduci dei campi di 
concentramento del Sud 
Africa hanno voluto ricor
dare i quarant'anni del loro 
libero ritorno alla Madre 
Patria. 

Allo scopo hanno avuto il 
5 ottobre U.S., il loro raduno, 
unita mente ad altri ex pri
gioneri provenienti da Ber
gamo, Pordenone e Milano, 
iniziato doverosamente con 
una Santa Messa di ringra
ziamento e di suffragio per 
gli amici scomparsi, cele
brata nel Tempio Sacrario 
dei Caduti a Mussoi. 

Il raduno si è concluso 
con una convivio, nella più 
fraterna amicizia. 

Ricordiamo che i prigio-

BELLUNO 
È nel desiderio di tutti 

scoprire e riproporre i cen
tri storici minori. La Socie
tà Pescasportivi «Piave» di 
Borgo Piave questa volta 
non propone una gara di pe
sca, ma vuole realizzare 
l'allestimento di un albero 
natalizio per il prossimo 
Natale, in uno dei punti più 
caratteristici della borgata, 
tuttora una delle immagini 
più suggestive della città: il 
troncone del vecchio ponte 
sul fiume Piave. I pesca
sportivi della «Piave» vo
gliono dare un qualcosa in 
più al Borgo ed attirare l'at
tenzione della popolazione 
per far ricordare una parte 
fondamentale di storia del
la vita bellunese e, nello 
stesso tempo, cercare un 
sempre maggiore coinvolgi
mento degli açitanti del 
Borgo. .. 

• 
La Sezione di Belluno 

dell' Associazione Bellunese 
Volontari del San
gue,venuta a conoscenza 
dell'assegnazione del Pre
mio San Martino 1986 allo 
scomparso Keki Prest, già 
membro del direttivo della 
sezione cittadina del
l'ABVS ha invitato tutti i 
soci a prendere parte alla 
cerimonia di conferimento 
del premio avvenuta marte
dì 11 novembre all'Audito
rium di Belluno. Donatori e 
cittadinanza si sono poi ri
trovati, nel pomeriggio, in 
sala De Luca a Borgo Pra 
per un pomeriggio A con i 
poeti de circolo al Zenpe
dòn, dedicato quest'anno al 
ricordo dell'amico Prest. 

• 
Egidio Bonifaci, ex pri

mario pediatra del preSIdio 
ospedaliero del capoluogo, 
è il nuovo presidente del
l'ULSS n. 3. E stato eletto a 
primo scrutinio dall'assem
blea intercomunale (pre
senti 35 su 40) con 24 voti, 
contro i 9 a favore di San- . 
dro StorelIi, candidato co
munista, e due schede bian
che). 

Anche il Comitato di ge-

nieri italiani in Sud Africa 
hanno costruito una chiesa 

S. Martino in Cattedrale 

Dalla Piazza 
è nominato 
dal Pontefice 
cavaliere 
di S. Gregorio 

Al termine della celebra
zione di S. Martino, in Cat
tedrale, il Decano del Capi
tolo dei Canonici, mons. Da 
Rif, ha letto una lettera del 
Papa, nella quale veniva 
data comunicazione che Isi
doro Dalla Piazza, il sacri
sta del Duomo, era stato in
signito dell'onorificenza 
pontificia del cavalierato di 
S. Gregorio Magno. 

Spontaneo è sgorgato 
l'applauso dell'assemblea 
dei fedeli, che apprezzano il 
lavoro per la Cattedrale 
svolto da Isidoro e dalla mo
glie Clara. Il 6 gennaio 
prossimi saranno 40 anni 
precisi da quando egli as
sunse il servizio, fatto sem
pre con precisione, cortesia, 
sollecitudine e molta espe
rienza, con soddisfazione di 
tutti. 

stione è stato rinnovato, 
quasi completamente. La li
sta del pentapartito ha avu
to la meglio riscuotendo 23 
suffragi contro i 9 della lista 
avversaria presentata dal 
Pci (2 schede nulle ed una 
bianca). 

TRICHIANA 
Per InIZIativa del

l'Amministrazione comu
nale in collaborazione con 
l'Associazione provinciale 
dei reduci della campagna 
di Russia è stato eretto un 
originale monumento ai ca
duti di quella guerra: una 
stele - opera di Massimo Fac
chi n - circondata da un anfi
teatro di quaranta betulle in 
memoria dei morti e disper
si del comune di Trichiana. 
Per la cerimonia di inaugu
razione è stata celebrata la 
Messa da don Amedeo 
Vendrami e il sindaco Ma
rio Cesca ha tenuto il di
scorso commemorativo au-

al campo di Petermeri
tsburg decretata dal gover-

spicando 'il consolidamento 
della pace nel mondo. 

• 
Il gruppo di assistenza 

tecnica «Ortofrutticoltura» 
del Centro Agrotecnico in 
collaborazione con l'Ente di 
Sviluppo Agricolo del Ve
neto (Esav) ha approntato 
una prova dimostrativa in 
comune di Lentiai sul colti
vare il crisantemo per la 
produzione dei fiori recisi. 
L'interessante prova, la pri
ma in provincia, è stata se
guita dall'agrotecnico Fran
co Sbardellotto in stretta 
collaborazione con i tecnici 
dell'Esav coordinati dal dr. 
Giuliano Sartor. 

CALEIPO 
La Giunta regionale ha 

approvato la spesa comples
siva di 59 milioni circa per 
l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione e completa-

no Sud Africano monumen
to nazionale. 
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mento delle opere esistenti 
lungo il torrente Turriga 
presso l'abitato di Caleipo. 

RONCE 
La pratica dello slittino 

su pista naturale, sarà al 
centro dell'attività inverna
le 86/87 del gruppo sporti
vo Col Visentin. Questa 
scelta è emersa a seguito 
dell'incontro tra il neo presi
dente del sodalizio di Ron
ce-Tassei, Flavio Dal Farra, 
accompagnato da altri diri
genti e l'ispettore per le pi: 
ste di slittino della Federsci 
nazionaie, comm. Alessan
dro Malpassi, considerato il 
«papà» della pratica -<iello 
slittino in Italia. ' 

Il tecnico federale ha ef
fettuato un sopralluogo a 
Ronce dove sarà realizzata 
la pista che, tempo permet
tendo, entrerà in funzione 
fin dalla prossima stagione 
invernale e vedrà l'effettua
zione di una gara promozio
nale con la partecipazione 
dei migliori specialisti ita
liani. 

SOSPIROLO 
Grande successo ha otte

nuto a Sospirolo la 1 a «Festa 
del Volontariato» organiz
zata dalla Pro Loco «Monti 
del Sole» con lo scopo di far 
conoscere ai cittadini i 
gruppi e le associazioni vo-

AFFITTASI 
il BAR della 
Cooperativa 
di Consumo 
di Quantin 

con annesso salone 
Per informazioni 
telefonare allo 
0437/900214 
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fonùiristiche operanti nel 
Comune. 

L'idea era stata lanciata, 
durante un'assemblea della 
Pro Loco, lo scorso anno da 
don Sirio Da Corte ex par
roco di Gron. 

Alla manifestazione han
no aderito ben 18 organiz
zazioni, compresa natural
mente la Pro Loco. 

Nella piazza di Sospirolo 
ogni associazione e gruppo 
ha illustrato il proprio impe
gno tramite cartelIq,ni, dia
positive, filmati. E stato 
particolarmente importan
te che gruppi che operano 
in settori fra i più disparati 
che vanno dal sociale, al 
culturale, allo sportivo, al
l'ambientale ed al turistico, 
abbiano ritrovato entusia
smo immutato anche dopo 
anni di impegno ed un desi
derio comune di operare 
per il bene del proprIo pae
se. 

SEDICO 
Sono stati consegnati nel 

corso di una manifestazione 
che ha avuto per protagoni
sti il gruppo folk «Castion» 
e quello del Peron, i premi 
ai vincitori del concorso 
«balcone fiorito 1986» orga
nizzato dalla Pro Loco di 
Sedico e giunto quest'anno 
alla seconda edizione. 

Alla manifestazione che 
è stata patrocinata dal Co
mune di Sedico e che ha po
tuto contare sulla collabora
ziQne di alcune ditte, hanno 
partecipato 41 balconi di 
tutto il comune. Al primo 
classifica to, il balcone di 
Letizia Rombaldi, è andato 
un bronzino offerto dal co
mune di Sedico e dalla Co- . 
munità Montana Bellunese. 

SOTTOGUDA 
Sabato 18 ottobre, nel 

contesto della Missione e 
della Visita Pastorale ai 
Serrai di Sottoguda è stata 
benedetta dal Vescovo Du-
coli una nuova statua rap-
presentante la Madonna di 
Lourdes. La statua prece-
dente era lì da molti anni. 
L'umidità e i ghiacioli pen-
denti dall'ampia volta l'ave-
vano rovinata, era necessa-
rio quindi sostituiria con 
una nuova immagine. La 
cerimonia della benedizio-
ne è stata preceduta da una 
funzione religiosa nella 
chiesa di Sottoguda, prepa-
rata a festa per accogliere il 
Vescovo. La chiesa ed il 
piazzale antistante erano 
gremiti di gente, molti gli 
uomini ed i giovani prove-
nienti dalla Val Pettorina e 
dai paei vicini. Significati-
va la presenza dei coscritti, 
degli alpini della locale se-
zione Ana, dei componenti 
il Soccorso Alpino di Sotto-
guda, di una rappresentan-
za dell'Unitalsi bellunese e 
di tante persone nel festoso 
custume locale. 

ARABBA 
La Regione Veneto ha 

approvato la variante al pia-
no regolatore del Comune 
di Livinallongo del Col di 
Lana, riguardante l'inseri-
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FELTRINO 
Le amministrazioni co

munali di Alano di Piave, 
Quero e Vas, d'intesa con la 
sezione Anpi, nel corso di 
una solenne cerimonia han
no dedicato ad Aiano di 
Piave un monumento «al 
Partigiano» dedicato ai fra
telli impiccati, fucilati e de
portati nei campi di stermi
nio. La manifestazione è 
iniziata con l'ammassamen
to nella piazza di Alano. La 
Messa al campo e, alle Il, lo 

scoprimento del monumen
to. Dopo la deposizione di 
una corona il sindaco di 
Alano, Orazio Piccolotto 
hanno dedicato il saluto ai 
presenti. 

Prima del discorso uffi
ciale del prof. Silvio Guar
nieri è intervenuto Livio 
Morello comandante della 
brigata «Matteotti». 

• 
È giunta, di recente, noti

zia che la regione ha stan
ziato 930 milioni a favore 

LENTIAI - In occasione dei 35 anni di matrimonio Galdino e 
Andreina Isma inviano un caro saluto a tutta la Famiglia Bellu
nese di Basilea. Un particolare saluto alla sorella Valentina. 

Il direttivo della Famiglia Ex Emigranti della Sinistra Piave 
formula ai coniugi Isma vivissime felicitazioni. 

mento del comgrensorio rimastà aperta fino al15 no-
sciistico di Ara ba-Porta vembre e nel corso di que-
Vescovo di un impianto di sta manifestazione comme-
telecabina ad alto livello morativa è stato presentato 
tecnico, che da Arabba ar- un libro su tale avvenimen-
riva in una forcella sulla ca- to scritto da Loris Santoma-
tena della Mesola, 200 m. so e Vittorio Fenti, edito da 
circa ad est di Porta Vesco- Nuovi Sentieri. 
vo e di una pista denomina-
ta «Faista Europa», che colle- ROCCA PIETORE 
ga a suddetta forcella con Un centinaio di lavori di gli impianti e le piste esi- ricamo sono stati messi in stenti. La regione ha ritenu- mostra nella sala delle 0Be-to che gli interventi propro- re Parrocchiali «Don Fi ip-sti dalla variante si inseri- ~o Carli» in Rocca Pietore. scano corretta me n te ono state 19 le piccole «ri-nell'intero comprensorio camatrici» che li hanno pre-sciistico, in quanto garanti- sentati all'attenzione della scono il supera mento dei popolazione, bambine e ra-
problemi derivanti dall'in- gazze dalla prima elemen-capacità delle attuali strut- tare alla terza media. A ture di soddisfare le sempre conclusione della mostra è maggiori richieste di tra- stato sorteggiato fra le par-
sporto. tecipanti un ditale d'argen-

CANALE D'AGORDO 
to. Marinella da Sorarù se 
l'è portato, giuliva, a casa. 

La Regione ha aeprovato La scuola di piccolo ricamo 
la contabilità fina e per la è durata tre anni, con sca-
costruzione della fognatura denza settima {la le, nelle ore 
comunale, secondo lotto, pomeridiane. 
n~ll'importo di 197 milioni 
CIrca. 

CENCENIGHE 
Sostieni 

In occasione del venten-
.~~ naIe dell'alluvione del 1966, 

è stata allestita al «Nof 
Filò» una mostra fotografi-

èla voce ca che presentava Cenceni-
per cm non ha voce. ghe e dintorni Brima, dll.-

rante e dopo l'a luvione. E 

dell'autoparco feltrino. Si 
tratta di una delle tre aree 
previste nel Veneto (le altre 
due sorgeranno in Alpago e 
nel Vicentino). L'area da 
destinare ad autoparco è 
già stata stabiilita in locali
tà Peschiera nei pressi di 
quella che sarà l'arteria di 
scorrimento veloce denomi
nata superstrada della Val
belluna, che si spera non 
tardi trop~o ad essere rea
lizzata. L opera, a compi
mento, verrà a costare un 
miliardo e mezzo e prevede 
un'area attrezzata di allog
gi confortevoli e a basso co
sto, pasti caldi a tutte le ore 
per i camionisti, ampie pos
sibilità di parcheggio per gli 
automezzi, con officine in 
grado di effettuare ripara
zioni in ogni ora del giorno e 
della notte e distributori di 
carburante. 

RASAI 
Con un programma sem

plice e solenne, Rasai, do
menica 9 novembre ha 
inaugurato il proprio monu- . 
mento ai CadutI rinnovato 
da recenti restauri realizza
ti a cura dell' Amministra
zione comunale di Seren 
del Grappa. Vale ricordare 
che si tratta della prima 
opera sorta nella zona in 
memoria dei Caduti della 
guerra 1,915-18. Con i re
stauri terminati, il monu
mento viene a collocarsi in 
suggestiva armonia nel qua
dro del «Paskolet», ossia del 
bel piazzale d'accesso alla 
chiesa arcipretale. 

LAMON 
È quasi ultimato il tratto 

di strada da Lamon-Rugna 
interessato da lavori. 

L'opera in corso, iniziata 
a settembre, finanziata dal 
Dipartimento forestale del
la Regione, riguarda la 
tombinatura del rio Stale
na. 

Su progetto del bellunese 
G. Tomasini si vuole giun
gere a convogliare acque al
trimenti portate, in certi pe
riodi, a nversarsi sulla stra
da con pericolo. 

La Regione ha approvato 
i lavori di ripristino delle 
strade comunali di Quero, 
Curago, Sot i Coi e delle fo
gnature di Tignes, Torres e 
Torch per un importo di 83 
miliOnI circa a saldo del 
contributo promesso. 

PUOS D'ALPAGO 
Promossa ed organizzata 

dal Gruppo Volontari di 
Puos d'Alpago in collabora
zione con la Amministra
zione Comunale, si è avolta 
la ormai tradizionale «Festa 
dell'Anziano». Gli oltre 140 
ultrasettantenni convenuti, 
hanno assistito alle 10,30 
alla funzione religiosa offi
ciata dal Parroco di Puos, 
don Mario. Dopo la foto-ri
cordo, all'uscita della par
rocchiale di Puos, è stato 
consumato il pranzo presso 
il ristorante «Da Bejo», a 

MISS SUOCERA 1986: in una recente festa svoltasi alla Caso
na di Feltre, la signora luigia Pase vedo De Col, (Ninetta per gli 
amici e le atniche), è stata eletta MISS SUOCERA 1986. 

Il singolare ed originalissimo titolo le è stato conferito da 
una giuria di nonni e consegnato materialmente dal Presidente 
dei nonni Feltrini. ten. Tiezzi. 

la sig~ora Ninetta. madre di 7 figli (Mario, Domenico, Bru
no, Remo, Silvio, Fabio e Marisa), è anche nonna di 14 nipoti e 
bisnonna di un pronipote. 

Cinque dei suoi figli vivono ali' estero e Bruno è Presidente 
degli emigranti di losanna. 

Alla neo-miss ed ai suoi figli e parenti vivissime congratula-
zioni. (Foto Frescura) 

CADORE 
Comelico e Centro Ca

dore sono servite dai segnali 
radiotelevisivi irradiati dal
Ia nuova postazione colloca
ta sul Monte Tudaio in co
mune di Vigo di Cadore. 
L'opera, realizzata a tempo 
di record dalla RTC di 
Aldo Lucia, ha richiesto 
mesi di lavoro in condizioni 
ambientali spesso difficili; 
nonostante le asperità della 
zona, inconvenienti tecnici 
e non, dal traliccio alto 20 
metri posto sulla cima del 
Tudaio. Il territorio servito 
dal nuovo impianto com
prende i comuni di Auron
zo, Danta, San Pietro, San 
Nicolò, Santo Stefano ed il 
Centro Cadore: la ricezione 
è già buona, e sarà ulterior
mente migliorata. 

CANDIDE 
Con l'organizzazione del 

Comitato Turistico di Can
dide, si è svolta nella frazio
ne comelicese la tradizionq
le «Festa degli anziani». E 
un appuntamento ormai 
consueto che piacevolmen-

Bastia d'Alpago. Tra una 
portata e l'altra è stata or
ganizzata una ricca lotteria 
e numerosi convenuti si 
sono esibiti in canti e danze. 

Tra i vari interventi di so
stegno e di plauso all'inizia
tiva, quello del sindaco di 
Puos, Davide Bortoluzzi, 
che ha formulato a tutti 
l'augurio di un anno sereno 
in attesa dell'incontro del 
1987. A conclusione di tut
to, il «Piccolo coro delle 
Voci Bianche» di Bastia e di 
Sitran, diretto da rev.do 
don Natale, ha salutato tut
ti i partecipanti con una se
rie di applauditissimi canti 

I del suo vasto repertorio. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

te riunisce i non più giovani 
per una giornata allegra e 
spensierata, «Madrina» del
la festa la signora Marianna 
Zambelli Tortoi, 91 anni, la 
più anziana tra i settanta 
partecipanti aiutata nel ta
glio della torta da Erina De 
Lorenzo Poz, 86 anni. 

DOMEGGE 
Domegge ha celebrato in 

forma solenne, i cinquaIl
t'anni dell'asilo infantIle. E 
stata praticamente una 
giornata di festeggiamenti 
iniziatasi con la Messa nella 
pievanale di S. Giorgio ce
lebrata dall' Arcidiacono 
del Cadore mons. Gugliel
mo Sagui (concelebranti il 
pievano di Domegge don 
Severino Da Roit ed il sa
cerdote canossiano don Ric
cardo Da Vanzo). Successi
vamente la folla allo scopri
mento del bassorilievo 
«Invito alla vita» opera del
lo scuoltore bellunese Fran
co Fiabane. Qui i bambini 
dell'asilo hanno portato il 
saluto agli intervenuti ed un 
grazie a quanti hanno ope
rato affinché la istituzione 
sorgesse. Nel pomeriggio al 
cinema S. Giorgio ci sono 
state le divertenti recite di 
bambini e la esibizione del 
Coro Cadore diretto dal 
maestro Gianpiero Genova, 
con canti della montagnaa. 

CARALTE 
Misure di prudenza han

no consigliato di chiudere la 
chiesa di San Michele a Ca
ralte in seguito ad alcune le
sioni dovute alle recenti ma
nifestazioni sismiche. Già 
con il terremoto dél Friuli, 
undici anni fa, la costruzio
ne subì alcune crepe nella 
muratura. Attualmente 
dopo un sopralluogo si è rite
nuto dover adottare la pre
cauzione della chiusura al 
culto per il timore del di
stacco di intonaci dalla vol
ta. Poiché le lesioni sono do
vute ai movimenti sismici, 
si conta di poter procedere 
ai restauri beneficiando dei 
contributi previsti per le 
opere di soccorso alle zone 
terremotate. 
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Per ... 
ricordare 

Domenica 5 ottobre non 
è stata per i parrocchiani di 
Campo di Alano solo la fe
sta della Madonna del Ro
sario, ma è stato festeggiato 
anche Don Rosario. 

Don Rosario Mondin di 
Giovanni (Leti) e Luigia 
Dal Zotto, nato ad Alano di 
Piave nel 1932 è un cittadi
no di Campo, figlio e fratel
lo di emigranti, emigrante 
pure lui. E tornato al suo 
paesello natio per festeggia
re i suoi 25 anni di sacerdo
zio: è un figlio di S. Giovan
ni Bosco. 

Venticinq ue anni di im
pegno nella educazione dei 
giovani e nell'insegnamento 
delle scienze matematiche. 

La Parrocchia di Campo 
di Alano ha sentito il dovere 
di solennizzare questo avve
nimento, divenuto ormai 
raro, con alcune cerimonie 
religiose, c'è stato anche un 
rinfresco presso il patronato 
al quale hanno partecipato 
tutti; è stato tanto bello tro
varsi cosÌ fraternamente 
uniti. 

Certamente tanti altri 

Ricordato 

come lui si son fatti onore 
pur passando nel ,silenzio 
senza far rumore. E giusto 
quindi far sapere ai bellune
si nel mondo che alcuni 
sono partiti dalle loro aride 
montagne non per cercare il 
benessere e il denaro, ma 
per dare agli altri il meglio 
di se stessi. 

Ebbene attraverso .que
ste pagine vogliamo dire 
grazie a tutti i nostri fratelli 
che con l'impegno, lo stu
dio, la disponibilità hanno 
contribuito a rendere mi
gliore questa umanità. 

con significativa cerimonia 
il sacrificio 
della famiglia Piol 

Una famiglia di Limana 
che, come tante altre, deve 
affrontare la strada del
l'emigrazione per vivere e 
va verso quel lontano igno
to, allora era lontano, nel la
borioso e ospitale Piemonte. 

Non c'è spazio per tutti 
al paese d'origine e le ma
gre risorse di un'agricoltura 
primordiale spingono papà 
Eliodoro Piol e mamma 
Brigida, pur con il pianto 
nel cuore, al grande, pro
mettente balzo. 

Ma siamo agli albori di 
tragici quanto inconsulti 
eventi, anche se qualche 
porta si va aprendo al gene-

roso entusiasmo dei quattro 
fratelli Piol, pur se si vanno 
attenuando nell'impegno 
quotidiano i morsi di vincoli 
famitiari anzitempo spez
zati, la guerra, la più disa
strosa e bestiale delle inven
zioni umane, è alle porte e 
comincia a mietere il rosa
rio di lutti, di pianto e di di
sperato olocausto. 

Severino, Arduino, Ago
stino, Vario, quattro fulgide 
promesse di vita, vengono 
repentinamente avvinghia
te da fato crudele e nell'ulti
ma parte dell'immane con
flitto, pagano con la vita, 

l'ardente anelito di libertà. 
Non hanno esitazioni co
munque, non soffrono di al
cun compromesso perché 
sono ben consci del grande 
bivio e la loro lotta li schiera 
a fianco delle formazioni 
partigiane, che si battono 
per un traguardo di pace e 
di concordia. Muoiono i pri
mi tre per un 'idea santa, 
Vario nell'impegno assunto 
di disinnescare i relitti belli
ci, 18 giorni dopo la fine del
le ostilità. Li protegge sem
pre, anche in questo anelito 
di riscatto, la grande perso
nalità di papà Eliodoro, che 
soccombe alla tortura, allo 
strazio delle sue carni, piut
tosto che denunciare luoghi 
e battaglie dei valorosi fi
glioli. 

Il tremendo atto di guer
ra fratricida, con l'odio bie
co di pretese assurde e mete 
irripetibili, dissolvono sul
l'altare della pur sempre 
Patria comune, un'intera 
famiglia, cui andava una 
sola imputazione: sete di 
vita, di dignità, di libertà. 
Ogni Caduto della famiglia 
Piol fa mirabile vicenda a 
sé, un sublime atto di dedi
zione e di fede nei superiori 
valori dell'umanità intera. 

Ci resta mamma Brigi
da. Mamma Brigida una 
esile,ma splendida immagi
ne di donna che per cinque 
volte ha dovuto curvarsi, 
spezzarsi di sofferenza, sui 
tumuli funerei dei suoi cari, 
di tutta la sua meravigliosa 
famiglia, 

E con mamma Brigida, 
un grande ammonimento al 
futuro, un mandato che ab
biamo raccolto e che ci por
ta qui, nell'anniversario del 
sacrificio di Agostino, me
daglia d'oro, in questa piaz
za della loro Dussoi, a ricor
darli, sublimare il loro 
estremo eroismo, a ripro
porre al mondo intero i sa
crosanti insopprimibili va
lori dell'uomo e della socie
tà, senza vincoli od 
oppressioni. 

Limana tutta, nella fervi
da prece del suo credo cri
stiano, si china riverente e 
commossa rievocando il ter
ribile massacro di questi 
soldati della libertà. Di un 
sacrificio per un'Italia più 
bella e più pulita. 

" Sindaco RENATO DE FANTI 

I coscritti della classe 1931 di S. Giustina e di S. Gregorio nelle Alpi hanno festeggiato, con un 
simpatico gemellaggio, le loro 55 primavere. Colgono l'occasione per salutare tutti quanti i 
coetanei che li leggono dichiarandosi i più belli, i più forti e soprattutto i migliori del mondo. 

RICORDO 
di Don Gianni 
De Zordi 

È già passato un anno 
dalla sua improvvisa scom
parsa: in chi lo ha conosciu
to rimane ancora il profon
do ricordo della sua intensa 
attività e amicizia. 

Da Feltre quel pomerig
gio del 12 ottobre, dopo un 
saluto all'amatissima mam
ma, partì per Firenze dove 
svolgeva l attività di Cap
pellano Militare presso la 
Scuola Sottufficiali dei Ca
rabinieri: in un incidente 
d'auto perse la vita. 

Aveva 45 anni, essendo 
nato a Pedavena nel 1940; , 
sacerdote nel 1965, laureato 
in teologia e filosofia, fu 
Vice Rettore del Seminario 

AUNE e SALZEN 
Dopo 14 anni di servizio 

pastorale, il Parroco don 
Tarcisio Basso ha lasciato 
la Parrocchia per prestare 
la sua attività presso l'ospe
dale di Lamon. 

La Parrocchia di Aune è 
stata affidata a Don Severi
no Cecchin già collaborato
re nella Parrocchia di La
mon. 

Ai due Sacerdoti vada un 
ringraziamento da parte de
gli abitanti di Salzen ed 
Aune per l'opera fin qui 
compiuta e l'augurio di un 
proficuo lavoro nei nuovi in
carichi loro affidati. 

Nel frattempo, con gran
de soddisfazione di tutta la 
Comunità, sono stati ese
guiti i lavori di imbianca
mento della chiesa parroc
chiale. Tali lavori sono riu
sciti perfettamente e sono 
stati inaugurati il12 ottobre 
con una solenne celebrazio
ne presieduta dal Vescovo 
in occasione della Confer
mazione di nostri 4 ragazzi. 

PIEVE DI CADORE 
Per quanto un successo 

fosse prevedibile, quello ot
tenuto a Pieve di Cadore 
dalla Scola Cantorum St. 
Johann di Aulendorf (Ba
viera) è andato al di sopra 
di ogni aspettativa. Il com
plesso, orchestra e coro, 
composto da oltre cento ele
menti già di casa in Cadore, 
si è fatto ammirare da un 
pubblico foltissimo che ha 
gremito la vasta chiesa arci
diaconale, richiamato an
che dall'eGO' dei vasti con
sensi ottenuti a Santo Stefa
no di Cadore e a Longarone 
durante la stessa tournée. 

La Schola Canturum di 
Aulendorf ha tutta una sto
ria incominciata ad Ospita
le di Cadore, perché è nata 
proprio là, tanto che al 
nome germanico ne ha ag
g~unto un altro, italiano, e si 

di Feltre, insegnante, colla
boratore alle parrocchie di 
Cesio e S. Maria degli An
geli di Feltre e Parroco a 
Boscariz. 

Una intensa attività in 
mezzo alla gente, per cui 
siamo certi che sara ricor
dato con tristezza, con 
grande stima, con onore e 
con rimpianto soprattutto 
dai giovani. 

Anche noi, che l'aveva
mo conosciuto nel 1976 agli 
«Angeli» di Feltre, voglia
mo ricordare Don Gianni 
per gli amici Bellunesi nel 
mondo; e insieme a lui, suo 
padre Toni Paronet caduto 
in Russia nel 1942, della nu
merosa famiglia De Zordi 
di Via Torresan a Feltre. 

Ricordiamo Toni de Zor
di con i l'at, Aleotti, Cam
presio ecc., della famosa fi
lodrammatica delle Opere 
Cattoliche di Feltre, mae
stro e amico, uomo di dirit
tura morale, di grande sim
patia e di disponibilità verso 
tutti. 

Non ce ne voglia la cara 
Giannina, l'amata madre di 
Don Gianni, per questo 
modo di ricordare: senta in 
ogni momento la nostra 
amicizia e la nostra solida
rietà. 

SILVANO BERTOLDIN 

chiama anche «La Campa
nella», anzi, come tale è co
nosciuta ad Ospitale, dove 
si reca ogni anno per ricor
dare le proprie origini e 
dove si esibisce richiaman
do sempre numeroso pub
blico anche dalle altre loca
lità, non tutte proprio vici
ne. 

Al pubblico pievese sono 
state offerte musiche di Co
relli, Vivaldi, Haendel, che 
hanno strappato applausi 
fragorosi e ripetuti. 

Il complesso, diretto dal 
maestro Wolfgang Schmid, 
meglio conosciuto col nome 
italianizzato di «Lupo», è 

'stato ospitato a Laggio nel
l'ex colonia 'di Rovigo, ora 
di proprietà della Associa
zione famiglie rurali di Col
le Umberto. 

la signora Fabbiano di Tri
chiana in occasione della 
«Settimana europea del 
pane» ha aderito' all'iniziati
va. allestendo la vetrina del 
proprio panificio e contri
buendo alla distribuzione del 
pane in Piazza dei Martiri a 
Belluno. 

ALANO 
Dal 1919, sempre, la data 

del quattro novembre è sta
ta hcordata solennemente. 
E quando una crudele di
sposizione di legge abolì la 
celebrazione dell'unità na
zionale alla sua scadenza 
naturale, Alano si ribellò: Il 
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90° COMPLEANNO 

A Fonzaso in casa di Erne
sto Costa e consorte Baio 
Evangelina è stata festeggia
ta la signora Bazzo Giovanna 
che ha compiuto il 90 0 anno 
di vita, attorniata dai nipoti 
Angelo ed Elvira, dai proni
poti Ivana e Arnaldo, da ami
ci e parenti tutti. 

Con r occasione invia un 
saluto a tutti i conoscenti 
sparsi nel mondo. 

Dal Pan Maria in Da Rold di 
Campo di S. Giustina ha 
compiuto 1'8 dicembre 90 
anni. I figli, uno dei quali in 
Svizzera da molti anni, invia
no tanti cari saluti ed auguri 
di buon compleanno ai nipoti, 
genero, nuora e parenti tut
ti. 

4 novembre è nostro, si dis
se, e non si tocca. 

La varie organizzazioni 
ed amministrazioni ne spo
stano la celebrazione alla 
domenica più vicina, ma 
Alano no. 

Anche quest'anno l'Asso
ciazione combattenti e re
duci ha organizzato la gior
nata per martedì 4 novem
bre. Cerimonia religiosa, 
corone presso il monumen
to di tutti i caduti, discorsi 
celebrativi davanti al mo
numento di Alano da parte 
del capogruppo cav. Cri
stiano Codemo e del Sinda
co Orazio Piccolotto che, 
nel rendere omaggio a tutti 
i sacrifici vicini e lontani, ha 
invitato i cittadini alla con
cordia ed alla collaborazio
ne per una vera pace che 
tutti, ex combattenti in pri
ma fila, auspicano come su
premo bene. Oltre 80 alane
si han poi partecipato al 
rancio tradizionale. 

Nuova illuminazione 
nelle piazze 
del capoluogo 

Sta volgendo al termine 
il rifacimento dei marciapi
di del capoluogo, benemeri
ta opera di cantieri scuola 
dell ultimo dopo guerra. 
Assieme ai marciapiedi 
però l'Amministrazione co
munale ha voluto curare 
!'illuminazione pubblica e 
in Piazza Martiri e nel piaz
zale della chiesa. Sono stati 
acquistati decorosi lampio
ni a tre luci che, in gran par
te, danno al paese un aspet
to quanto mai decoroso. 

I.D.C. 
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PALLAVOLO 
È scattata la stagione sto

rica della pallavolo bellune
se che per la prima volta 
schiera ben tre formazioni 
in campionati di livello na
zionale. La Belunga del 
presidente Paniz, dopo una 
meritata riammissione nel 
campionato di serie Al, 
dopo l'arrivo di molti gioca
tori nuovi: il bulgaro Todo
rov, il cecoslovacco Jamka, 
Giorgio Salomone, Giusep
pe Romanelli, oltre al tecni
co cecoslovacco J arda 
Tomas, è impegnatissima a 
raggiungere l'amalgama 
che le consenta di ottenere 
buoni risultati. È impressio
ne che quest'anno il sestetto 
gialloblù si a in grado di re
galare buone soddisfazioni 
agli appassionati tifosi. 

Si sta esprimendo su buo
ni livelli il Santa Giustina 
Dival approdato alla serie B 
dopo una stagione invidia
bile. I ragazzi di Bordin, 
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DA UN MESE ALL'ALTRO • SPORT 

rappresentanti di un piccolo 
ma laborioso paese, possono 
disputare un torneo di buon 
livello e raggiungere la sal
vezza con buon margine. 

Bene, nel campionato di 
Cl, il Volley Gioc che man
tenendo inalterata l'inte
laiatura della scorsa vitto
riosa stagione, è partito con 
il piede giusto in questa 
nuova avventura. La squa
dra di punta del movimento 
femminile rimane come 
sempre il Volley BalI Feltre 
che mai come quest'anno 
ha la possibilità di salire a 
livello nazionale raggiun
gendo la serie Cl. L'affer
mazione delle feltrine sa
rebbe importantissima per 
tutto il movimento femmi
nile bellunese, un mancato 
successo costringerebbe i 
dirigenti a compiere un ra
dicale cambiamento di rot
ta. 

Ma la grande stagione 
pallavolistica bellunese è 
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stata nobilitata dalle splen
dide, perché prestigiose e 
mai colte prima, afferma
zioni delle rappresentative 
under 16 provinciali ma
schile e femminile, ottenute 
nei tornei regionali delle 
province. I ragazzi sono 
giunti terzi e ancora meglio 
hanno fatto le ragazze ter
minate seconde. 

HOCKEY 
È un campionato pazzo 

quello che si sta disputando 
quest'anno e non basta per 
spiegare questa definizione 
dire che tolte Bolzano e Me
rano sei squadre sono rac
colte nello spazio esiguo di 
soli tre punti! 

Il Fassa, neopromosso lo 
scorso anno, è prepotente
mente ed inaspettatamente 
al terzo posto, il Cortina De 
Longhi, salvatosi dalla re
trocessione solo agli spareg
gi, è in lotta per entrare fra 
le sei che si contenderanno 
lo scudetto. L'Alleghe Sile 
alterna ottime prestazioni, 
pari imposto al Bolzano e 
agli altoatesini è anche an
data bene, visto che i ragazzi 
di Kelly hanno colto tre pali 
e meritato la vittoria, ad al
tre non all'altezza, sconfitta 
con il Merano che poteva 
essere domato se solo le ci
vette non avessero sentito il 
peso del match. L'Auronzo 
Banca del Friuli pare avere 
la possibilità di salvarsi, 
unico obiettivo del club di 
Pais Marden, però dovrà 
lottare fino alla fine per 
avere la meglio sul Renon. 

RUGBY 
Stagione positiva · per il 

,rugby Belluno ancora im
battuto nel campionato di 
serie B nazionale. Il XV 
della Ceramica Dolomite, 
nuovo sponsor dei bellunesi 
(le giovanili sono sponsoriz
zate dall'Ina), che può cen
trare l'obiettivo del passag
gio in serie A2. Alla finora 
splendida annata della for
mazione di Villa Montal
ban fa contrappeso il delu
dente torneo dei feltrini del 
Programma Italia che, nel 
campionato di C2, non rie
scono ad imporsi all'atten
zione dei critici. 
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SPORT INVERNALI 

Si è tenuto alla Crepado
na di Belluno l'importante 
convegno internazionale di 
studi su «Sport invernali, 
scuola e montagna» pro
mosso dalla Fisi veneta pre
sieduta dal bellunese pro
fessar Pollazzon. 

Attendendo le decisioni 
sul College per atleti stu
denti, favorirebbe la pratica 
degli sport invernali senza 
costringere i giovani ad ab
bandonare gli studi, si è di
scusso su temi di estremo 
interesse ed importanza per 
la formazione fisica e men
tale dell'altleta di oggi. 
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CALCIO 

Nel campionato di Pro
mozione, sta facendo cose 
egrege il Ponte Full che, 
dopo un avvio in salita cau
sato da una inaspettata 
sconfitta interna, e salito 
fino al vertice della classifi
ca. I granata di Borsata 
hanno l'intelaiatura per po
ter portare a termine un tor
neo di tutto rispetto e maga
ri accedere alla categoria 
superiore. 

Nel poker di squadre bel
lunesi che quest'anno arric
chiscono il panorama della 
Prima categoria quella che 
finora si è maggiormente 
messa in luce è la neopro
mossa Alpago Star condot
ta dal validissimo Giovanni 
Bubacco e che fa leva su un 
grande entusiasmo di diri
genti e giocatori per ottene
re risultati lusinghieri. Il 
Belluno, l'enorme potenzia
le gialloblù non e ancora 
stato espresso compiuta
mente, è subito a ndosso 
della vetta e pare pronto ad 
entrare in uno dei tre posti 
validi per il passaggio di ca
tegoria. Il Sedico è in ripre
sa e certamente potrà espri
mersi su livelli più che buo
ni. La Feltrese Sportfull, 
tartassata dagli arbitri in 
modo eccessivo, ha dimo
strato di avere nelle gambe 
e nella testa le possibilità di 
ottenere quella salvezza 
che è obiettivo primario 
della società. 

A cura di ROBERTO BONA 
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Indennità 
compensativa 
agli agricoltori 
che operano 
in montagna 

Un impegno di spesa di 
circa 2 miliardi 100 milioni 
complessivi, è stato assunto 
dalla Giunta regionale per 
dare seguito al pagamento 
dell'indennità compensati
va agli anni 1984, 1985 e 
1986, oltre ad eventuali 
conguagli per liquidazioni 
antecedenti all'84. L'inden
nità compensativa - ricorda 
l'assessore all'agricoltura 
Giulio Veronese che ha pro
posto il provvedimento - è 
prevista dalla legge veneta 
che recepisce le direttive 
CEE per lo sviluppo del
l'agricoltura ed è destinata 
agli imprenditori agricoli 
che operano nelle zone alpi
ne che si impegnano a pro
seguire la coltivazione per 
almeno un quinquennio. Lo 
scopo è, in pratica, di favo
rire la permanenza in que
ste zone svantaggiate, con 
un intervento che compen
si, appunto, le differenze di 
reddito rispetto alle zone di 
pianura. Con l'intervento 
deciso dalla Giunta veneta 
vengono coperte tutte le ri
chieste presentate per gli 
anni in questione tramite le 
Comunità Montane, che 
non avevano potuto trovare 
risposta perché non c'erano 
finanziamenti, previsti in
vece nell'ultimo assesta
mento di bilancio. I fondi in 
questione verranno erogati 
alle Comunità Montane, 
che poi li assegneranno agli 
imprenditori agricoli inte
ressati. 

Alla Comunità Montana 
Agordina andranno circa 
26 milioni e mezzo; dall' Al
pago poco più di 43 milioni; 
oltre 20 milioni e mezzo 
alla Cadore - Longaronese -
Zoldano; quasi 190 milioni 
alla Bellunese; più di 15 mi
lioni e mezzo al Centro Ca
dore; circa 50 milioni alla 
Comelico e Sappada: oltre 
139 milioni alla Feltrina; 
poco meno di lO milioni alla 
Valle del Boite; 131 milioni 
alla Comunità del Grappa: 
89 milioni e mezzo alle 
Prealpi Trevigiane; 17l mi
lioni al Baldo; 602 milioni 
alla Lessinia; circa 51 milio
ni aJl'Alto Astico e Posina; 
quasi 176 milioni alla Co
munità Montana dall' Asti
co al Brenta: quasi 56 milio
ni alla Comunità del Bren
ta; oltre 219 all' Agno e 
Chiampo; poco meno di 50 
milioni, infine alla Comuni
tà Montana dei Sette Co
mum. 

Presidente consulta emigrazione 
incontra ministro stato Victoria 

Il presidente della consulta veneta per l'emigrazione e 
l'immigrazione Anselmo Boldrin si è incontrato a Palazzo 
Balbi con il ministro all'emigrazione e agli affari etnici 
dello stato di Victoria (Australia), Peter Spyker. Nel corso 
del colloquio Boldrin, che nella passata legislatura è stato 
assessore all'emigrazione, ha ricordato i rapporti e l'attività 
svolta, dallo stato di Victoria in favore degli immigrati, 
«rapporti ha aggiunto Boldrin - che abbiamo consolidato 
con gli scambi giovanili». Come consulta veneta per l'emi
grazione - ha detto ancora intendiamo valorizzare i club 
degli emigrati nell'ambito dello stato che li ospita e insiste
re nell'esperienza degli scambi tra giovani. Da parte sua 
Spyker ha rilevato che è da sviluppare la politica di piena 
partecipazione di tutti, anche degli Emigranti, alla vita 
sociale di un paese. Il fenomeno dell'emigrazione di massa 
ha aggiunto - è ormai finito, ed è possibile quindi promuo
vere altri tipi di rapporti tra paesi per offrire la prospettiva 
di un mondo senza barriere ai nostri giovani. All'incontro 
erano presenti anche l'ex vicepresidente del consiglio regio
nale Candido Tecchio e il consultore veneto per l'Australia 
Rino Tessarotto. 

Difesa dalle valanghe 
«Criteri per il dimensionamento di opere di difesa dai 

massi e dalle valanghe» è il titolo del quaderno di ricerca n. 
6 del Centro sperimentale valanghe e difesa idrogeologica 
di Arabba, pubblicato dalla Regione del Veneto. L'oper,:, 
curata da Maurizio Soranzo e da Francesco Menegus, e 
rivolto ai tecnici e offre una panoramica per quanto possibi
le completa dei criteri comunemente adottati in Italia ~ 
all'estero per quanto tipo di manufatti. Il quaderno n. 6 SI 
inserisce nel quadro dell'attività di ricerca condotta dal 
Centro sperimentale volta a co~mare ~~ la~un~ d,?v~te alla 
mancanza di specifiche normatIve e di mdlcazlOm di carat
tere tecnico-metodologico. E inoltre uscito il n. 3 di «Neve e 
Valanghe», rivista dell'Asso~iazione.interregi,?~ale di ~oor
dinamento e di documentazIOne per I problemi merentl alla 
neve e alle valanghe (AINEVA). In questo ~umero sono 
riportati articoli concernenti ricerche s~lI~ reti fe.r~a!leve, 
la distribuzione delle nevicate sulle AlpI, I bollettIm di pre
visione del pericolo di valanghe e esperienze di cantiere per 
la posa in opera di strutture paravalanghe. 

Sorgente Tegorzo 
di Quero: 

intesa raggiunta 
in Regione 

È stata raggiunta un'in
tesa per il prelievo del
l'acqua dalla sorgente Te
gorzo in comune iii Quero, 
tra il consorzio Schievenin, 
la comunità montana del 

- Grappa, il comune di Oue
ro e quello di Alano. L'ac
cordo su questa. vice,!da è 
stato ragglunto In regIOne a 
palazzo Balbi, nel corso di 
una riunione convocata dal 
presidente del J{overno re
gionale Carlo Kemini ed al 
quale hanno partecipato 
l'assessore regIOnale di la
vori pubblici Antonio Bel-

'caro, il sindaco di Quero 
arch. Mauro Miuzzi, TI pre
sidente della comunità 
montana del Grappa Seba
stiano Bresolin, il p'residen
te del Consorzio Schieva
nin Dino De Longhi, ammi-

nistratori dei comuni 
interessati, tecnici del genio 
civile di Belluno e del di
partimento dei lavori pub
blici della Regione. Il pro
blema rigJ,J.arda la riparti
zione dea 'acqua prelevata 
dalla sorgente Tegorzo, nel 
senso di trovare la compati
bilità tra l'emungimento, le 
necessità e le preoccupazio
ni p~r l'ecosiste11'Ja._ 

7/ consorzio Schievenin 
ha una concessione per una 
derivazione d'acqua ad uso 
potabile per una portata di 
7 51 litri al secondo (attual
mente ne deriva solo 121). 
La comunità montana dél 
Grappa ha a suo tempo 
chiesto e ottenuto, dall'an
no scorso, la concessione di 
una derivazione d'acqua di 
87 litri al secondo dalla 

. stessa sorgente, ma non può 
ancora usufruire ael
l'acqua in quanto non le è 
stato consentito di comple
tare le opere di allaccia-
mento alla sorgente. Il co-
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mune di Quero è preoccu
pato che gli attingimenti 
privino in certi periodi di 
magra la vallata del
/' acqua necessaria per l'e
cosistema. L'accorao preve
de che vengano rispettate le 
seguenti priorità: Consor
zio Schievenin, Quero,Ala
no, ecosistema, Comunità 
montana del Grappa. Si 
completerà l' all aCClamen
to aella Comunità monta
na; la Regione si farà cari
co di uno studio sulla por
tata del fiume, con un 
tecnico di gradimento del 
comune di -Quero e con la 
regia del Genio Civile. Se 
dallo studio dovessero 
emergere dati per soluzioni 
alternative, esse verranno 
adottate. 

«Adesso sono un po' meno d:a~cord? con il signor I?e 
Coubertin», ha detto Carlo Bermm, preSidente della RegiO
ne del Veneto, che ha appreso l'esito della votazione ~el 
Comitato Olimpico Inte,:na~ional~ a Venezia, d?ve era Im
pegnato a presiedere la numone di Governo regIOnale, alla 
quale ha preso parte anche l'assessore allo sport pia~carlo 
Brunetto rientrato da Losanna, mentre nella CItta SVizzera 
era rima;to l'assessore al turismo Jacopo Panozzo. Riguar
do alle prospettive di una ripresentazione della candidatura 
di Cortma Bernini ha aggiunto: «Resto perfettamente con
vinto che èortina aveva ed ha tutti i numeri per vincere la 
selezione per l'assegnazione dell'organizzazione dei Giqchi 
e per questo avevamo presentato la candidatura. Visto però 
che questo non basta, prima di presentare un'eventuale 
nuova candidatura, oisognerà pensarci bene». 

REGIONE onVENETO 

A cura dell'Ufficio Stampa 
della Regione 

Grandinate 
nel Bellunese 
e nel Veronse 

La Giunta regionale ha 
richiesto al ministero del
l'agricoltura di dichiarare 
l'esistenza dei caratteri di 
eccezionale avversità at
mosferica per alcune gran
dinate che hanno colpito al
cuni territori del bellunese e 
del veronese. Si tratta della 
grandinata del 18 agosto 
che ha interessato i comuni 
di Belluno, Feltre, Limana, 
Mel, Pedavena e Seren del 
Grappa; della grandinata 
del 31 luglio nei comuni di 
Bardolino, Belfiore d'Adi
ge, Cavaion, Fiumane, Ma- _ 
rano di Valpolicella, Ne
grar, S. Martino Buonal
bergo, S. Ambrogio di 
Valpolicella e Sona; della 
grandinata del 23 agosto a 
Mezzane di Sotto e della 
grandinata del 9 settembre 
a Bevilacqua, Boschi S. 
Anna, Terrazzo e Villa Bar
tolomea. 
Con lo stesso provvedimen
to, adottato in base alla leg
ge sul fondo di solidarietà 
nazionale in agricoltura, 
sono state delimitate anche 
le zone in cui possono essere 
concesse a favore delle 
aziende agricole danneg
giate le provvidenze per la 
ricostruzione dei capitali di 
conduzione, per la provvi
sta dei capitali di esercizio e 
per il ripristino delle strut
ture fondiarie e delle scorte. 
La deliberazione della 
Giunta regionale sarà pub
blicata nel Bollettino Uffi
ciale della Regione: da 
quella data gli interessati 
avranno 60 giorni per pre
sentare agli ispettorati pro-
vinciali per l'agricoltura le 
domande volte ad ottenere 
benefici previsti. Le diverse 
provvidenze potranno esse
re anticipate dalla Regione 
anche pnma dell'emanazio
ne del decreto ministeriale 
che dichiara l'esistenza dei 
caratteri di eccezionale av
versità atmosferica. 

Investimenti per 
opere stradali in montagna 

Un importo di un miliardo 250 milioni complessivi è 
stato assegnato ad alcune Comunità Montane Venete per 
investimenti relativi ad opere stradali. Si tratta - spiega 
l'assessore ai lavori pubblici Pierantonio Belcaro - della 
somma accantonata nell'aprile scorso per finanziare la stra
da statale n. 251 della Val Zoldana, utilizzando parte dei 
fondi concessi alle comunità montane per opere stradali in 
base al Progetto Montagna. Co~ l'asses!amento di bi!ancio 
è stato previsto che tale onere sia a canco della RegIOne e 
quindi si è proceduto all'assegnazione dei fondi accantona
ti. Alla Cadore - Longaronese - Zoldano andranno pertanto 
350 milioni· 250 milioni alla Feltrina; 150 all'Agordina; 117 
al Centro Cadore; 100 all' Alpago; 83 alla Comelico e Sap
pada; 80 milioni ~l.la Comunit~ Montana della Valle del 
Boite. Le Comumta Montane mteressate sono state auto
rizzate a presentare i progetti esecutivi per la successiva 
concessione del contributo. 

Nominati i Consigli di Amministrazione 
delle nuove A. P. T. 

AGORDO - Presidente: Arnaldo Colleselli; esperto: 
Giuseppe Pellegrinon; consiglieri: Gabriele Caldart. Erne
sto Fenti. Ivo Torre. Danilo De Zaiacomo. Roberto Del
I·Antone. Edoardo Luciani. Pier Giorgio Fol, Silvano Ru
datis, Giorgio Sorarù, Paolo Buttol, Franco Pra. Loris 
Santomaso, Sirio De Biasi, Remis Manfroi. 

ALPAGO - Presidente: Claudio Adriano Azzalini"; consi
glieri: Felice Tona. Aldo Bottacin, Piero Bortoluzzi. Riz
zieri T ollot, Moreno De Col. Roberto De Pra. Fausto Fi
starol, Renato Grillo. Giancarlo Pianon, Rosanna Roma. 
Carlo Balbinot. Sandro Bortoluzzi, Enrico Dazzi. 

LONGARONE-ZOLDANO - Presidente: Luigi De Fanti; 
esperto: Fausta De Feo; consiglieri: Fausta De Feo. Wal
ter Balestra. Renzo Bristot. Adriano Padrino Pier Giorgio 
Gemin. Ottorino Arnoldo. Franco Cercenà, Pier Vito De 
Feo, Mario Rizzardini. Paolo Franchi. Giorgio Pioggia. 
Giuseppe Benozzi, Demetrio Mosena. 

BELLUNO - Presidente: Fornasier Giorgio; esperto: 
Panzan Luigi; consiglieri: Danilo De Giuliani, Giovanni Ca
dorino Sergio Falcata, Giovanni Viel, Giorgio Fornasier. 
Alvise Foscolo, Eliseo Boito. Mario De Barba, Vito Oli
vier, Franco Zanolli. Roberto Pierobon. Erasmo Patuzzo. 
Giovanni Crema. Mario Sogne. 

CENTRO CADORE - Presidente: Vitale Larese Filon; 
esperto: Guido De Zordo; consiglieri: Renato Paludetti, 
Zandegiacomo De Zorzi, Giacomo Frescura, Giuseppe 
D'Andrea, Michele De Diana. Antonio Coletti, Renzo De 
Filippo Roja. Gino Mondin, Valentino Vecellio. Antonio 
Tabacchi, Nelso Costella. Giuseppe Golin Pais. Daniele 
Larese Filon. 

COMELICO - Presidente: Francesco Capuzzo; consi
glieri: Luigino Menia Cadore, Rosanna Baldissarutti, Giu
liano Topran D'Agata. Marino D'Ambros Rosso. Dino 
Bressan, Giuseppe Menia Bagatin. Virgilio De Candido, 
Adriano Pradetto Coccolo, Mario T onon. Giuseppe Mar
tin Bozzolai. Mario Ribul. Ettore Pellizzaroli. Nunzio Poc
chiesa. 

SAPPADA - Presidente: Massimiliano Pachner; esper
to: Pietro Pontil; consiglieri: Anna Maria Galler. Pietro 
Graz. Bruno Pachner, Alberto Piller. Manfredi Kratter. 
Romano Kratter, Osvaldo Boccingher, Ugo Piller Roner, 
Ugo Rossato, Luigi S9lero. Bruno Piller Hoffer. Mauro 
Piovaccini, Adriano Kratter. 

FELTRE - Presidente: Mario Miuzzi; esperto: Renzo 
Pez; consiglieri: Mario Bortoluzzi. Mario Durighello. Giu
seppe Ivo Vettori, Dino Dal Pan, Giovanni Pizzi, Agostino 
Canova. Oddone De Cesero, Silvano Gerlin, Silvio De 
March. Gino De Bastiani. Romano Gargarella, Giacinto 
Sartor, Pier Giorgio De Nard, Lucio Malacarne. 

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

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 
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Una festa, una gita, un appuntamento: 
tre occasioni d'incontro 
Sotto questo titolo si voglio

no brevemente ricordare le 
ultime manifestazioni della 
FBM, confidando anche in 
tal modo, di occupare in 
una volta sola la spazio nel 
giornale, sempre tanto pre
zioso. 

Festa d'autunno. 
Centro Comunitario 
di via Lampugnano: 
5 ottobre 

Splendida giornata di 
sole, piena di simpatia e al
legria grazie alla corale par
tecipazione di tutti i soci. 

Mentre in un angolo si 
poteva mangiare «alla bel
lunese» per merito dello 
staff di cucina ben affiatato 
e ricco d'entusiasmo, da un 
altro lato avevamo la possi
bilità di acquistare i prodot
ti dell'agricoltura,i formag
gi, i funghi e i lavori in vimi
ni che dal Bellunese ci 
avevano portato per l'occa
sione gli amici della «Coo
perativa Agrituristica Fel
trina, la «Serbosco» di Se
ren e la Cooperativa 
«Società N uova» del Comi
tato d'Intesa di Belluno. 

Lasciamo però spazio 
alle foto, privilegiando i 
gruppi che tanto generosa
mente si sono prestati a pas
sare una giornata con noi. 

La FBM ospite 
della Fiera Campionaria 
di Bergamo - 2~ ottobre 

Visitare una Fiera: una 
motivazione diversa dal so
lito per una gita! Detto e ap-

provato, assieme al Gruppo 
Amici Ferrovia di Milano, 
guidato dal nostro consi.,. 
gliere Gino SavariSr un tre
no speciale e un pullman 
sono partiti alla volta della 
città di Bergamo. 

Calorosa l'accoglienza 
all'arrivo in stazione e gran
de la cordialità all'ingresso 
della Fiera da parte del Pre
sidente. 

Forse non è la prima vol
ta che una Famiglia Bellu
nese è ospite di un Ente Fie
ra ma è stata una piacevole 
sensazione girare per gli ac
coglienti capannoni senten
dosi un po' padroni di casa 
mentre gli altoparlanti 
chiama vano i soci della 
FBM al rinfresco apposita
mente allestito presso il ri
storante della Fiera. Il pran
zo in un bel locale di Brivio, 

proprio in riva all' Adda, la 
lunga «scalata» (più di 300 
scalini) al Santuario della 
Madonna del Bosco e la 
splendida vista sul ponte 
Resegone rosato dal tra
monto, hanno concluso qua-

si «dolomiticamente» la bel
la gita. 

15 anni con i «Belumat» 
Auditorium S. Fedele 
16 novembre 

« ... due artisti nel signifi
cato più vero del termine, in 
quanto artefici delle parole 
e delle note dove tuttavia ri
suonano echi di un comune 
sentire con le mille genera
zioni che hanno gioito e pa
tito dentro a La Val, come 
Gianluigi Secco e Giorgio 
Fornasier chiamano il Bel
lunese». 

Così Ulderico Bernardi 
definisce «i Belumat» nella 
prefazione al libro «W la 
Vita»! che raccoglie i canti 
e le testimonianze più signi
ficative dalla nascita del 
duo ad oggi. 

Domenica 16, a Milano, 
è avvenuta però una magia. 
Gianni e Giorgio si sono tra
sformati - spero mi permet
tano - in <<oonno» e, il teatro, 
in un gigantesco «filò». I 
600 convenuti erano lì per 
assistere a uno spettacolo: 
di là gli artisti, di qua gli 
spettatori . 

A onor del vero tale con
vinzione era accreditata an
che dalla doverosa inevita
bile presentazione degli 
ospiti: lo scrittore Giulio 
Bedeschi, la Presidentessa 
della Commissione Cultura 
della Zona Centro di Mila
no sig.a Gilardelli, patroci
natrice della manifestazio
ne e il giornalista Robi Ron
za che ha delineato la 
figura e l'opera de «i Belu
mat». 

Ma, calate le ombre in 
sala e lasciato libero il pal
co, ecco la magia. Il «non
no» ha iniziato il suo raccon
to e ha raccontato, e la gen
te ha ascoltato e ha annuito 
e ha bisbigliato e ha sorriso. 
Tre ore di intensa parteci
pazione. 

Non basta, credo, a giu
stificare questo, la piacevo
lezza dalle musiche e l'iro
nia e sapienza dei testi . 
Come non basta parlare di 
professionalità artistica: 
leggevo giorni fa della fred
dezza che il cantautore 
Guccini ha destato con il 
suo concerto nella pur ben 
disposta gente del Longaro
nese. 

Dev'esserci qualcos'altro 
. ne «i Belumat», una capaci
tà o, se preferite, un segreto 
nascosto. 

Così mi piace pensare, 
lasciandolo nascosto, senza 
cercare risposte o perché al 
loro successo. 

Sarà così più piacevole 
seguirli nel prosieguo d'atti
vità, scoprendone ogni volta 
un nuovo aspetto, coglien
done un nuovo segnale che 
loro sapranno darci con l'il
lusione di averlo creato o 
trovato assieme a noi. 

Avremo la fortuna di 
ascoltare «i Belumat» anco
ra per molti anni. Sono così 
giovani! Compiono que
st'anno solo 15 anni: adole
scenti quindi. 

Tanti auguri per la vostra 
e la nostra maturità! 

ELDO CANDEAGO 

FAMIGLIE ~117 

Il 28 settembre scorso dopo la S. Messa nel parco del Circeo, i Bellunesi di Roma e di Latina si 
sono riuniti presso l'azienda agricola Marasca, per un pranzo di amicizia. Erano in trecentocin
quanta e nonostante il tempo inclemente vissero ore di schietta bellunesità. L'organizzatore 
dell'incontro Gigetto Adimico ha elogiato il presidente della Famiglia Bellunese di Latina Benin
cà e di Roma Speranza ed ha ringraziato la Scuola di Artiglieria Contraerea di Sabaudia per aver 
messo a disposizione la cucina da campo. 

Nella foto il gruppo dopo la Messa. 

Vai a Padova e ti accorgi 
di essere a Belluno. Entri in 
una delle più prestigiose 
sale della città, la sala Ros
sini al Pedrocchi e ti trovi 
fra pittori bellunesi di pri
mo piano, il De Min e il 
Paoletti; assisti ad un pre
mio di poesia ad alto livello 
e lo scopri di schietta marca 
bellunese. 

Sto facendo un cenno, 
necessariamente molto bre
ve, alla seconda edizione 
del Premio N azionale di 
Poesia, voluto ed organizza
to dalla Famiglia Bellunese 
di Padova e intitolato, que
st'anno alla memoria di 
Rizzieri De Pra, svoltosi ap
punto in centro Padova, il 9 
novembre scorso. 

Tre le poesie premiate, 
tre segnalate. Ad aggiudi
carsi il primo premio è stata 

«Conchiglie lontane» di 
Luigi Baldassarre di Udine. 
Il secondo è andato a «Tem
po» di Anna Maria Celato, 
bellunese di Lucerna. Il ter
zo a «Crepuscolo» di Nor
ma Dal Dura Sancandi di 
Belluno. Segnalate «Se mai 
con la mie mani» di Stefano 
Valentini di Padova; «Tra
monto» di Paolo De Cesero 
di Igne e «Vita» di Miche
langelo Corazza da Forno 
di Zoldo, gelatiere a Vien
na. 

Fra i premi dati in que
st'pccasione ci è parso par
ticolarmente significativo 
un quadro della pittrice 
Tina Carli, nativa di Pieve 
di Cadore, che la giuria per 
bocca del segretario V leI, 
ha definito «magnifica in
terprete della sua terra d'o
rigine». 

Ad onorare la qualificata 
e numerosa assemblea, vi è 
stata l'adesione fervida del 
Sindaco di Padova, del Ve
scovo di Belluno-Feltre e 
del Sindaco di Belluno. 
L'AEB era presente .con il 
collaboratore Enzo Cro. 

Seconda edizione de l 
Premio Nazionale di Poe
sia. Una nuova vivace ini
ziativa della Famiglia Bel
lunese di Padova, un gran
de atto di coraggio in 
continuità con un passato di 
fervida promozione cultu
rale. Un vero successo do
vuto alla squisita carica di 
umanità del presidente 
comm. Lucillo Bianchi, al
l'ottima collaborazione dei 
Circolo Poeti Padovani e al
l'entusiasmo, davvero con
tagiante, di Giovanni Viei. 

M.C. 

PADOVA - Il Tavolo della giuria (nella foto da sinistra) la sig.na Maggiolo, Nanni, comm. 
Bianchi, vedo De Pra, Viel e Klbin. 
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Torneo autunnale di bocce 
Come tutti gli anni, solito 

appuntamento di fine set
tembre per il torneo di boc
ce presso i campi di gioco 
della nostra sede di Via Del
leani. 

Grossa sorpresa que
st'anno: sovvertendo ogni 
pronostico della vigilia, la 
Serenissima ha sbaragliato 
il forte gruppo dei bellunesi 
«veraci»: Mario Caramel ed 
Enzo Masetto, «venexiani» 
ma bellunesi «cuc», hanno 
infatti conquistato in sciol
tezza, rispettivamente il l o 

e il 2 o posto. 

Al termine delle gare, il 
comm. Aldo Salvadore, 
Presidente della Canottieri 

Armida nonché vice-presi
dente del Torino Calcio, no
strosocio e simpaticissimo 

amico di tutti noi bellunesi, 
ha effettuato la consegna 
delle coppe ai vincitori. 
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Sabato 8 novembre, 
presso l'Hotel Zentrum a 
Toss di Winterthur, la Fa
miglia ha festeggiato i 20 
anni di fondazione. 

Numerosi soci e simpa
tizzanti, hanno partecipato 
alla ri usci tissima serata 
aperta da un breve inter
vento dell'infaticabile presi
dente Antonio Malacarne. 
Egli ha sottolineato l'impor
tanza del cammino percor
so e del traguardo raggiun
to. Ha poi accennato all'o
puscolo appositamente · 
pubblicato a Belluno con la 
collaborazione di Dino 
Bridda. 

In occasione della festa -
egli ha riferito - è anche 
nata l'idea di premiare as
sieme agli ex-presidenti, 
pure i bell unesi pi ù anziani 
di età e d'anni di emigrazio
ne. Per questo avrebbe do
vuto essere presente la la
monese Caterina Bee nata 
nel 1892 ed emigrata a soli 
otto anni in Svizzera. 

La fatalità ha voluto che 
la dolce signora - non a torto 
definita la bisononna dei 
bellunesi emigrati - dece
desse ilIO novembre scorso. 

In compenso si è potuto 
festeggiare il più vecchio 
bellunese del luogo e cioè 
Ferdinando Gauro nato nel 
1890 vicino a Visome. Egli, 
dopo avere toccato vari pae
si europei, nel 1912 è arriva
to a Wmterthur dove ha tro
vato lavoro presso la «Rie
ter» rimanendoci per ben 
48 anni. Attivo di di
versi circoli ed associazioni, 
è stato un grande appassio
nato di teatro e di canto. E 
lo ha dimostrato dando un 
saggio delle sue qualità ca
nore ad un invito del pubbli
co. 

Malacarne, proseguen
do, ha ringraziato i soci ed i 
consiglieri tutti. Ha poi vo
luto attribuire un dono si
gnificativo agli ex presiden
ti Francesco Sogne e Tarci
sio Todesco nonché al 
fedelissimo cassiere che da 
vent'anni fa parte del diret
tivQ: Ernesto Maschio. 

E stata quindi la volta de
gli invitati a ricevere un se
gno di riconoscenza. Sul 
palco si sono succeduti: Pe-

WINTERTHUR 
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7° Convegno del CAVES 
Assenti la Giunta Regionale ed ;'" Sindacati . 

Si è svolto a Oberen
gstringen nelle vicinanze di 
Zurigo domenica 16 no
vembre l'annuale incontro
convegno dei dirigenti e de
legati delle Associazione 
aderenti al CAVES e le au
torità socio-politiche della 
Regione. 

gli Emigranti di Padova, 
Treviso, Belluno e del
l'ULEV, oltre ai tre consu'l
tori per -la Svizzera Bian
chet, De Bortoli e Berni. 

WINTERTHUR - Il Presidente della Famiglia Antonio Malacar
ne con la sua gentile consorte mentre consegnano un dono al 
socio Gauro Ferdinando di 95 anni. 

Un incontro che è diven
tato quasi una tradizione, 
un appuntamento (per chi 
ci crede nella forza dell'uni
tà) interessante perché per
mette di fare il punto della 
situazione sulle cose fatte e 
da farsi in Regione in mate
ria di emigrazione e di ave
re subito alcune risposte più 
o meno importanti secondo 
il tipo e numero di autorevo
li personaggi che vi parteci
pa!l0. 

Diciamo subito che qual
che differenza rispetto agli 
altri anni c'è stata, incomin
ciando dall'assenza di espo
nenti della giunta regionale 
e di rappresentanti dei sin
dacati veneti. 

Luciano Lodi, Presiden
te del CAVES dalla sua fon
dazione, ha ricordato con 
un lungo elenco le cose che 
ancora a Venezia non sono 
state risolte e per le quali 
promesse ed assicurazioni 
non sono mancate in questi 
anni e che in sintesi voglia
mo riportare: il Vademe
cum, l'anagrafe, diplomi 
per gli anziani degni di tale 

capitoli più richiesti, come 
ad esempio la casa evitando 
residui a fine anno, l'indi
spensabile coordinamento 
delle attività regionali rivol
te all'estero per un coinvol
gimento delle Associaziòni 
presenti nei vari paesi, il po
tenziamento e la fornitura 
di persone e strumenti ne
cessari per adeguare l'uffi
cio regionale alle esigenze e 
alle richieste sempre più in
calzanti ed infine una cora
le richiesta di modifica del
la legge Quadro dopo i pri
mi 3 anni di esperienza, 
oltre che il rifinanziamento 
con maggiori stanziamenti 
è necessario semplificare 
notevolmente le procedure 
ed i tempi per la presenta
zione delle domande e do
cumenti previsti dalla leg
ge. 

trucci per l'A.V.I.S.; Bian
chet per il Comitato Coor
dinatore; Dal Soler e Biasuz 
per il G.G.B.; Volcan per i 
«Trentini»; Lanaro per i 
«Trevisani»; ancora Sogne 
per l'A.N.A. e Todesco p~r 
il M.E.L.. E ancora, la SI
gnora Cibien presidente 
della Famiglia di Sciaffusa; 
De March vice-presidente 
della Famiglia di Zurigo; 
Benvenuti e Facchin per i 
Comitati Consolari. 

Particolare attenzione ha 
suscitato l'intervento di un 
altro invitato e cioè del vice
console Salvatore Calabrò 
che ha esortato i presenti ad 
intervenire alle prossime 
elezioni dei CO.Em.lt. 

Un applauso caloroso ha 
pure accolto G. Secco e G. 
Fornasier: «I Belumat». 
Fornasier è anche interve
nuto quale Presidente del
l'A.P.T. di Belluno (Azien
da di Promozione Turisti
ca). 

Della sede madre di Bel
luno, ha portato il saluto P. 
Conte che si è .pure soffer
mato ad illustrare l'opusco
lo dedicato al ventennale. 
Infine, A. Caneve ha chiuso 
gli interventi degli ospiti 
parlando a nome della Co
munità Montana dell' Alpa
go. 

La serata è proseguita 
con il ballo e la ricca lotte
ria; ma è stata soprattutto 
allietata dalla presenza de 
«I Belumat». Le loro battu
te, le gags e le loro impareg
giabili canzoni in dIaletto 
hanno riscosso vivo succes
so. 

PAOLO CONTE 

Era presente invece il 
Presidente della Consulta 
avv. Boldrin, il capo gruppo 
del PCI in Consiglio regio
nale Gallinaro ed i respon
sabili delle Associaziom de-

aggettivo, invio ai circoli di 
materiale veramente cultu
rale 'e di informazione della 
vita socio politica di oggi 
nel Veneto, il miglior utiliz
zo dei fondi della legge sui 

Richieste che il Consul
tore Bianchet ha conferma
to e che sono state delibera
te e presentate alla Giunta 
Regionale allo scadere del
la precedente legislatura. 

il Consultore De Bortoli 
ha auspicato una ripresa de] 
dialogo Regione-enti locali 
per i problemi di competen
za in materia di emigrazio
ne. 

Una «quercia» Bellunese onora 
Sono intervenuti nel di

battito il prof. Giorio, Zago, 
Frigo, il console di Zurigo, 
Andrioli, De Martin, Berni, 
Saccaro, Gallinaro ed ha 
concluso i lavori l'avv. Bol
drin riconfermando la vali
dità e necessità di sostenere 
e promuovere in tutto il 
mondo il CAVES sull',esem-

la Famiglia Bellunese di Winterthur 
durante il 20° anniversario di fondazione 
1'8 novembre 1986 

Quasi un secolo di vita 
costante militanza sociale e 
di impegno sociale, una esi
stenza di duro lavoro vissu
ta lontano dalla sua terra. 

Ferdinando Gauro è nato 
a Visome (Belluno) il 22 
febbraio 1890. A soli 13 
anni lascia la casa per se
guire il padre in Ungheria, 
alla ricerca di lavoro. Ave
vano inteso che da quelle 
parti stavano costruendo la 
rete ferroviaria e che vi era
no buone possibilità di tro
vare occupazione; infatti i 
due emigranti Bellunesi 
vengono ingaggiati 'in un 
cantiere edile. Ferdinando 
farà il garzone. Ultimati i 

. lavori, i Gauro rientrano in 
patria, ma per Ferdinando 
la permanenza a casa sarà ' 
breve, perché riparte poco 
dopo per la Svizzera. Sia
mo nel 1912 quando giunge 
a Winterthur, dove trova la
voro alla «Rieter» nella 
fonderia e vi presterà la sua 
opera per 48 lunghi anni. 
Qui Gauro si unisce subito 
con gli emigranti più anzia
ni di Winterthur e vi rico
prirà di continuo qualche 
incarico di responsabilità. 

Con l'entusiasmo che lo 
distingue e le sue cariche 
ideali contribuisce alla na
scita della biblioteca e da 
forte impulso alla crescita 
della filodrammatica lai
ca. Gauro sarà organizza
tore, dirigente e attore. Nel
lo stesso tempi? è socio atti-

Gauro Ferdinando. 

va della Cooperativa 
italiana di Winterthur e 
dal 1915 al 1963 farà parte 
quasi sempre de! suo diret
tivo . 

Fedele agli ideali che 
l' hanno sorretto in passato 
ed al suo umore abituale, 
Gauro ha festeggiato 1'8 
novembre, il ventesimo an
niversario della nostra As
sociazione, dicendo in sala 
alla numerosa partecipa
zione parole sane, parole di 
conforto e unità. 

Nel mio ultimo incontro 
con il signor Gauro, il qua
le ha conosciuto personal
mente il Duce Benito Mus
solini qui a Winterthur, ho 
potuto constatare quanta 
voglia e volontà di vivere 
ancora a lungo abbia que
sto dolce vecchietto, bi
snonno dell'emigrante Bel
lunese. 

Chiedendogli se al 25· 
anniversario sarà ancora 

presente in prima fila, mi 
rispose con voce sincera e e 
sicura «Accetto volentieri, 
ma non solo fra cinque 
anni, ma anchefra lO efra 
20 anni!!! ». 

A nome di tutti i Bellune
si auguro di cuore che que
ste sue parole, diventino 
realtà, invitando tutti i no
stri soci Bellunesi di Win
terthur di partecipare 1'Jel 
vostro tempo libero, (iedi
cando qualche istante di 
solidarietà visitando il si
gnor Gauro al Altersheim 
Adlergarten,Adlerstrasse 2 
- Winterthur. 

ANTONIO MAlACARNE 

pio d1 quanto fatto in Sviz
zera perché solo una forza 
che SI presenta unita potrà 
incidere sulle scelte in Re
gione. 

Ha assicurato il suo im
pegno ed ha annunciato al
cune innovazioni che inten
de apportare alle riunioni 
della Consulta per rendere 
più efficace il lavoro diviso 
per aree geografiche. 

Il bagaglio delle richieste 
è stato quindi nuovamente 
riempito: quante di queste 
si ripresenteranno al prossi
mo mcontro? 

FAMIGLIA BELLUNESE 
DIGRENOBLE 

Programma fino al marzo 1987 
15 novembre 1986: 

Serata danzante con lotteria (ore 19 alle ore 24). 
6 dicembre 1986: 

Gara di carte con numerosi premi (ore 19 alle ore 24). 
24 gennaio 1987: 

«Crostolada» e iscrizioni anno 1987 (ore 15 alle ore 19). 
28 febbraio 1987 

Elezione del Direttivo con una bicchierata in amicizia 
(ore 20 alle ore 24). 

15 marzo 1987: 
Incontro annuale con pranzo (ore 12 alle ore 19). 
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Celebrato il 200 anniversario della 
fondazione della Famiglia Bellunese 

«Famiglia»-Fest der Bellunesi di Schaffhausen 
Rund hundert Frauen, Miinner und Kinder feierten am vergan
genen Samstag im Restaurant Falken in Schaffhausen das 
20jiihrige Bestehen der «Famiglia Bellunese di Schaubausen ... 
Seit der Jahrhundertwende fanden zahlreiche Emigranten aus 
der norditalienischen Provinz Belluno in der Region Schaffhau
sen Arbeit und viele unter ihnen eine neue Heimat. Besonders 
viele Bellunesen mussten ihre Dorfer in den Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg verlassen. Um ihnen in der Fremde das Le
ben etwas zu erleichtern, wurde 1966 die «Associazione Emi
granti Bellunesi,. gegriindet, mit regionalen Gruppen in der gan
zen Welt, den «Famiglie Bellunesi ... 
ELU. Seit anderthalb Jabren wird die Verblndung zur Heimat 
«Famiglia Bellu~~se di Schaff?a~sen. Gianvittore Barp schilderte die Entste
von Gl.Selia Ctbten-Ganz prasldlert. nl1""""P.l:chichte der .Famielia Bellu-

La Famiglia Bellunese di 
Sciaffusa in Svizzera ha ce
lebrato sabato 15 novembre 
i 20 anni di vita con una se
rie di interessanti manife
stazioni. 

La relazione sulle nume
rose attività svolte è stata 

brillantemente illustrata 
dal cav. Gianvittore Barp, 
mentre quella annuale dalla 
signora Cibien attuale Pre
sidente della Famiglia. 

Numerosi i partecipanti, 
soci locali e venuti apposita
mente dall'Italia. 

Il giornale N achrichten 
della Regione Svizzera ha 
dedicato un ampio articolo 
e foto sull'evvemmento. 

Nel prossimo numero di 
«Bellunesi nel mondo» una 
sintesi delle manifestazioni. 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 
è disponibile al rilascio di fideiussioni a garanzia di prestiti concessi da banche 
tedesche a favore di quanti svolgono l'attività in Germania e a valere su proprio 
plafond autorizzato. . 

L'assistenza creditizia della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, 
prestata a condizioni particolarmente convenienti, diventa utile quando l'emi
grante - nello svolgimento dell'attività in Germania - deve ricorrere al credito 
bancario per: 

• l'acquisizione delle licenze 

• il pagamento delle spese del cambio di proprietà e dell'avviamento 

• l'acquisto o l'ammodernamento delle attrezzature e degli impianti 

Le dipendenze dell'istituto in Italia, come pure l'UffiCio di rappresentanza di 
Francoforte (Rossmarkt, 21- 6000 Frankfurt am Main, tel. 069/20541/2/3/4/5/6-
287251/2/3), sono a disposizione per fornire le più dettagliate informazioni e la 
migliore assistenza nel settore creditizio e valutario (rimesse dall'estero, apertura 
di conti esteri in valuta a condizioni particolarmente vantaggiose, investimenti esteri 
e ottenimento di autorizzazioni valutarie). 

Per assistere più ampiamente la clientela ricordiamo che, oltre a Francoforte, 
la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno è presente con i propri Uffici 
di rappresentanza a Parigi (8, Rue Royale - 75008 Paris), a Londra (Wax Chand
lers Hall, Gresham Street - London, EC 2V7 AD) e a New York (357 Park Ave. 
Seagram Building New York - N.Y. 10152). 

CASSA. DI RISFMMO 
.. ~ DI ~ VICENZA E BELLUNO 
La banca amica - Unser Bankinstitutllhr Freund - Your friendly bank - Notre banque; votre amie 

FAMIGLIE 

Cena sociale 1986 
«Quando si farà questa 

cena sociale?». Tale doman
da è stata fatta più volte da 
Bellunesi e non, vedendo 
che giungeva l'autunno non 
si sapeva con esattezza 
quando e cosa, tuttavia il 
Consiglio aveva, con quasi 
un anno di anticipo, fissato 
la data e programmato tut
to. CosÌ ci siamo ritrovati 
sabato 25 ottobre al «Cen
tro al Ponte» di Emmenbrii
cke nel grande salone. Il 
tempo era veramente au
tunnale, si faceva sentire la 
pioggia, i tuoni, lampi e 
vento in continuazione, i 
partecipanti vincendo l'in
temperie arrivarono in nu
mero massiccio e pieni di 
buon'umore, anche se non 
in numero maggiore del 
previsto per questi ritrovi, è 
bello trovarsi al riparo dal
l'intemperie ed in buona al-

. legria, gustando lo squisito 
menù, preparato con tanta 
raffinatezza, minestrone, 
polenta, capriolo «alla Bel
lunese», insalata mista, for
maggio nostrano, il tutto 
annaffiato con il buon e ge
neroso vino e a volontà altre 
bevande, tutti lodarono il 
servizio ineccepibile delle 
nostre cameriere non di
menticando coloro che da 
molte ore di davano da fare 
in cucina in silenzio «o qua
si~~ per preparare tutto ed in 
tempo il necessario: a tutti 
vada il nostro grazie per la 
ben riuscitissima serata. 
Non poteva certo mancare 
la musica per allietare la se
rata e sulla piattaforma ap
positamente allestita per il 
ballo non mancarono le cop
pie che facevano «quattro 
salti» come ai tempi andati, 
ma anche giovani che gu
starono le moderne melodie 
con ritmi scatenati. Come 
~empre la personalità più 
Importante, rappresentante 
l'Italia a Lucerna non man
cava ad essere tra noi, il 
dotto Bisinella Console d'I
talia con la sua gentile con
sorte è stato con noi per tut
ta la serata, intrattenendosi 
con chiunque volesse o desi
derasse far quattro chiac
chiere con lui, si trattasse di 

cose personali oppure ri
guardanti le prossime im
portantissime votazioni de
gli Emigranti del 30 novem
bre, ogni parola era valida o 
le sue espressioni, consigli e 
solo informazioni a lui rivol
te, sempre interessanti sono 
state le sue amichevoli in
terlocuzioni. Gli siamo gra
ti e lo ringraziamo per la 
sua dedizione e predilezio
ne alla nostra «Famiglia~~. 

Ringraziamo pure le al
tre autorità consolari pre-

Festa di S. Martino a New York 

Come di consueto la Fa
miglia Bellunese di New 
Y ork e Connecticut, sotto 
la guida del Presidente E. 
Coletti , ha voluto, anche 

quest'anno festeggiare il 
giorno di S. MartinQ, con 
una simpatica riunione, alla 
quale hanno partecipato 
numerosi bellunesi associa-

senti, i rappresentanti di al
tre Associazioni, tutti i soci 
Bellunesi ed i moltissimi 
connazionali e Svizzeri che 
ci hanno oporato con la loro 
presenza. E nostro dovere, a 
nome di tutti, ringraziare 
gli organizzatori della sera
ta, a detta di tutti molto ben 
riuscita. Arrivederci a tutti 
per la «CASTAGNATA» 
che si terrà prossimamente 
sempre «Al Ponte» di Em
menbriicke. 

GAIO VITO 

ti. 
La festa è stata animata 

dalla fattiva e completa 
parteciapzione di tutti i 
membri del direttivo del so
dalizio che vediamo nella 
foto sotto pubblicata. 

Particolare momento di 
sensibilità e di cameratismo 
da parte dei convenuti, il ri
cordo rivolto verso gli amici 
scomparsi, che purtroppo 
nell'anno in corso ha tocca
to elementi di prestigio e 
che molto hanno operato in 
seno alla comunità, come 
l'ex Presidente Umberto 
Savaris e Luisa Larese. 

Durante la festa il Presi
dente ha voluto ricordare, 
in modo particolare il primo 
Presidente della Famiglia 
di New York, Umberto Sa
varis, consegnando alla ve
dova un piatto ricordo. 
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Dal Piave al Rodano 
Sempre traguardi più 

ambiti per il coro «Peralba» 
di Campolongo che magi
stralmente diretto dal prof. 
Adriano De Zolt si è esibito 
il 18 ottobre a Pierre Bénite 
importante Comune della 
immediata periferia di 
Lyon. 

Il Sindaco della graziosa 
cittadina. signor Jean-Ma
rie Mick, ha dimostrato 
particolare sensibilità e sen
so di ospitalità ricevendo in 
M unicipio i componenti del 
complesso corale e loro ac
compagnatori, offrendo a 
tutti un signorile rinfresco 
durante il quale il primo cit
tadino di Pierre Bénite con 
adatte parole ha voluto 
mettere in evidenza le doti 
di serietà, di laboriosità e di 
spirito di sacrificio dei lavo
ratori italiani che, in terra 
francese hanno sempre 
onorato ed onorano in tutti i 
campi la loro Patria. 

Merito di questa meravi
gliosa trasferta è dovuta 
alla iniziativa degli enco
miabili coniugi Elena ed 
Andrè Casanova che sebbe
ne da molti anni residenti in 
Francia non hanno mai di
menticato il loro «bel Cado
re». 

In serata ha avuto luogo 
nel teatro della Maison du 
Peuple il tanto atteso con
certo vocale la cui straordi
naria esecuzione è stata di 
volta in volta sottolineata 
da calorosi, spontanei e pro
lungati applausi. La sala 
era gremita di emigranti 
italiani-bellunesi e di citta
dini francesi che hanno am
mirato il notevole livello ar
tistico del coro i cui brani 
sono stati presentati, con 
particolare finezza di 
espressione e appropriata 
cura, della gentile signorina 
Francoise Provvedi anche 
lei figlia di emigranti italia
ni. 

Tra la prima e seconda 
parte del nutrito program
ma, accolta con sincera no
stalgia, è stata proiettata 
una serie di meravigliose 
diapositive esaltanti le mi
rabili bellezze delle monta
gne e vallate del Comelico. 
Le riprese fotografiche 

sono opera della sensibilità 
artistica del signor Tullio 
Casanova componente del 
«Peralba». 

Al termine del tratteni
mento è intervenuto il Pre
sidente del Coro signor Ro
ger Casanova che con ap
propriate parole ha voluto 

ringraziare tutti i presenti e 
le varie Autorità tra le quali 
è stata notata la simpatica 
figura del Cancelliere del 
Consola to I taliano a Lione 
dott. Flavio Tremea origi
nario della nostra provincia. 

Sono seguiti poi i brevi 
ma toccanti discordi del 
Sindaco del luogo, del si
gnor Tremea e del signor 
Enzo Cro in rappresentan
za della Associazione Bellu
nesi nel mondo, il tutto se
guito dallo scambio di doni 

Da questo incontro è sta
ta da più parti auspicata e 
sollecitata la formazione di 
una Famiglia Bellunese 
comprendente i lavoratori 
della nostra provincia che 
prestano la loro instancabi
le opera a Lione e suo Di
partimento. 

Nelle foto: il gruppo in 
visita alla città, il Coro col 
M.o De Zolt A. e Cro E., il 
dotto Tremea col Sindaco di 
Pierre Bénite. ENZO eRO 

La scomparsa di Vittorio Gasperini 8aldini 
Vittorio Gaspcrini era 

nato a Mellame di Arsiè il 
lO agosto 1899. In quegli 
anni, per gli abitanti di quei 
piccoli paesi montani l'emi
grazione era una necessità. 
E anche lui fu costretto, an
cora bambino, a seguire le 
orme dei suoi predecessori. 
Così nell'anno 1910, appena 
undicenne, lasciò sua ma
dre e la sua patria per rag
giungere in Svizzera suo 
padre Angelo e per guada
gnarsi al suo fianco il pane 
quotidiano. E poiché veniva 
da una famiglia povera co
nobbe la fame e le sue con
seguenze. 

Ma a quel tempo anche 
in Svizzera c'era scarsità di 
lavoro e qt'esto voleva dire 
per il giovanissimo Vittorio, 
fare tutto ciò che gli veniva 
offerto. Il suo talento e la 
sua operosità vennero subi
to molto apprezzati dai suoi 
datori di lavoro. Molto pre
sto ebbe la possibilità dI la
vorare come aiuto fabbro. 

All'inizio riscaldava il ferro 
nella fucina ma ben presto 
divenne lui stesso un esper
to fabbro molto ricercato in 
tutto il Cantone. E fu anche 
un cuoco provetto che pre
parava sul fuoco della for
gia il mangiare per i suoi 
compagni di lavoro. 

Fu poi assunto nel «grup
po di regia» del Cantone e 
questo segnò l'inizio di un 
fortunato avvenire e lo spi
rito del pioniere che lo ac
compagnò per tutta la vita 
ebbe allora via libera. La 
sua iniziativa e il suo talento 
lo portarono molto presto 
ad intraprendere un .lavoro 
autonomo. Già nel 1923 du
rante gli anni della crisi eco
nomica, quando la lotta per 

. la concorrenza era molto 
tesa, gli riuscì di iniziare ad· 
Ejelen, Attinghausen, l'atti
vità di una cava per l'estra
zione e la lavorazione del 
sasso. 

Inizialmente tutta la pro
duzione veniva fatta a 
mano da esperti tagliatori. 
Dal materiale prelevato 
dalla roccia si taglia vano 
dei sassi da mura tura e dei 
cubetti da selciato coi quali 
sono state pavimentate di
verse piazze e strade di tut
ta la Svizzera, che sono an
cora oggi un segno della sua 
capacità imprenditoriale. 
Sotto la sua guida esperta 
l'impresa fiorì in breve tem
po. Vi trovarono lavoro 65 
uomini, per la maggior par
te suoi compaesani, con i 

quali condivise gioie e dolo
ri, come ai tempi dei cerca
tori d'oro. Per loro non fu un 
padrone ma un amico e fra 
le mura del suo semplice uf
ficio, fu anche il loro scriva
no sempre pronto ad ascol
tarli, a consigliarli e ad aiu
tarli nei loro bisogni. 

Già alla fine degli anni 
trenta, per aggiornarsi al 
fabbisogno della richiesta 
del mercato, allargò la sua 
industria attrezzandola per 
la fabbricazione di materia
le macinato che servirà per 
il fondo delle ferrovie e per 
la costruzione e la manuten
zione di ogni tipo di strada. 

Ancora oggi la cava da 
lui fondata è in piena attivi
tà. Suo figlio, ing. Vittorio 
Luigi, la gestisce contempo
raneamente ad una impor
tante Impresa di Costruzio
ni. 

Nel 1935 fece domanda 
per l'ottenimento della cit
tadinanza svizzera per lui e 
per la sua famiglia. E quale 
soldato svizzero fu nomina
to sergente durante la se
conda guerra mondiale ed 
anche in quell'occasione 
seppe rispondere con entu
siasmo e con prontezza al 
richiamo della sua nuova 
patria. 

A 62 anni si è ritirato dal 
lavoro e ha potuto godere 
ancora molti anni in buona 
salute in campagnia della 
moglie, attorniato dai figli, 
nipoti e pronipoti. E anche 
negli ultimi giorni della sua 
vita ha saputo ringraziare 
con un sorriso tutti coloro 
che lo hanno aiutato a supe
rare il periodo triste e diffi
cile della sua malattia. 

È stato uno dei tanti 
«Bellunesi nel mondo» sem
pre fiero di esserlo. 

La Famiglia di Altdorf è 
orgogliosa di segnalare una 
figura tipica della gente 
Bellunese. 

Maria Maddalozzo da 
Vancouver ha festeggiato lo 
scorso 26 settembre 90 
anni. Circondata dai suoi 4 
figli Elio, Lina, Ernie e Ida, 
16 nipoti, e lO pronipoti, 
una moltitudine di parenti e 
amici. 

La signora Maria Mad
dalozzo è nata a Rocca 
d'Arsiè figlia di Giovanni 
Maddalozzo detto (Nani 
Pierotto) per i paesani più 
anziani che si ricordano 
quel gentile uomo che bat
teva la stecca nell'orchestra 
della vecchia chiesa di Roc
ca. Emigrata a Vancouver 
nel 1923 dove ha raggiunto 
il suo futuro sposo Giovanni 

Maddalozzo pure da Rocca 
emigrato in Canada nel 
1914. 

Con tanti sacrifici hanno 
cresciuto la loro famiglia, 
poi hanno incominciato ad 
arrivare due, tre o anche 
quattro alla volta i parenti 
dalla Rocca, e a tutti non 
solo hanno aperto la porta 
per accoglierli, ma anche le 
loro braccia e per i nipoti 
più giovani gli hanno fatto 
da papà e da mamma e per 
tutti io mi sento in dovere di 
dirvi grazie zia! Che il buon 
Dio continui a proteggervi e 
vi dia ancora tanti complen
ni. 

AfI!TONIO 8 MARIA TURRA 

VAL CANZOI - Un gruppo di Bellunesi della Famiglia di Bolzano 
in gita in Val Canzoi. si sono incontrati con amici e compaesani 
per una giornata di serena allegria. 

La Pedemontana srl 

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

L'ALLEVAMENTO 
DEl CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTTO FINITO 

- ECC. 

Rivolgersi a 
«Pedemontana srb> 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (SL) 
Tel. 0439/uff. 301623 - ab. 301898 



N.12 
DICEMBRE 1986 

DAL CANADA 

Agostino Vello di Lentiai, emigrato in Canadà nel luglio 1950 in 
una piacevole occasione conviviale organizzata da Isma Galdi
no, ex emigrante, e da altri amici di Lentiai. Agostino Vello 
vuole dire ancora una volta grazie a tutti gli amici. 

DALL' ARGENTINA 

Casal Flora con il figlio Marco, originaria di San Gregorio nelle, 
in occasione della visita fatta al fratello Gino a Cordoba (Ar
gentina) dove vive da ormai 35 anni (qui tutti riuniti nella foto 
ricordo), desidera inviare un caro ed affettuoso saluto, ricor
dandoli sempre. 

DAL VENEZUELA 

Ricordando la visita di Ugo e Fiorella Piaz, che vivono con i 
genitori ed El Marzuez-Caracas in Venezuela, la nonna, gli zii 
ed i cugini invano i saluti più cari a tutta la famiglia. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

A Longarone una nuova 
scuola europea per gelatieri? 

Or~anizzato dall'O.R.M.A.F. di Longarone in colla
boraZIOne con «Il Gelatiere Italiano», con il patrocinio 
della Regione Veneto e della Banca Bovio il convegno 
della 27a MIG tocca quest'anno un argomento estrema
mente importante nel panorama internazionale del ge
lato artigianale: la sua diffusione nel mondo e la necessi
tà di formare nuovi quadri professionali. 

Il gelato artigianale si sta diffondendo nel mondo in 
modo sempre maggiore portando con sè l'immagine del 
prodotto italiano e le qualità universalmente riconosciu
te del Made in Italy. 

La penetrazione nei mercati europei è ormai un fatto 
consolidato: in Germania, Olanda, Austria, Belgio, 
Francia, Inghilterra, Spagna, Grecia e Portogallo le ge
laterie italiane sono una realtà economica che coinvolge 
migliaia di addetti con grande successo anche negli 
USA ed in Giappone dove viene venduto e pubblicizza
to col marchio registrato «GELATO». 

Un panorama dunque molto confortante che vede 
. una solida presenza su mercati ormai tradizionali (il 
75% dei Tedeschi Occidentali dichiara che il «buon ge
lato» si gusta solo nelle gelaterie italiane), e la penetra
zione su mercati completamente nuovi come quello nor
damericano, quello giapponese e di altri paesi asiatici. 

Naturalmente una crescita cosÌ rapida e la promozio
ne che in tutti i paesi stranieri le Associazioni stanno 
sostenendo per far conoscere ed apprezzare il gelato 
italiano creano una domanda sempre crescente di pçrso
naIe specializzato. 

Proprio da questa esigenza, più volte sostenuta anche 
dai Presidenti dei Comitati Gelatieri Artigiani dei paesi 
Europei, scaturisce la proposta di creare una vera e 
propria «Scuola Europea per Gelatieri Artigiani». 

Una scuola di formazione professionale che vedrebbe 
in Longarone la sua naturale collocazione e che grazie 
all'apporto di fabbriche di macchinari ed alla collabora
zione delle Associazioni dei paesi Europei e dei maestri 
gelatieri e di professori dell'Istituto Alberghiero potreb
be nascere in brevissimo tempo. 

Una scuola che sia in grado di formare, anche con 
corsi «full immersion» di soli sei mesi, dei quadri specia
lizzati, personale qualificato in grado di soddisfare le 
continue e pressanti richieste di «gelatieri artigiani» che 
giungono da ogni parte d'Europa e del mondo, una 
Scuola in grado di introdurre in modo professionale nel 
settore i futuri gelatieri che contribuiranno a diffondere 
e valorizzare il gelato artigianale come prodotto tipica
mente italiano. 

Longarone si presenta dunque con tutte le carte in 
regola per ospitare questa futura Scuola che potrebbe 
perfettamente integrarsi con il già esistente Istituto Al
berghiero. 

Una necessità pressante dunque, una Scuola che crea 
nuovi posti di lavoro e che può licenziare i propri allievi 
vedendoli già assunti ed introdotti nel mondo del gelato. 

con noi viaggiare 
per conoscere 

" . e vivere 

l'organizzazione viaggi CUSINATO 

Il conosce il mondo prima di proporlo" 
Inform8zioni Il prenotazioni preaao il vostro sgente di viaggio o presso: 

AEROMAR viaggi 
3 l 100 TREVISO 
GIIIoriIIAIIinio 
TII.0422/544295 
AoromIr - T. 410196 

CUSINATO viaggi 
31100TREV1SO 
VII Rome 18 
TII. 0422/544291 (Slinltl 

GIORGIONE viaggi 
31033 CASTELFAAHCO v. 
PiozuGiofviono45 
T,I. 0423/493601 ... 93e08 

CUSINATO viaggi 
35013 CITTADEllA (POI 
GIIIoriII GriII<i 
TII. 049/5972622 

QUATTRO GENERAZIONI 

Nonno Monaia Guido di S. Giustina, il figlio Monaia Livio, la 
nipote Monaia Nadia e il pronipote Casan Moreno. Con l'occa
sione inviano saluti a tutti gli amici e parenti emigrati nel mon
do. 

DA ZURIGO 

Angelo Tamburelli e la signora Zanne Ines emigrati nel 1958 a 
Wetzikon nel canton Zurigo, hanno festeggiato il 25° anniver
sario di matrimonio a Gualdo Tadino (Perugia) attorniati dai 
figli, con l'occasione desiderano salutare tutti i parenti e amici 
nel mondo. 

DA SAN GALLO 

Vettorel Gina e Zanol Roberto hanno festeggiato i loro 25 anni 
di matrimonio a San Gallo il 25 ottobre 1986, attorniati dalle 
figlie e parenti. La Famiglia Bellunese di San Gallo formula loro 
le più vive congratulazioni, augurando il traguardo dell·oro. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN.v\a~ 
32035 S. GIUSTINA lBL\ 
tel.l0437) 88598 
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Il prof. Giovanni D'lncà 
ha salvato a Torino 
uno dei capolavori di Juvara 

La Famiglia Bellunese di 
Torino ci segnala il prof. 
Giovanni D'Incà, nato a 
Belluno 59 anni fa, il quale . 
ha ricevuto lo scorso mese 
di novembre il «diploma di 
medaglia d'oro per i bene
meriti della Scuola, della 
Cultura e de W Arte». 

Un riconoscimento che 
di solito viene conferito a 
fine carriera e soltanto in 
via straordinaria arriva du
rante gli anni del servizio 
attivo: l'eccezione era stata 
fatta in passato per Carlo 
Bo e Giulio Carlo Argam. 

Ora a questi nomi presti
giosi della cultura italiana 
si aggiunge quella del prof. 
D'Incà. 

Laureato in lettere mo
derne all'Università di 
Roma, specializzato in so
ciologia all' Ateneo di Par-

MODESTO DA ROLO 
Una vita, una storia co

struita con il lavoro, il sacri
ficio, la serietà e capacità 
riconosciute ed apprezzate 
ovunque nei vari paesi del 
mondo dove il sig. Da Rold 
ha lavorato: prima in Fran
cia, poi in Africa Orientale, 
in Sudan, in Sud Africa, in 
Inghilterra, in Sud Ameri
ca, in Venezuela. 

Ha prestato servizio mili
tare presso l' Aerona u tica 
Militare ed ha ricevuto la 
Croce al Merito per i sacri
fici sostenuti in tempo di 
guerra. 

Ha concluso la sua car
riera di lavoro in qualità di 
fiorista specializzato vin
cendo nel 1954 a Caracas il 
l° premio alla IDa Confe
renza Interamericana alla 
quale parteciparono oltre 
100 fioristi da tutto il mon
do. 

Rientrato da alcuni anni 
nella sua Belluno il signor 
Da Rold ricor~a gli anni di 
emigrazione con visite pe
riodiche agli uffici del
l'AEB con un omaggio flo
reale. 

ma, dopo alcuni anni di in
segnamento nelle scuole su
periori, è dal. 1960 
respoflsabile di Collegi Sta
tali. E giunto a Torino nel 
1976 come rettore del Con
vitto Umberto I, con il deli
cato compito di risollevare 
le sorti di una istituzione in 
declino, che tuttavia ha an
cora un ruolo importante da 
svolgere. 

Ebbene il prof. D'Incà è 
riuscito, oltretutto, a tra
sformare anche fisicamente 
il pretigioso edificio che 
porta la firma di Filippo Ju
vara. Restaurato completa
mente, scomparse le came
rate, aule rese moderne ed 
ospitali nel più rigoroso ri
spetto dell'architettura. 

Un uomo che ha rinun
ciato alla carriera universi
taria per stare in trincea e 
dare qualcosa ogni giorno ai 
ragazzi che nel suo collegio 
frequentano le elementari, 
le medie inferiori e dal pros
simo anno l'istituendo Li
ceo Scientifico. 

Grande onore a questo 
benemerito figlio della ter
ra bellunese e felicitazioni 
da parte della grande Fami
glia dei «Bellunesi nel mon
do». 

SILVANO BERTOLDIN 

GIORGIO SORIO 

Complimenti vivissimi a 
Giorgio Sorio di Lucerna 
(CH), figli dell'amico Ar-
naldo, che, è stato premiato 
campione di Squash del 
Club Sco Royal Cham. 

Squash, Interclub 4. 
Runde: Cham-Bas.el 5:0 

Sorio maehte 
es moglie 

Der von Trainer 5teward 
geforderte 5:0-S;eg gegen 
Eglisee Basel wurde dank 
einer hervoragenden Lei
stung des VVK-Soldaten 
Giorgio Sorio, der seinen 
gefahrlichen Widersacher 
Dominique Chiquet 3:0 aus 
dem Cpurt fegte, erreicht. 
Somit stehen die Chamer 
nach vier Runden vor der 
Moglichkeit, GC inder Dire
ktbegegnung Anfag No
vember die Tabellenfii
hrung wegnehme,; zu kon
nen. Chams Damen 
feierten einen weiteren 
ungefahrdeten 3:0-5ieg 
iiber den Mitfavoriten Eg/i
see. 

FAUSTO BARP 
originario di Lentiai, resi
dente a Winterthur (Sviz
zera), grande amico di tutti 
i bellunesi ed italiani, ha 
compiuto recentemente 30 
anni di servizio presso la Po
lizia di Stato. 

Congratulazioni vivissi
me da tutti coloro che han
no potuto conoscere ed ap
prezzare le sue doti ed im
pegno per il bene dei 
cittadini. 

FELICE BENVEGNU' 
originario di Taibon Agor
dino ha compiuto il 30° 
anno di lavoro in Svizzera 
presso la Ditta Brassi di 
Winterthur. 

Stimato ed apprezzato 
nell'ambiente dl lavoro e 
fra i numerosi bellunesi del
la zona. Vivissime congra
tulazioni anche da parte 
della nostra redazione. 

è il tuo 
giornale 

Moral 
busièra! 

La dent 
la se fà 
'n sàch 
de marà veia, 
se dai 
ì se carètha 
par le strade. 
Envèthe 
no la moff 
gnanca 
'na thèia, 
a vede 
che ì 
se ciàpa 
a sbritolàde. 
'L è da capì 
'nte 'l mondo 
che vivòn, 
onde che 
'l drett 
se '} dora 
reversà. 
Che fàthe 
maràveia 
'n cin de bon 
e che 
no se ghe bàde 
a 'l scombinà! 

GIRARDI LUCIANO 

dent = gente 
thèia = ciglia 
sbritolàde = coltellate 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

Le Roste, Rivamonte Ag. (BL! 
Tel.(0437)69374 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero ~ 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 
I 

In occasione del 60° compleanno celebrato il 29 luglio 1986. le 
sorelle gemelle Amalia e Amelia Bortot desiderano far giunge
re ad amici e conoscenti nel mondo, saluti ed auguri di ogni 
bene. 

Canada, settembre '86 - Do
menico Giacomin (Milanta) 
tra le coetanee Siongo De 
Marchi Gigetta (Morolet) e 
Corso De Venz Gemma 
(Mo]), fonzasini emigrati da 
più di trent'anni in Canada, 
hanno festeggiato il traguar
do dei 50 anni. 

TaRaNTO - le signore Gia
comina Vieceli e Antonietta 
Corso. originarie di Fonzaso. 
hanno fatto veramente fortu
na alla pesca della trota. 

Con 
l'occasione desiderano invia
re un caro saluto a tutti i bel
lunesi sparsi nel mondo. 

Il maestro artigiano cav. Luigino Fant di Limana (a sinistra 
nella foto), incontra a San Remo il sarto di Ronald Regan. Il 
maestro Fant è stato l'unico veneto invitato al Festivallnter
nazionale della sartoria di quest·anno in quanto in soli tre anni 
è diventato uno dei personaggi più popolari della rassegna 
sanremese ed «ha saputo imporsi - così dice un comunicato 
stampa da S. Remo - per il suo naturale talento sartoria le. 
anche ai colleghi di maggiore esperienza», Complimenti vivis
simi. 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74 · 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 / 91 .333 

ATIREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

CHI INDOVINA? 
GIOCO N. 12 

PAROLE INCROCIATE 

Ridotti i tassi sul mutuo ICLE 
L'istituto nazionale di credito per il lavoro all'estero 

(ICLE) ha ridotto dal l o settembre i tassi di interesse 
sui mutui che concede agli italiani all'estero per la 
casa in Italia. 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi 

Orizzontali: A .---....--.r-T--r---r--.--, 
e negozi a Mas di Sedico 

l) È un pesce di lago. 
2) Il contrario di vicino. 
3) Grossa frazione di Bel-

luno. 
4) Grande porta. 
5) Il verso delle rondini. 
6) Abito di cerimonia. 
7) Riferito alla madre. 

2 
~+--+--t-t-t-t--i 

3 
1--t-t-t-t-t-t-:1 

4 
I--t-t-t-t-t-t---I 

B 
Diagonali: A - Distribuisce le lettere. 

B - II patrono di Belluno. 

BIGLIETTO PER VISITE 

ZENTE VITO TERESA 
TERNI 

Anagrammando troverai i tre capoluoghi del Tri
veneto. 

SOLUZIONE GIOCO N. 11 A 

" O ti E R O 
ti O 

Gli interessi per mutui non superiori a 40 milioni di 
lire sono scesi dall'l 1,75% al 9,90%. Il tasso degli inte
ressi aumentata progressivamente per importi supe
riori. Per mutui fino a 45 milioni, 10,50%; fino a 50 
milioni, 10.90, ecc. Come è noto, tali mutui possono 
essere destinati all'acquisto, ristrutturazione de lla 
casa in Italia. 

L'AEB è a disposizione per ogni utile informazione 
necessaria e per fornire l'elenco dei documenti da pre
sentare. Scrivere o telefonare 0437/209048. 

ECCEZIONALE OCCASIONE A CESIOMAGGIORE 
VILLAGGIO «LA PERINA» 

PAROLE INCROCIATE M~ 
3 MA 

BIGLIETTO PER VISITE P E 

(> l 

~ , C R 
<)c!' R A 

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

4 

BELLUNO-
5 

6 

FELTRE - AGORDO 9 

L ~ G A ~D 
';» TA D l o 

Spedire la soluzione all' indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i fig" dei lettori residenti all'estero 
di età campr..&n tra i sei e i dodici anni. 

AFFARE 
In CENTRO di LENTIAI 

(Belluno) 

VENDESI 

è il tuo gioma/e 
diffondilo! 

Costruzione di sei case a schiera completamente autonome 
(170 mq.) - si sviluppano su tre piani - doppi servizi - tre 
camere - cucina - salotto - garage - cantina - taverna e man
sarda. 

Ottimo affare - pagamento rateizzato e mutuo agevolato 
per gli emigranti. 

Rivolgersi all'indirizzo del giornale telefono 0437/209048. 

ottimo prezzo casa 
untfamiliare con sco
perto. 

VENDESI ad AURONZO di Cadore 
VILLAPICCOLA Via Unione, 22 

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985. La Coope
rativa sta programmando 
nuova realizzazioni per ul
teriori 'ì6 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 r acqui
sto e resturo di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 
avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tre came
re, cucina, salotto, doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

Tel. MILANO 
02/6893556 

oppure scrivere a 
BOSARI 

51 •••• sono un avo 
Via Populonia, 2 
20159 MILANO 

CEDESI 
GESTIONE 

PARTECIPAZIONE 
DITIA 

ARTICOLI ARREDO ARTISTI
CO PER GIARDINI DI VillE 
PRIVATE - STATUE - FONTA
NE - VIOTTOLI - RECINZIONI 
- TAVOll- PAVÈ ecc. 
Scrivere a: ART GARDEN DIT
TA P.Z. Via Ponte Ardo, 44 -
32026 MEL (Bl). 
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UN FABBRICATO DI TRE APPARTAMENTI 
PER UN TOTALE DI 18 VANI 

COSTO MEDIO 
Rivolgersi all'indirizzo del giornale tel. 0437/209048 

VENDESI 

In località Roe di Sedico 

due villette a schiera 
mq. 81 - Piano giorno - Piano notte - Scantinati - Una 
ultimata - La seconda da completare nelle strutture inter
ne - Con annesso terreno di mq. 1200. 

Per informazioni tel. al n. 0439/9150. 

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

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
'Tè!. 0444.797333 • Telex 481094 BRAVO I 



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 dùrata possibili. 

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

(Extra Italia) 

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

Contate su di noi dovunque siate 

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

,. vostri interessi e a custodire il 
vostro capitale. 

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

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

Proprio COSI, chi sta lontano ha il 
diritto di volerei piO attenti e 
disponibili. E noi faremo di tutto 
perché ci sentiate anche piu 
vicini. 
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Desidero avere regolarmente notizie del 
Veneto e del Friuli e della vostra Banca, 
ricevendo gratuitamente la vostra rivista 

« BCV» a questo indirizzo: 

Cognome ________ ---'--

Nome ___________ _ 

Indirizzo ________ _ 

Città ______ ____ _ 

Codice Postale ______ _ 

Stato __________ _ 

\I mio paese/città di origine è ___ -'-

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 

- .. a) .. 
'TJ~ 
ca o 
~-= oc 
i~ 
u 
ca U 
g~ 
caG m.:.c 
ca: 
!a) 
;;0 
&8: 
CI) :=I 

G:S 
,SCI) 
ca o 
ilE 
~~ 
a: CI) 

La mia occupazione all'estero è X 
Banca Cattolica del Veneto . 


