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CAMBIAMENTO 
NELLA CONTINUITÀ 
Si auspica una modifica statutaria per una nuova spinta alla 
coesione nella pluralità di generazioni, di attese e di interessi. -

Negli ultimi anni si è 
talvolta rilevato da parte 
di qualcuno che la sede 
centrale dell'AEB non sa
rebbe sempre prontissima 
a cogliere le istanze prove
nienti dalle varie Famiglie 
Bellunesi associate: si è 
però risposto, quasi co
stantemente, che la criti
ca appare infondata, do
vendo l'AEB mediare gli 
interessi, spesso contra
stanti, delle varie Fami
glie sparse nel mondo e 
dovendo tener altresì con
to del fatto che, spesso, ciò 
che va bene a qualcuno, 
non va bene a molti altri o 
viceversa; quand'invece si 
è maturata una pluralità 
pressochè concorde di 

consensi verso una certa 
qual iniziativa, l'interven
to è stato normalmente 
immediato. 

CosÌ avviene con riferi
mento ad una istanza, ap
parentemente solo forma
le, ma in realtà di notevole 
spessore, che la Famiglia 
Bellunese di Milano, pri
ma, ed altre (Padova, AI
tdorf, ecc.), subito dopo, 
hanno elaborato negli ul
timi mesi, con lo scopo di 
far cambiare il nome del
l'associazione da «Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi» ad «Associazione 
Bellunesi nel Mondo»! 

La differenza non deve 
esser considerata solo let
terale, ma, riprendendo il 

titolo del nostro mensile 
«Bellunesi nel Mondo» -
che non è un'invenzione 
degli ultimi anni, ma una . 

· lungimirante scelta dei 
· fondatori -,vuoI porre 
· l'accento un po' meno sul 

concetto di «emigrazione», 
in quanto tale, ed un po' 
più sul concetto di «bellu
nesità», inteso come com
plesso di valori sociali, eti
ci, morali e di tradizione 
propri della nostra gente, 
contemperato a ·tutto ciò 
che è connesso al cam
mbiamento di dimora 
non occasionale o periodi
co, bensÌ definitivo. 

In tal modo si soddisfa-
(Continua a pag. 3) 

Questa foto del «Gruppo del LagazuoÌ» è una delle più belle contenute nel volume 
«Dolomiti: Universo Bellunese» del quale presentiamo un servizio a pago 3. 

(Foto De Biasi) 

Lettera aperta al presidente Cossiga 

FATTI E MISFATTI 
DI LEGGI E DECRETI 

Signor Presidente, 
tutti gli emigranti hanno 
apprezzato il Suo mes
saggio di fine anno loro 
rivolto, vieppiù all'affer
mazione: «Associazioni, 
sindacati, partiti politi
ci, amministrazione 
pubblica, organi costitu
zionali, seguono con par- · 
ticolare attenzione le vo
stre vicende, Parlamento 
e Governo si stanno ado
perando per venire incon
tro, in ogni misura possi
bile, alle vostre esigen
ze». 

EccoLe, subito due 
casi significativi per pas
sare dalle parole aifatti, 
ambedue riguardano 
giovani figli di emigrati. 

Un'agordina di 24 
anni, figlia di minatore 
morto in Belgio, è chia
mata da un nostro ospe
dale e rientra per fare 
l'infermiera professiona
le esibendo il titolo di 
«assistente sanitaria e 
familiare», colà conse
guito. Interpellato il Mi
nistero della Sanità ri
sponde che in ambito co
munitario sono 
riconosciuti solo i titoli 
di «infermiera professio
nale» e «ostetrica» a nor
ma delle leggi 905/80 e 
296/85. Tempo una setti-
,mana e l'Uls competente 
revoca l'incarico! Va det
to che, nonostante la leg
ge 752/84 abbia discipli
nato il riconoscimento 
dei titoli conseguiti dagli 
italiani all'estero, dopo 
tre anni il decreto inter
ministeriale applicativo 
non è stato ancora ema
nato. La giovane ha fatto 
ricorso ben sapendo che 
tale decreto, non è un mi
stero, le riconoscerà il ti
tolo e nel frattempo si 
dice disposta a qualsiasi 
incarico pur di lavorare: 
è rientrata dal Belgio fi
dando proprio del lavoro 
al suo paese! 

Secondo caso: un gio
vane zoldano, inAustria 

nove mesi all'anno per 
motivi di lavoro, in pos
sesso di patentino di 
«maestro di sci» règolar
mente rilasciato dall'as
sociazione di categoria 
di Vzenna, chiede al sin
daco del suo comune di 
esercitare la professione 
nei mesi invernali. Invo
ca la legge regionale 99/ 
1979 (modificata ed inte
grata dalla legge 42/85), 
ma la stessa Regione Ve
neto dice di no. Presenti i 
prescritti certificati, fac
cia gli esami di abilita
zione e poi chieda il ne
cessario nulla-osta al 
sindaco, altrimenti non 
c'è mdi a da fare. 

E pensare che la suc
citata legge 99/1979 al
l'art. lO dice che i citta
dini stranieri che presen
tano il medesimo 
patentino del Paese 
d'appartenenza possono, 
invece chiedere il nulla
osta e fare il maestro di 
sci. Il nostro amico zol
dano non può perché ... f 
italiano! 

Sono solo due casi, si
gnor Presidente, la pun
ta d'iceberg di una ben 
più lunga serie fatta di 
nomi e cognomi della no
stra gente. 

Per quanto di Sua 
competenza noi vorrem
mo che Lei facesse tra
durre in pratica le nobili 
parole del messaggio di 
fine '86, perché, per 
quanto riguarda leAsso
ciazioni, pensiamo di 
aver assolto il nostro 
compito. Sarebbe bello 
poterne parlare assieme 
in occasione della Sua 
prossima venuta ad Au
ronzo, sperando che i 
casi siano stati risolti nel 
frattempo. Facciamo ap
pello alla Sua conosciu
ta sensibiltà. Grazie! 

DINO BRIDDA 

• All'ultimo momento vediamo pubblicato sulla G.U. n. 30 L. 
del 30.12.86, il Decreto del Ministero della Sanità che qui di 
seguito riportiamo. 

DECRETO 16 luglio 1986. 
Riconoscimento di titoli abilitanti ali' esercizio delle pro

fessioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle pro
fessioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche 
per le quali sia richiesta la laurea. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA DUE SEGNALAZIONI 

n costume popolare della 
provincia di Belluno nell'800 e inizi 900 

Bellunesi in Slovacchia 
Ricordi da Zoldo 

Il fazzoletto da spalle. 
« •. .item pezze da spale una 
~i renso ed altre di più sort~ 
In tutto sono n. 6 (L. 7)>>. E 
una voce che compare in 
una lista di dote di una don
na del contado di Feltre, an
data sposa, nel 1743, ad uno 
di Soranzen di Cesiomag
giore (Valle di Canzoi). 

Ma questo capo di vestia
rio, assieme al fazzoletto da 
testa, è presente, fin dal 
1500, in quasi tutti gli elen
chi di dote, sia di popolane 
che di donne aristocratiche, 
naturalmente diversi per 
quanto riguarda il tessuto: 
« •. . unum fazolum sirico», si 
trova in una lista di donna 
del contado bellunese (Fia
moi) del 1507, e « .. .fazuol 
da spale lavorado de seda 
negra», in un'altra di donna 
aristocratica, della fine del 
1500. 

Nei documenti si trovano 
sempre distinti i due tipi di 
fazzoletti, chiamati fazDol, 
faciol, fazzuolo e fazzoletti 
o fazzoletti da testa. 

La differenza tra fa
zuoli e fazzoletti sta, proba
bilmente, nella forma e nel
le dimensioni: quadrati e 
grandi i primi, rettangolari 
e meno ampi i secondi. 

Il fazzoletto da spalle era 
un capo diffuso in quasi tut
ta la provincia, ma soprat
tutto nella parte più alta, 
dove, anche nei pochi esem
pi di costume tradizionale 
che si sono conservati, è 
possibile tuttora vedere 
questi vistosi fazzoletti di 
cotone o lana, con fondo 
chiaro, generalmente stam
pati a fiori vivaci. 

Già agli inizi dell'800 
troviamo « •.• Facioletti 3 
uno Indiana e altri fioretto», 
in un elenco di popolana di 
Lamon; uno di «tela dipinta 
in varie forme, che dappri
ma veniva dall'India ... », gli 
altri due di lana fine a fiora
mi. 

Spesso, questi fazzoletti 
avevano agli orli lunghe 
frange, a volte applicate, a 
volte ricavate sfilando la 
tela steSsa. Venivano indos
sati a doppio triangolo, 
dopo averli piegati lungo 
una diagonale, con uno dei 
vertici pendente al centro 
del dorso e gli altri due in
crociati e, a volte, indrodot
ti nel cinturino della traver-
sa. 

Anche questo tipo di faz
zoletto ha subito, nel corso 
dei secoli, delle trasforma
zioni, per l'introduzione di 
capi provenienti da altre 
zone, quelle in cui gli uomi
ni si recavano per lavorare. 

Lo scialetto. Nel Feltri
no, anziché il fazzoletto, le 
donne portavano sulle spal
le uno scialetto di cotone la
vorato con l'uncinetto. 

Testimonianze su questo 
capo dell'abbigliamento p0-
polare del Feltrino si dedu
cono dalle fotografie, da 
capi ori~inali reperiti. ad 

Nella foto (fine 800 inizi 900) sono bene evidenti un modo di 
portare il fazzoletto da testa e lo scialletto tipico delle donne 
feltrine. 

esempiqdal Gruppo Foiklo
ristico di Cesiomaggiore 
che ha ricostruito il costu
me completo, ma anche da 
testimonianze orali. 

Mi è stato riferito da una 
anziana signora una osser
vazione che sua madre, 
trentina della Valle del Pri
miero, faceva, agli inizi del 
1900, sul modo di vestire 
delle donne feltrine: «Han
no un costume tanto pove
ro ... ma, la domenica, met
tono sulle spalle un bellissi
mo scialetto fatto con 
l'uncinetto, che le rende ele
ganti ... ». 

A differenza del fazzo
letto da testa e del fazzolet
to da spalle che erano di for
ma quadrata o rettangola
re, lo sciai etto era 
triangolare; veniva però in
dossato come il fazzoletto 
da spalle: un vertice pen
dente sul dorso e i due late
rali, attorcigliati all'estre
mità e introdotti nel corpet
to o nella traversa. (Vedi 
foto). 

Lo scialle e la sciarpa. 
Erano capi esclusivamente 

invernali e venivano indos
sati, soprattutto, dalle per
sone anziane; le più giovani, 
per ripararsi dal freddo, 
usavano il giubbetto con 
maniche, dello stesso tessu
to ed anche dello stesso co
lore della gonna. Di questo 
capo si parlerà, però, più 
avanti. 

.Già dalla fine dell'800, 
prevaleva per gli scialli, del 
resto appena entrati in uso, 
iI colore nero. Erano di lana, 
lavorati a ferri, o semplici o 
con motivi, sempre dello 
stesso colore e in rilievo 
(trecce, fiori, stelle ... ). 

La torma era, general-
mente, rettangolare; aveva
no lunghe frange ricavate 
direttamente dagli orli del
la pezza. Gli scialli erano di 
due tipi: molto ampi e quasi 
quadrati, o lunghi e stretti. 
Questi ultimi erano chia
mati, più comunemente, 
sciarye. 

Ma, per ripararsi dal 
freddo, come ebbi già a 
dire, spesso si moltiplicava
no i capi di vestiario da in
dossare uno su l'altro. 

CARLO ZOLDAN 

~ 

Anche se non è più fresco 
di stampa, ci parre opportu
no segnalare un libro che 
non ha avuto la attenzione 
che meritava. 

Si tratta di uno studio 
sull'emigrazione tempora
nea degli operai veneti e 
lombardi occupati nei lavo
ri ferroviari in Slovacchia 
nella seconda metà del se
colo scorso. Tre i veneti, 
spiccarono i bellunesi che, 
assieme agli altri «esampo
ner», a partire dal 1867 die
dero impulso alla costruzio- . 
ne di alcuni importanti 
tronchi ferroviari in quella 
regione allora facente parte 
dell' Ungheria. 

I bellunesi erano recluta
ti dall'impresario Tallachi
ni che eseguiva i lavori in 
appalto e provvedeva alla 
manodopera stagionale. I 
cantieri principali furono 
quelli installati lungo la li
nea Kosice-Bohuinìn e Zvo
len-Vrùtky. Le loro condi
zioni di vita erano normal
mente disagiate e i loro 
salari erano più bassi di 
quelli dati agli operai locali. 
In alcuni casi, i nostri com
provinciali vivevano in con
dizioni disumane, al limite 
dell'incredibile. 

La loro odissea è raccon
tata dall'autrice - di origine 
feltrina - che ha il merito di 
avere supportato la sua ri
cerca, basandosi su dei do
cumenti originali e recan
dosi sul posto a consultarli. 
Tra l'altro, ha attinto parec
chie notizie dai registri par
rocchiali del luogo e così ve
niamo a conoscenza di pa
recchi dati anagrafici. Gli 
elenchi che nel libro vengo
no riportati, ci spingono a 
ricercare i cognomi che an
cora conosciamo mentre ci 
permettono di individuare i 
luoghi da cui, gli emigranti 
provenivano (Feltre, Bellu
no, Ponte nelle Alpi, ecc.). 

Il libro è importante 
quindi e rappresenta una 
. nuova tessera collocata nel 
grande mosaico della storia 
delle nostra emigrazione, 
emigrazione che continua 

, 
L'apertura di una rubri-

ca di cosiddetta «cultura L'ARMERON popolare» è impegno gravo-
so per suo stesso titolo pre-
sumendo di regalare al let- Note di cultura popolare. 

tore un qualcosa che non sia 
fuggevole; anche una picco-
la cosa ma che scalfIsca il subito risposta: co I aqua qualificano y,er importanza: 
cervello, che strappi, che toca I cui, se inpara a nodar, i proverbi I e I saver de i veci; 
rompa l'indifferenza-soffe- dicevano i vecchi testimo- i proverbi é na gran vertù; 
renza quotidiana dove per- niando come la necessità ecc. Né si può dire che essi 
sino la morte è scaduta di stimoli l'ingeno oltr~ il limi- manchino della serietà che 
senso - tanto è semere quel- te d~l quotidiano. E un po' nel tempo serve a confron-
la degli altri! -. COSI, invece ~uello che tenteremo di tare il peso reale dei valori: I 
di aprire la finestra nel ten- are ~olverando co~en- nostri veci, par far an pro-
tativo di far entrare l'aria nello ella critica i m i, le verbio, i stea zento ani sen-
«pura~> - nel caso ne esistesse usanze, le abitudini di ieri, tadi su la comoda! Ben si ca-
ancora -, apriamo il vecchio invoca~do appigli e prese pisce come il passare tanto 
armadio del nonno nel paz- per oggI. periodo nella scomoda e ir-
zo tentativo, ispirazione alla riverente posizione potesse 
rovescia, di trovare lì quello Ci soccorrono subito i consentire notevoli medita-
che da tempo, invano, cer- proverbi in cui la saggezza zioni tanto da spingerei a 
chiamo fuori. popolare si è codificata e suggerire l'espediente a go-

L'Armeron, aperto ci dà che attraverso loro stessi si vemi di stati e città che non 

ad avere bisogno di essere 
indagata e conosciuta. 

M. DE MARTINI TI
HANYI, L'emigrazione 
operaia dalle Venezie e dal
Ia Lombardia alla Siovac
chia, Padova, Edizioni Er
redici, 1985, pp. 7-144, lire 
24.000. 

* * * 
Michelangelo Corazza, 

gelatiere ed emigrante, è 
noto ai nostri lettori. Lo 
scorso anno segnalammo la 
sua pubblicazione Così me 
le hanno raccontate; que
st'anno è la volta di un suo 
volume che raccoglie 50 
brani. 

Essi rappresentano una 
rielaborazione dei suoi ri
cordi e presentano altret
tanti quadri di vita di 
Zoldo di un tempo. Sono 
momenti che riguardano la 
storia, le tradizioni, i lavori 
artigianali di quella zona. 

Informa narrativa e aiu
tandosi con delle azzeccate 
fotografie, l'autore si è pro-

posto di parlare della sua 
gente, delle consuetudini 
paesane, dei vecchi costu
mi, dei lavori umili e pre
ziosi per quell'economia 
montana, degli altrezzi un 
tempo tanto utili. Ne esce 
così lo spessore di una cul
tura antica basata sul valo
re profondo della solidarie
tà e della tradizione. 

Senza nostalfda o senti
mentalismi, con semplici
tà, l'autore ci consegna i 
tratti originali del/a cultu
ra alla quale anche lui ap
partiene. Come testimone, 
offre la sua preziosa espe
rienza ai f(iovçmi perché -
egli afferma (,essi sono la 
società del domani e la so
cietà del domani non può 
avere sal de basi se ci si osti
na a dimenticare il passa
to» 

M. COR4ZZ4, C'era ... 
aspetti evanescenti di Zol
do e della montagna bellu
nese, bel/uno, Tip. Bangio
anni, 1986, pp. 7-149. 

PAOLO CONTE 

Curarsi con le erbe. 
Le erbe sono ritornate di 

moda. Si 'ricorre sempre più 
spesso all'erborista o al far
macista che conosca i vec
chi modi di preparare con 
esse infusi e cataplasmi. 

Nei nostri paesi c'è sem
pre stato chi si è preoccupa
to di raccoglierle e di usar
le, con molta semplicità, 
perpetuando antiche abitu
dim e saggi rimedi. 

Con la stessa semplicità, 
senza grandi pretese, la 
nonna Marina Andrey ha 
voluto scrivere una specie 
di vademecum. Le ricette 
che propone nelle 40 pagine 
che ha pubblicato, sono di 
facile esecuzione e le mate
rie prime (arnica, lichene, 
menta, prezzemolo, lino, 
aghi di pino, ecc., ecc.) si 
possono trovare tutte in Co
melico, patria dell'autrice, 
o comunque vagando per le 

sempre sembrano brillare 
in fatto di decis,ioni oculate. 
Non sminuisce il senso del 
detto nemmeno l'altro pro-
verbio che suona così: i no-
stri veci i se à magnà i schei 
e i ne à lasà i proverbi! Il 
che, se pur un verso sà tanto 
di sfottitura, in realtà non fa 
che sottolineare l'importan-
za della cultura, della espe-
rienza che và tramandata 
per consentire nuova eSfae-
rienza. Non sempre, di at-
to, i sacrifici dei padri «rica-
dono» sui figli, specie se 
hanno solo fruttato benesse-
re materiale tanto è vero 
che: la mare solecita, fà le 
fie pegre! Sani. 

L'Ameron resta chiuso 
fino alla prossima puntata. 

G. SECCO 

nostre montagne. 
I malanni curabili sono 

molt,issimi; così con l'aiuto 
di infusi, distillati e decotti , 
si può guarire l'amnesia , 
l'artrite, la nausea, il sin
ghiozzo, l'asma e via elen
cando. 

Anche se qualche rime
dio lascia perplessi o qual
che altro diverte, non c'è 
dubbio che erbe, fiori, frutti 
e radici facciano bene. 
Hanno anche il grande pre
gio di non avere controindi
cazioni e per guarire si ri
chiede un po' più di tempo 
di quanto non occorra con 
le solite pastiglie. 

M. ANDREY, Le ricette 
della nonna, Belluno, Tipo
grafia Piave, 1986, pp. 3-40 
(lo si può richiedere a: lane
se Luigina, Costa 38, 32040 
S. Nicolò Comelico - BL). 

PAOLO CONTE 

TRASLOCHI 
E TRASPORTI 
DI MOBILI 
ED ATTREZZATURE 

con eventuale ::.montag-
gio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/86068 

Trattamento di favore 
agli emigranti 
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VARATA LA A ]TESA LEGGE U no splendido libro fotografico 

Un bel regalo di Natale per i 
laroratori stranieri extracomunitari Dolomiti: universo bellunese 

È stata approvata,' final
mente dalle due Camere la 
legge di collocamento e di 
trattamento dei lavoratori 
stranieri extra comunitari 
in Italia. Non è quella che 
aspettavamo, è tuttavia una 
legge valida ed ha costituito 
per i fratelli immigrati 
extracomunitari un bel re
galo di Natale. Diciamo 
anzi che le forze sociali, pur 
facendo delle riserve sul 
testo, rilevano che, in que
sto modo, il nostro paese è 
all'avanguardia rispetto 
agli altri paesi comunitari 
in materia di legislazione 
sui lavoratori stranieri. 

Queste alcune delle inno
vazioni che troveranno ap
plicazione nella normativa 
italiana. 

Presso il Ministero del 
Lavoro sarà istituita una 
Consulta per i problemi dei 
lavoratori immigrati e delle 
loro famiglie e ci dovrà es
sere un apposito servizio 
per promuovere interventi 
affinché sia garantita parità 
di diritti-doveri con i lavora
tori italiani, la tutela della 
cultura degli stranieri e la 
loro istruzione. 

Gli Uffici Provinciali del 
Lavoro dovranno provvede
re al rilascio dell'autorizza
zione biennale al lavoro, 
fatti i debiti accertamenti 
sulla indisponibilità di lavo
ratori italiani e comunitari 
con le stesse qualifiche pro
fessionali e sulle condizioni 
di lavoro. 

Gli Uffici di Collocamen
to dovranno iscrivere nelle 
lòro liste i lavoratori stranie-

ri che rimanessero disoccu
pati dopo due anni dal prl': 
ma avviamento al lavoro. 

L'Inps dovrà istituire un 
apposito fondo per assicura
re i necessari mezzi econo
mici per il rimpatrio del la
voratore straniero che ne 
fosse privo. 

Le Regioni dovranno isti
tuire corsi di Lingua e cul
tura italiana e di formazio
ne professionale per favori
re l'inserimento di questi 
lavoratori e delle loro fami
glie nella comunità. 

L'Ufficio Provinciale del 
Lavoro è chiamato anche a 
sanare tutte le situazioni 
pregresse qualora gli sia 
data comumcazione dentro 

èla voce 
per c1Jj non ha voce. 

tre mesi dall'entrata in vigo
re della legge in oggetto. 

In stretta collaborazione 
con la Commissione' Eccle
siale Triveneta per le Mi
grazioni la nostra Associa
zione ha portato ripetuta
mente il proprio contributo 
di indicazioni e di stimoli 
per il varo di una legge che 
contemperasse le giuste esi
genze di ordine e di sicurez
za del nostro paese con i 
fondamentali diritti della 
persona umana che vanno 
riconosciuti ad ogni lavora
tore straniero, e ci mettesse 
in grado di dare ai lavorato
ri immigrati da noi quello 
che noi abbiamo preteso 
c1'e fosse dato alla nostra 
gente costretta a lavorare in 
altri paesi. 

Ora questa legge c'è, se 
non ci soddisfa «in toto» p0-
trà essere migliorata. ne sia
mo lieti. 

M.C. 

Mario De Biasi, nato a 
Belluno e milanese di 
adozione, ha passato 
trent'anni come reporter 
della rivista «Epoca» con 
esperienze di ogni tipo, 
fotografie di uomini fa
mosi, di rivoluzionari, di 
paesi sconosciuti nei cin
que continenti. 

Il suo occhio sa vede
re, attraverso l'obiettivo, 
realtà meravigliose che 
sfuggono ad altri. 

A sessantatre anni, più 
vivo ed entusiasta che 
mai, Mario De Biasi ha 
avuto l'incarico dalla Ca
mera di Commercio di 
Belluno (con la collabo
razione della Cassa di Ri
sparmio di Verona, Vi
cenza e Belluno e del
l'Ente Provinciale 
Turismo) di realizzare 
un servizio fotografico 

Collegal11ento ferroviario 
Conegliano - Ponte Nelle Alpi 
Ordine,del giorno della Comunità Cadore - Longaronese - Zoldano 

" Consiglio della Comuni
tà presieduto dal prof. Gio
vanni Boni nella sua seduta 
del 12 dicembre u.s. ha vota
to all'unanimità un ordine del 
giorno nel quale afferma il 
proprio preciso impegno, af
finché sia mantenuta la trat
ta ferroviaria «Conegliano -

Ponte ,nelle Alpi» e venga po
tenziata l'intera linea con mi
glioramenti qualitativi e con 
la prosecuzione verso l'Au
stria in modo che siano ade
guatamente soddisfatte le 
esigenze economiche turisti
che e culturali della Provincia 
di Belluno. 

Il Presidente è stato inca
ricato di pubblicare tale ordi
ne del giorno, di sensibilizza
re gli organi preposti e di pre
disporre unitamente agli altri 
Enti interessati della Provin
cia un programma ed un pia
no di intervento per il colle
gamento con l'Austria. 

ANAS - Piano triennale 1985-87 
Viabilità di grande comunicazione 

L'Amministrazione Pro
vinciale per i tratti interni, 
non si adagia in fatto di col
legamenti . Ne abbiamo 
scritto a volontà sul mensile 
precedente. Stavolta parlia
mo delle due grosse realtà 
che vengono avanti, per le 
quali molti si battono con
vinti, come noi, che mai ab
biamo ammainato la ban
diera di crociata, neanche 
nei peggiori momenti del
l'oscurantismo mentale bel
lunese, quando eravamo co
stretti a cedere il passo alle 
autostrade ' che solcavano 
orgogliosamente le provin
cie a noi confinanti, est e. 
ovest, e dovevamo fare 
come la bella addormenta
ta nel bosco. Questione di 
numeri e di potenza sociale. 

Il bellunese con le sue 
valli splendide, sature di 
paesaggi, di risorse umane, 
di bellezze turistiche bista
gionali, di ingegnosità, è 
sempre stato punito dalle 
strade, i cui vecchi e sudati 
tracciati, risalgono ai tempi 
della dominazione austria
ca, salvo ciò che Vajont e 
coraggio di pochi, sono riu-

sciti a darCI in questi ultimi 
anni. Quindi la nostra at
tenzione si focalizza sulla 
superstrada della Valbellu
na che partita a Primolano, 
deve raggiungere Cadola e 
innestarsi a sua volta nella 
autostrada famosa che con 
capolinea Venezia, deve 
condurci veloci al nord. 

Ma per restare ai fatti, 
incidiamo nell'essenza del 
titolo e cioè sui programmi 
fatti per il 1985/1987. Gli 
interventi previsti sono: 

S.S. 50 bis (superstrada). 
Sistemazione tratto Arsiè
Arten, con stanziamento di 
lire 16 miliardi e co{l proget
tazione completa. E già co
struito al grezzo il tronco 
Primolano-Rocca d'Arsiè. 

S.S. 51 di Alemagna: Ca
stellavazzo - Ospitale -
Macchietto. Stanzmmento 
lire 37 miliardi con proget
tazione in corso. 

S.S. 203 Agordina: va
riante in località Castei, col 

su pporto di lire lO miliardi 
e progettazione in corso. 
Poi c'è in area di inseribilità 
la variante di Tai-Pieve di 
Cadore, con 25 miliardi di 
spesa. 

Sono inoltre a buon pun
to le progettazioni dei se
guenti collegamenti: Arten
Busche, cioè nella predetta 
superstrada Valbelluna e la 
Chiesurazza - Bettin di Sal
ce (Belluno) - Cadola, con 
circonvallazione di Belluno. 

Pertanto mentre la pro-
' gettazione della Vittorio 
Veneto - Longarone è cosa 
fatta, per la Primolano-Ca
dola, rimane da elaborare il 
tratto Busche - Salme nega -
Sedico - Bettin di Salce, con 
la bretella Sedico-Trichia
na. 

C'è anche un piano de
cennale sulla grande comu
nicazione stradale, che ri
sponde ad una legge la 12 
agosto 1982, che vede inse
riti anche la Valzoldana e 
altri paesi, ma anche questo 
sarà argomento per prossi
mi interventi per la solita 
brevità di spazio. 

RENATO DE FANTI 

sulla terra che gli ha dato 
natali e che non ha mai 
dimenticato, anche se da 
tanti anni ne vive lonta
no., 

E nato così un libro di 
rara suggestione, con im
magini che conquistano 
ed invitano a meditare, 
frutto non solo di arte e di 
tecnica, ma anche di pro
fondo amore per la terra 
natale. 

Lo testimonia lo stesso 
De Biasi nelle poche ri
ghe in testa alle fotogra
fie in cui ringrazia chi gli 
ha dato l'opportunità di 
scoprire in quattro sta
gioni, con crescente entu
siasmo, la terra di origine 
e l'inaspettata quantità e 
qualità delle sue meravi
glie. 

Un libro prezioso, edi
to ' da Ila Magnus, diviso 
in tre temi: paesaggio, 

gente ed opere del
l'uomo. ' 

Il testo, ancora una 
volta frutto non solo di 
cultura ma anche di 
amore, è di un altro bel
lunese, Fiorello Zangran
do che da tanti anni vive 
a Venezia e che non ha 
mai dimenticato, nel suo 
impegno di giornalista e 
di scrittore, la terra dove 
è nato. 

Ne è risultata un'ope
ra rara che invita tutto il 
mondo a conoscere le no
stre splendide Dolomiti e 
che può costituire motivo 
di gioiosa scoperta per 
tanti Bellunesi. 

Un grazie di cuore, 
quindi, alla Camera di 
Commercio che ha deci
so di mettere a disposi
zione una copia del libro 
per i circoli bellunesi 

V.B.C. 

Dalla prima pagina 
CAMBIAMENTO 

NELLA 
CONTINUITÀ 

no varie esigenze: 
1) si prende atto del

l'obiettivo calo del feno
meno migratorio nella 
Provincia di Belluno, sen
sibilmente contenuto ri
spetto a vent'anni fa, an
che se non eliminato; 

2) si mantiene integra 
la considerazione delle 
problematiche sottese al
l'emigrazione, con l'ovvio 
obiettivo di risolverle,ma 
si valorizza nel contempo 
il consolidamento dei rap
porti fra i nostri emigranti 
e le città o le nazioni nelle 
quali essi ed i loro figli or-, 
mai, stabilmente e con 
convinzione, sono inseriti; 

3) si prospetta l'adesio
ne all'associazione anche 
delle seconde o terze gene
razioni che, non più sensi
bilizzate attraverso le sole 
leve del concetto migrato
rio, possono trovare un 
punto di coesione nel co
gnome che portano, nella 
proverrienza dei loro pro
genitori o nel solo fatto di 
esser portatori di alcuni 
valori sociali o tradiziona
li, loro tramandati dai pa
dri o dai nonni; 

4) si valorizza la poten-

zialità dei bellunesi nel 
mondo per ((vendere», non 
tanto in termini rigorosa
mente commerciali, 
quanto piuttosto in ter
mini di idee e di prospetti
ve, quel patrimonio, so
prattutto turistico (ma 
anche industriale ed arti
gianale, tanto per esem
plificare), che costituisce, 
più per dono della natura 
che non per merito degli 
uomini, un'indelebile 
realtà della Provincia di 
Belluno. 

Sul prospettato cam
biamento di nome i con
sensi sembrano unanimi 
ed è per questo che, a tem
pi stretti, l'assemblea sarà 
chiamata ad approvare 
una modifica statutaria 
che, al di là delle apparen
ze solo formali, vuoI essere 
una nuova spinta alla coe
sione di tutte le forze bel
lunesi nel mondo ed alla 
valorizzazione, anche e so
prattutto, di ciò che esse 
hanno fatto e della loro 
potenzialità senza ((co
stringerle» a dimenticare 
o sottovalutare la realtà 
geografica e sociale della 
quale ormai si sentono, 
com'è nella legge della 
vita, parte integrante. 

IL PRESIDENTE 
Maurizio Paniz 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
'Milano 

Aarau 

Locamo 

Trento 

15 febbraio, 14,30: Teatro Del Pime, Via 
Mosè Bianchi 94 - Spettacolo con la Compa
gnia Teatrale Agordina. 
15 febbraio, ore 14,30: Assemblea dei soci 
presso la sala riunioni del buffet della stazio
ne. 
22 febbraio, 9,15: Assemblea dei soci presso 
l'albergo Quisisana. 
28 febbraio, ore 20: Spettacolo con i ~Belu
mat» presso l'Auditorium. 
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Siamo dimenticati 
Trent'anni di emigrazio

ne vogliono dire trent'anni 
di esperienza. Cercate di te
nere i piedi in terra signori 
giornalisti dell' AEB e di 
pensare veramente agli 
emigranti ed ai loro proble
mi. 

Titolo di «Bellunesi nel 
Mondo» di novembre: «V o
tare per esistere e non tor
nare indietro». Belle parole 
che tutti ci auguriamo siano 
vere, ma la comunità italia
na in rapporto alle altre co
munità straniere in Fran
cia, invece che migliorare 
va indietro. 

Mi spiego con qualche 
esempio. 

abbiano lavoro nelle loro 
valli. 

Avendo lavorato in Italia 
lO anni, quattro anni fa ho 
fornito il libretto di lavoro, 
dell'assist.enza malattia e 
della Previdenza Sociale 
domandando informazioni 
per il giorno che sarò in pen
sione. Ebbene non ho avuto 
nessuna risposta. 

Posso dunque dire che 
siamo veramente dimenti
cati e mi domando se posso 
ancora alzare la testa per 
essere italiano. 

LUIGI SACCHET 
Francia 

L'impressione di «essere 
dimenticati» è piuttosto c~ 
mune fra gli emigranti ed 
ha qualche fondamento di 
verità sempre. 

Questo nostro amico 
però ha delle buone ragioni 
per dirlo e le enumera con 
molta efficacia. Noi speria
mo che ar.rivino alla con~ 
scenza di chi ha responsa
bilità in merito a questo 
«andare indietro» nei rap
porti fra il nostro paese ed i 
suoi emigranti. 

La mia vita 
Nata ad Arsiè nel 1920, 

mi sposai nel 1946 con Gino 
Saccaro. Partii nel '49 per 
Uschuaia, terra del fuoco, 
Argentina per raggiungere 
il marito che si trovava là 
dal settembre dell'anno pri
ma. Con l'impresario bolo
gnese Borsari c'erano allora 
bellunesi, friulani, bologne
si, umbri che dovevano co
struire la N uova Bologna. 
Ma il clima era terribile e 
gli italiani scapparono di là 
ed anche noi ci siamo porta
ti ad Amboi presso Cardo
ba, dove il clima era ottimo. 
Ma tutto è andato a monte, 
le promesse non sono state 
mantenute, il gruppo in cui 
eravamo si è disfatto e molti 
tornarno in Italia delusi di 
tutto. 
Noi con una bambina di tre 
anni siamo venuti in Brasile 
chiamati da un ingegnere 
milanese che aveva qui a S. 
Paolo la sua compagnìa. 
Nel 1953 abbiamo avuto un 
figlio. 

Dopo vent'anni di Brasile 
a mezzo dell'AEB con un 
forte sconto abbiamo potu
to rivedere ancora la mia 

cara terra. Purtroppo i miei 
genitori e due fratelli se n'e
rano andati. Ma mio marito 
ha potuto rivedere ancora la 
mamma di 95 anni che poi è 
morta l'anno dORO. 

Nel 1974 all improvviso 
è morto mio marito: se n'è 
andato colpito da infarto. 
Mi sono trovata tanto sola 
qui lontana da tutti, ma con 
i miei figli ed una grande 
forza ho superato il grande 
colpo. Ora vivo sempre atti
va solo per i miei figli già 
sposati e i miei cinque nipo
tini che occupano comple
tamente il mio tempo. 

Questa è la mia vita di 37 
anni all'estero. 

Maria Brustolin 

Ed è la vita di tantissimi 
bellunesi: l'averla raccon
tata qui è aver offerto un 
omaggio a tutti gli emi
granti di ieri ed ai molti che 
ancora oggi, in situazioni, 
non .sempre, migfiori, sono 
«uominI francobollo» co
stretti a conoscere le strade 
più lontane ed impensate, 
ed è anche un ulteriore m~ ~ 
tivo di riflessione per tutti 
noi. 

Per il rinnovo della carta 
di soggiorno trent'anni fa 
bastava il nome e la data di 
nascita, ora che si parla di 
Mercato Comune e di libe
ra circolazione, ci vuole in
vece, il libretto di famiglia, 
due ricevute di paga, la car
ta di lavoro ed attendere sei 
mesi. Se abbiamo il deside
rio di inviare dei soldi nelle 
nostre valli ci domandano la 
busta paga e non si ha dirit
to di mandare più di 1.500 
franchi. Per il rinnovo del 
passaporto ora bisogna pa
gare mentre fino a tre anni 
fa era gratuito. Un sacrificio offerto 

Per venire in Italia con il 
treno la carta di soggiorno 
non è valida: ci vuole il pas
saporto. La comunità porto
ghese, in tutte le città di die
ci quindici mila abitanti ha 
banca propria che trasmet
te automaticamente il de
naro che ogni operaio desi
dera invia~e al suo paese. 

Posso citare altri esempi 
per dire che mentre si fa 
l'Unione Europea, noi ita
liani abbiamo ancora molta 
strada da fare per la nostra 
emigrazione. 

Impegnatevi di più per i 
veri problemi dell'emigran
te perché più ci lasciate nei 
nostri problemi più ci allon
taniamo dalla nostra Patria. 

In un recente viaggio a 
Longarone per lutto di fa
miglia ho parlato con giova
ni che frequentano l'Istituto 
Tecnico di Belluno. Le in
formazioni che ho avuto 
sono gravi: insegnamento 
insufficiente dei professori, 
mancanza di aule. Se si 
vuole guardareYavvenire è 
soprattutto sui giovani che 
bisogna sporgersi, perché 

VENDESI 
NEGOZIO 

CON 
MAGAZZINO 

ANNESSO 
NUOVA COSTRUZIONE 

A SEDICO 
OTTIMA POSIZIONE 
AMPIO PARCHEGGIO 

Per informazioni 
telefonare ore ufficio 

0437/83567 

Ho letto la lettera di Va
leria Gazzi pubblicata su 
«Bellunesi nel Mondo» n. 12 
- Dicembre 1986. 

Prima di formulare giu
dizi e commenti su cosa 
dice o come vive Gazzi que
sto suo trauma emigratorio; 
permettetemi di ringraziare 
voi di «Bellunesi nel Mon
do» che sempre con tanti sa
crifici avete contribuito e 
contribuite contiRuamente, 
perché la voce dell'emi
grante sia sentita, recepita e 
rimbalzando possa anche 
scalfire la corazza di chi 
finge di non accorgersi che 
questo fatto è scottante e 
doloroso. 

Caro Valeria, sono rima
sto alquanto scosso nel leg
gere questo scritto, che è 
sincero, onesto e drammati
co. 

Quanti interrogativi! 
Quanto ingarbugliata viene 
sempre di più la matassa di 
filo filato dall'emigrato! 

Emigrazione, per chi, per 
che cosa? Chi paga? Chi ne 
trae profitto? Ho la sensa
zione che non arriveremo 
mai a capirci se non siamo 
capaci di pensare che il no
stro sacrificio è offerto in 
olocausto per il bene del 
prossimo. 

Chi è senza peccato? L'e
migrante, costretto o non 
costretto, se ne và in vista di 
qualche miraggio, il risve
glio è quasi sempre amaro. 

Quando leggo la frase 
dove parli dei lavoratori in
digeni, mal nutriti, che te 
ne combinano di tutti i colo
ri. Vedi che anche li ci sa
rebbe tanto da insegnare 
con l'esempio e poi motivar
li ad operare coscientemen
te ed onestamente. 

Parli della salute che se ne 
va, della famiglia, dei figli 
laureati e disoccupati, dei 

soldi guadagnati che tutti 
vorrebbero beneficiarne. 

Quando parli dei politici, 
ai quali, hai avuto il corag
gio di dire che ci mangiano i 
nostri risparmi, si potrebbe 
cercare di esaminare, la 
cosa di vicino. A mio avviso 
chi amministra non ha 
scampo, non può disporre 
che ciò che gli viene conces
so. 

Se volessero prendere i 
soldi dei ricchi, farebbero 
come si suoI dire un buco 
nell'acqua, poiché nel mo
mento che si accorgessero 
della mal a parata questi i 
soldi se li porterebbero subi
to all'estero. 

Poi questi politici devono 
cercare di tenere buoni tutti 
quanti: destre, sinistre e poi 
anche i centrali, allora per 
accontentarli devono mol
lar corda, far case per chi 
non ha casa, pensioni a chi 
non ha mai pagato mar
chette, dar da mangiare a 
chi non ne ha, ecc. ecc. 
Sono tutte cose buone se 
fossero bene distribuite, ma 
il guaio è che subentrano i 
furbi a scapito degli inge
nui. 

Valeria, io ti ammiro per
ché sei un uomo di una 
energia incomparabile. Ti 
ricordi quanti sacrifici do
vevi subirti per arrivare a 
Venezia alla Consulta e 
portare li la voce della can
tieristica in difesa di quella 
categoria. Voglio sperare 
che i tuoi compagni ti ab
biano almeno ringraziato. 

Come vedi ora ci sono al
tri nella Consulta che si bat
tono ed ai quali noi dicia
mo: CoraggIO, continuate, 
perché la vita è sinonimo di 
lotta o per meglio dire di fa
tica e chi si lascia cadere le 
braccia è vile. Bisogna con-

tinuare per la famiglia per 
la società per il bene, senza 
aspettarti elogi e ricompen
se poiché io penso ed è forse 
anche giusto che chi ha 
dato tanto è anche perché 
ha ricevuto in conseguenza. 

Solamente (ed è qui il no
stro handicap come dicono 
in Belgio) ad un certo mo
mento bisognerebbe fare un 
alt e determinare la nostra 
posizione per poter vedere 
se il nostro procedere è con
forme alla logica ed al senso 
umano del vivere civile, op
pure se non stiamo proce
dendo su una strada che ci 
porta al baratro ed alla di
sperazione. 

In questo momento pen
sando a te Valeria penso 
alla Consulta ai Cosultori 
Bellunesi che ora come noi 
non ne fanno più parte, 
Roni, Rossignol, Sartor, Vi
gnaga, Fontanella e anche a 
tutti gli altri Bellunesi o ve
neti che ci hanno permesso 
con il loro modo di vedere le 
cose di arricchire il nostro 
pensare. 

Mi ha fatto tanto piacere 
un biglietto di auguri rice
vuto tempo da Montevideo: 
me lo mandava Franco Ros
signol e mi diceva, «Non so 
se ci rivedremo più in seno 
alla nuova Consulta ma co
munque vada di positivo c'è 
stata una cosa, cioè che ci 
siamo conosciuti e questo ci 
compensa di tutto il resto. 

La stessa cosa io dico a te 
ed a tutti gli amici cono
sciuti in quel «frangente». 

Coraggio Valeria, saluti 
cari a te ed a tutti gli ex 
Consultori, alla Consulta 
attuale e alla Direzione di 
«Bellunesi nel Mondo», che 
ci permette di far sentire la 
voce di chi non ha voce. 

GIOVANNI CANEVE 

Una grande mamma 
La primavera del 1964 

non riusciva a coprire la fe
rita che il Vajont, il 9 otto
bre appena passato, aveva 
inferto al fianco del monte 
Zuc, dov'era l'abitato di 
Longarone. 

La zona era ancora più 
sconvolta dalle infaticabili 
pale meccaniche che apri
vano passaggi, scavavano 
fosse e spostavano materia
le fra le macerie. 

Non si scorgeva altro se
gno di vita: la primavera era 
inerme. 

Fra quei sassi e quelle ro
vine si aggirava in una tiepi
da giornata di maggio una 
piccola donna, snella, dal 
portamento eretto ed ener
gico: aveva un'espressione 
intensa, gli occhi vivi; ogni 
tanto sembrava deglutire e 
reprimere moti di singhioz
zo. 

Kathariina Bolz riviveva 
la primavera del 1945: la 
sua Colonia era tutta in 
fiamme, scoppi, sorvoli 
d'aerei improvvisi e urlanti, 
crolli, gente in fuga, morti 
straziati, feriti che insan
guinavano la terra .. .la fine 
del mondo, e distante, quasi 
un miraggio, l'enorme mas
sa nerastra di pietre con gu
glie e pinnacoli della catte
drale. 

Ad un certo momento la 
donna ebbe l'esatta sensa
zione di ritrovarsi presso la 
sua casetta distrutta e fumi
gante con i suoi due piccini, 
Anni e Fritz, quando le co
municarono che il giovane 
marito, soldato tedesco, era 
stato ucciso nell'ultima inu
tile battaglia contro il tra
volgente invasore: cinque 

Un amico 
fedele 

Ricevo con piacere «Bel
lunesi nel Mondo» che mi 
arriva normalmente tutti i 
mesi e lo leggo con mqlto 
interesse per le notizie della 
nostra cara provincia e di 
noi tutti emigranti per il 
mondo. Ce ne sono anche di 
tristi come «Non torneran
no» ma questo è il· destino 
che abbiamo tutti. 

Due giorni fa ho ricevuto 
anche il calendario e ringra
zio molto. Ora vi dirò che il 
giorno 12 dicembre ho rin
novato il mio abbonamento 
per il 1987 sperando che ciò 
mi permetta di poter leg
gerla per tutto l'anno e fino 
a chè Dio mi darà vita sarò 
sempre vostro amico. 

GIOVANNI CORSO 
Francia 

Riceviamo spesso lettere 
come questa e ci è imposi
bile pubblicarle tutte. Que
sta invece la mettiamo in 
evidenza perché ci dice una 
fedeltà particolare. A volte 
l 'avanzare dell'età ed un 
certo cadere d'interesse 
prÒvoca la tentazione di 
rompere coh noi: è un rom
pere con il mondo dell'emi
grazione che invece merita 
sempre attenzione e solida
rietà. 

giorni dopo la guerra ebbe 
fine. 

Ed ora, vent'anni dopo, 
stava immobile su di un pic
colo rialzo, dove poggiava
no due grosse campane 
scheggiate; le era a fianco, 
silenzioso, il figlio ventenne 
che aveva voluto realizzare 
il sogno bruscamente inter
rotto della madre: veder 
Venezia in viaggio di nozze. 

E dopo Venezia, la ma
dre aveva chiesto a Fritz di 
accompagnarla a Longaro
ne, dove c'era stato poco 
prima il massacro, la rovi
na . 

«Povera grande mam
ma» pensava Fritz, mentre 
la seguiva nel suo lento giro
vagare tra le vaste macerie 
di quella terra. 

Fritz aveva pochi mesi 
d'età quando Kathe se lo 
trascinava appresso in una 
carrozzina rabberciata per 
le strade impossibili di Co
lonia, sotto la pioggia, al 
freddo, in cerca di cibo, di 
acqua, di un riparo; e ab
brancata alla carrozzina ar
rancava Anni che si regge
va appena in piedi. 

La «grande mamma» 
aveva affrontato i dieci più 
duri anni della Germania 
dopo-guerra e aveva alleva
to i suoi figli senza mai pen
sare a sè: così era invecchia
ta nel ricordo del giovane 
soldato, che era stato per 
troppo breve tempo suo ma
rito, che aveva raccolto sul 
campo di battaglia e porta
to vicino a sè, nel cimitero 
ombroso della periferia. 

La mamma intanto si era 
inoltrata sul pavimento 
sconnesso e si era fermata 
dov'era l'altare maggiore 
della chiesa di Longarone; 
all'improvviso si chinò, ra
colse una piccola lasta di 
pietra grigia, striata di ve
nature rosse: una pietra an
cora insanguinata, pensò. 

E la portò con sè in Ger
mania, come una preziosa 
reliquia. 

Era una pietra comune, 
perché dai monti attorno a 
Longarone si cavano da se
coli pietre così, grigie, ros
sastre, venate, che servono 
per innalzare muri e mura
glie. 

Ma per lei era una pietra 
che aveva il segno del san
gue di duemila vittime, im
molate sulla mensa di una 
grande ara sacrificale della 
nuova età pagana. 

E dal Natale del 1964 
fino ad oggi quella pietra è 
diventata la base dove Kate 
depone Gesù Bambino, 
Giuseppe e Maria nel Pre
sepio che allieta e benedice 
la sua casa. 

A Colonia, nel lontano 
Nord, ogni Natale di una 
piccola casa ricorda i Morti 
di Longarone, tutti i Morti 
per mano dell'uomo. 

GIUSEPPE DE VECCHI 

La cieca fiducia nella 
scienza e nella tecnologia e 
la cinica utilizzazione di un 
bacino idroelettrico monta
no hanno distrutto in pochi 
minuti sei paesi e ucciso 
duemila innocenti. 

Longarone (Italia) 9 ot
tobre /963. 
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Archeologia: come risorsa economica-occupazionale7 
Da Feltre un esempio importante 
L'area museale sotterranea davanti alla Concattedrale 
che contiene un segmento di abitato romano e testimonianze altomedioevali. 

L'archeologia e la pro
vincia di Belluno. Un setto
re questo, ancora relativa
mente inesplorato. Tuttavia 
negli ultimi due o tre anni, 
vi è stata,a vari livelli, una 
certa inversione di tenden
za. Ma che importanza ha 
per la gente la ricerca ar
cheologica? Di certo biso
gna affermare, prima anco
ra di addentrarci nel campo . 
storico-scientifico, che i 
«giacimenti culturali» sono 
da intendere come una ri
sorsa economica e turistica 
capace di fornire una pro
spettiva occupazionale nei 
luoghi di origine. Passiamo 
ora ad esaminare, seppur 
sinteticamente le scoperte 
fatte nel corso del 1986. 

Sotto i nostri «riflettori» 
la città di Feltre e non per 
campanilismo, la cultura 
infatti non conosce né facili 
confini né tantomeno parti
gianerie, ma per il semplice 
fatto che qui abbiamo ope
rato con quella necessaria 
continuità che ci permette 
al-fine di fornire notizie de
rivanti da scavi condotti 

scientificamente. Il nostro 
itinerario non può che parti
re dallo scavo dell'area anti
stante la Concattedrale. 
Una ricerca archeologica 
durata anni . 

Tante pure le polemiche, 
ora sopite. 

Dunque cosa è stato ri
portato alla luce in questi 
1000 metri quadrati? Si 
tratta di un segmento di 
abitato romano risalente al 
2°-3° secolo d.C. compren
dente: una strada con anda
mento ' est-ovest, costituita 
da un basolato in grandi la
stre provenienti da Castel
lavazzo, adiacente all'asse 
viario con i relativi marcia
piedi le botteghe, mentre 
sul lato sud, si alzano i resti 
di un battistero la cui collo
cazione storica divide gli , 
studiosi. C'è appunto chi lo 
definisce paleocristiano e 
quindi del 5° secolo d.C. e 
chi lo vuole romanico per
ciò più recente di alcuni se
coli, Continuando nella no
stra disamina, andiamo ad 
incontrare resti di edifici 
con la pavimentazione in 

Il Duomo di Feltre visto da via Roma con antistante la piazza 
che costituisce il tetto del Museo sotterraneo. 

Segmento di museo sotter
raneo con in primo piano una 
colonna di sapore neo classi
co. 

mosaico, in lastre e battuto 
. di calce. 

Ci sono ancora notevoli 
presenze di altri edifici, uno 
di questi ha incorporato 
tracce di un impianto di ri
scaldamento ad ipocausto. 
Infine dei muri di una abi
tazione altomedioevale. Per 
quanto si riferisce ai reperti 
venuti alla luce nei tanti 
anni di scavi si possono ri
cordare sia le grandi quanti
tà di ceramica romana che 
rinascimentale. 

Da sottolineare che quel
la del l5°-1 6° secolo proveni
va dagli scarti di fornace. 
Questo elemento ha fatto si 
che si potesse finalmente 
affermare che in quell'epo
ca esistevano in città delle 
manifatture che sfornavano 
pezzi di notevole valore ar
tistico. 

potrà essere collocato nel 
suo contesto originale. 

Con questo abbiamo in
trodotto un nuovo argomen
to, e cioè quello, dell'area 
museale sotterranea. Si 
tratta di un contenitore di 
ben 900 metri quadrati di 
superficie, giè esaminato 
dal punto di vista archeolo
gico. Sul versante della 
struttura in cemento arma
to progettata dal soprinten
dente ai monumenti di Ra
venna, architetto Zurli e 
realizzata dall'impresa Pa
dovani, molte sarebbero te 
cose da dire. Tuttavia ci li
mitiamo a ricordare che di 
tutte le fasi lavorative è sta
ta allestita nella città di 
Teodorico una mostra foto
grafica che ha fatto da sup
porto visivo al congresso 
«Rilem» (Associazione In
dustriale Internazionale) 
svoltosi a Bologna nello 
scorso ottobre. 

L'esposizione è stata visi
tata da moltissima gente, 
ma diversi sono stati anche 
gli addetti ai lavori, del set
tore del cemento armato, di 
varie nazioni che sono tor
nati nei rispettivi paesi con 
tutta la documentazione, 
sia fotografica che proget
tuale del museo feltrino. Si 
è trattato perciò di una pri
ma promozione internazio
nale dell'area archeologica, 
che non potrà che tornare 
utile, una volta che questa 
sarà ultimata e visita bile. 

Testo e foto di 
Eugenio Padova n 

assistente archeolgico 

DA ALANO DI PIAVE 

A Santa Giustina Bellunese 
inaugurata «POLARIS)) 
Agenzia Immagine & Pubblicità 
Fra i dirigenti Renzo Forcellini, 
già socio fondatore della Famiglia Bellunese di Torino 

Sabato 20 dicembre alla 
presenza del Vescovo di 
Belluno-Feltre mons. Maf
feo Ducoli, dell'ono Orsini, 
del Sindaco di S. Giustina 
Dal Molin, del sig. Zampie
ri, segretario dell'Unione 
Artigiani e di altre autorità 
civili e religiose è stata inau
gurata la sede delle società 
«POLARIS» agenzia di 
pubblicità. 

Questa società sorta nel
lo scorso anno nella zona in
dustriale di Santa Giustina 
nei pressi della cartiera, è 
nata dalla associazione di 
professionisti da anni ope
ranti nel settore ed ha sapu
to immediatamente farsi 
conoscere ed apprezzare da 
enti e da aziende bellunesi. 

La «POLARIS», con un 
organico attuale di dodici 
persone è un'azienda che 
offre un servizio completo 
nel campo pubblicitario per 
soddisfare la necessità di 

conoscenza e di crescita di 
immagine delle aziende 
della provincia. Oltre all'or
ganizzazione classica d'a
genzia per l'ideazione, la 
creazione e la gestione del
l'immagine pubblicitaria 
vanta al proprio interno un 
teatro di posa per la foto
grafia ed un attrezzato la
boratorio per la fotocompo
sizione ed i montaggi stam
pa, azienda moderna 
dunque, costantemente ag
giornata con persone spe
cializzato ed attrezzature di 
primo ordine. 

Augurando alla «POLA
RIS» lo sviluppo ed il suc
cesso che ha dimostrato di 
sapersi meritare, segnalia
mo con particolare soddi
sfazione la notizia ai nostri 
«Bellunesi nel Mondo» per
ché nell'équipe dei dirigenti 
promotori della nuova so
cietà fa parte il nostro ami
co Renzo Forcellini, che ri
cordiamo a Torino nel 1970 
tra i soci fondatori di quella 
Famiglia Bellunese costi
tuitasi sotto la guida del
l'indimenticabile Presiden
te Guido Collazzuol. Disoccupazione 

e prospettive industriali 
in Provincia 

Moltissime anche le mo
nete che gli archeologi han
no scoperto, in modo parti
colare sui pavimenti delle 
case in mezzo a resti d'in
cendio. La gran parte di 
queste sono del 4° secolo 
d.c" il che testimonia che in 
quell'età la città subì una 
delle tante distruzioni. Non 
possiamo chiudere il capito
lo dei ritrovamenti senza ri
cordare la statua di Ascle
'pio patrono della medicina, 
di oltre due metri d'altezza. 
Purtroppo acefala (senza 
testa), ma di grande impor
tanza per definire il caratte
re dell'abitato di cui abbia
mo parlato. Dovrebbe ap
punto trattarsi di un luogo 
pubblico e di culto. A parti
re dalla notte dei tempi sino 
ai giorni nostri, prova ne é la 
presenza della Concatte
drale. Purtuttavia l'elenco 
dei reperti sarebbe troppo 
lungo per essere nella sua 
totalità citato. Le centinaia 
e centinaia di casse conte
nenti: oggetti, ceramiche, 
intonaci, placchette in 
bronzo e via di questo pas
so, sono in Soprintendenza 
a Padova. Qui vengono re
staurati e studiati con la fi
nalità di raccogliere i dati 
che permettano di scrivere, 
per quanto possibile, la sto
ria della permanenza roma
na a Feltre. 

Sempre più vivo Renzo aveva un'ottima 
occupazione presso la 
«Stampa» di Torino, ma 
successive vicende familiari 
lo spinsero e rientrare a 
Santa Giustina con la ma
dre e la sorella dove c'era 
ancora la loro casa. Dicono, i titoli dei gior

nali, che la Moda Solaris. 
grande occhialeria con 150 
addetti, operante a Quero, 
stia per levare le ancore dal 
bellunese e ricostruirsi in 
comune di Pederobba, in 
zona trevigiana. 

Grosso colpo negativo 
per "economia del
l'ambiente locale e grossi 
addebiti alla lentezza della 
burocrazia urbanistica, 
nonché allo stato sempre 
precario della viabilità. 

Ne restiamo sconcertati 
e non siamo convinti che, 
per cause pur importanti, 
una azienda si sposti pur 
allettata da prospettive e 
concessioni migliori; la sol
ta guerra dei poveri. 

Riteniamo inoltre che le 
attente amministrazioni 
comunali diAlano - Quero
Vas, sempre tanto sensibili 
al tema: lavoro alla gente, 
non molleranno tantofaci/
mente, tant'è che riunendo
si in consorzio, perché tutte 

e tre, dipendendo dalle pro
spettive insediative locali , 
riusciranno a far recedere i 
titolari e salvare un(l gros
safetta di occupazione. 

Far sì insomma che dal 
bellunese, accanto all'ener
gia idroelettrica, all'acqua, 
alle ventate migratorie, bi
strattata in tutto, non rie
scano i più/ortunati, a por
tarci via anche le industrie, 
quelle poche che abbiamo. 

" 

RENATO DE FANTI 

VENDO 
PICCOLA 

GELATERIA. 
D.M. 95.000 

Telefonare n. 
0049-2041-43372 

Una volta ultimato il mu
seo, in realizzazione davan
ti al Duomo, ogni reperto 

lo stabilimento SI [MA 
lO gennaio 1986: dallo 

stabilimento Silma che rap
presenta il primo insedia
mento industriale in Alano 
si alzano alte lingue di fuo
co: un incendio causato da 
corto circuito minaccia 
quell'insediamento che, in 
epoca quanto mai oscura, 
ha rappresentato per gli ala
nesi il simbolo della speran
za in un domani migliore. 
Accorrono volontari, fan 
barriera alle fiamme i di
pendenti tutti, dando una 
mano ai vigili del fuoco. 
L'incendio à domato, gran 
parte del macchinario è sal
vo, la volontà di ripartire è 
unanime. Difficoltà buro
cratiche iniziali rallentano 
la ripresa che a un paio di 
settimane dal disastro è 
possibile. 

Coll'aiuto di autorità lo
cali e provinciali e regionali 
è possibile avviare un piano 
organico di ricostruzione e 
ristrutturazione. 

I lavori procedono spedi-

ti e ora, a un anno di distan
za da un giorno tragico è 
possibile intravvedere un 
migliore avvenire. 

La buona volontà del pri
mo cittadino e famiglia ha 
permesso di realizzare un 
accesso migliore; l'abbatti
mento di una inutile cimi
niera ha messo disposizione 
un'area preziosa. I 1.100 
metri quadri distrutti son ri
costruiti meglio di prima. 
Una bella area coperta per 
il carico è a disposizione; 
l'area sinistrata sta pian 
piano assumendo un nuovo 
e chiaro aspetto. 

Vi erano 35 addetti pri
ma del disastro; ora sono 
40: è sufficiente il confronto 
fra le due cifre per render 
edotti tutti della serietà del-
l'impresa e della soddisfa
zione di Alano che vede av
viarsi a più prospera vita 
un'attività che ha segnato il 
decollo verso un'economia 
montana più ragionevole. 

J.D.C. 

Fu apprezzato tipografo 
per alcuni anni presso la Ti
pografia Piave di Belluno, 
ma per la capacità e profes
sionalità unite all'esperien
za maturata era destinato a 
diventare imprenditore. 

Lo ricordiamo infatti nel 
laboratorio artigianale di 
Formegan in occasione di 
una visita effettuata con un 
esperto nel campo dell'edi
toria, l'amico Leon Wiener 
di New York, il quale ebbe 
per Renzo parole di vivo ap
prezzamento ed incoraggia
mento per l'attività che ave
va iniziato. 

E gradita sorpresa, ab
biamo ritrovato Renzo fra i 
protagonisti dell'inaugura
zione della nuova azienda 
sabato 20 dicembre '86 a 
Santa Giustina Bellunene. 

Auguri Renzo, buona 
fortuna a te ed alla «POLA
RIS». 

SILVANO BERTOLDIN 



ALFREDO FORESTI 
nacque nel 1889 e mori il6 
dicembre 1986. Brasiliano, 
figlio di emigranti veneti, 
studiò ed ottenne il diplo
ma presso l'Istituto Indu
striale di Belluno nel 1910. 

Ritornò in Brasile e si 
sposò con una bellunese Ci
bien Maria. Nutri sempre 
un profondo amore per 1'[
talia e in particolar modo 
per Belluno. amore che più 
tardi seppe trasmettere ai 
figli. Nel 1950 visitò l'Ita
lia in occasione dell'Anno 
Santo. Rimase tre mesi a 
Limana dove diresse i/ pa
nificio di Paolo Cibien. 

BRUNO COSTA 
nato a San TomasoAgordi
no 1'8 novembre 1929. 

Sposatosi nel 1957 partì 
per la Svizzera, trasJeren
dosi poi definitivamente un 
ann.o dopo a Cannobbio. 

E deceduto il 12 ottobre 
1986, dopo una giornata di 
festa trascorsa con tanti 
amici per una castagnata in 
montagna. 

Dalla sua terra aveva 
portato con sé una grande 
fede e l'amore per la mon
tagna. 

Con bontà e semplicità 
d'animo dedicò la sua esi
stenza al lavoro e all'amore 
della famiglia. 

Lascia la moglie Pia, il 
figlio Basilio con la nuora 
Sandra, la sorella Dorina, i 
fratelli Oreste e Cesare e 
tutti i parenti che lo ricor
dano con affetto. 

VALENTINO 
DE PODESTÀ 

nato a Laggio di Cadore il 
15 luglio del 1884 è decedu
to il 12 gennaio in Brasile 
dove era emigrato nel lon
tano 1894 con lafamiglia. 

Lo ricordano la Jiglia 
Laura che vive a San Paolo, 
i nipoti Celso e Maria De 
Podestà di Laggio di Cado
re e i pronipoti. 

La Famiglia Bellunese 
di San Paolo si unisce al 
dolore dei familiari con un 
ricordo affettuoso. 

ALFONSO SOCCAL 
nato a Padova il 20 agosto 
/925, da genitori di Garna 
d'Alpago ed ivi deceduto il 
16 dicembre 1986. 

Consigliere della «Fami
glia Bellunese di Padova», 
sino dai primi anni ha pre
so a cuore tutte le iniziative 
del sodalizio, con costante 
presenza e dandole tutto il 
suo tempo libero. Chi non 
ha conosciutoAlfonso nelle 
Mostre organizzate dalla 
Famiglia di Padova?». 

Padre del Consigliere 
Andrea ha lasciato un caro 
e vivo ricordo in tutti i soci, 
nella moglie (esemplare in
segnante) nei figli che por
tano avanti .nel suo ricordo 
la bandiera del suoAlpago 
che tanto amava e conosce
va profondamente. 

Se n'è andato, dopo bre
vissima malattia, dopo una 
estate vissuta intensamente 
al ventennale dell'A .E.B. 

Non lo potremo dimenti
care. 

AURELIA PIAT 
vedo Pradella 

nata a Castellavazzo il 
13.10.1892, è deceduta il 
29.12.1986, dopo breve ma
lattia, nell'ospedale civile 
diAncona ove risiedeva con 
la figlia Lina da qualche 
tempo. H a avuto al suo ca
pezzale i figli Beniamino e 
Armando giunti dal Cana
da ove da molti anni lavo
rano. 

Ai suoi funerali inAnco
na sono giunti anche i nipo
ti da Castellavazzo. 

LUIGI DE BASTIANI 
(Fiore) 

nato a Santa Giustina il 26 
giugno 1908, deceduto il 19 
novembre 1986 a Fariglia
no in provicia di Cuneo 
dove si era trasferito con la 
famiglia dal 1940. 

Lo annunciano addolo
rati, la moglie, il figlio, la 
nuora, nipote e parenti tut
ti. 

Lafamiglia Bellunese di 
Torino partecipa al dolore 
deifamiliari e porge sentite 
condoglianze. 

NON TORNERANNO 

LUIGI DE LORENZO 
NOTO 

nato a Candide l'I novem
bre /926, deceduto a Mila
no il 10 novembre 1986. 

Emigrò in Svizzera nel 
1953 da dove rientrò ~ 

Successivamente si tra
sferì a Milano dove lavorò 
fino alla soglia della. pen
sione. 

La moglie, la figlia e i 
parenti tutti lo ricordano a 
quanti lo hanno conosciuto. 

GIACOMO 
BALDISSERA 

nato adArson di Feltre il9 
maggio 1925 è decedutoAl
tdorf il 3 novembre 1986. 

La sua vita d'emigrante 
iniziò all'età di 5 anni 
quando si trasferì con i ge
nitori in Svizzera dove ot
ienne il diploma di inge
gnere. 

Lavorò a lungo e in silen
zio per gli italiani e per la 
«Famiglia Bellunese di AI

. tdorf» che lo ricorda come 
un ~rande collaboratore. 

Alla moglie Therese, ai 
figli Carlo, Rita e Marco e 
ai parenti tutti le più senti
te condoglianze. 

ANGELO FONTANA 
nato a Sospirolo il 9 no
vembre 1909 è morto, dopo 
breve malattia, all'ospeda
le di Belluno il 27 dicembre 
1986. 

Fu la sua, una vita spesa 
per la famiglia e il lavoro. 
Il lavoro improbo delle gal
lerie e dell'emigrazione che 
l'ha portato per molti anni 
in Svizzera e che gli ha la
sciato in eredità la qualifi
ca di «grande invalido». 

Lascia un incolmabile 
vuoto in chi lo ha conosciu
to, apprezzato ed amato. 

La Famiglia Bellunese 
di Lugano è vicina ai tre fi
gli, alla moglie, ai nipoti, 
soprattutto alla cara Gio
vanna De Boni e ai suoi fa
mi/iari. 

PETER TURRI N 
nato a Villaga di Feltre nel 
/904 è deceduto il9 novem
bre scorso ad Huston nel 
Texas dopo breve malattia. 

Era noto per la dedizio
ne con cui si prestava ad ac
cogliere ad Huston i nostri 
connazionali, in particolare 
bellunesi e veneti, che vi si 
recavano per essere sotto
posti ad interventi cardiaci. 

In America da moltissi
mi anni, era ritornato a ri
vedere la sua Feltre dopo 
60 di assenza e anche l'esta
te scorsa vi aveva trascorso 
alcuni mesi. L'Associazione 
grata per quanto ha fatto 
per i bellunesi è vicina alla 
famiglia e ai parenti in 
questo triste momento. 

LUIGI DE MIN 
nato a La ValleAgordina il 
26 dicembre 1914 è decedu
to a Belluno il 3 novembre 
1986. 

Fu emigrante per dieci 
anni in Francia e 25 in Ger
mania. 

Il figlio Angelo che vive 
in California , assieme alla 
mamma, ne annuncia la 
scomparsa a quanti l' han
no conosciuto. 

GILDO ZAMPIERI 
nato a Belluno l'Il ottobre 
1926 è deceduto il7 dicem
bre scorso a causa della si
I icosi contratta sul lavoro. 

Iniziò giovanissimo la 
vita di emigrante che lo 
portò in Svizzera, inAfrica, 
in Giordania e in molte lo
calità d'Italia. 

I familiari e i parenti 
tutti lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto. 

Per owi motivi di spazio 
il comitato di redazione ha 
deciso di non poter acco
gliere la pubblicazione di 
anniversari. 

In questa rubrica lo spa
zio il riservato esclusiva
mente ai soci deIl'A.E.B. 
che siano stati o che siano 
all'estero deceduti. 
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ORIZZONTI 

Fermiamo il deserto 
«Rivelandoci la solidarietà divina, Gesù ci ha fatto 

ritrovare la solidarietà umana». E un incisivo commento 
di Primo Mazzolari alla meravigliosa parabola del buon 
Samaritano. 

• Un uomo cammina nel deserto (infatti la strada da 
Gerusalemme a Gerico si snoda quasi completamente 
fra dune e pietrame), ed incappa negli assasssini che lo 
lasciano a boccheggiare sulla sabbia. .. 

Quando cerchiamo noi stessi «uscendo da noi stessi» 
secondo l'affermazione di S. Agostino, camminiamo nel 
deserto più amaro e incappiamo in quei ladroni che 
chiamiamo genericamente «peccati» ma che hanno un 
nome proprio ben preciso, solq che lo sappiamo pronun
ciare. .. 

Il guaio è che ci siamo ridotti a non saper più chia
marli per nome questi turpi assassini, anzi a non con<r 
scere più neppure illor9 «cognome». 

Il peccato, in realtà, sembra non esistere visto che 
ognuno si fa la legge che vuole e, in definitiva, non 
ne conosce nessuna. 

• Dentro questo che è il peccato più grave (come affer-
mò giustamente ai suoi tempi Pio XII) si situa la solida
rietà divina. 

Eccolo questo divino «Samaritano» che ci raggiunge 
scendendo nel nostro «deserto», si mette vicino a noi 
come fratello, al di sotto di noi come servo, ci carica 
sulle sue spalle, ci cura pagando di persona fino all'ulti
ma goccia della sua vita. .. 

Così «la storia dell'empietà - scrive Antonio Rosmini
è la storia dell'amore». Così l'uomo dentro il suo «paga
nesimo disperato» (Mazzolari); l'uomo di questo nostro 
tempo «tormentato e paradossale» (Paolo VI) è la via 
del Signore Gesù. 

Ed è la via della Chiesa,come ripete Giovanni Paolo 
II. 

• Allora l'uomo è ancQe la mia via, ed è la tua se ci 
consideriamo cristiani. E la solidarietà umana - secondo 
il pensiero di Mazzolari - come risposta alla solidarietà 
divina: domanda attenzione, rispetto, considerazione, 
misericordia, mansuetudine, bemgnità. .. 

Ed esige umiltà perché non si ama l'uomo senza met
tersi al disotto di lui, come ha fatto Cristo con noi. 

Se non prendo per il collo il mio orgoglio sarà l'org<r 
glio a derubarmi della mia umanità fino a farmi verg<r 
gnare di me stesso ed a rapinarmi la pace. .. 

Esserci buoni Samaritani gli uni gli altri, con il cuore 
di Cristo è dare piena dimensione umana alla nostra 
vita: è fermare il deserto davanti a noi per una strada, 
ripida sempre e faticosa, ma piena di fiori. 

Perché fiorisce il deserto là dove si ama. 
don Mario 

Mentre andiamo in macchina ci giunge notizia della 
morte di mons. Rocco Antoniol, sacerdote bellunese, di 
Servo di Sovramonte, Delegato per l'Emigrazione in Vene
zuela. Aveva 70 anni ed era a Caracas dal 1975. La sua 
salma riposa nella capitale venezuelana dal 4 gennaio. 

Scriveremo di lui nel prossimo numero del nostro gior
nale. 

(Nellafoto: Don Rocco a colloquio con Maria Pittol (98 
anni) che gli detta alcune parole in dialetto bellunese ap
prese dai suoi genitori). 
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Considerazioni utili . per quanti ne abbiano interesse 
Sulle varie norme che rego
lano la previdenza - sia in 
regime autonomo italiano 
sia in rapporto ai regola
menti comunitari o alle con
venzioni con altri Stati -
gravano ancora dubbi o co
noscenze lacunose o imper
fette per non pochi assicu
rati o pensionati: lo rilevia
mo spesso nelle richieste di 
consulenza e di informazio
ni che vengono formulate 
dagli interessati che ricorro
no ai nostri appositi servizi. 

Di tale constatazione sor
ge l'opportunità di qualche 
chiarimento in proposito, 
almeno per alcuni casi più 
frequenti . 

I) INV ALIDIT ~ 
O INABILITA. 
La distinzione fra questi 

due termini è stata apporta
ta dalla legge 12 giugno 
1984 n. 22, per stabilire che 
si ha «invalidità» quando 
la capacità di lavoro e ridot
ta parzialmente (con un mi
nimo del 67% circa) tanto 
da lasciare all'invalido una 
parte residua di capacità 
che può permettere il suo 
eventuale utilizzo. Si ha in
vece «inabilità» quando la 
perdita della capacità di la
voro è totale. (Prima di tale 
variazione, apportata dalla 
predetta legge, vigeva -
come si sa - l'unica denomi
nazione di «pensione di in
validità»). Nel primo caso, 
la prestazione che può deri
vare (in presenza dei dovuti 
requisiti) è quella di un «as
segno di invalidità» che vie
ne concesso per tre anni. 
L'interessato che allo sca-

dere del beneficio ritiene di 
essere ancora invalido nella 
misura prevista dalla legge, 
deve fare apposita richi~sta 
all'INPS sei mesi prima 
della scadenza del triennio 
per poter ottenere senza in
terruzione l'eventuale con
cessione di un ulteriore 
triennio di assegno di invali
dità. 

Nel secondo caso, il trat
tamento che viene accorda
to è la «pensione di inabili
tà». Chi ne è titolare, qualo
ra non sia autosufficiente e 
abbia necessità di assisten
za personale continua, può 
ottenere - su richiesta - an
che un «assegno di accom
pagnamento» . . 

2) PENSIONE 
DI VECCHIAIA. 

Riprendendo il primo dei 
due casi sopra esaminati, è 
utile aggiungere che i titola
ri di «assegno di invalidità», 
qualora durante un triennio 
di beneficio maturino l'età 
pensionabile di vecchiaia 
(60 anni per gli uomini, 55 
per le donne), possono avere 
la relativa pensione di vec
chiaia se avranno i dovuti 
requisiti di contribuzione 
(obbligatoria, volontaria, fi
gurativa), cioè un periodo 
assicurativo di almeno 15 
anni, pari a 780 contributi 
settimanali. Se tale requisi
to non è ancora maturato, 
può essere raggiunto me
diante la contribuzione ob
bligatoria, per chi dovesse 
svolgere attività lavorativa 
dipendente coperta da assi
curazione, oppure con ver
samenti volontari se esisto-

Gli importi delle pensioni 
per l'anno 1987 

Come è noto, la cosiddetta «scala mobile» e qualche 
recente variante riformistica, hanno portato come ogni 
anno modifiche ai trattamenti pensionistici. 

Pertanto riteniamo utile riportare qui sotto le relative 
tabelle con le varie indicaziom relative agli importi dovuti 
nell'anno 1987. 

A) Scala mobile per pensioni superiori 
al trattamento minimo. 

Decorrenza Aliquota importo 
percentuale 

Gennaio .0,4% Spetta sulla pensione al 
31-12-1986, al netto degli 
aumenti in cifra fissa per 
un aumento massimo di 
9.055 lire mensili. 

Maggio 2,1% Fino a 794.700 lire 
1,89% Da 789.801 a 1.192.200 
1,57% Oltre 1.192.250 lire 

Novembre 1,6% Fino a 811.500 lire 
1,44% Da 811.501 a 1.271.250 

1,2% Oltre 1.217.250 lire 

B) Trattamenti minimi mensili 
1° gennaio 1° maggio 1° novembre 

Lav. dip. fino a 
780 contributi 397.400 405.750 412.250 
& 780 contributi 423.050 431.950 438.850 
Autonomi 347.150 354.500 36\ '.150 
Invalidi autonomi 291.500 297.550 302.300 
Pensione soc. 233.450 238.350 242.200 
Ciechi asso 246.700 251.350 255.880 
Invalidi 228.150 232.940 236.668 

no le dovute condizioni per 
ottenere l'autorizzazione. 
Coloro che non avessero 
l'interesse di costituire pres
so l'Inps una posizione con
tributiva af.tonoma, cioè 
composta tutta da contribu
ti italiani (780 settimanali 
come detto sopra), può ri
correre alla totalizzazione -
o cumulo - con contributi 
assicurativi all'estero. Av
vertiamo però che per i tito
lari di pensione adeguata al 
trattamento minimo, la po
sizione contributiva non 
comporta il notevole benefi
cio di conservare l'adegua
mento di cui sopra quando 
alla pensione italiana doves
se aggiungersi un altro trat
tamento pensionistico ma
turato all'estero. Pertanto 
per chi avesse raggiunto il 
requisito contributivo ri
chiesto per la pensione di 
vecchiaia mediante l'eserci
zio della predetta totalizza
zione di contributi italiani 
ed esteri, l'adeguamento al 
trattamento minimo (stante 
l'attuale normativa non an
cora sicuramente e giuridi
camentet chiarita dopo la 
nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 314 del 3 
dicembre 1986) verrà sop
presso dalla data di decor
renza di una pensione o ren
dita estera. 

3) POSSIBILITÀ DI 
TRASFERIMENTO 
DI CONTRIBUZIONE 
SVIZZERA 
IN ITALIA 

Una domanda che ci vie
ne ancora e frequentemente 
rivolta da lavoratori che 
hanno un periodo di assicu
razione maturato in Svizze
ra, è di informarli se è possi
bile e conveniente trasferire 
in Italia quella corrispon
dente posizione contributi
va. 

Abbiamo più volte scrit
to in proposito su questa ru
brica, perché vari sono i 
motivi che richiedono un 
esame di situazioni diverse 
le une dalle altre e non è 
possibile quindi dare un'in
formazione unica che sia 
valida per tutti gli interessa
ti. 

Ciò che è certo per tutti i 
casi è la non possibilità del 
trasferimento dei contributi 
svizzeri (qualora si voglia 
attuare tale soluzione) pri
ma del momento di iniziare 
la pratica per la domanda 
di pensione in Italia. 

Inoltre l'attuazione o 
meno del trasferimento, 
pone sempre il dilemma 
della convenienza. E qui è 
ovvio che ognuno faccia i 
propri calcoli e le proprie 
considerazione e decida 
personalmente se conviene 
attendere una rendita sviz
zera (che per importo è 
~uasi sempre migltore) al
I età di 62 anni per le donne 
e di 65 anni per gli uomini, 
oppure avere subito (all'età 
rispettivamente di 55 e di 
60 anni) una pensione ita
liana rafforzata in valore 
dall'apporto dei contributi 
svizzeri. Ciò premesso in 
senso generico, si pongono 

però alcune considerazioni 
specifiche: . 

1) Chi ha la certezza di 
avere già dall'Italia una 
pensione che supera i trat
tamenti minimi, allora vale 
il ragionamento della con
venienza o meno del trasfe
rimento dei contributi sviz
zeri (che, si tenga presente, 
annulla la posizione contri
butiva svizzera e i relativi 
benefici. 

2) Chi invece ha una 
pensione italiana adeguata 
al trattamento minimo, il 
trasferimento stesso non 
porterà mai (salva qualche 
rara eccezione che vedremo 
poi) un aumento su quanto 
già riceve in I talia. Valga in 
proposito il seguente esem-

. pio: 
- pensione base. cioè de

rivante direttamente dai pe
riodi contributivi italiani e 
dalle condizioni retributive 
italiane pari a lire 100.000. 

- Importo aggiuntivo 
per l'adeguamento al trat
tamento minimo attuale 
lire 297.400. 

- Trattamento minimo 
(fino a 780 contributi) lire 
397.400. 

In questo caso difficil
mente i contributi svizzeri 
apporteranno un aumento 
che superi il previsto tratta-

mento minimo di lire 
397.400, in quanto l'au
mento stesso va applicato 
non su tale trattamento 
(come spesso si crede) ma 
sulla predetta «pensione 
base». 

Nuovo conseguente 
esempio: 

- Pensione base italiana 
lire 100.000. 

- Presunto aumento per 
i contributi trasferiti dalla 
Svizzera lire 200.000. 

Totale lire 300.000. 
- Importo aggiunto per 

l'adeguamento al tratta
mento mini-mo lire 97.400. 

- Trattamento minimo 
lire 397.400, ciò tale quale 
a quello che si può ottenere 
anche senza i contributi 
svizzeri. 

Altro utile esempio: 
- Pensione base italiana 

lire 350.000. 
- Adeguamento al trat

tamento minimo lire 
47.400. 

- Trattamento minimo 
lire 397.400. 

Se il trasferimento dei 
contributi dalla svizzera do
vessero comportare un au-
mento di lire 200.000, la 
pensione base italiana sali
rebbe a lire 550.000 
(350.000 + 200.000), quin
di a un livello ben superiore 

• 

al trattamento minimo at
tualmente previsto in lire 
397.400 ed è quindi eviden
te la possibilità di un esame 
di convenienza o meno del 
trasferimento. 

II tutto - riferito alla con
venienza - va ovviamente 
detto anche quando si vo
glia iniziare una pratica di 
trattamento pensionistico 
di invalidità o inablità. 

I ragionamenti di cui so
pra presumono che la cosid
detta «pensione base» italia
na sia maturata in regime 
autonomo, cioè totalmente 
con i soli contributi italiani 
(obbligatori, volontari, figu
rativi). Se invece si è dovuti 
ricorrere all'esercizio della 
totalizzazione (o cumulo) 
con contributi esteri, è ov
vio che non vale quanto det
to in proposito, ma può esse
re invece utile leggere 
quanto abbiamo già sopra 
scritto in riferimento alla 
pensione di vecchiaia, spe
cialmente per quanto ri
guarda la volontà o meno di 
costituire una possibile po
sizione contributiva autono
ma in Italia. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

SI •••• sonoun ravo 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico': il 
supercompatto). 

BRAVO nella 
presentazione del 
gelato: un'ampia 
gamma di vetrine per 
mettere in giusta 
luce il frutto 
del vostro lavoro. 
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Famiglia Ex Emigranti 
di Ponte nelle Alpi 
I lavori dell'Assemblea di dicembre 

Natale insieme per emigr~nti 
ed ex a Comelico Superiore 

PONTE NELLE ALPI- 20 dicembre 1986 - Albergo Fontana. 

Il maestro Giovanni Brustolon, responsabile locale della Fami
glia ex emigranti durante la relazione introduttiva. Alla sua 
destra il Sindaco del Comune di Ponte geom. Marcello Dal 
Borgo, alla sua sinistra il dotto Trevisiol (Foto CI-Gli. 

Con l'assemblea genera
le dei soci e simpatizzanti, 
la Famiglia ex Emigranti di 
Ponte nelle Alpi ha traccia
to, nel corso di una simpati
ca serata, il20 dicembre, al
l'Albergo Fontana, il con
suntivo 1986. 

l'arrivo, dopo l'inizio dei la
vori, dell'avv. Maurizio Pa
niz, Presidente dell' Asso
ciazione, che ha voluto an
cora una volta, con la sua 
presenza, significare il co
stante raccordo esistente 
tra la struttura di Ponte e 
l'AEB provinciale. 

Il clima natalizio del
l'antivigilia ha certamente 
contribuito alla buona riu
scita dell'incontro organiz
zato a Comelico Superiore 
fra i numerosi Emlgranti 
rientrati per le festività e gli 
ex che hanno voluto trascor
rere una serata all'insegna 
dell'amicizia e solidarietà. 

Non sono mancati i mo
menti importanti e signifi
cativi come l'incontro con il 
Sindaco prof. Carbogno a 
Candide, la S. Messa a Do
soledo e la cena a Padola. 

L'importanza degli argo
menti trattati con il Sinda
co ed amministratori hanno 
coinvolto i numerosi parte
cipanti ad incontrarsi con 
maggior frequenza (almeno 
due volte all'anno) per at
tingere maggiori informa
zioni sulla vita amministra
tiva della cosa pubblica. 

Ospiti d'eccezione il 
Consigliere regionale prof. 
Alberto Curti ed il prof. 
Giancandido De Martin 
mentre per l'AEB era pre
sente il Copresidente 

comm. Crema con il Diret
tore Patrizio De Martin. 

Ampie ed esaurienti in
formazioni sono state forni
te sulle agevolazioni previ
ste dalla legge Regionale 
per l'Emigrazione e sui di
ritti sociali per chi rientra in 
Patria. 

Durante la cena sono sta
ti premiati i migliori disegni 
sul tema «Emigrazione» 
eseguiti con particolare bra
vura dagli alunni della 
scuola media. 

Le tipiche ed allegre note 
della musica del Comelico 
hanno rallegrato la serata 
ed il poeta Cesare De Mar
tin ha recitato alcuni versi 
in dialetto strappando calo-
rosi applausi dagli oltre 
duecento partecipanti. 

Soddisfazione quindi per 
gli organizzatori Zambelli 
Bais Giuseppe, De Martin 
Giordano, Alfaré Lovo Cri
stina e Renato, Martini An
tonio e del Presidente De 
Lorenzo Vito. 

D.M.P. 

Il responsabile locale 
maestro Giovanni Brusto
lon ha relazionato sulle ini
ziative assunte nel corso del 
1986, tra le quali spuntano 
una puntuale presenza a li
vello frazionale per le esi
genze degli aderenti (nel di
rettivo sono rappresentate 
tutte le frazioni), la parteci
pazione di una delegazione 
alla celebrazione del ven
tennale dell' AEB, il frut
tuoso lavoro di incremento 
delle adesioni, il rapporto 
con l'Amministrazione co
munale, la propaganda per 
il mensile «Bellunesi nel 
Mondo». 

A margine ricordiamo 
che il 20 dicembre la Fami
glia ha compiuto un anno 
esatto dalla sua costituzio- . 
ne ufficiale, anche se incon
tri preparatori, incentrati 
sui problemi del rientro in 
patria dei lavoratori si era
no svolti in precedenti occa
sioni. E visto che siamo in 
tema, ed anche per fare 
opera di informazione tra
mite il giornale, ricordo che 
gli ex-emigranti interessati 
all'adesione o a prospettare 
problematiche legate all'e
sperienza di lavoro in terra 
straniera, di natura sociale, 
assistenziale o previdenzia
le, possono contattare diret
tamente i responsabili di 
zona i cui nominativi ripor
tiamo qui a fianco, oppure, 
ovviamente, far riferimento 
alla sede di Piazza S. Stefa
no, a Belluno. 

Con successo la crostolada della befana 
della Famiglia Ex-Emigranti di Quero 

Si tratta di una fattiva 
presenza che si sostanzia 
certo nell'ambito assisten
ziale, ma anche nella volon· 
tà di creare occasioni di in
contro, di fraternità, tra chi 
ha provato la dura esperien
za migratoria. 

Nel contempo l'organiz
zazione cresce e molti sim
patizzanti si uniscono al nu
eleo originario. Ed i risultati 
del lavoro svolto si sono su
bito percepiti: nel ilumero 
dei presenti - una settantina 
- e nell'armonia che ha ca
ratterizzato tutta l'Assem
blea. 

Era presente il sindaco di 
Ponte nelle Alpi, geom. 
Marcello Dal Borgo che ha 
ribadito la volontà del
l'Amministrazione di essere 
presente ed a fianco del 
mondo della emigrazione 
ed il concreto impegno per 
porre rimedio, per quanto 
nelle sue possibilità e com
petenze, ai problemi occu
pazionali che ancora riguar
dano la zona, anche se utili 
iniziative sono già in cantie
re. 

La manifestazione di di-
cembre, in sintesi, se ce ne 
fosse stato bisogno, rappre
senta una conferma del
l'ormai saldo radicamento 
che la Famiglia ha da tem
po consolidato nel territorio 
e nella realtà sociale di Pon
te nelle Alpi. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Oltre 100 emigranti, ex 
emigranti e simpatizzanti 
presenti alla tradizionale 
crostolada offerta dalla di
rezione della locale fami
glia in occasione della cam
pagna tesseramento 1987. 
Fra la gente notiamo il sin
daco Mauro Miuzzi, il vice
sindaco Doriano Dalla 
Piazza, don Domenico Cas
sol e Aurelio Antoniazzi 
della Famiglia Monte Piz
zoco di Santa Giustina che 
porta i saluti suoi e del
l'AEB. 

Breve e concreta relazio
ne del presidente Luigi Ber
ton sull'attività dell'associa
zione; saluti beneauguranti 
a tutti da parte di don Cas
sol che si congratula per la 
vitalità della famiglia que
rese. 

Prende la parola quindi il 
sindaco Miuzzi che si di
chiara ben conscio dei sa
crifici della nostra gente 
sulle vie dell'emigrazione: 
l'amministrazione comuna
le fa ogni sforzo per accre
scere in loco i posti di lavoro 

PONTE NELLE ALPI 

ELENCO MEMBRI DEL DIRETTIVO 
E LORO RECAPITO 

Polpet: MO Brustolon Giovanni, tel. 99236, via IV Novembre, 8 - Polpet; 
sig. Pison Mario, tel. 99465, via Cadore, 9, Polpet. 

Bivio Ponte: sig. Bredariol Vittoria, tel. 99354, via Dolom., 19 - Tint -, 
Biyio; sig. Forlin Arcangelo, tel. 998608, via Cadore, 34, Bivio. 

Ponte nelle Alpi: sig. Bez Rino, via Roma, Ponte nelle Alpi; sig. Tormen 

Elvi, Piaz. Boito, 2, Polpet. 
Lastreghe: sig. Levis Bruno, tel. 998556, via Lastreghe, 70, Lastreghe. 
Cugnan, Col, Roncan: sig. Rusconi Gianluigi, tel. 900089, via Roncan, 68, 

Roncan. 
Losego, Quantin: sig. Prest Ferruccio, tel. 900264, via Losego, 26, Losego. 
Piaia: sig. De Min Antonio, tel. 900089, via Piaia, Piaia. 
Cadola: sig. Fagherazzi Agostino, tel. 999168. via Cadola, 58/a, Cadola. 
Paiane: sig. De Pra Rino, tel. 99502, via Soccher, 15, Paiane. 
Soccher, Casan, Arsiè, Reveane: sig. Barin Bianca, tel. 999621, via Gari

baldi, 3, Soccher; sig. Pierobon Evelino, tel. 999788, via Castello, IO, Soc

cher. 

affinché la gioventù possa 
mirare ad orizzonti più se
reni. 

Vengon poi proiettati dei 
video-films girati lo scorso 
anno, il 17 agosto, in Quero 
in occasione della comme
morazione dei caduti sul la
voro e per silicosi ed il 9 di
cembre nella suggestiva 
valle di Schievenin in occa
sione della festa di S. Bar
bara. Non è mancata la S. 
Messa celebrata da don 
Aldo parroco di Schievenin 
alla fine della quale il vice
sindaco dà lettura d'una 
bella poesia in dialetto di 
Gino Tramontin. 

E siamo alla parte gode
reccia della giornata: le 
gentili signore ricevon l'o
maggio floreale (fiori offer
ti dalla ditta Dalla Bianca); 
per tutti crostoli in abbon
danza,panettoni e buon 
vino. 

Quattro salti in famiglia 
concludono degnamente 
una pella giornata. 

I.D.C. 

La Famiglia ex emigranti «Monte Pizzoc
co» celebra solennemente la giornata del
l'emigrazione ed inaugura la mostra foto
grafica dell'emigrazione nel Bellunese 

SANTA GIUSTINA - Notevole interesse fra i giovani ha suscita
to la visita alla mostra dell' emigrazione. Un mondo che le 
nuove generazioni devono conoscere. 

Venerdì 26 dicembre 
1986 la «Monte Pizzocco» 
ed il Comitato festeggia
menti di Meano hanno cele
brato S. Barbara e la gior
nata della Emigrazione. 

La giornata è iniziata con 
la Santa Messa concelebra
ta nella Chiesa parrocchia
le di Meano da don Dome
nico Cassol e dal Parroco 
don Bernardo: larga parte
cipazione di fedeli tra i qua
li molti gli emigranti rien
trati per le festività natali
zie e gli ex emigranti. 

Ha reso oltremodo sug
gestiva la cerimonia coi suoi 
canti la Corale di Tisoi di
retta dal Maestro don 
Gemo. 

Don Domenico, figlio di 
questo paese ha ricordato 
con appropriate e commo
venti parole drammatici 
fatti della sua gioventù, ac
caduti proprio fra la Comu
ni tà meanese. 

Successivamente presso 
le scuole elementari di 
Meano, dove era stata alle
stita la «Mostra Fotografica 
dell'emigrazione» il Presi
dente della «Monte Pizzocco» 
Aurelio Antoniazzi ha dato 
il benvenuto alle Autorità 
intervenute e a tutti i pre
senti, sottolineando la storia 
racchiusa in ognuna di 
quelle magnifiche e stori
che foto: storia di drammi, 
tragedie, difficoltà, gioie e 
trepidazioni di chi partiva e 
di chi restava. 

Il sindaco Dal Molin, 
portando il saluto e l'adesio-

ne della Amministrazione 
Comunale di Santa Giusti
na Bellunese ha elogiato vi
vamente Famiglia e Comi
tato per questa iniziativa; 
ha aggiunto che l'Ammini
~trazione stessa avrebbe 
messo a disposizione una 
corriera per far visitare la 
Mostra ai ragazzi delle al
tre scuole del Comune. 

'Per l'AEB il Copresiden
te De Fanti presente unita
mente al direttore De Mar
tin e ad altri consiglieri si è 
complimentato col Presi
dente Antoniazzi e con tutti 
i suoi colla bora tori per la 
continua presenza ed attivi
tà della Famiglia ex emi
granti «Monte Pizzocco». 

Targhe ricordo sono state 
consegnate alla Corale di 
Tisoi, al Comitato Festeg
giamenti di Meano ed alla 
Monte Pizzocco. 

Attestati di benemeren
ze con targa ricordo sono 
state pure consegnati nel
l'occasione ai fratelli Luigi 
e Felice Colle ex emigranti 
che per lunghi anni hanno 
onorato col loro lavoro il 
nome di Belluno in Italia ed 
all'estero. 

La mostra ha ottenuto un 
vivo successo: con curiosità 
e con interesse, giovani ed 
anziani, si soffermavano 
continuamente di fronte a 
quelle immagini raffigurati 
storia vera della nostra Pro
vicia. 

Ma la soddisfazione 
maggiore per gli organizza
tori si è avuta con la visità 
alla Mostra di circa 240 ra
gazzi delle scuole elementa
ri del Comune di Santa 
Giustina, accompagnati dai 
loro insegnanti e dal diretto
re Didattico: è stata per loro 
senz'altro una interessante 
esperienza di conoscenza, 
completata dai racconti di 
vita vissuta come emigran
te dell'amico Antoniazzi. 

Un grazie di cuore al Sin
daco ed a tutta l'Ammin
strazione comunale per la 
sensibilità dimostrata ed a 
tutti i collaboratori della 
Famiglia «Monte Pizzocco» 
e del Comitato Festeggia
menti di Meano per la loro 
disponibilità. 

Il saluto dell' AEB è stato 
portato dal Copresidente, 
comm. Renato De Fanti, 
mentre il sottoscritto è in
tervenuto sulla situazione 
economica di Ponte nelle 
Alpi. La serata, allietata 
dalla cena e da musica, ha 
vuto il suo momento centra
le e· veramente gradito al-

Vich, Uzzona, La Secca: sig. Sogne Bruno, tel. 900054, via Vich, 3, Vich. S. GIUSTINA BELLUNESE - Consegna di un attestato di rico
noscimento ai fratelli Colle. 

Un brindisi con squisito 
rinfresco, concludeva la 
simpatica cerimonia. 

A. ANTONIAZZI 
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FEBBRAIO 1987 VARIE DALLA PROVINCIA E DA TRENTO 
AGORDO TRENTO 

Solenne celebrazione 
di S. Barbara 1986 IncoHtro di fine anne 

Anche se le attività mine
rarie sono passate alla storia 
rimane radicata nell'Agor
dino la venerazione a S. 
Barbara soprattutto per la 
presenza di un Istituto Tec
nico Industriale la cui capa
cità formativa, educativa e 
professionale sono state ap
prezzate - e lo sono tutt'ora
oltre che nei campi tradizio
nali, anche nelle attività 
emergenti (grandi opere ci
vili a cielo aperto e in sotter
raneo, piattaforme petroli
fere, ingegneria del territo-' 
rio e cantieristica nei paesi 
in via di sviluppo). 

Anche i minatori conti
nuano ad operare, dentro e 
fuori i confini della Patria, 
tra innumerevoli difficoltà 
e pericoli anche se le mo-' 
derne tecnologie hanno ri
dotto notevolmente alcuni 
lavori manuali, 

Il nutrito programma ha 
avuto inizio il 6 dicembre 
u.s. con la S. Messa celebra
ta da S.E. Monsignor Ve
scovo di Belluno-Feltre assi
stito da Monsignor Mottes 
Arcidiacono di Agordo e 
dai coadiutori don Mario 
Vallata e don Mario Dori
guzzi. All'omelia il Presule 
ha evidenziato la purezza e 
gli ideali della giovane Bar
bara, valori che devono es
sere recepiti anche dalle at
tuali generazioni. Ha lodato 
l'impegno e le serietà degli 
studenti protesi ad una pre
parazione ' professionale di 
elevata qualità ed ha ricor
dato, con toccanti parole, 
quanti nella loro attività 
quotidiana usano l'esplosi
vo (marinai, vigili del fuoco, 
artiglieri e minatori). Mon
signor Mottes nel ringrazia
re il Vescovo ha riaffermato 
le motivazioni loca li al culto 
della martire. La qualifica
ta partecipazione del «Coro 
Agordo» ha reso ancora più 
significativa la cerimonia 
religiosa alla quale hanno 
partecipato Autorità e folla 
delle grandi occasioni. 

Dopo un doveroso omag
gio ai Caduti di tutte le 
guerre ed al monumento al 
minatore sono seguiti, sul 
piazzale del «Follador», al
cuni brevi interventi del 
Preside Dr. Ing. M. Berto
lissi, del Presidente del
l'API M e dell' Assessore al
l'Urbanistica e all' Ambien
te della Regione Veneto. Il 
comm. Fabris ha sottolinea
to la validità della scuola 
mineraria ma ha anche af
fermato che essa necessita 
dell'adeguamento dei pro
grammi alle esigenze attua
li ed alle prospettive future. 
La scuola è viva ma, come 
tale, ha bisogno di un conti
nuo rinnovamento. 

Infine sono state conse
gnate tre borse di studio, 
istituite dall' Associazione 
Periti Industriali Minerari 
di Agordo con il contributo 
determinante di Enti e So
cietà locali e nazionali, in 
memoria del giovane tecni
co Alvise De Toni caduto 
sul lavoro in Monzambico 

agli studenti Roberto Mu
rer, Rossi Carmen (figli di 
ex emigranti) ed a Franca 
Val t. 

Alla manifestazione era
no presenti, oltre alle Auto
rità Religiose e Civili citate, 
il Sindaco di Agordo seno 
Da Roit anche in rappre
sentanza della Comunità 
Montana, il senatore Neri, 
il Consigliere Regionale 
Curti, numerosi Sindaci 
dell' Agordino, la rappre
sentanza della Prefettura, 
del Provveditore agli Studi 
e del Circolo Scolasico, il 
Comandante dei VV.FF. di 
Belluno e rappresentanze 
delle componenti scolasti
che, politiche, economiche 
e sociali dell'Agordino. Per 
l'AEB erano presenti il 
sigg. Bridda e Dall' Acqua. 

A. FONTANIVE 

La Famiglia Bellunese 
del trentino, fondata nel 
1984, ha organizzato, pres
so l'Oratorio S. Pietro in 
Trento, domenica 30 no
vembre 1986, la ormai con
sueta e tradizionale Casta
gnata di S. Martino. 

Don Domenico Cassol, 
convenuto con il parroco di 
Bribano don Luciano Sa
via ne, la prof.ssa Savaris ed 
il rag. Buttignon rappresen
ta vano nell'occasione il 
Consiglio dell'A.E.B. 

Molto gradita e significa
tiva la presenza del dr. 
Fronza, presidente dei 
Trentini nel Mondo, che 
con sentite ed incoraggianti 
parole ha portato il saluto 
della propria Associazione. 

La manifestazione è sta
ta impeccabilmente orga
nizzata dal Consiglio della 

Quattro generazioni femminili composte dalla bisnonna Gazzi 
Therése in Mattrel originaria di Mares di Sospirolo, la figlia 
Janine la nipote Silvia e la pronipote Maria. Inviano cari saluti 
a parenti tutti. 

FENER DI ALANO DI PIAVE 

La bisnonna Spada Giovanna 
vede Codemo Menoli: 
centenaria 

Ancora autosufficiente, 
trascorre la giornata con 
l'ago in mano, legge «Fami
glia Cristiana» ed i suoi vec
chi libri di preghiere. 

Fu profuga a Farra di 
Feltre, presso Turrin Mar
co, con tre figli tra i' sei anni 

, e i due mesi, dal 27 novem
bre 1917 al dicembre 1918 e 
lì perdette il marito il 25 lu
glio 1918. 

Data la cruda stagione il 
sig. Arciprete Don Ceccot
to e Mons. Nardini hanno 
concelebrato la S. Messa 
presso la famiglia. Numero
se le visite con omaggi flo
reali: -la comunità parroc
chiale di Fener con il sig. 
Siragna G., la comunità di 
Alano con il Presidente 
Spada dell'Associazione S. 
Antonio Abate, che ha offe
ro una targa d'argento, il 
Coro de Lan con la Presi
dente Dal Canton A., la Pro 
Loco di Fener con il sig. 
Meneghin M., l'Ammini
strazione comunale con gli 
assessori Durighello e Can
diani guidati dal sig. Sinda
co Piccolotto Orazio Presi-

dente della Comunità Mon
tana Feltrina. 

Le campane delle chiese 
di Fener e S. Vittore di Ala
no, a mezzogiorno hanno 
suonato per dieci minuti. 
FelicitazlOni ed auguri da 
ogni dove, dal Belgio alla 
Svezia. 

Ma centenaria ha accol
to autorità e conoscenti con 
lucidità di mente ed ha tra
scorso l'inizio dei cent'anni 
nella famiglia con nipoti e 
pronipoti. C.C.M. 

Famiglia Bell.se di Trento 
con in testa il fattivo presi
dente Triches e con la colla
borazione del Vice presi
dente Franco De Toffol, 
conduttore di eccezionale 
bravura e verve, e di tutto il 
Consiglio Direttivo. 

L'incontro si è espresso, 
dopo i doverosi salut' di 
benvenuto, in tre momenti 
distinti. 

lO terzo trofeo "La Brin
hia"; concorso culinario a 
base di dolci - 22 le parteci-
panti con "opere" veramen
te notevoli per gusto ed 
aspetto. Ha vinto la sig.ra 
Triches Marta; 2 class. la 
giovane coppia Sonia e Ste
fano; 3 la sig.ra Col etti Gio
vanna; con un grazie specia
le anche a tutte le altre gen
tili signore. 

20 competizione di abili
tà per bambini che si sono 
dimostrafi bravissimi nel 
divorare un piatto di budino 
con il solo uso ... della bocca; 

- 3 o ancora per i più gio
vani una simpatica corsa 
cronometrata, dove l'abilità 
si dimostrava nel riuscire ad 
effettuare un percorso sen
za far cadere la pallina che 
veniva portata con la for
chetta ben stretta tra le lab
bra. 

Altra stimolante attratti
va della giornata è stata la 
"lotteria" che metteva a di
sposizione dei presenti ben 
250 scatole, confezionate 
dalle varie collaboratrici, 
ad alto indice di sorpresa. 

Ha funzionato durante 
tutta la manifestazione una 
video-cassetta riassunt~va 
delle varie manifestazioni 
svolte nell'esercizio 85/86. 

Infine ... castagne, vino e 
bibite varie a volontà con 
l'assaggio e naturale consu
mo delle torte confezionate 
dalle validissime pasticce
re. 

Il Presidente della fami
glia Bellunese di Bolzano, 
sig. Soppelsa, convenuto 
con alcuni consiglieri, nel 
porgere il saluto, ha eviden
ziato la presenza di nume
rose famiglie, fatto questo 
molto importante che da 
adito a ben sperare nella 
presenza e collaborazione 
futura dei giovani. 

La sig.ra Maria Vincen
za Bernard ha recitato una 
propria poesia dialettale 
che nel manifestare l'ammi
razione per l'opera del pre
sidente, ha colto pienamen
te nel segno, a ns. avviso, lo 
spirito di coesione e simpa
tia che anima questa mera
vigliosa famiglia di Bellune
si. Anche una simpatica 
bimbetta di 9 anni ha dato il 
suo apporto recitando una 
poesiola inneggiante alla fe
sta. 

Lo spazio del giornale è 
tiranno, ma non' possiamo 
non esternare a tutti i parte
cipanti la nostra ammira
zione ed il nostro plauso. 

A Vitale 
'I nostro 
Presidente 

Al Presidente al sapie 
che incoi par lu l'è qua tuta 
sta zente, 
parché sol noI se sente. 
Al 'à sempre an gran dafar 
'l nostro Presidente e par 
far si che tuta sta brava 
zente la se goda an sciànt in 
alegria, staolta al 'à parfin 
catà qualche sonador de 
fora via, parché con sana 
musica paesana anca le 
1(ambe vi (lave le vroe an
cora la gioia pasada de 'na 
bela balada. 

La so femena po' la è 
sempre tuta alegra e riden
te e con bela ziera la ac~ 
glie sempre tuti felicemen
te, anca se de spes ghe toca 
laorar come 'na negra, par 
incontentar al Presidente e ' 
tuta la zente. 

ALANO DI PIA VE 

Ma al cor sta copia la lo 
à te le man e, senza badar 
al doman, la laora, la bri
ga, la trafega e no la sta 
cela, finché no la à inventà 
qualcoseta, par far divertir 
sta zent benedeta. 

l al Uropio farghe sentir 
l'aria de casa, quell'aria 
paesana dal bon saor n~ 
stran de montagna, i al 
sveiar te la zent quei bei ri
cordi de 'na vita semplice f 
serena'fasada là tra 'l Pi
zoc e' Vìsentin col Piave 
che busna te la val, efarghe 
desmentegar de la vita de 
ades tut al sfazendar e 'l 
bazi/ar., 

E noi che sempre conten
ti a ogni festa indrio non se 
tiron, incoi olon farghe sa
ver asti doi che sempre con 
piazer vegnon e con sinceri
tà e afeto an bel "Grazie" 
de cor ghe dison. 

Famiglia Bellunese del Trentino 

Sempre bella la 
. «Festa del porzel» 

Sono tanti gli anni tra
scorsi da quando, prima 
della prima guerra mondia
le, il maialino comprato dal 
parroco, trotterellava per il 
paese in cerca di cibo fin
ché, in autunno, diventato 
grosso e grasso veniva ab
battuto e venduto per rica
varne un po' di denaro per i 
poveri del paese. Di questa 
lontana usanza è rimasto il 
modo di dire che si applica 
a chi per abitudine va spes
so di casa in casa, da amici 
«tu se come 'l porzel de san
t' Antoni!». 

Ma da anni ed anni or
mai, a cura del «Coro de 
Lan» la tradizione è riap
parsa, un po' trasformata. 
Viene acquistato un bel 
maiale (talvolta due); Nino 
.il fornaio si trasforma in 
abile cuoco e cuoce la carne 
e le patate al forno, persone 
volonterose approntano un 
buon primo nella cucina 
della casa di riposo, tutti i 
coristi e le coriste si divido-

no i ruoli per la gran giorna
ta di S. Antonio Abate (san
t'Antoni del porze!), patro
no del paese, in cui decine 
di persone nei l'rimi anni e 
centinaia negh ultimi ac
corrono presso la locale sala 
parrocchiale. 

Sono alanesi; sono amici 
provenienti da altri paesi: 
l'allegria è grande; il servi
zio è inappuntabile; il conto 
è modesto ma viene arro
tondato da quanti voglion 
bene al coro de Lan. Bel 
successo anche quest'anno: 
folla di aficionados, nessu
na nota stridente. Soddisfa
zione mista a segni di fatica 
si notava sul viso di came
rieri, cuochi ed inservienti 
improvvisati: un grazie a 
tutti è stato rivolto dalla 
presidente Dal Canton che 
non ha nascosto la sua 
preoccupazione per il futu
ro: «che faremo se il nume
ro dei clienti continuerà ad 
aumentare?». 

I.D.C. 
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Una «mano)) dalla 
Banca CaHolica 

per ottenere 
finanziamenti 

all'estero 
Già attivo un accordo con 

banche tedesche, per i 
lavoratori temporaneamente 

residenti all'estero. 
Fino a Ieri questa era un tipo di operazio
ne "triangolare" che solo le grandi Im
prese potevano permetterai. Ora le co· 
se sono cambiate e, per Iniziativa della 
Banca Cattolica del Veneto, anche I 
connazionali temporaneamente 
all'estero, possono ottenere una linea di 
credito da una banca del paese ospltan· 
te, garantita da una fideiussione con
cessa dalla stessa Banca Cattolica. 
Questa opportunità risulta plu Interes
sante se si considera che dalla banca 
estera si può ottenere un'apertura di 
credito per lo sviluppo In loco di un'atti· 
vltà commerciale o artigianale. Ottene
re questo servizio da parte della banca 
estera risulta In questo modo molto plu 
semplice. In concreto la cosa si svolge 
cosi. Supponiamo che Il connazionale 
all'estero svolga un'attività commercia
le o artigianale e che Intenda fare degli 
Investimenti, rimodernando ad esempio 
Il suo negozio o laboratorio, o acqui
stando del nuovi macchinari. Poiché I 
suoi beni si trovano In Italia, egli può tro
varsi nella difficoltà di offrire sufficienti 
garanzie alla banca estera a cui si rivol
ge per ottenere Il finanziamento che gli 
è necessario. i! qui che Interviene la 
Banca Cattolica del Veneto, che fa da 
garante presso la banca estera per Il 
prestito che quest'ultima erogherà al 
connazionale. La procedura In definiti
va non è complicata: per ottenere que
sto tipo di garanzia basta recarsi pres
so la banca eatera, o In occasione di un 
rientro In Italia, rivolgersi alla Banca 
Cattolica. A fruire di questa nuova op
portunità possono essere solo I cittadi
ni Italiani. Le autorità valutarie Impon
gono che la residenza all'estero di co
storo deve avere carattere tempora
neo. E deve trattarsi di una residenza 
all'estero per ragioni strettamente la
vorative. cosr delineata, la fideiussione 
è limitata strettamente al periodo di 
permanenza all'estero dell'emigrato In
teressato. E, sempre per precise dispo
sizioni valutarie, la fideiussione della 
può essere assistita da controgaranzla 
fornita da un familiare del richiedente. 
Interventi di terzi estranei alla famiglia 
non sono dunque ammessi. Ma chi In 
concreto può essere Interessato a que
sto tipo di servizio? Dal primi sondaggi 
Gondottl dalla Cattolica è risultato che 
diverse categorie di connazionali resi
denti all'estero potrebbero trarre van
taggio da questa formula. E plu di qual
cuno si è già fatto avanti. SI tratta per lo 
plu di gelatieri residenti In Germania. E 
con grandi Istituti di credito tedeschi e 
precisamente con la Commerzbank, Hy
pobank e Bayerlsche Verelnsbank, la 
Banca Cattolica ha concluso I primi ac
cordi di collaborazione tra banche per 
l'avvio di questo circuito di flnanzlamen
ti Internazionali. La scelta di partenza è 
stata ben ragionata. Le plu consistenti 
comunità di venetl e friulani tempora
neamente emigrati all'estero oggi risie
dono proprio nella Repubblica Federale 
Tedesca. 
Ma certamente, svilupperemo Il proget
to, dicono alla Cattolica, e arriveremo 
anche In molti altri paesI. 

Ritagliate e spedire a 

FINO A 20 MILIONI DI PRESTITO 
PER CHI RIENTRA DALL'ESTERO 
È un'opportunità della Banca Cattolica del Veneto 

" riservata ai connazionali che tornano a casa, 
dopo aver lavorato all'estero. 

Sono sempre piu numerosi i rientri 
degli italiani emigrati all'estero che si 
reinstallano nel paese d'origine per 
avviarvi una nuova attività. 
O anche piu semplicemente per go
dersi in santa pace la terza età. 
Lo confermano anche le statistiche 
del ministero degli affari esteri in base 
alle quali risulta che percentualmente 
i reimpatri sono in aumento rispetto 
agli espatri. 
Ma quali problemi si pongono a chi fa 
marcia indietro? 
Molti. Dai pier banali ai piu complessi. 
Vediamone qualcuno. 
Chi rientra da un grande centro indu
striale mitteleuropeo, in molti casi, 
desidera ritrovare i valori del vivere in 
campagna. 
Con tutti i vantaggi, ma senza i disagi 
che molti anni prima sono statI' una 
delle cause · qeWespaÙ·io. 
COSI, se si riprende ' possesso della 
vecchia casa si rifanno tutti i servizi, 
dalla cucina ai bagni, all'impianto di ri
scaldamento per adattarli alle esigen
ze che si sono maturate vivendo in un 
ambiente urbano avanzato. 
Oppure si acquistano nuovi macchi
nari per ottenere un miglior rendimen
to dell'orto e dai campi. 
Oppure si acquista un'autovettura o 
dei nuovi elettrodomestici 
Oppure ancora si trasferisce in Italia 
l'esperienza di lavoro vissuta all'este
ro. 
Per concretizzare questo genere di 
progetti, ci vogliono soldi. 
E ce ne voglioni tanti. 

. Soprattutto quando i progetti sono 
piu di uno: l'ammodernamento dei 
servizi di casa insieme con l'avvio di 
una nuova attività per sé, o magari 
per i propri figli. 
Un tempo questo genere di problemi 
familiari erano fuori dall'orizzonte del
le banche. 
Il credito fino a pochi anni fa è stato un 
fenomeno che riguardava le imprese. 
E non tutte le imprese, solo quelle, per 
dirla nel gergo bancario, dotate di una 
adeguata consistenza patrimoniale. 
Oggi le banche pier avarzate non la 
pensano pia cosI. 
Il credito è diventato un servizio ban
cario diretto anche ai Singoli, alle fami
glie. 
«E le famiglie per parte loro» dicono 
alla Banca Cattolica del Veneto «si 
stanno spontaneamente indirizzando 
a questo nuovo tipo di rapporto con la 
banca, che non è piu solo di deposito 
come avveniva in passato, ma che è 
diventato ançhe un rapporto di fido ". 
La Banca Cattolica, per prima in Italia, 

ha messo a punto un tipo di credito 
personale tagliato su misura per i 
connazionali che rientrano al paese di 
provenienza. 
La cifra che la banca può mettere loro 
a disposizione può arrivare fino a ven
ti milioni, in proporzione al reddito dei 
richiedenti. 
La caratteristica principale di questo 
partiCOlare tipo di finanziamento è la 
grande rapidità: per ottenerlo non ci 
vogliono piu di due o tre giorni. E lo 
possono richiedere tutti i connazionali 
rientrati in Italia da non piu di tre anni, 
che dispongono di un reddito conti
nuativo. 
Anche la pensione rientra in questa 
categoria. 
D'accordo, lo si ottiene rapidamente 
questo finanziamento e lo possono 
ottenere in molti. 
Ma il rimborso come va fatto? La ban~ 
ca ha previsto diversi piani di rateizza
zione. 
Si può andare da un minimo di 12 a un 
massimo di 60 mesi, corrispondenti a 
cinque anni. 
Le rate in scadenza si possono paga
re presso qualunque sportello della 
banca. 
Indipendentemente dalla filiale dove 
si è ottenuto il prestito. 
Normalmente il primo versamento 
avviene dopo un mese dalla conces
sione del prestito. 
Ma la banca, a richiesta del cliente, 
può anche prendere in considerazio
ne un calendario diverso. 
Se il richiedente è già correntista della 
banca, concretamente la procedura 
di rimborso è semplicissima. L'adde
bito è automatico sul conto del clien
te. 
Se invece il connazionale interessato 
al prestito non ha un rapporto di conto 
con la banca, in questo caso provve
de la banca stessa a inviargli il carnet 
coi tagliandi da utilizzare di volta in 
volta per il rimborso. 
.«Comunque» ricordano alla Banca 
Cattolica «sia i nostri vecchi correnti
sti che i nuovi clienti destinatari del 
credito personale possono in ogni 
momento chiedere alla banca infor
mazioni sulla situazione del credito 
stesso. 
I nostri computer sono in funzione 
proprio per questo Il. 
In pratica per ottenere il credito per
sonale basta recarsi in una delle 196 
filiali della Cattolica e compilare il mo
dulo che la banca ha predisposto ap
positamente, documentando il pro
prio reddito continuativo. 
Non sempre è necessario andare in 
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banca per svolgere quest'operazio
ne, per altro molto semplice. 
Ci sono negozi, grandi magazzini, con
cessionari d'auto o altri pubblici eser
cizi commerciali dove facilmente si 
può trovare la richiesta di credito per
sonale e compilarla sul posto. 
Insomma si può presentare la richie
sta di credito nel momento in cui si 
sceglie la cucina o l'auto che si vuole 
acquistare. Fin qui dunque tutto risul
ta assai facile. 
Ma di una questione delicata ancora 
non si è parlato: il tasso, il costo di 
questi crediti personali. 
Alla Banca Cattolica assicurano che 
sotto questo profilo la formula messa 
a punto per i connazionali rientrati in 
Italia è particolarmente vantaggiosa. 
A questa categoria di clienti viene ri
servato lo stesso trattamento che rie
scono a strappare le grandi imprese 

N.2 
FEBBRAIO 1987 

con centinaia di dipendenti e con un 
giro d'affari di decine di miliardi. 
In gergo bancario questo tasso privi
legrato viene chiamato prime rate, 
che in inglese significa appunto il tas
so riservato alla clientela primaria. 
E non è tutto. 
« Per i connazionali rientrati che inten
dano sviluppare un'attività in proprio, 
come gli artigiani e i commercianti, 
oltre ai crediti personali a tasso privi
legiato» aggiungono i responsabili 
dell'Istituto ~ la Banca ha in offerta al
tre forme di finanziamento particolar
mente elastiche, per importo, modali
tà di rimborso e tipo di utilizzo. 
Si va dall'apertura di credito in conto 
corrente a forme piu avanzate come il 
leasing, che consente di entrare in 
possesso di modernissime attrezza
ture senza impegnare un gran capita
le per il loro acquisto ". 

Tramite la Banca Cattolica 

E PER FARSI LA CASA 
CI SONO I MUTUI ICLE 

Possono utilizzar/i i lavoratori all'estero per acquistare, 
costruire o ristrutturare la loro abitazione nel Triveneto 

Non ci sono dubbi. Per tutti gli italiani 
intenzionati a rientrare in Italia il primo 
obiettivo è la casa. 
I Triveneti in particolare hanno J'ambi
zione di costruirsela per loro conto. 
Ma in molti casi la scarsa disponibilità 
di terreni e le inevitabili complicazioni 
che si creano quando la casa nasce 
da un progetto individuale, suggeri
scono di dirottare t'investimento ver
so le opportunità offerte dalle impre
se di costruzione. 
Oppure anche verso la ristrutturazio
ne di vecchie costruzioni, che oltre al 
prezzo contenuto presentano anche 
spesso l'attrattiva del calore ambien
tale. 
La Banca Cattolica del Veneto ha con
cluso un nuovo accordo con l'ICLE, 
l'Istituto Nazionale di Credito per il la
voro italiano all'estero, in base al qua
le la Cattolica è diventata tramite per 
la concessione dei mutui che l'Istituto 
eroga ai connazionali che, lavorano 
all'estero e vogliono acquistare, ri
strutturare o costruire una casa in Ita
lia. 
Come funziona questa formula? 
Col compromesso per l'acquisto in 
mano, o col progetto di costruzione e 
di ristrutturazione approvato dalla 
commissione edilizia del comune 
competente ci si presenta alla banca 
e si chiede la concessione del mutuo. 
L'importo può arrivare fino al 75% 
della spesa che si deve sostene
re. 
La concessione' del mutuo è condizio
nata dall'acquisizione di una garanzia 
. ipotecaria sullo stesso bene immobi
le che si va ad acquistare, ristruttura
re o costruire. 
Il contratto del mutuo ipotecario viene 
generalmente stipulato in Italia da-

vanti a un notaio e in questi casi ven
gono applicate tariffe ridotte del 
50%. 
E chi si trova all'estero ed è impossibi
litato a venire in Italia per la stipula, re
sta dunque tagliato fuori da questa 
opportunità? 
No, in questi casi, ma per le sole ope
re edilizie si può svolgere tutta l'ope
razione recandosi presso un consola
to italiano. 
La stipula è addirittura gratuita per chi 
adotta questa soluzione. E sulla regi
strazione del contratto, nonché sulla 
costituzione della garanzia, vengono 
applicate delle agevolazioni fiscali. 
.11 finanziamento viene erogato in 
un'unica soluzione, " precisa un 
esperto della Banca Cattolica, « se si 
tratta di un acquisto, in piu soluzioni in 
base agli stati di avanzamento dei la
vori, se si tratta della costruzione di 
una casa o di una ristrutturazione ". 
Il tasso che grava su questi mutui va
ria a seconda dell'importo richiesto, e 
attualmente va dal 9,9% al 13,50%. 
Ma per poter usufruire di questi mutui 
debbono realizzarsi due condizioni 
essenziali. 
Deve trattarsi di una prima casa in 
Italia di tipo economico, secondo la 
vigente normativa italiana e non aver 
ottenuto nè intender ricorrere ad altri 
contributi per l'abitazione in questio
ne. 
Ma in soldoni, qual'è il costo dei mutui 
ICLE? 
Il quadro esatto lo si può trarre dalla 
tabella pubblicata in questa pagina, 
dove vengono indicate le rate trime
strali per il rimborso dei prestiti, calco
late in base alla durata del finanzia
mento (3, 5, 10 anni) e all'importo ri
chiesto. 

MUTUIICLE riservati ai lavoratori italiani all'estero 
Esempi di rate trimestrali comprensive di capitale, interessi e spese in relazio
ne ai tassi, importi e durate specificate: 

TASSO 3 anni 5 anni 10 anni 

n. rate 12 n. rate 20 n. rate 40 

9.900/0 - fino a 40 milioni L 97.840 per milione L 64.500 per milione L. 40.170 per milione 
10.5QO.k> - fino a 45 milioni L 98.730 per milione L 65.410 per milione L. 41.180 per milione 
10.900/0 - fino a 50 milioni L 99.330 per milione L 66.020 per milione L 41.870 per milione 
11.8Q01o - fino a 60 milioni L 100.670 per milione L 67.410 per milione L. 43.420 per milione 
12.000/0 - fino a 70 milioni L 100.970 per milione L 67.720 per milione L. 43.770 per milione 
12.300/0 - fino a 80 milioni L 101.420 per milione L 68.190 per milione L. 44.290 per milione 
12.700/0 - fino a 100 milioni L 102.020 per milione L 68.810 per milione L 45.000 per milione 
13.000/0 . fino a 120 milioni L 102.470 per milione L 69.280 per milione L. 44.530 per milione 
13.500/0 - fino a 160 milioni L 103.230 per milione L 70.070 per milione L. 46.430 per milione 
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«BELLUNESI NEL MONDO)): 

• 1'87 sarà all'insegna 
della trasformazione, 
mezzi permettendo! 

Cade puntualmente in 
gennaio il tradizionale in
contro dei consiglieri e col
laboratoriAEB che si riuni
scono per trattare colle
gialmente i problemi 
attinenti al mensile «Bellu
nesi nel Mondo». Così è 
stato anche quest'anno, a 
Mel, ave alla presenza di 
numerosi partecipanti sono 
state considerate una serie 
di tematiche relative al ncr 
stra mezzo d'informazione 
che, in 20 anni, ha acquisito 
notorietà in Italia e all'e
stero essendo l'espressione 
più immediata di una parte 
consistente di popolazione 
bellunese. 

Il cammino, pur qualita
tivamente elevandosi di 
anno in anno, nella forma 
oltreché nella sostanza dei 
contenuti, non è stato sicu
ramente facile. 

L'impegno ed il contri
buto pressoché totale del 
volontariato, la carenza di 
strutture più moderne ed 
adeguate in provincia in 
grado di permettere una 
più veloce ed economica 
impaginazione, i costi ele
vati di stampa appunto, ma 
anche quelli di spedizione, 
la volontà di accontentare 
un po' tutti a fronte di uno 
spazio non sempre suffi
cientemente adeguato, sono 
soltanto alcuni degli aspet
ti sollevati in quella sede. 

Aspetti che, comunque, 
s'intendono superare anccr 
ra una volta con il contribu
to e l'apporto costruttivo 
dei nuovi e vecchi col/abcr 
ratori. 

Non citerò, per ragioni di 
spazio, tutti gli interventi 
effettuati, !imitandomi 
pertanto ad una sintesi dei 
contenuti emersi. 

mezzo di comunicazione è 
in grado di evocare. 

Auspicabile altresì l'in
tervento di insegnanti e di 
chi, a contatto col mondo 
della scuola, meglio riesce 
a cogliere i nuovi sistemi di 
collaborazione e d'inter
scambio coi giovani. Ed an
cora, la partecipazione 
degli Ex è sentita come ele
mento qualificante per ca
pire l'evoluzione delle prcr 
blematiche legate all'Emi
grazione vissuta nonchè 
alle relative esperienze. 

Infine i richiami di ca
rattere tecnico circa l'arti
colo di fondo che dev'essere 
lo «specchio» dell'Associa
zione; la valutazione accu
rata del materiale che per
viene; la richiesta di un vi
gnettista, il formato del 
giornale, il colore, gli spazi 
da dedicare alla pubblicità 
e a quelle zone della prcr 
vincia meno menzionate. 

Insomma, all'insegna 
della trasformazione pare. 
prospettarsi il 1987, così 
come su questa linea l'au
spicio che il Presidente ha 
sollevato in merito al cam
biamento della sigla inAs
sociazione dei Bellunesi nel 
Mondo. 

Di questo ultimo ci occu
peremo sicuramentè in se
guito, poiché tale proposta 
dovrà essere valutata dalle 
Famiglie all'estero, mentre 
lo riunione di Mel, dedica
ta al giornale, non era certo 
lo sede più adatta. 

LAURA CASON 

Concerto 

«Nona, l'love you, satu?» 
Sona al telefono 
e. co toe su al ricevitor. 
sente la vozeta cara 
dela neodeta pi' piciola 
che la me diss: «Nonna .. .! l lave you, satu? 
po' ... silenzio ... e ades fa bacan, sol 
al bater forte del me coro infesta, 
impiza de consolazion 
aste parolete care, 
mede in inglese ... mede in dialeto belunese, 
che mefa lagremar de gioia 
e a tant ringraziar al Signor 
par al dono grant 
de avermefata «nona»! 

Nonna Pia - Nov. 86 

SOCI SOSTENITORI 1987 
1° Elenco 
Bortot Bruno - (CHI. 
Bortot Elina - Brasile. 
Miglioranza Bruno - (CH). 
Fuss Antonio - Brasile. 
Cargnel Sandro - Como. 
De Fanti Carlo - Usa. 
Nora Frank - Usa. 
Meccanostampi S.n.c. - Limana. 
Viel Emanuele - Belluno. 
Coletti Ermenegildo - Usa. 
Tores Romano Pietro - (D). 
Rossa Laura - Como. 
De Zorzi Ercole - (FI. 
M.M. Suore - Ospedale di Feltre. 
De Col Lana ing. Mario - Belluno. 
Pante Giovanni - (D). 

Resenterra Tollardo - (CH). 
Dino sommacal- (D). 
Giubbini Ernesto - T orino. 
Bortolas Flora - Milano. 
Losego Angelo - (D). 
Majer Apollonio - (D). 
Case Ernesta - Belluno. 
Sandon Giosuè e Maria - Belluno. 
Mastellotto Luigi - Villa di Villa. 
Venturelli dotto Renzo- Belluno .. 
Ing. V. Barcelloni Corte 
Belluno. 
Lovat Angelo - Argentina. 
Poliambulatorio Arrigoni - Bellu
no. 
Lazzarin Edoardo - Dozza di Zol
do. 
Baccanello Peter - Australia. 
Zannin Piccin Anna - Argentina. 
Dal Canton prof. Igino - Alano di 
Piave. 

Particolare interesse è 
stato riservato ai temi di 
carattere economico-turi
stico più vicini e più acces
sibili alla mentalità delle 
giovani generazioni; poiché 
è evidente che cambiare, si
gnifichi anche essere in gra
do di cogliere ed intepreta
re l'evoluzione dei tempi. Il 
linguaggio dovrà essere pe
raltro «medio», cosÌ da ve
nire incontro a chi. abituato 
per anni a parlare una lin
gua straniera, avverte qual
che difficoltà nell'avvici
narsi alla lettura in italia
no. 

del {(Coro de Lan" 
Chiarelli dotto Isidoro - Belluno. 
Pezzolla Luciano - Belluno. 
Siragna Vittore - Aosta. 
Frazione Soccher - Cadola. 
Bellencin Arturo - Sovramonte. 
Fontanive Giulio - Cencenighe 
Agordino. 

Sempre graditi sono 
quindi apparsi i ,-ichiwni al 
dialetto, attraverso poesie. 
ricette o quant'altro, in tale 
forma, rinnovi in modo im
mediato il ricordo della 
madrepatria, delineando 
nel contempo valori cultu
rali che ancora oggi tale 

è il tuo lIioma/e 
diHondi/ol 

Iniziata molti anni or 
sono, la tradizione del con
certo di fine anno, ha muta
to man mano faccia anche 
se sempre, di edizione in 
edizione, ha mantenuto e 
accresciuto il suo carattere 
di omaggio al bel canto che 
il folto gruppo di aficiona
dos mostra sempre più di 
gradire. Era ieri il saluto di 
un coro composto anche di 
molti ex-emigranti agli ala
nesi che rientravano per «le 
feste». Ma il numero di chi 
rientra a Natale diventa 
sempre più esiguo ed allora 
la serata è un gentile salut.o 
canoro a tutta la popolazio
ne di Alano ed ai tanti ami
ci che arrivano dai paesi vi
cini. 

Un solo coro è presente 
oltre a quello «de Lan»; il 
poli fonico eTG di Belluno 
magistralmente diretto da 
Sergio Manfroi; a lui l'ono
re e l'onere di presentare un 
nutrito programma di can
zoni popolari europee: il 
coro ospItante si esibisce in 
un paio di pregevoli esecu-

ziofll In avvio di serata, 
dopo che l'arciprete don 
Follador (il concerto si svol
ge nella parrocchiale) ha ri
volto parole beneauguranti 
seguite dal riconoscente sa
luto della presidente Adria
na Dal Canton al vecchio 
direttore e fondatore del 
coro maestro Durighello 
che, dopo un certo periodo 
di malintesi, ha ripreso con 
entusiasmo la sua lunga fa
tica alla testa del coro. Belle 
esecuzioni seguite in pro
fondo silenzio dal numeroso 
pubblico che attribuisce 
loro gran massa di applausi. 

Alla fine della serata 
(san state due ore di .bella 
musica) un lungo lunghissi-
mo applauso per tutti. Con
segna di targa del coro ad 
ambedue i direttori e finale 
gastronomica nella vicina 
sala del patronato. Prima di 
ripartire il maestro Manfroi 
esprime agli alanesi il suo 
compiacimento per la com
postezza e l'interesse dimo
strati dal nostro pubblico. 

LD.C. 

Dalla Piazza Dorina - Quero. 
Poi Mirco - Meano. 
sovilla Pietro - Belluno. 
Soravia Gilberto - (D). 
Pian Toni - Feltre. 
Pomarè Luigi - Bolzano. 
Todesco Anna - Vercelli. 
schena Jofrè - (D). 
Comm. De Bona Pietro - Belluno. 
Molin Pradel Franco - (D). 
Luciani Nicola - Canale D'Agor
do. 
Sangui netti Fregona Rosanna -
Umana. 
Cassol Luigina e Alpagotti Ivano -
Meano. 
Rossi Giuseppe - Australia. 
Dal Pian Luigi - Feltre. 
Tabacchi Enzo - (D). 
Zanon Battista -(CH). 
Crema comm. Umberto - Belluno. 
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Gaiardo Lucia - (F). 
De Lorenzo Bruna - Casa mazza
gno. 
Scardanzan Silvio - Belluno. 
De Fanti comm. Renato -Limana. 
Rui Silvio - Mel. 
Fagherazzi Carlo - Treviso •. 
Bortoluzzi Italo - Padova. 
Carrisi Raffaella Martini - Torino. 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Sono arrivati centinaia 
di messaggi augurali per le 
feste di Natale da tutto il 
mondo. 

Non a tutti è stato possi
bile rispondere direttamen
te, lo facciamo attraverso 
questa rubrica ricambian
do di cuore i migliori augu
ri per unfelice 1987. 

Un particolare ringra
ziamento anche a tutti ccr 
loro che ci hanno ricordato 
inviando bellissime cartoli
ne dalle località di vacanza 
o visita a parenti ed emi-
granti. ' 

Dalla Republica Popo
lare del Benin Rinaldo 
Tranquillo; dall'Austria/ia 
rag. Crema, Dal Pian ed i 
dirigenti della Famiglia 
Bellunese di Sydney; dal
l'Argentina Pierino e Lucia 
De Luca; assieme a Padre 
Giorgio. da Sydney i coniu
gi Dall'O' con altri amici; 
da Canberra tutti gli amici 
della delegazione bellune
se in visita agli emigranti, 
da Londra la dotto Laura 
Cason; da Gossau (CH) 
Enzo Cro e gli amici della 
Famiglia di Herisau; da 
Lugano De Fanti, Dal Pont 
e gli amici della Famiglia 
di Lugano; da Torino De 
Martin Rina; dalla Jugcr 
slavia Vie I Giovanni; da 
Cuba ing. Barcelloni; da 
Buenos Aires Padre De 
Luca; da Martina Franca 
Ines eArduino Case; daAsti 
Ester Aulin; da Eastbourne 
(Inghilterra) Graziella e 
Alessandro Garlet; da Tori
no gli amici della Famiglia 
Bellunese; da Roma Mons. 
Silvano Ridolfi; da Lyon 
Enzo Cro ed i componenti il 
Coro (, Peralba». 

Rina Barp ved. Perego 
nata a Sospirolo il 25 di
cembre /897 vive da molti 
anni a San Paolo in Brasile. 

Il giorno di Natale è sta
ta festeggiata per aver rag
giunto a 90 anni di età. 

Anche tramite « Bellune
si nel Mondo» il figlio. lo 
nipote e le pronipoti deside
rano inviare gli auguri più 
belli. 

La sorella A/berta De 
Bastiani da Zurigo invia 
cari saluti al fratello Pri
mo e famiglia di Cesio 
Maggiore versando la qucr 
ta per l'abbonamento /987. 

Gli sposi Germana e 
Francesco da Colderù -
Lentiai inviano tanti auguri 
alle sorelle che si trovano 
nel Sud Africa, Natalina, 
Sira e il fratello Ferruccio 
Sasso; saluti anche alla 
cara Maria Sasso emigran
te a Zurigo. 

Scariot Tarcisio origina
rio di Valle di Seren del 
Grappa emigrante da tanti 
anni a Toronto in Canada 
rinnova l'abbonamento 
mandando tanti saluti a 
tutti i bellunesi nel mondo. 
specialmente quelli inAfri
ca. • 

Angelo Piat nel rinnovare 
gli abbonamenti per il/987 
invia tanti saluti per un 
buon /987 alle seguenti fa
miglie:Ai miei amiciAugu
sto e Beniamino (F), a mia 
santola Maria De Angeli e 
Angelo e fam. (F), Furlan 
A/essandro e Darrée Ida 
(F), Mazzucco Luca e Fur
lan Alessandro. fratelli 
Bettio, Mazzucco Giocon
'do, Camatta Rina, alla fa
miglia Del Vesco di Marsi
glia, al caVo di Vittorio Ve
neto De Valeria lsidoro di 
Montcal (F), classe 1898 al 
quale lo sede Inps di Bellu
no dopo 8 anni gli ha asse
gnato una pensione! Roma: 
a tutti i Piat iv; residenti, 
Clara di Meglio del GR 2 e 
fam. a tutti i parenti Pia t; 
Milanofam. Bellioe Maie
rotti, Australia Ballarin e 
Sacchet (Usa) a mio com
pare Bergamasco Lorenzo e 
fratello Narciso e fam. Usa 
Francia, Cola e Zoldan En
rico, Pordenone a mia scr 
rella Emilia e suocero De 
Zolt caVo di VitlOrio Veneto, 
anni 9/ e marito Mario che 
da ben 37 anni lavora inAu
stria e tutti i parenti. Bel
gio: Salvador Florindo, De 
Bona (Londra), cugini Oli
vier inArgentino. 

• 
Un vivo ringraziamento 

alla signora Savi Giacomi
na, Presidente della Fami
glia Bellunese di Parigi, 
dal geom. POMA e fami
glia per il cortese interessa
mento e lo gradita assisten
za in occasione del ricovero 
ospedaliero a Parigi del fi
glioAlessandro. 

VIAGGI AGEVOLATI 
NORD AMERICA E CANADA - maggio 1987 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso di 
organizzare nel corso del 1987 due importanti viaggi 
«visita parenti» ed incontri con le Comunità Bellunesi 
nelle maggiori località del Nord America e Canadà. 

SUD AMERICA - novembre 1987 
Saranno visitate le maggiori località dell' Argentina -

Brasile - Uruguay - Venezuela. 

* * * 
Tutti coloro che desiderano partecipare usufruendo 

delle particolari agevolazioni economiche ed organiz
zative concesse alla Associazione possono prenotare 
versando una somma di L 50.000 e scrivendo o telefcr 
nando al n. 0437/209048 del l'Associazione. 

Ulteriori informazioni in merito verranno fornite 
agli interessati. 

' . ... . , ...... . .-



BELLUNO 
Con la fine dell'anno 86 

l'Amministrazione comu
nale ha dato un nuovo im
pulso alla realizzazione del 
P?nte sul Piave, a Borgo 
PIave, da realizzare a mon
te di quello della Vittoria. Il 
1987 quindi dovrebbe esse
re l'anno buono per iniziare 
questi benedetti lavori. 
Sono stati contattati tecnici 
e si stan~o v.aluta!1do le pri
me SOlUZIOnI pratIche. L'in
tendimento è di realizzare il 
nuovo ponte sulla traietto
ria di quello vecchio realiz
zato nel secolo scorso; una 
volta aperto un altro varco 
di accesso alla città, si porrà 
mano al Ponte della Vitto
ria per sistemarlo meglio, in 
modo che divenga più resi
stente. 

$ 

La giunta regionale ha 
distribuito contributi per un 
totale di due miliardi e mez
zo ad alcune Ulss venete 
per interventi straordinari. 
Per quanto riguarda la no
stra provincia è stato con
cesso un contributo di 350 
milioni all'Unità locale so
cio sanitaria bellunese; il fi
nanziamento è finalizzato 
al potenzia mento delle at
trezzature della divisione 
oculistica del nosocomio di 
Viale Europa. 

PIEVE DI ZOLDO 
Nella chiesa arcipretale 

di Pieve di Zoldo è conser
vato un pregevole organo di 
Antonio Cqtlido (1812), che 
è stato recentemente re
staurato. Per l'inaugurazio
ne è stato invitato il maestro 
Diego Panciera, che ha te
·nuto un applaudito concer
to di scelti brani di musica 
del periodo 1600-1800, di 
autori della scuola italiana 
e di quella francese. 

FORNO DI ZOLDO 
Il presepio in ghiaccio di 

Forno di Zoldo che ormai è 
diventato un'attrativa turi
stica di tutto rispetto anche 
quest'anno ha troneggiato 
durante le festività nella via 
Roma del capoluogo zolda
no. Se in passato la mano 
del Cortinese Verzi aveva 
dato il proprio competente 
apporto, quest'anno, l'onere 
della suggestiva opera è toc
cata al pittore e scultore 
Mariano Lazzarin. Assie
me a lui ha prestato la sua 
valida opera il neozelandese 
Okiwi Sipgood entrambi gli 
artisti sono noti al pubblico 
bellunese per aver parteci
pato al concorso di scultura 
di San Martino a Belluno 
nel mese di novembre. 

COL DI CUGNAN 
Nell'assemblea annuale 

della sezione dei donatori di 
sangue di Col di Cugnan 
sono stati premiati i più ge
nerosi soci, presenti il sinda
co di Ponte nelle Alpi Dal 
Borgo e il presidente onor~- · 
rio ono Giovanni Bortot. E 
stata assegnata una meda
glia d'oro a Norina Ber
nard, a Maria De France
sch e al parroco don Giulio 
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Giacobbi; una medaglia di 
bronzo a Germano Bernar
di e Danilo De Battista e un 
diploma al merito a Susette 
Angiolaz Vie!. 

TRICHIANA 
In occasione del Natale e 

del temporaneo rientro di 
molti emigranti, è stata al
lestita a Trichiana la mo
stra dei lavori del tempo li
bero in una sala del munici
pio. Notevole impegno di 
Achille Fontanive, che ha 
presentato, tra l'altro, una 
riproduzione perfetta della 
casa natale di Papa Lucia-

La Comunità Montana 
dell'Alpago ha recentemen
te esaminato, in seduta con 
il presidente della provincia 
Daurù, l'OA. Comis e il sin
daco Dal Borgo di Ponte 
~elle Alpi, il problema della 
lInea ferroviaria Coneglia
no - Po.nte nelle Alpi, della 
quale SI teme la soppressio
ne. E stata nuovamente ve
rificata la necessità di man
tenere e potenziare la linea 

ni. Una serata per il tradi
zionale si è svolta il 26 di
cembre presenti i Belumat, 
il Coro Voci Bianche di S. 
Gi ustina, la Banda delle 
Radici di Valle San Silve
stro di Dobbiaco, il poeta 
dialettale Tramontin e il 
violinsta Giulio Zanardi. 

UMANA 

Un grosso acquedotto in 
costruzione per un valore di 
500 miliOnI, capterà l'ac
qua dalla sorgente molino 
di Tassei, propretà Cis e la 
solleverà sino alla punta di 

come mezzo insostituibile 
d~ c<?llegamento per la Pro
VInCIa, e nella prospettiva di 
espandere il traffico al 
riord. Comunità Montane 
Provincia e Regione faran~ 
no azione com une presso 
c~i di ragione per il mante
nImento del tratto ferroviia
rio Conegliano - Ponte nelle 
Alpi. A breve termine si 
farà sul problema anche un 
convegno provinciale. 

Pozzale di Cadore. Drammatico incendio della pensione «AI 
Tronego)) avvenuta proprio la sera del 31 dicembre 86, men
tre scoppiavano i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno. I danni 
sono ingenti. Anche a Calalzo è stato distrutto dal fuoco u~ 
vecchio fienile di oltre 150 anni, sito in via Giacomelli; panico 
fra la popolazione per i due casi e ancora non sono state 
identificate le cause. (Foto Da Vià), 
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Col Balcon, in comune di 
Limana, sopra Valmorel 
per rifornire di acqua pota
bile le zone montane del co
mune. 

Contrariamente ai bei 
tempi dell'agricoltura fio
rente e come economia di 
base, con bestie e armenti 
in transumanza, oggi la 
montagna è pressochè de
serta, s'imbottisce di vege
tazione, erbe stratificate, sÌ 
da ostacolare l'azione im
brifera che una volta il ter
reno esercitava. Le borgate 
rifornite dal nuovo acque
dotto saranno: Valmorel -
Peden - Boschi - Tibolla - ' 
Val piana - Pizzera - Naven
ze - Cros - Laste - Muiere. E 
in tempo di magra, come, 
anche i paesi che attual
mente succhiano dai bacini 
agordini di Val di Piero -
Val Vescovà e Rio Molini. 

SEDICO 
Non appena le condizio

ni meteorologiche lo per
metteranno, sarà dato il via 
ai lavori di restauro funzio
nale e manutenzione del 
grande edificio di Villa Patt 
di Sedico di 'proprietà della 
Provincia. E stato infatti 
appaltato alla impresa di 
Albino De Cian di Bolago 
di Sedico il primo lotto dei 
lavori per un importo a base 
d'asta di circa 910 milioni. 

CAVARZANO 
Importante e coraggiosa 

decisione della giunta di Pa
lazzo Rosso presieduta dal 
sindaco Giovanni Crema, 
per l'eliminazione degli ele
menti di pericolosità di un 
edificio del centro storico di 
Cavarzano da tempo segna
lato all'ufficio tecnico per
ché davvero fatiscente. An
zitutto il Comune procede
rà ad un intervento di 
restauro sulla facciata del 
palazzo De Toffoli, segnata 
dall'ingiurie del tempo e 
con elementi visibilissimi di 
pericolosità per chi passa 
sul marciapiede sottostan
te. Effettuato questo primo 
intervento del costo presu
mibile di una ventina di mi
lioni, è possibile che l'esecu
tivo proceda al reperimento 
di un finanziamento per il 
completo restauro del gran
de immobile per rivalersi 
poi comunque sui proprie
tari, sia per la parte relativa 
all'intervento a tutela della 
incolumità dei cittadini sia 

. per il recupero funzionale 
dell'intero complesso. 

LONGARONE 
Proseguiranno in prima

vera per essere conclusi nel
l'agosto settembre del pros
simo anno i lavori fer la ri
strutturazione de centro 
culturale, ex canonica, da 
tempo intitolato a Ferruc
cio Parri. Le opere consisto
no nell'esecuzione di un pal
coscenico per rappresenta
zioni teatrali, realizzato 
ampliando quello esistente 
nella sala delle riunioni, l'in
stallazione di un ascensore 
che porterà al piano supe
riore dove avrà sede la bi
blioteca e la sala per rap
presentazioni audiovisive. 

NOTIZIE FLASH DALLA PROVINCIA 
• Da un sondaggio effettuato all'inizio del nuovo 

anno, i bellunesi auspicano per il 1987 più lavoro e meno 
tasse! 

• C?n una petizione di 1000 firme gli alpagoti inten
dono dIfendere la costruzione degli impianti di risalita 
in Val Salatis - Palantina - Pian cavallo. 

.• A ~ima~a è stato c<?stituito un nuovo reparto Age
SCI: 52 gIOvam sc~)Ut e ~Ulde hanno prestato gIUramento. 
. • Sotto la chIesa dI Longarone saranno conservati -
In un museo - i resti dell'antica chiesa del '700 distrutta 
dal Vajont. 

• Nonostante le copiose nevicate di gennaio, molte 
zone della Val Belluna lamentano una situazione di di
sagio a causa della siccità. 

.• Si chiama <:;ir.tzia D'Alberto e proviene da Arten la 
prIma donna pollZlotto della nostra provincia. 

• Il nuovo ponte sul Piave sembra diventi una realtà' 
il Comune di Belluno ha infatti adottato la sua decision~ 
circa il progetto. 

• A Facen di Pedavena, nella Comunità di S. Fran
cesco, il premio per l'infanzia ad un ragazzo veneto 
distintosi per atti di bontà è stato quest'anno assegnato a 
Cristian Mazzon di Portogruaro. 

• La parete sud della Marmolada sta diventando una 
di~carica di r~fiuti e materiali di ogni genere, gli ecologi
stI scendono In campo. 

• Re Hussein di Giordania, la regina Noor e tre figli 
stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Cortina. 

• A Cesiomaggiore è già stato realizzato il lO lotto 
della nuova casa di riposo che accoglierà 40 ospiti. 

• Il numero deglI scolari diminuisce: la scuola di 
Corte di Mel verrà chiusa fra due anni. 

• 400 milioni sono stati stanziati dalla Regione del 
Veneto per realizzare in Cadore il museo dell'occhiale
ria. 

• Presso la sala di cultura «De Luca» a Belluno 90 
pittori e scultori hanno promosso una mostra-asta b~ne
fica per i bambini bisognosi a cura dell' Associazione 
Stampa Bellunese. 

• I comuni di Limana - Trichiana - Sedico - Mel -
Lentiai avranno un nuovo impianto per la compattazio
ne dei rifiuti solidi. 

• A Pralongo si è tenuto il tradizionale incontro dei 
soci appartenenti al gruppo Ana della Val Zoldana. 

• Il Vice-presidente del Consiglio dei ministri ono 
Forlani è stato recentemente ospite di Falcade, durante 
le sue vacanze. 

• .oall~ al 22 f~bbraio ~i terrà a Roma una grande 
mamfestazIOne CUl parteclparanno 100 comuni della 
piccola-grande Italia: tra questi, Sedico! 

• Festeggiati a S. Stefano di Cadore i 20 anni del 
«Coro Comelico». 

• Undicesima edizione a Cortina del concorso di 
sculture sulla neve. 

AGORDO 
Un nuovo scuolabus è en

tr~to ~ far parte del parco 
veIcolI del comune di Agor
do. Si tratta di un «Fiat 
408» da venti posti. Il nuovo 
mezzo, costato 44 milioni è 
destinato al trasporto dei 
bambini della scuola mater
na, I?~ in pratica integra il 
serVIZIO svolto dallo scuola
bus più grande, della ca
pienza di 32 posti. 

• 
È approvato nell'importo 

di lire 700 milioni il proget
to di adduzione di acqua po
tabile in Comune di Riva
monte Agordino a spese 
della Comunità Montana 
Agordina, con licitazione 
privata. 

• 
Sono stati aggiudicati in 

via definitiva all'impresa 
Vidoni di Udine, all'impre
sa Monti Attilio di Auronzo 
di Cadore e all'associazione 
di imprese Roni Angelo e 
Agostini di Mas, i lavori del 
secondo stralcio relativi al 
progetto speciale di siste
mazione del torrente Cor-

LAURACASON 

devole nell' Agordino, per 
complessivi 4 miliardi 269 
milioni circa. 

• 
Finalmente la strada del 

Passo Giau verrà completa
ta. Il sindaco di Colle S. Lu
cia, seno Colleselli, ha infat
ti comunicato che è stato ot
tenuto il finanziamento di 
un miliardo e 300 milioni 
per l'asfaltatura e le altre 
opere di pavimentazione da 
F~dera fino a Codalonga. 
VIene cosÌ positivamente ri
solto un problema che inte
ressa non solo Colle S. Lu
cia, Selva di Cadore e Cor
tina, ma tutta la provincia, 
dal momento che la strada 
del Passo Giau è destinata 
ad avere una importanza di 
grande rilievo nel turismo 
bellunese. 

CANALE D'AGORDO 
Per iniziativa della Pro

Loco di Canale d'Agordo in 
collaborazione col Comune, 
l'Ana e gli insegnanti delle 
scuole elementari, è stata 
organizzata presso la scuola 
materna una festa per gli 
anziani, presenti le autorità · 
locali. 
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Necessità di una casa 
per lungodegenti in Cadore 

1/ numero delle persone anziane non autosufficienti conti
nua notevolmente ad aumentare anche nella nostra zona per 
il prolungamento ormai evidente della vita umana. 

Da anni Enti e persone sensibili si stanno interessando 
vivamente ai problema, per cui la Vlss n. 1 ha dato l'awio alla 
sua soluzione iniziando con l'acquistare dal Comune di Cone
gliano l'ex colonia Vazzoler di Pieve di Cadore. 

L'Ulss ha proweduto a versare una caparra, data la pro
messa di finanziamento della Giunta Regionale del Veneto, 
per circa 2 miliardi. 

Per sollecitare la pratica la delegazione composta dall'on. 
Comis, dalla signora Paola Bellodis, Presidente del Centro 
Aiuto alla Vita del Cadore (Ente che ha raccolto in una petizio
ne popolare di tutti i paesi del Cadore 2500 firme) dalla signo
ra Michelina Da Vià e da don Francesco Soccol, Parroco di 
Valle, si è recata il mese di dicembre dal Presidente delle 
Giunta Regionale prof Carlo Bernini. 

/I prof. Bernini complimentandosi per la benefica attività 
dei volontari del Centro Aiuto per la Vita, ha assicurato il suo 
personale interessamento per questo problema affinché le 
aspettative e le speranze della gente del Cadore non vengano 
deluse. 

VITTORE DORO 

DOSOLEDO DI COMELICO - Suggestiva immagine di Natale 
che in ogni paese crea un'atmosfera di gioia e di speranza. 

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 srh> 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (SU 
Te!. 0439/ uff. 301623 - ab. 301898 

CALALZO 
Inaugurata, ed aperta al 

pubblico la nuova sede del
la Biblioteca comunale di 
Calalzo, trova spazio nei lo
cali completamente ristrut
turati dell'ex edificio scola
stico di via Marconi ed è 
stata intitolata al dott. Enri
co De Lotto, scrittore ed ap
passionato cultore della 
«cadorinità». Affiancata, 
ma parte integrante della 
biblioteca, funziona una fo
noteca (costata venti milio
ni, dono della Comunità 
Montana Centro Cadore) 
per l'ascolto della cuffia, da 
compact disc e da cassette. 
Attualmente la biblioteca 
ha in dotazione 2500 volu
mi. 

AURONZO 
Sono stati completati i la

vori in alcuni locali della 
scuola elementare di Villa
piccola, con una spesa di 75 
milioni. Nelle strade inter
ne dell'abitato sono in corso 
lavori di illuminazione per 
l'ammontare di circa 250 
milioni. Per la strada fore
stale di Soccento sono oc
corsi 40 milioni e 100 milio
ni sono destinati alla strada 
silvopastorale che andrà da 
Pian De Sera a monte Ru
siana. 

SAN VITO 
Una gara internazionale 

per cani da slitta (Sleed 
dogs·) si svolgerà a S. Vito di 
Cadore il 21 e 22 febbraio 
1987. I cani arriveranno da 
tutta Europa. La manife
stazione è organizzata dal 
CIS D (Club Italiano Sleed 
Dog), con sede a Biella; è 
finanziata dal Comune di 
S. Vito e diverse società. 

FELTRE 
Con tanta soddisfazione 

da ambo le parti, si è svolto 
il preannunciato incontro 
tra la delegazione di Feltre 
e quella della valle di Pri
miero che aveva aderito en
tusiasticamente all'iniziati
va del concittadino Tarcisio 
Scalet, di offrire alla città 
'di Feltre un albero di Nata
le come segno di gratitudi
ne per quanto la comunità 
feltrina aveva fatto in occa
siorte della tragica alluvione 
del 1966. 

CESIOMAGGIORE 
Con una spesa globale di 

585 milioni, Cesiomaggiore 
ha realizzato, al grezzo il 
corpo centrale di quella che 
sarà la sua Casa di Riposo 
per Anziani. Una volta por
tato a termine, il fabbricato 
centrale potrebbe accoglie
re circa loro tutti i servizi 
essenziali. Per la realizza
zione del primo lotto del 
progetto, l' Amministrazio
ne ha ancora disponibili 75 
milioni, mentre per arrivare 
al completamento del fab
bricato centrale, mancano 
ancora interventi per circa . 
750 milioni, ai quali vanno 

'I «Quarantenni» di Comelico Superiore inviano un caldo saluto ed un sincero augurio a tutti i 
coscritti e coscritte del 1946 sparsi per il mondo. (Foto Silvano Zambelli). 

S. STEFANO 
Un abete di 19 metri, 

preso dal comune di S . Ste
fano è stato collocato in 
Piazza della Signoria a Fi
renze in occasione delle fe
stività natalizie, dono del 
Comelico alla grande città 
toscana perché venga ricor-

aggiunti i costi per attrezza
ture, arredamenti ecc. Si 
tratta evidentemente di una 
grossa cifra, alla quale, da 
solo il comune di Cesiomag
giore non è in grado di far 
fronte. Prima di affidare 
l'incarico per la progetta
zione dettagliata della par
te impiantistica necessaria 

dato insieme al Natale an
che il regno degli abeti che 
è il Comelico. L'iniziativa è 
stata della Magnifica Co
munità e ha ripetuto quello 
dello scorso anno, quando 
venne presentato Il pro
gramma delle attività ed il 
territorio del Comelico a Fi
renze. 

al funzionamento del primo 
lotto, l'Amministrazione 
tenterà di ottenere un ade
guato contributo a fondo 
perduto dalla Regione del 
Veneto. 

• 
Il Gruppo Giovanile di 

çesiom~gg}ore ha allestito 

PADOLA 
La Società Alta Val Co

melico, di Padola, presiedu
ta da Ermanno Costa, nata 
a metà degli anni '70, coro
na adesso il primo decennio 
di attività con la realizza
zione del nuovo impianto 
«Padolese» e la sua pista. Il 
nuovo impianto di cui l'Alta 
Val Comelico è proprieta
ria è stato realizzato in bre
ve tempo ed ha richiesto un 
notevole sforzo economico. 
Grande parte della spesa è 
stata coperta con l'autofi
nanziamento. Ruolo impor
tantissimo ha svolto la Re
gola. C'è un progetto per un 
nuovo ski-lift in località Le 
Grazie, da collegare con gli 
impianti già esistenti. E c'è 
la speranza e la necessità 
che la popolazione ed ope
ratori economici del luogo 
sfruttino l'occasione per 
creare nuovi posti letto, ri
storanti e ritrovi. 

durante le festività una Mo
stra Disegno e Fotografia 
presso la Sala parrocchiale. 
I lavori sono il risultato di 
un concorso indetto da 
Gruppo Giovanile. La pre
miazione si è svolta nella 
sala parrocchiale il 4 gen
naio 1987. 

La classe del 1936 del Comune di Cesiomaggiore ha festeggiato il27 dicembre scorso l'anniver
sario dei 50 anni. Qui posano per la foto ricordo davanti alla Chiesa di Anzù, dove il coscritto 
don Arrigo ha celebrato la Santa M'essa ringraziando il Signore per il traguardo raggiunto e 
pregando per gli amici scomparsi e per quelli che si trovano lontano. 
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LENTIAI 
La casa di riposo di Len

tiai diverrà una struttura 
modello. Questo è quanto si 
deduce dagli interventi di 
ristrutturazione e di poten
ziamento che la civica am
ministrazione sta portando 
avanti. L'impresa Dal Ma
gro di Trichiana sta portan
do a compimento in questo 
periodo il secondo stralcio 
del progetto generale, per 
un importo complessivo di 
320 milioni. 

A tale cifra si devono 
sommare gli altri 400 già 
spesi per il primo. L'elabo-

rata dell'ing. Pradetto pre
vede il recupero dei due 
fabbricati preesistenti con 
la costruzione di un edificio 
nuovo, a potenziamento e 
collegamento, costo più di 
un miliardo e mezzo. 

• 
. Il prof. Angelo Bortolini 

da molti anni sindaco di 
Lentiai, è stato insignito re
centemente dell' onorificen
za di Commendatore al me
rito della Repubblica. In 
suo onore i colleghi di giun
ta hanno organizzato una 
festa con la partecipazione 
di numerose autorità e ami-

ci, che hanno espresso una
nime sentimenti di stima e 
di riconoscimento per la sua 
indefessa attività per il bene 
di tutta la comUnità. 

S. GREGORIO NELLE 
ALPI 

Dopo 22 anni di ininter
rotto servizio, la direttrice 
della scuola materna «Ing. 
E. De Conz» di San Grego
rio nelle Alpi, Lucia Man
froi, ha nell'86 lasciato l'in
carico. Il suo distacco dalla 
Scuola, che ha retto per 
tanti anni con riconosciute 

Gli alanesi del 1936 si sono riuniti con alcuni amici del vicino Quero presso l'albergo 
T egorzo per festeggiare la conclusione del mezzo secolo. Molti fra loro reduci da I~nga o 
breve emigrazione e frequenti sono stati i racconti di tante esperienze di terre diverse. 
Tanta allegria e serata che trascorre tanto tanto velocemente. Prima di separarsi 
propositi per nuovi incontri, l'immancabile foto ricordo ed un saluto ai tanti amici ancora 
lontani da Alano. 

capacità, entusiasmo e vali
de iniziative, è stato accolto 
in San Gregorio con vivo 
rincrescimento, specie dai 
bambini, dalle loro famiglie 
e dal Consiglio d'Ammni
strazione della scuola stes
sa. Quindi la sig. Manfroi si 
è resa benemerita non solo 
per l'attività presso la Scuo
la Materna, ma ha anche 
partecipato attivamente e 
creativamente alle varie 
mostre ed altre attività ri
creative organizzate, du
rante i decorsi anni, dalla 
locale Pro-Loco. 

LAMON 
Venti giovani di Lamon 

hanno iniziato il corso di 
formazione - lavoro, pro
mosso dalla Confapi di Bel
luno (Confederazione me
die e piccole industrie) per 
disoccupati, che riceveran
no 40.000 lire mensili nei 
dieci mesi del corso e saran
no poi assunti dalle ditte 
presso le quali si stanno pre
parando. 

MUGNAI 
Il «Natale dello scolaro» 

1986 è stato celebrato a 
M ugnai presso le scuole ele
mentari. Gli alunni hanno 
eseguito canti, scenette e 
poesie ben preparati dai 
loro maestri, alla presenza 
dei genitori, delle autorità 
comunali, del C.S.I. e di 
Vittorio Ferrero. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN. 
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63 ANNI DI MATRIMONIO 

(cl coniugi De Faveri Giovanni. cavaliere di Vittorio Veneto, 
ragazzo del '99 e grande invalido del lavoro, e Girardi Candida, 
che gli è sempre stata accanto con coraggio e amore. risieduti 

. a Lentiai, ed ora presso la Casa di Riposo a Mel, festeggiano il 
26 gennaio il loro 63° anniversario di matrimonio. A loro un 
sacco di auguri da figli e figlie in giro per il mondo, unitamente 
~ nuore. generi, nipoti e pronipoti». 

G.B. Baronchelli ospite 
dell' Associazione Ciclisti A1anesi 

Bella assemblea, la se
conda della associazione ci
clisti alanesi. Oltre centro 
persone presenti con il sin
daco Piccolotto. Ospite d'o
nore della serata il ben noto 
campione del pedale G.B. 
Baronchelli. . 

Poche parole, indovinate, 
del sindaco di Alano Picco
lotto. Relazione del presi
dente Colla va sull 'attività 
del sodalizio e sulle tappe 
salienti della carriera del-

l'illustre ospite. La vittoria 
nel recente giro di Lombar
dia è una sufficiente carta 
d' identità. 

Vengon consegnati pre
mi ai migliori rappresentan
ti del sodalizio locale; ven
gon consegnate targhe a 
campioni ed iscritti bene
meriti, e la giornata finisce : 
i ciclisti amatori di Alano 
sono pronti per migliori tra
guardi. 

I.D.C. 
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CALCIO 
La neve caduta sulla pro

vincia nel mese di gennaio 
ha costretto le formazioni 
di calcio bellunesi ad osser
vare un periodo di riposo. 
La situazione, ad una gior
nata dal termine del girone 
d'andata, è piuttosto soddi
sfacente e le nostre rappre
sentanti stanno ben figuran
do nei campionati di Pro
mozione, Prima e seconda 
categoria. 

Il Ponte nelle Alpi, sem
pre secondo alle spalle . del 
San Polo e con accrescIUte 
ambizioni di promozione, è 
stato rocambolescamente 
eliminato dalla Coppa ita
lia dal Rovereto ma rimane 
l' espressione migl iore del 
calcio bellunese. In Prima, 
il Sedico, conquistato i l pri
mato, pare decisissimo ad 
ottenere il passaggio di ca
tegoria; Alpago e Belluno, 
lo scontro diretto è in pro
gramma alJ'ultima giorna
ta. sono rispettivamente ter
zo e quarto ed in piena lotta 
per conquistare uno dei tre 
posti validi per la promozio
ne. 

La Feltrese è la compa
gine che sta peggio. Con un
dici punti i granata sono ter
z' ul t imi e dovranno 
esprimersi al mas~imo pe~ 
evitare la retrocessIOne. N~l 
due gironi di Seconda le mI
gliori cose le stanno facendo 
Pedavena e Calalzo ma an
che la Virtus 2000 di Sospi
rolo può ambire alla Prima 
Categoria. _ 

PALLAVOLO 
Nel massimo campiona

to di volley maschile la Be
lunga Belluno ha termi~ato 
il girone d'andata al declm~ 
posto con quattro pu~tl. 
Dopo un periodo poco felice 
dal punto di vista d.ell~ C?~
sione fra i giocatOrI e I dm
genti la situazione è netta
mente migliorata ed anche 
il gioco espresso dal sestetto 
gialloblù ha trovato sbo~
chi, positivi ~ spettac?l3:rI . 
La squadra dI Tomas e ~1U
scita, pur perden.do, ad If!:
pegnare al maSSImo le pl\~ 

grandi società italiane quali 
Tartarini, Kutiba e Santal. 
N el girone di ritorno De 
Barba e compagni potranno 
cogliere alcuni risultati di 
prestigio. 

per i biancorossi di accede: 
re alla serie B sono notevolI 
e legate all'esito dei prossi
mi decisivi impegni. 

È partito con il piede giu
sto in serie D, il sestetto 
deìla Pallavolo Limana 
Deon, la salvezza per i gial
loverdi non dovrebbe essere 
una chimera. 

In serie B la Dival Poli
sportiva S. Giustina, dopo 
aver ottenuto il primo suc
cesso casalingo, ha raggiun
to la quarta posizione in 
graduatoria, risultato inspe- Nel settore femminile la 
rato e davvero importante. squadra leader rimane il 

Volley Feltre che sta gui-
In Cl il VolIey Gioc Bel- dando con autorità il pro

luna ha perso due incontri prio girone di serie C2. 
ma mantiene con sicurezza Questo sembra essere per le 
il primato. Le possibilità ' feltrine l'anno buono per 

• entrare finalmente in un 
torneo di livello nazionale. 
In serie D il Contatto Ca
stion che aveva vinto la pri
ma edizione del torneo For
mula Volley organizzato a 
scopo bene~ico dall' ~sb, ha 
perso la prIma pa rtIta ma 
punta con decisione al ri
scatto. 

HOCKEY 

Maurilio De Zolt di San Pietro di Cadore (a destra) e Patrizio 
Daola di Canale d'Agordo portati in trionfo al termine della 50 
km. dei campionati italiani in Nevegal. De Zolt si è classificato 
primo, Deola terzo, il comelicese Bruno Maddalin quinto. 
«Grillo» De Zolt si è aggiudicato anche, per la seconda volta 
"1I1ICUIiva. " ,,,ciIIklnga ...... " .... di.Fiemme.·di faua. 

Con un finale di stagione 
esaltante l'Alleghe Sile, la 
più amata [ra.le ~on=pag! ni 
della prOVinCia , e n usclta 
ad ottenere il quinto posto 
in graduatoria. Nei play-off 
gli agordini incontreranno, 
al meglio delle tre partite, il 
Cortina De Longh i che 
pare essere tornato compa
gine competitiva. L'Auron
zo Banca del Friuli sarà im
pegnato nella lot!a I?er la 

, salvezza e se sapra gIOcare 
al meglio delle proprie pos
sibilità il traguardo non 
pare irraggiungibile. 

. :1; 

L'equipaggio di «Italia 2» alla partenza della prova di Coppa del 
Mondo disputata su lla pista di Cortina. 

BOB 
Il Presidente della Fisi 

Arrigo Gattai ha deciso di 
cambiare sede ai campiona
ti europei di bob program
mati a Cortina dal 31 gen
naio a11'8 febbraio. La ma
nifestazione continentale è 
stata trasferita a Cervini a 
causa l'inagibilità della pi
sta ampezzana. La decisio
ne, un'altra botta dopo la 
bocciatura olimpica, è stata 
accolta con comprensibile 
disappunto a Cortina. 

RUGBY 
Conclusa la fase di quali

ficazione con una sola scon
fitta, peraltro ininfluente, la 
Dolomite Rug~y Belluno 

ha iniziato la poule promo
zione in serie A2 con una 
splendida vittoria esterna 
sul campo di una delle mag
giori pretendenti al passag
gio di categoria, il Reggio 
Emilia. 

Per ìl XV di Giacon, il 
tecnico australiano sta svol
gendo un lavoro decisamen
te positi vo per la crescita 
del rugby bellunese, questo 
pimpante avvio nella fase 
decisiva del campiona to 
rappresenta l'ennesimo se
gnale delle possibilità della 
formazione di Villa Mon
talban. 
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Figli di emigrati 
in Australia 
ricevuti in Regione 

Nell'ambito del pro
gramma di scambi che la 
Regione promuove con gli 
emigranti, è ospite nel Ve
neto un gruppo di 25 ragaz
zi figli di emigrati in Au
stralia, assieme all'accom
pagnatore Antonio 
Martino. 

Li ha ricevuti a palazzo 
Balbi il vicepresidente della 
Giunta regionale Umberto 
Carraro, che ha fatto pre
sente il significato che la 
Regione dà a questi scambi 
sotto il profilo culturale e 
conoscitivo. I giovani, tra i 
18 e i 23 anni, sono figli di 
emigrati da più regioni ita
liane, tra cui appunto il Ve
neto. In precedenza aveva
no visitato la provincia bel
lunese, Padova, oggi 
Venezia. Domani saranno a 
Verona e poi a Castelfranco 
e Treviso. Sabato partiran
no per il Lazio e infine per 
la Basilicata. 

Rimborsi per 
interventi ospedalieri 
eccezionali all'estero 

Allo scopo di assicurare 
una assistenza specializzata 
per interventi di rilevante 
complessità non effettuabili 
in strutture pubbliche o 
convenzionate del territorio 
nazionale, la Regione del 
Veneto ammetterà per il 
1987, a favore dei cittadini 
residenti nei propri comuni, 
la totale copertura degli 
oneri su spese sanitarie, in 
regime di .degenza e stretta
mente connesse (accerta
menti preliminari e control
li successivi), in occasione 
di particolari ed eccezionali 
eventi morbosi. 

Lo ha deciso la Giunta 
regionale per dare effettiva 
tutela - ha sottolineato l'as
sessore alla Sanità Antonio 
Bogoni - al diritto alla salu
te dei cittadini in casi di 
particolare gravità. In pre
cedenza tali spese venivano 
rimborsate secondo quote 
massime onnicomprensive, 
che sono risultate talvolta 
inadeguate alle effettive ne
cessità. Per poter usufruire 
del rimborso occorreva pre
sentare all'Ulss una doman
da regionale. Per questo 
tipo di iniziative è stata de
cisa un'apertma di credito 
di un miliardo. 

Turismo sociale: 
proposta 
ripartizione 
contributi 1986 

Per la promozione e lo 
sviluppo del turismo socia
le la Giunta regionale ha 
predisposto una proposta 
di ripartizione tra enti pub
blici, associazione e coope
rative. dei contributi per il 
1986, che ora è stata inviata 
alla competente commis
sione consiliare per acqui
sire il parere prescritto per 
legge. Si tratta sostanzial
mente - spiega l'assessore 
al turismo lacopo Panozzo 

- del sostegno finanziario 
della Regione ad attività 
organizzate dagli enti indi
cati dalla legge per viaggi, 
soggiorni, gite, iniziative e 
manifestazioni turistiche in 
favore di giovani e di lavo
ratori, corsi di aggiorna
mento di animatori e guide, 
con lo scopo di valorizzare 
il patrimonio storico, natu
ralistico, artistico e folclo
ristico dell'intero territorio 
regionale. 

Le domande presentate 
per 1'86 sono 99 per un to
tale di 155 iniziative; di 
queste si propone di acco
gliere 142 per unfinanzia
mento di 749 milioni. Il 
contributo massimo per le 
iniziative programmate da
gli enti pubblici è fissato in 
15 milioni, per gli altri enti 
ed organismi in IO milioni. 
Delle 99 richieste pervenu
te alla Regione, 7 provengo
no dalla provincia di Bellu
no, 22 da quella di Padova 
4 da quella polesana, 14 
dal trevigiano, 20 dalla 
provincia di Venezia, 11 da 
quella di Verona e 21 da 
quella di Vicenza. 

Dalla Regione 
un miliardo 
per sedi 
Comunità Montane 

Contributi per un miliar
do complessivo sono stati ri
partiti dalla Regione tra al
cune Comunità Montane 
per la costruzione, la siste
mazione o l'acquisto della 
propria sede. Con la somma 
Impegnata, resa disponibile 
con l'assestamento di bilan- ' 
cio - dice l'assessore Giulio 
Veronese che ha proposto il 
provvedimento - si farà 
fronte alle necessità di quel
le Comunità Montane che 
non hanno beneficiato delle 
provvidenze con la-prima ri
partizione di 2 miliardi, de
cisa nel marzo scorso. Alla 
comunità dei Sette Comuni 
andranno 250 milioni per la 
ristrutturazione della sede; 
250 milioni alla Lessinia 
per l'acquisto e il riatta
mento; 230 alla Cadore
Longaronese-Zoldano per 
l'acquisto; 70 milioni all'A
gordina per la la ristruttura
zione. 

Figli di emigranti in Belgio 
ricevuti in Regione . 
. Un g\uppo di u.na guaranti~a di giovani, figli di emigran

tI venetI m BelgIO, e stato rIcevuto a Palazzo Balbi dal 
vicepresidente della Giunta regionale Umberto Carraro. 
Gli ospiti, provenienti dalle zone di Liegi e di Charleroi 
erano accompagnati dal Presidente dell' Associazione vi~ 
centini n~Il!10nd? di Ch.arl.er~i S~rgio D~l Zotto e dal presi
dente del gIOva m venetl dI LlegI ClaudIo Sonda. I giovani 
sono a Venezia nell'ambito di una visita a diverse realtà 
regiopali, or,ganizzata dal Comitato Veneto Emigrazione 
(per Il qu~le era presente il presidente Renzo Ferlini, che è 
p~re I?resldepte dell'Associazione'~olesani nel mondo), ini
ZIata Il 27 dIcembre scorso e che SI concluderà domenica. 
All'incontro è intervenuto anche il presidente della Consu
lata r~gionale per l'emiwazione e l'immigrazione Anselmo 
~oldrm .. Nel porgere ti saluto a nome della Regione, il 
vlcepresldente Carraro ha ricordato il significato ed il valo
re del sostegno di queste iniziative, volte a far conoscere 
direttamente le terre di origine a coloro che rappresentano 
l'espressione più viva del Veneto ~Il'estero. 

Da~ canto suo Bol~ri~ ha ~ottolineato l'esigenza di una 
~agglOre presenza di glOvam nella consulta per l'emigra
zIone. 

Borse di studio 
a guide alpine 
e aspiranti guide 

Sono state assegnate 9 
borse di studio indette dalla 
Regione a favore di guide 
alpine e aspiranti guide al
pine allo scopo di coprire le 
spese di frequenza agli spe- . 
cifici corsi di preparazione. 
Il provvedimento è stato 
adottato dalla giunta vene
ta su proposta dell'assessore 
allo sport Giancarlo Bru
netto. Le borse di studio, di 
un milione 300 mila lire cia
scuna, andranno a: Ettore 
Bona, guida alpina, di Tam
bre d'Al pago; Alessandro· 
Timillero, aspirante guida, 
di Belluno; Sandro Alverà, 
guida alpina, di Cortina 
d'Ampezzo; Luca Dalla 
Palma, aspirante guida, di 
Bassano del Grappa; Gio
vanni Sitta, guida alpina, di 
Belluno; Walter Levis, gui
da alpina, di Belluno; Ro
berto Canzan, aspirante 
guida, di Belluno; Maurizio 
Gallo, aspirante guida, di 
Padova; Franco Gaspari, 
aspirante guida, di Cortina 
d'Ampezzo. 

Miglioramento 
patrimonio turistico 
veneto: nuova 
legge regionale 

E' stata pubblicata nel 
Bollettino ufficiale della 
Regione n. 56 del 5 dicem
bre la nuova legge che pre
vede "Contributi in conto 
capitale per il miglioramen
to del patrimonio turistico 
del Veneto per l'anno 
1986". Le nuove disposizio
ni disciplinano la concessio
ne di contributi "una tan
tum" a fondo perduto nella 
misura massima del 20 per 
cento su un importo che non 
può superare i 50 milioni 
per intervento è soggetti 
operanti nel settore turisti
co. Purché realizzate negli 
ambiti turisticamente rile
vanti, sono ammesse opere 
di ristrutturazione, ammo
dernamento, riqualificazio
ne di strutture ricettive e 
aziende di ristorazione, 
comprese le strutture e le 
attrezzature annesse o com
plementari. Per gli immobi
li sono ammessi i soli inter
venti di manutenzione ordi-

. naria e straordinaria come 
definiti dalla vigente nor
mativa. Sono ritenute prio
ritarie le opere di adegua
mento alle norme in mate-
ria di sicurezza 
prevenzione e igiene. Le d~ 
mande di contributo indi
rizzate al Presidente' della 
Regione, vanno presentate 
entro 40 giorni dall'entrata 
in vigore della legge (il 14 
gennaio), corredata dalla 
prescritta documentazione. 

Contributi 
urbanistici 
Centri Storici: 
intervento regionale 

Per la predisposizione di 
strumenti urbanistici relati
vi ai centri storici, elaborati 
con grafia e simbologia uni
ficata, la Giunta regionale, 
su proposta dell'assessore 
Pietro Fabris, ha ripartito 
tra 25 comuni veneti un 
contributo complessivo di 
circa un miliardo 477 milio-

. ni. Gli strumenti urbanistici 
in questione sono varianti al 
Piano Regolatore Generale 
e Piani particolareggiati, ri
guardanti centri storici in
clusi nell'elenco regionale. 

Contributi ai Comuni 
per la redazione di strumen
ti urbanistici afferenti ai 
Centri Storici - Art. 7 L.R. 
5/1986. 

Contributi 
a Comuni 
per predisposizione 
piani regolatori 

E' stata approvata dalla 
Giunta regionale la riparti
zione di contributi per circa 
3 miliardi complessivi desti
nati ai comuni che hanno 
deliberato, in base alla leg
ge veneta del 1985 che det
ta norme per l'assetto e 
l'uso del territorio, la predi
sposizione del Piano Rego
latore generale in sostitu
zione del Programma di 
fabbricazione o la variante 
di adeguamento del piano 
vigente con il metodo della 
grafia unificata. Per predi
sporre il riparto - dice l'as
sessore all'urbanistica Pie
tro Fabris che ha proposto il 
provvedimento - sono stati 
Individuati alcuni criteri 
che tengono conto del
l'anzianità del regolamento 
edilizio con programma di 
fabbricazione; della dimen
sione demografica del Co
mune; delle problematiche 
relative ai processi di svi
luppo con particolare atten
zione ai caratteri e alle di
namiche produttive, demo
grafiche ed insediative; del 
costo delle diverse analisi 
territoriali in rapporto alla 
supeficie comunale. L'o
biettivo di fondo è di avere 
lo strumento urbanistico 
del Piano regolatore gene
rale esteso a tutti i comuni 
del Veneto e di favorire con
seguentemente soprattutto 
i piccoli comuni, con scarse 
risorse, che ne sono ancora 
sprovvisti. 

Delle domande presenta
te dai comuni al termine 
dell'istruttoria 204 sono ri
sultate ammissibili, e in 
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base alla graduatoria for
mulata riceveranno il con
tributo 24 comuni della pro
vincia di Belluno, 38 della 
provincia di Padova, 23 del
la provincia di Rovigo, 38 
della provincia di Treviso, 
12 della provincia di Vene
zia, 21 della provincia di 
Verona e 35 di quella di Vi
cenza. I contributi saranno 
erogati per metà al momen
to della concessione e per 
l'altra età successivamente 
alla trasmissione degli stru
menti urbanistici per l'ap
provazione, che dovrà avve
nire entro un anno dalla 
data di comunicazione del
l'attribuzione del contribu
to. 

Approvati progètti 
nuovi impianti 
a fune 
nel bellunese 

I progetti per due nuovi 
impianti a fune nel Bellune
se sono stati approvati dalla 
Giunta regionale, su propo
sta dell'assessore ai traspor
ti Lia Sartori. Si tratta della 
seggiovia quadri posto "mo
lino (1202) - Le Buse (1884) 
in comune di Falcade, su
bordinatamente all'ottem
peranza delle prescrizioni 
tecniche della direzione ge
nerale della motorizzazione 
civile; e della sciovia "Cam
pon II'' nei comuni di Peda
vena e di Fonzaso. La seg
giovia quadri posto ha una 
lunghezza inclinata di circa 
1.918 metri, supera un disli
vello di 685 metri e consen
tirà di trasportare 1.800 
persone l'ora. La sciovia ha 
una lunghezza inclinata di 
circa 1.242 metri, supera un 
dislivello di 227 metri ed ha 
una portata di 900 persone 
l'ora. Sui due progetti si era 
espressa favorevolmente la 
commissione consultiva in 
materia di lavori pubplici 
presso il Genio civile di Bel
luno e la motorizzazione ci
vile ha rilasciato il proprio 
nulla osta. 

Mutui 
per la prima casa: 
ridotti 
tassi agevolati 

La Giunta regionale, su 
proposta dell'assessore Bel
caro, in considerazione del
l'andamento decrescente 
dei tassi sul mercato finan
ziario ha deliberato un ade
guamento in diminuzione 
dei tassi agevolati inizial
mente concessi sui mutui 
contratti o da contrarre per 

l'acquisto, il recupero e la 
nuova costruzione della pri
ma casa. Tali tassi, inizial
mente quantificati in 5.5, 
9.5, 13.5 per cento a secon
do della fascia di reddito 
sono oggi ridotti a 4.5,8, 12 
per cento rispettivamente, 
con effetto retroattivo dal
l'inizio dei finanziamenti . 
Questi tassi - ha dichiarato 
Belcaro - saranno poi via via 
aggiornati automaticamen
te sulla base della delibera 
CIPE per l'edilizia agevola
ta - convenzionata. L'appli
cazione dei nuovi tassi non 
comporta alcuna ulteriore 
verifica dei requisiti già a 
suo tempo utilizzati per l'at
tribuzione del punteggio o 
delle varie fasce di agevola
zione. 

Iniziativa regionale 
per il Municipio 
di Sappada 

Per la ristrutturazione o 
la realizzazione di una nuo
va sede del Municipio del 
Comune di Sappada, in 
provincia di Belluno, la re
gione interverrà con un con
tributo di mezzo miliardo. 
Uno specifico disegno di 
legge è stato messo a punto 
dalla Giunta veneta, su ini
ziativa del presidente Carlo 
Bernini ed è ora all'esame 
del Consiglio. L'iniziativa 
regionale intende risponde
re alle sollecitazioni del
l'amministrazione comuna
le che ha constatato l'im
possibilità di continuare a 
fruire dell'attuale sede in
quanto non adeguata alle 
necessità. L'edificio tra l'al
'tro manca di una vera e pro
pria sala riunioni per il Con
siglio, le murature portanti 
non sono conformi alle nor
me antisismiche, esistono 
barriere architettoniche 
che impediscono l'accesso 
ai portatori di handicap, i 
solai, in legno, sono fati
scenti. Secondo le previsio
ni, nella rinnovata sede tro
verà posto anche l'Azienda 
di promozione Turistica 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Ragione 

Intervento regionale 
per restauro casa cultura 
ladina Colle S. Lucia 

Un impegno di spesa di 300 milioni è stato assunto dalla 
Giunta regionale per un intervento straordinario di restau
ro della Casa della cultura ladina di Colle S. Lucia, in 
provincia di Belluno. Questa iniziativa è inserita nel proget
to Montagna e l'intervento straordinario - ha detto l'asses
sore Giulio Veronese che ha proposto alla giunta il provve
dimento - intende sostenere il recupero di un pregevole 
edificio di notevole interesse storico e architettonico, desti
nato a centro della cultura ladina, con lo scopo di istituire 
un 'punt~ di riferime~to e di tutela dei valori culturali locali. 

~ ,~ 



SPE·CIAI:E AUS~RALIA N.2 
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Dal 27 novembre al 18 dicembre 
La Delegazione del

l'AEB il 27 novembre 1986 
dava corso alla trasferta 
nel continente australe per 
incontrare le comunità bel
lunesi colà emigrate, effet
tuando visite alle città di 
Melbourne, Adelaide, 
Camberra e Sydney oltre 
che alla dovuta consueta 
visita alle autorità consola
ri della capitale. 

La preparazione e gli ap
puntamenti sono stati pre
disposti dall'ufficio orga
nizzativo dell'AEB in con
comitanza con i Presidenti 
delle Famiglie delle singo
le città. 

La trasferta si è protrat~ 

ta dal 27 novembre al /8 di
cembre ed a consuntivo 
dobbiamo dire· che, le Fa
miglie colà istituite, . anche 
se molto lontane dall'Asso
ciazione centrale, hanno di
mostrato una capacità or
ganizzativa veramente en
comiabile, che in varie 
occasioni ci è stata addita
ta con invidia da altri soda
lizi. 

Partecipavano alla mis
sione per conto dell'AEB, il 
Copresidente Crema ed il 
Consigliere Dal Pian ai 
quali si erano uniti, a titolo 
personale gli ex emigranti 
Dall'O' e Sossai con le ri
spettive consorti. 

La consegna della targa di benemerenza dell' A.E.B., ai Presi
denti della Famiglia sig. G. Martini - R. Scopel (alla moglie) e F. 
Cengia, da parte del Copresidente Crema ed il Consigliere Dal 
Pian (al centro). 

MELBOURNE 
Il 29 novembre alle ore 7 

del mattino, il Jumbo 747 
della compagnia Quantas 
atterrava all'Aeroporto di 
Melbourne, la seconda città 
dell' Australia con oltre 2 
milioni di abitanti. Fondata 
nel 1835 su iniziativa del co
lono John Batmann, che ac-
quistò il terreno da otto capi 
tribù. Sorge in fondo al
l'ampia baia di Pert Phillip 
ed è attraversata dal fiume 
Yarra. Non mancano par
chi e giardini. 

Melbourne ha visto in 
questi ultimi anni, sorgere 
accanto alle tradizionali 
case unifamiliari di stile in
glese, numerosi grattacieli. 
Il territorio è particolar
mente dedito allo sviluppo 
dell'agricoltura e all'alleva
mento delle pecore da lana. 

La delegazione veniva ri
cevuta dagli amici del diret
tivo della Famiglia di Mel-

bourne con in testa il Presi
dente Gilberto Martini. 
Numerosa la folla all'arrivo 
anche perché contempora
neamente avveniva la par
tenza da quell'aeroporto del 
Papa. L'organizzazione è 
perfetta, gli amici provve
dono subito a sistemarci 
nelle loro belle e ospitali 
case. 

Alla sera partecipiamo 
ad un barbakiù in casa di 
Dario Socci da Trichi"ana, 
assieme ai membri del di
rettivo della Famiglia, men
tre l'incontro ufficiale, con 
tutta la collettività, avviene 
il giorno successivo presso il 
«Veneto Club». Sono pre
senti oltre 250 persone che 
manifestano simpatia nei 
confronti degli ospiti prove
nienti dall'Italia. 

Il Presidente Martini nel 
suo intervento, oltre che a 
presentare gli ospiti espone 
i programmi svolti dal soda
lizio ed invita gli amici a vo-

Un gruppo di Bellunesi alla festa tenutasi al Veneto Club di Melbourne. 

ler essere uniti ed a collabo
rare nell'attività della fami
glia. 

Quindi il Copresi dente 
Crema porge il saluto del
l'Associazione e delle auto-
rità bellunesi consegnando 
doni ricordo e messaggi del 
Sindaco di Belluno e da 
parte dei Presidenti della 
Provincia e della Camera di 
Commercio. 

Nel compiacersi poi con 
il Presidente e con il Diretti
vo per i brillanti risultati 
conseguiti, specie sul piano 
organizzativo in questi ulti
mi due anni, consegna le 
targhe ricordo dell' AEB ai 
.pr~sidenti che si sono succe-

Bella, ridente e pulita ci 
appare Adelaide. Piacevole 
per l'ambiente e la sua tran
quillità. Ha poco più di un 
milione di abitanti. Fondata 
nel 1836, le sue origini sono 
più nobili che altrove, poi
ché non venne colonizzata 
da ,galeotti. 

E una città particolar
mente dedita all'arte, con 
carattere europeo. Vicino 
alla città travasi Barossa 
Walley, nota per le sue cul
ture a vite e le sue vinerie. 

Veniamo ricevuti dalla 
Presidente Giuseppina Bar-

. duca da Rocca d'Arsiè, che 
ricorda sempre con molto 
amore, unitamente alla de
legazione della Famiglia. 
Troviamo anche Lucia e 
Toni Rech, già conosciuto 
quest'ultimo, quando, presi
dente della Sezione Ana, 
organizzò nel 1977 quel bel
lissimo raduno degli alpini 
al quale partecipammo an
che noi con il gen. Durio. 

Il trasporto degli amici 
avviene .con il pulmino di 
Riccardo Rech, titolare di 
due librerie molto ben at
trezzate che ci farà visitare 
'una bellissima zona del
l'entroterra selvaggio. 

Altri bellunesi che ci 

duti nel tempo e cioè Rena
to Scopel (lo riceve la mo
glie in quanto Renato si tro
va in Italia) a F. Cengia e 
all'attuale Presidente Mar
tini. U n ricordo viene anche 
consegnato a Cerato, teso
riere dell'Associazione, ele
mento trainante del sodali
ZIO. 

Nei giorni che seguono la 
delegazione ha occasione di 
incontrarsi ancora con altri 
componenti del comitato e 
cioè presso la pizzeria con 
Faoro di Arsiè e Darman da 
San Gregorio nelle Alpi e in 
casa di Franco De Bortoli 
da Sovramonte. 

Accompagnati dal Presi
dente Martini facciamo 

ADELAIDE 

pure visita presso il Parla
mento al seno Sgrò il quale 
ci ragguaglia sulla conven
zione italo-australiana sulle 
pen~ioni in corso di appro
vazione. 

Nei nostri movimenti sia
mo sempre accompagnati 
da Toni Tizian che ci ospita 
con la moglie Pierina, figlia 
di quel Piero De Bortoli, ora 
scomparso, che già nove 
anni fa mise a nostra dispo
sizione la propria casa. 

Il 2 dicembre si lascia 
Melbourne, ma l'eco della 
nostra v·isita risuona anco
ra in un dettagliato artièolo 
e foto sul giornale «Il Glo
bo». 

Incontro con la Famiglia Bellunese di Adelaide al Veneto Club. 
Consegna di medaglia di benemerenza alla Presidenttit della 
Famiglia Giuseppina Barduca. 

danno la loro ospitalità sono 
Rizzon da Feltre che acco
glie anche con molta gioia 
la sorella venuta con noi, e 
Munari marito di Ramela 
Rech figlia di Verino, ora 
deceduto e che nella nostra 
precedente visita venne pre
miato per il suo attacca
mento alla Famiglia bellu
nese e per la sua opera d'a
more verso gli amici. 

Durante i due giorni del 
nostro soggiorno, non . ci 

manca l'occasione di incon
trare molti altri bellunesi e 
di parlare con loro dei pa
renti che vivono in Italia e 
della situazione italiana, 
che essi seguono sempre 
con molto amore. 

Il 6 dicembre presso la 
sala del Veneto-Club abbia
mo il nostro incontro uffici
le con la collettività di Ade
laide. Il consueto intervento 
di presentazione degli ospiti 
spetta alla Presidente della 

Famiglia Giuseppina Bar
duca,-quindi il copresidente 
porge il saluto dell'AEB e 
illustra l'attività svolta dal
l'Associazione stessa, poi 
presenta i messaggi di salu
to delle autorità bellunesi e 
consegna alla Presidente 
della Famiglia i doni ricor
do del Sindaco, del Presi
dente della Provincia e del 
Presidente della Camera di 
Commercio, come pure la 
targa di benemerenza del
l'Associazione per l'attività 
svolta in tutti questi anni 
dalla signora Barduca. 

Oltre agli scambi ufficia
li di saluto,i momenti più 
commoventi sono l'ascolto 
delle registrazioni inviate 
dai parenti. 

Molto apprezzato l'inter
vento personale di Mirella 
Sacco Stanuovo da Dosole
do che sollecita una cono
scenza, specie da parte dei 
giovani, della storia di Bel.l 
luna e recIamizza con l'oc
casione la rivista «Dolomiti 
Bellunesi». 

Valida ci viene segnalata 
l'opera del corrispondente 
delfa Radio D'Ambros; e 
poi ci sono i Bonan, i Rech, i 
Scopel, tutta gente partita 
dalle Valli di Seren, terra 
ancor oggi, purtroppo, di 
emigrazione. 

Il 7 dicembre di buon 
mattino, accompagqati da
gli amici Lucia e Tony 
Rech, da Giuseppina ed Er
nesto Barduca e da Rizzon, 
lasciamo Adelaide con evi
dente commozione. 

SYDNEY 
Dopo due ore di volo si 

arriva a Sydney. 
La più grande città del

l'Australia con tre milioni 
di abitanti. 

Ha un porto molto im
portante ed è nota per i suoi 
contrasti architettonici. la 
city in questi ultimi anni si è 
arricchita di numerosi grat
tacieli, sedi di banche, di 
grandi uffici e supermar
ket. 

Particolamente bella la 
sua baia, sulla quale si af
facciano il ponte del porto 
(Harbour Bridge) ed il tea
tro dell'opera (Opera Hou
se). All'aeroporto ci atten
dono alcuni membri della 
Famiglia Bellunese di quel
la città con a capo il Presi
dente. 

Caricate le valigie su al
cune macchine, gli ospiti 
sono subito accompagnati 
da Jonny Berton, De Marco 
e Martini ad un giro sulla 
stupenda Baia di Sydney. 
Alla sera tutti a casa di 
Rina e Cado Rossi per un 
barbakiù per il primo con
tatto con il direttivo della 
Famiglia, dove si gettano le 
basi di tutto il programma 
di visite e di incontri che 
avranno luogo durante il no
stro soggiorno. 

Si ha l'opportunità di ot
tenere una intervista da Ra
dio Etnica dove il dr. Pa-
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1986: una trasferta del tutto positiva 

Consegna della medaglia d'oro e diploma di fedeltà al lavoro 
della Camera di Commercio di Belluno all' emigrato Giuseppe 
Rossi. 

I cinque presidenti della Famiglia Bellunese di Sydney, succe
dutesi dal 1972 ad oggi: Berto Saler, Giuseppe Pinazza, Mario 
Zanella, Giuseppe Rossi e Carlo Rossi. 

lumbo ci intervista sui moti
vi della nostra visita e la 
signora Bosi; consultore re
gionale per' il Veneto ci in
trattiene per una' breve illu
strazione di carattere cultu
rale sul Veneto ed in 
particolare sulla provincia 
di Belluno, trasmettendo 
poi al termine dell'intervi
sta, una ricetta di cucina 
bellunese, una po~sia di 
Ugo Neri e una canta dei 
Belumat. _ 

Partecipiamo ad un 
«meeting» con il premier 
dello Stato del N.S.W. 
presso l'Appia Club con i 
Presidenti di tutte le orga
nizzazioni italiane in Au
stralia, dove abbiamo l'oc
casione di incontrare anche 
i Presidenti delle altre Asso
ciazioni Venete e l'Amba-
sciatore d'Italia Enrico Da 
Rin originario di Pelos .di, 
Cadore. 

Sabato 13 dicembre, la 
missione ha termine con la 
manifestazione d'incontro 
con la collettività bellunese 
di Sydney, presieduta dal 
signor Carlo Rossi origina
rio di Ponte nelle Alpi. 

La cerimonia avviene 
nella superba sala del Mar
coni Club con la partecipa
zione di oltre 150 bellunesi 
ed i rappresentanti di altre 
Associazioni venete ed ita
liane. la regia della cerimo
nia è affidata a Luciano 
Crema, vice presidente del 
Marconi Club e cugino del 
nostro Umberto. 

di fondazione della famiglia 
e consegna ai tre fondatori, 
Giuseppe Pinazza di Do
megge, Mario Zanella di 
Feltre e Genio Da Rin di 
Laggio un dono dellci Fami
glia, mentre a nome del
l'Associazione consegna ai 
cinque presidenti che si 
sono succeduti nel tempo e 
precisamente. Giovanni Pi
nazza, Berto Saler, Mario 
Zanella, Bepi Rossi, Carlo 
Rossi, una targa ricordo. 

A quest'ultimo vengono 
consegnati i messaggi e i 
doni ricordo delle autorità 
bellunesi. 

Al termine, fra la sorpre
sa di tutti gli astanti, la 
commozione dell'interessa
to e il generale applauso di 
tutti i presenti, vepiva con
segnato al signor Giuseppe 
Rossi originario di Feltre, la 
medaglia d'oro e diploma di 
fedeltà al lavoro della Ca
mera di Commercio di Bel
luno. 

CANBERRA 
Sorta nel 1901 lungo il 

fiume Molonglo èJa capita
le dell'Australia. E una cit
tà moderna, la città ammi
nistrativa per eccellenza. 
Sorta là dove prima era la 
jungla, equidistante da Sy
dney e Melbourne, forse 
per togliere la contesa di ca
pitale alle due città, Edifi
cata con larghi viali, giardi
ni e vasti parchi dove trova
no collocazione le varie 
ambasciate. 

I n una collina sovrastan
te la vasta città, con una 
apertura di occhio sullonta
no Victoria Memorial... sta 
sorgendo il Parlamento co
perto di bianchi marmi di _ 
Carrara e con gli interni ri
vestiti di marmo verde del 
trentino. 

Abbiamo l'opportunità, 
per intercessione di Erme
negildo Dal Piva, originario 
di Mel e residente a Can
berra che abbiamo il piace
re di veder camminare, 
dopo il grave incidente sul 
lavoro che lo costrinse a ri
manere per oltre dieci anni 
sulla poltrona, di visitare il 
costruendo edificio e siamo 
accompagnati, guarda 
caso, dal capo cantiere sig. 
Settimo Silvestrin che ave
vamo già conosciuto a Ca
vaso del Tomba, in casa del
la mamma, in quanto è fra
tello di quella Lucia Rech 
che ci ha ospitato ad Ade
laide. 

Alla sera siamo ospiti con 
gli amici Dal Piva ed alcuni 
membri del Comitato della 
Famiglia di Sydney all'Am
basciata d'Italia in occasio
ne di una cerimonia di rin
graziamento di una delega
zione del sud-Italia al 
Governatore Generale 
d'Australia ser Stephen Ni-

nian, presente pure la mo
glie del Primo Ministro 
Wran, per gli aiuti elargiti 
dall'Australia in favore dei 
terremotati dell'Irpinia. 

Al termine di detta ceri
monia, l'Ambasciatore Da 
Rin presentava la delega
zione dell' AEB specifican
done la provenienza dalla 
'propria terra. Il Copresi
dente Crema ringraziava 
per l'invito avuto e nel spe
cificare i motivi della visita 
in Australia della delega-

Nel suo intervento, il co
presidente mette in luce il 
particolare significato del
l'incontro anche perché si 
festeggia il 15° anniversario 

Ricevimento all'ambasciata d'Italia della delegazione A.E.B. 
Saluto dell' Ambasciatore Enrico Da Rin cadorino d'origine. 

zione, porgeva i saluti dei 
bellunesi e consegnava doni 
ricordo dell'Associazione e 
del Presidente della Came
ra di Commercio di Bellu
no. 

La trasferta a giudizio 
dei partecipanti à da rite
nersi del tutto positiva sia 
per l'attaccamento dimo
strato dagli stessi nei con
fronti del paese di origine. 
Ben è stato detto che le no
stre visite oltre a rinsaldare 
i vincoli di amicizia fra tutti 
gli emigranti, mantengono i 
contatti con la madre patria 
e danno modo di riscoprire 
le origini alle nuove genera
zioni. 

Da parte di tutti i mem
bri della delegazione il gra
zie più vivo e sincero per la 
generosa ospitalità e per le 
manifestazioni di affetto ri
cevute. 

BERTO CREMA e GIGI DAL PIAN 

«BeUunesi 
nel mondo» 
è/a voce 
per cm non ha voce. 

Consegna della targa di benemerenza dell'A. E. B. a Ermenegil-. 
do Dal Piva, Presidente della Famiglia Bellunese di Canberra. 

CANBERRA CHIAMA ADELAIDE E MELBOURNE 
Albina Dal Piva, residente a Canberra - 50 Fergusson Cres -
Deakin - ACT 2600, chiede ai bellunesi di Adelaide e Melbour
ne, !'invio di una piantina di «Cornoler». Preghiamo i presiden
ti delle città consorelle di volersi interessare per soddisfare gli 
flmici di Canberra. 

FAMIGLIA DI FRAUENFELD 

Grave lutto nella nostra Comunità 

È scomparso il giorno 14 
novembre '86 a Munster
lingen (CH) il carissimo 
amico Amedeo M oro. Era 
nato adArsiè nel 1928 ed in 
quel cimitero vi è ritornato 
per riposare fra i suoi mon
ti, dei quali aveva avuto 
sempre nostalgia. 

Primo figlio di una fami
glia numerosa, iniziò ben 
presto a lavorare per contri
buire a crescere i 7 fratelli e 
sorelle. Dopo la cessazione 
dei lavori della diga del 
Corio pressoArsiè, nel 1957 
emigrò in Svizzera, dove 
trovò lavoro presso una fa
legnameria diArbon. 

Rimase presso la stessa . 
d~ttafino alla fine facendo
SI apprezzare per fa sua se
rietà e competenzafra diri
genti e maestranze. 

Era uomo di montagna, 

la montagna gli aveva tem
prato il carattere ed era 
stata la maestra di vita: in
fatti tutta la sua vitafu una 
faticosa ascesa, compiuta 
nella solitudine, sia pur 
nella solidarietà. 

Aveva prestato servizio 

militare negli Alpini e fu il 
Coro Alpino di Frauenfeld 
a dargli l'estremo commos
so saluto prima che la sua 
salma partisse per l'Italia. 

Ai familiari e amici rin
noviamo i nostri vivi senti
menti di cordoglio. 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Rispannio è con Voi. D 

O D 
O Al dono del libretto a risparmio e del poster D 

O
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della Guida pratica aDa salute del bambino, un manuale D 
O scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
O giorno per giorno, la crescita del loro bambino. D 
O II volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 

della Clinica Pediatri ca dell'Università di Verona. D 
D D 
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Intensa attività di un anno 

Tempo di consuntivi per 
la Famiglia Emigranti Bel
lunesi di Ginevra, nucleo di 
italiani attivissimo in terra 
svizzera grazie al dinami
smo del suo presidente En
rico Vanzo e della ristretta 
cerchia dei suoi collabora
tori. 

Efficienza e buona vo
lantà, sono le armi che con
traddistinguono questa as
sociazione, soprattutto nel 
suo reparto «femminile», 
dove l'esperienza nell'arte 
culinaria e la grazia tipica 
del gentil sesso hanno reso 
possibile il pieno successo 
nelle tante manifestazioni 
dipanatesi lungo l'arco del
l'appena trascorso anno so
lare. 

Annata intensa e cospi
cua, poiché già in febbraio 
la festa di carnevale ha atti
rato un gran numero di bel
lunesi in sana baldoria. Cro
stoli, maschere, mascheri ne 
e tanti premi hanno fatto da 
cornice all'allegria genera
le. 

Si è proseguito in aprile 
con l'assemblea generale 
dei soci per il rinnovo del 
direttivo. II consiglio uscen
te praticamente è stato con
fermato (e non poteva esse
re diversamente!), con pre
sidente, appunto, Enrico 
Vanzo, suo «vice» Alfonso 
Spada, segretaria Pia D'In
cà, cassiere Giovanni Cam
pigotto, consiglieri Ivo Mo
retton, Giovanni Arboit, 
Angelo Gaio, Riccardo 
ColI avo e Sandi Antonio. 

Sempre in aprile è da se
gnalare la partecipazione 
del gonfalone dell' Associa
zione alla cerimonia d'inau
gurazione della nuova cap
pella della Missione italia
na, alla cui realizzazione ha 
contribuito attivamente la 
«Baita Bellunese», diretta 
filiazione della Famiglia 
stessa. In giugno, tradizio
nale pic-nic nei pressi di 
Meyrin. Di prammatica 
braciole, costine, polenta 
con il contorno di un pano
rama stupendo e di una bel
lissima giornata. C'è stato 
anche il tempo per una ro
busta serie di giochi all'a
perto, tra i quali spiccano 
un'appassionante sfida di 
«pentaque» e l'intramonta
bile corsa con i sacchi, dove 
le dame hanno sonoramen
te strappazzato i loro colle
ghi dell'altro sesso. 

II clou delle iniziative si è 
avuto in settembre con il fa
voloso tour della Sicilia in 
otto giorni, manifestazione 
organizzata in collaborazio
ne con gli amici del Circolo 
Trentino. In aereo da Gine-

GINEVRA - Uno dei momenti significativi delle attività annuali -
la castagnata. 

Il Presidente Enr,ico Vanzo 

vra a Catania, e quindi in 
pullman attraverso l'isola, è 
stato tutto un susseguirsi di 
emozioni e di meraviglie 
per l~ quarantina di p~rteci
paritì, Le greche Agngento 
e Taormina, la bella Erice, 
una Palermo ìn stato d'asse
dio per l'imminente inizio 
del ma xi-processo alla ma
fia, visite d'obbligo alle 
grandi cantine di Marsala 
ed ai suoi vigneti, escursioni 
in battello alle isole minori 
hanno fatto rimpiangere 
agli assenti l'occasione per
duta. 

Un ottobre festoso con 
un'affollata castagnata ir
robustita da salsicce, polen
ta e ballo ed un mesto no
vembre con la commemora
zione tradizionale e dovuta 
ai Caduti di tutte le guerre 
al cimitero di St. Georges 

hanno fatto da introduzione 
alla festa sociale di fine 
anno, la più sentita poiché 
confortata dall'incredibile 
partecipazione di oltre 450 
persone concentrate nella 
grande sala Des Libellules. 
Babbo Natale ha portato 
un'infinità di doni ai nume
rosi bambini presenti, men
tre i «grandi» si sono trastul
lati con il ballo e con la co
spicua lotteria dotata di ben 
42 premi. Confortevole an
che la presenza di persona
lità politiche e religiose,di 
presidenti e rappresentanti 
di associaziazioni consorel-
le. Infine, è da sottolineare 
l'alto senso civico dei bellu
nesi di Ginevra in occasione 
delle operazioni di voto per 
l'elezione del Coemit, con 
la partecipazione pressochè 
compatta e con la collabo
razione di alcuni membri 
del direttivo in qualità di 
presidenti di seggio. 

Questa rapida carrellata, 
nel mentre fornisce l'occa
sione al presidente Vanzo di 
rigraziare vivamente i pro
pri, numerosi collaboratori, 
pone in rilievo ancora una 
volta di che pasta siano fatti 
i bellunesi, la loro laboriosi
tà, l'attaccamento alle tra
dizioni ed alla loro terra, 
della quale queste manife
stazioni ed iniziative sono il 
nostalgico e speculare ricor
do. ENRICO VANZO 

GINEVRA - Una ricca lotteria per la gioia dei partecipanti alla 
festa di fine anno. 

GINEVRA - Il carnevale. 
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L'improvvisa scomparsa 
di un grande"amico: 
l'ing. Giacomo Baldissera 

I l 3 novembre 1986 ci ha 
lasciati un caro socio e col
laboratore l'ing. Giacomo 
Ba ldissera , emigrante bel
lunese fin dalla infanzia. 

Era nato adArson di Fel
tre nel 1925 ed emigrò in 
Svizzera ad Attinghausen 
con i genitori all'età di cin
que anni. 

di amministratori di enti e 
servizi governativi del Can
ton Vri). 

Fu marito e padre affet
tuoso e comprensivo. 

La Famiglia Bellunese 
di Altdorf nell'affettuoso 
ricordo del valiClo amico 
scomparso rinnova alla si
gnora Teresa, aifigli Carlo, 

Rifa e Marco, agli anziani 
genitori, ai familiari tutti 
le più sentite condoglianze. 

Con grandi sacrifici i 
suoi genitori gli consentiro
no di proseguire con succe
so gli studi fino al raggi un
gimento del diploma d'in
gegnere E.reso l'E. T.H. di 
Zurigo (Scuole Superiori 
Confederali per Tecnici). 

Un caro amico di ha lasciati 

Fu affermato ed apprez
zato professionista in diver
si cantieri del Canton Tici
no: grande merito ed impe
gno gli furono riconosciuti 
per la costruzione della 
diga Sambuco in Val Mug
gia. Nel 1954 tornò a Vri da 
dove diresse la ricostruzio
ne della strada del San 
Gottardo ed ebbe l'incarico 
della salvaguardia delle 
acque. 

Aveva frequentato per un 
anno la Scuola Mineraria 
diAgordo ed era conosciuto 
anche come esperto geologo 
della montagna: da sempre 
affermava che la montagna 
va salvaguardata per pro
teggere la pianura. Oltre 
alla stima da cui era cir
condato in ogni ambiente 
per la sua capacità profes
sionale, era noto per il suo 
generoso interessamento a 
favore di società studente
sche, degli sci club (costru
zione di trampolini di sal
to), della Società musicale 
di Seedorf e del M anner
chor diAttinghausen. 

Vn grande onore gli era 
stato reso due annifa con la 
nomina a « Vogt der Vrner 
Amtsleute» (una specie di 
capo per l'organizzazione 

ANGELO DE BIASI 

Ancora un caro socio che 
ci ha lasciati in fretta, nella 
nostra strada d'emigranti. 
Un uomo di buon animo e 
quasi sempre sorridente e 
allegro nonostante le sue 
sofferenze, le piaceva molto 
la compagnia italiana e non 
rifiutava gli amici di lingua 
tedesca. Ha vissuto sempre 
nella sua serena semplicità 
e laboriosità, conosciuto sin 
dall'inizio della nostra «Fa
miglia Bellunese di AI
tdorf». 

La sua spontanea volontà 
lo portò perfino a fare il ca
meriere ad una delle nostre 
prime cene familiari e pre
cisamente quella che fu sta
ta fatta alla cantina «Lenti
ni» di Schattdorf, dove ora 
si trova la fabbrica Datwy
lerA.G. 

De Biasi Angelo nato a 
Sagrogna di Ponte nelle 
Alpi il 18 settembre 1927, 
da una famiglia di contadi
ni mezzadri. Ancora in te
nera età Angelo insieme 
alla sua famiglia si trasferi
rono a Roe Alte di Sedico, 
dove ha sempre conservato 

, la sua residenza. La crisi 
dell'agricoltura lo ha co
stretto ad apprendere un 
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Incontri Importanti 1987 
Sabato 7 ma~o Cena Sociale. Sala San Giu~eppe - Toss 

con ballo mascherato (definitiva). 
Domenica lO maggio Festa della mamma (non definiti

va). 
Mercoledì pomeriggio, giovedì, (Ascensione), venerdì, 

sabato, domenica 27, 28, 29, 30, 31 maggio Giro delle 
Dolomiti con sosta a Venezia. Per le varie escursioni di 
questa gita, il punto di partenza e di riferimento sarà Bellu
no-Nevegal (in trattative). 

Sabato e domenica 8 e 9 agosto Festa del Paese (Tosse
mer-Dorffest). 

Autunno 1987 Assemblea Generale. 
Domenica 6 dicembre Festa San Nicolao (non definiti-

vO{'n ogni caso, prima di ogni manifestazione sarete infor
mati tramite circolari. 

Riunione Consiglio Direttivo 1987 
Venerdì 9 gennaio, venerdì 6 febbraio, venerdì 6 marzo, 

venerdì 3 aprile, venerdì 8 maggio, giovedì 4 giugno, giove
dì 2 luglio, venerdì 14 agosto, venerdì 4 dicembre. 

Per queste date è stata riservata appositamente la saletta 
del Rest. .friedau-Toss, dove anche i soci possono parteci-

pare. . d l C . l' D" d' A nome miO e a nome e onslg IO Irettlvo, auguro I 
cuore un felice ANNO NUOVO. 

A. MALACARNE 

mestiere edile precisamen
te il muratore. 

La provincia di Belluno 
. non ha soltanto la crisi agri
cola ma un mucchio di crisi 
in tutto il piano occupazio
nale, così anche Angelo 
come tanti altri ha dovuto 
prendere la strada dell'emi
grante. 

Nel 1956 trovò lavoro per 
la prima volta in Svizzera e 
precisamente a S . Gallo. In
vece negli anni 1957 e 58 ha 
avuto più fortuna e trovò da 
lavorare in provincia ma la 
fortuna di Angelo non durò 
a lungo, perché nel 1959 fu 
ancora costretto ad emigra
re, questa volta a Ginevra e 
ben per quattro anni lavorò 
lì. Nel 1964 si unì in matri
monio con Rosa Maria Tri
ches di Mas pure comune di 
Sedico, tentanto così di po
tersi stabilire a Sedico ma 
non riuscì e all'inizio del '66 
venne a Erstfeld alle dipen
denze della ditta Murer 
A.G. dove per ben dician
nove anni prestò servizio. 

Nel 1978 un'infortunio 
sul lavoro colpì le gambe di 
Angelo e da allora cominciò 
a perdere le sue forze, tanto 
che alla fine del 1984 la dit
te Murer A.G. con una 
astuta scusa lo licenziò. E 
all'inizio del 1985, fino al 
giorno della morte (30 set
tembre 1986) lavorò per 
conto della ditta losef Bau
mann di Altdorf, sempre 
come muratore. 

Desiderava tanto di ritor
nare a Sedico fra qualche 
anno nella sua casa costrui
ta con tanti sacrifici e di go
dersi qualche anno della co
sìddetta terza età. 

Lascia la moglie e il fi
glio diciassettenne ancora 
apprendista «disegnatore 
elettricista» da Paul Furrer 
di Attinghausen. 

I 

CEDESI 
AWIATA 
ATTIVITÀ 
Telefonare al n. 

I 

0437/970665 
dopo le 19.30 

SOLO SE VERAMENTE 
INTERESSATI 
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Quatro ciacole in Fallleja 
Celebrata la 18a assemblea annuale della Famiglia Bellunese 

so ne si è svolta il 7 dicem
bre scorso al Ristorante 
Giardino di Sorengo la 18° 
assemblea della Famiglia di 
Lugano. 

LUGANO - Il Presidente Mazzalovo porge il cordiale saluto ai 
convenuti. 

Ospiti d'onore il Console 
Generale Giovanni Andria
ni, il vice Sindaco di Santa 
Giustina Antonio Scotton, 
il co-presidente Renato De 
Fanti e il sig. Tiziano Dal 
Pont per l'AEB e molto gra
dita anche la presenza degli 
amici della Famiglia Bellu
nese di Milano. E stata una 
festa, un incontro cordiale. 
Il Presidente Mazzalovo 
nella sua relazione ha illu
strato la complessa e intelli
gente attività di una Fami
glia spesso proiettata al di 
là dei suoi confini. 

La cascina - luogo di ri
trovi e di fatiche - è divenu
ta il biglietto da visita, il fio
re dell'ospitalità della Fa
miglia per gruppi, 
associazioni, scolaresche, 
castagnate, campeggi esti
vi.L'impegno nelle attività 
culturali promosse dalla Fa
miglia si è concretizzato in 
una manifestazione di ecce
zionale rilievo: la mostra di . 
pittura e di scultura del
l'artista Francesco Triglia 
che vive ed opera a Belluno. 

LUGANO - Una veduta dei partecipànti all'incontro. 
Sul fronte politico la Fa

miglia si è attivata per la 
buona riuscita delle elezioni 
del Comitato Consolare per 
l'emigrazione raggiungen
do un ottimo risultato. 

L'impegno nel campo so
ciale e assistenziale si e con
cretizzato in un soggiorno 
organizzato per giovani por
tatori di handicap. 

Quello che la relazione 
non cita è il fatto che la fa
miglia di Lugano inviti alla 
propria Assemblea annuale 
un Sindaco di un Comune 
Bellunese. 

Stavolta l'invito era stato 
rivolto a Santa Giustina 
che, con l'assessore Antonio 
Scotton, vicesindaco ha 
portato il saluto di tutta la 
cittadinanza ai concittadini 
emigrati. 

Un discorso breve il suo, 
a testimoniare la rinnovata 
attenzione e la nuova dispo
nibilità che le amministra
zioni vogliono offrire al 
mondo dell ' emigrazione. 
Nel saluto di De Fanti vie
ne sottolineato l'impegno 
della Comunità Montana e 
portare avanti a tutti i livelli 
l problemi a carattere pro
vinciale per sciogliere il 
nodo dell'emigrazione. 

Nella relazione del consi
gliere della sede centrale si
gnor Tiziano Dal Pont - il 
problema della casa, dei co
mitati consolari, della Con
sulta veneta per l'emigra
zione, della proposta della 
intitolazione della Associa
zione, temi emergenti dal 
Consiglio centrale AEB del 
mese di novembre. 

Animatori dei canti e 
della festa è stato l'impa
reggiabile Don Dino Fer
rando; nella sua omelia, ac
canto al richiamo evangeli
co, si è colto il commosso 
ricordo di due grandi lavo
ratori recentemente scom
parsi: Ferruccio Da Canal 

di Carve - ricercatore mine
rario - e Luigi De Nando di 
Arsiè - per 38 anni impe
gnato nella cave di granito. 

L'incontro si è concluso 
con le dolci note di San Ni
colao che, con il suo piccolo 
flauto, Alessia Cittadino di 
anni lO ha dedicato al San
to Preferito dai bambini. 

Alla presenza di 150 per-

L'impegno nel campo del 
lavoro è stato coronato dalla 
consegna - da parte della 
Camera di Commercio di 
Belluno - di tre medaglie 
d'oro ai soci De Boni Gian
carlo, De Pellegrin Arman
do, Malacarne Severino. 

Controls 
Division 

La EATON CONTROLS S.p.A.ricerca per il proprio Stabi
limento di Belluno: 

a) ATTREZZISTA STAMPI 
PER LA TRANCIATURA 
DEI METALLI-
con una buona conoscenza del disegno e delle 
lavorazioni meccaniche ed anche qualche espe
rienza nel settore delle minuterie metalliche. 

b) OPERATORI PRESSE 
PER LA TRANCIATURA 
DEI METALLI - TURNISTI 
con esperienza maturata preferibilmente nel settore 
delle minuterie metalliche. 

Scrivere o presentarsi previo appuntamento telefonico a: 

EATON CONTROLS SpA 
Direzione del Personale 
Via F. del Vesco, 2 - 32100 Belluno 
telefono 0437/30650 

LOCARNO 

LA CASTAGNATA 
La ormai tradizionale ca

stagnata della nostra fami
glia è stata organizzata 
pure quest'anno in occasio
ne della "Giornata del Mi
grante", che si celebra in 
Svizzera la seconda dome
nica di novembre. 

Soci, simpatizzanti ed 
amici sono affluiti in gran 
numero, più di quanti ci si 
aspettasse, nonostante la 
concomitanza di assemblee 
e feste di altre Associazioni 
a noi vicine. I circa 150 pre
senti hanno avuto la gradita 
sopresa di trovare, oltre alle 
castagne offerte dai coniugi 
De Bacco, i "Crostoi", uva 

. ed altra frutta offerti da al
tri nostri membri del Comi
tato. 

Hanno trascorso un 
lieto pomeriggio con tanta 
allegria e gioia, allietati dal 
suono della fisarmonica del 
nostro amico Alfonso. E' 
stata organizzata pure una 
ricca lotteria, con tanti ma
gnifici cesti ed altri premi, 
che si son potuti preparare 
grazie ai contributi di diver
si Soci. 

Come sempre erano pre
senti i rappresentanti del 
Vespa Club di Locarno, no-
stri amici, con alla testa il 
presidente Signor Marconi, 
quelli delle ANCRI di Bel
linzona e di Locarno, rispet
tivamente con i Signori 
Cav. Gianni Rizzo e Luigi 
Colombi. Ciò che quest'an
no ha contraddistinto la no
stra Festa è la stata la pre
senza di molte persone, spe
cialmente Bellunesi, che 
per qualche anno non ave
vano partecipato. Fra gli al
tri il primo Presidente e fon
datore della nostra "Fami
glia" signor Piero Spada, 
che risiede ora ad Airolo. 

Abbiamo così avuto il pia
cere di consegnare perso
nalmente a Piero Spada ed 
a Mario Pin la targa-ricordo 
data a Belluno a tutti i Pre
sidenti ed ex-Presidenti in 
occasione dei festeggia
menti per il XX.o di fonda
zione dell'A.E.B. 

Ci ha fatto molto piacere 
incontrare visi che da tem-

po non si vedevano. Questo 
ci dà tanta soddisfazione, 
tanta cari.ca e coraggio di 
continuare a lavorare per 
l'Associazione, con la spe
ranza che tutti i Bellunesi 
della nostra zona, distretti 
di Locarno, Bellinzona e Ri
viera, partecipino sempre 
attivamente ed aiutino ad 
aumentare i Soci iscritti. 

Visita al Ticino 
L'annuale visita ad una 

delle zone più belle della 
Svizzera ha avuto anche 
quest'anno un grande suc
cesso; la meta scelta è stato 
il Canton Ticino. Partiti con 
un pullman completo han
no prima visitato a Melide 
la Svizzera in miniatura. La 
giornata era splendida, pie
na di luce e di calore ed a 
Melide sono stati accolti ca
lorosamente dal Presidente 
Mazzalovo e dai suoi colla
boratori. 

La giornata ha avuto i 
suoi momenti più lieti pres
so la cascina, dove c'è stato 
uno scambio di doni e dove 
si è svolto il pranzo prepara
to dagli amici di Lugano se
guito da una serie di canti 
dei nostri paesi diretti da 
Don Dino Ferrando, im
provvisatosi direttore d'or
ch{(stra. 

BIENNE - Clima di vera fraternità e di solidarietà fra i compo
nenti le due Famiglie Bellunesi. 

È stata una giornata ben 
riuscita che è servita a far 

. crescere lo spiriro di bellu
nesità fra tutti i partecipan-
ti. BIENNE - La comitiva in gita a Lugano posa per la foto ricordo. 
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Una visita molto gradita 

In occasione della pre
sentazione di Cortina 
d'Ampezzo, quale eventua
le sede dei giochi Olimpici 
Invernali, una numerosa 
delegazione di autorità Bel
lunesi era presente a Losan
na. 

Alcuni di loro hanno rite
nuto opportuno incontrarsi 
con alcuni membri della 
Famiglia Bellunese di Lo
sanna per trascorrere qual
che ora in amichevole com
pagnia. 

Erano presenti il Presi
dente della Provincia prof. 
Elio Daurù, il Vice Presi
dente della Provincia arch. 
Oscar De Bona e il Sindaco 
d'Auronzo sig. 'Pietro Zan
degiacomo Riziò. 

Abbiamo organizzato 
l'incontro piuttosto frettolo
samente, in quanto avvertiti 
della loro presenza in città 
tardivamente per riservare 
loro un'accoglienza più nu
merosa. 

Il Signor De Bona ha 
preso la parola spiegando 
che teneva molto ad incon
trare la comunità Bellunese 
di Losanna, si è quindi in
formato sulla composizione 
della nostra Famiglia. Dopo 
la presentazione dei presen
ti ha preso la parola il prof. 
Daurù che si è detto aper
to ad ascoltare i nostri pro
blemi più di qualunque al
tro, avendoli egli vissuti es
sendo figlio di emigranti .. 

Il sindaco d'Auronzo SIg. 
Zandegiacomo che veniva 
per la prima volta in Svizze
ra si dice sorpreso del 
m~do in cui sono trattati gli 

Italiani in questa città ed è 
molto felice di constatare 
che sono molto ben conside
rati. Il Presidente della Fa
miglia Bruno De Col, ha 
ringraziato per la gradita vi
sita. 

L'incontro ha poi perso 
della sua formalità iniziale 
e si è creata una atmosfera 
di familiarità quale si può 
creare solo con la gente dei 
nostri paesi; ognuno deside
rava parlare con questi tre 
rappresentanti del loro pae-

. se, di conoscenze comuni. 
In pochissimo tempo la 

serata ha preso un risvolto 
simpatico e cordiale, pecca
to che degli impegni abbia
no richiamato queste tre 
personalità a rientrare piut
tosto presto. 

Anche se Cortina non ha 
ottenuto la candidatura ci . 
auguriamo che sarà per la 
prossima volta e li ringra
ziamo nuovamente della 
loro gradita visita. 

• 
Un bellunese 
di cui si parla 

REMO DE COL 

Facendo seguito al nostro 
articolo del mese di marzo 
1986 nel quale vi parlavamo 
del sig. De Col Remo che 
aveva ottenuto una licenza 
di pilota di automobile da 
corsa sul Circuito del Ca
stellet in Francia. 

Questa stagione, la pri-

Babbo Natale 

Sempre più esiguo il 
gruppo di bambini che han
no partecipato al tradizio
nale Babbo Natale, c'è da 
pensare ch~ anche in tal~ 
occasione Il fenomeno dI 
denatalità si fa sentire. 

L'incontro non ha co
munque perso del suo fasci
no e il pomeriggio è stato 
dei più riusciti sia per i gen!
tori ai quali è stato offerto Il 

panettone che per i bambini 
che erano felici di incontra.:. 
re Babbo Natale che aveva 
portato doni per tutti anche 
per coloro che non erano 
stati molto buoni durante 
l'anno. (Scherziamo! Tutti i 
bimbi sono buoni!). Ci au
guriamo che l'anno prossi
mo qualche lieto evento 
verrà e rinvigorire il nostro 
gruppetto! DE COllUCIANA 

ma per il nostro compatrio
ta si è svolta con una sua 
grande soddisfazione: 

Secondo della classe Fiat 
Uno. 

Quarto aux Grangiers 
(Jura). 
Quarto a Chatel St. Denis 
(Fribourg). 
Settimo Grande Corsa In
ternazionale la Saint Ursole 
Le Rangeier, cui partecipa
vano sei paesi Europei. 

L'abbiamo visto pratica
mente a tutte le gare di sla
loms e corsa in slllita orga
nizzate in Svizzera Roman- la Famiglia Tormen di Cet di Belluno compopsta di 12 fratelli, 11 dei quali emigranti. 6 si 
da dove un numeroso trovano in Svizzera e 5 in Francia a Grenoble. Tutti e cinque i fratelli sono decorati di medaglia 
pubblico ha potuto ammi- d'argento per lodevole attività nell'edilizia, e a tre di questi anche la medaglia di vermiglio per 
rare i suoi talenti di pilota. 35 anni d'onorevole fedeltà al lavoro, conseguendo pure la qualifica di capo cantiere. I Tormen, 

Felicitazioni a lui e alla compresi fra l'età dai 43 ai 65 anni sono emigrati nel 1947 ed hanno totalizzato in tutti 180 anni 
sua Uno Turbo! di emigrazione. Tutti i fratelli sono sposati, godono ottima salute e costuiscono da soli una 

DECOllUCIANA L-b_u_o_n_a~p_a_rt_e_d_e_lI_a_F_a_m_ig~l_ia_B_e_lI_u_n_es_e __ di_G_r_e_n_o_bl_e_. ____________________________ ___ 

Serata annuale 

AI/a fine del mese di ncr 
vembre ci siamo ritrovati 
per la nostra serata annua
le. Quest'anno è stata una 
vera riuscita dal punto di 
vista partecipazione; mai 
avevamo dovuto rifiutare la 
gente che veniva per baI/a
re. 

Che bella soddisfazione 
per tutti coloro che si sono 
prodigati per rendere piace
vole e accogliente la serata. 
Li ringraziamo calorosa
mente per il lavoro che for
niscono sempre volentieri e 
dobbiamo dire che stanno 
diventando dei veri profes-

STILE 
ZOLDANO 

Sta per nascere 
un nuovo giornale 

È preannunciato un nuo
vo giornale dal titolo «Stile 
Zoldano» che vuole sottoli
neare uno stile di impegno e 
di sacrificio a favore della 
propria terra, se pur non 
esclusivo degli zoldani. 
Sarà aperto alla collabora
zione di tutti, particolar
mente degli zoldani lontani, 
affinché sentano che qual-
cosa si sta muovendo nella 
loro meravigliosa vallata, ' 
l'aiutino per quanto possibi
le a decollare e ravvivino il 
legame di sempre. 

A Don Floriano Pellegri
ni ed a tutti i promotori di 
questa importante iniziati
va, «Bellunesi nel Mondo» 
assicura la più completa ed 
ampia collaborazione e di
sponibilità. 

sionisti! 
Per permetterei di fare 

quattro salti in allegria 
c'era l'orchestra dei «Gab
biani» che essendo un grup
po di giovani ha suscitato 
qualche reclamo da parte 
dei patiti del liscio, li ca
piamo perfettamente. ma 
vorremmo chiedere loro di 
essere un po' più tolleranti; 
se vogliamo che i giovani ci 
seguano dobbiamo accon
tentare anche loro qualche 
volta. Non dobbiamo di
menticare che il nostro av
venire è nelle loro mani. 

DE COL LUCIANA 
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Programma 1987 
• «Serata di Carnevale

La Crostolada» - Con que
sto nostro incontro si vuoI 
dar vita non solo alle fameje 
degli associati, ma a quanti 
simpatizzano per la fame
ja ... : 21 febbraio 1987. 

• «Incontro culturale» 
per ricordare la N.F. di 
Dino Buzzati. Aprire un 
solco attraverso il quale si 
farà conoscere l'amore ver
so la poesia. parlerà il prof. 
Aldo Spinardi: 28 Marzo 
1987. 

• «Belumat», «Coro di 
Costalta». Ogni ugola d'oro, 
canterà le bellezze della na
tura. Entro il mese di mag
gio. 

• «Gita sociale - pranzo 
al sacco - in località da deci
dere». Obiettivo principale 
per dare lustro attraverso 
nuovi incontri: 21 giugno 
1987. 

• «Gara di bocce». Dare 
spazio agli associati, un 
giorno particolare ed .imp~
gnativo fra svago e diverti
mento. Si farà verso la fine 
di settembre. 

• «Pranzo sociale» come 
a voler raccogliere i frutti 
dell'estate! e quel dì raccon
tarsi come si è trascorso la 
stagione. Si terrà il lO otto·· 
bre 1987. 

• L'incontro tanto atte
so, «San Nicolò», in quel
l'occasione si farà «la lotte
ria» con ricchi premi: 13 di-
cembre 1987. Il DIRETTIVO 

Raffaella Martini Carrisi 

D'Agostini Domenico e Viola 
Daniela sposati a Glarus (CH) 
il 13-9-1986 rivolgono un sa
luto a parenti, amici ed a tutti 
i Bellunesi emigranti come 
loro. 
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Natale a 

Quando queste note ap
pariranno, se appariranno, 
nel nostro giornale, tutti 
avranno già digerito le cin
quemila e passa calorie del 
pranzo di Natale, e per 
quelli che avranno abusato 
dello «Spirito Natalizio» il 
mal di testa del giorno dopo 
sarà passato: Anche il ceno
ne di fine d'anno sarà solo 
un ricordo, e saremo pronti 
per un'altro Natale, ed 
un'altro Capodanno, tanto 
al prossimo Natale manca
no soltanto 364 giorni. 

I colleghi sono andati via, 
uno al mare, l'altro nella ri
~er~a di caccia del Panjiarj; 
IO Invece ho deciso per un 
N atale casereccio e non mi 
sono mosso da Bohicon; inu
tile cercare Bohicon nelle 
carte geografiche, per dare 
un'idea dirò che si trova nel
lo stato del Benin a 6°54 
nord, 2 ° 36 ovest. 

Pasqua con chi vuoi Na
tale con i 'tuoi si dice, ma 
solo Dio sa qua'nti sono gli 
emigranti che stanno pas
sando il Natale come il sot
toscritto. 

Ieri sera sono andato nel
la chiesa cattolica non tanto 
lontano da qui, c'era un bel 
presepio vivente, solo che 
Gesù bambino che noi im
maginiamo bello, roseo e 
paffutello, era nero come il 
carbone, penso abbiano cer
cato tra I neri quello più 
nero, la Madonna, o meglio, 
la donna che rappresentava 
la Madonna. era in toples, 
almeno parzialmente, dato 
che mostrava una sola tetta' 
San .Giuse{'p~ se ne stav~ 
moglo-moglo In un angolo, 
come stupito di trovarsi nel 
presepio; manca vano bue 
ed asinello, alloro posto c'e
rano una pecora e una ca
pra, molto. quiete a dir il 

vero; un palO di Angeli luc
cicanti di sudore, dato che 
le ali, fatte di foglie di pal
ma, dovevano essere sen
z'altro pesanti. I pastori an
che qui recavano dei doni, 
sembrava essere da noi alla 
festa del ringraziamento' 
c'erano galline, uova, ma~ 
nioca, banane ed anche un 
maialino che propio non ne 
voleva sapere di far parte 
della rappresentazione, e 
mostra il suo disappunto ur
lando in maniera impressio
nante, ma forse avrei urlato 
anch'io se fossi stato trasci
nato a quel mod9. 

C'erano anche i canti, in 
lingua locale naturalmente 
ma i cantori dovevano urla2 
re per fasi sentire nella bol
gi~ dei rumori tra i quali 
spiccava, come voce da so
prano, il porcello; la musica 
era in maniera tipicamente 
africana, tamburi e campa
nacci. Questa era, o meglio, 
fu la festa religiosa; inutile 
dire che ero il solo bianco 
della comunità, ed in quan
to tale, m'avevano procura
to anche una sedia, un po' 
traballante, ma pur sempre 
una sedia. 

~otrei dilu~garmi parec
chIO su quellI che erano i 
miei pensieri, ma voglio evi
tare, tanto saranno stati i 
pensieri di tantissimi emi
granti che prima di me han
no passato il Natale lontano 
da casa, e sono certo saran
no gli stessi pensieri di quel
li che ci seguiranno. 

Ho dormito fino a tardi 
questa mattina, e mi sono 
alzato con l'idea di prepa
rarmi il pranzo di Natale da 
solo, dato che il cuoco ha la 
sua giornata di libertà; ma 
dopo aver esaminato parec
chie possibilità, tra le quali 
di farmi una polentina con 
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l'ultima farina che mi sono 
port~to dall'Italia, optai per 
un nstorante qui vicino il 
«Chez Monique», un locale 
che sorge in un'oasi di pal
me, fresco (si fa per dire) ed 
abbastanza pulito: m'accol
se Monique al cancello e 
quasi. mi stritolò per augu
rarmi Buon Natale, dico 
stritolò perché Monique è 
un donnone di 150 chili e 
possiede una forza mostruo
s~~ il menù, mi spiegò era 
plU o meno quello di sem
pre: patate fritte e pollo alla 
griglia, accettai, anche per 
il fatto che non ci sarebbe 
stato altro, e mi sedetti nel
la veranda davanti ad un 
bicchierone di birra, tanto 
anche qui ero l'unico clien
te, e mentre mi sorbivo la 
mia birra un gran trambu
sto, il pollo che doveva allie
tare il mio pranzo, forse non 
condividendo le nostre idee 
era scappato inseguito tra 
g!i alberi di tek da quattro
CInque bambini armati di 
bastone, mentre Monique 
cercava di riassicurarmi 
che era solo questione di 
minuti; purtroppo la mia 
fame stava svanendo, ricor
do anche che ho augurato al 
malcapitato pollo di riusci
re a fuggire. 

Dopo un'ora ed un'altro 
paio di birre, il pranzo era 
pronto, così sbocconcellai 
qualche pezzo di quel pollo 
che non era riuscito a fuggi
re, e sono ritornato a casa. 

Prima di entrare in uffi
cio a scrivere queste note, 
ho guardato il termometro: 
39 gradi, perciò non ci sa
ranno nevicate, ed anche 
quest'anno come ormai tan
tissimi altri anni, dovrà fini
re senza neve, e con quella a 
tante altre cose cose di cui 
rimane un ricordo del
l'infanzia e della prima gio
vinezza; in un mondo fatto 
solo di rimpianti, e mentre 
sto scrivendo queste note 
vorrei aggiungere per tutti 
voi il mio augurio che ab
biate passato un NATALE 
FELICE. 

RINALDO TRANQUILLO 
Benin 

Più che il «porcello» del 
presepe. ad «urlare» è il 
cuore del nostro amico in 
questa sofferta e pur ame
na testimonianza. E in quel 
pollo che scappa c'è, neflo 
scrivente, il bisogno di eva
dere, almeno a Natale, da 
un ambiente, pur conosciu
~o ed ospitale, per ritrovare 
Il mondo del propri ricordi. 

Ringraziamo Rinaldo di 
averci fatto un quadro così 
completo ed a colori tanto 
vivaci di un altro Natale 
quello che, pur in circo~ 
stanze diverse vivono molti 
dei nostri sradicati dai loro 
affetti dall'impietoso vento 
dell'emigrazione. Nell'au
gurio finale c'è un pizzico 
di ironia che ci fa bene. Le 
nostrefeste più belle saran
no (jelici» nella misura in 
cui sentiamo come nostre 
in quei giorni, la faticos~ 
solitudine e i rimpianti di 
questi fratelli. 

Parigi. 8 novembre 1986 - Successo della serata organizzata 
per San Martin castegne e vin, in presenza del nostro console 
Dr. Mancini. Sono stati molto apprezzati i balletti e le scenette 
dei nostri giovani. 

Parigi. 14 dicembre 1986 - Ad Argenteuil abbiamo incontrato 
90 pensionati originari .di Belluno, Veneto, ed altre Regioni e 
trascorso un pomeriggio in allegria insieme; un «gouten) è 
stato offerto dalla Famiglia Bellunese nell' occasione delle Fe
ste Natalizie. 

Parigi. I coniugi Simonetto, originari di Fonzaso, sposati da 65 
an~i,..emigranti in Francia negli anni 20, sono stati festeggiati 
da. loro 5 figli e numerosi nipoti. Con l'occasione inviano cari 
saluti ai parenti in 'Canadà e a tutti gli amici emigrati di Fonza
so. 

PROGETTAZIONE EDILf: 
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. 

EST FRANCIA 
Ottanta persone, all'in

circa, non hanno esitato a 
sfidare il freddo (-18°) in 
questa domenica Il gennaio 
1987 per ritrovarsi nel buon 
umore e armonia a una me
renda riconfortante nella 
sala polivalente a Hettange 
- Grande. 

La Befana, come di co
stume, ha fatto una appari
zione rimarcabile nella 
sala, distribuendo dei doni 
agli anziani e bambini. 

Il Presidente formula gli 
auguri dell'insieme del co
mitato per il nuovo anno e 
dando nota del calendario 
delle manifestazioni, a sa
pere: 

Domenica 8 marzo, fe
sta di Primavera; 
Domenica 18 ottobre, fe
sta di autunno; sempre 
nella sala del complexe 
de Bétange a Florange. 
Dal 15 al 22 aprile, viag
gio con pullman a Roma 
e visite a Firenze e Sie
na. 
Inoltre, il comitato si 

preoccupa di conoscere le 
persone in precarie condi
zioni morali ed economiche 
(malattia, chòmage, ecc.,) 
al fine di venire in aiuto, 
nella misura del possibile. 

Con i miei più cordiali sa
luti. 

GIUSEPPE DAL MOLIN 

Aivàth 
Rugiada 

'L è 'l piande 
de le mare desperade. 
'L è 'l piande trist 
de i pòpi arbandonài. 
'L è 'l piande 
de le ombrie desmentegà
de. 
Che semenea 
de pèrle tuti ì prai. 
'Nafemena 
vestida de lusòr. 
la passa via ' 
ledièra come 'n vel, 
la stùrta sù 
le gothe de " dolor, 
lapòrta 
tutt chèl piande vèrs el 
thiel. 

GIRARDI LUCIANO 

th = z 
mare = madri 
lusòr = chiarore 
la stùrta sù = raccòglie 
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DA BASILEA 

Il 30 agosto un folto gruppo, nella foto ricordo della Famiglia 
Bellunese di" Basilea ha partecipato alla manifestazione di Ein
seideln per festeggiare il 20° anniversario della Associazione. 

116 settembre 1986 festa campestre a MUTTE.NS. La Famiglia 
Bellunese di Basilea ha organizzato l'incontro, per dar modo ai 
bellunesi di incontrarsi e di mangiare alla bellunese. 

eHI INDOVINA? 
GIOCO N. 2 - FEBBRAIO 1987 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
1) Controversia A---'>----.-~~-r--r---,---.----I 
2) Freccia a punta quadran- ' 1 ~-+-+--+--+--+-+-t--I 

golare 2~~---+-+-+-+-+-+--t 
3) Strappare dalla radice 31.--J--I----I----I--+-If--+-+--I 

4) Pieno di amore 4~-+_+-+--+--+-+-+-t 
5) Canta spesso e volentieri 5 ~--I--I-.---+--+-+-+-+---i 
6) Celebre villa romana sede 61---l---I----I----I---+-f--+-+--I 

di un ministero 7~1---I--I-+-+-+-+-+-I 
7) Cuocere al forno 81---1---+---+-+--+--+-+--+--1 
8) Attinente al mare 91...-J----L--L-L--I--.....l..--L--1.-..I 

9) Gioco di biliardo. B 

Diagonale: 
A - peri~do di .di~iun~ che precede la Pasqua. 
B - PeTlodo dI dIvertImento che precede quello di 

digiuno e di astinenza. 

Anagrammando troverai una grande campione di 
sci - fondo -della provincia di Belluno, vincitore della 
gara di 50 chilometri disputata recentemente sul 
Nevegal. 

SOLUZIONE DEL A 
lA E ~ ~ l c ~ 

GIOCO N. 12 2 L <!I fJ i Ft I~ o 
3 C p,VJ T' o tJ 

BIGLIETTO 4 f O ~ ,. O IV s 
PER VISITE 5 () A ~ f'/ T O 

VENEZIA - TRENTO 6K ~ 1\ <s l+ ~ 

-TRIESTE 
7~ f\- l' e ~ fI -o 

e 
Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 
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DAL SUD AFRICA 

Intendo ringraziarvi del giornale a noi tanto caro perché mi 
porta un po' della nostra bella Italia e perché mi arriva regolar
mente ogni mese. Con questa mia foto mandiamo a Voi Bellu
nesi nel Mondo tanti auguri di Buon Natale e alle ~ie sorelle ir. 
Svizzera e alla famiglia Feltrin, nostra amica di Colderù faccia-
11)0 i più fervidi saluti. Emigranti Sasso Ferruccio e Sira - Jo
hannesburg. 

DA BERNA 

Il Presidente della Famiglia Bellunese Ignazio Peterle ha cele
brato il 25° anniversari"o di matrimonio con la signora Maria 
Bellini, nella foto, assieme alle figlie Laura e Lucia. Vivissimi 
auguri da «Bellunesi nel Mondo» ed un grazie di cuore per il 
suo impegno in favore delle collettività Bellunese della zona. 
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ELIANO FAORO 

si è laureato a pieni voti in 
Archittettura al Politecni
co di Torino discutendo la 
tesi: «Modificazione della 
periferia industriale a 
nord della Dora - Science 
Park integrato». 

Figlio di Elio Faoro, 
oriundo di Fonzaso e di 
Lia Prati, emigrati da 
trent'anni a Torino, Elia
no F aoro, assieme ai geni
tori e alla sorella Manue
la, desidera salutare zii e 
cugini in Australia e in 
America. 

La Famiglia Bellunese 
di Torino formula i miglio
ri auguri al rieo-Iaureato 
per una brillante carriera. 

ANTONIO BARP 

Carla De Martin 
Topranin 
di Padola di Comelico ha 
vinto la borsa di studio' 
(Cassa Edile di Belluno) 
per l'ultimo anno di fre
quenza alla Facoltà di so
ciologia di Trento. 

Congratulazioni alla 
Carla e alla sua famiglia. 

Comm. LUCILLO 
BIANCHI 

Il Presidente della Fami
glia Bellunese di Padova, 
attivo presidente e membro 
di varie associazioni a sfon
do filantropico e sociale del
la città del Santo, è stato 
premiato dalla Camera di 
Commercio il 20 dicembre 
1986. 

Al comm. Bianchi è stata 
consegnata una medaglia 
con diploma per il conside
revole contributo dato allo 
sviluppo dell'economia del
la Provincia, per la Sua fe
deltà al lavoro e al progres
so economico. 

FEDERICO 
D'ISEP 

ventisei anni, si è laureato ' 
in medicina e chirurgia al
l'università di Roma con 
110 e lode il 30 ottobre scor
so. 

Felicitazioni cordiali a 
Federico ed alla sua cara fa
miglia. 

- -------- - - - -- --- - --

- . 
"._._ ",,_~.""~_~ ____ .I ... ____ ~ .. -.-.r. ___ _~, 

Rag. Adolfo Cre
span 

Il tesoriere della nostra 
Associazione nonché Presi
dente del c.T.G. rag. Cre
span è stato recentemente 
insignito della onorificenza 
di Cavaliere della Repue,:. 
blica Italiana. Al neo Cava
liere le nostre fel icitazioni 
vivissime per il meritato ri
conoscimento conseguito 
per il costante impegno in 
favore della collettività gio
vanile e dell'AE.B. 

STEFANO 
D'AGOSTINI 

da Menin di Cesiomaggiore 
nella gara di bocce disputa
ta a Sanremo, ha conquista
to il titolo di neocampione 
tricolore degli allievi e il ti
tolo italiano di tiro. 

li neo campione vestiva 
la maglia della Birra Dre
her di Pedavena. 

Mons. dotto 
ANTONIO 

DALCOVOlO 

Ha celebrato lo scorso 
settembre i 50 anni di Sa
cerdozio a Roma dove vive 
dal 1963, quando ebbe la 
cattedra di insegnante alla 
Pontificia Università Late
ranense. Nato a Feltre il 
18 settembre 1912, ordinato 
sacerdote il 19 settembre 
1936, fu a venticique anni 
Direttore Spirituale nel Se
minario di Feltre per passa
re poi nel 1944 al Seminario 
Gregoriano di Belluno 
come insegnaQte e preside 
fino al 1963. E laureato in 
filosofia ed in Lettere ed ha 
la licenza in Teologia. 

Le più vive congratula
zioni da parte dei Bellunesi 
di Roma che lo hanno 
membro della loro Famiglia 
e amico. 
. (Nella foto Mons. Dal 
Covalo celebra la Messa 
per i Bellunesi nella "Basili
ca di S. Marco a Roma). 

CERCA . 
LAVORO 

DIPLOMATA PRATICA 
ASSISTENZA 
DENTISTICA 

CERCA OCCUPAZIONE 
ZONA DI VENEZIA 

Tel. 0421/560245 

Montreal - Canadà 
Alla bellissima cerimo

nia, soltasi al teatro comu~ 
naie di Belluno, domenica 
14 dicembre U.S., indetta 
dalla Camera di Commer
cio, per festeggiare la 18a 

edizione degli oltre cento 
premi di fedeltà al lavoro e 
per il progresso economico, 
vogliamo con la cronaca di 
questo messaggero, ag
giungere un nome che ci 
proviene dal lontano Cana
dà: Luigi De Fanti. Zolda
no, trapiantato oltre il gran 
fosso, da sempre direi, s'è 
guadagnato stima e unani
me riconoscimento, lavo
rando già da ben 34 anni, 
alle dipendenze di una dit
ta locale, la Val Royal Jean 
Talon, azienda leader nel 
settore del legname da co
struzione, di carpenteria, 
materiali idraulici, elettri
ci e colorificio. 

Operando sodo e parten
do dalla gavetta, indefessa
mente per sei dì alla setli
mana con orari di tutto ri
spetto, oggi si trova ad 
essere gerente di succursa
le, ave collabora con 33 su
baltemi del. quali tanti con
nazionali. E pure molto co
nosciuto, perché abita, lo 
stesso qui da sempre, nel 
rione della chiesa italiana: 
Madonna della Difesa. 

Anche a Luigi De Fanti, 
diamo l'ambito e onorifico 
premio di attaccamento al 
dovere e con tanto ideali
mo, trasporto e fraterna 
simpatia, lo aggiungiamo 
alla schiera dei 28 emi
granti bellunesi che con gli 
altri a Belluno, hanno rice
vuto il plauso per il buon 
servizio, '!spresso loro dal la 
nazione "tutta, per tramite 
del Presidente Luciani. 

Conosciamo bene questo 
emerito conterraneo, sco
perto laggiù, quarto o quin
to Luigi di pari casato che 
nel mondo si fanno onore, 
nelle diverse occupazioni, 
non ultima certamente 
quella del gelato. A Mon
treal, lo abbiamo incontra
to un paio di volte, con la 
sua splendida, numerosa 

famiglia ed una figliola è· 
stata la madrina del gonfa
lone «Bellunesi nel mon
do», al quale oggi, il gran
de e bravo Bruno Schioc
chet , pure decorato, fa 
buona guardia. 

Ma a parlare ampia
mente della Val Reale e del 
Grande Capo Luigi De 
Fanti, è il «Corriere italia
no» della provincia del 
Quebec, che gli dedica una 
facciata intera, lo ritrae coi 
suoi validi aiutanti e offre 
un'ampia dissertazione su 
questa imponente realtà 
imprenditoriale canadese. 
Pertanto, con tutta sempli
cità, quale tributo di plau
so e di profondo riconosci
mento, vogliamo premiare 
questo ottimo lavoratore ;n 
terre lontane per la sua se
rietà e per il contributo fat
tivo che ha sempre offerto 
alla causa associativa. 

Naturalmente quale 
personaggio illustre ed 
espressione della nostra 
italianità sparsa, con un 
pensiero riverente a tutti, 
ma tutti coloro che sotto 
ogni bandiera, in ogni epo
ca e per qualsiasi parentesi 
di tempo, e ce ne sono tanti 
in ogni continente, si stanno 
facendo meravigliosamente 
considerare nel mondo inte
ro. È poca cosa ma è un sin
cero atto di riconoscente 
simpatia e di caro ricordo. 
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La novità che offriamo per r anno 1987 è una camera 
supermoderna, laccatura in avorio, luci incorporate, il 
sogno di tutti i giovani. 
Letto alla francese, Armadio a 6 ante più cassettiera 
interna, Comò e comodini con piani in vero marmo. 
Prezzo sensazionale di Fr. 5'500. 

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

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmiol 

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, Win~erthur 
Telefon (052) 227725-227757 

ECCEZIONALE OCCASIONE A CESIOMAGGIORE 
VILLAGGIO «LA PERINI\)) 

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. 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74 · 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 I 91.333 
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ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

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

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

EXIT è un grande programma 
nato per aiutarvi oggi a costruire 
il vostro futuro, per dare ai vostri 

. sacrifici il maggior valore e la 
minore 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. 

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

"BeV .. a questo indirizzo: 
I 
I 

Cognome _---:-~--:-------=---.--:.-

Nome ~~ _________ ~ 

Città -,---,-,----_--:--_____ _ 

Codice Postale _,---,----,--__ --'--_ 

Stato ___ __ -,--____ _ 

Il mio paese/città di origine è 

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 
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Proprio cosf, chi sta lontano ha il 
diritto di volerei piu attenti e 
disponibili. E noi faremo di tutto 
perché ci sentiate anche piu 
vicini. La mia occupazione all'estero è X 

Banca Cattolica del Veneto . 


