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FATII E MISFATII DELLE LEGGI ITALIANE 

Dimmi di chi sei cittadino ... 
Il 13 giugno 1912 quan

do ancora Trento e Trie
ste appartenevano al
l'impero asburgico, il Par
lamento italiano varò la 
legge 555 che regolava il 
problema della cittadi
nanza: come attenerla, 
come si poteva perdere, 
come si poteva riacqui
stare. Dovemmo attende
re gli anni ottanta per 
avere qualche modifica a 
tale normativa che ha ac
compagnato (e accompa
gna tuttora) la storia di 
quasi un secolo di emi
grazione italiana! Eppu
re le cose sono cambwte 
da quel lontano 1912, è 
cambiata l'emigrazione, è 
cambiata l'Italia passata 
dal regime parlamentare 
a quello fascista e poi alla 
repubbllca! Ma il dilem
ma è rimasto: conviene 
mantenere la cittadinan
za italiana, conviene 
prendere quella del Paese 
di accoglimento, quali 
possono essere eventuali 
pregiudizi nell 'uno e nel
l'altro caso? Perché non è 
possibile riacquistare la 
cittadinanza italiana con 
semplice atto consolare 
quando si è dovuto assu
mere quella del Paese 
ospitante per ragioni in
derogabil~ di lavoro? E 
non è ormai tempo di ge
neralizzare la doppia cit
tadinanza, già operante 
per gli italiani in Argen
tina e già adottata da 
tanti paesi? Questo è il 
senso di una proposta di 
legge DC presentata alla 
Camera in attesa di un 
riordino sistematico della 
materia, e nulla vietereb
be di rendere al sindaco 
del comune di origine o di 
residenza in Italia la di
chiarazione di voler riac
quistare la cittadinanza 
ltaliana. 

Pra l'altro va tenuto 
presente, tanto per capi
re le assurdità di fatto 
esistenti attorno a questo 
problema, che, se un cit
tadino non ha comunica
to al paese d'origine di 
aver mutato cittadinan
za, «rischia» di mantene
re i diritti connessi alla 
cittadinanza italiana pur 
se la legge glielo vieta! Di 
fatto, quindi, la cosa è già 
operante, di diritto siamo 
ancora di là da venire. 

Come si vede si parla 
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sfesso di «riacquistare~~, 
i che significa che si è 
«perduto» qualcosa che, 
secondo nOl, Qli ordina
menti legislatwi interna
zionali non dovrebbero 
consentire di perdere 
mai. 

Ma tant'è, invischiati 
nelle norme del 1912 può 
capitare, come è cg,pitato 
ad un giovane di ViQnole 
di Belluno, di veders~ con
testare la mancata notifi
ca all'autorità di Pubbli
ca Sicurezza del suo tem-

La casa per gli emigranti 
giusto vanto per la Regione Veneto 

Nel 1984 sono arrivate in Regione trentun domande 
per la casa: accolte ventisei con un contributo di trecen
tocinquanta milioni. Nel 1985 centoquarantatrè doman
de, escluse settantuno tra cui i cantieristi, accolte set
tantadue per ottocentosessanta milioni. 

Nel 1986 settantaquattro accolte su centoventisei, 
con ottocentocinquanta milioni. 

Nel 1987 le domande sono centosessantacinque ed 
occorrerebbe un miliardo per dare adeguata risposta alle 
attese. È stato quindi assicurato il necessario storno di 
bilancio, da aggiungere ai trecentocinquanta milioni di
sponibili, tanto insufficienti da richiedere al più presto un 
adeguamento della legge. 

poraneo soggiorno in 
Italia perché straniero: 
era venuto a trovare la 
madre per qualche giorno 
e la donna doveva anche 
rispondere di aver ospita
to uno «straniero» (il fi
glio ha passaporto svizze
ro). Ineccepibile, sotto l'a
spetto formale, la 
posizione rigida del
l'autorità, incongruente 
al massimo la legislazio
ne vigente che grida rifor
ma ai quattro venti! 

Crediamo siano queste 
le cose che hanno fatto di
scutere, mentre andiamo 
in macchina, i parteci
panti al convegno «Dop
pia cittadinanza per il 
pieno godimento dei di
ritti dei migranti», orga
nizzato dai «Trentini nel 
mondo» col patrocinio 
della locale provincia au
tonoma e dell'Unaie il6 e 
7 marzo. 

Da Trento gli emigran
ti si attendono proposte 
concrete affinché il Parla
mento sia in grado di 
compiere un deciso passo 
in avanti rispetto alle an
tiquate norme che porta
no la data della guerra di 
Libia! DINO BRIDDA 

100 COMUNI A ROMA 

LA PICCOLA 
GRANDE ITALIA 
SI CHIAMA 
SEDICO 

Cossiga e Craxi hanno 
stretto la mano a Sergio De 
Cian, sindaco di Sedico, ed ai 
suoi 99 colleghi rappresen
tanti di quella piccola gran
de Italia dei comuni che a 
Roma, a fine febbraio, han
no esposto in una rassegna 
di successo tutto quanto 
hanno fatto, in sordina, per 
dare un impulso notevole 
allo sviluppo economico del 
nostro Paese. 

Per la nostra provincia 
c'era, per l'appunto, Sedico, 
epicentro di un sistema di 
sviluppo che in questi ulti
mi anni ha sfruttato la posi
zione strategica, alla con
fluenza di tante valli, e la 
capacità dei suoi ammini
stratori per rivendicare un 
più ampIo spazio all'interno 
della realtà socio-economi
ca bellunese. 

E di questa crescita prota
gonisti non di secondo piano 
sono stati certamente gli 
emigranti, prima, e gli ex
emigranti oggi. 

MAURILIO 
SUPERSTAR 

A 36 anni suonati il comelicese Maurilio De Zolt 
ha vinto alla grande i campionati mondiali di fondo 
sulla distanza dei 50 km. ad Obersdorf (Austria) 
dominando gli specialisti scandinavi. 

Una grande vittoria per lo sport italiano,. negli
gentemente dimenticata dalla RAI, ma giusto tra
guardo per un atleta che ha sempre onorato nella 
semplicità del comportamento il nome della terra 
d'origine. Lo aspettiamo a Calgary (Canada) per le 
Olipiadi 1988: dopo l'oro di quest'anno, l'argento di 
due anni fa a Seefeld, quale metallo più nobile do
vremmo coniare per premiare il nostro superlativo 
«grillo» sciatore? 

SOMMARIO 

Numero speciale a 24 pagine 

nell'interno: 

a pago 3 I 100 anni del Gazzettino. 
a pago 5 Analisi Economica Provinciale. 
a pago 7 Note di Previdenza e Assistenza. 
a pago 9 Autostrada e viabilità minore. 
a pago 10 Riconoscimento dei titoli di studio. 
a pago 22 Proficui scambi culturali. 



21~ ARTE STORIA E CULTURA N.3 
MARZO 1987 

FOLKLORE IN PROVINOA 

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

I SPAZIO GIOVANI I Una 
trasmissione 
per gli 
immigrati 

Costume del Gruppo Folkloristico di Cesiomaggiore: il «bu
stìn» è originale sia nel tessuto che nella fattura. 

Corpetto e pettorine. 
« ••. due pettorine con un 
paro di maniche turchi
ne ... »: tante ne portava in 
dote una sposa di fine '700. 
Il Boerio, nel suo dizionario, 
definisce la pettorina parte 
anteriore dell'imbusto per 
difesa del petto. Anche il 
già citato notaio G. Belli di
Serdes ne parla nelle sue 
Memorie, descrivendo il co
stume delle donne di San 
Vito di Cadore nel secolo 
scorso: « ... ed alla parte su
periore delle Mamelle una 
pettorina, ossia salvacore 
da uno all'altro brazio quale 
incomincia all'ingrossare 
délla Mamelle, e fenisce 
sotto il cengimento del 
grembiale ... ». 

La pettorina, però, era 
un accessorio non indispen
sabile del costume popolare 
tradizionale delle donne 
della provincia di Belluno. 

Molto più caratteristico 
era il corpetto, già diffuso 
nel XVI secolo, quando ve
niva chiamato casso, termi
ne riferito più propriamente 
al busto. 

Nel 1700, forse per una 
alterazione della forma o 
per mutamenti della moda, 
come dice il Boerio, 9.uesto 
capo prese il nome dl cor
petto e bustina, bustino e 
busfin, nel Bellunese. 

Era senza maniche, con 
scollatura a V ed abbotto
natura interna mediante 
gancetti metallici. Di cana
pa e lino o cotone e canapa, 
a volte anche di canapa e 
lana (medalana), in tinta 
con la gonna, anche se di 
tessuto e di colori diversi, 
uno per la parte posteriore, 
meno ricercata ed uno per 
la parte anteriore. 

Per la sua funzione valo-

rizzatrice delle forme di chi 
lo indossava, in Piemonte e 
Lombardia, questo capo di 
abbigliamento tradizionale 
era chiamato busàrd, bu
giardo, perché faceva vede
re di \,iù di quello che c'era. 
Era, mfatti, molto attillato 
e seguiva, evidenziandole, 
le forme del busto. 

Nella provincia di Bellu
no vi erano vari tipi di cor
petto; così descrive, ad 
esempio, quello usato dalle 
donne di San Vito di Cado
re il notaio Belli: « ... un bu
stino di fino scarlatto, o di 
seta nelli giorni festivi di 
vari colori, fornito di cordel
le di seta increspate quale 
viene concavato alla metà 
dello stomaco ... ». 

- Perché bruciano «la 
vecchia»? - mi chiese un 
giorno una ragazza. - Per
ché lei è giovane e carina e 
il cambio sarebbe un gran 
peccato! - La risposta sug
gerita da un recondito, pri
mitivo senso di «cavallena», 
se in un primo tempo mi ha 
fatto vergognare, mi ha 
condotto poi a ben più serie 
considerazioni. In effetti si 
brucia il vecchio perché 
non serve più, perché ha fi
nito di generare, non ha for
ze per dare ed è esaurito. 
Tutto il bene se ne n'è anda
to da quel contenitore che 
adesso è vuoto di vita: ciò 
che è rimasto è solo impuri
tà, la cattiveria, il Male! 
Bruciare la cosa vecchia si
gnifica perciò esorcizzare il 
male purificando nel fuoco 
la sua sostanza e lasciando 
quindi spazio al bene che 
non può essere che vita na-

Prima della sparizione 
del costume tradizionale, il 
busfin subì dei cambiamen
ti: assunse le maniche, am
pie, a sbuffo; poi gli venne 
attaccatta provvisoriamen
te la gonna ed infine si fuse 
con quest'ultima dando ori
gine all'abito intero. 

CARLO ZOLDAN 
(continua) 

Messaggio 
per giovani 
fra i 10 e 18 anni 

Cari ragazzi e ragazze 
desiderate racconta~e le 
Vostre esperienze a studen
ti bellunesi, oppure deside
ra te conoscere qualche 
aspetto della realtà bellune
se? 

Allora mandateci i Vo
stri indirizzi. 

Entro breve tempo qual-

Breve storia 
dell' Arte Bellunese 

Flavio Vizzutti è già noto 
in Provincia per i suoi im
pegnati studi sull'arte Il>
cale. Vanta ormai al suo at
tivo più di un centinaio di 
scritti e ultimamente ha 
mandato alle stampe una 
Breve storia della pittura 
bellunese. 

L'agile volume prende in 
esame i nostri artisti che 
vissero e operarono tra il 
XV e il XIX secolo. Sono 
ben 83 gli artefici che ven
gono presi in considerazio
ne. Per ognuno viene dato 
un breve giudizio che spa
zia dalla formazione arti
stica allo stile usato, men
tre si mettono in rilievo so
prattutto le tele più 
significative lasciate in loco 
e ancora oggi visibili. 

Leggendo quelle pagine, 
si incontrano sia grandi ar
tisti a tutti noti come Tizia
no, Gaspare Diziani o Mar
co Ricci, sia molti pittori 
che si scoprono per la pri
ma volta con stupore e pia
cere come è il caso di Gio
vanni Fossa, Antonio Ga
brieli oAntonio Bettio. 

Lo scopo che si è posto 
l'autore è stato quello di 
condurre per mano, con lin
guaggio semplice e piano, il 
lettore inesperto per fargli 
comprendere lo sviluppo 
dell'arte bellunese attra
verso i protagonisti noti e -

y 

soprattutto - meno noti di 
oltre quattro secoli di sto
ria. 

Ne è risultato un libro 
ricco di notizie e di giudizi, 
molto utile per la scuola 
ma altrettanto importante 
per chi vuole -conoscere 
esaurientemente la nostra 
cultura artistica. Inoltre 
l'apparato fotografico e ii 
corredo delle riproduzioni 
di tele importanti (abil
mente eseguite da Laura 
Taita) uniti alla Bibliogra-
fia essenziale, completano 
degnamente l'opera. 

Al di là di una valutazio
ne lusinghiera sul libro, al 
professor Vìzzuti va ricono
sciuto il merito di essere 
stato il primo a scrivere 
una sintesi del genere, sin
tesi che è il risultato di una 
indubbia competenza e di 
un equilibrato giudizio cri
tico. 

Infine, non si deve di
menticare che un'opera del 
genere la si deve considera
re un raro esempio di difesa 
e valorizzazione del patri
monio artistico bellunese. 

F. VIZZUTI, Breve sto
ria della pittura bellunese 
dal XV al XIX secolo, Bel
luno, Tipografia Piave per 
l'Istituto Bel1unese di Ri
cerche Sociali e Culturali -
Seria (Arte" n. 6, 1986, pp. 
11-107 , lire 20.000. 

PAOLO CONTE 

L'ARMERON 
No'te di cultura popolare. 

scente, sorgente. 
Risulta chiara l'antitesi 

tra il novello e il vecchio in 
tutte le cose, anche nell'uo
mo la cui struttura «intelli
gente» gli consente di porre 
s~ stesso su un piano diverso 
dl quello «naturale», rispet
tando anzitutto l'anziano. 
Non a caso i livelli di civiltà 
si misurano spesso valutan
do in quale considerazione 
esso sia tenuto. Tralascia
mo, per adesso, di commen
tare e passiamo al rito della 
«Vecia cuca», notissimo tra 
quelli di «fuoco», assiedte a 
«pan e vin». Tutti sembrano 
eredi degli antichi fuochi 
celtici propizia tori della 

nuova stagione. In questo 
caso si brucia il simulacro 
della vecchiaccia, della 
strega cui si addossavano 
t~tte le colpe del passato 
Stano esse causa di dlsgrazie 
economiche che di salute o 
sentimentali. 

La pubblicizzazione av
viene attraverso la lettura 
della accusa (non sempre 
p'resente) e del testamento; 
ti tutto è fatto in chiave iro
nica e per voce collettiva 
cioè anonima. Il rito diven
ta un fatto liberatorio di 
massa assai simile a quello 
delle mascherate carneva
lesche, necessario strumen
to di comunicazione ope-

che coetaneo bellunese sarà 
ben felice di risponderVi. 
Non abbiate alcun timore 
se il Vostro italiano non sarà 
perfetto, l'importante sarà 
potersi raccontare qualco
sa. 

Se quindi siete interessa
ti ad intraprendere uno 
scambio di corrispondenza, 
mandate il Vostro indirizzo, 
indicando la Vostra età ed i 
Vostr~ hobbies, al seguente 
recapito: 
ASSOCIAZIONE EMI
GRANTI BELLUNESI 
- Spazio Giovani-
Piazza S. Stefano 15 
l - 32100 BELLUNO 

Sarà mia premura distri
buirli ai ragazzi interessati. 
Ciao e grazie a tutti. 

(rene Sa\'aris 

RACCOLTA DI 
FRANCOBOLLI 

Il sig. Della Favera Mi
chelangelo - Via Santa li
bera, 22 - Rivai di Arsiè 
(BL) - Tel. 0439/59561. 

Desidera corrisponde
re con coetanei giovani da 
ogni parte del mondo con 
scambio di francobolli. 

RADIO 
PILATUS 
LUCERNA 
zona Lucerna, 
Svito, 
Nidwalden, 
Obwalden, Uri, 
Argovia Alta. 

Ogni sabato 
alle ore 13,05. 

Frequenza 99.5 Mhz, 

In italiano, 
spagnolo, 
jugoslavo, 
portoghese, 
turco 

Con notizie locali 
ecc. 

«LE BRETELLE LASCHE»: 
un interessante gruppo teatrale 
bellunese 

Le Bretelle Lasche, dopo 
qualche anno di attività in 
provincia e al di fuori di 
essa, hanno voluto presen
tarsi ai vari esponenti delle 
realtà culturali bellunesi 
con un incontro, in città, 
presso l'Auditurium. Il la
voro, portato avanti da una 
ventina di giovani, con la re
gia di Eugenio Allegri - at
tore proveniente da Torino
è nato dal desiderio di crea
re forme espressive origina
li e dall'amore per il teatro. 
Dalle commedie brillanti ai 

rante a vari livelli attraver
so tutta la società e perciò 
funzionanate come canale 
connettore tra i diversi stra
ti sociali e generazionali... 

Si intravvedono anche le
gami con la Redosega, la 
mitica strega dell'Epifania 
poi mutatasi in Befana, di 
cui la «vecia cuca» potrebbe 
rappresentare una trasposi
zione temporale. 

Non si esclude altresì un 
richiamo alle streghe, tenu
te assai di conto nella tradi
zione popolare ben oltre il 
tempo del famoso Concilio 
di Trento. 

Quale rimedio migliore, 
quindi, che esorcizzare il 
male mettendo al rogo la 
marantega-strega, la decre
pitezza, la morte! Via con la 
festa e ... sani! 

L'Armeron resta chiuso 
fino alla prossima puntata. 

G. SECCO 

drammi, all'organizzazione 
di spettacoli con professio
nisti e non; sono i momenti 
di cammino e di crescita di 
un gruppo che ora è impe
gnato nella preparazione di 
«Romeo e Giuhetta», trage
dia di W. Shakespeare. Ac
canto a questo, che rappre
senta il «clou» per 1'87, ci 
saranno alcune iniziative 
parallele quali: un corso di 
dizione, una serie d'incontri 
sul tema dello spettacolo, 
che coinvolgeranno docenti 
universitari e sociologi, e la 
possibilità di una rassegna 
rivolta alle Scuole medie in
feriori e superiori. 

Per la realizzazione dei 
programmi indicati, sono 
intervenuti il Comune ca
poluogo, la Provincia di 
Belluno, nonché numerose 
aziende, imprenditori e ne
gozianti locali. 

Sicuramente un salto di 
qualità, dunque, per il 
Gruppo delle Bretelle La
sche, che sta via via emer
gendo con la prospettiva di 
essere punto di riferimento 
attivante altre energie 
espressive e culturali del p0-
sto. 

Tutto ciò per dar modo, 
ad un pubblico sempre più 
vasto di capire, di conoscere 
e di sensibilizzarsi al fasci
no di un'arte veramente 
grande, che dà vita e forma 
a problemi di piena validità 
umana. 

Il teatro, appunto. Oggi 
esattamente come millenni 
fa! 

LAURA CASON 
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IL 
FONDATO NEL 1887 

1887-1987: i cent'anni de «II Gazzettino» 
100 anni fa un cadorino, 

Giampietro Talamini im
prendItore, giornalista, edi
tore, scendeva a Venezia 
con 3000 lire - ricavate dal
la vendita di un suo fondo a 
Vodo, e, in un'Italia in cui 
.circolavano 150 giornali, 
fondò «Il Gazzettino». 
. Il giornalismo era all'e
poca asservito, di parte, di
:retto ad una casta di lettori. 
Talamini voleva un giornale 
diverso, libero e popolare; 
una voce indipendente, uno 
strumento non solo d'infor
mazione una anche di testi
monianza. 

Poco contava se in certo 
periodo il Gazzettino veni
va definito «il giornale delle 
serve», soltanto perché si 
serviva del dialetto per rac
contare i fatti quotidiani o i 
processi in Corte d'Assise. 

Era importante avvicina
re la popolazione, incontra
re le nuove classi e nel con
tempo creare un servizio di 
carattere sociale. 

E tutto ciò rimanendo 
ancorati ai valori locali, su
perando il binomio, ai nostri 
giorni divenuto pressochè 
una costante, di provinciale 
uguale a limitato; ma piut
tosto scoprendo nei valori 
della propria terra la possi
bilità ed il bisogno di radi
carsi quando c'è smarri-

VIAGGI -
AGEVOLATI 
NORD AMERICA 
E CANADA 
maggio 1987 

1/ Consiglio Direttivo 
dell'Associazione ha de
ciso di organizzare nel 
corso del 1987 due im
portanti viaggi «visita pa
renti» ed incontri con le 
Comunità Bellunesi nelle 
maggiori località del Nord 
America e Canada. 

SUD AMERICA 
novembre 1987 

Saranno visitate le 
maggiori località del
l'Argentina - Brasile -
Uruguay - Venezuela. 

* * * 
Tutti coloro che desi

derano partecipare usu
fruendo delle particolari 
agevolazioni economiche 
ed organizzative conces
se alla Associazione pos
sono prenotare versando 
una somma di L. 50.000 
e scrivendo o telefonan
do al n. 0437/2090,48 
de II' Associazione. 

Ulteriori informazioni 
in merito verranno fornite 
agli interessati. 

mento. 
Anche oggi, osservava 

Giorgio Lago, attuale diret
tore del Gazzettino, gli ele
menti che debbono con
traddistinguere il giornale, -
in una società mutata, plu
ralistica, «splendida e babe
lica» come egli l'ha definita, 
- sono ancora gli stessi volu-

ti dal suo fondatore. 
Il richiamo alla dimen

sione umana e più precisa
mente al «sapore di Uomo» 
à venuto da don Lorenzo 
Dell' Andrea - che dirige 
«L'Amico del Popolo» - il 
quale si è soffermato sulla 
qualità e la ricchezza dei 
valori che provengono dalla 

Giampietro Ta/amini nato a Vodo di Ca
dore i/19 novembre 1845 da Giambort% 
Ta/amini Bo/ucci e Teresa Ce/atto, scom
parso i/20 settembre 1934. 

terra veneta, augurandosi 
che ci si avvicini ad essi, 
come lo è stato peraltro fi
nora, attraverso le pagine 
del quotidiano che copre, 
nella nostra regione, il suo 
raggio d'azione. 

Infine il giornalista, scrit
tore, ex-presidente della 
Rai SergIO Za voli, figura 
umanamente ricca oltreché 
culturalmente attrezzata, 
ha precisato il modo del
l'informazione oggi. 

Essa dev' essere in grado 
di cogliere, accanto allo 
spettacolo della degrada
ZIone e della mancanza di 
probità, anche gli elementi 
di speranza, tali da disporre 
a VIvere con disincanto ma 
an.che con ottimismo la pro
pna epoca; senza a tuttI co
sti sprovincializzare ovvero
sia senza spogliare una co
munità della sua cultura. 
E la p~ma gara~z}a Rer at
tuare l propOSItI di una 
stampa così concepita, è la
vorare per una proprietà 
trasparente e con un bilan
cio sano. 

Il 1986 si è chiuso in atti
vo" 

E rroprio il caso di dire 
che i Gazzettino sta viven
do, ora, la sua seconda gio
vinezza «talaminiana»! 

LAURACASON 

MASCHERE E REALTÀ 
Venezia ancora una volta 

ha stupito il mondo col suo 
fantasmagorico Carnevale 
che ha richiamato sulla la
gina centinaia di migliaia di 
persone per assistere e fare 
da protagonisti ad una serie 
di appuntamenti culturali 
di grande rilievo. 

Un Carnevale di grossa 
tradizione, quindi, organiz
zato con dovizia di mezzi e 
testimone di un fatto cultu
rale che per Venezia ha ra
dici antiche. 

Di dimensioni più mode
ste, ovviamente, il Carneva
le in provincia di Belluno 
con Castion in testa come 
sempre nella sfilata di quat
tordIci carri mascherati ed 
una grossa affluenza di 
pubblico. 

Per tutti il desiderio di 
evadere per un giorno dalle 
preoccupazioni quotidiane 
e di esorcizzare la realtà at
traverso la maschera, i fuo
chi pirotecnici, il carro alle
gorico facendo del travesti
mento uno strumento per 
esprimere il sentimento di 
fantasia e di fuga dal pre
sente che è insito in ognuno 
di noi. 

f E mi san marzo che inzéndo pien de p,olvere e de vento. 
Médo fora e medo rento quel che ciàpo dopo rendo 

e mi san marzo che inzéndo 

NOTIZIE FLASH DALLA PROVINOA 

• La crisi economica ed occupazionale nel feltrino preoc
cupa politici ed industriali. 

• I vigili urbani del cap~luogo si sono riuniti per la festa 
provinciale del corpo. 

• Vaste rimostranze hanno suscitato le dichiarazioni del 
Presidente della Provincia Daurù, circa la possibile mancata 
apertura della stagione venatoria '87 dovuta a problemi' inter
ni. 

• C'è una questione aperta tra Auronzo e San Vito: di chi è 
la «Val di Mezzo»? 

• Il veloce Club Longaronese, che accoglie appassionati 
del ciclismo, si appresta a festeggiare il 60° anno di attività. 

• Il sospirolese Renato Moro, della spedizione Himalaya 
'86 di R. Messner, si è cibato di «Kondinzon» nelle sue ascen
sioni al Makalu e al Lhotse. 

• «L'AVA» è la nuova associazione nata ad Arsiè per la 
protezione civile. 

• Maria Bellotto è l'unica abitante di Bellotti, una frazione 
di Lamon . . 

• Il 22 febbraio hanno giurato alla caserma «Salsa» 650 
reclute; fra di esse 120 bellunesi. 

• Il cortinese prof. Forte è il nuovo segretario provinciale 
del partito socialdemocratico. 

• Alfio Saccon, Sindaco di Vodo, democristiano, è il nuovo 
Presidente della APT della Valle del Boite. 

• Le popolazioni di Sedico e di Sospirolo ribadiscono la 
loro contrarietà all'insediamento della «Chimica Sospirolo». 

• Un intero container, pari a oltre 30 metri cubi di merce, è 
'partito da Belluno alla volta di Wamba in Kenia. 

• A Caprile si è tenuto un seminario internazionale sulle 
malformazioni del feto. 

• È stato inaugurato a Sedico il nuovo laboratorio per i 
corsi di specializzazione per gli addetti alla lavorazione del 
legno. 

• Preoccupazione fra i Bellunesi per il dilagare in Italia ed 
all'estero del morbo dell'AIDS. Le fonti ufficiali negano la 
presenza di contagiati negli ospedali della Provincia. 

• La Famiglia Luciani è decisamente contraria ad un mo
numento, a Canale d'Agordo, in memoria di Papa Giovanni 
Paolo I. 

• Il piccolo Luigi Sacchet di Perarolo, affetto da grave 
malattia epatica sarà operato a Bruxelles. Anche l'AEB ha 
contribuito in loco ai numerosi problemi sollevati dal caso in 
Belgio. 

• L'Occhialeria SOVER di Soverzene ha aperto una filiale 
nei pressi di Sanghai, in Cina. 

• La Costa n di Limana ha aperto nuovi mercati verso la 
Spagna. 

lAURACASON 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
SEGNALATI 

6-7 marzo a TRENTO: 
Convegno nazionale sul problema della CITI ADI
NANZA. 

7 marzo a MILANO: 
1/ Carnevale Ambrosiano con la straordinaria parte
cipazione delle tradizionali maschere del Comelico. 

8 marzo a TRENTO: 
Concerto dei «Belumat». 

14 marzo a ALTOORF: 
Assemblea Generale dei soci. 

15 marzo a LUCERNA: 
Assemblea Generale dei soci. 

15 marzo a GRENOBLE: 
Assemblea della locale Famiglia Bellunese. 

18 marzo a MESTRE: 
Incontro Triveneto UCEI. 

21 marzo a LIMANA: 
Cena sociale ex emigranti della Sinistra Piave pres
so J'albergo «PIOl» prenotare telefono 97471. 

29 marzo a BERNA: 
Assemblea annuale della Famiglia Bellunese. 

4 aprile a MONS (Belgio): 
Assemblea dei soci e rinnovo della cariche sociali. 

4 aprile a LlEGI (Belgio): 
Importante manifestazione per il ventennale di fon
dazione della Famiglia Bellunese con la partecipa
zione del «CORO MINIMO BEllUNESE» con inizio 
ore 17 al «Centre Culturel Samuel Donnay». - Grand 
Route 133 a Flemalle Grande. 
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Siamo cambiati noi e gli altri 
:La vicenda, di cui parla 

il nostro giornale nel suo ul
timo numero, di quella fa
miglia costretta a rifare i 
bagagli dall'ambiente osti
co in cui si è trovata rien
trando nei luoghi d'origine, 
ha suscitato in me, dappri
ma, ·un sentimento di rab
biosa impotenza di fronte 
alla cecita di chi, più che a 
non vedere al di là del cam
panile, non riesce a rompere 
i muri dell'egoismo che rin
serrano la sua anima, impe
dendogli di riconoscere nel
l'altro, colui che viene da 
lontano, l'ospite amico e 
fratello che le famiglie d'un 
tempo consideravano sacro. 

In secondo luogo, mi co
stringe a riflettere ancora 
una volta sul destino di chi, 
diventando soggetto della 
diaspora migratoria, parte 
accompagnato dalla spe
ranza, non tanto segreta nè 
mai sopita, di poter ritorna
re un giorno nella terra avi
ta. , 

una precedente consapevo
lezza che non si può ritrova
re il mondo come lo si è la
sciato. Siamo cambiati noi 
e sono ' cambiati gli altri. 
Non è legittimo esigere che 
siano solo gli altri a fare uno 
sforzo di comprensione. 

Anzi;solo la nostra dispo
nibilità a capire l'altro ge
nera la disponibilità del
l'altro a capIrci. 

Rientrato dopo dieci anni 
di permanenza nel Grandu
cato di Lussemburgo e 
«emigrato» immediatamen
te in provincia di Padova, in 
un ambiente che ho trovato 
sconosciuto e nuovo, nono
stante sia sempre in terra 
veneta, che è ricca anche 
per e nelle diversità, trovo 
utile l'insegnamento del fi
losofo greco Democrito: 
«Disperdi, per mezzo della 
ragione, l'incoercibile soffe
renza dell'anima, che si irri
gidisce nel dolore». E neces
sario liberarci da un'idea di 
speranza che ci lega illuso
namente. e ingannevolmen
te al passato, e ragionevol-

mente pre-vedere il futuro, 
aprendo gli orizzonti del no
stro essere-al-mondo. 

Diceva ancora Democri
to: «La patria di un uomo 
ragionevole è il mondo». 

MARCHETTI PIER CELESTE 
Este (PD) 

È impossibile, crediamo, 
cogliere pienamente le nu
merose sfaccettature dello 
stato d'animo di un «emi
grante di ritorno» quale è 
ilconcittadino che rientra 
dopo una vita consumata 
oltre confine, tanto più se a 
far da confine è stato, per 
decenni, l'oceano. Nel caso 
(limite per fortuna) di chi 
rifà i bagagli e riparte si as
sommano, pertanto, molte 
componenti per cui è davve
ro difficile formulare un 
giudizio. 

L'esperienza dell'amico 
M archetti è stata più facil
mente positiva anchise non 
è stata aliena da traumi e 
le considerazioni che ci tra
smette sono degne di buona 
attenzione. 

Leggi come un castigo 
È sempre con gioia che ci 

rivolgiamo a tutti i collabo
ratori dell'AEB, che dalla 
Patria si adoperano rer la 
promozione dei nostn inte
ressi di emigranti. 

Adesso, poi, dopo le ele
zioni dei ComitatI per l'E
migrazione che hanno dato 
una chiara, decisiva rispo
sta di partecipazione, spe
riamo in una svolta definiti
va, ed in un più diligente su
peramento di quei punti 
scottanti che da anni vanno 
rinviati senza essere risolti. 
Sarebbe crudele che questi 
nuovi organismi, fossero 
umiliati con la politicizza
zione e dessero luogo ad un 
pretesto per una burocrazia 
in più. 

L'emigrante residente in 
Uruguay, ha avuto una am
mirevole volontà di presen
za il 30 novembre scorso. 
Peccato che tanti e tanti, 
per ragioni di lavoro, usu
fruendo della cittadinanza 
del paese ospite, hanno per
so il diritto di farsi sentire. 
Sono italiani che conserva-

no legami di famiglia, di lin
gua, sovente anche di affa
ri, mandano le rimesse in 
Italia, si muovono dentro le 
diverse Associazioni,dando 
tempo, denaro e affetto a 
chi, con meno fortuna, si 
trova in situazioni di biso
gno e, ripetiamo, per la Pa
tria, dovuto a quella legge 
inqualificabile del 1912, ci
vilmente, sono morti. 

Noi formiamo parte del
la legione dei discriminati -
però lo diciamo senza ran
core. In questo caso, la terra 
natale, con il suo carico di 
nostalgia e ricordi, talvolta 
ingigantiti dalla lontanan
za, non ha niente in comune 
con lo Stato, che occasio-
nalmente sforna leggi come 
un castigo. 111912 appartie
ne ad un passato remoto e i 
danni economici che la 
emorraggia emigratoria di 
allora, avrebbe, presunta
mente provocato in certi 
ceti, sono scomparsi. Non 
ha senso mantenere il pre
detto «sta tu qua». E proprio un certo modo 

di intendere e di vivere que
sta speranza, questa attesa, 
l'impedimento principale a 
una corretta e serena inte
grazione in terra straniera. 
Da una parte esso ci trattie
ne dallo . stringere legami 
saldi e duraturi non solo con 
le persone, ma anche con la 
civiltà e le ' istituzioni del 
luogo, dall'altra ci impedi
sce di analizzare oggettiva
mente quali potrebbero es
sere le conseguenze indotte 
da future scelte, mentre so
vente non è accompagnato 
dal mantenimento di quei 
legami, con le persone e con 
l'ambiente che si sono la
sciati, che permettono di 
aggiornare costantemente il 
nostro modo di comprende
re, al di là dello spazio e ol
tre il tempo. 

Cordoglio per mamma Aurelia 

E questa e la domanda 
che insinuiamo: «Fra le ri
sposte positive che con otti
mismo attendiamo, potrem
mo avere quella dI essere 
ammessi nuovamente nelle 
liste degli italiani che da
ranno il loro parere nel 
1989? 

La scelta del rientro dopo 
un lungo periodo di perma
nenza all'estero, implica 

Incluso trovate un asse
gno di dollari 25 per il rin
novo annuale al giornale 
«Bellunesi nel Mondo» il 
giornale che riceviamo pun
tualmente ogni mese. 

Questo è l'unico che ve
ramente ci unisce ai nostri 
paesi lontani, parenti ed 
amici. 

Ci fa molto felici leggere 
di Castella vazzo, Longaro
ne, Codissago, ecc. ecc. 
Leggere i nomi di gente che 
conosciamo e quello che 
succede di recente nella no
str~ provincia di emigranti. 

E anche informativo, 
purtroppo ogni mese vedi a-

Con la bocca amara 
Noi ringraziamo la Ca

mera di Commercio di Bel
luno che si è ricordata an
che degli emigranti, però i 
presenti alla cerimonia sono 
rimasti un po' con la bocca 
amara: per loro siamo gli ul
timi amvati ed anche gli ul
timi chiamati per ricevere 
l'onorificenza. Ma chiamati 
in che maniera? 

Tutti gli altri premiati 
venivano chiamati per 
nome per categoria e per 
anzianità. Noi emigranti 
siamo stati chiamati solo 
per nome e paese di residen
za. 

Si vergognavano forse 
quelli che hanno fatto la li
sta delle rresenze di ag
giungere a nostro nome an
che gli anni che fv.mmo via 
dal nostro paese? E una ver
gogna per noi o per loro che 
tanta gente sia in giro per il 
mondo. 

Inoltre siamo rimasti 
male ad essere presenti 
come emigranti, mentre al 
tavolo delle autorità vi era
no le rappresentanze di tut
te le categorie non ci fu p0-
sto per la categoria degli 
emigranti. 

Questo ci ha lasciato un 
po' male e se doveste vedere 
un rappresentante della Ca
mera di Commercio fatelo 
pure presente anche facen
do il mio nome. 

GIANVITTORE BARP 
(Schiaffusa) 

Al tavolo delle autorità 
non era presenta un rappre
sentante degli emigranti 
perché l'AEB non fa parte 
della Giunta Camerale, 
cosa che non giustifica ma 
spiega l'assenza, evidente
mente amara, per la nostra 
gente emigrata. 

Ci sono state, n.ella ma
nifestazione, altre lacune 
cne lo scrivente ci segnala, 
va detto però che il sottose
gretario Santuz, che ha 
avuto nel passato analogo 
incarico nell'emigrazione, 
ha più volte, e con vera effi
cacia, sottolineato, nel suo 
intervento, i meriti dei ne;
stri lavoratori all'estero 
dando prestigio alla Cate
goria, che al/a premiazie;
ne, quel giorno, era vigore;
samente e degnamente rap
presentata. 

mo la pagina con le foto di 
quelli che sono passati alla 
vita migliore (così dicono), 
quelli che non ritorneranno 
più alloro paesetto. 

Anch'io purtroppo ho do
vuto rientrare in Italia d'ur
genza il 28 dicembre '86 
per dare l'ultimo saluto, ba
cio e un bicchiere di acqua 
alla mia cara mamma, Au
relia Pradella, morta a 94 
anni e 3 mesi, dovuta a una 
caduta nel bagno in casa. 
Ha subito l'operazione del 
femore, tutto bene, però 
una complicazione renale è 
stata la causa della sua mor
te. 

Vi ricordate quella don
nina, che nell'84 avete mol
to aiutato a festeggiare la 
venuta di tutti noi da Calga
ry Alberta (Canada). Quel
la nonnina che era stata alla 
TV con Mike Bongiorno a 
Milano? 

Con questa mia colgo 
l'opportunità di salutare af
fettuosamente i miei cari 
amici di Ancona, i miei cari 
cugini Rubello, Carolina e 
Genio che sono stato molto 
felice rivedere e parlare con 
loro, che sono venuti subito 
in Ancona da Castellavazzo 
con l'automobile di Rubello 
nonostante il maltempo e la 
nebbia nell'Emilia e Mar
che. Sono venuti per ac
compagnare la mIa cara 
mamma alla sua ultima di
mora. Con loro hanno por
tato anche il pensiero delle 
loro fami~lie. 

Ringrazio pure i cari cu
gini Piat Bemamino, Ange
lo e Augusto uniti loro fami
glie per le condoglianze fat
te per telefono da Parigi e di 
~iù . una bella ghirlanda di 
fion. 

Ringrazio pure il Parroco 
di Castellavazzo e tutti 
quelli che hanno partecipa
to nel mio dolore inviandoci 
le condoglianze tramite te
lefono o lettera da Castella-

vazzo, Longarone e Codis
sago. 

Per favore pubblicate 
questa lettera con tanti af
fettuosi saluti e auguri di 
ogni bene per il 1987 e per 
sempre a tutti i vostri pa
renti ed amici ovunque si 
trovino e si ricordano di me. 
cardano di me. 

Saluti anche a voi "li'dei
l'ufficio tutti e fate sempre 
un buon la varo. 

BANIAMINO ADELE PRADELLA 
11019 Bradbury DR.S.W. 

Calgary - Alberta T2W-IBI 
(Canada) 

Ricordiamo e ne siamo 
addolorati. Nel dolore per 
la perdita della mamma 
gli scriventi hanno potuto, 
tuttavia, fare l'esperienza 
di una vasta solidarietà da , 
parte di parenti e di amici. 
Ci uniamo anche noi con 
affetto sincero. 

Prima di chiudere, grazie 
per i fazzoletti, il libro e le 
targhe del Ventennale. La 
gentilezza dell' Aeb ci risto
ra come un balsamo. 

RENATO E GIULIETTA 
BER NARDI 

Il problema del/a dop
pia cittadinanza è fra i più 
sentiti, fra i più «umani» e, 
purtroppo Jra i più com
piessi, dei molti che trava
gliano il mondo del/'emi
grazione italiana. Noi lo 
stiamo agitando da ven
t'anni ormai con nessun 
successo, purtroppo. Cre
diamo tuttavia che la storia 
ci porta a camminare verso 
il traguardo sperato mol
tiplicando, in questo senso, 
esigenze ed urgenze. Le ri
flessioni di questi nostri 
amici, ne sono una testime;
nianza dal vivo. 

Gianvittore 
Sarp detto 
SARCE cerca 
i suoi 
compagni di 
scuola,58 

elementare, 
a Farra di 
Feltre. 1942. 
maestro 
Rosario 
Palmeri. 

Barp 
Gianvittore 
Busingestr.8 
CH 8203 
Schiaffusa 
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POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

De RoccoAntonio rinno
vando l'abbonamento invia 
tanti cari saluti al fratello 
De Rocco Don Gigi emi
grante in Brasile. 

Bugana Angelo di M an
dello Lario (Como) rinncr 
vando l'abbonamento desi
dera inviare i più affettuosi 
saluti ad amici e parenti in 
particolare al cognato Ni
coli Tarcisio emi~rante a 
Freuenfeld (CH). 

SebbenAngela (Ninetta 
Polo) di Fonzaso il 25 feb
braio '87 ha compiuto 101 
anni. 

Alla nostra affezionatis
sima lettrice inviamo i più 
cari auguri assieme a tutti i 
bellunesi nel mondo. 

Ringraziamo e ricam
biamo saluti a tutti coloro 
che ci hanno ricordato in
viando cartoline da varie 
località: Ermenegildo Ce;
letti e signora da Buenos 
Aires, Valerio Gazzi dal 
Cameroun, Luigi Dal Pian 
e signora da Tenerife Bellot 
e amici dalla Tanzania, 
arch. Rigo e signora da San 
Francisco, Lia Carniel da 
Mar del Plata (Arg.). 

AI «prosecco 
de 
Valdobiadene» 
Là, poià te na scanzia, 
ben posta te l'Enoteca, 
in compagnia de altri vin. .. 
par poch no I se rebeca. 
«Spostati» al ghe diséa 
propio a lu n vinforesto, 
«Mi fai ombra ... 
parblmeau! 
via, capito! e fai presto!» 
- Cossa alo mai sto qua? 
elo torgol ... giuda canI 
AI vorie pararme via 
propio mi che son ... talian! 
Mi no vae su de giri 
par an gnet, come lu 
e che colpa po' ghe n'òe 
se i me à mes viiin de lu? 
A l'e da stamatina 
che I parla ... da imberlà: 
(do dei vini sono il Re 
sono il meglio 
che sia qua!». 
E, cossi sto «Prosecco 
de Valdobbiadene, Treviso, 
al ghe à dit 
a sto Champagne 
vardandolo dret te I viso: 
- Ti, te à le to rason. 
Scuseme se te son viiin 
e se intorno spande ... 
n'odor da contadinI 
L'e, che dentro, 
ò la primavera 
e po' ... ò tute le staion ... 
Dentro ò sol, stele, luna 
e gnent che fae confusion. 
Co i me sàia, chi che suda, 
chi che a laorar fa i cai 
i dis, che de vin come mi, 
no i ghe n'à bevest mai. 
Mi no voifarte ombria, 
te se ... ospite, te I me paese 
te voi ben ... te son amigo 
«caro» al me vin francese! 
Ti, i te beve, co l'e 
qualche lustro 
aniversario ... 
mi, co i me beve, 
deventa festa 
qualsiasi dì del calendario. 

LUIGINA TAVI 
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Longarone: anni difficili. 
Il Convegno del 31 gennaio su «Economia ed occupazione» 
conferma la difficile situazione del comprensorio 

I problemi della occu
pazwne in provincia di 
Belluno sono sempre di 
scottante attualità e l'at
tenzione degli operatori 
economici e sociali e dei 
diretti interessati alla ri
cerca di un posto di lavo
ro si concentra sulle ini
ziative concrete che il 
mondo politico e le istitu
zioni intendono assumere 
in questo ambito. Una ta
bella statistica elaborata 
qualche mese fa dalla Fe
derazione Regionale degli 
Industriali del Veneto, su 
base dati Istat, evidenzia 
che la perdita secca in 
provincia, dal 1982 al 
1985, è stata di circa 7000 
unità lavorative e 
che,sempre nel 1985, ri
sultavano esserci in pro
vincia 8000 persone in 
cerca di lavoro, di cui 
6000 disoccupati; il tasso 
di disoccupazione si atte
sta attorno al 10,7%. 

In un contesto che lega 
le richiesta di informazw
ni alla misure da rrende
re nel mercato de lavoro, 
si è svolto il 31 gennaio di 
quest'anno, a Longarone, 
un'interessante convegno 
del titolo «Economia ed 
occupazione nel Longa
ronese-Prospettive di la
voro per le nostre popola
zioni» organizzato dal 
Comune di Longarone 
ma riguardante tutto il 
comprensorio e quindi 
anche i comuni di Castel
Lavazzo, Ospitale, Sover
zene, aree di vocazione 
industriale. 

1 cinque relatori al con
veRno - l'ono Gianfranco 
Orsini l Presidente del 
Conib, il Direttore del 
Centro Enaip di Longa
rone Walfrè Grisot, il 
prof. Gino Zornitta, do
cente di Statistica a Ca'
Foscari - Venezia, Severi
no Speranza della Cisl ed 
il sindaco di Longarone, 
Gioacchino Brattl" - alla 
guida di una Ammini
strazione che intende sti
molare lo sviluppo di una 
imprenditoria locale di
namica che operi col so
stegno dell'ente pubblico. 

Le conclusioni sono 
state tratte dall'assessore 
regionale all'economia ed· 
al lavoro Aldo Bottin, che 
ha confermato l'impegno 
della Regione per la solu
zione delle problematiche 
più urgentl della zona. 

Ma, ai fini della cono
scenza dell'economia e 
della storia locale, la par
te più interessante è in
dubbiamente risultata la 
relazione di Zornitta. 

Dopo la tragedia del 
Vajont, in 7-8 anni, ven
nero ricreati nella zona 
circa 2000 posti di lavoro, 
attraverso attività di 
grande respiro che richia
mavano manodopera 
dalle aree vicine, Alpago 
e Val Belluna in partico
lare. 

- di GIUSEPPE TREVISIOL-

Il Longaronese ridiven
tò, così, uno dei poli indu
striali più importanti 
della provincia. A parti
re, però, dal 1975, ma so
prattutto agli inizi degli 
anni '80, la crisi economi
ca e la congiuntura na
zionale si abbatterono su 
quanto era stato costrui-
to. l' d' Ne gLro L poco tempo 
scomparvero quasi un 
migliaio di posti in una 
crisi che raggiunse il cul
mine nel 1984-1985 - chiu
sura della Faesite e della 
Provit - ma preceduta da 
una graduale emorragia 
di posti di lavoro e di ridi
mensionamenti azienda
li. 

Proprio la serietà data 
alla impostazione ed alla 
conclusione dei lavori · 
hanno confermato la gra-

vità della situazione e 
l'impegno politico per in
tervenire. 

Al di là della specifici
tà della relazione e dei 
dati che la sostanziamo si 
rileva concretamente la 
difficoltà della situazione 
occup'azionale che inve
ste II comprensorio. A 
fronte della forte riduzio
ne dei posti di lavoro - in 
pochi anni da 1994 a 630 -
ed alle richieste pressanti 
di lavoro, le prospettive 
non sono certo rosee. 

Come ha voluto ribadire il 
sindaco di Longarone - il 
convegno ha individuato 
tendenze comuni e linee 
operative concordi, dan
do conforto anche all'ente 
locale nelle scelte che af
fronterà nell'interesse 
collettivo. 

AZIENDE E POSTI DI LA VORO 

POSTI DI LAVORO 
AZIENDE 

Max Min. 

Antille Caffè 24 O 
Atelier 104 O 
Bullma 18 O 
Faesite (ora Polimex) 412 90 
Filatura del Vajont 
Eurofilati (ora Eurofilati) 313 210 
Procond-Ducati 
(ora Zanussi) 906 287 
Provit 134 O 
Sep (ora Nuova Sep) 83 43 

Totali 1.994 630 

o :.... .. =-. : r .... : .. : ....... . 
O i:... : e.. : / \ :: : 
D : e •• : l··· ... : e.. .: ••••• • e:. •• • •••• 
~: i r--_ i' r-·~: :--. ..i r··~ : .......... : 
o : :: e.: E···:.:: ..... :: ... :.~ 

.. : : •• .: : •••• : : : : : •••• : ••••••••• O O ••••• • D 
O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Risparmio è con Voi . D 

O D 
O AI dono del libretto a risparmio e del poster D 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno D 

aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 
O della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 
O scientitìco che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
O giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 

11 volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
O della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 

~ Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, DD 
basterà presentare alla propria agenzia un certitìcato 

O di residenza a nome del neonato. D 

~ ~ CASSA ~ 
O DlR~ D 
O DlVEPDNA D 
O VICENZA D 
O E BEl..LlN) D 
O D 
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«CREDITO E IMPRESA» 
Convegno a Belluno con il Ministro del Tesoro Goria 

- di LAURA CASON -

Il mercato delle aziende 
di credito non è in attivo. 
Da un lato esistono nuovi 
intermediari finanziari, 
concorrenti dell'attività 
bancaria; dall'altro si assi
ste ad una riduzione sempre 
più forte degli utilizzatori. 
Pur tuttavia l'idea che fare 
banca sia rimunerativo è 
oggi assai diffusa e l'appeti
bilità, in questo senso, cre
sce di pari passo. 

Così ha esordito il Mini
stro del Tesoro Giovanni 
Goria, in una sua recente vi
sita a Belluno, promossa dal 
Comune capoluogo, dinan
zi ad una platea pressoché 
costituita da imprenditori 
ed operatori del mondo po
litico ed economico bellune
se. 

Il terreno sul quale ci si 
muove, e cioè il sistema cre
ditizio, è assai delicato, dal 
momento in cui sono in gio
co i soldi della gente ed il 
risparmiatore è, in ogni 
caso, una figura da conside
rare con riconoscenza. 

A fronte di un mercato 
che non è destinato ad au
mentare di molto le sue di
mensioni, ad una concor
renza interna ed internazio
nale con cui misurarsi, è di 
vitale importanza, assicura 
Goria, non tracurare i valori 
dellocalismo. 

Esso si esprime attraver
so il radicamento in una so
cietà, l'organizzazione effi
ciente, l'elasticità nelle ope
razioni, elementi che, non 
creando dimensioni imper
sonali, facilitano l'approc
cio del privato con l'Istituto 
di credIto. 

Al rapporto Banca-Im
presa, il Ministro ha dedica
to buona parte del suo inter
vento focalizzando l'atten
zione degli astanti sul 
nuovo tipo di collaborazio
ne che è necessario intercor
ra tra i due partners. La 
banca non dovrà soltanto 
prestare denaro, ricavando 
profitto, ma capire e cerca
re con l'imprenditore il 
massimo del profi tto per 
l'impresa realizzando, in tal 
modo, una sorta di concorso 
nel risultato. E la modifica 
sta proprio nella trasparen
za, nella capacità CIOè di 
rendere comprensibile ciò 
che avviene dietro lo spor
tello. 

Per quanto riguarda l'op
portunità d'insediamento a 
Belluno di una Banca Popo
lare, una fra le motivazioni 
più pressanti del convegno, 
Il Ministro ha rilevato che 
la questione consiste nella 
volontà o meno di sostenere 
un apparato economico di 
piccole e piccolissime di
mensioni. Poiché, se questo 
è l'obiettivo, occorre ncono
scere che tale tipo di Istitu
to non fa cose particolari, 
d~verse d~gli altri, quant? 
pmttosto e portato ad espn
mersi a favore di una fascia 
ben individuata di correnti
sti. 

Infine l'intervento preci
sato dal Direttore del
l'AEB, De Martin, circa la 
maggiore facilità degli emi
granti delle Svizzera dì ri-

Il Ministro Goria. 

correre alle banche delluo
go in grado di accordare 
mutui al 4% per la costru
zione della casa. 

.d 

ALANO DI PIAVE 

Il tentativo della nuova 
legge, ha indicato Goria, sta 
nella possibilità data al cit
tadino di costruire il proprio 
alloggio s~nza il denaro del
lo Stato. E necessario peral
tro attendere per vedere se 
il meccanismo e l'indicazio
ne al sistema delle banche 
potrà attuarsi con facilità di 
adattamento e, nel caso 
particolare sopra esposto, 
quale sarà il valor della mo
neta mutuata al momento 
della restituzione. 

I richiami alla prudenza 
ed a un pizzico di buon sen
so sono consigli ancora effi
caci per muoversi in un si
stema delicato, che Goria 
comunque auspica all'inse
gna della vivacità e della 
trasparenza. 

Ex Emigrante imprenditore 
I ad Alano di Piave 
I Chi, nelle serate inverna-

I li, sale da ponte Tegorzo 
I verso Alano, ad un chilome
I tro dall'inizio della salita, 

vede di fronte, verso S. Vit
tore, un capannone illumi
nato: è la sede della ditta 
«Confezioni Jolly» dei co
niugi Errandi. 

Quante volte'abbiamo vi
sto Liberale e Onorina, alla 
fine di dure giornate di la
voro in terra elvetica dove 
(a Raterschen, presso Win
terthur) si erano traferiti 
con la famigl,i,a appena for
mata poco pm che venten
ni , dato che ben misere era
no le prospettive per chi ri
maneva ad Alano. 

Dal '56 al '70 è durato il 
loro lavoro in Svi ra, 
mentre pian pian a fami
glia cresceva: e arrivato 
per primo Sergio, poi Gui
do, ed infine Mara. Prezio
sa la collaborazione della 
madre e suocera Anna, che, 
badando ai piccoli, rendeva 
possibile il lavoro comune 
dei coniugi. 

Nel 1970 rientrano e tro
vano la casa nuova costruita 
con tanti sacrifici. Col suda
to gruzzoletto avviano una 
piccola attività di confezio
ni nella quale pian piano 
trovano lavoro tante giovani 
alanesi. Nel '79 costruisco
no il bel prefabbricato dove 
l'attività, che si è man mano 
allargata, trova un po' di 
sfogo. Sono 15 le unità atti
ve nella fabbrichetta: 15 
persone che non hanno biso
gno di afferrare la valigia e 
di finire chissà dove. 

-Ma il figlio maggiore 
Sergio ha intanto finito gli 
studi presso l'ITI di Feltre. 
Non vuole vivere all'ombra 
dell'attività paterna colla 
Quale tuttavia ha collabora
to a lungo e, ingegnoso e vo-
lonteroso, comincia nell'80 
a costruire assieme con un 
socio delle piccole macchi
ne per occhialeria che pro
getta e modifica secondo le 
necessità delle ditte colle 
quali entra in contatto. 

Le due stanzette nella 
casa paterna non bastano 
più e amplia l'attività in un 
capannone della vicina 
Quero: non c'è più il socio 
che ha scelto una sua via 
ma Sergio non si scoraggia: 
approfitta dell'area che può 
acquistare nella nuova zona 
artigianale di Alano e co
struisce una fabbrichetta 
adatta alle necessità odier
ne ma che si presta anche a 
futuri potenzlamenti. 

Nasce «LA SIMEC 
s.n.c.» e gli dà una valida 
mano la giovane moglie Jo
landa. Siamo stati a veder i 
lavori: 9 sono le persone ad
dette; vengono costruite ap
parecchiature per occhiale
ria ma anche piccole mac
chine particolari per 
l'industria. Da qualche 
tempo si comincia a produr
re degli ottimi «ski roll»: 
1'80 per cento di questi ulti
mi vanno all'estero assieme 
al 20 per cento delle appa
recchiature per occhialerie. 

Poche le soddisfazioni, 
magri gli aiuti: sempre 
avanti però, dicono! I.D.C. 



GIANCARLO 
DAL PONT 

nato a Belluno il 
27.10.1949, scomparso in 
Argentina il 3.1.1987. 

Papà e mamma, strazia
ti dal grave lutto per la vier 
lenta ed immatura scom
parsa del figlio, attraverso 
la stampa degli emigranti, 
lo ricordano a quanti sono 
in qualche modo legati alla 
enorme umanità dispersa. 

Giancarlo con la sorella 
e la madre, si trasferirono 
per raggiungere il padre a 
Buenos Aires, ad appena 
due anni di età. 

Frequentò la scuola ler 
cale e divenne perito indu
striale, offrenao di sé al 
mondo, la più bella imma
gine di ragazzo volonteroso 
e nobile d'animo. Le acque 
del Paranà, lo travolsero 
durante una breve escursier 
ne di pesca. Si associano al 
dolore immenso i parenti di 
Limana, di Castion, l'AEB 
e tutti gli amici che abbrac
ciano idealmente gli scon
solati congiunti. 

ANGELINA TOlLOT 
ved Dal Pont 

nata il 28 agosto 1903 a 
Farra d'Alpago dove è dece
duta il 29 novembre scorso. 

Rimasta vedova in gier 
vane età, si è prodigata nel
la crescita e nell'educazier 
ne dei figli prima e poi dei 
nipoti. 

I figli , che hanno coner 
sciuto l 'emigrazione sem
pre sostenuti dalla sua pa
rola e dal suo esempio, la 
ricordano con affetto. 

EMILIO CECCATO 
nato il 29.11.1944, è dece
duto il 21.10.1986. 

Ha conosciuto la vita di 
emigrante prima nell'Ap
penzell e successivamente 
nel Ticino ed in Inghilterra. 

Rientrato, aveva trovato 
occupazione presso l'Ospe
dale di Belluno. Lascia la 
moglie Laura e il piccolo 
Michele. 

GIUSEPPE DAL PAN 
detto Beppo 

nato il 7.12.1915 a Santa 
Giustina, dove è deceduto il 
15 gennaio 1987. 

Lascia nel dolore la ser 
rella Maria Modesta, i fra
telli Primo, Marino ea Er
nesto, cognate, nipoti, pa
renti ed amici. 

Le più sentite condo
glianze anche dalla Fami
glia Bellunese di Berna e 
del Belgio dove lavorò per 
molto tempo. 

LUCIA RIGHES 
vedo Zanin 

nata in Francia da genitori 
provenienti da Campo S. 
Pietro di Mel il 26.9.1912, 
deceduta a Zuccaro di Val
duggia in provincia di Ver
celli il 31 gennaio scorso. 

Emigrò in Piemonte ne
gli anni '40, ove formò la 
sua fami~lia. Donna di 
elette virtu e di carattere 
gioviale si fece voler bene 
da quanti la conobbero e 
stimarono. 

La «Famiglia di Borger 
sesia» unita nel dolore rin
nova le più sentite conder 
glianze ai figli Gianni, M a
rio e ai familiari tutti. 

RUDI ZUANELLI 
strappato da tragico inci
dente all'età di 14 anni ha 
lasciato una valle intera 
nello sbigottimento, nel più 
muto dolore. 

Nato a Goima di Zoldo 
Alto si era sempre distinto 
nella scuola, nello sport, 
tra gli amici e nella Jami
glia per la bontà d'animo e 
per il carattere estroverso e 
gioviale. 

I genitori, emigranti da 
sempre, vogliono ancora 
una volta ringraziare quan
ti si sono dimostrati solida
li. 

I l banco di scuola di 
Rudi è rimasto vuoto ma il 
suo ricordo rimane nei cuer 
ri di quanti lo hanno coner 
sciuto. 

VENERANDA GANZ-BORTOT (Wanda) 

ci ha lasciati nei primi gior
ni di gennaio 1987. Era 

LUIGINO 
PANIGAS 

nato a Sospirolo il 17 mar
zo 1926, morì 1'11 ottobre 
scorso a Riddes (Vallese) 
dove lascia la moglie e la 
figlia. 

Giovanissimo partì per 
la Svizzera. Lavorò sem
pre,' coni genitori e fratelli, 
nella gerenza delle Cantine 
Operaie di diversi Cantoni 
della Svizzera durante la 
costruzione delle dighe e 
delle centrali idroelettri
che. La Ditta Fratelli Pani
gas era molto conosciuta 
negli ambienti della cantie
ristica, come lo è tutt'ora in 
quello della ristorazione. 
Da diversi anni aveva as
sunto, con il fratelloAldo e 
la sorella Giovanna, la ge
renza della mensa e del ri
storante dell'Università di 
Losanna, dove giornalmen
te passano migliaia di stu
denti. 

Era molto apprezzato 
dalleAutorità Svizzere, sia 
del Canton Vallese che di 
Losanna. Da lunghi anni 
era Socio della Famiglia 
Bellunese di M artigny, 
dove ancora vive la madre. 

Lascia un profondo vuer 
to ed il ricordo di un grande 
ed esemplare lavoratore. 

nata a Falcade il 
25.11.1903 ed ancora adole
scente si era trasferita con 
la Famiglia a Santa Giusti':' 
na. 

Sposatasi emigrò in 
America e Grenwich nel 
Connecticut dove fu sposa 
paziente, madre affettuosa, 
nonna premurosa e bisnon
nafelice. 

Anche in quella terra 
lontana seppe farsi amare 
da tutti mettendosi al servi
zio di quanti avevano biser 
gno di lei. . 

Proprio mentre accudiva 
una cognata ammalata fu 
colpita da una malattia 
breve ma implacabile che 
la strappò al nostro affetto. 

Nella foto un gruppo di 
familiari ed amici che han
no pregato per lei durante 
la funzione liturgica cele
brata il 13 gennaio. 

GIOVANNI 
SCHIEVENIN 

nato a S. M aria di Quero 
(BL) il 3.5.1924, emigrò in 
Svizzera nel 1948. Ritorna
to in Patria trovò lavoro 
alla ditta «Funghi del 
Montello» a Quero e dopo 
una vita dedicata al lavoro 
e alla famiglia una morte 
improvvisa l'ha colpito la
sciando nel dolore la mer 
glie e i figli. La Famiglia ex 
Emigranti di Quero si uni
sce al dolore deifami/iari e 
porge sentite condoglianze. 
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ORIZZONTI 

Il suo vero volto 
«È utopistico cercare l'amicizia del Signore se non la 

cerchiamo nella sua Chiesa. 
Parafrasando le parole di S. Giovanni vi direi che 

sarebbe inutile amare Dio che non vediamo se non 
amiamo la Chiesa che vediamo» . .. 

Queste parole sono del cardinale Paul Legèr, che, 
vent'anni fa, da vescovo di Montreal, in Canada, è pas
sato volontariamente a fare il missionario fra i lebbrosi 
in Africa. 

Le sue sono dunque riflessioni di un testimone. .. 
Ed aggiunge Legèr: «Noi viviamo nella Chiesa ma 

con un pensiero che critica tutto. Quello che ci manca è 
lo s~uardo contemplativo del bambino che, emergendo 
dalI incoscienza, si rende conto di ciò che deve alla don
na che è sua madre». .. 

Certo, si arrischia di rimanere esitanti di fronte alla 
realtà paradossale della Chiesa, una e divisa; santa e 
popolata di peccatori; cattolica e tanto ripiegata su se 
stessa; apostolica e così, a volte, compromessa con il 
potere di turno. .. 

Ma non è forse perché è costituita da un'umanità 
paradossale? 

Volendo parafrasare, a nostra volta, upa affermazio
ne della Lettera agli Ebrei diremmo~ «E scelta fra gli 
uomin~ e stabilita per g!i uomini». E per questo che 
porta In se la realta dell uomo, santo nel Battesimo e 
peccatore nella quotidianità. .. 
_ Bisogna avere il coraggio di scuotere l'immagine im
perfetta che ci nasconde il vero volto della Chiesa che è 
il definitiva, il volto di Cristo, la Sua umanità present~ 
nella storia fino alla consumazione dei secoli. .. 

Questa Chiesa viva che prega, che lavora, che ci ra
duna: la Chiesa che crede, che spera, che ama: la Chie
sa de~li ~mili, ~ei perseguitati; questa Chiesa delle ge
neraZiOnI che Cl hanno preceduto; questo immenso p0-
polo nel quale, oggi, troviamo l'offerta e la difesa di 
valori altrove smarriti; questa Chiesa è Cristo che ci 
raggiunge a nostra salvezza. .. 

Scrive Teilhard de Chardin: «Per milioni di credenti 
Cristo, da quando è venuto, non ha mai cessato, dopo 
ogni crisi della storia, di riemergere, attraverso la ChIe
sa, più presente, più urgente, più invadente che mai». .. 

Allora ha ragione S. Agostino: «Abbiamo lo Spirito di 
Dio se amiamo la Chiesa. Siamo uniti nella carità se 
siamo felici di portare il nome di cattolici e di professar-
ne la fede». .. 

Gli fa eco il celebre convertito dall'anglicanesimo, 
Newman che confessa: «Me sventurato se, con l'illusio
ne di arrivare meglio a Dio, seguissi pretenziose creazio
ni del mio orgoglio invece di incontrare Cristo che vive 
incessantemente nella sua Chiesa». .. 

Forse non era necessarie scomodare grandi personag
gi del passato per ricordarci una verità che, per noi 
cristiani, dovrebbe essere, nonostante tutto, più chiaro 
del sole. 

don MARIO 

Cordoglio in Agordino per la morte dell'avv. Nello Ronchi 
È mancato lo scorso 

mese di dicembre dopo un 
anno di degenza nell ospe
dale di Feltre, l'avv. Nello 
Ronchi, persona nota in tut
ta la Provincia, ma partico
larmente nell' Agordino per 
il notevole contributo dato 
ad iniziative riguardanti la 
salvaguardia della monta
gna ed il recupero del patri
monio storico e culturale 
della vallata agordina. 

lffficiale degli Alpini 
aveva partecipato alla Resi
stenza; dopo la liberazione 
fu vice Questore di Belluno 
e vice Pretore di Agordo dal 
1947 al 1985. 

Era Presidente della 
Commissione provinciale 
per la tutela del paesaggio 
ed Ispettore onorario della 
Sovrintendenza ai monu
menti. 

Uomo di vasta cultura, di 
carattere timido ed estre
mamente schivo, era co
munque interessato ad ogni 
attività culturale sociale ed 
economica e profondo cono
scitore dei problemi della 
sua terra e della sua gente. 

Seguiva con simpatia an
che l'attività dell'AEB ed in 
questo ultimo anno di de
genza, attendeva i resoconti 
e le e~perienze di nostri in-

contri con gli emigranti, 
che puntualmente andava
mo a riferigli nei pochi mo
menti di tregua del male 
che lo tormenta va. 

Riteniamo questo un mo
desto ma doveroso ricordo 
di una persona, che tanto 
operò SIa pur nel silenzio, 
per il progresso e l'afferma
zione del «suo Agordino» e 
della sua Provincia. 

SILVANO BERTOLDIN 
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PREVIDENZA PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Sempre in materia di tutela dei lavoratori italiani 
operanti all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia La pensione di anzi.anità 

Nel numero di gennaio di 
«Bellunesi nel Mondo» ab
biamo dato notizia del
l'entrata in vigore del De
creto-legge 18 novembre 
1986 n. 761 riportando inte
gralmente il testo del decre
to stesso. 

Ritorniamo ora sull'im
portante argomento, che in
teressa notevolmente l'emi
grazione soprattutto cantie
ristica, per due motivi: 

l) Per comunicare che 
nel titolo apparso sul pre
detto numero di gennaio, vi 
è un grosso errore di stam
pa, laddove è scritto «in 
Paesi convenzionati con l'I
talia». Come risulta poi an
che nella premessa succes
siva al titolo, si tratta invece 
di Paesi NON convenziona
ti con l'Italia, altrimenti la 
dizione non ha senso. 

2) Per mettere in rilievo 
alcune precisazioni che rite
niamo utili ed opportune, 
come segue: 

cati, si trovano in posizioni 
non coperte da alcuna assi
curazione. 

A questo punto informia
mo quanti possono essere 
interessati, che tali periodi 
lavorativi privi di copertura 
assicurativa possono essere 
riscattati, con gli oneri però 
a carico del lavoratore, ~ 
quindi assorbiti a tutti gli 
effetti nelle posizioni contri
butive presso l'lnps, me
diante apposita domanda 
all'lnps stesso a norma del
l'art. 51 della legge 30 apri
le n. 1969 n. 153. Aggiun
giamo che sul costo com
plessivo dell'operazione di 
riscatto viene praticata una 
riduzione del 50% a benefi
cio dei lavoratori interessati 
e che gli stessi, per il paga
mento dell'altro 50% rima
sto a loro carico, possono ot
tenere aiuti finanziari dalla 
Regione Veneto. 

b) Il Decreto-Iegge 761 
del 18 novembre 1986 pre
vede l'obbligo assicurativo 
sulle seguenti forme di pre
videnza ed assistenza socia
le: assicurazione per la inva
lidità, vecchiaia, superstiti; 
assicurazione contro la tu-

bercolosi; assicurazione 
contro la disoccupazione in
volontaria; assicurazione 
contro gli infortuni sullavo
ro e le malattie professiona
li (fra le quali ad esempio la 
silicosi); assicurazione con
tro le malattie, assicurazio
ne per la maternità. 

c) Il versamento (da par
te dei datori di lavoro) dei 
contributi assicurativi è ov
viamente obbligatorio per 
fa relativa copertura di tutti 
i lavoratori. I contributi as
sicurativi sono calcolati sul
le retribuzioni convenziona
li stabilite dal Ministero del 
Lavoro, con riferimento ai 
contratti nazionali di cate
goria. 

d) Per i lavoratori inviati 
in trasferta all'estero per 
esigenze. dell'impresa dalla 
quale dipendono, resta in vi
gore la normativa prevista 
per i lavoratri che esplicano 
la loro attività lavorativa in 
Italia. In proposito, per con
cludere, va detto che agli 
effetti della denuncia dei 
redditi, la indennità relativa 
alla trasferta di cui sopra 
non va inclusa nella retribu
zione imponibile. 

Nonostante che in questa 
rubrica sia stata fatta più 
volte menzione della pen
sione di anzianità, c'è anco
ra chi chiede precisazioni 
più specifiche in proposito. 
Accogliamo tali richieste, 
anche perché saranno di 
utilità a quanti ne abbiano 
interesse, con alcune indi
cazioni. 

1) Il diritto alla pensione 
di anzianità (da non confon
dersi con quella di vec
chiaia) si matura a qualsiasi 
età, purché siano raggiunti 
almeno 35 anni di contribu
zione assicurativa. 

Per costituire tale posi
zione assicurativa sono vali
di, oltre i contributi obbli
gatori versati in attivit~ di 
la voro o con prosecuzIone 
volontaria, anche i contri
buti figurativi - servizio mi
litare, malattia ecc. - (con 
esclusione soltanto di quelli 
relativi ai periodi di disccu
pazione indennizzata). Con 
gli uni e gli altri può essere 
quindi maturata egualmen
te una posizione assicurati
va autonoma, cioè costituita 
da soli contributi italiani. E 
qui il beneficio è notevole 
per chi gode di una pensione 
adeguata al trattamento mi-

nimo, poiché anche nella 
eventuale aggiunta di un'al
tra pensione derivante dal
l'estero, continua l'eroga
zione de~ predetto tratta
mento mmlmo. 

Fatta tale premessa, va 
notificato che la posizione 
assicurativa di 35 anni di 
contribuzione può essere ot
tenuta anche mediante l'e
sercizio della totalizzazione 
(o cumulo) dei contributi 
italiani di insufficiente mi
sura con quelli maturati al
l'estero. in Paesi della CEE 
o in altr( convenzionati con 
l'Italia. E ovvio che in que
sto caso cessa presso l'Inps 
l'adeguamento al tratta
mento minimo, dalla data 
in cui l'interessato venga a 
percepire un'altra pensione 
maturata all'estero, come 
abbiamo già altre volte no
tificato, almeno fino a 
quando non saranno emesse 
attese precisazioni, da chi 
di competenza, dopo l'emis
sìone dell'importante sen
tenza della Corte Costitu
zionale n. 314 del 23 dicem
bre lQR" 

2) Il godimento della 
pensione di anzianità non è 
ammesso quando l'interes
sato esplichi contempora
neamente un'attività lavo-

a) Il Predetto Decreto
Legge precisa che sono ot
tenuti ad osservare le dispo
sizioni relative all'obbltgo 
assicurativo del personale 
dipendente occupato in atti
vità lavorative in Paesi 
extracomunitari non con
venzionati con l'Italia, i da
tori di lavoro residenti in 
ltalia o in domiciliati o che 
vi abbiano la propria sede 
anche se secondaria, non
chè le società costituite al
l'estero con partecipazione 
italiana. Sono egualmente 
soggetti all'obbligo anche 
quei datori di lavoro stra
nieri che assumono qui in 
Italia lavoratori italiani da 
adibire in opere, in com
messe o attività lavorative, 
in Paesi extra comunitari 
non convenzionati con l'Ita
lia., 

Tutela previdenziale all'estero per i 
lavori di ditte italiane 

E evidente pertanto che i 
lavoratori italIani, operanti 
in Paesi extracomunitari 
non convenzionati con l'lta~ 
lia, che vengono assunti da 
datori di lavoro non com
presi con quelli sopra indi-

Torniamo sull'argo
mento per un ulteriore a~
giornamento dei dati In 
nostro possesso, ri~uar
danti le convenziom e gli 
accordi con gli altri Paesi 
della Comunità Economi
ca Europea. La tutela pre
videnziale dei lavoratori -
vale a dire l'assicurazione 
obbligatoria ed il conse
guente indennizzo in caso 
di infortunio sul lavoro o 
di malattia professionale 
o le altre forme di previ
denza sociale - è garantita 

Modelli di denuncia 
delle situazioni reddituaH 
agli effetti dell'assegnazione 
degli assegni familiari sulle pensioni 

Da un notiziario del PatronatoAcli, rileviamo che l'Inps 
quest' anno non invierà ai pensionati che godono del tratta
mento minimo di pensione o di una pensione di importo 
inferiore al minimo stesso, il Mod. Red. 1 per la denuncia 
della loro situazione reddituale agli effetti della conces
sione degli assegni familiari. 

Per la individuazione dei tipi di reddito che concorrono 
alla formazione del reddito complessivo e per la conoscen
za dei limiti di reddito fissati per il ripristino, per il conge
lamento o la sospensione della prestazione, gli Uffici del 
PatronatoAcli sono a disposizione degli interessati. 

Sempre in materia di assegnazione di assegni familiari 
sulle pensioni, aggiungiamo che l'Inps - per semplificare 
la procedura riferita alla produzione degli appositi modu
li di denuncia delle situazioni reddituali - ha disposto di 
eliminare l'obbligo di presentare, per l'anno 1986, il. Mod. 
Red. fam. penso per ogni singolo componente mag~lOren
ne dello stesso nucleo familiare. in proposito è sujJiciente 
presentare un unico Mod. Red./tf. penso per la dichiara
zione reddituale di tutto il nucleo familiare. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

in Italia in modo preciso e 
puntuale. Ma cosa avvie
ne se i lavoratori italiani 
assunti da ditte italiane si 
recano a lavorare all'este
ro? 

Esistono fra l'Italia e 
diversi Paesi stranieri del
le convenzioni internazio
nali, cioè degli accordi che 
vincolano i paesi parteci
panti, che garantiscono 
protezione sociale, vale a 
dire tutela ai lavoratori 
che da un paese si recano 
a lavorare in un altro. 

Queste Convenzioni di 
s<?lito ~ono stip':lla~e ~e! 
pIeno rIspetto del pnnclpi 
costituzionali in materIa 
di previdenza sociale in 
vigore in Italia. Gli italia
ni che lavorano in uno 
Stato che ha firmato un 
accordo di tal genere, rice
vono in esso una tutela si
mile...a quella che riceve
rebbero in Patria. 

Inoltre, nei Paesi della 
Cee i rapporti di lavoro 
sono disciplinati dalle 
norme previdenziali con
tenute nei regolamenti e 
nelle direttive emanate 
dalla Comunità europea. 
Queste norme garantisco
no a tutt i i lavoratori che 
svolgono la propria attivi
tà nell'ambito della Co
munità stessa un tratta
ment o favorevole ed 
un 'ampia tutela previ
denziale. 

Ma cosa accade se una 
impresa italiana manda 
un proprio dipendente a 
lavorare in uno Stato che 
non ha stipulato con l'lta-

lia alcuna convenzione in
ternazionale, e che non è 
nemmeno aderente alla 
Cee? Del problema si è oc
cupata la Corte di Cassa
zione (Sezione Lavoro, 
sentenza dell'8 ottobre 
1985, n. 4882), ed anche la 
Corte Costituzionale 
(sentenza del 30 dicembre 
1985, n. 369). I giudici del
la Cassazione hanno sta
bilito che «deve essere in
dennizzato dall'lnail l'in
fortunio sul lavoro 
occorso in territorio di 
Stato straniero al lavora
tore italiano che sia stato 
assunto in Italia per pre
stare stabilmente "la pro
pria attività all'estero». La 
sentenza si fonda su una 
semplice considerazione: 
al momento in cui il rap
porto di lavoro ha inizio 
(cioè all'atto dell'assun
zione), automaticamente 
«nasce» anche il rapporto 
assicurativo fra il lavora
tore ed i vari istituti previ
denziali. 

Quindi se il rapporto è 
sorto in Italia, pur avendo 
ad oggetto una prestazio
ne di lavoro all'estero, l'as
sicurazione sorta nello 
stesso momento «segue» il 
lavoratore all'estero, tute
landolo, e dandogli il di
ritto all 'eventuale inden
nizzo. 

La Corte Costituziona
le, da parte sua, è andata 
oltre: essa ha infatti di
chiarato ((illegittime» - e 
quindi cancellandole dal 
nostro ordinamento -
q~elle norme che limitano 

al solo territorio italiano 
l'efficacia della assicura
zione obbligatoria Inps 
(art. 1 R.D.L. del 4.10.1935 
n.1827) ed Inail (art. n.1 e 
4 DPR del 30.6.1965 n. 
1124). Dette norme, infat
ti, secondo la Corte Costi
tuzionale, .lascerebbero 
privi di tutela previden
ziale e di copertura assi
curativa i lavoratori italia
ni all'estero (sempre che 
non esista una Convenzione 
internazionale, come abbia
mo detto sopra), e violereb
bero dunque l'art. 34, com
ma 4, della nostra Costitu
zione, secondo cui lo Stato 
italiano tutela il lavoro ita
liano all'estero. 

Queste due sentenze, pur 
avendo efficacia ed effetti 
diversi, hanno in parte p0-
sto un punto fermo: il lavo
ratore italiano che lavora 
per conto di una impresa 
Italiana all'estero è comun
que tutelato. 

Cav. Lav. GIUSEPPE VECELLIO 

rativa dipendente in Italia. 
Tale pensione continua in
vece ad essere erogata 
quando l'attività lavorativa 
dipendente è espliciata al
l'estero. 

Se l'attività lavorativa in 
Italia è svolta da lavoratori 
autonomi (artigiani, com
mercianti, coltivatori diret
ti), ciò non impedisce il go
dimento della pensione di 
anzianità che continua per
tanto ad essere erogata ai 
beneficiari. 

3) In riferimento alla so
pra accennata totalizzazio
ne (o cumulo) di contributi 
italiani con contributi ma
turati all'estero, va precisa
to - per quanto riguarda la 
Svizzera - che tale esercizio 
comulativo non corrisponde 
affatto a quello del trasferi
mento dei contributi svizze
ra in Italia. In caso di tota
lizzazione, la posizione con
tributiva svizzera rimane 
tuttavia presso quella com
petente Cassa di Compensa
zione, in quanto la totalizza
zione stessa viene effettua
ta soltanto per l'eventuale 
raggiungi mento del requisi
to contributivo richiesto per 
il diritto alla pensione, ma 
non per stabilire l'ammonta
re della pensione, che resta 
alla competenza di ognuno 
dei due Paesi convenzionati 
in rapporto esclusivamente 
alle smgole posizioni contri
butive ivi esi tenti. 

N el caso invece di vero e 
proprio trasferimento dei 
contributi assicurativi sviz
zeri in Italia, la posizione 
contributiva svizzera viene 
ovviamente annullata pres
so quell'Ente assicuratore, 
poiché trasferita appunto 
presso l'Inps, dove viene ad 
aggiungersi a tutti gli effetti 
a quella italiana ivi già co
stituita. 

Vale qui ripetere che nel
l'attuare tale operazione di 
trasferimento va attenta
mente esaminata l'esisten
za o meno della convenien
za, nel senso già indicato 
nel 8recedente numero di 
«Be lunesi nel Mondo» di 
febbraio . Può essere utile 
per raggiungere il requisito 
contributivo autonomo ita
liano, qualora lo si desideri 
in rapporto a quanto già 
detto sopra, oppure per ave
re un beneficio immediato 
in Italia senza attendere la 
più elevata età pensionabile 
prevista in SVIzzera a 62 
anni per le donne e a 65 
anni per gli uomini, anche 
se tale scelta non sempre sia 
conveniente. 
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FELTRE ARCHEOLOGIA: 
una storia di distruzioni, scoperte, 
e misteri da svelare 

Note dalla Città: BELLUNO 

Necessari maggiore sensibilità del~~ autorità locali e costante presenza degli 
esperti per valorizzare i tanti nostri «giacimenti culturali» presenti in provincia. 

Se la vicenda degli scavi 
dell'area antistante la Con
cattedrale - ora finalmente 
coperta come abbiamo rife
rito nello scorso numero del 
giornale - fa «storia a sé», 
altre zone della città hanno 
«riconse~nato» importanti 
testimomanze romane du
rante tutto il 1986. 

Si è incominciato a gen
naio con i sotterranei dei 
Palazzetti Cingolani dove 
sono stati ritrovati sia muri 
che un tratto di fognatura 
romana il cui orientamento 
era perfettamente paralle
lo, a dimostrazione di una 
urbanizzazione (studiata» 
dagli architetti romani. Ma 
i Palazzetti hanno restituito 
anche un tronco di statua 
romana copia da originale 
greco, raffigurante forse un 
adolescente. Questa volta 
non si è trattato di uno scavo, 
ma della demolizione di 
una parete dello stabile che 
risale al 1600 circa. 

I costruttori di allora ave
vano adoperato questo resto 
di statua come materiale 
edilizio. Si è continuato con 
Piazza Isola - interessata da 
lavori di ripavimentazione -
dove sono venuti alla luce 
resti di muri di notevole 
sl?essore ~ molti frammenti 
di cerarruca. 

stenta ad entrare nel modo 
corrente di intendere e valo
rizzare le notevoli risorse. 

Dopo questa incursione 
nel settore economico, tor
niamo alla storia, per parla
re del ritrovamento delle te
stimonianze del foro in 
piazza Maggiore. 

Appunto ad ottobre du
rante lo scavo realizzato per 
posare la tubazione di ali
mentazione dell'impianto 
antincendio del teatro (altro 
gioiello artistico della città) 
è tornato visibile un tratto 
di pavimentazione realizza
to finemente con pietre di 
arenaria verde perfetta
mente accostate tra di loro. 
Da questo elemento co
struttivo e dalla presenza di 
un segmento di fognatura 
di rregevole fattura nonché 
da ritrovamento di diversi 
frammenti di colonne mar
moree è stato possibile de
terminare che si trattava di 
un luogo pubblico di grande 
importanza, cioè del foro. 
Questa era infatti, la zona 
amministrativa commer
ciale e politica nelle città ro
mane. 

non poteva non tener conto 
dell'Importanza di una altu
ra così facilmente difendi
bile. Pertanto i romani con 
molta facilità si sono inse
diati prima in cima al colle 
e solo successivamente - in 
epoca di espansione impe
naIe - si sarebbero trasferiti 
giù nel piano. 

Come si può vedere la vi
cenda storico-archeologica 
della città è un susseguirsi 
di scoperte e distruzioni, 
ma anche di «misteri» anco
ra da svelare come quello 
delle sue origini. 

Dei reti che ne dovrebbe
ro essere stati i fondatori in 
epoca ancora da determina
re, ben poco sappiamo. C'è 
chi li definisce tribù' etru
sche stanziatesi sulle mon
tagne, e chi come il Perini 
(archeologo trentino) li vor
rebbe popolazione autocto
na. Nessuna certezza per 
ora su questo relativamente 
misterioso popolo. E indub
bio che per quanto si riferi
sce a Feltre, sono necessari 
ulteriori scavi al fine di arri
vare a determinazioni sicu
re. 

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

La fotografia: la ripresa è 
stata effettuata dall'alto del 
Campanile del Duomo con 
la Prefettura sulla sinistra e 
l'Auditorium a destra. 

(( ... 11 Palazzo dei Rettori 
venne realizzato a varie ri
prese partendo dal 1409 ... » 
(( .. .la brillantezza odierna 
dell'edificio dipende dal re
stauro operato nel 1977 , che 

ric~iese forti oper~ di con
s?!Idamento,pOlc~e la stabi
lIta era stata mcnnata dagli 
ultimi terremoti ... » «( •• .1'a
spetto generale esterno ven
ne appesantito dalla tradi
zione, sempre osteggiata da 
Venezia, di porre sulla fac
ciata busti e scritte dei ret
tori, a partire dalla fine del 
'500 ... ». 

(Palazzo dei Vescovi, ora 
Auditorium si affaccia ver
so la piazza e la fontana 
quattrocentesca. La fisiono
mia attuale è quella uscita 
dai restauri seguiti dal terri
bile terremoto del 1873 e 
dagli interventi di manuten-

zione straordinaria decisi 
dal Comune qualche anno 
fa (per destinarlo da Tribu
nale ad Auditorium) ... » 
(( .. . Del primitivo Palazzo 
dei Vescovi, edificato per la 
prima volta con tre torri nel 
1190 non resta nulla se non i 
possenti muri dell'atrio ret
tangolare che reggevano la 
torre centrale ... » «(Il tor
rione sul lato sinistro, acquì
stato dal Consiglio dei No
bili nel 1409, divenendo tor
re civica, fu abbellito da 
Andrea Palladio nel 1579. 
La torre civica contiene 
materiale d'archivio degli 
uffici comunali». 

La scoperta di un tratto 
di mosaico in tessere bian
che e nere molto rovinato e 
sormontato da un grosso 
blocco di cemento, ha mes
so in evidenza anche l'azio
ne distruttrice operata nel 
corso degli anni 60 in parec
chie zone della città. 

Comunque l'eccezionali
tà della scoperta coinvolge 
le concezioni storiche di 
molti studiosi che volevano 
il «Colle delle capre» abita
to in epoca successiva da 
quella romana. La teoria è 
caduta completamente a 
pezzi, non soltanto con il 
rinvenimento del foro, ma 
anche a rigor di logica, che 

La speranza è quella che 
mette in primo piano l'asso
luta neccessità di un conti
nuo presidio di esperti nella 
nostra provincia, in quanto 
le presenze archeologiche 
non interessano soltanto la 
città di Feltre, ma nella 
quasi totalità, i comuni del 
Bellunese. 

Ad una lamonese 

Tali comportamenti bar
barici hanno privato la no
stra provincia di testimo
nianze di notevole valore 
storico ed archeologico, 
nonché di un richiamo turi
stico, che unito alle bellezze 
naturali sarebbe stato una 
carta invincibile. 

Per fortuna non tutto è 
andato p'erduto sebbene in 
via Ganbaldi siano riemer
se le distruzioni anche qui 
operate negli anni 50-60 du
rante l'esecuzione di fogna
ture posa in opera di tubi 
del gas, ecc. Muri romani 
insieme alle ceramiche sono 
stati ridotti in «fette» an
dando anche in questo caso 
a togliere preziosi elementi 
di studio agli esperti. 

Infatti da quanto rimasto 
non è stato e non sarà possi
bile mai più capire di quali 
costruzioni facessero parte 
questi muri dal possente 
spessore. Forse magazzini? 
chi lo sa! Amare sono le ri
flessioni da fare; infatti se in 
altri centri della nostra re
gione si è capito anche 100 
anni fa che l'archeologia 
ma anche l'architettura e 
l'arte, potevano costituire 
una importante fonte eco
nomico-occupazionale, da 
noi ancor oggi, questa sem
plice ma efficace equazione 

EUGENIO PADOVA N 
il premio Papa Luciani 

SEGUSINO - È stato inaugurato a fine anno '86 un monumento 
a ricordo degli emigranti della zona alla presenza delle massi
me autorità religiose e politiche, oltre ai dirigenti di numerose 
associazioni di emigranti, fra le quali l'AEB. 

Eufrasia Pederiva vedo
va Campigotto di Lamon, 
un'ottantenne il cui nome 
appare per la prima volta 
SUI giornali locali nella pri
ma settimana di febbraio. E 
stata infatti prescelta per 
l'edizione 1987 del Premio 
della bontà intitolato a 
Papa Luciani. 

Crediamo che davvero il 
Papa del sorriso abbia go
duto al vederla, piccola e 
grigia nell'aspetto, ma lu
minosa in viso salire i gradi
ni del presbiterio del Duo
mo feltrino nella fredda 
mattina dellO febbraio, per 
ricevere dalle mani del Ve
scovo Diocesano l'ambito 
riconoscimento, fra l'ap
plauso caldo di una nume
rosa assemblea. 

ieci decimi ~ 
i tuoi ,centri d 'ottica ' 

SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 

Nata a Servo di Sovra
monte il 7 luglio 1907, spo
sa, quasi quarantenne, un 
vedovo con 12 figli e' da lui 
ne ha poi altri quattro. Sedi
ci creature dunque con i 
quali dividere il suo affetto 
di mamma negli anni duri 
dell'immediato dopo guer
ra, in una zona, quella la
monese, dove l'umco sboc
co occupazionale è l'emi
grazione. 

Eufrasia non si lascia de
molire dalle difficoltà: re
spira a fondo dentro la sua 
fede cristiana, si ricarica di 
sl?irito di servizio all'i!1terno 
di un amore senza mIsura e 
tira su la sua nidiata con la 
dedizione e la capacità edu
cativa che solo una mamma 
conosce. 

Ma non si chiude nella 
famiglia: ne esce per ren
dersi utile alla comunità e 
per ritomarvi più ricca. Si 
dà così all'attiVItà politica, è 
dirigente di Azione Cattoli
ca, anima i campeggi par
rocchiali, è catechista, va a 
dire una parola di conforto 
agli anziani, si premura de
gli ammalati e il tempo gli 
si moltiplica stranamente, 
fra le mani. 

Non era proprio papa 
Luciani che, da giovane 
educatore, diceva ai suoi 

chierici: «Se, domani, da 
Parroci avrete bisogno di 
chiedere una collaborazio
ne chiedetela a chi ha molto 
da fare e siate certi di aver
la». 

Ebbene, Efrasia Campi
gotto ne è una bella confer
ma. Ha indovinato la Com
missione per il Premio della 
bontà a fermare l'attenzio
ne su di lei non solo perché 
era giusto darle un ricono
scimento, ma anche perché 
era doveroso premiare, in 
lei, tutti coloro (e sono molti 
per nostra fortuna) che, sen
za trascurare i preminenti 
doveri familiari e professio
nali, sanno trovare energie e 
tempo per un volontariato 
oggi più prezioso che mai. 

L'amore, infatti, ~uando 
è autentico fa come l acqua 
che, «umile e casta» come la 
dice Francesco d'Assisi, va 
a cercare i buchi vuoti e li 
riempie, defluendo, senza 
stanchezza, in semplicità e 
silenzio. 

MARIO CARLIN 

èla voce 
per chi non ha voce, 
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Autostrada Vittorio Veneto, 
Pian di Vedoia, Longarone 

Una targa non consegnata 
Sono in fase di appalto, 

cinque lotti di autostrada 
come dal titolo, per circa 
15 km. e per una spesa di 
lire 213 miliardi. Lo dice 
un avviso d'asta, indetta 
dalla Società Autostrade 
IRI e la gara si è chiusa il 
18 febbraio 1987, per poi 
passare alla consegna dei 
lavori, con reale inizio del 
tracciato. 

A quanto si sente, sono 
già stati prenotati alberghi 
in località Fadalto, per le 
maestranze e si va così ce
lermente verso la sostan
ziale costruzione del
l'importante manufatto. 

Dopo i nostri precedenti 
interventi sui collegamenti 
di stampo provinciale e 
sulla superstrada Primola
no - Feltre - Belluno - Cado
la, che pur si muove, è que
sta la volta buona della Ve
nezia-Monaco, che non 
andrà purtroppo fino al 
centro Europa, ma che 
ugualmente porterà svilup
po ed ossigeno alla realtà 
sociale e produttiva di casa 
nostra. 

Vale la pena di dare sicu
ro affidamento alla accorta 
politica di Bernini - il Pre
sidente della regione - e 
cioè quella dei piccoli pas
si, uno dopo l'altro pur di 
andare avanti, perché scar
dinare la occulta ma pesan
te concorrenza dei nostri 
pur sempre amati cugini li
mitrofi, gelosi custodi del 
loro potenziale turistico ed 

ambientale, non è mai sta
ta cosa da sottovalutar~, 
neppure per gli alti perso
naggi della Regione. 

Tant'è che le occasioni 
del 1973 e 1980, per finan
ziare totalmente con dena
ro tedesco il collegamento 
mare-Baviera, è stato da 
loro boicottato, a partita 
vinta, vedi la Valdastico e 
vedi la Trieste-Monte Cro
ce Carnico. Siamo troppo 
pochi qui in questa valle, 
bisogna riconoscerlo, sen
za dare colpe ad altri e sia
mo troppo tradizionalmen
te rispettosi per farci largo' 
a suon di pedate. Questo è il 
nostro male eterno. 

Certo che in fatto di stra
de, oggi si assiste ad una se
rie di dibattiti, ad una vo
glia matta di far presto, di 
recuperare il tempo sciala
to e di dare, perché necessi
ta senza dilazioni ulteriori, 
il sostegno viabile a indu
strie, turismo e commerci. 

Pensiamo bene del
l'Agordino, punta di dia
mante in questa nuova ed 
accorta filosofia infrastrut
turale e che si batte senza 
esclusione di colpi, per ga
rantire un futuro onesto 
alle genti di montagna. 
Come siamo altrettanto 
consapevoli che al dI là di 
continue retoriche bavose, 
le nostre stazioni turistiche 
del Boite, del Cadore. Zol
dano e del Comelico, con 
una sicura e veloce strada, 
nulla avrebbero da invi-

Le strettoia di Fener 
e la viabilità provinciale 

In questi mesi abbiamo 
letto su «Bellunesi» fre
quenti note concernenti i 
problemi della viabilità in 
provincia: problemi del Co
melico o del Cadore, pro
blemi della superstrada del
la Val Belluna. Mai una pa
rola su quello gravissimo 
delle comunicazioni del fel
trino o dell'agordino verso 
sud, al problema della sta
tale feltrina che, da prima 
di Quero Vas ad oltre Pede
robba, sta diventando di 
anno in anno sempre più 
grave. Ogni domenica po
meriggio vi si forma una co
lonna di macchine che co
mincia ad una certo punto 
ben prima della stazione di 
Quero-Vas e termina verso 
Cornuda. 

A passo d'uomo e con 
frequenti arresti, si impie
gano ore a percorrere ben 
pochi chilometri. Vi sono 
autis t i esaspera ti che, a 
Quero-Vas, deviano sulla 
provinciale per Quero-Fe
ner ma anche là si forma 
una coda che, da Fener rag
giunge ponte Tegorzo e la 
discesa da Quero. Non 
mancano automobilisti che, 
per uscire dall'ingorgo, 
puntano su Alano e, attra
verso l'angusto passo del 
Tomba, cercano una più fa
cil« via verso casa. 

E una situazione insoste-

nibile, che si aggrava di 
anno in anno e che dura pa
recchie ore. Ed i disagi per 
Alano-comune .che rimane 
spaccato in ~ue? C<?m~ pos
sono alanesl o tUrIsti rag
giungere la stazione? Come 
si può uscire da Fener? An
che la deviazione per Fener 
basso rimane inservibile 
quando la colonna da Fener 
verso ponte Tegorzo man 
mano si allunga. Quante di
scussioni in merito in consi
glio comunale! Quanti ten
tativi di amministratori per 
sanare la piaga! 

Si dice che il montanaro 
sia campanilista e anche in 
questo caso ne abbiamo una 
triste prova. 

Abbiamo letto cronache 
di convegni sulla viabilità 
provinciale, abbiamo letto 
parecchi articoli in materia. 
Non è stato certo un piace
re notare che, secondo per
sone qualificate, il proble
ma delle forche Caudine di 
Fener non è affatto serio, 
non è da risolvere ma da 
ignorare per non rimandan
re la soluzione dei problemi 
delJa Val Belluna. 

E una situazione assur
da, illogica ed incomprensi
bile. Chi di dovere deve ve
dere i problemi dall'alto e 
studiarne le soluzioni nella 
loro globalità. 

I.D.C. 

diare a tutte le consorelle 
disseminate ovunque sul
l'arco alpino, specialmente 
nelle regioni d'oro, a statu
to speciale ed a spesa con
solidata e facile . 

È tutto. Non ne vogliamo 
due di autostrade. Puntia
mo sempre i riflettori del 
desiderio e della critica su 
questa Venezia-Monaco, 
che ha fatto versare mari 
di parole e t1wni d'inchio
stro, perché era ed è una 
nostra bandiera e perché 
finalmente, dopo il tanto 
strumentalizzato oscuran
tismo ideologico, si farà e si 
fa sul serio .. 

RENATO DE f ANTI 

Nel numero di febbraio 
demmo notizia della scom
parsa di moRSo Rocco Anto
nio) avvenuta a Caracas in 
Venezuela lo scorso 26 gen
naio. 

Dal 1975 don Rocco era 
addetto culturale all'Am
bascia ta Italiana in Vene
zuela e dall'82 delegato del 
nostro Vescovo per gli emi
granti bellunesi di laggiù. 

Fondatore e primo presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Caracas, ebbe conti
nui contatti con la nostra 
gente con quella capacità di 
dialogo, ispirante confiden
za e veicolante serenità, che 
gli era propria. 

In Caracas aveva recen
temente avviato una Fonda-

Una veduta dell'autostrada in costruzione. 

AL CONSIGLIO DI FEBBRAIO 

Stampa e TV 
bilancio '87 

Alla consueta analisi re
lativa alla consistenza de
gli associati, è seguito un 
dibattito fra i consiglieri in 
merito al problema della 
diffusione delle notizie sul
l'emigrazione attraverso i 
giornali, la radio e le televi
sioni locali. 

È stata all'uopo prevista 
la costituzione di un grup
po di collaboratori i quali 
periodicamente assumono 
l'incarico di coordinare le 
attività dell'AEB in tale de
licato settore consistente 
non solo nella lettura dei 
comunicati stampa o nel
l'indicazione di semplici 
notizie, ma anche nella pre
disposizione di rubriche e 
filmati che descrivono la si
tuazione dell'emigrante 
oggi, a fronte di un nuovo 
tipo di rea..ltà e di proble
matiche. E perciò impor
tante che l'Associazione si 
attivi nell'invio di materia-

è il tuo giornale 
diffondilo! 

le di vario genere da diffon
dere e, per questo motivo, 
verranno individuate alcu
ne persone che assumeran
no compiti precisi. 

Si è quindi discusso cir
ca la proposta di un conve
gno di ex emigranti da or
ganizzare preferibilmente 
in autunno e nel quale sarà 
in primo luogo trattato il 
sistema delle pensioni. 

È stato inoltre illustrato 
il bilancio annuale-consun
tivo e preventivo '87 - predi
sposto dai Revisori dei 
Conti e peraltro già prece
dentemente visionato daI
/' esecutivoAEB. 

Per quanto ottiene al 
successo riscosso dalla 
M ostra fotografica esposta 
presso"la sede della Came
ra di Commercio di Bellu
no, qualcuno fra i consi-
glieri ha espresso l'opinicr 
ne di far sì che la stessa 
venga presentata nelle 
scuole della provincia, per 
dar modo agli studenti di 
avvicinarsi, anche attraver
so tali strumenti al mondo 
del l'emigrazione. 

LAURA CASON 

zione intitolata a P. Pio da 
Pietrelcina, con lo scopo di 
costruire un complesso edi
lizio che servisse a casa di 
soggiorno e clinica per gli 
anziani del luogo, ispiran
dosi, in questo, alla Casa 
Sollievo della Sofferenza di 
S. Giovanni Rotondo ed 
allo Stigmatizzato del Gar
gano di cui era particolar
mente devoto. 

I suoi amici e collabora
tori hanno voluto che la sua 
salma riposasse ap1?unto 
dentro l'Opera che e m co
struzione. 

Conclusasi con una così 
im~egnativa testimonianza 
di mteressamento concreto 
alla gente più povera, la vita 
di mons. Antoniol si volse 
però prevalentemente a 
Feltre, dove fu preside del 
Seminario Vescovile, presi
de dell'Istituto Magistrale 
«Vittorino da Feltre» e Ar
ciprete della Cattedrale e 
dove profuse le sue doti non 
comuni di intelligenza e di 
bontà, influendo positiva-

è il tuo giomale 
diffondilol 

mente sulla vita religiosa e 
culturale della città. 

La celebrazione funebre 
tenutasi nella Concattedra
le nel pomeriggio del 28 
gennaio (un centinaio di sa
cerdoti e la chiesa gremita 
di gente) è stata una chiara 
testimonianza della stima e 
dell'affetto della comunità 
feltrina al sacerdote, all'in
segnante, all'amico, così 
come ne è prova la fonda
zione che si sta realizzando 
a Feltre, ad opera delle sue 
ex alunne, che porterà il suo 
nome ed avrà come oggetto 
iniziative culturali e carita
tive che ne continuino, spi
ritualmente, la presenza. 

L'ultima volta che venne 
in Italia, nell'autunno del 
1984, accettò con antusia
smo di fare uno s~ecial tele
visivo presso un emittente 
locale, ove raccontò con ric
chezza di particolari inedi
ti, l'avventura dei molti bel
lunesi che alla fine del seco
lo scorso approdarono in 
Venezuala e fondarono una 
colonia ad Areira, nei pressi 
di Caracas, dove ancora vi
vono molte famiglie con i 
cognomi nostrani. 

Erano notizie raccolte 
con metodicità e con amore 
e, in parte già trasmesse al 
nostro giornale nel deside
rio di valorizzare quella no
stra gente della «prima ora» 
e dare un contributo alla co
noscenza della emigrazione 
bellunese. 

N on potè venire per il 
ventennale la scorsa estate. 
Ci scrisse dispiaciuto: si 
univa a noi spintualmente e 
sarebbe venuto quest'anno 
per ritirare la targa ricordo 
alla quale teneva molto. 

La targa del ventennale a 
lui destinata rimane, inve
ce, presso di noi, : ci aiuterà 
a ricordarlo con grati tu di-
ne. 

MARIO CARLIN 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renault 21 Nevado l'u ltima generozione 
delle stotion"wogon ho lTovato il modo più bello 
per parlare di libertà. Uno libertà totale, che 
con cede tutto e non occetta comprom eSSI. 
Renoult 21 Nevada ospito fi no a sene persone 

nel massimo comfort, con un volume di ca" 
rico che raggiunge i 171 O dml . Nelle verslo" 
ni: GTS 1700 benzina, 179 kmlh, TXE 2000 
i.e. benzino, 193 km /h, GTO 2000 diesel, 
158 km/h, TOX 2000 turno diesel, 172 km/h. 

...----VENITE A PROVARLA DA:--. 

o luciano dal pont 
BELLUNO - Via del Boscon - SALeE 
Tel. 296443-296200 



SPECIALE SCUOLA 

Il riconoscimento dei titoli di studio 
stranieri relativi al seHore sanitario 

La Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 31.12.1986 ha pub
blicato finalmente il Decre
to 16 luglio 1986 del Mini
stro della Sanità di concerto 
con il Ministro della Pubbli
ca Istruzione e il Ministro 
degli Affari esteri che stabi
lisce i criteri in base ai quali 
deve essere effettuato Il ri
conoscimento di titoli, abili
tanti all'esercizio delle pro
fessioni sanitarie ausiliarie, 
delle arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie e delle 
professioni sanitarie tecni
che per le quali non è richie
sta la laurea, conseguiti al
l'estero da cittadini italiani, 
anche prima dell'acquisi
zione della cittadinanza. 

In tal modo si è verifica
ta, anche se ben oltre i 6 
mesi previsti, la prima con
dizione necessarIa per l'at
tuazione pratica della L. 
8.11.84 n. 752 pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 
311 del 12.11.84 che ha pre
visto la riconoscibilità dei 
suddetti titoli. 

• 
Ordunque i cittadini ita

liani emigrati e non e i loro 
familiari, compreso il co
niuge straniero, che hanno 
conseguito nel perioso di 
permanenza alI estero di
plomi di infermiere generi
co, infermiere professiona
le, puericultrice, assistente 
sociale, assistente tecnico e 
o~ni altro diploma utile per 
l'mquadramento in profili 
professionali del comparto 
sanitario ad esclusione di 
quelli per i quali è previsto 
il possesso del diploma di 
laurea, per ottenere il rico
noscimento di detti titoli in 
Italia devono presentare al 
Ministero della Sanità do
manda in carta legale corre
data di: 

l) titolo di studio di cui si 
richiede il riconoscimento 
in originale o copia autenti
cata; 

2) programmi degli studi 
previsti per il conseguimen
to del suddetto titolo con in
dicazione delle singole mat
terie e delle esercitazioni 
pratiche; 

3) traduzione del titolo e 
dei programmi in lin!Jua 
italiana, certificata confor
me al testo originale dalla 
rappresentanza diplomati
ca o dall'autorità consolare 
italiana nel paese in cui il 
titolo è stato rilasciato; 

4) dichiarazione della 
suddetta rappresentanza 
diplomatica o autorità con
solare dalla quale risulti che 
il titolo è stato rilasciato da 
autorità competente ed è ri
conosciuto abilitante nel 
Paese nel quale è stato con
seguito e dalla quale risulti
no, altresì, gli anni di scola
rità necessari per l'ammis
sione al corso per il 
conseguimento del titolo e 
gli anni di durata del corso 
stesso; 

5) foglio di carta legale in 
bianco per il rilascio del cer
tifi~ato di equipollenza. 

E opportuno, pertanto, 
data la complessità della 
documentaZIOne richiesta 
che i nostri connazionali in-

teressati al riconoscimento 
vengano in possesso di 
quanto necessario prima 
del loro rientro in Italia ri
volgendosi' all'Istituto pres
so il quale hanno conseguito 
il titolo e al Consolato italia
no competente per territto
rio per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 

Gli articoli 2, 3 e 4 del 
Decreto Ministeriale sopra
citato prevedono poi 4 di-
verse possibilità di soddisfa
cimento della domanda di 
riconoscimento che ora an
diamo ad esaminare. 

La prima, quella comple
ta e conclusiva della proce
dura per il riconoscimento 
degli studi effettuati all'e
stero, è quella stabilita dal
l'art. 2 e prevede il rilascio 
dell'equipollenza del titolo 
consegUIto all'estero con 
quello italian? quando dalla 
documentaZIOne sopra se
gnata ai numeri 1,2,3,4 ri
sulta la perfetta corrispon
denza tra i due titoli in ordi
ne a: 

l) livello degli studi; 
2) durata del corso; 
~) relativi programmi. 
E bene a tale proposito 

evidenziare che la compa
razione tra i due titoli ai fini 
dell'equipollenza dovrà es
sere effettuata dal Ministe-

ro della Sanìtà competente 
avendo riguardo alla nor
mativa vigente in Italm' al
l'epoca in cui il titolo è stato 
rilasciato. 

• 
La seconda si riferisce 

alle ipotesi in cui i due corsi 
di studi che si vanno a con
frontare corrispondono in 
quanto a: 1) livello degli stu
di, 2) durata degli studi, ma 
risultino difformi in quanto 
a contenuti teorici . pratici 
dei relativi programmi; in 
tal caso, se tali difformità 
non pregiudicano la neces
saria formazione professio
nale, il possessore del titolo 
è ammesso a sostenere l'e
same di Stato, ove prescrit
to, ovvero l'esame finale del 
corrispondente corso italia
no, mentre nel caso in cui 
sussistono difformità so
stanziali nei contenuti teori
ci e pratici dei relativi pro
grammi, e siamo Qui di 
fronte alla terza ~ssibilità, 
il possessore del tItolo è am
messo all'ultimo anno del 
corrispondente corso italia
no. 

L'ultima ipotesi è quella 
residuale e si riferisce ai 
casi di non corrispondenza 
dei due titoli, nemmeno in 
ordine alla durata e allivel
lo degli studi e prevede la 

QUATTRO GENERAZIONI ROLD 

La signora Liliana Bigler Rold. emigrata a Berna dal 1960 ci ha 
inviato questa foto che la~' ritrae con la bisononna anO. '83, la 
nonna 57, Liliana 35 e la piccola Patrizia nata il 15/6/1986. , 

Auguri vivissimi a "tutti. 

ANNO D'ORO ..• PER LE NOZZE D'ARGENTO! 

In questo 1986 Cesare e Marisa Friz non hanno festeggiato 
solo le loro nozze d'argento, ma anche il primogenito ENRICO 
per la conseguita laurea in giurisprudenza all'Università di Fri
burgo e PAOLO che ha superato gli esami di maturità al Liceo 
Classico della scuola cantonale di Reussbuhl. AUGURI!!! 

possibilità, previa valuta
zione dei contenuti dei rela
tivi programmi, di consenti
re l'iscrizione del richieden
te ad un anno intermedio 
del corrispondente corso 
italiano. 

Due osservazioni appaio
no indispensabili in merito 
al contenuto delle disposi
zioni che qui abbiamo illu
strato: la prima riguarda 
l'organo competente al rila
scio dell'equipollenza: il 
Ministero della Sanità. 

Già immaginiamo le dif
ficoltà che i nostri connazio
nali dovranno affrontare e 
tentare di superare sul pia
no economico e pratico se 
dovranno confrontarsi con 
gli Uffici del Ministero siti 
in Roma per risolvere i pro
blemi che emergeranno per 
il rilascio di quanto previ
sto. 

• 
Appare dunque indi

spensabile un decentramen
to in sede regionale almeno, 
se non locale a livello di 
USL; se ciò non sarà possi
bile per quanto attiene al ri
lascio dell'equipollenza, 
data la competenza del Mi
nistero, dovrà esserlo allora 
almeno per la conclusione 
dell'istruttoria della do
manda. 

La seconda riguarda la 
decisioni di merito del
l'Amministrazione sulla do
manda di riconoscimento: a 
tale proposito tenuto conto 
dei margini di discrezionali
tà concessi all'Amministra
zione nella ipotesi in cui i 
due corsi di studi non corri
spondano sostanzialmente 
per livello, durata e pro
grammi, ci chiediamo se le 
decisioni verranno adottate 
dagli Uffici amministrativi 
esclusivamente o se le stes
se verranno prese, come si 
ritiene più opportuno, dopo 
aver acquiSIto il parere di 
organi tecnici. 

Dunque per un effettivo 
scioglimento dei nodi tutto
ra esistenti appare evidente 
la necessità che il Ministero 
della Sanità intervenga ul
teriormente sul piano am
ministrativo con minor ri
tardo rispetto a quello dovu
to registrare per il decreto 
qui illustrato per una solle
cita e più funzionale appli
cazione delle norme vigenti 
che si rivela ormai indila
zionabile per venire incon
tro alla necessità di reinseri
mento anche di questi lavo
ratori italiani e dei loro 
congiunti nella comunità 
nazionale. Sarà opportuno 
che i connazionali interessa
ti al riconoscimento degli 
studi conservino una copia 
autenticata dell'intera do
cumentazione richiesta che 
avranno cura di trasmettere 
al Ministero della Sanità, 
copia da utilizzare nel caso 
di attuazione dell'auspicato 
decentramento della proce
dura per il rilascio dell'equi
pollenza o di integrazioni 
da apportare alla stessa su 
richiesta degli Uffici Mini
steriali. 

FRANCESCO SORRENTINO 
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Corsi scolastici 
per figli di emigranti 

Il gruppo degli allievi del Corso di Pieve di Zoldo istituito presso 
il pensionato per figli di emigranti. 

Con il consenso delle autorità scolastiche e dei Sindaci 
dei Comuni interessati, il 14.1.87 sono iniziate le lezioni nei 
lO corsi scolastici istituiti dall' Associazione Emigranti Bel
lunesi con il contributo della Regione Veneto. 

I dieci corsi sono dislocati nei Comuni di Pieve di Zoldo
Dont - Goima - Cesio Maggiore - Santa Giustina e Tambre 
d'Alpago e vi frequentano circa 170 alunni delle scuole 
elementari e medie dell'obbligo, figli di emigranti e di ex 
emigranti recentemente rimpatriati. 

Le lezioni che sono tenute da docenti qualificati, quasi 
tutti titolari di cattedra, tendono oltre che alla conservazio
ne delle nozioni linguistiche straniere, al recupero della 
lingua italiana ed all'inserimento degli alunni nel mondo 
della scuola italiana. 

La preparazione didattica tenderà inoltre all'insegnamento 
to della formazione storica dei paesi della Provincia e della 
Regione, alla civiltà agro-pastorale, all'innato rispetto per 
la tradizione, insita nel montanaro, sia al dialetto che al 
folIdore, come per la natura e l'ambiente ecologico, l'arte e 
gli antichi mestieri, guai e testimonianza di cultura e di 
civiltà che hanno forgIato l'animo ed il comportamento dei 
bellunesi e dei veneti. 

UMBERTO CREMA 

Dal libro: «lE FA VOlE DI FEDRO» in dialetto 
bellunes~--- -

La rana e I bò 
Na rana véde n bò da le so bànde: 
l è gros e bel, na pura mera véia. 
A far che le so fie no le ghe piànde, la dis sto tanto, 
smiciàndo co na zéia: 

«Vedéo chél bò? A l é bel gras e tondo. 
Mi dès, sté tènte, oi, deventàr fa lu ... 
e vedaré, se gire tut el mondo, 
i disarà de mi: «Te sé n bijù!». 

La taca tirar dentro tut el fià. 
La pèl se tira e quéla la dimanda: 
«Diséme, ghe soméie?». «No te la fa! 
Te sé asèi pì cèca de na manda ... !». 

La rana, inbilàda par sto tant, 
a tuti l 01 far véder la braùra; 
la tira ancora, osàndo a tuti i Sant; 
da tant l é gròsa, fa parfin paura. 

«O mama, basta!», «zìga le so fie: 
«La to grandéza, conta par nisùn!». 
«Tasé, balorde! Me conté busìe ... !» 
e tira, e sgionfa, e dopo la fa ... br 

NOTA: 

An òn che mai no l se co 
e someiàrghe a i altri sen 
se l 61 scoltar i altri che i 
a l à l so dan, e i altri no 

s = come "casa - riSO» 
l = come lh inglese = zest (cesto) 

i~-l"t~ 
zoc (ceppo) 

an = un - el = egli - lui 
a n = a un - e I = e lui 
ii :;: suono nasale. anche davanti a "p» " 

(cont rarimente all'italiano) 
è stato completamente escluso l'apostro~ 
li possibilità d'uso: 'I = l' - 'n = 'n' ... 

~03 1rQ ~ 
1~~1~ 
~tçjCL ~ 
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ZOLDANI NEL MONOO 

La FaDliglia Vittoria 
Ce ne sono tanti, ma i più 

numerosi, stanno di casa 
nella Repubblica Federale, 
ove hanno da tempo avviato 
floride attività operative col 
famoso e grazieadio insupe
rabile, gelato artigianale, 
vanto degli avi e primeg
giando ancor oggi in estro 
inventivo e grande fantasia. 

Ogni tanto qualche nome 
sale alla ribalta e questa 
volta è la Famiglia Vittoria, 

una delle più blasonate a 
Colonia, ove fa sp'icco l'Eis 
Vittoria e dove Il sorbetto 
giunse addirittura in,·mo
mento antecedente il primo 
conflitto mondiale. 

Qualcuno s'è fermato là, 
dei Vittoria, qualche altro 
ha preferito rientrare a 
casa, su in Zoldo, senonché 
i tempi passano e i figli cre
scono, crescono bene, emer
gono e fanno parlare di sè. 
Noi li se~uiamo con natura
le orgogho e cogliamo occa
sione per proporli all'atten
zione della massa enorme di 
bellunesi ovunque dissemi
nati e di zoldam. 

Alla festa di «Ciao Ita
lia», ad Offenbach, organiz
zata per una raccolta di be
neficenza a favore della 
((Kinder Hilfe Stiftung», il 
nome di Vittoria è riappar
so, ma come cittadino tede
sco. Il dott. Vittoria Jr. è 
oggi il manager dell'ammi
nistrazione comunale di Of
fenbach. La moglie tede
sca, è assessore al Comune 
e riveste una carica politica. 
Sono i Vittoria della secon
da e terza generazione. 

ENRICA UVA 
CREPALOI 

Da Montreal in Canadà i 
figli Giuseppe e Teresa se
gnalano la volontà e capaci
tà della mamma Enrica che 
a 48 anni, do~o aver alleva
to una famiglIa, si è messa a 
studiare ed ha conseguito 
un diploma di maturità. 

Con l'occasione inviano 
tanti saluti a parenti ed 
amici in provincia di Bellu
no e sparsi nel mondo. 

CERCHI CASA? 
LA PUOI TROVARE A TRICHIANA 

VENDESI 
APPARTAMENTI VARIE DIMENSIONI- OTTIMA POSIZIONE 
CON POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI PARTICOLARI AGE
VOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI E MUTUI. 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE O TELEFONARE ALL'INDI
RIZZO DEL GIORNALE. 

GIANNI DE RIZ 
Nato e cresciuto in Sviz

zera, figlio di Danilo De 
Riz e Lisetta Moliner nativi 
di Santa Giustina Bellunese 
e soci della Famiglia di 
Martigny. A soli 29 anni, 
già chef del servizio delle 
divise, è stato promosso ilIO 
gennaio al rango di, (Man
dates commerciaI». E colla
boratore della succursale 
Union, de Banque Suisse a 
Montreaux. In questa occa
sione invia ai nonni a Santa 
Giustina ed a tutti i parenti 
lontani i più cari saluti. 

GIOVANNI 
BER TON 

Nato 61 anni fa a Quero, 
quarto di 11 fratelli, emigrò 
in Australia nel 1949. 

Coniugato con quattro fi
gli: Pietro, Antonio, Carla e 
Gino Maria, socio della lo
cale Famiglia Bellunese di 
Sydney, lavora da 25 anni 
alle dipendenze del Comu
ne di Sydney dove è riuscito 
a farsi apprezzare proprio 
per le sue doti di lavoratore. 

Il Sindaco sig. Ray Mac 
Cormac gli ha infatti dona
to come premio un orologio 
d'oro per i 25 anni di fedeltà 
al lavoro. 

La Famiglia ex Emigran
ti di Quero unitamente a 
tutti i Bellunesi invia felici
tazioni vivissime. 

LORIS D'INCAU 
Nato a Baden Argovia 

(CH) nell'anno 1964, figlio 
di D'Incau Giovanni socio 
della Famiglia Bellunese 
Argovia-Soletta con orgo
glio dei genitori e parenti si 
è diplomato in Informatica 
il giorno lO novembre 1986 
presso la scuola tecnica 
HTL «Hoheretecnische
Lehranstalt di Windisch 
Argovia. 

Ha conseguito il diploma 
con fode 

LA 

ROBERTO, 
ALFREDO, 

ANGELO ALFARÈ 
Nato a Frauenfeld il 

20.3.60 dai genitori Jolanda 
e Alfredo originari di Pera 
di Fassa e di Candide di Ca
dore. 

Dopo aver ottenuto il di
ploma di scuola elementare 
riceve le prime ore di orga
no dai professori Warten
weiler e dal famoso prof. 
Hildenbrand. Poi studia al 
conservatorio di Winter
thur, dove nel settembre '86 
ottiene a pieni voti la laurea 
di professore di organo e di 
piano-forte. 

Roberto Alfarè è organi
sta e dirigente corale in di
versi paesi circostanti a 
Frauenfeld dirigendo anche 
il coro delle voci bianche. 

I comelicesi e bellunesi 
di Frauenfeld e dintorni au
gurano al neo professore, ai 
genitori Jolanda e Alfredo 
vive congratulazione e i mi
gliori auguri per un prospe
ro futuro. 

SOCI 
BENEMERITI 1987 
(2° elencol 
Dreher S.p.A. - Pedavena; 
Umberto S. Rech - Sud Africa ; 
Safilo Industrie S.p.A. - Calalzo; 
De Pra Luigi - Belluno; 
Coletti Fulgenzio - Germania. 
S. Vicenzo - BL. 

SOCI 
SOSTENITORI 1987 
(2° elenco) 

Moretti Vittorio - BI; 
Pat Luciano - Ch; 
Marchet Loris -Ven.; 
Zardin rag. Wilmo - Ven.; 
Mares Giuseppe - BL; 
Reveane Angelo - BL; 
Rudatis Renato - D; 
Marson prof. Gianbattista - BL; 
Reolon Reno - D; 
Fant Feliciano - BL; 
Cason Laura - BL; 
Scotti Francesco - D; 
Barattin Valeria- D; 
Mussoi cav. Rodolfo - BL; 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago; 
Savaris Agnese - Castion ; 
Monti comm. Riccardo - Auron
zo; 
M.R. Parroco di Vilhinova; 
Del Vecchio Leonardo - Luxottica 
Agordo: 
Tessaro Bruno - Arsiè; 
De Valerio Candida - Torino; 
Costan S.p.A. - Limana; 
Bortoluzzi Virgilio - Vi; 
Bortoluzzi Giuseppe - BI; 
De Dea Dora - BL; 
Caldart geom. Paolo 
S. Giustina Beli.; 

D'INCAU 
GIOVANNI 

(Tonui) 
Nato a Zorzoi di Sovra

monte nell'anno 1936, nel 
lontano 1955 all'età di 19 
anni, con la qualifica di mu
ratore, emigrò a Baden Ar
govia (CH) dove trovò lavo
ro presso l'impresa edile 
Brunner Ag Wettingen per 
la durata di un anno e nel
l'anno seguente fu assunto 
dall'impresa edile Rohtple
tz Ag di Aarau, ditta che 
occupa centinaia di dipen
denti; con la laboriosità tipi
ca del bellunese, frequen
tando corsi serali, nel 1986 
fu nominato capo cantiere. 

D'Incau Giovanni nel 
1981 venne premiato dalla 
ditta con una targa ricordo 
per i 25 anni di fedeltà. 

Tuttora con oltre 30 anni 
di servizio svolge mansioni 
di capo cantiere e stimato 
da tutti. 

Rubrica a cura 
della REDAZIONE 

Decima Lucia - VA; 
De Martin Corradino - Ve; 
Mattia Gennaro - Mel; 
Cavalet Delfino - Lentiai; 
Lovat Item Claudio - CH; 
Fabris ing. Temistocle - TV; 
Dall' Acqua Emilio - BI; 
Impresa costr. ((La Bellunese» 
S. Giustina; 
Mathez Dora - CH; 
De Lorenzo Luciano - CH; 
Tordato in Walker Irma - CH; 
Panciera cav. Pietro - D; 
Mazzocco Annalisa - Bo; 
Ass. Pro loco Canale d'Agordo; 
Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo; 
Ganz Wirth Hansjakob - Ch; 
Giavi comm. Raimondo - Cortina; , 
Albergo Ferrovia - Calalzo; 
Casera Giorgio - Agordo; 
De Zanet Benigno - Sospirolo; 
De Diana Paola - CH; 
Canal Giuseppe - Castion; 
Giop Bortolo - Sovramonte; 
De Bortoli Ottorino - Sovramon
te; 
Sacchet Suor Rosita - CH; 
Razzo Virgilio - Usa; 
Gasperin Ruggero - Usa; 
Fontana Giuseppe - BL; 
Dreher S.p.A. - Pedavena; 
Frescura Filomena - BL: 
Bristot Luigino - BL; 
SbardelJa Saverio - B; 
Bonello Umberto - SO; 
De Filippo Lorenzo - Auronzo; 
Samaria Renato - Feltre; 
Da Rin Mario - CH; 
Co.Se.DiI. - Sedico; 
Lavina Claudio - S. Giustina; 
De Cesero Antonio - F; 
Scardanzan Antonio - Usa; 
De Biasi Domenico - MI. 

Rinnovate la vostra adesione per il 1987 attraverso 
le «Famiglie Bellunesi» di competenza o utilizzando il 
bollettino di conto corrente n. 12062329, per i soci 
non appartenenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1987 sono: 
Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.ooo 
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Storia vera 
Te la Cesa 
de Santo Stefano, 
vizin nostro Signor, 
ricordà, l'à n gran Pitor, 
al dì, al momento 
co, ai primi del siezento, 
rivà l'e la polenta 
e, là, co facia tant contenta 
na Matrona, 
che la par na Madona, 
par che la ghe dighe a n'on 
tut stremì, 
sentà là te n canton: 

«Se te semena 
i granèi de sta panocia, 
se podarà sfamar tuti: 
Veci e bòcia, 
fa cont che n granél 
al sie ... na pépita, 
na vena che da vita, 
da le fadighe del to laoro, 
gnerà fora na farina 
bela ... cofà l'oro!». 

Da 'lora a primavera 
co ben arada l'e la tera, 
anca so i camp de sto Belun, 
se semena: un a un 
a longhe file sti granéi 
e, sti concòi i e tant bèi 
co ste piante picenine, 
prima, sol do foietine 
po' co riva l caIt de l'sità 
sto sorch, 
a S. Marco, semenà, 
se l vede cresse dì par dì. 

Co de cresser l'à finì 
in .lima l'à n penacio 
e le panoce l so mostacio. 
Pian pian al se madura 
come tuta la verdura, 
come l'erba là te l prà 
che sol Dio l'à beverà. 
se par caso 
gnen tempesta 
al piega l scorch la testa, 
ma ben calde le panoce 
là, vestide come bòce, 
tute quante infagotade 
al brut temp 
l'e pareciade. 

Co l'autunno po' l' riva 
i'è finida la fadiga, 
co te l S-ciara su l'e bianca 
le panoce via se .lanca, 
se le porta a sfoiolar 
po' al muli n a basnar, 
cossi pronta l'e la farina 
par far bòna ... polentina. 

LUIGINA TAVI 

S-ciara (monte) (su l'e bianca = è 
arrivata la neve) . 

A Buenos Aires (Argentina). 
" 13 settembre scorso è sta
to celebrato il matrimonio di 
Silvia Candiago con il sig. 
Giorgio Grande; la sposa è fi
glia dell'industriale Gauden
cio Candiago emigrante fel
trino, recatosi nel 1928 a 
Buenos Aires assieme al pa
dre Mario Candiago. La ceri
monia religiosa è stata cele
brata nella Basilica di San 
Carlo. Vivissime congratula
zioni! 



BELLUNO 
Domenica, 18 gennaio 

nel corso della trasmissione 
televisiva Piccoli Fans, che 
Rai 2 mette in onda alle ore 
13.30, il coro degli Alpini 
della Brigata Cadore dIret
to da Don Capraro ha otte
nuto un piccolo spazio che è 
stato utilizzato molto bene 
dal Coro con l'esibizione di 
alc~ni canti del loro reper-
tono. . 

• 
L'Associazione Arma 

Areonautica ha organizzato 
una gita socio-culturale per 
i giorni 19-20-21 marzo p.V. 
con il seguente programma: 

- 19 marzo: Partenza da 
Belluno alle ore 5 con pul
lman con arrivo a Grosseto -
visita durante il percorso a 
Siena ed Orvieto. 

20 marzo: Visita all'aer<r 
porto militare di Grosseto
Sede del 4° Stormo. Nel 
pomeriggio visita alla città 
di Pisa e pernottamento a 
Montecatini Terme. 

21 marzo: Visita all'are<r 
porto militare di Pisa sede 
della 46a Aerobrigata quin
di rientro a Belluno previa 
sosta a Firenze. 

• 
Il Comune di Belluno, al 

fine di onorare il 40° anni
versario del conferimento 
della Medaglia d'Oro al va
lor militare, ha insediato un 
Cqmitato Organizzatore 
delle celebrazioni. 

Nel Comitato al quale è 
stato invitato a far parte il 
Presidente della Giunta Re
gionale Bernini, fanno parte 
oltre al Sindaco, il Generale 
Comandante della Brigata 
Cadore, il Presidente della 
Provincia, il Sindaco di Fel
tre, l'ANPI -l'AVL, l'Ass<r 
ciazione Ex Internati e 1'1-
stituto Storico della Resi
stenza. 

Alle manifestazioni che 
si svolgerenno in Belluno il 
25 aprile prossimo, verran
no interessati, oltre la popo
lazione, anche rappresen
tanze di Francia, Jugosla
via, Regno Unito, Urss e 
Usa. . 

• 
La Comunità Montana 

Bellunese al fine di fronteg
giare la sempre più grave si
tuazione del rifornimento 
idrico delle popolazioni, 
ha convenuto di invitare la po
polazione ad una più rigida 
disciplina dei consumi d'ac
qua e di ridurre l'erogazi<r 
ne ai vari Comuni propor
zionalmente alla effettiva 
disponibilità idrica. 

• 
Il Consiglio di ammini

strazione della Cassa depo
siti e prestiti, presieduta dal 
sottosegretario al tesoro ono 
Carlo Fracanzani, ha deli
berato la concessione di 
3.530 mutui. Di questi pre
stiti ne ha usufruito anche 
la nostra Provincia: 187 mi
lioni a Domegge di Cadore 
per l'acquedotto, per la f<r 
gnatura, 100 milioni a Li
mana, 238 a Santa Giustina 

e 175 e Seren del Grappa; 
65 a Lamon e 189 a Vas per 
impianti elettrici, 126 alla 
Vallata Agordina per ac
quisto mezzi pubblici; 35 
milioni ~ Tambre e 129 a 
Vodo per opere varie. 

• 
SOSPIROLO 

La biblioteca civica di 
Sospirolo, di cui è presiden
tessa Giovanna Dogliani, 
ha messo a punto anche 
quest'anno un nutrito pr<r 
gramma di attività. 

Il mese di febbraio è sta
to allestito uno spettacolo 
per bambini, che SI svolgerà 
nella scuola materna, con il 
teatro dei burattini. A mar
zo è in calendario una sera
ta sui problemi della salute. 
I Monti del Sole e Carlo 
Vedana saranno i protag<r 
nisti delle iniziative di apri
le, mentre maggio sarà de
dicato ad -una mostra grafi
ca con l'illustrazione di 
tecniche pittoriche. Un con
certo da camera è in previ-

più sicuri i passanti nel trat
to stradale tra Vignole ed il 
centr? di Mas, do?? ess~rsi 
trascmato per anm e amva
to in discussione nel consi
glio della seconda circoscri
zione, convocato di recente 
dal presidente Michele Ba
dole. Nel corso della riuni<r 
ni è stata illustrata una boz
ze predisposta dall'Ing. De 
Biasio che il consiglio di cir
coscrizione ha proposto al
l'analisi dell' Anas solleci
tando l'inserimento nel pia
no generale di 
ristrutturazione della viabi
lità nella zona di Mas. 

SEDICO 
Alla' presenza del sinda

co Serglo De Cian e di altre 
autorità locali e provinciali, 
è stato inaugurato il nuovo 
laboratorio per i corsi di 
s1?ecializzazione per gli arti
glani del legno. L'arciprete 
don Sirio Da Corte ha bene
detto i locali e sono quindi se
guiti i discorsi per illustrare 
l'importanza della già affer
mata iniziativa. 

Rita Raveane e il marito Aldo Giazzon, originari di Santa Giu
stina emigrati da oltre 25 anni a Chicago, durante un rientro in 
Italia per una visita a parenti e luoghi d' origine. 
Un forte abbraccio da parte di tutti i familiari e un arrivederci a 
presto. 

sione per giugno, mentre 
per questa estate si sta an
che allestendo una mostra 
fotografica della Valle del 
Mis. 

In settembre è stata pr<r 
grammata una visita gUlda
ta alle ville venete, mentre 
in ottobre si dovrebbe tene
re una serata con il Cai di 
Feltre. 

Per dicembre infine sono 
in programma una serata 
sulla struttura geologica del 
Sospirolese ed il concerto di 
Natale. . 

MAS DI SEDICO 
Per iniziativa del locale 

«Comitato per i festeggia
menti» e del Gruppo Sporti
vo (Fiori Barp» e col notev<r 
le contributo dell'ammini
strazione comunale e degli 
enti locali, è stata realizzata 
la nuova palestra per le 
molteplici attività sportive. 
Alcune strutture sono ane<r 
ra da completare ma la pa
lestra è gia disponibile per 
la preparazione atletica del
la squadra di calcio, per le 
gare di tennis e altre mani
festazioni. 

• 
Il problema del marcia

pide che dovrebbe rendere 

La Direzione Didattica 
di Puos d'Al pago ed il Cen
tro Culturale di Educazi<r 
ne Artistica di Tambre 
d'Alrago, hanno indetto 
per l anno 1987 il 26° Con
corso internazionale d'Arte 
Grafica al quale potranno 
partecipare gli alunni delle 
Scuole Elementari e Medie 
italiane e straniere. 

I concorrenti di età com
presa fra i 6 e i 14 anni, d<r 
vranno trasmettere entro il 
20.4.87 i disegni o pitture in 
bianco e nero di formato 
non inferiore a cm. 20 e non 
superiori a cm. 60 ad uno 
degli Enti organizzatori op
pure alla Associazione Emi
granti Bellunesi. 

Ogni lavoro dovrà avere 
a tergo: nome ed indirizzo 
del partecipante, dell'inse
gnante della Scuola e della 
Direzione Didattica, età 
dell'alunno, classe freguen
tata ed il numero del fre
quentanti e l'eventuale indi
cazione (figlio di emigran
te». 

TAMBRE 
Con la partecipazione di 

LONGARONE 
Per iniziativa e a cura 

della parrocchia è stato 
creato a Longarone un mu
seo nella galleria che colle
ga la Chiesa di Michelucci 
all'edificio delle Opere par
rocchiali. La nuova struttu
ra è destinata a raccogliere 
e a custodire quanto è rima
sto della grande e bella 
chiesa parrocchiale sette
centesca distrutta dal disa
stro del Vajont. 

• 
I due dipendenti del C<r 

mune da poco tempo iI1 
quiescienza Pietro Protti e 
Bernardino Teza sono stati 
premiati con una cerimonia 
svoltasi nella sala consiliare 
di Lon~arone. Il sindaco 
prof. GlOacchino Bratti ha 
consegnato loro una perga
mena e un ~uadro del pitt<r 
re De NardI. 

MEL 
L'amministrazione co

munale di Mel ha approva
to l'assunzione di tre mutui 
per circa 600 milioni. Uno 
di 300 milioni per la costru
zione di un tratto della f<r 
gnatura di Campo S. Pie
tro; 195 milioni per l'inizio 
della costruzione del ponte 
sullo Zoc; 77 milioni per 
l'acquisto di un nuovo scu<r 
labus. 

• 
Un'opera pubblica da 

tempo attesa dai frazionisti 
di Farra di Mel è una nuova 
viabilità interna della bor
gata. Nel recente consiglio 
comunale è stato approvato 
il progetto presentato dal
l'assessore Giorgio Somma
villa, che prevede un com
plesso di lavori di rettifiche 
e di sistemazione di un'am
pia area, per una spesa pre
vista di 270 miliom. 

numerosi soci si è svolta 
l'assemblea annuale del 
Gruppo Ana di Tambre 
d'Alpago, presenti le autori
tà locali e provinciali. Dopo 
la Messa celebrata nefla 
chiesa pievanale per i cadu
ti e soci scomparsi, è stato 
loro reso omaggio con gli 
inni patriottici della banda 
musicale di Pieve. Sono se
guiti i discorsi del vice sin
daco Bona e del maestro 
Mario Dell'Eva in rappre
sentanza della sezione Ana 
di Belluno. 

PIEVE D'ALPAGO 
ha ottenuto un bel successo 
il secondo concorso di scul
tura su ghiaccio che si è te
nuto a Pieve d'Alpago. Or
ganizzato dal comune in 
collaborazione con gli enti 
turistic<rculturali operanti 
in loco. Alla manifestazione 
hanno partecipato una deci
na di studenti del «Liceo 
Artistico Leonardo da Vin
ci» di Ponte nelle Alpi ed 
alcuni artisti del luogo. 

I concorrenti hanno rea
lizzato sei sculture di prege
volissima fattura. 
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NOZZE D'ARGENTO 

Polonia Caterina nata a Tol
mezzo (UD) e Maschio Ange
lo di Villabruna Feltre. hanno 
festeggiato in data 28 dicem
bre 1986. il loro 25° di matri~ 
monio. a San Gallo. attornia-

AGORDO 
L'associazione dei periti 

minerari in collaborazione 
con 1'Istituto «Follador» ha 
messo a disposizione tre 
borse di studio, che sono 
state asse~nate ad altrettan
ti studentI dello stesso Isti
tuto, distintisi per l'impe
gno e i brillanti risultati 
conseguiti nell'anno scola
stico 1985-86. Essi sono 
Carmen Rossi di S. Toma
so, Franca Valt di Canale 
d'Agordo e Roberto Murer 
di Falcade. 

CENCENIGHE 
Lo scalatore trentenne 

altoatesino Han,s Kam
merlander, nativo di Cam
po Tures protagonista di 
numerosi successi sulle 
montagne Himalaiane as
sieme a Reinhold Messner, 

ti dai figli Rosangela e Rober
to e con il nipotino Riccardo; 
il Direttivo della Jocale Fami
glie porge loro i più vivi augu
ri di tanti anni felici con il tra
guardo al 50°. 

ma non molto conosciuto 
tra noi ha presentato al Nof 
Filò di Cencenighe una se
rie di proiezioni sulle sue 
scalate. 

Giovani brasiliani in visita in 
Italia - Daniela Caltran di San 
Paolo (Brasile) con il Copresi
dente sulle T ofane. 

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 buona conoscenza del disegno e delle lavora
zioni meccaniche e una qualche esperienza nel 
settore delle minuterie metalliche. 

b) OPERATORI PRESSE 
PER LA TRANCIATURA 
DEI METALLI - TURNISTI 
con esperienza maturata preferibilmente nel set
tore 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 
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CADORE 
La Comunità Montana 

Centro Cadore ha deciso di 
affidare all'ing. Antonio 
Dolmen l'incarico di redige
re un progetto di massima 
(da consegnare all'Anas) 
per la sistemazione della 
Statale 52, che da Pelos per 
Lorenzago e Passo della 
Mauria collega il cadore 
alla Carnia. Preventivo: 5 
miliardi. 

POZZALE 
Per i pozzalini, gli abi

tanti della frazione di Poz
zale del comune di Pieve di 
Cadore, l'anno nuovo è ini
ziato all'insegna della cultu
ra. Il Gruppo Ricreativo 
Amighe de Pozale, infatti, 
ha fatto omaggio ai paesani 
di un calendario nprodu
cente, con grafica semplice 
e sobria, una serie di foto
grafie che il tempo ha in
giallito. L'iniziativa presen
ta scorci del paese come era 
agli inizi del secolo; le pri
me gare di sci antecendenti 
la Grande Guerra, le l'ro
cessioni religiose, la soclali
tà, il lavoro, la gioia di vive
re, la morte. 

S. STEFANO 
Nel 17 o congresso nazio

nale degli Ex Militari Inter
nati, tenutosi recentemente 
a Stresa, Lino De Martin 
Modolado di S. Sfefano di 
Cadore, è stato rieletto con
sigliere nazionale dell'asso
ciazione, una carica che il 
De Martin riveste fin dal 
1972. De Martin, allora sol
dato, fu catturato dai tede
schi in Grecia il 9 settembre 
del 1943 ed internato in 
Germania dove rimase fino 
all'agosto 1945. Rientrato 
in Patria venne nominato 
subito segretario della se
zione Anei di S. Stefano di 
Cadore, carica questa che 
ricopre tuttora. 

PADOLA 
Domenica 18 gennaio a 

Padola di Comelico Supe
riore sono stati inaugurati 
ufficialmente l'impianto di 
risalita «Padolese» e la pista 
«Pies». Con l'impianto di ri
salita «Padolese» e con la pi
sta «Pies» Padola sta diven
tando una stazione sciistica 
ad alto livello anche nel set
tore dello sci alpino, oltre 
che nel nordico. La realiz
zazione è dovuta alla socie
tà «Alta Val Comelico», 
realizzatrice delle strutture, 
al Comune di Comelico Su
periore, alla Regola di Pa
dola e a moltissimi cittadi
ni. 

SAPPADA 
Importante successo di 

Sappada che si è vista asse
gnare dal Ministero della 
Pubblica Istruzione l'orga
nizzazione della quarta edi
zione dei campionati nazio
nali studenteschi di sci: 
Alla manifestazione che SI 
svolgerà sulle piste sappadi
ne dal 25 al 29 marzo pros
simi parteciperanno 76q 
atleti studentI, 148 docentI 
accompagnatori e 42 tecni
ci FISI. 

DA UN MESE ALL' A~Y.RO 

Come ogni anno a Dosoledo nella Chiesa Parrocchiale è stato 
allestito il presepe, opera di Tranquillo De Martin, che si può 
dire veramente che è un grande artista, in quanto ogni anno 
cambia la sceneggiatura e di non facile realizzazione. 

VALBOITE 
L'Azienda Autonoma di 

Soggiorno Val Boite comu
nica che potranno parteci
pare al Festival Nazionale
del Cinema di Montagna 
anche gli autori di films non 
professionali che «lavora
no» col formato di 16 milli
metri. 

• 
La Comunità Montana 

Val Boite in merito al man
tenimento, all'adeguamen
to e potenziamento del reti
colo ferroviario provinciale 
ha formulato un ordine del 
giorno nel quale oltre ad 
esprimere l'essenzialità del 
trasporto ferrovi~rio per I~ 
sviluppo economlco-tunstI
co e culturale della provin
cia, esprime preoccupazio
ne circa le ipotesi avanzate 
della soppressione della 
tratta Conegliano-Ponte 
nelle Alpi, per i riflessi lesi
vi degli mteressi della popo
lazione e riafferma, nel con
tempo, la necessità che ne 
denverebbe invece, alla 
rete ferroviaria stessa ove si 
ad divenisse al collegamen
to ferroviario con il prolun
gamento della rete da Ca
lalzo a Dobbiaco. 

DOMEGGE 
In una recente seduta il 

consiglio comunale di Do
megge ha approvato, fra 
l'altro, il progetto di massi
ma per i lavori di cost;uz.i~ 
ne di una palestra. L edIfI
cio, che dovrebbe sorgere 
su terreno comunale desti
nato ad impianti sportivi, 

avrà come misure interne 
m. 30 di lunghezza ed al
trettanti di larghezza e di
sporrebbe di una tribuna 
della capienza di 400 posti. 
Il fabbricato sarà coperto 
da una cupola a piramide e 
la spesa prevista e ~i. un. mi
liardo e trecento mIlIOnI. 

COMELICO 
La Regione ha espresso 

parere favorevole alla Co
munità Montana Comelico
Sappada per la costruzione 
di un'opera paravalanghe in 
localita «Le Fontane» sul 
tratto di strada Ponte Cor
devole- Cima Canale, di ac
cesso alla Valle Visdende, 
la quale durante la stagione 
invernale presenta pericoli 
di caduta slavi ne che aveva 
chiesto alla giunta l'autoriz
zazione ad usar un mutuo 
di 415 milioni già concesso
gli per l'esecuzione di altre 
opere. 

• 
Sull'onda dei successi 

sportivi ottenuti dall'atleta 
comelicese Maurilio De 
Zolt nonché da una nume
rosa schiera di altri atleti 
come: Maddalin, Puliè, 
Fauner, l'on.le Comis ha 
apprezzato la proposta di 
un dibattito dal quale po
trebbe scaturire la possibili
tà di allestire in Comelico 
un centro addestrativo per 
lo sci nordico. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

La classe del 1936 del Comune di Quero ha festeggiato il 2~ 
dicembre l'anniversario dei 50 anni. Qui posano per la foto 
ricordo davanti ali' Altare Maggiore della Chiesa Arcipretale di 
Quero. 

VELLAI 
L'Enal Sport Villaga che 
ha come presidente Giovan
ni Fregona da un quaran
tennio svolge attività sporti
va e lucida sui campi di 
neve delle pendici del Mon
te Tomatico al fine di con
sentire agli appassionati 
dello sci nordico, di allenar
si in questa specialità du
rante i giorm feriali, ha 
provveduto ad installare un 
moderno impianto di illu
minazione e lungo la pista 
che funziona dalle 20 in poi 
tutti i giorni, esclusi sabato 
e domenica. 

SOVRAMONTE 
Un problema che l'Am

ministrazione di Sovramon
te dovrà affrontare prossi
mamente sarà il concentra
mento delle scuole 
elementari, distribuiti nelle 
varie frazioni, nell'attuale 
sede della scuola media, 
nella piana Sorriva. Questo 
edificIO, con le dovute mo
difiche, potrà ospitare l'in
tera popolazione scolastica 
di Sovramonte. Attualmen
te gli alunni delle scuole ele
mentari sono complessiva
mente un centinaio, mentre 
sono una settantina quelli 
che frequentano la scuola 
media. Il calo notevole di 
alunni, che si evidenziano 
di anno in anno, impone do
verosamente tale scelta, an
che se comporterà un impo
verimento delle varie fra
zioni. 

• 
In una recente seduta del 

consiglio comunale di So
vramonte il sindaco Giam
battista Dalla Corte si è di
scusso su importanti argo
menti, i principali 
riguardano l'assunzione di 
un mutuo di 100 milioni di 
lire per la sistemazione del
la fognatura e dell'acque
dotto di Sorriva (3 0 lotto); 
l'incarico ad un professioni
sta per il progetto della stra
da delle Traversere e la con
cessione di legname per ne
cessità frazionali. 

ARINA 
Si è costituito ad Arina il 

gruppo ANA da tempo ma 
soltanto ora, col rinnovo del 
Consiglio, si presenta, forte 
dell'esperienza e dell'impe
gno del Consiglio uscente e 
dei consensi, e con prospet
tive e propositi e di un buon 
lavoro. 

Il Gruppo ANA - Sezio
ne di Feltre, nell' Assemblea 
del 4.1.87 ha rinnovato il 
Consiglio Direttivo con la 
nomina delle sguenti perso
ne: Capo Gruppo: Macca
gnan Abramo; Vice: Canal 
AntonÌo; Segretario: Gaio 
Mario; Cassiere: Canal 
Walter; Revisori dei Conti: 
Maccagnan Mario e Canal 
Artemio; Consiglieri: Cam
pigotto Decimo, Gaio Leo
ne, Poletti Gianni. 

LAMON 
La carica di sindaco 

dopo le dimissioni del dott. 
Pietro Gaio di Lamon è ora 

passata nelle mani di Giam
pietro Da Rugna, 34 anni, 
democristiano, insegnante 
di lettere presso .la locale 
Scuola Media Statale. 

LAMON 
Eufrasia Pederiva di La

mon è stata premiata dome
nica 10 febbraio dal Vesco
vo Maffeo Ducoli, nella cat
tedrale cattedrale di Feltre. 
La donna, alla quale è stato 
consegnato dalle mani del 
presule, il premio «Papa 
Luciani» per la dedizione 
alla vita e al servizio, doti 
alimentate dalle componen
ti della fede cristiana, è sta
ta accompagnata in chiesa 
da moltissimi amici e pa
renti giunti ' per l'occasione 
da Lamon. 

DA ALANO DI PIAVE 

ARSIÈ 
Tra gli argomenti del gior
no trattati all'ordine del 
giorno durante una recente 
seduta del consiglio comu
nale si è parlato dell'assun
zione di un mutuo per la si
stemazione dei cimiteri co
munali: l'acquisto di uno 
scuolabus, l'approvazione 
del progetto dell'amplia
mento della scuola di Fa
stro; l'approvazione del pro
getto per la fognatura nella 
zona artigianale e nella bor
gata Sassei; approvazione 
del progetto del lavori Rer 
porre fine alla carenza d ac
qua di tutto il territorio co
munale, miglioramento del
la viabilità sulla statale 50 
bis. 

Il problema delle cave 
Da anni ormai il proble

ma delle cave di marna per 
cemento è, ad Alano un ar
gomento di intense e spesso 
accalorate discussioni. 

Iniziato e poi interrotto lo 
scavo ai piedi del Cordella, 
il problema sembrò riguar
dare i comuni di Pederob
ba, Cavaso e Possagno, in
teressati tutti da frequentis
simi ed ingombranti 
trasporti, il terzo anche dal
la zona di escavazione. Ma 
la fabbrica di cemento di 
Pederobba che pianifica la 
sua attività su lunghi perio
di, in previsione dell'esauri
mento della cava di Possa
gno, cominciò parecchi 
anni addietro ad acquistare, 
a buone condizioni per i 
venditori, vaste zone mon
tane in territorio di Alano 

Ancora un brindisi in onore di una 
coppia di bellunesi che festeggia
no ben 60 anni di matrimonio. 
Sono Ceccato Vittorio e Roman 
Maria emigrati in Francia a Cha
teon - Boulazac. Ci associamo. nel 
porgere loro i migliori auguri di 
buon proseguimento alla gioia del
l'associazione ex emigranti di 
Quero. 

Stefania Minute invia ai non
ni Linda e Bruno Schiavi da 
oltre 30 anni emigrati a Parigi 
un affettuoso bacione da 
estendere a tutti i parenti 
sparsi nel mondo. 

dove esistono favorevoli 
condizioni per escavazioni. 
Si costituì, per parare il col
po gobbo 4i ferite i.n zone 
quanto mal suggestIve, un 
gruppo spontaneo di opposi
zione che raccolse in breve 
migliaia di firme. Si oppose 
anche l'AmministrazIOne 
comunale. 

Ma la Sai, la finanziaria 
del cementificio, sicura del 
fatto suo (l'escavasione di 
marna da cemento rientra 
nel gruppo «minie~e» e non 
in quello «cave» dI compe
tenza dei comuni), proseguì 
per la sua strada, non ba
dando ad accordi quasi rag
giunti che miravano a salva
guardare gli interessi vitali 
dei nostri paesi. 

La concessione di cui è 
titolare (e che per pochissi
mo tempo è stata sfruttata 
in Quero), giunge ormai a 
scadenza. La società ne ri
chiede il rinnovo con una 
perimetrazione nuova che 
direttamente interessa 
Campo di Alano ed indiret
tamente Quero. La richie
sta giunge per il parere in 
comune di Alano dove è sin
daco proprio il principale 
orgamzzatore della prima 
levata di scudi contro una 
nuova attività che, senza 
prospettive di grosso impe
gno di forza lavoro, minac
cia di rovinare le fortune tu
ristico-paesaggistiche della 
zona, oltre a costituire un 
carico insopportabile per la 
nostra rete viaria che rimar
rebbe intasata per ore ogni 
giorno dal passaggio di ma
stodontici autocarri. 

Vivissima la reazione: 
come si può richiedere il 
rinnovo d'una concessione 
mai veramente sfruttata? Il 
mancato sfruttamento non 
dovrebbe comportare la de
cadenza della concessione? 
Come mai si chiede per il 
«rinnovo» una zona in molte 
parti diversa? Se l'interesse 
della nazione impone al mi
nistro di concedere l'escavo, 
che si dia ai comuni di Ala
no di Piave e Quero la possi
bilità di gestire direttamen
te o per appalto controllato 
gli scavi che non devono le
dere interessi vitali della no
stra gente. 

I.D.C. 
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S. GIUSTINA BELLUNESE 

Assemblea dei Donatori di Sangue 
I Donatori di Sangue di 

S. Giustina, aderenti all' As
sociazione Feltrina Donato
ri Volontari del Sangue 
(AFDVS), riuniti in As
semblea, hanno provveduto 
al rinnovo delle cariche con
siliari. 

Al termine delle votazio
ni sono risultati eletti i nuo-

vi componenti il Consiglio 
nelle persone dei signori: 
Perot Marco, Presidente; 
Lucca Romano, Vice Presi
dente; Baccari Paolo, Se
gretario; De Martini Bruno, 
Cassier~; Forcellini Mario, 
Fregona Franco, Mauretto 
Valentina, Moliner Virgi
lio, Tronto Igino consiglieri. 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
A· CESIOMAGGIORE 

VILLAGGIO «LA PERINA)) 

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

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

Rivolgersi all'indirizzo del giornale 
telefono 0437/209048 

LENTIAI 

Pom.eriggio «diverso)) 
alla Casa di Soggiorno 

È bastata la presenza di 
una trentina di alpini per 
trasformare l'atmosfera ov
viamente quasi sempre 
cupa e silenziosa che regna 
un po' ovunque nelle case di 
riposo. 

Domenica pomeriggio, 
per iniziativa del Direttivo 
Gruppo ANA di Lentiai, 
un bel gruppo si è recato 
alla Casa di Soggiorno 
«Rosa ed Ettore Mione» in 
visita alla sessantina di ospi
ti. 

Il Coro AN A del Grup
po di Lentiai, diretto da Na
zario Cavacece, ha intratte
nuto a lungo con vecchio e 
nuove canzoni l'uditorio at
tento e commosso. 

Il Presidente dott. Mar
cer ha fatto gli onori di casa 
con la signorilità che lo di
stingue. 

Soddisfazione e commo
zione si leggevano sul volto 
di tutti i presenti: ospiti, au
torità e dirigenti. 

Il Presidente Marcer ed 

il Sindaco Bortolini rivolse
ro parole di ringraziamento 
al Capogruppo ANA cav. 
uff. Bruno Colle ed ai suoi 
alpini per la gradita iniziati
va. 

Alla fine del tratteni
mento agli ospiti della Casa 
gli Alpini distribuirono un 
dono ricevuto da tutti con 
grande piacere e da qualcu
no non senza qualche lacri
ma di commozione. 

Affettuoso 
incontro 
in Argentina 

Il 7 novembre 1950, mia 
sorella Fanny ha lasciato 
1'I talia per raggiungere suo 
marito, emigrato in Argen
tina. 

Dopo 36 anni, il 7 novem
bre 1986, ci siamo incontra
te in quella lontana ed im
mensa terra. Grande è stata 

la signora lisetta Facchin abbraccia i nipoti Mario, Anna e la 
sorella Fanny. 

l'emozione di rivedere una 
sorella e due cari nipoti che 
ancora non conoscevo; pur
troppo,mancava mio cogna
to Giuseppe Troian, detto 
Bepi Tortel da Oregne, par
tito nel 1948. Bepi ha sem
pre lavorato con la stessa 
Impresa ed era molto stima
to da tutti gli italiani ed ar
gentini che l'hanno cono
sciuto e che hanno con lui 
vissuto e lavorato. Come 
lui, tanti sono gli italiani 
che hanno lasciato la fami
glia e non sono più ritornati 
e che mai più ntorneranno; 
sono tanti che vorrebbero 
poter rivedere la loro Pa
tria, la loro terra ed i propri 

parenti, ma purtroppo-la 
lontananza è grande. In Ar
gentina tutto è grande e le 
distanze tra un posto e l'al
tro sono enormi, per cui ci si 
sente anche più lontani dal
la terra natia. 

Con questa vorrei porta
re per mezzo del nostro 
giornale «Bellunesi nel 
Mondo» un saluto a tutti gli 
italiani che ho conosciuto in 
Argentina, a San Rafael ed 
a Mendoza. 

Del mio viaggio ne avrò 
un ricordo intensamente 
bello e dico a tutti gli italia
ni d'Argentina, un grazie ed 
un arrivederci. 

L/SETTA FACCHIN 

SPORT. SPORT. SPORT. SPORl" • SPORT. SPORT. SPORT. SPORY. • SPORT. SPORT. SPOF 

CALCIO 
Nel campionato di Pro

mozione veneta il Ponte nel
le Alpi, dopo un lunghissi
mo inseguimento al San 
Polo, ha raggiunto la testa 
della graduatoria. Le quo
tazioni dei granata sono ul
teriormente salite e il pas
saggio in Interregionale non 
sembra una chimera. Sem
pre incertissima la Prima 
categoria dove le quattro 
bellunesi stanno disputando 
una stagione complessiva
mente buona. Il Sedico di 
Vincenzi guida la classifica, 
vanta l'attacco più prolifico 
del girone e non dovrebbe 
avere problemi per ottenere 
la promozione. Anche l'Al
pago, neopromosso, mantie
ne passo spedito rimanendo 
fra le pretendenti al passag
gio di categoria; attualmen
te occupa la terza posizione 
ad un solo punto dalle for
mazioni che lo precedono. 
Il quarto posto del Belluno 
è forse deludente, per una 
formazione accreditata dei 
pronostici della vigila, ma i 
gialloblù vincitori del derby 
con l'Al pago, lotteranno 
fino alla fine per entrare in 
una delle tre piazze che ga-

rantiscono la promozioni. 
La Feltrese, delle quattro, è 
la formazione che sta peg
gio. La posizione dei feltrini 
è di bassa classifica ma, con 
due gare da recuperare e 
con il gioco messo in mostra 
in qualche occasione, la sal
vezza non sembra irrag
giungi bile. 

• 
I detentori della Coppa 

dei Campioni '86, i rumeni 
dello Steaua Bucarest, sono 
stati ospiti di Belluno nel 
corso della preparazione 
alla finale della Supercop
pa in programma a Monte
carlo. 

Dopo essere stati ricevuti 
in municipio dal sindaco 
Giovanni Crema e dall'as
sessore allo sport Alfredo 
Giotto, i rumeni hanno gio
cato una amichevole con 
una rappresentanza bellu
nese composta da giocatori 
di Ponte nelle Alpi, Bellu
no, Alpago, Feltrese e Sedi
co e selezionata dal tecnico 
del Belluno Mino Bolzan. 

La partita del Polisporti
va, organizzata dai dirigen
ti del Belluno Calcio, è ter
minata con un combattuto, 

le formazioni dello Steaua Bucarest e della rappresentativa 
Bellunese schierate al centro del campo prima dell'inizio del 

sorprendente 3-3 che pre
mia, meritatamente, la sele
zione nostrana. 

HOCKEY 
Con un finale di stagione 

entusiasmante l'Alleghe 
Sile è entrato fra le migliori 
squadre della stagione. Su
perando nella fase di quali
ficazione il Cortina De Lon
ghi, doppia vittoria a tavoli
no per scorrettezze del club 
ampezzano, le civette agor
dine hanno incontrato in se
mifinale i «mostri» del Bol
zano. 

Il pronostico era tutto a 
favore degli altoatesini ma i 
ragazzi di Mike Kelly han
no venduto cara la pelle ce
dendo solo alla quarta parti
ta. 

l biancorossi del presi
dente Riva hanno comin
ciato la serie di partite per 
l'assegnazione del terzo po
sto nel migliore dei modi 
vincendo sul camfo dei 
camfioni uscenti de Mera
no. I terzo posto sembra or
mai alla portata dell' Alle
ghe che ~lOcherà le restanti 
gare nell impianto di Feltre. 

Nel girone salvezza sono 
impegnate Cortina ed Au-

ronzo. Gli ampezzani erano 
stati penalizzati di cinque 
punti per i fattacci avvenuti 
nella doppia sfida con l' Al
leghe. In un secondo mo
mento la penalizzazione è 
stata cancellata ed il Corti
na non corre rischi di retro
cessione. Per l'Auronzo, at
tualmente penultimo, ci 
sarà da lottare fino all'ulti
mo per evitare l'ultima po
sizione e la conseguente di
scesa in serie B. 

PALLAVOLO 
Con la sconfitta interna 

patita ed opere del Gimo 
Fontanafredda, il Belunga 
Belluno quasi definitiva-
mente ha detto addio alla 
serie Al di pallavolo. Quel
lo con i friulani era una sor
ta di spareggio-salvezza, i 
gialloblù, pur in vantaggio 
di due set e a un passo dalla 
vittoria, non sono stati in 
grado di vincere. La mate
matica non condanna anco
ra il sestetto di De Barba e 
Bassanello ma solo un mira
colo consentirebbe di rad
drizzare la situazione. 

Continua fra alti e bassi 
il campionato della Dival 
Santa Giustina in serie B. 

secondo tempo della partita amichevole sorprendente mente 
impattata dai calciatori bellunesi. 

Una fase dell'assemblea provinciale dei pescatori sportivi te
nutasi al Palazzo dei Servizi di Sedico. Nel corso dell'assem
blea sono stati trattati i problemi dei pescasportivi bellunesi e 
premiati alcuni esponenti della Fips. I pescatori bellunesi sono 
oltre diecimila e sono presieduti dal professor Mauro Gant. 

SCI DA FONDO IN NOTTURNA 
AL PASSO DEL TOMBA 

Dal passo del Tomba, a 
sud-ovest di Alano e a quota 
8/900 circa,è stata aperta 
anni addietro una strada in
terpoderale che conduce 
yerso la località «la Fossa». 
E un percorso quanto mai 
bello, fra cespugli e piante 
d'aJto fusto. 

E un percorso protetto 
dal sole al tramonto che ha 
fatto sparire altrove ogni 
traccia dell'unica abbon
dante nevicata. Ma là, sulla 
stradina il manto di neve ri
mane e brillante è stata l'i
dea dell'associazione «il 
gatto delle nevi» che racco
glie amatori dello sport 
bianco: perché non instal
larvi una comoda pista di 
fondo, dato che la strada 
non ha di inverno utilizzo 
alcuno? 

Vengono avviati opportu
ni contatti con l'associazio
ne «Monfenera» che poco 
lontano ha un bell'alleva
mento ed un robusto grup
po elettrogeno. Viene instal
lata la linea elettrica con 
quasi 30 punti luce che ren
dono possibile l'accesso alla 
pista nelle ore notturne. 

Parecchi appassionati 

aderiscono all'iniziativa lo 
scorso anno, molti di più 
quest'anno tanto che nella 
serata del primo sabato di 
febbraio si arriva all'inau
gurazione ufficiale della pi
sta. 

Tante, tante le coppie 
che affluiscono lassù e le 
gare si svol~ono in sana alle
gria senza ,11 minimo incon
veniente. E un inizio que
sto, perché in tutti è viva la 
speranza che venga poten
zIata la strada che dal passo 
del Tomba conduce all'Ar
cheson ed all'alta valle Cal
cino. lassù la neve è abbon
dante per tanti mesi; lassù 
la disposizione della valle 
da ovest ad est rende possi
bile la creazione di tante 
belle piste che potrebbero 
dare un bell'impulso alla 
valorizzazione del massic
cio. 

E uno sogno? Speriamo 
di no! 

I.D.C. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 
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Contributi risparmio energetico 
industria ed edilizia 

conoscimento dell'apporto 
delle regioni come possibi
le, utile e legittimo; l'affer
mazione della collaborazio
ne come regola doverosa 
per risolvere i rapporti che 
si profilano tra le competen
ze dello stato e l'apporto 
che le regioni possono con
ferire. Una bozza del docu
mento fu distribuito ai pre
sidenti delle regioni nel feb
braio dello scorso anno; 
furono formulate osserva
zioni da parte di alcune re
gioni, POI con la collabora
zione di illustri docenti di 
diritto costituzionale e in
ternazionale è state redatte 
la versione finale del testo. 

Con un finanziamento di circa 5 miliardi e 755 milioni la 
Giunta Veneta ha provveduto a coprire l'intero fabbisogno 
relativo agli interventi di risparmio energetico nel settore 
industriale, gruppo omogeno altre imprese. La decisione è 
stata presa - ricorda l'assessore ai problemi energetici AlQo 
Bottin - dopo che il Cipe ha autorizzato lo storno del
l'importo in questione. Con precedenti provvedimenti, in
fattI, era stato coperto l'intero fabbisogno degli interventi 
classificati nel gruppo omogeneo piccolo e medie imprese, 
mentre per il gruppo omogeneo altre imprese il fabbisogno 
finanziario complessivo (circa 13 miliardi 578 milioni) era 
stato soddisfatto solo in parte. 

Insediata da Bernini 
commissione 
tecnica 
per Expo a Venezia 

È stata insediata dal pre
sidente della Regione Carlo 
Bernini la commissione tec
nica regionale istituita per 
effettuare uno studio di pre
fattibilità dell'Expo sotto il 
profi lo te rritorIale, del
l'impatto ambientale e del 
rapporto costi-benefici. 
L'organismo è presieduto 
dal segretario generale alla 
programmazione della re
gione Rocco Rescigno e ne 
fanno parte i segretari re
gionali dei diversi settori e 
gli assistenti alla segreteria 
generale, la commissione 
tecnica, che potrà avvalersi 
anche della collaborazione 
di esperti, è impegnata a 
fornire della giunta regiona
le gli elementi conoscitivi ri
chiesti per le conseguenti 
valutazioni sulla candidatu
ra di Venezia quale sede 
del1'Expo 1997. Nel corso 
della cerimonia' di insedia
mento, svoltasi a palazzo 
Balbi, Bernini ha invitato i 
segretari e gli assistenti re
gionali ad esprimere un giu
dizio obiettivo e sereno, in 
modo che la grande oppor
tunità offerta dalla possibi
lità di realizzare nella città 
lagunare nel Veneto la 
grande manifestazione in
ternazionale, sia perfetta
mente compatibile con le 
prioritarie e insopprimibili 
esigenze di tutela e salva
guardia del territorio vene
ziano e della sua laguna. 

Conferenza 
Regioni: 
approvato codice 
di comportamento 
per l'attività 
all'estero 

La conferenza dei Presi
denti delle Regioni e delle 
Provincie autonome, riuni
tasi a Roma, ha approvato 
un «Codice di comporta
mento» in materia delle at
tività delle regioni all'este
ro. Il documento dovrà ora 
essere trasmesso alla presi
denza del consiglio dei mi
nistri affinché il governo lo 
valuti e se ne arrivi alla rati
fica. Sull'argomento ha ri
ferito alla conferenza il pre
sidente della regione del 
Veneto Carlo Bernini in 
quanto coordinatore della 
commissione di lavoro atti-

nente alle relazioni con l'e
stero, le politiche comunita
rie europee, l'emigrazione. 
L'ida di definire un codice 
di comportamento da predi
sporre m collaborazione con 
tutti i ministeri interessati e 
da sancire poi formalmente 
nella sede della conferenza 
Stato-Regioni emerse dal
l' incontro dei presidenti del
le Regioni, allargato ai pre
sidenti dei consigli regiona
li, tenutosi a Venezia il 29-
30 novembre 1985 sul tema 
dell 'apporto delle regioni 
alla presenza dell' Italia al
l'estero. Alla riunione pre
sero parte l'allora presiden
te della corte costituzionale 
prof. Paladln e i ministri 
dell'interno, degli affari re
gionali e degli esteri. Si ri
tiene che il codice di com
portamento avrebbe dovuto 
essere incentrato sui se
guenti punti: riconoscimen
to della competenza dello 
stato in questa materia; ri-

Il codice di comporta
mento parte da una serie di 
premesse, con in testa quel
la che l'esercizio delle fun
zioni attinenti ai rapporti 
internazionali costituisce 
una prerogativa propria 
dello stato, cui fa seguito 
quella che alle regioni spet
ta (ai sensi dell'articolo 4, 
secondo comma del Dpr 24 
luglio 1977 n. 616) di svol
gere all'estero attività pro
mozionali nelle materie di 
loro competenza, previa in
teso con il governo. Gli indi
rizzi e le linee di comporta
mento proposti riguardano i 
piani annuli per l'attività 
promozionale all'estero; le 
attività promozionali non 
comprese nei piani annuali; 
l'attIvità di studio e di infor
mazione al1'estero delle re
~ioni; le comunità di lavoro 
mterregionali; i contatti di
retti con gli organi comuita
ri; la cooperazione con i 

Indetto cQrso propedeutico 
per maestri di sci 

È stato indetto dalla Giunta regionale un corso prope
deutico con asame di abilitazione all'esercizio della profes
sione di maestro di sci per l'anno formativo 1987-88. Per 
essere ammessi a questo corso i candidati dovranno soste
nere un esa!11e te<?ri~o e prati~o attitudinale per il quale la 
domanda di ammissione dovra essere presentata entro il 15 
febbraio, diretta al presidente della Giunta regionale. I 
documenti, comprovanti il possesso dei requisiti prescritti 
(il cui possesso dovrà peraltro essere dichiarato nella do
manda di ammissione), andranno presentati da coloro che 
avranno superato l'esame, prima dei corsi propedeutici, 
alla giunta regionale struttura sport e tempo libero. L'esa
me teori~atti!udinale si svolgerà: per lo sci alpino e di 
fondo nel glOrru 27, e 28 e 29 marzo a Cortina d'Ampezzo 
(BL) con ritrovo alle 8.30 presso piazzale Stazione via Mar
con. Negli stessi giorni saranno indicate date e località di 
svolgimento del corso propedeutico, al quale potranno ac
cedere solo coloro che avranno superato l'esame attitudina
le. Il programma d'esame prevede una prova tecnico-prati
ca, una prova didattica, una prova teorica su nozioni di 
diritto e legislazione, turismo, medicina e ambiente. Il cor
so si svolgerà, per fasi, con esercitazioni pratiche e teoriche 
a partire da aprile di quest'anno. ' 

Commissione mista per 
proseguimento autostrada 
Valdastico 

La Giunta regionale del Veneto nella riunione a palazzo 
Balbi, sotto la presidenza di Carlo Bernini, ha deliberato la 
costituzione dI una commissione mista, come concordato 
con la provincia autonoma di Trento, per la valutazione 
degli studi finora prodotti sull'opportunità del prosegui
mento dell'autostrada della Valdastico. Sull'argomento ha 
relazionato l'assessore ai trasporti Amalia Sartori. Si inten
de arrivare, in sostanza, a definire su documenti certi il 
tracciato del percorso, tenuto conto degli aspetti finanziari, 
ambientali ed economici riguardo alla possibilità, anche 
per quell'area, di un ulteriore sbocco a nord per la Regione 
del Veneto. 

paesi in vla di sviluppo; la 
partecipazione delle regioni 
a commissioni miste previ
ste da accordi internaziona
li; la consultazione Stato
Regioni; la revisione della 
normativa vigente. 

Insediato consiglio 
di amministrazione 
azienda 
regionale 
delle foreste 

Alla presenza del presi
dente della Regione Veneto 
prof. Carlo Bernini e del
l'assessore regionale all'a
gricoltura e foreste dotto 
Giulio Veronese si è inse
diato il nuovo presidente ed 
il nuovo consiglio di ammi
nistrazione dell' Azienda re
gionale delle foreste del Ve
neto. A presiedere per il 
prossimmo quinquennio 
l'ente strumentale della Re
gione che ha il compito di 
gestire e promuovere il de
manio regionale forestale, il 
consiglio regionale ha chia
mato il dotto Renzo Fant, 
bellunese, capo dipartimen
to programmazione e studi 
della amministrazione pro
vinciale di Belluno. Nel suo 
discorso di saluto, il nuovo 
presidente ha sottolineato le 
finalità dell 'Azienda rin
graziando il consiglio di am
ministrazione e il presiden
te uscente per il lavoro svol
to. Renzo Fant ha inoltre 
evidenziato alcune necessi
tà dell'Azienda, e della Re
gione quale l'impegno al
l'acquisto di nuove aree bo
scate al fine di ampliare il 
patrimonio regionale, e la 
soluzione del contenzioso 
tra Stato e Regione in ma
teria di trasferimenti bo
schivi. Ha inoltre espresso 
la soddisfazione per l'assun
zione di questo Impegno in 
un'azienda che si trova in 
fase di espansione e che agi
sce in un settore di grande 
attnzione e attese sociali. 

Nel prendere la parola, 
l'assessore all'agricoltura e 
foreste ha significato parti
colare attenzione della Re
gione Veneto verso l'ARF, 
la quale, ha detto deve con
tinuare ad operare in linea 
con gli impegni statuari e 
verso iniziative puntuali. «Il 
settore di competenza del
l'ARF è assai importante, e 
credo, ha continuato Vero
nese, che in questo 1987, 
anno europeo dell'ambien
te, dobbiamo valutare assie
me quali iniziative condur
re su questi temi per il no
stro territorio». 

Continuando l'assessore 
ha auspicato che si venga 
ad un migliore raccordo tra 
tutti gli interessati per la 
miglior gestione del sIstema 
parchi, al fine di sviluppare 
un maggior senso del «ver
de». Infatti c'è sempre più 
bisogno di verde, e prenden
do ad esempio il caso ameri
cano quello francese, Vero
nese ha auspicato che an
che nel Veneto si avvii una 
politica che destini una quo
ta parte del territorio, a b0-
sco, per una maggiore frui
zione del pubblico. Il presi
dente Bernini, dopo aver 

riconosciuto a manifestato 
apprezzamento per il lavoro 
dell'ARF di questi anni, ha 
sottolineato che l'Azienda 
delle foreste si impegna in 
un settore di grande impor
tanza e che richiède rispo
ste puntuali. Le regiOnI a 
statuto ordinario, ha conti
nuato, stanno soffrendo 
grandi difficoltà economi
che, stanno arrivando allo 
strangolamento, mentre 
prospera una forma di fi
nanza impropria che porta 
al riaccentramento da parte 
dello Stato. Per lo spazio 
della nostra responsabilità 
però ha continuato Bernini, 
l'Azienda delle Foreste 
deve operare in modo cre
scente, in collaborazione 
con la Regione, le Comuni
tà montane ed i Comuni. 
Assieme, ha concluso, si do
vrà operare per dare una ri
sposta concreta alle necessi
ta. 

Programma 
promozionale 
turistico 1987: 
assessore 
Panozzo 

Nel dibattito sul pro
gramma di attività promo
zionale nel settore turistico 
in Italia e all'estero per il 
1987, svoltosi oggi in consi
glio regionale, è intervenuto 
l'assessore veneto al turi
smo Jacopo Panozzo. 

Questo programma - ha 

detto tra l'altro Panozzo -
nasce dai timori che la sta
gione turistica 1986 ci ha 
prospettato sia per l'acuita 
concorrenza di altri mercati 
turistici, sia per l'aggravarsi 
della tensione internaziona
le, sia infine per gli stessi at
teggiamenti del mercato tu
ristico. Il programma inten
de mettere l'accento, 
soprattutto sulla commer
cializzazione della offerta 
turistica del Veneto, oltre 
che sostenere e promuovere 
l'immagine della nostra Re
gione per quanto riguarda 
le risorse finanziarie a di
sposizione, anche se esigue 
(5 miliardi 300 milioni) - ha 
aggiunto Panozzo - abbia
mo tentato di rispondere 
alla domanda di promozio
ne proveniente da tutti i set
ton turistici, che nel Veneto 
sono indubbiamente molti. 
Concludendo, Panozzo ha 
ricordato la necessità di se
guire la veloce dinamica del 
mercato turistico, spesso ri
tenuto a torto un'area mar
ginale dell 'economia. 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Trasferiti a Marghera 
Uffici Regionali 

L'Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Veneto 
~omunica. che ~li uffici della Segreteria per i Servizi Socia
h e ~71 DlpartlIl~emo per i serviz~ formativi sono stati tra
sfenti da VenezIa a Marghera, In via Paolacci n. 34. Il 
numero telefonico della nuova sede è il seguente: 041/ 
922777. 

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



VITA DELLE FA IGLIE 

GLARUS 

Assemblea Generale: 
LIVIO BURIGO nuovo President:e 

GLARUS - \I Presidente uscente signor Vettorata al centro. 
con a fianco il Consigliere Centrale dell' AEB rag. Bertoldin ed il 
Presidente della Famiglia Bellunese di Zurigo Sanvido. 

GLARUS - Riconoscimento dell' AEB per coloro che hanno rag-
• giunto i 25 anni di lavoro in Svizzera. 

Sabato 24 gennaio, un 
giorno come tanti, una gior
nata qualsiasi dell'anno, per 
noi della famiglia bellunese 
di Glarus, un giorno parti
colare una data, una tappa 
importante nella vita della 
nostra associazione. Una 
verifica annuale importante 
di alto contenuto affettivo e 
morale, quella di vedere 
riunite tante persone, uno 
stimolo in più per noi del di
rettivo nell'osservare che 
quello che stiamo facendo è 
seguito da coloro che ci so
stengono e questo senza 
dubbio ci aiuta a portare 
avanti i problemi che l'emi
grazione in genere compor
ta. 

La presenza di autorità 
cantonali e comunali non
ché nel rappresentante del
la sede madre di Belluno, 
sintetizza nel migliore dei 
modi un avvenimento preso 
molto seriamente e per de
scrivere il quale forse le pa
role non bastano mai. 

N oi vogliamo provarci, 
anche se ci rendiamo conto 
che non sempre è facile far 
capire o farsi capire, descri
vere cioè quegh attimi sa
lienti e per i quali è impor
tante non solo seguire, ma 
entrare nel vivo della di
scussione stessa per trarne 
una descrizione precisa e il 
più possibile coerente ai 
temi trattati. 

All'apertura dei lavori la 
sala è gremita, il presidente 
uscente, dopo il benvenuto 
ai presenti, cede la parola a 
quello di giornata, dai con
venevoli di rito, ai punti 
centrali e più importanti, le 
relazioni morali di un anno 
di attività. 

Documentazioni che ac
colgono unanimi consensi, i 
signori: Vettorata Giustino 
presidente uscente, il vice 
Cecchet Vittorio, la segre
taria Mary Wiederkehr, 
l'organizzatore manifesta
zioni Burigo Livio, la cas
siera Wiederkehr Pierina, e 

l'amminstratore abbona
menti Sebben Gianni, illu
strano con chiarezza, l'an
damento e la vita stessa di 
una associazione che per il 
suo entusiasmo non finisce 
mai di stupire. Belle parole _ 
le loro, ma soprattutto paro
le vere sulle quali pensiamo 
si basa il principio più sano 
e completo di un gruppo 
aperto e moderno, che ha 
saputo adeguarsi all'am
biente e ai tempi che cam
biano. 

L'intervento del delegato 
della sede madre signor 
Bertoldin dall'esposizione 
dei fatti che accadono in 
provincia all'esortazione a 
perseverare su un cammino 
che anche secondo noi con
tinuerà a produrre i suoi 
frutti. 

Fra il pubblico degno di 
nota l'intervento della si
gnora Faoro, tema centrale 
o perlomeno il più impor
tante gli articoli che noi 
emigranti scriviamo per il 
nostro mensile, e sui quali 
quasi regolarmente vengo- ' 
no apposte modifiche o ta
gli ingiustificati, noi non 
siamo scrittori ma vogliamo 
essere quello che siamo e 
quello che scriviamo, anche 
se grammaticamente non 
perfetto vorremmo fosse re
datto in maniera fedele in 
modo che la nostra voce sia 
veramente qualcosa di no
stro, e non di altri. 

Con la presentazione del 
consiglio neoeletto si chiude 
la prima parte della serata 
la più importante, quella 
nella quale, tutti gli interve
nuti hanno creduto e potuto 
verificare metodi, disponi
bilità serietà e futuro della 
nostra famiglia. 

La cena i discorsi fra 
amici, la musica si potra
ranno fino a tardi, adesso il 
lavoro è finito, un po' di sva
go e un po' d'abbandono è 
un premio meritato e voluto 

e per descrivere il tutto ci 
vorrebbe tempo e tanta fan
tasia. 

Noi ci limiteremo invece 
a elencare uno per uno i 
nuovi eletti che sono nell'or
dine: 

Presidente: Burigo Livio; 
vice-presidenti: Cecchet 
Vittorio, Conte Loris; Se
gretaria: Wiederkehr 
Mary; Cassiera: Wiederke
hr Pierina; Amministratore 
Abbonamenti: Sebben 
Gianluigi; Capo organizza
tore manifestazioni: Strap
pazzo n Attilio; Assistenza 
sociale: Sebben Maria, 
Gonzo Nucci; Consiglieri: 
Slongo Carlo, Zampieri 
Remo, Remini Bruno, Osti 
Alessandro, Gaio Luigi, 
Gaio Romano. 

A loro vadano i migliori 
auguri, per riuscire in un 
compito, che troppo spesso 
dipende da fattori esterni 
ed estranei e contro i quali . 
la buona volontà e la dili
genza non sempre sono suf
ficienti e dove solo la parte
cipazione e l'interesse pos
sono cambiare, mantenere, 
o rovesciare equilibri e si
tuazioni. 

CONTE LORIS 
Per la segreteria 

Wiederkehr Mary 

Da Johannesburg (Sud Africa) i 
fratelli /erl)Uccio Sira e Natalina 
Sasso " I'lvi;tlo i loro più cari saluti 
all'amica Germana di Colderù di 
Lentiai. loro paese natio. alla so
rella Maria emigrante a Waden
swil. al fratello che abita a Varese 
e a tutti i loro amici lontani nel 
mondo. 

Calendario delle manifestazioni 
per l'anno sociale 1987 
Sabato 24 gennaio: 

Assemblea dei soci, più cena sociale presso il ristorante 
HARMONIE di Netstal. 

Venerdì 6, Sabato 7, Domenica 8 marzo: 
Gara Bowling presso il ristorante HOEFLI di Glarus. 

Domenica 12 oppure Domenica 19 aprile: 
Incontro culturale. Luogo da convenirsi in seguito. 

Sabato 30 e Domenica 31 maggio: 
gara di tiro al bersaglio che si svolgerà al poligono di tiro a 
Nafels, 

Domenica 16 oppure Domenica 23 agosto: 
Tradizionale festa campestre, nelle medesima località, 
cioè UNTERER SACKBERG di Glarus. 

Domenica 20 settembre: 
Gita sociale, luogo e itinerario da convenirsi in seguito. 

Sabato 10 ottobre: 
Castagnata, luogo e località saranno stabilite in seguito. 

Domenica 6 dicembre: 
S. Nicolò per i bambini e anziani presso il ristorante HAR
MONIE di Netstal. 
Teniamo a precisare che le su menzionate manifestazioni 

con relative date sono state concordate con le altre Associa
zioni Italiane operanti nel cantone di Glarus. 
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BASILEA 

Festa d'inverno 
e assemblea annuale 

Sabato 24 gennaio c.a., si 
è svolta in un clima di calo
rosa amicizia, con numero
sa partecipazione dei soci, 
la tradizionale cena d'inver
no. 

Encomiabile l'impegno 
del Presidente Aldo Ferigo, 
delle sue collaboratrici e dei 
suoi collaboratori per l'or
ganizzazione della serata; 
perfettamente riuscita. 

Il giorno dopo domenica 
25 gennaio si è svolta a Bir-

I sfelden Assemblea della 
Famiglia Bellunese di Basi
lea, che risulta essere la pri
ma «Famiglia» fondata in 
Svizzera. 

Il Presidente Ferigo ha 
relazionato ai presenti la si
tuzione evidenziando la ne
cessità di rinnovare incari
chi e persone. 

Purtroppo sono emersi i 
problemi di sempre e do
vunque: ~li anziani che 
rientrano, 1 giovani che non 
trovano sufficienti motivi 
per entrare e partecipare 
alla vita della Famiglia, che 
considerano «affare» dei 
loro genitori. 

Dopo gli interventi dei si
gnori Sbardellotto, Solagna 
ed altri, ha relazionato sulla 
situazione economica il te
soriere Guido Battiston. Ha 
quindi preso la parola il 
consigliere dell' AEB Silva
no Bertoldin il quale, oltre a 
portare il saluto del Presi
dente e del Direttivo di Bel
luno ha invitato gli amici a 
continuare la loro attività a 
favore dei bellunesi della 
zona con l'impegno e la di
sponibilità di sempre. 

Con i giovani bisogna in
sistere e se occorre anche 
con maggior fantasia. 

In tanti anni molte cose 
sono cambiate e l'Associa
zione, cosÌ come le Fami
glie, devono essere in grado 
di offrire informazione, cul
tura~ servizi, scambi econo
mici. 

Per il direttivo della Fa
miglia di Basilea per il pros
simo biennio si sono resi di
sponibili e pertanto sono ri
sultati eletti i seguenti 
signori: Battiston Guido, 
Bertoldin Bernardino, Feri
go Aldo, Masoch Vincenzo, 
Isma Valentina, Pandante 
Silvano, Rolt Antonio, Ro
della Linda, Scagnet Gui
do, Solagna Corrado i quali 
si riuniranno per le nomine 
e la distribuzione degli inca
richi. 

Per gli amici della zona, 
disposti a collaborare la 
porta è comunque seml're 
aperta: possono rivolgerSI in 
qualsiasi momento al Risto
rante di Sbardellotto e Feri
go, dove troveranno squisite 
pietanze ed ottimo servizio. 

Come è capitato al sotto
scritto, proveniente da Gla
rus, in quella domenica 
umida e fredda: oltrettutto 
una calorosa accoglienza da 
tutti gli amici e in particola
re dalla compagnia di Dino 
Bertoldin, parente rivisto 
dopo 40 anni di Svizzera, 
che mi ha illustrato le bel
lezze artistiche della città. 
Grazie di cuore amici di 
Basilea. 

SILVANO BERTOLDIN 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Modernissimo salotto ad angolo in stof
fa beige, ottenibile in diversi colori e 
composizioni. 

Prezzo per ritiro diretto solo Fr. 1'500. 

Vogliamo ricordarvi che presso il nostro 
mobilificio troverete tutto ciò che desi
derate per l' arredamento della vostra 
casa a prezzi imbattibili. 

Ci troviamo dietro la stazione principale di W interthur 
a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Win.terthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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Il Consiglio FBM a Milano 
Enzo Feltrin è il nuovo Presidente 

Il 26 gennaio scorso il 
Consiglio ha proweduto a 
completarsi dopo le dimis
sioni dell'arch. Candeago 
che si è trasferito a Bellu
no., 

E stata pertanto eletta 
Consigliere la signora Raf
faella De Biasi, che aveva 
raccolto il maggior numero 
dei voti tra i non eletti nelle 
elezioni del 1986. 

Il Consiglio ha quindi 
eletto il Presidente nella 
persona del rag. Enzo Fel
trin già Vice Presidente del
la Famiglia Bellunese di 
Milano. 

Il nuovo Presidente, ri
graziando il Consiglio per 
la f iducia accordata, ha 
esposto che i suoi impegni 
professionali non gli con-

sentiranno una continua e 
costante presenza, ed ha 
proposto un nuovo modello 
di organizzazione della Fa
miglia, affidando ad ogni 
Consigliere delle responsa
bilità ben precise. 

Su proposta del Presi
dente, inoltre, il Consiglio 
ha deliberato di istituire 
una seconda segreteria, af
fiancata a quella ammini
strativa retta dalla signori
naAlessandra Dal Gesso. 

Tale segreteria, denomi
nata segreteria organizza
tiva, sarà retta dal signor 
Germano De Martin ed 
avrà il compito di fungere 
da coordinamento tra tutti 
i responsabili dei singoli 
settori. 

ENZO FELTRI N 

«I Teatranti» di Agordo 
a Milano 

Spazio come tempo, 
Spazio come modo di espri
mere sentimenti, storia, cul
tura, costume. Tempo 
come negazione dell'attua
le, affermazione della im
mutabilità dell'uomo e dei 
suoi modi di essere, di vive
re, di partecipare alla vita 
sociale. Il mondo dell'illu
sione, della maschera, del 
sogno e del gioco, del mito e 
del rito. 

Anche nella nostra pro
vincia, come in molti altri 
centri minori, si stanno ri
componendo nuovi orizzon
ti, crescono e si articolano 
nuovi gruppi di lavoro, 
meno legati di qualche tem
po fa a condizionamenti 
ideologici o politici e più in 
grado di creare a livello di 
~oetiche e pratiche cultura
li. 

A fianco, e sopra, di certi 
fenomeni di violenza, di vol
garità, di disimpegno tota
le, si sono sviluppati modelli 
che cercano alternative rea
li alle consuete forme di dif
fusione della cultura. 

«I Teatranti» ne sono un 
esempio, tra i più importan
ti nella nostra provincia, ed 
il loro debutto a Milano ha 
premiato il loro impegno e 
la loro serietà. 

Rosalina Pianezze, regi
sta appassionata ed emozio
nata, ha presentato al Tea
tro del PIME «SOGNO 

TEATRO», un percorso 
fantastico di sei quadri le
gati nel contesto da inter
venti musicali, ed il pubbli
co, circa 800 persone, ha ca
pito quanto del nostro io 
nascosto, dei nostri inconsci 
modi di essere e di vivere la 
Compagnia abbia rappre
sentato, dietro un'apparen
te difficoltà a capire un in
consueto modo dì fare tea
tro, di fare cultura. 

Forse qualcuno si aspet
tava una commedia brillan
te, magari in dialetto, ma 
nessuno è rimasto deluso: 
questo tempo vissuto attra
verso il continuo gioco dei 
confronti, di domande e ri
sposte è soprattutto il tem
po di chi vive nelle grandi 
aree metropolitane, Milano 
in particolare modo. 

ENZO FELTRIN 

MILANO - Due immagini dei sei quadri che compongono la 
rappresentazione. 

, 
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Chi sono i soci della 
«Famiglia Piave)) di Roma 

\ WINTERTHUR\ 

La Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma ha circa 
240 soci in indirizzo, più 
circa 50 indirizzi di soci be
nemeriti ed onorari e Asso
ciazioni simili alla nostra o 
agenzie di stampa che si oc
cupano di attualità ma 
emerge che alcuni di questi 
Capifamiglia sono rientrati 
in provincia o non sono più 
tra noi, mentre i figli degli 
stessi o i familiari rimasti a 
Roma dimostrano poca at
tenzione per l'attivltà asso
ciativa. 

Questo aspetto anagrafi
co della nostra Famiglia 
Piave è stato un po' trascu
rato nel passato, come non è 
stata approfondita la cono
scenza dei problemi riguar
danti gli aspetti culturali 
del sodalizio e dell'avvicina
mento ai soci, molti cono
sciuti solo di nome e non è 
stata mai affrontata nella 
sua globalità, la conoscenza 
dell'attività dei soci, della 
composizione dei nuclei fa
miliari, degli interessi e dei 
problemi emergenti. 

Nella rinnovata Fami
glia Piave, primo compito 
del nuovo Consiglio Diretti
vo è stato quello di avviare 
una ricerca conoscitiva, me
diante l'invio ai soci in indi
rizzo di una scheda molto 
semplice e di facile lettura 
(nostra circolare 16.2.85) 
che ha dato un buon esito di 
risposta e di dati. 

Eccone i risultati. 1 soci 
risultano essere 79% ma
schi, 21% donne occupati 
nelle seguenti attività: 42% 
impiegati o funzionari; 25% 
pensionati; 13% professioni
sti , imprenditori e nego
zianti; 8% casalinghe; 8% 
militari di carriera; 4% inse
gnanti o professori universi-
tari. 

Tra le domande contenu
te nel questionario più im
portanti per l'attività della 
Famiglia emerge che i175% 
dei soci vorrebbero cono
scere meglio Roma ed il La
zio; il 79% vorrebbe che fos
sero organizzati dibattiti, 
conferenze e proiezioni sul
la nostra tematica; il 75% è 
favorevole affinché venga
no organizzate mostre di ar
stiti bellunesi a Roma; il 
75% ritiene utile ricevere 
un bollettino redatto dalla 
Famiglia Piave. 

Delle varie attività ricet-

Foto di repertorio. 

tive indicate dai soci, il 29% 
preferisce le gite, il 20% at
tività musicale, il 19% pre
ferisce il ballo, il 16% bocce, 
il 5% biliardo, 8% gioco di 
carte, il 3% ha risposto eva
sivamente. 

Da una approfondita 
analisi dei questionari invia
tici abbiamo tratto le se
guenti conclusioni: la mag
gioranza dei soci della fami
glia è aperta ai problemi 
culturali sia della regione 
che li ospita sia della terra 
natia; una percentuale ri
dotta è interessata all'attivi-

tà ricreativa che fmora ha 
costituito quasi esclusiva
mente la base operativa del 
sodalizio. 

Il corpo associativo risul
ta poi essere composto pre
valentemente da persone 
anziane, «i veci emigranti» 
e di età compresa tra i 35 e 
gli 85 anni con media di 
persone di più di 50 anni, 
ma notevole è la presenza 
dei figli, bellunesi cresciuti 
a Roma con età compresa 
tra i 20 e i 35 anni, e le loro 
famiglie con figli piccoli, 
romani a tutti gli effetti; ma 
vivacemente interessati 

questi ultimi alla conoscen
za delle antiche origini. 

Ciò fa ben sperare per un 
loro possibile inserimento 
ed un rinnovamento nel 
proseguo del tempo del
l'organico della Famiglia. 

Con questo obiettivo si 
sta muovendo per il 1987 il 

. Direttivo della Famiglia 
Piave organizzando l'attivi
tà sociale incentrata sul bi
nario delle manifestazioni 
culturali-ricreative per i 
meno giovani con apertura 
agli aspetti tradizionali «no
stri» per i giovani, sperando 
cosÌ di farli più «Bellunesi». 

A cura della 
Famiglia Piave di Roma 

WINTERTHUR - 50° anniver
sario di matrimonio di Cos
salter Augusto e Secondina 
Mastellotto celebrato con 
grande festa assieme ai cin
que figli generi e nipoti tutti 
emigranti in Svizzera. Auguri 
vivissimi di lunga vita assie
me. 

WINTERTHUR - Biesuz Er
menegildo e Bortolas Giusep
pina emigranti da oltre 20 
anni in Svizzera sono ricorda
ti da Cossalter Virgilio, Bie
suz Angelina e cognati Stefa
no e Bianca in occasione del 
compleanno. 
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Il grande incontro di Sabaudia, 
con la Famiglia Piave di Latina 

Grande mobilitazione a 
Sabaudia, di bellunesi e 
simpatizzanti, che il Presi
dente Sandro Benincà ed il 
suo esecutivo, hanno mera
vigliosamente saputo gesti
re in stretta collaborazione 
col comm. Adimico. 

La manifestazione s'è 
svolta all'interno della Ca
serma Scuola di Artiglieria 
Contraerei. 

Accolti con ogni onore e 
squisito sentimento ospitale 
dal Comandante Col. Scia
covelli e suoi Ufficiali, non
ché dai militari tra cui alcu
ni prescelti p'er essere pre
miati dai ciVili, con un dono 
personale. 1 convenuti in 
numero notevole, oltre 250, 
sono stati ricevuti in un am
pio salone al centro della ca
serma, meta domenicale di 
tanti congiunti dei giovani 
in armi, e dove erano state 
allestite una ricca befana 
per i numerosi bambini e la 
tradizionale tombola, dopo 
naturalmente aver assistito 
alla S. Messa officiata dal
l'immancabile Don Vincen
zo. 

Al pranzo predisposto da 
valenti cucirueri,si sono riu
nite molte personalità lega
te in qualche modo a questa 
simpatica iniziativa. Oltre 
al Col. Comandante, cui 
non ci si stanca di porgere il 
nostro miglior plauso, ab
biamo visto il Col. Brancac
cio, l'ono D'Urso, l'arch. 
Mazzucco, i sigg. Pucci, 
Canciani, Lazzarotto, Don 

Lionello, nominato socio 
onorario del sodalizio di La
tina, Molti amici, tra cui 
Vittoriano Speranza Presi
dente dei Bellunesi di 
Roma, con alcuni membri e 
come detto, tanta gente del 
posto, i discendenti di chi 
aveva in passato stroncato 
la palude mifitica. 

Ottimi gli interventi ver
bali e molteplici scambi di 
targhe, libri e doni, che han
no vieppiù rallegrato e ri
scaldato di tanta vera e buo
na amicizia, la numerosa 
compagnia e l'ambiente mi
l~tare. 

Dalla sede madre, un 
breve saluto portato da De 
Fanti, che ha inteso solen
nizzare questo tipo di rap
porto cordiale, positivo, 
nonché offrire ai presenti il 
pensiero dei tanti conterra
nei in giro per il mondo. 

La bella iniziativa ha vi
sto il tocco finale nel tardo 
pomeriggio al circolo uffi
ciali ed il simpatico com
miato dei responsabili. 

Sandro Benincà, può an
dar fiero di tanto successo e 
di simile considerazione. 

RENATO DE FANTI 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: , 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
T_e]. 0437 
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ZURIGO 

s. Nicolò e 20a Assemblea Generale 
della Famiglia Bellunese di Zurigo 

ZURIGO - Sempre numerosi i partecipanti all' Assemblea dei soci. 

Al termine di un'annata 
cosÌ intensa, la Famiglia 
Bellunese di Zurigo, ha vo
luto e preteso chiudere le 
manifestazioni dell'86 anti
cipatamente al solito. Co
sicché il 22 novembre, ha 
presentato la propria 20a 

Assemblea Generale abbi
nata al S. Nicolò, con la 
cena gratis per tutti i soci. 

Benché per S. Nicolò fos
se un po' prestino, egli non 
ha voluto mancare all'ap
puntamento e così dopo un 
lungo peregrinare, da 
«Spert» e ~iunto ai piccoli 
Bellunesi che popolano la 
città della Limmat e dintor
ni. Vi è giunto carico di doni 
e con un'accompagnatore 
di qui ufficiale, cioè lo 
Schmutzli, che per la Fami
glia di Zurigo rappresenta 
una novità. Con la parsimo
nia che li distingue, hanno a 
tutti dato non senza però, le 
solite ed immancabili rac
comandazioni. 

Seguita da una breve 
pausa di rito, viene cosÌ 
aperta la 20· Assemblea Ge
nerale dei soci. Iniziatasi 
con le frasi di rito, pronun
ziate dal Presidente Sanvi
do Sa verio, che presenta su
bito gli ospiti, in questo caso 
due famosi ex, e più preci
samente Sergio Sanvido ed 
Angelo Fregona. Il primo, 
da molti anni «rientrato», 
dopo essere stato per anni, 
Presidente e Vicepresiden
te della nostra Famiglia, 
quindi conosciutissimo dai 
nostri soci; il secondo, rien
trato da poco ma che si tro
va ancora bene nelle vesti di 
«cassiere» . 

N el leggere la propria re
lazione, il présidente sottoli
nea appunto l'importante 
anno «per noi» che sta finen-
do, ma aimé il tutto non è 
finito ancora in quanto l'as
sociazione è impegnata al 
30 Novembre, con la vota
zione dei Co.EM.IT.,dove 
noi Bellunesi abbiamo dei 
rappresentanti da votare, 
«egli dice». (Oggi si può ag
giungere, che uno di essi è 
stato .eletto, cioè Mario 
Benvenuti). Segue la rela
zione del cassiere «uscente» 
Fermo Biesuz che presenta 
il «fatturato annuo», ed an
ch'essa approvata dalla re
visore dei conti Lucia Da 
Vià. 

Silvio Bianchet, in veste 
di Consultore Regionale 
premia, con i famosi diplo
mi della Regione i fortunati 
che sono stati scelti, per la 
«fedeltà al lavoro» e che 
sono: Cecchin Mario, Corso 
Caterina, Dal Farra Luigi, 
Fregona Angelo, Mognol 
Giovanni, Piccolin Riccar
do, Toigo Giovanni Battista 
ai quali vanno i nostri ap
plausi, anche a coloro che 
sono già «rimpatriati». Bino 
Domenico, esprime in cifre 
l'attività dello Ski Club Bel
lunesi di Zurigo, e lo dice 
con soddisfazione ed orgo
glio essendone, il Presiden
te. 

Meno rosee invece le pro
spettive del Gruppo Giova
ni Bellunesi di Zurigo, que
sto è quanto dice il suò Pre
sidente Dal Soler Silvano 
che si lamenta, per la scarsa 
parteci pazione. 

ZURIGO - I più piccini per la festa di San Nicolò. 

Parola quindi ai candida
ti dei CO.EM.lT., della li
sta apartitica che la nostra 
Associazione ha deciso di 
sostenere, che illustrano a 
voce i motivi di questa vota
zione. 

Prima della chiusura dei 
lavori il presidente cita il 
nuovo aspetto del Consiglio 
Direttivo, sottolineando 
l'arrivo di due nuovi Consi
glieri e più precisamente, 
De Vettori Armando e . 
Tamburelli Angelo, ai quali 
formula un ringraziamento 
sincero (fra l'altro sono già 
al lavoro ed anche la consor
te) e la partenza «per motivi 
di lavoro-famiglia» della se
gretaria sig.ra Cester-Fre
gona Marilisa, che dopo 
anni di impegno e lavoro 
che ella ci ha dato, con la 
sua presenza femminile 
unica. Riceve quindi un ca
loroso applauso dai presenti 
e dalla Presidenza, che au
spicano il suo rientro. 

Il tempo è tiranno, ed i 
lavori della 20a Assemblea 
Generale devono conclu
dersi, per dare spazio alla 
cena che seguirà. Porchetta 
e fagioli che Bruno Menia 
ha ideato ed organizzato, e 
così in quattro e quattrotto 
la gremitissima sala si fa si
lenziosa. (Il vecchio detto, 
magna e tasi è ancora vali
do). 

Ma perché le cose siano 
piacevoli, devono finire in 
bellezza e così, è finita an
che la serata Bellunese del
lo scorso 22 novembre alla 
casa d'Italia di Zurigo, cioè 
con musica da ballo e con 
sempre più gente che vole
va entrare a tutti i costi. 

Da sottolineare per fini
re, i ringraziamenti che il 
presidente ha rivolto a pre
senti e collaboratori, sia fis-
si che temporanei. Ma noi, 
non dimentichiamo il suo 
contributo indispensabile, 
perché la Famiglia prose
gua sempre nel migliore dei 
modi. 

èla voce 

Per il Consiglio 
D.M.B. 

per clJj non ha voce. 

MONTEVIDEO 

Intensa attività della «FalIliglia)) 
Grande soddisfazione 

nell'apprendere la notizia 
della nomina a Consultore 
dell'ing. Giovanni Da Dep
po, uomo nuovo che saprà 
rappresentare degnamente 
i bellunesi e i vene ti presso 
la Regione. 

La locale Famiglia è sta
ta presente alla R URAL 
D EL PRADO nella 6a 

Giornata degli Italiani, nel
lo stand messo a loro dispo
sizione; oltre ai tradizionali 
prodotti, le signore hanno 
preparato una esposizione 
di piatti tipici. regionali. 
molto apprezzatI 

Non sono mancati i cro
stoli ed un buon bicchiere di 
vino tra una «briscolada» e 
l'altra. Inoltre hanno avuto 
molto successo i moltissimi 

e stupendi piatti decorati a 
mano da Margherita To
scani. 

Un terzo incontro molto 
ben riuscito è stato l'anni
versario della fondazione 
della «Famiglia», festeggia
to in sana allegria nella casa 
dei Costanzelli. Ha fatto 
vivo piacere la presenza dei 
signori Bernardi e Groposo 
di Colonia, accompagnati 
da familiari e amici. Tutti si 
sono stretti attorno al carat
teristico piatto bellunese 
«Polenta e tocio». 

Non sono mancati i dolci 
e la gara di pasticceria fra 

' le signore, gara vinta dalla 
signora Teresita Viel deco
rata con lo stemma del
l'AEB. 

Altro appuntamento ed 

altro incontro è stato il rin
novo delle cariche ,eer il 
prossimo biennio 87/88. A 
maggioranza assoluta è sta
to riconfermato presidente 
Antonio Sacchet. L'assem
blea si è svolta nei saloni 
della Missione Cattolica, 
dove s'è fatta una panora
mica sull'attività svolta nel
l'ultimo periodo e si sono 
programmate le manifesta
zioni per il prossimo bien
nio. 

Non sono da dimenticare 
l'iniziativa natalizia divenu
ta ormai una tradizione e la 
visita agli anziani della 
Casa di Riposo, portando 
loro i tradizionali doni ma 
soprattutto tanto affetto, 
tanta riconoscenza e tanto 
calore umano. 

MONTE VIDEO - Assieme per una foto ricordo. 

• 
SI ••• B 

50nOUn ravo 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori , 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico'; il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

BRAVO nella 
presentazione del 
gelato: un'ampia 
gamma di vetrine per 
mettere in giusta 
luce il frutto 
del vostro lavoro. 

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.7Q7333 . Telex 481094 BRAVO I 

SPEC\AUTA 
GELATI 
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Oal1900 ogni anno Soccher ricorda i suoi figli nel mondo 
PADOVA 

Ricordando Giacinto Piccoli 
La grossa borgata di Ponte nelleAlpi,fertile di ricordi e 

di iniziative sociali, ha celebrato con solennità anche per il 
1987, la giornata dei partenti, cioè di coloro che nel tempo, 
col 23 gennaio, salutavano il paese, lasciavano gli affetti e 
sciamavano per tante contrade del mondo. a dar di s4. 
mirabile esempio di bene e di progresso. 

Infatti pur nellafredda gl·ornata di gennaio, la chiesetta 
di San Giacomo, era gremita di folla ed il parroco don 
Tarcisio Piccolin celebrò con intensità e tanta devozione, 
unC! delle più suggestive cerimonie per gli emigranti. 

Così succede dal 1900 e si continua confedeltà e convin
zione,perché col ricordo del passato ed il saluto agli amici 
lontani, si unisce l'immagine di quanti sono ancora disper
si in ogni angolo e di chi la valigia, benché non se ne parli 
proprio, non l'ha potuta ancora smettere. 

Oltre alla tanta gente, molte autorità, a rendere omag
gio a questa benemerita categoria, ambasciatrice di pace e 
di tanta civiltà: Mares in rappresentanza del Sindaco Dal 

SOCCHER - Ponte nelle Alpi - Il capo frazione signor Evelino 
Pierobon organizzatore dell'incontro e componente la Fami
glia ex Emigranti di Ponte nelle Alpi mentre porge il saluto ai 
convenuti. 

Famiglia Bellunese Ex Emigranti di Ponte nelle Alpi 
I sottoscritti componenti il Consiglio Direttivo, per le 

zone di loro competenza, si mettono a disposizione dei 
soci che intendono rinnovare il tesseramento all'AEB e 
l'abbonamento al mensile «Bellunesi nel mondo» e di 
quanti desiderano associarsi alla Famiglia Ex Emigranti ed 
Emigranti di Ponte nelle Alpi. 

Zona Ponte nelle Alpi: 
- BEl RINO, via Roma - PONTE NELLE ALPI. 

Zona Polpet: 
- BRUSTOLON GIOVANNI, via IV Novembre, 8 - POLPET 

- Tel. 99236. 
Zona Piaia: 
- DE MIN ANTONIO, via Piaia - Tel. 998559. 
Zona Paiane: 
DE PRÀ RINO, via Soccher, 15 - PAIANE - Tel. 99502. 
Zona Cadola: 
- FAGHERAlll AGOSTINO, via Cadola, 58/ a - CADOLA

Tel. 999168. 
Zona Bivio Ponte nelle Alpi: 
- FORLIN ARCANGELO, via Cadore, 34 - POLPET - Tel. 

998608. 
Zona Lastreghe: 
- LEVIS BRUNO, via Lastreghe, 70 - LASTREGHE - Tel. 

998556. 
Zona Soccher, Casan, Arsiè, Reveane: 
- PIEROBON EVELlNO, via Castello, 10 - SOCCHER - Tel. 

999788. 
Zona Polpet: 
- PISON MARIO, via Cadore, 9 - POLPET - Tel. 99465. 
Zona Losego, Quantin: 
- PREST FERRUCCIO, via Losego, 26 - LOSEGO - Tel. 

900264. 
Zona Bivio Ponte nelle Alpi: 
- PRIMOLAN VITTORIA vedo Bredariol, via Madonna Ve

doja - POLPET - Tel. 998629. 
Zona Col, Cugnan, Roncan: 
- RUSCONI GIANLUIGI, via Roncan, 68 - COL DI CU

GNAN - Tel. 900089. 
Zona Soccher, Casan, Arsiè, Reveane: 
- SANTIN BIANCA vedo Barin, via Garibaldi, 3 - SOCCHER 

- T el. 999621. 
Zona Vich, Uzzona, La Secca: 
- SOGNE BRUNO, via Vich, 3 - VICH - Tel. 900054. 
Zona Polpet: 
- TORMEN ELVY, p. Boito, 2 - POLPET. 

r 

Borgo, infortunato, G. Trevìsiol, l'asso Poncato, l'ono Bor
tot, affe'7ionata presenza all' apP';4ntame'!to di. Soccher, 
Giovanm Brustolon a nome deglz e~ emigranti, sempre 
tanto disponibile e molti altri. Ma il merito più grande va 
a Evelino Pierobon, capofrazione ed al suo comitato, per la 
solerzia e per lafedeltà al ricordo ed al sacrificio degli avi 
e dei congiunti lontani. Assieme a lui, una nota di omaggio 
alle donne di Soccher, le tante gentili signore che col prer 
prio impegno personale, sono state motivo trainante per il 
tradizionale piatto di trippe e altre succulente pietanze che 
furono sempre preparate durante le scorse commemora
zioni, il più bel e tipico augurio di buona fortuna a quanti 
se ne andavano. 

Per l'Associazione Emigranti Bellunesi, il saluto augu
rale è stato portato dallo scrivente, con un indirizzo di 
grande gratitudine all'opera dei nostri connazionali all'e
stero e latore di espressioni affettuose di quanti, portano 
nel cuore intangibile il ricordo della amata terra natia. 

La giornata si è conclusa tra allegria e storie, vicende di 
vita travagliata e vissuta, di opere ciclopiche, di latitudini 
geografiche impensate, storie intessute dal cavo Olindo Pie
robon, che ha raccontato per se ed altri, le dure fatiche del 
girare per lavoro. Una veramente bella occasione di incon
tro, di amicizia e di gratificante preghiera. 

RENATO DE FANTI 
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PROGRAMMA 1987 
Famiglia Bellunese di Locarno 

22 febbraio: 
- Assemblea Generale ordinaria con rinnovo del Comitato. 
12 aprile: 
- Assemblea dei Bellunesi (Domenica delle Palme). 
Maggio: 
- Gita nel Veneto - Incontro con mons. Muccin. 
5 luglio: 
- Robiei - 40° di Sacerdozio di Don Carlo De Vecchi. 
Settembre: 
- Gita in Liguria. 
Novembre: 
- Castagnata. 
Dicembre: 
- Visita ai soci anziani ed ammalati. 

Più volte negli anni de
corsi, questo giornale ha 
ospitato degli accorati 
scritti di Giacinto Piccoli, 
emigrante in Francia. Ora 
la sua voce tace perché da 
ieri, 14 febbraio '87, Gia
cinto dorme il suo sonno 
eterno nel piccolo camper 
santo di Cibiana di Cadore. 

Giacinto Piccoli, una 
storia la sua vita. Nato a 
Tolmezzo, valido soldato 
in guerra, partecipa alla 
campagna di Russia. Tor
na a casa, per un caso for
tuito viene a Cibiana e qui 
conosce la donna che diven
terà la sua diletta sposa. 

Emigra in Francia, trova 
lavoro e qui inizia il suo 
calvario. Lavora in fabbri
ca, nei ritagli di tempo libe
ro o nei giorni di festa laver 
ra su di un distributore di 
benzina. 

Alleva così due figli dan
do loro un'istruzione supe
riore. 

M a Giacinto sente in 
maniera addirittura spa
smodica la nostalgia della 
sua terra. Lavora ma la sua 
mente è sempre rivolta alla 
sua diletta Carnia. Gli è 
però più facile, per via del 
matrimonio con una cibia
nese,frequentare Cibiana e 
il Cadore. E qui lo conosco 
io, vent'anni (e più) fa. Ha 
inizio un'amicizia che solo 
la morte può scindere. 

Giacinto mi ha scritto 
per vent'anni tutti i suoi 
pensieri, tutte le sue ansie 
di uomo e di italiano. 

E poi d'estate, durante le 
ferie, la prima visita che 
egli effettuava in paese era 
alla mia abitazione. E ne 
usciva il racconto delle sue 
ansie, delle sue frustrazier 
ni. Poi un morbo crudele ha 

cominciato ad impradro
nirsi del suo robusto fisico: 
una malattia circolatoria 
che lo obbligò ad una ferer 
ce mutilazione ad un arto. 
M a il suo morale rimaneva 
sempre alto: i suoi discorsi 
erano sempre incentrati su
gli italiani all'estero, sulle 
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loro condizioni di vita e di 
lavoro. 

L'anno scorso una recru
denscenza della malattia 
gli fece subire una seconda 
amputazione: il suo spirito 
rimase intatto. L'amore 
(non retorico) alla patria, 
alla famiglia, al lavoro ri
mase il suo argomento di 
conversazione. 

Giacinto, mi commuove 
il desiderio che tu hai avuto 
di essere sepolto nel cimite
ro del mio paese, anche 
questo è un segno di quimto 
amavi Cibiana, la tua sper 
sa, i suoi compaesani. 

• Ti abbiamo voluto bene, 
io ti ho anche altamente sti
mato. Che l'esempio che tu 
hai offerto ci rimanga come 
monito e come sprone di 
vita! Addio, Giacinto! 

LUCIUO BIANCHI 

L'anno nuovo inizia con 
una serie di iniziative. 

Sabato 17 gennaio si è 
svolta la prima manifesta
zione del ricco calendario 
programmato dalla Fami
glia Bellunese. 

Si è svolta da «Dino» a 
Hautrage una gara di tre
sette che ha visto una note
vole partecipazione. Sono 
risultati vincenti le seguenti 
coppie: 1) De Zanche Gil
berto, Simonetti Carlo; 2) 
D'Agostini Marcello, Cle
ment FilipJ?o; 3) Da Rold 

. Dino, De Biasio Gabriele. 

Prossimamente si svolge
rà la gara di primavera e 
precisamente il sabato 4 
aprile presso la Casa del Po
polo a Tertre con il seguen
te programma: ore 18, aper
tura con polenta, lasagne, 
salsiccia, formaggio con un 
buon bicchiere di vino. La 
serata sarà animata dalla ri
nomata orchestra: «Regent 
S. Greedence». Durante la 
manifestazione sarà allesti
ta una ricca tombola e se
guiranno le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio. 
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Ricordo di un viaggio ad Aarau 
in occasione dell'assemblea della 
Famiglia di Argovia e Soletta 

«Bel Urr1a t:» • fest:a 1fi 

AARAU - Il nuovo Consiglio Direttivo eletto durante l'Assem
blea dei soci. 

Per chi non lo sapesse 
«Belumah> sono i bellunesi, 
che a Montréal non manca
no né di nome, né di fatto. 
Alla loro festa annuale, 
quest'anno erano presenti 
in 236, cifra record, al Buf
fet Durante, dove si doveva 
festeggiare un avvenimento 
particolare. Uno di questi 
«belumat» mesi fa ha fatto 
pubblicare sul nostro gior
nale la foto di gruppo (che, 
36 anni fa, aveva coperto il 
tragitto col Conte Bianca
mano da Napoli ad Hali
fax) nel tentativo di rintrac
ciare i vecchi amici di emi
grazione ed entrare, di 
cOIlseguenza, in contatto. 

Nella sala del ristorante 
della stazione di Aarau si è 
svolta domenica 15 feb
braio 1987 l'Assemblea Ge
nerale della Famiglia che 
raggruppa i nostri emigran
ti. Molto nutrita la parteci
pazione dei soci, familiari e 
simpatizzanti che hanno se
guito con particolare inte
resse gli argomenti trattati 
che prevedevano tra l'altro 
anche l'elezione del nuovo 
Presidente in sostituzione 
del comm. Ribul Alfier Ro
berto dimissionario per mo
tivi legati alla sua attività. 

Nell'Ordine del Giorno 
era anche prevista la nomi
na di tre nuovi consiglieri. 
Prima di iniziare i la vari è 
stato ricordato, con un mi
nuto di toccante silenzio, la 
figura nell'indimenticabile 
Consigliere Galliano Ra
veane scomparso pochi 
mesi or sono. 

Il Consigliere Centrale 
dell' Associazione sig. Enzo 
Crò, giunto espressamente 
dal capoluogo bellunese, ha 
portato a tutti i presenti il 
caloroso saluto dell'Asso
'ciazione Emigranti di Bel
luno, assicurando il costan-
te e costruttivo interessa
mento del Sodalizio. Alla 
lettura dei vari verbali è se
guita, sia da parte del Se
gratario signor D'lncau Va
leria, quanto da quella del 
vice Presidente si~nor Fio
renzo Tieppo, un ampia e 
più che soddisfacente illu
strazione delle attività svol- ti' 
te nello scorso anno e di 
quelle che verranno relizza-
te nel 1987 dando risalto 
agli operosi incontri sociali, 
culturali e assistenziali. 

Per decisione unanime 
sono seguite le elezioni per 
acclamazione dalle quali 
sono sortiti i seguenti com
ponenti il Direttivo: Presi
dente Della Sega don Giu
liano della Missione Catto
lica Italiana di Gerlafingen; 
vice Presidente !i~p~ Fio
renzo con mansloru di coor
dinatore; Segretario D'ln
cau Valeria; vice Segrataria 
Brescancin Patrizia; Cas
siera Fink Gasperin Rina; 
vice Cassiere Dorz Anto
nio; Consiglieri: Frey D'Al
berto Maria, Reveane Cla
ra, Brescancin Rina, von 
Felten Marisa, Colmane t 
Carmen. 

La simpatica serata si è 
conclusa all'insegna del
l'amicizia, della cordialità e 
della schietta allegria e con 
un caloroso augurio da par
te di tutti di rivederci quan
to prima nella nostra stu
penda vallata del Piave. 

Prima di chiudere è do
veroso rivolgere da parte 
mia un ringraziamento a 
tutti i componenti il Diretti
vo ed un particolare elogio 
alla signora Ra veane Clara 
ed alla famiglia D'lncau 
Valeria per lo squisito senso 
di ospitalità dimostrata nel
l'accogliere con 'spontanea 
gentilezza i rappresentanti 
dell'AEB. 

À stato infine consegna
ta, a nome dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi, al 
neo presidente una interes
sante pubblicazione relati
va alfe bellezze delle nostre 
Dolomiti. 

ENZO CRO 

E capitato (quanto è pic
colo il mondo!) che hanno 
risposto da St. Jean d'lber
ville, da Niagara Falls, da 
Sudbury e da Vancouver. 
Per i lontani l'incontro è 
previsto a breve scadenza, 
ma per quello di St. Jean 
d'lberville non si è voluto 
perdere tempo. È stato invi ... 
tato alla cena sociale e tre 
vecchi amici gli sono saltati 
al collo. Se non l'hanno 
strozzato è perché si regge 
bene in piedi e poi perché 
ha chiesto di non rovinargli 
la bella voce di tenore. 

I tre che l'attendevano al 
varco erano Giuseppe Fent, 
Giovanni Casanova ed Er
nesto Peruz; l'atteso era in
vece Agostino Vello. 

Certo che i presenti han
no provato attimi d'emozio
ne. Sono tra i più belli ed 
indimenticabilI della vita! 
Per festeggiare l'avveni
mento il Buffet Durante of
friva una torta allo spuman
te. 

Altra sorpresa: il consul-

Insie1l1e ••• con 1l1agia 

AARAU - Festa di fine anno. Il numeroso pubblico convenuto 
assiste interessato ai giochi del mago-prestigiatore. 

Domenica 23 novembre, 
nella sala parrocchiale di 
Suhr A.B. la Famiglia si è 
ritrovata per il tradizionale 
appuntamento e lo scambio 
dI auguri. Numerosa è stata 
la partecioazione dei soci e 
del simpatizzanti. Tutti i 
posti della sala erano occu
pati. 

L'incontro si è svolto nel 
pomeriggio, con l'inizio alle 
ore 14 e le ore sono volate 
nella più simpatica allegria. 

Il pomeriggio è stato par
ticolarmente allietato dalla 
presenza di un mago-presti
giatore giunto da Gerlafin
gen, che con i suoi numeri 
di elevato valore artistico, 
ha veramente soddisfatto i 
numerosi presenti. Una pic
cola lotteria ha servito per 
sostenere la cassa della gio
vane «Famiglia». 

Tutti soddisfatti si sono 
lasciati con un arrivederci a 
presto. 

tore della Regione veneto, 
Danilo Gaiotti porgeva un 
certificato di benemerenza 
al rresidente dei Bellunesi 
ne Mondo di Montréal, 
Bruno Schiocchet, da parte 
del presidente della Regio
ne Veneto, prof. Bernini. E 
poi (ultima sorpresa) il pre
sidente Bruno Schiocchet, 
consegnava a P. Morassut 
una placca coniata dall'As
sociazione a Belluno per 
l'interessamento avuto nei 
riguardi dei bellunesi nelle 
varie località in cui ha eser
citato la sua missione. 

E finalmente una grande 
lotteria, in cui chi non ha 
vinto qualcosa è stato vera
mente sfortunato tanti era
no i lotti a disposizione. 

Ad ogni modo il più am
bito, un viaggio CP Air, 
grazie all'agenzia Ovet, è 
andato nella mani della si
gnora Luisa Tonon. 

(Dal giornal~ «Incontri») 

Bruno Schiocchet consegna 
la targa ricordo del venten
naie della Associazione Bellu
nesi nel Mondo a Padre Enri
co Morassut. 

I quattro amici ritrovati: da sinistra Ernesto Peruz, Giovanni 
Canova, Agostino Vello e Giuseppe Fent. 

AI centro la vincitrice del viaggio aereo Montreal-Roma Luisa 
Tonon tra Bruno Schiocchet e la signora Clara Pisanu. titolare 
dell' Agenzia Ovet. 

VENDESI 
NEGOZIO 

CON 
MAGAZZINO 

ANNESSO 
NUOVA COSTRUZIONE 

A SEDICO 
OTTIMA POSIZIONE 
AMPIO PARCHEGGIO 

A destra Danilo Gaiotti, consultore della Regione Veneto, 
consegna l'attestato di benemerenza al Presidante dei «Belu· 
mat» Bruno Schiocchet. 

Per informazioni 
telefonare ore ufficio 

0437/83567 

FORMEGAN di S. GIUSTINA {BLI 
Tel. 0437/88598-88402 

ooittutto 
agxdina 

CENCENIGHE AGOROINO (Bl) 
Te!. 0437/51211 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA 

le Roste, Rivamonte Ag. (Bl) 
Tel. (0437) 69374 

Progetta e 
dirige i Vostri 

lavori 
come fossero 

i suoi. 
Perché conosce 

i Vostri problemi. 
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POSTI DI LAVORO 
ALL'ESTERO 

1 PIZZAIOLO - Il ristorante Borelli di Airolo -
6780 - Svizzera ricerca un pizzaiolo al quale verrà 
corrisposta una retribuzione mensile netta di L. ' 
1.400.000 - 1.500.000. Vitto e alloggio gratuiti ed 
un giorno e mezzo liberi a settimana. 

Il lavoro si svolge quasi esclusivamente di sera. 
Eventuali interessati possono mettersi in con

tatto direttamente con la ditta richiedente o telefo
nare al n. 0041/94/881861 o scrivendo all'indi
rizzo sopra citato. 

1 LOGOPEDISTA esperta in terapia di pazienti 
con afosia per lavoro a Bad Berleburg (Germania). 

1 TECNICO di personal computer con cono
scenza di lingua tedesca e inglese per lavoro a 
Francoforte. 

1 INFERMIERA diplomata per Ospedale Civile di 
Penzberg (Germania). 

12 PROGRAMMATORI esperti in sperimenta
zione e programmazione con conoscenza tedesco 
ed inglese per lavoro a Monaco di Baviera (Germa
nia). 

10 INGEGNERI elettronici con conoscenza di 
tedesco per progettazione d'impianti di program
mazione. 

1 INGEGN.ERE elettronico con conoscenza lin
gue tedesco - italiano - francese per lavoro a Lip

. pstadt (Germania). 
10 INGEGNERI per lo sviluppo tecnologico di 

circuiti integrati e semiconduttori singoli ed a mi
cro onde per lavoro a Monaco - Regensburg (Ger
mania). 

FISIOTERAPISTA con esperienza e conoscenza 
del francese e tedesco per impiego a Wuppertal 
(Germania). 

1 DIRETIORE VENDITE responsabile vendite 
clienti, laurea ingegneria elettronica con esperien
za lingue inglese - tedesco - francese o olandese 
per lavoro in Germania. 

1 BANCONIERE di vendita per prodotti «Kirbv» e 
«Rainbow» per militari americani. Località d'impie
go Stoccarda - Francoforte - Norimberga. 

1 INGEGNERE per sviluppo ricerca e messa a 
punto di componenti di iperfrequenze con cono
scenza di meccanica - lingua francese - tedesca -
inglese per lavoro in Francia. l' 

1 SEGRETARIO con diploma lingua francese -
inglese e italiano per lavoro a Grenoble in Francia. 

1 SIGNORA per lavoro in casa attività famiglia 
gelatieri in Germania - Tel. 0437/21745-31504. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all'Ufficio Provinciale del Lavoro 
Via Mezzaterra. 70 - BELLUNO 

Tel. 0437/22056-22057 

AI Nonno Eugenio e agli zii Paolo e Marie-Luise abitanti a 
Kreuzlingen (CH) tanti auguri da Davide, Gianluca con mamma 
e papà. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

DANEWVORK 

NEW YORK - Il Presidente della Famiglia Bellunese Ermenegil
do Coletti e la sua signora Anna Maria ai festeggiamenti in 
onore del 50° anniversario dei coniugi Bianchet. 

NEW YORK - 50° anniversa
rio di matrimonio di Bepi e 
Tecla Bianchet associati alla 
Famiglia Bellunese dalla sua 
fondazione. L'Associazione 
augura salute e felicità. 

El pavàre! 
Il papavero 
Se sent da chèla man 
de la Va lada , 
en brèch, en thìch e tuta 
'na tonàda. 
(Elo tornà i tamòch 
par dì a thercà, 
en càlche vàlch 
che ì s'à desmentegà?). 
«Che fone po sto viàth , 
che fone mare?». 
Ma aòn po 'nvèthe vist 
da drio a le thìese, 
'na pila de mathòcole 
thoncàde; 
'ngrùmàde e daspò 
ciòte da le spese, 
le piante 
de 'l pavàre 'ncadenàde. 
«Chefone po sto viàth, 
che fone mare?». 
En òmm 'nte 'n cantòn 
el vardèa fitt, 
'na femena 'nfotàda 
la sfrugnèa 
driofoch co lafarsora 
de 'l desfrìtt: 
entant che chì tosàtt 
i ghe disèa ... 
«Che fone po sto viàth, 
che fone mare? 
T'àifàtt i gnòch 
e ì mastruthà '1 pavàre». 

GIRARDINllUCIANO 

Valada = Vallada Agordina 
brèch = urlo 
tamòch = tedeschi 
thìese = siepi 

NEW YORK - I fratelli Bianchet emigrati a New York da moltissimi anni, Angela, Domenico, 
Bepi e Ugo inviano molti saluti a tutti i bellunesi. 

mastruthà = distrutto annullato 
sto viàth = questa volta. 
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4 GENERAZIONI 

Il desiderio della signora Regina Bof di essere bisnonna si è 
awerato: eccola felice il giorno del suo 80· compleanno, in 
posa assieme alla figlia Miranda in Boschet, il nipote Augusto 
e il pronipote Alex che completa le quattro generazioni. 

In questa bella occasione vuole inviare tramite «Bellunesi 
nel Mondo» i più cari saluti a tutti. 

Alla cara Regina facciamo gli auguri che ancora tanti proni
poti possa vedere ... Auguri ai nonni, felicissimi quanto i geni
tori per il vispo Alex Boschet. 

Spèteme mare! 
Il figlio chiede alla madre 
affetta da un male irreversibile, 
di fermarsi ed aspettarlo 

Spèteme mare 
t'èss massa lontan, 
fermete mare 
e slongheme la man, 
come chèl viàth 
eh: ère 'nte la cuna, 
speteme mare 
caminòn aùna. 
T'à 'l varèch greff 
e 'l vìs tutt enfithà, 
spèteme mare 
Jermete son qua. 
T'ài pèrt le pèche, 
t'èss fòra de troi, 

spèteme mare: 
«che 'lthèrcòn en doi". 

GIRARDllUCIANO 

T'a 'I varèch greff = hai il 
passo pesante 
vÌS = fronte 
pèche = orme del sentiero 
troi = sentiero 
th = z 
come chèl viàth = come 
quella volta 
caminòn aùna = cammi
niamo assieme. 

Zaira Zucca emigrata a Kreuzlingen ha 
modellato questa testa di Alpino quale 
omaggio al marito che si trova ali' ospeda
le, nostro affezionato lettore, pur essendo 
di nazionalità svizzera. 

Auguri vivissimi di pronta guarigione. 

EST DELLA FRANCIA 

EST DELLA FRANCIA - In occasione di una visita al paese natio 
(S. Tomaso Agordino) il signor Costa ha voluto immortalare 
nella foto le quattro generazioni: nonna - figlio - nipote e proni
pote. 
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Sempre più frequenti i contatti e gli scambi culturali 
con le nuove generazioni di bellunesi e veneti all' estero 

«Pro Musica Antiqua» negli Usa 

Il 1987 è iniziato vera
mente alla grande per 
quanto riguarda l'arrivo nel 
Veneto ed a Belluno di 
gruppi di giovani figli di 
EmIgranti alla scoperta del
le radici e della cultura dei 
propri genitori. 

Nel solo mese di gennaio 
sono arrivati 45 dal Belgio, 
25 dall'Australia, 40 dal
l'Argentina e 20 dalla Sviz
zera. 

Durante il periodo di per
manenza nel bellunese han
no potuto visitare i centri 
storici di Feltre - Belluno -
Longarone - Pieve di Cado
re e sempre una puntata 
fino a Cortina. 

Il gruppo dell' Argentina 
è stato ospite della Scuola 
Alberghiera di Longarone, 
sono stati ricevuti in M uni- , 
cipio ed hanno potuto visi
tare la mostra di Franco 
Fiabane a Belluno alla pre
senza dell ' artista che ha 
loro illustrato il significato 
di ogni opera. 

Un momento veramente 
eccezionale è stato l'incon
tro in concerto con i due 
contautori dialettali «I Be
lumat» che con le loro cante 
hanno ricordato gli anni dif
ficili e tristi della partenza 
dei loro genitori da Belluno 
per la conquista di un lavo
ro in ogni parte del mondo. 

L'entusiasmo e la com
mozione di questi giovani è 
stata grande e la promessa e 
l'impegno di tutti è stata 
quella di tornare a Belluno 
e nel Veneto per conoscere 
ed apprezzare la vita, la cul
tura e le tradizioni delle loro 
generazioni. 

D.M.P. 

Ricevimento al Municipio di Belluno. 

Una foto di gruppo con l'assessore Fontana. 

Franco Fiabane intrattiene i giovani provenienti dall' Argenti
na. 

':·'i·:, ~ncontro a Longarone con.: g'i .. aUièvi della Scuola Alberghiera . 

. j.,: 
'. ~, 

Vivissimo successo ha ot
tenuto la toumée negli Usa 
del gruppo vocale e stru
mentale «Pro Musica Anti
qua» di Belluno, diretto dal 
maestro Renzo Bez. 

L'Associazione Cultura
le «Pro Musica Antiqua» 
sorta a Belluno nel 1980 con 
il duplice scopo di studiare 
e divulgare il patrimonio 
musicale pre-barocco, spe
cie nei suoi aspetti locali ha 
all'attivo numerosi concerti 
tenuti in molte città italia
ne. 

Nel periodo tra il 26 di
cembre '86 ed il 4 gennaio 
'87, con il generoso appog
gio di Enti pubblici e di dit
te private, della regione Ve
neto e della Provincia di 
Belluno, il complesso bellu
nese al completo dei suoi 38 
elementi, ha tenuto una se
rie di apprezzati concerti in 
Cali forma nei centri di San 
Francisco, Los Angeles e 
San Diego. 

La tournée in territorio 
statunitense è stata perfet
tamente organizzata e cura
ta dal dr. Piergiorgio Lucia
ni assieme all'ing. Tony 
Scardenzan, Councilman 
della città di Inglewood, en
trambi di Pedavena. 

Cordiale l'ospitalità che 
il sodalizio ha ricevuto in 
loeo, assieme a calorosi invi
ti per un prossimo ritorno 
negli Stati Uniti. 
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CERCA .~ 

LAVORO 
DIPLOMATA PRATICA 

ASSISTENZA 
DENTISTICA 

CERCA OCCUPAZIONE 
ZONA DI VENEZIA 

Tel. 0421/680245 

CEDESI 
AWIATA 
ATTIVITÀ 
Telefonare al n. 

0437/970665 
dopo le 19.30 

SOLO SE VERAMENTE 
INTERESSATI 

Il complesso musicale durante una splendida esibizione nella 
. chiesa di S. Stefano a Belluno. 

INGLEWOOD - Il Sindaco di Pedavena Cesarina Perera conse
gna una targa del Comune al Sindaco di Inglewood ed al vice
sindaco Antonio Scardanzan di origine bellunese. 

eHI INDOVINA? 
GIOCO N. 3 

PAROLE INCROCIATE 

1) Contrario di esterno 
2) Malato 
3) Dissimile 
4) Oea della sapienza 
5) E sti{'endio e porta sale 
6) Mumto di lunga barba 
7) Contrario di pubblico 
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Diagonali 1 L.....L-.L--'--~-'--~ 
A - La stagione del freddo B 
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BIGLIETTO PER VISITE 
BRELCA LOLA 

ROMA 

Anagrammando troverai l'italiano che ha vinto il 
titolo mondiale 1987 nei 15 chilometri di fondo. 
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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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«USCIRE)) DAI TANTI PROBLEMI 
DI CHI IVE E LAVORA «EXTRA ITALIAn 

È PIO FACILE USANDO LA BA C 
'Un interessante pacchetto di servizi bancari a disposizione dei connazionali veneti e friulani nel 

mondo. /I progetto «Exit» realizzato dalla Banca Cattolica per gli italiani all'estero. 

Dire che non c'è angolo della terra dove 
non esista la presenza di veneti e friulani 
può sembrare azzardato. 
In realtà basta scorrere l'elenco delle 
città dove hanno sede i sodalizi degli 
emigrati all'estero, cioè le Famiglie Ve
nete e i Fogolars Furlans, per rendersi 
conto che veneti e friulani sono dunque 
in ogni continente. Gran parte di loro 
conserva con l'Italia stretti legami, affet
tivi ed economici, rientra periodicamen
te in Patria, ha lasciato qui i suoi cari e 
parte dei suoi interessi. 
Ma la situazione di emigrato crea tutta 
una serie di particolari esigenze. Per chi 
risiede all'estero, infatti, anche l'opera
zione semplicissima di pagamento di 
urfutenza relativa alla casa in Italia di
venta un problema. 
Non parliamo poi di quando si devono 
negoziare le condizioni applicate ai pro
pri depositi, far giungere in breve tempo 
delle rimesse o essere informati su 
quanto di nuovo sta accadendo in Italia 
nel campo bancario e finanziario. 
A questi e a tanti altri problemi può dare 
risposta una serie di servizi bancari spe
cifici riservati proprio ai connazionali 
all'estero. 
La Banca Cattolica del Veneto (200 filia
li in tutto il triveneto), per prima in Italia, 
ha raccolto tutti questi servizi sotto un 
solo nome: « Exit ... Exit non è solo la sin
tesi di « ext ra Italia .. ad indicare la situa
zione di chi vive e lavora fuori d'Italia, ma 
vuole anche indicare la « via d'uscita .. 
che i servizi proposti offrono per i tanti 
problemi dei connazionali all'estero, nei 
loro rapporti con la madre patria. 
L'iniziativa è il frutto di una serie di appro
fondimenti, raccolta ed elaborazione di 
dati e informazioni su un settore che, 
pur essendo molto importante anche a 
livello nazionale, non è ancora stato og
getto di una approfondita attenzione da 
parte degli Istituti di credito. 

Ma quali sono le principali esi
genze dei cittadini Italiani 
all'estero e quali le soluzioni pili 
idonee? 

Invio veloce e sicuro delle rimesse 
dall'estero, 
La risposta è il servizio SWIFT, che con
siste in una rete elettronica internazio
nale che collega immediatamente le piu 
importanti banche in ogni parte del 
mondo e consente quindi di effettuare 
in • tempo reale ~ i trasferimenti di fondi 
da una parte all'altra della terra. 
Avvalendosi di questo servizio una per
sona che risiede, ad esempio, in Brasile, 
può accreditare all'istante una somma 
di denaro in un conto acceso presso 
una banca italiana, come se si fosse re
cato personalmente ai suoi sportelli ad 
effettuare il versamento. 
Basta che la banca italiana sia collegata 
al sistema Swift. E la Banca Cattolica lo 
è da tempo. Se la rimessa è destinata a 
persona che non ha un conto presso 
l'istituto, il destinatario viene pronta
mente avvertito, e potrà ritirare /'impor
to nella filiale della banca piu comoda 
per lui. 

Apertura di depositi o conti in Italia. 
La natura dei conti dei quali un conna
zionale emigrato può essere titolare è 
diversa in relazione alla condizione in cui 
egli si trova. 
Se ad esempio lavora all'estero per bre
vi periodi e ha mantenuto la residenza in 
Italia, la soluzione non può che essere 
l'apertura di un libretto di deposito o di 
un conto corrente in lire. In particolare il 
conto corrente in lire permette un'am
pia operatività, non solo per quanto ri
guarda l'accredito di somme provenien
ti dall'estero, ma anche perché si ag
ganciano ad esso numerosi servizi (pa-

gamento automatico delle utenze, affitti, 
ecc., carta Bancomat, incassi vari). 
Se invece egli ha acquisito la residenza 
estera e non ha occasione di rientrare 
spesso in Italia, la soluzione ottimale è il 
conto estero. 
È Un conto corrente « speciale .. che per
mette di mantenere in deposito delle 
somme nella valuta desiderata o in «lire 
di conto estero ... 
Ma che cosa differenzia questo conto 
dal conto corrente in lire? Il fatto che i 
saldi possono essere trasferiti all'estero 
in qualsiasi momento senza particolari 
formalità valutarie, che gli assegni tratti 
su questo conto possono circolare an
che all'estero e che sul conto estero 
non si applica la ritenuta fiscale sugli in
teressi, che grava invece nella misura 
del 25% sui conti correnti in lire. 
Anche per mezzo del conto estero si 
possono pagare affitti ed utenze, acqui
stare titoli ed usufruire di tutti i servizi 
previsti per i conti correnti in lire. 
La Banca Cattolica del Veneto offre 
qualcosa in piu: la possibilità di aprire 
questo tipo di conto senza bisogno di 
recarsi in Italia, per mezzo di una proce
dura studiata appositamente. 
Tutti i depositi e conti accesi a connazio
nali emigrati godono di condizioni vera
mente vantaggiose, e, cosa nuova, facil
mente controllabili anche dall'estero 
perché agganciate al tasso ufficiale di 
sconto per i conti in lire e al tasso delle 
eurodivise per i conti esteri. Questi tassi 
sono riportati dai maggiori quotidiani e 
sui giornali finanziari di ogni parte del 
mondo. 
Le spese di tenuta conto sono ridotte 
del 50% rispetto a quelle usuali e a tutti i 
conti è agganciato l'Assicuracredito, una 
polizza assicurativa contro gli infortuni. 

Investimento in titoli, gestione del 
portafoglio mobiliare, fondo centrale. 
Sono tre i modi per ottenere assistenza 
nel settore dell'investimento mobiliare. 

Servizio titoli 
Avvalendosi di questo servizio si posso
no ordinare alla banca acquisti e vendite 
di titoli, che vengono eseguite secondo 
le precise disposizioni date dal conna
zionale all'estero. 
Per gli emigrati le commissioni vengono 
ridotte a due terzi di quelle usuali. Per chi 
investe in titoli, specie se lavora all'este
ro, è necessario operare attraverso il 
conto corrente o il conto estero. 
Molto utile in questi casi è anche il servi
zio di custodia e amministrazione titoli. 
Chi affida i titoli alla banca non corre piO 
alcun rischio (perdita, furto, deteriora
mento) connesso alla custodia in pro
prio. Per quanto riguarda poi la loro am
ministrazione il cliente è sollevato da 
ogni controllo diretto sulla sua posizione 
in titoli e di conseguenza da qualsiasi ri
schio di possibili dimenticanze o di erra
te verifiche. 
In particolare poi alla Banca Cattolica il 
servizio di custodia e amministrazione 
titoli viene svolto gratuitamente per i 
connazionali all'estero che investono in 
titoli di Stato. 

Gestione del portafoglio mobiliare 
Questo servizio consente a chi ha già 
messo da parte una certa somma, di 
farla gestire da chi ne ha la specifica 
competenza professionale. Tale som
ma sarà impiegata esclusivamente in ti
toli a reddito fisso (titoli di stato, obbliga
zioni ordinarie, indicizzate, convertibili , 
ecc.) che garantiscono quindi la massi
ma sicurezza dell'investimento. 
Per poter accedere a questa gestione 
personalizzata bisogna disporre di un 
capitale di almeno cento milioni e aprire 
un conto corrente. In base all'entità del
le somme affidate, la banca propone il 

tipo di investimento piu adatto a soddi
sfare le esigenze del cliente, che sarà 
periodicamente informato sulla situa
zione del suo portafoglio e sull'evoluzio
ne della gestione. 

Fondi di investimento 
Per chi dispone di una somma anche 
modesta ma desidera ugualmente che 
sia investita e gestita da esperti del set
tore, la soluzione è il fondo comune di in
vestimento. La Banca Cattolica del Ve
neto propone il Fondo Centrale. Questa 
formula di investimento, alla quale han
nO già aderito circa 16.000 sottoscritto
ri, è particolarmente indicata per chi non 
ha l'esigenza immediata di trasformare 
in reddito i propri risparmi ma vuole 
crearsi una solida base per il futuro. 
Per accedere a questa forma di investi
mento ci vogliono almeno due milioni ini
ziali. L'andamento si potrà poi controlla
re consultando qualcuno dei piu impor
tanti quotidiani italiani che pubblicano le 
quotazioni delle quote del fondo. 
Tutti i connazionali emigrati che non 
avessero occasione di rientrare spesso 
in Italia, potranno accedere anche stan
do all'estero alle opportunità di investi
mento che abbiamo prospettato. 

Credito 

Mutui per (a casa 
Chi desidera acquistare, costruire o ri
strutturare una casa in Italia potrà chie
dere un finanziamento all'lCLE tramite la 
Banca Cattolica del Veneto. 
È stata infatti stipulata una convenzione 
che consente alla banca di erogare que
sti mutui per conto dell'Istituto Naziona
le di Credito per il Lavoro Italiano 
all'Estero. Si può ottenere fino al 75% 
del valore commerciale o del costo di 
costruzione del bene. Si rimborsa in 3,5 
o 10 anni ed è possibile estinguerlo an
che anticipatamente. 
Ma quanto costa? Il tasso di interesse è 
veramente favorevole e viene stabilito 
al momento della stipula del contratto 
secondo l'andamento del mercato mo
netario. 

Credito connazionali rientrati 
È una particolare forma di finanziamen
to che permette di ottenere rapidamen
te da 1 a 20 milioni. 
Viene concesso in 2 o 3 giorni e si rim
borsa da uno a cinque anni con un mini
mo di 12 fino a 60 rate mensili di impor
to costante. 
Può essere utilizzato per qualsiasi esi
genza personale, familiare o professio
nale. 
La formula proposta dalla Banca Cattoli
ca ha un tasso molto vantaggioso, è il 
" prime rate ", cioè il tasso migliore che la 
banca applica alla sua piu importante 
clientela. 

Servizio assistenza commerciale 
Ecco un servizio per gli emigrati che 
all'estero hanno intrapreso un'attività 
autonoma, industriale o commerciale. 
Consideriamo che Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino Alto Adige sono tra le 
prime in Italia per traffico commerciale 
da e verso l'estero. 
Si tratta quindi di mercati interessanti 
per tutti coloro che dall'estero intendo
no awiare dei rapporti di esportazione 
od importazione con controparti di 
quest'area. 
In particolare la Banca Cattolica del Ve
neto, con l'ausilio di archivi computeriz
zati e della sua vasta conoscenza del 
mercato, e in grado di dare una risposta 
a quesiti come: 
- posso trovare in Italia lo specifico pro
dotto che cerco? oppure, posso trovare 
in Italia degli sbocchi per il prodotto 
che tratto? 

- con chi operare? 
- quali sono le fiere italiane piCi impor-
tanti dove si tratta il prodotto che mi in
teressa? 
Tutte informazioni di grande interesse e 
utilità per chi vuole iniziare o potenziare 
affari commerciali con il triveneto. 

Corriere aereo 
Il servizio consiste nella spedizione, tra
sporto per corriere aereo e consegna 
per ogni destinazione del mondo, in 
tempi brevissimi (2 o 3 giorni), di docu
menti o campioni .di merce. 
Può essere utile al connazionale che ri
siede all'estero e ha la necessità di rice
vere urgentemente un plico dalle locali
tà del Triveneto. 
È un servizio esclusivo che viene offerto 
dalla Banca Cattolica e per utilizzarlo è 
sufficiente che chi deve effettuare la 
spedizione si rechi presso una qualsiasi 
delle filiali dell'Istituto. 

Ritagliate e spedire a 

Senza la pretesa di poter risolvere ogni 
problema i servizi illustrati possono con
tribuire a rendere piCi facili i rapporti degli 
emigrati con l'Italia, per quanto concer
ne il campo bancario e finanziario. 
Il progetto « Exit» della Banca Cattolica 
del Veneto ha ottenuto, in questi mesi, 
notevole interesse e attenzione da par
te di molti connazionali veneti e friulani 
che vivono e lavorano all'estero. 
« Ci sentiamo piu vicini .. ha scritto alla 
banca un italo-argentino e un lavoratore 
italiano che risiede in Francia aggiunge 
«finora nessuna banca aveva proposto 
relazioni con i veneti all'estero e mi fa 
molto piacere sentire che siamo ancora 
"veneti" presso la Banca Cattolica ». 

E ancora, dal presidente di una associa
zione di italiani all'estero è giunta all'isti
tuto una testimonianza che vale piu di 
ogni parola « Vi ringrazio per l'attenzione 
verso il mondo degli emigrati del Trive
neto ». 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO EMIGRAZIONE 
Servizio Sviluppo 
Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
Sono interessanto ai vostri servizi riservati agli italiani all'estero e desidero 
ricevere gratuitamente informazioni: 

D Per effettuare l'invio delle mie rimesse in Italia a _____ _ 

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

Per aprire presso la vostra Banca: 
D Un libretto di deposito a risparmio 
D Un conto corrente 
D Un conto estero 

D Su come investire in titoli in Italia 
D Sui mutui a tasso agevolato per la casa 
D Sul credito connazionali rientrati 

Informazioni commerciali (-): 

Sono interessato a: 
D Fiere e mostre italiane del settore _ ___ _______ _ 

O Importare dall'Italia 
O Esportare dall'Italia 

iVi seguenti prodotti _ ___ ___________ _ _ _ 

(allegare, se disponibile, materiale illustrativo) 

Cognome _____ _____ Nome _________ _ 

Indirizzo privato: N. Civico e Via _____________ _ 

Città _____ _______ Cod. Postale ______ _ 

Stato ___________________ ____ _ 

Luogo e data di nascita ________________ _ 

La mia occupazione all'estero è _____________ _ 

Ho parenti in Italia che risiedono a ___________ _ _ 

(_) Per le richieste di Informazioni commerciali indicare anche: 

Denominazione della Ditta/Azienda ____________ _ 

Indirizzo: n. Civico e Via _ _______________ _ 

Città _______ Cod. Postale _____ Stato ____ _ 

Attività: D produzione 

D commercio dettaglio 

D commercio ingrosso 

O rappresentanza 
Nelsettore ____________________ _ 



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)i, 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 
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(Extra Italia) 

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

Contate su di noi dovunque siate 

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

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

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

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

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

.. BCV .. a questo indirizzo: 

Cognome ________ _ 

Nome ____ ~------

Indirizzo ________ _ 

Città _____ --'-___ _ 

Codice Postale ____ --,-__ 

Stato __________ _ 

Il mio paese/città di origine è __ ~_ 

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 
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La mia occupazione all'estero è X 
Banca Cattolica del Veneto 


