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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 1111111 

CONVEGNO A BELLUNO 

Per l'Europa dopo il '92 
bisogna «attrezzarsi» 

Europa 92: tutti ne parla
no, pochi sanno che cosa sia 
in realtà. Un contributo al 
chiarimento è venuto dal 
convegno organizzato dalla 
Democrazia Cristiana bellu
nese e svoltosi all'Audito
rium del capoluogo col coor
dinamento del seno Arnaldo 
Colleselli. 

Vi hanno preso parte rap
presentanti di varie forze so
ciali ed economiche, compre
sa l'ABM, e si è incentrato 
sulla presenza qualificante 
del dott. Giampaolo Betta
mio, segretario generale del 
Parlamento Europeo, del
l'avv. Massimo Marchitto, 
direttore della Confcommer
cio per le politiche com nita
rieedell'on. Dario Antonioz
zi, capo delegazione DC a 
Strasburgo. 

Per due giorni si è parlato 
di problemi tecnici di varia 
natura e visti in un'ottica eu
ropea: dal credito all'artigia
nato, dalla scuola all'indu
stria, dall'agricoltura all'e
migrazione, dal commercio 
al turismo. Risposte chiare e 
qualificate sono venute dagli 
esperti europei, preoccupa
zioni e speranze sono state 
espresse dai rappresentanti 
delle categorie economiche: 
il tutto ha dimostrato che ur
ge prepararsi concretamente 
a sostenere l'urto inevitabile 
del l gennaio 1993 quando le 
frontiere non esisteranno più 
e la libera circolazione di ca
pitali, mezzi e persone stimo
lerà tutti ad essere più com
petitivi. Per arriva~e con le 
carte in regola alla fatidica 
data bisogna però spingere 
affinché si mettano in prati
ca, in quattro anni di tempo, 
tutte quelle direttive CEE 
inapplicate che fanno dell'I-

talia un partner europeo 
scandalosamente inadem
piente. Ma bisognerà anche, 
armonizzando la legislazio
ne italiana a quella degli altri 
paesi europei, informare me
glio gli operatori economici e 
dotarli di tutti gli strumenti 
utili per far sì che si attivi su 
posizioni di forza al compi
mento del processo di inte
grazione continentale. 

UN GRAVE LUTTO 

In tale quadro il ruolo del
l'emigrazione è molto impor
tante (lo ha sottolineato il 
copresidente De Fanti inter
venendo alla tavola roton
d;;t), ma già da molti anni si sa 
che se c'è un cittadino euro
peo questi è l'emigrante: ne 
parleremo in futuri convegni 
in vista delle elezioni europee 
del 1989. Dino Bridda 

Il dotto Giampaolo Bettamio 
ha fornito esaurienti risposte 
ed indicazioni per l'Europa 
92». 

Arnaldo Colleselli 
dalla montagna all'Europa 

Fu tra i fondatori dell' AEB 

Arnaldo Colleselli, ovve
ro la «coscienza» europea 
della montagna veneta. Se 
ne è andato in silenzio, nel 
fragore delle feste natalizie, 
ed ora riposa nell'amata 
Colle S. Lucia (di questo 
comune era sindaco dal 
1980) nel piccolo cimitero 
in faccil), a Pelmo e Civetta. 

Con Colleselli è scompar
so un grande squarcio di 
storia politica bellunese 
che va dall'immediato do
poguerra sino alla fine de
gli anni settanta. In tale 
periodo egli ha ricoperto 
innumerevoli cariche pub
bliche: presidente di ACLI 
e Coldiretti, consiglif!re co
munale a Belluno e Colle S. 
Lucia, presidente della Co
munità Montana Agordi
na (prima dell'istituzione 
che ne fece un organo am
ministrativo di secondo 
grado), deputato e senatore 
della Repubblica, sottose
gretario e presidente Com
missione Agricoltura, par
lamentare europeo nella 
prima legislatura a suffra
gio universale, presidente 
(in carica) dell'APT Dolo
miti Agordine, ammini
s tratore dell' ospedale civile 
di Belluno. Ma fu anche in
segnante e preside di liceo, 
capitano degli alpini (me-

L'on. prof. Arnaldo Colleselli. 

daglia d'argento nella se
conda guerra mondiale), 
esponente di rilievo dell'a
rea cattolica nella guerra di 
liberazione 1943/45, figura 
di primo piano della Demo
crazia Cristiana a livello 
nazionale. Tre aspetti fon
damentali vogliamo qui 
sottolineare dell'opera e 
della figura di Arnaldo 
Colleselli. Prima di tutto la 
sua fedeltà alla montagna 
di cui era figlio che lo portò 
ad essere fra gli ispiratori 
della complessa legislazio
ne sulle aree montane; poi il 
suo convinto europeismo 
nel quale vedeva (e ce lo ha 

confermato personalmente 
pochi giorni prima di la
sciarci) la necessaria esal
tazione delle piccole auto
nomie locali nell' ambito di 
un disegno continentale 
basato sul rispetto delle 
culture che hanno f.atto la 
storia d'Europa (era fiero 
di essere ladino e si presen
tava in pubblico col costu
me del suo paese anche in 
qualità di sir./,da.co). 

Ultimo aspeUo, ma il più 
importante per noi del
l'ABM, l'attenzione per i 
problemi dell'emigrazione: 
fu tra i fondatori dell'Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi nel lontano 1966 e sia 
al Parlamento italiano che 
a quello europeo è stato fir
matario di parecchi prov
vedimenti in favore della 
soluzione dei grandi pro
blemi degli italiani sparsi 
nel mondo. 

Alla signora Rosanna, ai 
nove figli, ai familiari tutti 
giungano, da queste colon
ne, le più sincere condo
glianze della grande fami
glia dei Bellunesi nel mon
do e l'assicurazione che 
anche tra di essI: la presen
za di Arnaldo Colleselli ha 
lasciato un segno profondo. 

D.B. 
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1111111 In primo piano 

DURANTE IL NATALE 

Un abete del Cadore 

ROMA - Il Presidente della Magnifi~a Comunità del Cadore 
Prof. Giancandido De Martin porge il saluto del Cadore a quanti 
sono intervenuti in Piazza San Pietro per la consegna ufficiale 

dell'albero di Natale al Santo Padre. (Foto G. Da Vià) 

Il Natale dei romani ... ha 
parlato cadorino! Per tutta la 
durata delle feste natalizie, 
infatti, un grande abete ta
gliato a Cima Gogna ha fatto 
bella mostra di sè in Piazza 
S. Pietro. E' stato un dono 
che la Magnifica Comunità 
del Cadore ha fatto alla Città 
del Vaticano ed ha rinsaldato 
i vincoli d'amicizia già stabi
liti da due anni con Giovanni 
Paolo II. Su indifazione del 
direttore del consorzio fore
stale del Centro Cadore Gra
ziano Martini llarzola-i l'al
bero è stato individuato a Ci
ma Gogna, su un terreno di 
proprietà ,della "Magnifica", 
tagliato con operazioni piut
tosto laboriose da parte dei 
vigili del fuoco di Pieve di 
Cadore e di Belluno e dei 
tecnici dell'impresa edile 
Comis di S. Stefano, traspor
tato con notevoli difficoltà di 
spostamento su un autoarti- , 
colato dell'impresa Pierino 
Bridda di Chies d'Alpago. 

Mercoledì 21 dicembre 
nella sala Nervi si può dire 
che c'era il Cadore intero, 
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oltre ad altre rappresentanze 
bellunesi. All'udienza ponti
ficia hanno preso parte i re
sponsabili comunitari (col 
neo-presidente Giancandido 

ROMA - Un maestoso pino 
proveniente dal Cadore in 
Piazza San Pietro vicino al 
grande presepio. (Foto G. Da 
Vià) 

BELLUNESI NEL MONDO 

ha "illunlinato" ROlDa 
De Martin in testa), molti 
sindaci cadorini, la fanfara 
ed il coro della Brigata Alpi
na Cadore, autorità varie 
della nostra provincia, diri
genti e soci della Famiglia 
"Piave" tra bellunesi in Ro
ma . 

I fedeli presenti hanno as
sistito ad una simpatica "per
formance" della nutrita dele
gazione di casa nostra, pre
senza particolarmente 

gradita dal Papa che ha rin
graziato pubblicamente i ca
dorini per il bel dono. 

Per una ventina di giorni 
l'abete natalizio proveniente 
dalle foreste del Cadore è 
stato un simbolo del Natale 
dei romani ed ha campeggia
to in tutte le manifestazioni 
ufficiali attraverso immagi
ni televisive e fotografiche 
diffuse in tutto il mondo. 

Dino Bridda 

S. Barbara ad Agordo 
'Grande folla si è riunita 

sabato mattina, 3 dicembre 
1988, alle lO, sul piazzale an
tistante l'Istituto Minerario 
"U. Follador" di Agordo. As
sieme agli allievi della bene
merita scuola, gli apparte
nenti all' Associazione Periti 
Industriali Minerari ed ex
allievi del "Follador", hanno 
festeggiato la loro patrona, 
Santa Barbara. 

Erano presenti il consi
gliere regionale Alberto 
Curti, il sindaco di Agordo, 
Armando Da Roit, il nuovo 
presidente dell' Associazio
ne Periti Industriali Mine
rari, Giorgio Fusina, il presi
dee gli insegnanti dell'isti
tuto, un rappresentante 
dell'Associazione Bellunesi 
nel Mondo, inviati dei pom
.pieri ed autorità militari. 

Si è formato un corteo, 
con in testa due corone por
tate da allievi del "Folla
dor", con elmetti, tute e lam
pade da minatori, e si è rag-

gIUnta la Chiesa 
Arcidiaconale di Agordo do
ve Monsignor Lino Mottes, 
parroco di Agordo, ha cele
brato la S. Messa in onore di 
Santa Barbara ed a suffra
gio dei morti in miniera. Do
po la S. Messa il corteo si è 
ricostituito per portare una 
corona al Monumento dei 
Caduti in Guerra e poi a 
quello in onore ai caduti sul 
lavoro nelle miniere. Di nuo
vo adunati sul piazzale del
l'istituto Follador, tre allie
ve hanno avuto l'onore di ri
cevere dalle mani del 
presidente dei periti mine
rari, le tre borse di studio 
messe in palio dalla sua as
sociazione. Intanto nelle au
le della scuola solerti mani 
avevano preparato un rin
fresco, occasione gradita per 
incontrare amici, scambiare 
"quatro ciacole" e per fare e 
rinnovare conoscenze. 

E. Dall' Acqua 

e a Sospirolo 

SOSPIROLO - Cordiale incontro con gli ex minatori ed emigran
ti in occasione di Santa Barbara, una ricorrenza sempre molto 
sentita. L'Associazione era presente con il tesoriere rag. Cre
span e Cav. Antoniazzi Presidente della Famiglia ex emigranti 
"Monte Pizzocco". (Foto E. Dal Farra) 



BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

INTERVISTA A ELIO DAURÙ 

Longarone sarà ancora «capitale del gelato»? 
Per il 1989 è stata pro

grammata a Verona una 
Mostra del Gelato denomi
nata Europagel; in palese 
contrapposizione poiché lo
calizzata nella Regione Ve
neto e concomitante per il 
periodo prescelto alla mostra 
di Longarone. L'iniziativa 
sembra finalizzata ad inde
bolire ed esautorare la fiera 
longaronese che per ben 29 
anni, superando anche le 
drammatiche vicende del 
Vajont, ha costituito l'ap
puntamento "clou" per gli 
addetti al settore gelato ed ha 
contribuito in modo rilevan
te alla promozione economi
ca del Bellunese. 

L'esposizione '88 appena 
conclusasi ha registrato un
giro d'affari di oltre 30 mi
liardi di lire, una presenza di 
200 espositori, tra cui nume
rosi stranieri, e di migliaia di 
visitatori. 

La scelta di Longarone 
non fu certo casuale; infatti 
da queste zone il gelato ita
liano è stato diffuso nel mon
do. I pionieri del gelato parti
vano più di cento anni fa pro
prio dalla vicina Valle di 
Zoldo e attraverso un proce
dimento rudimentale rispet
to a quello odierno, mesco
lando cioè il caramello al 
ghiaccio e alla neve, emIgra
rono in Austria a vendere il 
nuovo prodotto. 

Oggi gli operatori econo
mici del settore gelato - in
tendendosi nell'accezione 
datori di lavoro e dipendenti
fanno capo alla provincia di 
Belluno nella misura del 60-
70% e sono presenti in Ger
mania, Austria, Olanda, 
Spagna, Inghilterra e Fin
landia. Ma nuove possibilità 
di mercato si stanno aprendo 
anche in Sud America dove 
l'eco del gelato "Made in Ita
ly" riscuote un notevole ri
chiamo; mentre Cina e Giap
pone hanno voluto parteci
pare quest'anno alla mostra 
di Longarone con una nutri
ta delegazione di visitatori. 

L'A.B.M. associazione 
non di categoria, sorta piut
tosto con obiettivi di tutela, 
al servizio dei Bellunesi ' nel 
Mondo, si è immediatamen
te interessata della questione 
fiera e sul punto ha voluto 
sentire il Presidente della 
provincia prof. Elio Daurù 

chiedendogli innanzitutto se 
è ormai definitiva la scelta di 
Verona. 

Credo che pensare o~~i ad 
una Mostra a Longarone sia 
pressoché impossibile. C'è 
stata recentemente una riu
nione con il Sindaco di Lon
'garone e i rappresentanti re
gionali,e siamo venuti alla 
decisione di costituire una 
Società per Azioni di capita
le pubblico e privato, in gra
do di rispondere a tutta una 
serie di esigenze della pro
vincia e del comune di Lon
garone in particolare. Il Mjnistro Fracanzani all'apertura della fiera «edizione 1988». 

Da chi è nata l'iniziativa di 
trasferire la Mostra? 

In realtà non l'ho ben ca
pito. Mi è parso peraltro di 
intuire che Verona da un 
punto di vista di interessi ge
nerali complessivi possa di
ventare un centro Fiera im
portante, grazie anche a va
lide vie di comunicazione 
purtroppo ancor oggi insuf
ficienti nella nostra provin
cia. 

Prendiamo atto che il Consi
glio Provinciale si è espresso 
sulla questione attraverso in
terventi ed appelli. In concre':" 
to la Provincia cosa intende 
fare? 

La Provincia darà tutto il 
suo apporio alla Spa che mi 
auguro di prossima costitu
zione e che vedo come l'unica 
formula di gestione di ini
ziative economiche ad un 
certo livello. 

C'è unitari età d'intenti in 
questa direzione anche da 
parte di enti e associazioni di 
categoria, tali da creare un 

coordinamento di forze pre
senti in ambito provinciale? 

Ho avuto l'assicurazione 
che le stesse associazioni ar
tigianali ed industriali sono 
interessate all'iniziativa e 
mi auspico pertanto che l'a
zione risulti comple~a e ci si 
possa muovere jattlvamen
te. 

In merito invece alla presa di 
posizione delle forze politi
che? 

Debbo dire che tutti i partiti 
politici bellunesi hanno mo
strato solidarietà e sensibi
lità per il problema, Tutti 
indistintamente si sono resi 
disponibili ad assumere 
eventuali iniziative dirette a 
promuovere l'economia bel
lunese. 

Non le pare Presidente che 
talvolta la Regione (il caso 
mostra del Gelato ne è esem
pio abbastanza chiaro) tende 
a potenziare le aree l!ià forti 
con la conseguenza di indebo
lire quelle più disagiate, e tut
to ciò venendo meno alla poli
tica della "pari opportunità" 

Il Presidente de II' Amministrazione Provinciale prof. Elio Daurù, 
a colloquio con la Dott. Laura Cason, componente del Consiglio 
ASM. Problemi di fondo: la destinazione per la Mostra Interna
zionale del gelato, che si vuole resti patrimonio di Longarone. 

e nella fattispecie al sostegno 
della montagna veneta? 

Il principio della "pari op
portunità" e la necessità che 
la Regione ne tenga conto mi 
sembra difondamentale im
portanza nella politica di 
coordinamento delle attività 
regionali. 

Peraltro l'assessore Bot
tin ha pubblicamente con
fermato che la Regione non 
darà né oggi né domani nes
sun apporto finanziario alla 
fiera di Verona;più di questo 
evidentemente la Regione 
non può fare, a parte il ruolo 
determinante che essa deve 
svolgere nell'ambito della 
programmazione delle ini
ziative sul territorio veneto. 

Una volta finite le agevola
zioni del Vajont, difficoltà di 
collegamenti stradali e ferro
viari, oggi il problema mostra 
del Gelato di Longarone; co
me vede l'economia bellunese 
nel futuro? 

Debbo dire che con la defi
nizione della questione au
tostrada (una corsia sarà 
pronta nel '90, l'altra nel '91) 
noi bellunesi ci accorgiamo 
che un problema almeno 
l'abbiamo risolto. Il Piano 
Regionale di Sviluppo 'pre
vede poi il proseguimento 
dell'autostrada attraverso 
un tunnel sotto il monte Ca
vallino, con posizione di su
peramento della barriera al
pina. Sarà questo un presup
posto indifferibile per dare 
anche alla nostra provincia 
nelle sue attività economi
che - prima fra tutte quella 
del turismo - nuove prospet
tive d'insediamento e di svi-
luppo. Laura Cason 
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BELLUNESI NEL MONDO Economia e sviluppo 1111111 

In Val Comelico e a Sappada 
<<job creation» per un nuovo futuro 

Sono sei le aree che i pros
simi mesi prenderanno il via 
nella provincia. Meritano 
ciascuna una trattazione 
particolare. Lo spirito im
prenditoriale che soprattutto 
nell'ultimo decennio ha ca
ratterizzato le province cen
trali del Veneto ora va cre
scendo e svilu ppandosi anche 
nella Provincia di Belluno. 

a) Insediamento produtti
vo - Interesse particolare è 
già stato manifestato dagli 
imprenditori locali per l'area 
in località Gera del Comune 
di San N icolò di Comelico, 
nella quale sei aziende arti
gianali e piccole industriali 
sono interessate a costruire 
nuove attività. 

L~ s~i ~ziende si sono già 
costitUite In consorzio. Que
sta n~ova iniziativa segue l'e
sempio collaudato di Sappa
da . 

mazione delle produzioni; 
dell'istituzione di un apposi
to marchio che ne autentichi 
la provenienza e la qualità. 

Porterà inoltre alla costi
tuzione di un centro servizi e 
alla realizzazione di un 'ido
nea attività di formazione 
professionale, sia per gli ad
detti da riqualificare, sia per 
i giovani da inserire. 

Per far sì che il turismo 
diventi la forza trainante di 
tutta la zona, va studiato un 
progetto teso e definire 
quantitativamente e qualita
tivamente, strutture ed in
frastrutture già esistenti. 

In particolare a' collega
mento dei comprensori scii
stici. 

b) Iniziative agrituristi
che. 

c) Valorizzazione delle ac-

que di Valgrande: in partico
lare le sorgenti salutari di 
Valgrande. 

Sorgente "A" acqua mine
rale salso - solfato sodico -
bicarbonato, alcaino terrosa; 
Sorgente "B" acqua minera
le, bicarbonato solfato sodi
co alcaino terroso immerse in 
uno scenario dolomitico me
raviglioso . 

Infine è in via di attttazio
ne la riconversione a fungaia 
degli ex impianti minerari di 
Salafossa. Una recentissima 
analisi ha confermato la pos
sibilità della coltivazione dei 
funghi utilizzando parte del
le gallerie mentre i capanno
ni esistenti risulterebbero 
idonei ad ospitare le attività 
di lavorazione e conservazio
ne del prodotto non esclusi i 
funghi ed altri prodotti del 
sotto bosco della vicina Val 
Visdende. D. C. 

La regola di Danta sta rea
lizzando una costruzione per 
utilizzi di carattere produtti
vo da affidare ad imprendi
tori locali. Particolare rilievo 
assu me l'occhialeria, il cui 
sviluppo è favorito dalla vici
nanza dell'area cadorina, 
questo garantirà un discreto 
sblocco all'occupazione dei 
giovani e alla manodopera 
femminile. 

Animazione economica, 
quadro riassuntivo 

delle aziende e dei nuovi addetti 

U n ruolo di grande rilievo 
è quello assunto dal consor
zio del legno Comelico Sap
pada. Questo porterà alla 
realizzazione di un adeguato 
impianto di essicazione del 
legn01 di uno studio e di una 
ricerca di mercato per favori
re una · adeguata program-

Santo Stefano di Cadore 
Sappada 
San Nicolò di Comelico 
San Pietro di Cadore 
Danta 
Comelico Superiore 

TOTALI 
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MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 
- Salotto in stile in velluto operato, ottenibile in 

diversi colori e composizioni. 
Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3'000. 

- Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobili
ficio troverete tutto ciò che desiderate per l'arre
damento della Vostra casa ed i prezzi imbattibili. 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano, mem-
bro della famiglia di Frauenfeld. · , 

c, troviamo dietro la stazione pnncipale di Winterthur 
a 100 metri dal Migros M arkt. 

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

Aziende Nuova 
interessate occupazione 

5 20 
6 36 
5 43 
2 6 
1 17 

11 56 

30 178 

Turismo 
invernale 
bellunese 

La prima neve dei giorni 
scorsi ha riportato tutti nel 
classico clima invernale e 
pur non raggiungendo livelli 
accettabili per consentire il 
funzionamento dei vari im
pianti di risalita e l'apertura 
delle diverse piste da sci, ha 
"ricordato" che è ormai tem
po di prepararsi ad un'altra 
stagione sportiva invernale 
del tutto spettacolare . 

Diverse le novità legate al 
Nevegal, la montagna di 
Belluno che anche quest'an
no sarà, di certo, tra i poli 
privilegiati per i moltissimi 
appassionati degli sport del
la neve. 

Ci si chiede: come si è pre
parata la stagione turistica 
bellunese a quest'altro spi
gnificativo appuntamento 
con gli sciatori? 

Tra le prime novità, oltre 
al rinnovo dello skilift di 
"Col dei Pez" e l'installazio
ne dei cannoni per la neve 
artificiale, segnaliamo l'in
troduzione di uno Ski Pass 
stagionale del costo di L. 
330.000. Per i ragazzi nati 
dopo il 31.12.1973 ed iscritti 
regolarmente al Sci Club; 
230.000, pagamento dal pri
mo di dicembre. 

Lo Ski Pass Nevegal, sia 
esso di mezza giornata, di un 
giorno, due, tre e così via, 
comprende anche tutte le ca
tegorie di sciatori che usu
fruiscono dei molti e parti
colari sconti e offre l'assicu
razione infortuni le cui 
condizioni e norme sono re
golamentate da un appostito 
contratto con leAssicurazio
ni Generali di Belluno. C.U . 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 

VENDITA NEGOZI 

ALMAS 
di Sedico (centro) 

Per informazioni scrivere o 
telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a 
fondo perduto per gli emi
granti che desìderano avviare 

flove attività produttive. 
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Diritto di voto: 
annoso problema 

Il governo italiano recen
temente ha depositato in 
Parlamento un progetto di 
legge costituzionale che con
cede il diritto di voto comu
nale ai cittadini della Comu
nità europea, che permette a 
questi stessi cittadini di pre
sentarsi come candidati an
che alle elezioni europee su 
liste italiane, che autorizza 
tutti i cittadini stranieri resi
denti in Italia a indirizzare 
delle petizioni ai due rami del 
Parlamento italiano. 

Si tratta di prospettive che 
vanno oltre la concessione 
del diritto di voto ammini
strativo, che nello scorso me
se di giugno ha costituito og
getto di una proposta di di
rettiva della Commissione 
CEE riguardante più di 4 mi
lioni di comunitari residenti 
in un altro Stato membro. 

Occorre ora vedere cosa si 
riuscirà a fare in concreto, sia 
a livello europeo sia a livello 
italiano. Una delusione è di 
recente venuta dal Belgio. 
Infatti, alle elezioni comuna
li del 9 ottobre sono stati 
esclusi tutti i cittadini non
belgi compresi quelli comu
nitari. Infatti, contraria
mente alla Svezia, alla Nor
vegia, alla Danimarca, al
l'Olanda e all'Irlanda, il 
Belgio non permette ancora 
ai cittadini non-belgi di dare 
il loro contributo alla vita de
mocratica locale. Secondo le 
ACLI locali le coalizioni che 
si sono succedute al governo 
durante l'ultimo decennio 
non si sono preoccupate di 
colmare questo ritardo de
mocratico. Tuttavia, anche 
alle recenti elezibni, non sono 
mancati quei partiti che han
no avuto la volontà politica di 
sfidare una cosiddetta opi
nione pubblica ostile e di 
iscrivere pubblicamente e 
senza restrizioni questo ele
mentare diritto di voto nel 
loro programma politico. 

Il problema si porrà sem
pre più in tutti i paesi europei 
anche nei confronti degli im
migrati extracomunitari. 
D'altra parte sarebbe un non 
senso parlare di prospettive 
plurietniche e multiculturali 
e poi non trarne adeguate 
conseguenze. 

Senza frontiere 1111111 

SVIZZERA 

No alla xenofobia 
sì allo sviluppo 

Via libera a chi lavora 
all'estero e circola 

in Italia 
con auto recante 
targa straniera 

La Svizzera: non finire
mo mai di capirla. Attra
verso il ricorso al referen
dum (pratica altamente ci
vile ma alquanto 
snaturata in Italia) perio
dicamente spunta qualche 
velleità xenofoba mai sopi
ta dai tempi della sconfitta 
di Schwarzenbach. 

E puntualmente si regi
stra una maggioranza net
ta di "no" che rimandano il 
problema ad una prossima 
analoga iniziativa. 

Domenica 4 dicembre il 
67%, degli svizzeri ha detto 
no alla proposta di "Azione 
nazionale" che voleva ri
durre il numero dei lavora
tori immigrati. L'hanno 
fatto con spirito di respon
sabilità civile ma anche con 
un occhio attento e preoc
cupato al traguardo euro
peo del 1992, il quale ultimo 
non li coinvolge diretta
mente perché la Confede
razione Elvetica non è in 
ambito comunitario,però 
si potrebbe ulteriormente 
penalizzare SUL grandi 

Tariffe ENEL: 
la battaglia continua 

Continua la battaglia 
per lo snellimento delle 
pratiche per la riduzione 
delle tariffe ENEL prati
cate ai connazionali all' e
stero. Alle nostre reiterate 
prese di posizione altre si 
stanno aggiungendo da 
parti autorevoli, segno evi
dente che il problema è di 
vasta portata nazionale. 

Registriamo in questa 
sede l'intervento dell'as
sessore alle attività pro
duttive e all'emigrazione 
della Lombardia Generoso 
il quale ha chiesto al Mini
stro dell'Industria Batta
glia di sanare retroattiva
mente le situazioni pre
gresse, snellire in futuro le 
pratiche basandole unica
mente sull'iscrizione AI
RE; evitare il pagamento 
degli interessi penali e im
poste varie già richieste 
dall'ENEL per le medesi
me situazioni pregresse. 

mercati se l'economia sviz
zera vorrà premer l'accele
ratore su un pericoloso 
quanto inopportuno 
"splendido isolamento". 

Hanno tirato un sospiro 
di sollievo anche le migliaia 
di lavoratori bellunesi resi
denti in Svizzera, però so
no rimasti turbati per l'esi
to referendario registrato 
in Canton Ticino. ~ 

Infatti nel cantone di 
lingua italiana si è avuta la 
percentuale più elevata 
(37,8 %) di voti favorevoli 
alla proposta xenofoba. 

Una cosa è certa: sulle 
spinte emotive e ideologi
che prevale il senso pratico 
legato alle leggi dell' econo
mia e ciò non può che tor
nare a giovamento dei lavo
ratori stranieri, polmone 
insostituibile del sistema 
produttivo elvetico. 

«Bellunesi nel mondo» 
una rivista 

al tuo servizio 

Una recente sentenza 
del Tribunale di Treviso 
ha posto fine ad un con
tenzioso aperto da tem
po con il sequestro di di
verse vetture estere. 

L'operazione veniva 
condotta dalla Guardia 
di Finanza allo scopo di 
bloccare coloro che lu
crano i vantaggi deri
vanti dal girare in Italia 
per il riposo stagionale. 

I giudici, dopo aver 
preso atto che gli inte
ressati conservano la re
sidenza anagrafica in 
Italia e dimorano abi
tualmente all'estero per 
lavoro, per cui i loro vei
coli circolano solo tem
poraneamente in Italia, 
hanno ordinato la con
segna delle vetture ai 
proprietari, richiaman
dosi alla convenzione di 
New York del 4/6/1954, 
esecutiva in Italia ed al
le direttive della CEE. 

Svizzeri a Belluno 

Recentemente su invito dei coniugi Miglioranza, tutti i compo
nenti del Centro Sociale per i Lavoratori Stranieri del Cantone 
di Lucerna, hanno reso omaggio, in occasione del 25° annuale 
della tragedia del Vajont, al monumento delle numerose vitti
me. Il Gruppo composto dalla direttrice signora Uimmli, non
ché delle signore Allenbach, Bachmann, Blihlmann, Jung e dei 
signori Primorac e Stillavato, in visita nella nostra bella Provin
cia hanno molto gradito tale trasferta. 
Da queste colonne vada pure un sincero grazie al prof. Cro, 
factotum della comitiva. Miglioranza 
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LA DOMANDA 

Per ottenere l'accredita
mento dei contributi figura
tivi. 

I contributi figurativi sono 
accreditati: 
a) - direttamente dall'INPS, 
cioè senza che' l'interessato 
ne faccia domanda, nel caso 
di disoccupazione indenniz
zata, assistenza antituberco
lare a carico dell'INPS e cas
sa integrazione guadagni; 
b) - a domanda, negli altri 
casi. 

In genere il lavoratore 
chiede l'accredito dei contri
buti figurativi all'atto della 
presentazione della doman
da di pensione, indicando sul 
modulo (qui riprodotto nel 
frontespizio e nella parte che 
interessa) quali contributi 
può far valere. 

Non basta ovviamente in
dicare i periodi per i quali è 
ammesso il riconoscimento 
dei contributi figurativi; oc
corre esibire anche i docu
menti necessari a provare il 
diritto. 

I periodi di servizio milita
re - utilizzati dagli uffici 
INPS ai fini del calcolo della 
pensione - possono essere do
cumentati dagli interessati 
attraverso una semplice di
chiarazione di responsabili
tà redatta su moduli apposi
ta~ente predisposti. In tal 
modo viene meno l'esigenza 
per i lavoratori di chiedere ai 
distretti militari il foglio ma
tricolare che comporta in ge
nere lunghi tempi di attesa. 

L'agevolazione è prevista 
per il riconoscimento dei pe
riodi di servizio militare svol
ti dal 1946 in poi; saranno gli 
stessi uffici INPS a chiedere 
la documentazione alle com
petenti autorità militari. 

Ecco i documenti 
SERVIZIO MILITARE 

Foglio matricolare o stato 
di servizio rilasciati dai com
petenti Distretti militari. 

Facilitazioni 
per i residenti all'estero 

Gli interessati invece di 
chiedere direttamente alle 
autorità italiane l'emissione 
dei documenti necessari per 
l'accredito dei contributi fi- , 
gurativi, possono delegare 
l'INPS ad ottenere il rilascio 
della documentazione. In 
questo caso debbono compi
lare ed inviare all'INPS un 
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RUBRICA A CURA DI A. BATTOCCHIO 

CONTRIBUTI FIGURATIVI 
(continuazione dal numero precedente) 

modulo particolare (mod. 
S.M.jEst.) reperibile presso 
le autorità consolari italiane 
all'estero. 

MALA'fTIA 

Certificazione sanitaria. 
Per le malattie insorte ante
riormente allo gennaio 1980: 
certficazione dell'ente mu
tualistico; certficazione di 
ospedali pubblici. Nei casi in 
cui l'interessato sia stato as
sistito da strutture private, 
deve essere presentata certi
ficazione medica di denuncia 
malattia entro 60 giorni dal
l'inizio della stessa e denun
cia medica di cessazione en
tro il 150 giorno dal termine 
della malattia. 

GRAVIDANZA 
EPUERPERIO 

A) Lavoratrici non agricole 
a) per i periodi di astensione 

obbligatoria dal lavoro prima 
e dopo il parto. 

l) dichiarazione del dato
redi lavoro con l'indicazione: 

- della durata effettiva dei 
periodi di astensione obbli
gatoria dal lavoro; 

- del giorno indicato quale 
data presunta del parto nel 
certificato medico a suo tem
po esibito dalla gestante; 

2) certificato anagrafico 
dal quale si possa rilevare la 
data dell'evento ovvero certi-

ficato medico attestante la 
data dell'aborto; 
3) copia dell'eventuale prov
vedimento dell'Ispettore del 
lavoro che ha disposto gli ul
teriori periodi di astensione 
obbligatoria ante-partum; 
b) per i periodi di astensione 

facoltativa dopo il parto 
- dichiarazione del datore 

di lavoro attestante che l'as
sicurata ha fruito di un p_erio
do di astensione facoltativa 
successiva al parto. 

N ella dichiarazione deve 
essere anche indicata l'esatta 
durata dell'assenza. 

B) Lavoratrici agricole 
a) per i periodi di astensione 

obbligatoria dal lavoro prima 
e dopo il parto: . 

l) certificato anagrafIco 
dal quale si possa rilevare l.a 
data dell'evento ovvero certI
ficato attestante la data del
l'aborto; 

2) copia dell'eventuale 
provvedimento dell'Ispetto
rato del Lavoro che ha dispo
sto gli ulterior~ peri?di ~i 
astensione obbhgatona pn-
ma del parto; . 

3) certificato medICO atte
stante lo stato di gravidanza 
e la data presunta del parto a 
suo tempo rilasciato per esse
re prodotto al dat~re di lavo
ro (solo se ancora 10 possesso 
della richiedente); 

b) per i periodi di astensione 
facoltativa dopo il parto: 

- atto notorio o dichiara
zione sostitutiva di responsa
bilità attestante gli esatti pe
riodi di astensione facoltati
va dopo il parto; 
Persecuzione politica o raz
ziale 

Copia della deliberazion.e 
della Commissione persegUl
tati politici, antifascisti e 
razziali. 
Aspettativa 

Attestazione comprovan
te lo svolgimento delle fun
zioni pubbliche delle cariche 
sindacali. 
PER CHI RISIEDE 
ALL'ESTERO 

Per quanto riguarda la d~
cumentazione attestante 11 
servizio militare, oltre alla 
possibilità di delegare 
l'INPS - mediante l'apposito 
modulo (Mod. S.M.jEst) re
peribile presso le Autorità 
Consolari italiane - per chi è 
residente all'estero, come 
detto sopra, l'INPS stesso 
concede un 'ulteriore facili
tazione acconsentendo agli 
interessati di inviare ai com
pententi Uffici previdenziali 
(in sostituzione della copia 
del Foglio Matricolare) una 
dichiarazione di responsa
bilità contenente gli esatti 
periodi di servizio militare. 
In possesso di tale dichiara
zione, l'INPS provvederà a 
richiedere il necessario Fo
glio Matricolare ai Distretti 
Militari di competenza. 

PUÒ FAR VALERE PERIODI DI SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO? 
Allegare il foglio matricolare (stato di servizio se trattasi di ufficiale) o la documentazione equipollente. 

PUÒ FAR VALERE PERIODI DI MALATTIA? 
Indicare i periodi dal ........... .. al ............. dal ............. al ............. dal ............. al ............ . 
N. B. - A convalida della dichiarazione di cui sopra /'interessato deve esibire la relativa certificazione ave 
la malattia non sia stata indennizzata direttamente dal/'INPS. 

PUÒ FAR VALERE PERIODI DI INTERRUZIONE OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL LAVORO PER 
GRAVIDANZA E PUERPERIO? 
Allegare il certificato di nascita di ciascun figlio ovvero il certificato m~?ico at~estante ,la ~~t~ 
dell'aborto, nonché la dichiarazione del datore di lavoro comprovante I Interruzione dell attlVlta 
lavorativa. 

PUÒ FAR VALERE PERIODI DI PERSECUZIONE POLITICA O RAZZIALE RICONOSCIUTI DALL'AP
POSITA COMMISSIONE? . . ... 
Allegare copia della deliberazione della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politiCI 
antifascisti e razziali. 

PUÒ FAR VALERE PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITI, SUCCESSIVI ALL'11/6/1970, 
PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE OVVERO DI CARICHE SINDACALI 
NAZIONALI O PROVINCIALI? . 
Allegare la documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni pubbliche e delle canche 
sindacali. 
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Lo scaffale dell' ABM 

Segnalazioni 
Recentemente è stato 

edito dall'Unione Ladina 
di Rocca Pietore il volume 
intitolato "Don Sebastiano 
Ganz - uomo e prete". Si 
tratta di una biografia di 
un sacerdote che, nel suo 
lungo periodo di apostola
to tra i ladini di quel paese 
(dal 1920 al 1953), ha avuto 
modo di sostenere in ma
niera assai significativa la 
cultura locale e l'etnia ladi
na. 

n volume, è un insieme 
di testimonianze di parroc
chiani che spiegano singoli 
aspetti della personalità 
del loro pastore, quasi a 
commento della stringata, 
ma efficace biografia con 
cu si apre il volume. 

L'U nione Ladina si è in
caricata del lavoro perché 
memore di quanto don Se
bastiano ha fatto per il pae
se e perché conscia che una 
buona parte di tradizioni e 
di testimonianze locali so
no arrivate ai nostri giorni 
proprio in grazia all'opera 
di questo benemerito sa
cerdote. 

* * * 
Nell'ultimo numero -

quello di luglio-settembre -
nella rivista Sette Province 
Venete - 7PV, sono nume
rosi gli articoli dedicati alla 
nostra provincia. 

la Unione Regionale delle 
Province del Veneto. 

* * * Solo per questa volta 
facciamo un' eccezione per 
segnalare un saggio di ar
gomento non locale edito a 
Stoccarda. 

L'Autore, direttore del 
mensile· italiano "Oltre
confine", riassume la storia 
antica e recente degli ita
liani nella regione tedesca 
del Baden-Wiirtenberg. 
Egli spazia dai romani in 
Svevia ai Maestri italiani 
della Germania Sud-Occi
dentale; dalla ferrovia co
struita dai nostri emigranti 
ai vari personaggi distintisi 
nell'ultimo secolo in quel 
Land. 

Lo segnaliamo in quanto 
è un esempio di come sa
rebbe possibile scovare le 
testimonianze della pre
senza italiana nei secoli an
che in altre nazioni. Ci 
spiace solo che la stampa 
.del volumetto sia stata po
co curata: 
B. ZORATTO, Presenza 
italiana nel Baden- Wur
thenberg, Stoccarda, Edi
zioni Oltreconfine, 1988. 

«BELLUNESI 
NEL MONDO» 

P. c. 

per essere più informati 

Caleidoscopio bellunese Illiill 

Incontro 
con poeti bellunesi 

Il Comune di Lentiai, la 
Pro Loco ed il Comitato Cul
turale hanno presentato un 
ricco carnet di proposte àu
tunno-inverno '88-89, che 
comprendeva, e prevede an
cora, attività sportive varie, 
ma anche, e soprattutto, 
spettacoli e conferenze di no
tevole tenore culturale. Nel 
mese di dicembre, il pro
gramma prevedeva un «In
contro con poeti bellunesi». 

La poesia è un genere tra
scurato negli ultimi decenni 
e sorprende, perciò, piacevol
mente, scoprire dei poeti in 
Provincia. La presentazione, 
dotta ed interessante, è stata 
fatta dal Prof. Silvio Guar
nieri, personaggio molto no
to in Provincia per le sue atti
vità in campo culturale. In
troducendo i poeti presenti 
alla manifestazione, egli 
metteva in rilievo come sia 
curioso ed importante il fatto 
che in provincia qualcuno 
faccia della poesia usando l'i
taliano anziché il dialetto. 
Belluno, così remota dai 
grandi centri culturali, non 
offre gli stimoli a volte neces
sari per poter crescere e con
frontarsi. Eppure, questi 
poeti, pur vivendo ed operan
do entro gli angusti confini 
della Provincia, hanno, se
condo il Prof. Guarnieri, uno 
spessore metropolitano, che 
li ' farebbe uscire indenni da 
un qualsiasi confronto. 

Graziano Rossi, da anni 
trapiantato in Provincia di 
Belluno, dalla natia Soligo, 
insegnante di scienze natu
rali, scrive una poesia senza 

tempo, usando termini astru
si talvolta ma efficaci, e 
usando, qualche volta, im
magni legate ai propri studi 
scientifici. Maria Pia Casa
grande, sua allieva, si muove, 
pure lei, in una dimensione 
atemporale e, pur essendo da 
sempre vissuta qui, raggiun
ge, nelle sue liriche uno spes
sore metropolitano, nel con
cretizzare l'immagine di sè, 
in una poesia commossa ma 
dai toni fermi. Francesco 
Piemonte, di Belluno, sor
prende per la sua poesia di
gnitosa e perspicace, perché 
non proviene da studi classi
ci. Le sue tematiche sono in
nestate nel mondo contem
poraneo e nel suo rapporto 
con la natura ed il rancore 
che egli prova verso l'uomo 
che la distrugge. Analoga
mente, anche Giovanni Tri
meri, fa una denuncia socia
le, rivolta, tuttavia, all'uo
mo. Laureato in Lettere, ed 
attivo in vari settori a Feltre, 
propone delle opere sempre 
più accorte ed intense, che 
esprimono un senso di dolore 
e di sofferenza. Patrizia Ros
si, è la più giovane poeta, lau
reanda in Storia dell' Arte, e 
residente da molti anni a Fel
tre. Di lei, il Prof. Guarnieri, 
mette in risalto il linguaggio 
forte e vigoroso, le tematiche 
sulla realtà crudele e disin
cantata, il rifiuto a commuo
versi, nonostante la giovane 
età. 

Una matrice comune sem
brano avere tutti questi auto
ri: il senso della fatica di vive
re e la necessità alla rivolta: 

Segnaliamo un reporta
ge fotografico sullo stato 
dei lavori della costruenda 
autostrada Vittorio Vene
to-Pian di Vedoia, una toc
cante serie di testimonian
ze a 25 anni dal disastro del 
Vajont "Longarone non di
mentica", un servizio sul 
cacciatore di 11 mila anni fa 
ritrovato in V al Rosna, una 
cronaca della vacanza di 
Giovanni Paolo II a Loren
zago. 

La rivista ha inoltre scel
to di pubblicare, a testimo
nianza del grande successo 
ottenuto a suo tempo dalla 
Fiera delle Professioni, 
l'articolo che apparve a 
conclusione della stessa 
manifestazione sull' Amico 
del Popolo di sabato 14 
maggio 1988. 

Gioielleria Pasa 

Questa rivista, è un tri
mestrale ed esce a cura del-

...!IL 
BAUME & MERCIER 

dei FUi Crigoletto 

• •• : ETERNR LONGINES 
~ ~vetta 

via Piave, 14 Lentiai - Belluno tel. 0437-750521 
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Nascere, vivere e sopravvivere ... 
Usanze e riti sulla puerpera, 

la paiolèra 

Anche se la mortalità in
fantile, come abbiamo già 
detto nel numero precenden
te, era un tempo molto eleva
ta e tante erano le donne che 
soccombevano, tuttavia i 
bambini che sopravvivevano 
erano sempre numerosi e 
molte erano le donne che 
partorivano senza difficoltà. 

Non esistevano particola
ri problemi per le donne sane 
e jorti; con un certo gusto del 
paradosso esse usavano di
re: «Pitòst che far na polenta, 
fae n fiol!». 

Questo modo di dire va 
senz'altro interpretato come 
un'affermazione dettata 
dall'esperienza di continue 
fatiche a cui le donne erano 
sottoposte; sceglievano la 
fatica più congeniale al pro
prio stato: la maternità. 

E poi, non bisogna dimen
ticare che, dopo il parto, an
che una volta, alla donna era 
lasciato un breve periodo di 
riposo, prima a letto, poi nel
la sua camera. 

Tuttavia, anche quel pe
riodo cosidetto di riposo 
aveva i suoi pro e i suoi con
tro. Si pensi alla «dieta», ve
ramente magra, a cui era 
sottoposta la puerpera e di 
cui abbiamo già parlato: «A • 
la paiolèra i ghe dea l brodo 
de na pita negra (si riteneva 
che la gallina nera fosse di 
buon auspicio per la madre e 
anche per il figlio) e anca n 
tochet de carne, qualche olta 
. però, parché pì spés, la pita la 
se la magnéa so madona e a 
eIa la ghe dea l brodo, parché 
la ea da star lidiéra!». 

Per questo, alcune donne, 
quando sentivano approssi
marsi il momento del parto, 
cercavano, nei limiti del pos
sibile, di fare «incetta» di 
cibo: nascondevano qualche 
cosa nel comodino: unafetta 
di polenta, un frutto ... 

Durante il periodo di ri
poso post parto, la puerpera 
riceveva le visite dei parenti 
e della comare, che le porta
va appunto la pita negra per 
il brodo. 

La purificazione. Passati 
due o tre giorni, la puerpera 
si alzava dal letto e ripren
deva la sua vita normale, i 
lavori di casa ... non doveva 

lO 

però lasciare la propria abi
tazione, prima di essere sta
ta in chiesa per la purifica
zione, che avveniva, general
mente dopo un periodo di 

Block -notes d'arte 

quaranta giorni. 
Era un rito che si rifaceva 

alla legge ebraica che pre
scriveva alle puerpere di re
carsi, quaranta giorni dopo 

Paesaggi e ritratti di Berton 
alla Sala De Luca 

/ 

La Sala di Cultura "E. De 
Luca" di Borgo Pra, Belluno, 
ha ospitato, nello scorso me
se di dicembre, una mostra 
personale del pittore bellu
nese Giulio Berton. 

Alla vernice ha assistito un 
numerosissimo pubblico; in 
particolare si sono stretti at
torno all'artista i suoi ex col
leghi di banca. La mostr~ è 
stata introdotta da Marmo 
Perera, e la presentazione 
dell'artista, nato a Quero nel 
1935, ma residente a Lima
na, è stata fatta con la con
sueta sensibilità ed acume 
dall'avv. Agostino Perale. 

A distanza di nove anni 
dall'ultima mostra personale 
a Belluno, Berton si ripropo
ne al pubblico con un vasto 
numero di opere, che per
mettono di individuare tutte 

le tematiche e le tecniche 
preferite dal pittore. 

Le opere rappresentano, 
con realismo, paesaggi, ri
tratti ed autoritratti, nature 
morte, che mettono in evi
denza da un lato il suo amore 
per la natura e le cose di tutti i 
giorni, dall'altro la sua pro
pensione a carpire dal volto 
umano i suoi intimi segreti, 
esprimendoli con pennellate 
ampie e colori vivaci, talvolta 
accostati tono su tono, tal'al
tra contrapposti violente
mente. 

Berton ha partecipato a 
diverse mostre personali a 
Belluno e Pieve di Cadore, e a 
varie collettive in Italia ed in 
Francia. E', inoltre, presente 
in diversi cataloghi d'arte. 

Irene Savaris 

il parto, al tempio per essere 
purificate, perché rese im
pure dal sangue del parto. 

La mattina presto, prima 
della messa, la puerpera si 
recava alla chiesa, accom
pagnata dalla suocera o dal
la madre o da una sorella e 
attendeva sulla porta che un 
sacerdote la venisse ad acco
gliere. 

Dopo aver ricevuto la be
nedizione alle porte della 
chiesa, la donna prendeva in 
mano un lembo della stola 
del sacerdote, che seguivafi
no all'altare della Madon
na, dove il ritosi concludeva. 

Dopo aver acceso una can
dela, la puerpera prendeva 
posto su un banco ed assiste
va alla messa. 

Da quel giorno, la nuova 
madre si poteva muovere li
beramente per il paese e po
teva quindi riprendere anche 
i lavori nei campi lontani 
dalla casa o recarsi al tor
rente per risciacquare i pan
ni della lìssia. 

Fino ad una quarantina 
d'anni fa c'era molto rigore 
su questa usanza:prima del
la benedizione, la puerpera 
non poteva assolutamente 
appa~ire in pubblico. 

Abbiamo, a questo propo
sito la testimonianza di una 
anziana donna del Feltrino: 
«Mi èe la cànbera qua su, 
qua, te n antra casa e lora 
cognèè passar la strada par 
ruar qua, te la casa onde che 
steon ... Alora me madona, 
vera, la é ndata dal prete, a 
domandarghe come che èe 
da far e elI é gnest su e l ma à 
dat na benedi2ion, intant, 
cussita, parché podesse gner 
do ... Ma dopo ò cognest var 
te la cesa, co la candela, co 
era passà i quaranta di ... par 
tute quele robe che i fea ... ». 

Carlo Zoldan 
(continua) 

CEDESI 
A LAMON centro 
Avviato negozio con li
cenza tabella 14 sub. 15 
con eventuale possibilità 
di acquisto. 
Per informazioni 
telefonare al 
n.0439/96439-303127. 
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Ristorante 

«al Sasso» 
Nel cuore medievale di 

Belluno, là, dove la lontanan
za del traffico cittadino am
plifica il rimbombo dei passi, 
percorrendo gli stretti vicoli, 
ci si imbatte in una insegna in 
ferro battuto, che rappresen
ta un leone: siamo giunti al 
Ristorante "Al Sasso". 

L'interno è subito acco
gliente,· grazie a quel certo 
gusto dolomitico che predili
ge l'uso dei legni e dei fiori 
secchi, ma anche alla strut
tura stessa dei locali, ricavati 
da un edificio seicentesco, di
sposto su diversi piani. En
trando, il profumo della cuci
na bellunese prepara all'as
saggio di primi piatti tipici, 
minestre, carni saporite, dol
ci casalinghi e colorate ma
cedonie. Il menu, già molto 
sostanzioso, si arricchisce 
ogni mese di nuove ricette, 
che vengono presentate in 
particolari serate enogastro
nomiche, durante lequali Vi
to Masoch, e consorte Anna, 
titolari, possono dimostrare 

la loro completa preparazio
ne culinaria e la loro perfetta 
conoscenza dei vini; il signor 
Masoch è infatti anche som
melier. Frequenti scambi 
professionali con i migliori 
ristoranti italiani e la parte
cipazione ad importanti ma
nifestazioni gastronomiche, 
l'ultima delle quali, in ordine 
di tempo, è stata quella del 
"Cuoco d'Oro", svoltosi a 
Santa Vittoria d'Alba, per
mettono al Sig. Masoch di 
tenersi costantemente ag
giornato. 

Casunziei 
con le rape rosse 
ingredienti: 
Per la pasta: 600 gr. farina 
bianca, 3 uova, sale, poco 
olio e acqua tiepida; 
Per il ripieno: 4 rape rosse, 
100 gr.farina bianca, l cipol
la, burro abbondante, can
nella, chiodi di garofano, sa
le, pepe. Parmigiano. 

A tavola con noi 11111 11 

RUBRICA A CURA DI I. SAVARIS 

Preparazione: 
Impastare farina, uova, 

sale, olio, lavorare bene ag
giungendo, se necessario, 
poca acqua. Coprire e la
sciare riposare per un'oret
ta. 

A parte tritare finemente 
le rape precedentemente 
bollite e strizzarle in un pan
no, per eliminare l'acqua. 
Prendere lafarina,farla ab
brustolire al fuoco, quindi 
unirla alle rape tritate. Far 

rosolare la cipolla nel burro, 
passare al colino conservan
do solo il burro e aromatiz
zarlo con sale, pepe, polvere 

di cannella e d[ cniodi di ga
rofano. Amalgare il tutto al 
composto di rape. 

Tirare la sfoglia fino ad 
ottenere uno spessore sottile, 
tagliarla con stampini circo
lari (o ilfondo di un bicchie
re) del diametro di 5 cm. 

Riempire i cerchi con un 
cucchiaino di composto e 
chiuderli a mezzaluna, 
schiacciando bene i bordi per 
farli aderire. Lavorare velo
cemente per evitare che la 
pasta si secchi troppo. Fare 
bollire in acqua salata per lO 
minuti, scolare e condire con 
burro fuso dorato e parmi
giano. 

Azienda agricola Menin Narciso 
In Provincia, precisamen

te a Tisoi di Belluno, esiste 
un'azienda agricola del tutto 
particolare, non tanto per il 
prodotto, quanto per le 
"stru tture". 

Si tratta dell' Azienda Me
nin Narciso, che si occupa 
della coltivazione di funghi 
in grotta. 

Il proprietario, emigrato 
nei primi anni '50 in Svizze
ra, a St. Sulpice - Neuchatel, 
dove lavorava nel settore del
la fungicoltura, ritornava al
cuni anni dopo in Provincia 
di Treviso, con un prezioso 
bagaglio di esperienza e co
noscenza del settore. Avvia
va una J2rima fungaia, a Mo
snigo (TV), in società con 
due cognati, producendo 
presto 700/800 q.li di funghi 
l'anno. 

Nel 1971 acquistava, a Ti
soi (BL), le grotte, da:Ile qua
li, fino dal medioevo veniva 
estratta la pietra molare, la 
"molassa", usata dagli arro
tini. Lo spazio scavato nel 
corso dei secoli è enorme: 

30.000 mq. Un terzo di que
sto spazio viene, ora, utiliz
zato per la coltivazione vera e 
propria di funghi prataioli; il 
restante spazio serve invece 
da "filtro" -l'aria esterna vie
ne riscaldata e deumidifica
ta. Il riscaldamento, date le 
temperature rigide delle zo
ne di montagna, è fondamen
tale per una coltivazione otti
male. I funghi vengono colti
vati in appositi sacchi, 
contenenti il composto ne-

cessario e producono circa 
3.000 q.li all'anno. 

Non pago di questo risul
tato, Menin, nel 1975, realiz
zava 14 serre-fungaia, mo
derne e razionali, nelle quali 
vengono coltivati funghi 
"pleurotos", che, dopo alcuni 
cicli, vengono sostituiti dai 
prataioli. In un anno se ne 
producono almeno 1.700 q.li, 
che, sommati agli altri, dan
no un totale complessivo di 
quasi 500 tonnellate. 

L 'AzIenda, che da lavoro a 
35 persone, è provvista di un 
centro di produzione che spe
rimenta la coltivazione di 
nuovi funghi e l'integrazione 
con altri tipi di colture agri
cole. 

E' associata alla Coopera
tiva Veneta Funghicoltori, 
che si occupa della raccolta, 
selezione distribuzione del 
prodotto. 

I. S. 
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1\ cura delle .allieve della ~lasse IV Dis. Stiliste I Dono della "Val Piave" 
di moda - Isl1tuto ProfessIOnale «A. Brustolon» IO o o 

Gennaio classico ma caldo per g l anZlanl 

In questo numero vi pre
sentiamo completi di linea 
classica che possono essere 
indossati in varie occasioni. 

Si può notare che a diffe
renza degli abiti da noi pro
posti per Capodanno, questi 
hanno linea più semplice ma 
altrettanto raffinata. 

Sono tutti caratterizzati 
da spalle non eccessivamen- , 
te ampie, vite strette da cin
ture, gonne di diverse lun
ghezze ed ampiezze: a ruota 
per le più giovani, a tubo per 
le signore. . 

12 

I tre completi possono es
sere confezionati in panno, in 
crepe di lana, in cachemire o 
in gabardine di lana . 

Tessuti molto caldi, adat
ti al freddo mese di gennaio . 

1) Il primo abito, presenta 
linea aderente sul corpetto 
c/ze ha maniche a Kimono, 
collo alto, vita stretta e gon
na a ruota intera, con abbot
tonatura centrale guarnita 
da grandi bottoni. 

2) Il secondo completo è 
formato da una giacca con 
spalle ampie e maniche a Ki
mono tagliate, la lunghezza 
è media ed è stretta in vita da 
una cintura, il collo è più 
alto nel dietro e sovrapposto 
sul davanti. La gonna è ade
rente, lunga fino al ginoc
chio con spacco laterale. 

3) Il terzo vestito è forma
to da una camicetta in seta 
con collo a giro. Giacca li
neare con guarnizioni in pe 1-
liccia ai polsi ed al collo. 

La gonna è a tubo guarni
ta all'orlo ed ha tasche afi
letto laterali. 

4 Dis. Stiliste di moda 
LP .S.LA. Brustolon 

L'Assicuratrice Val Piave ministrazione Comunale di 
- la nota Compagnia con Se- Belluno (che gestisce la Casa 
de legale e Direzione Gene- di Riposo in attesa che venga 
rale a Belluno - si è fatta approvata la costituzione 
carico di una iniziativa di al- dello specifico Ente autono
to valore sociale donando al- mo) si è svolta pochi giorni fa 
la Casa di Riposo "M. Gag- con l'intervento del Presi
gia Lante" di Cavarzano un dente dell' Assicurazione Val 
pullmino Iveco ultimo mo- Piave comm. Pietro De Bo
dello. na, dell' Assessore ai Servizi 

Questo atto benefico - sug- Sociali del Comune di Bellu
gerito anche dal Lions Club no dott. Marco Pera le e del 
di Belluno che riserva molte dott. Luigi Perissinotto Pre
attenzioni agli anziani-ospiti sidente del Lions Club oltre 
della Casa - permette agli che degli Amministratori 
Amministratori dell'Istituto della Compagnia Assicura
di sopperire alle molte esi- trice geom. Giuseppe Borto
genze che gli anziani ogni luzzi, ing. Ugo De Lorenzo 
giorno avvertono per rendere Smit, ing. Giuseppe Fascina 
meno isolato il rapporto e rag. Giorgio Dal Molin. 
umano che nella tarda età II Comm. De Bona ha 
deve invece essere intensifi- messo in evidenza lo spirito 
cato. Con il pullmino saran- di solidarietà sociale che ha 
no resi più agevoli gli sposta- suggerito l'Assicuratrice Val 
menti sia per ragioni sanita- Piave a realizzare questa im
rie, sia per portante iniziativa "come 
approvvigionamenti, sia per doverosa riconoscenza mo
visite a familiari e parenti, rale verso persone le quali , 
sia per occasionali incontri dopo aver dato alla comunità 
con Comunità parallele o il contributo del proprio la
brevi gite di evasione. voro, trarranno sicuro bene-

La cerimonia per la conse- ficio dal servizio del pullmi
gna dell'automezzo all'Am- no". 

IT A L - Associazione Gelatieri 
Italiani in Olanda 

Il cadorino Italo De Loren
zo nuovo Presidente. 

Nella riunione dello 
scorso mese di novembre 
1'Associazione dei Gelatie
ri Italiani in O landa ha 
e~etto i suoi organi diretti
VI: 

Presidente: Italo De Lo
renzo di Utrecht; Vice 
Pres.: Mario Talamini; Se
gretario: Aldo De Marco; 
Tesoriere: Mauro Agnoli; 
Incaricato pubbliche rela-

zioni: Elio Talamini. 
Antonio Talamini di 

Groningen che era Presi
dente dell'IT AL fin dalla 
fondazione (1971), è stato 
nominato Presidente Ono
rario. L'ABM, felicitando
si col neo Presidente e con i 
suoi collaboratori per l'ele
zione, auspica anche per il 
futuro gli ottimi rapporti 
di sempre, assicurando la 
piena disponibilità della 
propria organizzazione. 



BELLUNESI NEL MONDO 

Insieme alle opere per la 
sistemazione del bacino del 
Piave in Comelico, hanno 
avuto recentemente inizio 
anche alcuni interventi per la 
difesa idrogeologica sul tor
rente Boite, nei pressi di Cor
tina ed anche nei comuni di 
S. Vito e Borca di Cadore. 
Come per il Comelico, anche 
in questo caso, l'investimen
to per l'esecuzione dei lavori 
(progettati dalla Zollet Inge
gneria) è notevole superando 

i 13 miliardi di lire. Lavori 
importanti dunque, ma an
che complessi, perché devo
no conciliare l'aspetto della 
sicurezza con quello ambien
tale, trovando il modo di pro
teggere l'uomo e il territorio 
senza deturpare le bellezze 
naturali e paesaggistiche. 

CASAMAZZAGNO 
Si è celebrata a Casamaz

zagno la trad'izionale festa 
della Madonna della Salute 
con la Messa del Pievano 
mons. Giuseppe De Cassan e 
la processione partecipata da 
numerosi fedeli. E' seguita 
nella sala della Regola la 
premiazione omaggio ai due 
più anziani regolieri, Veroni
ca Zambelli Zortoi di 94 anni 
e Lorenzo Zanderigo Roso-
lodi 89 anni. • 

CIMAGOGNA 
La giunta della Comunità 

montana del Centro Cadore, 
ha deciso l'intervento edili
zio di recupero della chieset
ta «Madonna della Pace» che 
faceva parte dell'ex-com
plesso immobiliare delle ter
me di Cima Gogna, nel co
mune di Auronzo. I lavori 
sono resi necessari da gravi 
lesioni nelle murature in cor
rispondenza dello spigolo 
sud-est, dalla caduta degli 
infissi e dei serramenti, dal 
deterioramento delle parti li
gnee e dall'assalto dell'abe
taiacheormai ha insinuato le 
radici fin nelle fondamenta. 
La spesa per l'intervento è 
prevista in oltre 27 milioni. 

«Bellunesi nel mondO) 
Un regalo 

per un amico .~: _; . ~ 
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SAPPADA 
Un altro ambito riconosci

mento per il gruppo folklori
stico Holzokar di Sappada. 
Lo ha ricevuto lo scorso 23 
ottobre, alla presenza di nu
merose autorità civili e mili
tari, nell'aula consigliare 
Magnifica Comunità Cado
rina. Anche la rappresentan
za del pubblico è stata signi
ficativa alla cerimonia di 
consegna del riconoscimento 
di merito da parte dell' A
.N.A. Cadore, a testimo
nianza dell'importante fun
zione che viene riconosciuta 
al gruppo di Sappada nel fare 
rivivere e tramandare usanze 
e tradizioni del Comelico e 
più in generale, del Cadore. 

S. PIETRO 
Nei giorni scorSi e stato 

completato l'impianto di il
luminazione della galleria 
Salafossa, lungo la strada 
statale, Val Degano nel trat
to di collegamento tra gli al
tri abitati di Sappada e San 
Pietro di Cadore. L'ingegner 
Cacciolla e lo staff dell' Anas 
in presenza del sindaco di S. 
Pietro di Cadore, Tito Cesco 
Gaspere, ha tagliato, simbo
licamente, il nastro, girando 
l'interruttore e dando cosÌ lu
ce alle 50 lampade che com
pletano l'impianto e rischia
rano praticamente a giorno il 
tunnel. 

ALANO DI PIAVE 
Tanti trattori ben addob

bati, macchine agricole, ma
gnifiche mucche e vari ani
mali hanno riempito ed ab
bellito Piazza dei Martiri ad 
Alano di Piave in occasione 
della celebrazione della 
37.ma Festa del Ringrazia
mento: molta folla ha parte
cipato a questa manifesta
zione assistendo insieme alla 
S. Messa celebrata da Don 
Sebastiano Follador e ascol
tando poi discorsi dei Sinda
co Piccolotto e del Presidente 
Prov.le della Coldiretti Car
lin, che hanno evidenziato la 

' silenziosa e faticosa opera 
dei nostri coltivatori diretti 
svolta spesso in zone disagia
te. 

Al termine della parte uf
ficiale sono stati premiati i 
trattori meglio addobbati e si 
sono potuti degustare i vari 
prodotti della terra. 

La Sezione Coldiretti di 
Alano che tanto si era adope
rata per la riuscita della festa 
ha raccolto le migliori soddi
sfazioni. 

* 
Il Pic Nic di San Lorenzo 

La tradizionale festa di 
San Lorenzo, ritrovo un tem
po dei cacciatori ha vissuto 
quest'anno una bellagiorna
ta: organizzatori gli amici 
del Coro de Lan, che, dopo la 
celebrazione religiosa, han-

Da Alberta (Canada) sono giunte a Sottocastello la signora 
Carla Tabacchi in Keehn con la figlia Carole Eacher, e la nipote 
Shauna per visitare i luoghi di nascita del padre Stefano Ta
bacchi, emigrato in Canada nel 1910. Nella foto Da Vià con i 
cugini di Sottocastello hanno voluto fare la polenta come 
usavano una volta sul fuoco nel bosco. 

no fornito ai tanti turisti ed 
emigranti in ferie prodotti 
tradizionali della zona. 

Nel pomeriggio ci sono 
stati giochi ed allegria per 
grandi e piccini. 

* 
Solenne celebrazione 

di Egidio Forcellini 
L' alanese pi ù ill ustre è sta

to solennemente ricordato 
nei 300 anni dalla sua nasci
ta. Son presenti decine di sin
daci, rappresentanti di enti 
vari, del mondo della scuola, 
dell'università, della cultura 
in genere. Saluto del sindaco 
che ricorda come alla cele
brazione di cent'anni fa è ve
nuto meno proprio l'apporto 
di Alano (con l'eccezione di 
pochi ('rivati e del sindaco 
Parteli): il nostro comune de
ve cancellare l'onta di allora. 
Il prof. Pavan pronuncia un 
breve, chiaro discorso in cui 
parla delle vecchie glorie di 
due poveri paesi di monta
gna, divisi solo dal Tomba: 
Possagno ed il grande Cano
va, Alano col Forcellini auto
re ben noto d'un famoso les
sico di tutta la latinità; fra i 
paesi c'è anche un ponte: il 
celeberrimo incisore Anto
nio Nani di Alano, amicissi
mo del Canova. 

Orazione ufficiale quindi 
del prof. Dalla Corte dell'ac
cademia dei Lincei che parla 
del latino attraverso i secoli: 
il Forcellini è vissuto in un 
tempo in cui la lingua latina 
era ancora mezzo di comuni
cazione internazionale e con 
la sua quarantennale fatica 
ha saputo dare lustro agli 
studi presso il seminario di 
Padova tanto che il suo «lexi
kon», malgrado gli anni e le 
critiche spesso malevoli, con
serva piena la sua importan
za. 

Omaggio presso la tomba 
del grande concittadino in 
Campo, inaugurazione della 
piazzetta presso il monu
mento a ponte Tegorzo appe
na restaurato e discorso fina
le del rettore del seminario di 
Padova mons. Morellato che 
esalta la profondità del sape
re di don Egidio ma anche 
l'umiltà che lo può additare a 
fulgido esempio anche per i 
concittadini di oggi. 

l.D.C. 
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ARSON DI FELTRE 
Il prof. Elio Migliorini è 

morto ad Arson all'età di 86 
anni. Fu un celebre studioso 
di geografia economica con 
una brillante carriera d'i do
cente nelle università di Na
poli e di Roma, autore di 250 
opere. 

Le sue benemerenze in 
campo didattico e scientifico 
gli valsero la nomina di acca
demico dei Lincei. 

Feltrino di adozione, ebbe 
particolari attenzioni circa 
gli studi e i problemi della 
sua nuova "piccola patria" e 
fu quindi insignito tre anni fa 
del Premio «San Vittore». 

SORANZEN 

Nella sala della Pro Loco 
di Soranzen si è svolta una 
assemblea di ex minatori in 
Belgio in pensione patroci
nata dal Comune di Cesio
maggiore ed organizzata 
dallo Spi-Cgil e dalla Cen
trale Syndacale dei Mineurs 
de la Region Wallone (Fgtb) 
allo scopo di esaminare la si
tuazione della sicurezza so
ciale pensionistica in Belgio 
per quanto concerne i pensio
nati italiani ex emigranti. La 
riunione alla quale hanno 
partecipato molti pensionati 
è stata aperta da un interven
to del responsabile di zona 
dello Spi, Berto Cossalter 
seguito dal saluto del sindac~ 
di Cesio Mario Maoret, e da 
un yasto in t.erven to del segre
tano provInciale Spi Cgil 
Giovanni Sbardella. 

FONZASO 
La giunta regionale ha ap

provato il progetto esecutivo 
presentato dal Consorzio per 
l'industrializzazione della 
vallata del Cismon ed ha con
cesso un contributo di 240 
milioni. Il progetto riguarda 
le infrastrutture dell'area in
dustriale di Fonzaso, nella 
piana di Arten ed in partico
lare una strada di collega
mento fra la zona che ospite
rà i nuovi insediamenti pro
duttivi e la statale del 
Grappa. 

QUERO 
In una delle ultima riunio

ni del Consiglio Comunale 
sono stati esaminati numero
si punti all'ordine del giorno. 
Tra i principali ricordiamo 
quelli relativi alla costituzio
ne ufficiale della squadra co
munale volontaria antincen
di boschivi, di cui è stato ap
provato il regolamento. 
Altra deliberazione impor
tante è stata quella che ha 
assegnato a quattro ditte del 
posto altrettanti lotti di ter
reno, in zona artigianale. Si 
tratta di ditte impegnate nel 
settore dell'occhialeria, che 
creeranno un'ottantina di 
posti di lavoro. E' stato pure 
approva to il progetto di siste
mazione dei marciapiedi di 
via N azionale e Piazza Duo
mo, per un importo di cento 
milioni. 

RUBRICA A CURA DI 
E. DE MARTIN 

ALANO DI PIAVE -II giorno 21 aprile scorso è stata battezzata 
la piccola Alessandra Mondin figlia di Edi e Roberto. 
Nella foto ricordo i bisnonni Mondin Maria 91 anni - Mondin 
Marcello di 85, Tessaro Benedetta 81 anni, Codemo Maria 81 
anni, Spezia Irma 75 anni e i nonni Sante, Angelica, Paotino, 
Giovanna ex emigranti in Svizzera, madrina zia Vanda e cugi
netta Dania. (Foto Resegati Quero) 
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Alpini di Marziai 

In occasione della festa del gruppo Alpini di Marziai di Vas, si 
sono ritrovati presso la Val della Cort, Alpini Emigranti e tanta 
gente locale, come vediamo nella foto. Il primo a sinistra il 
Sindaco di Vas Amore Canton, il quarto Solagna Ruggero 
presidente della "Famiglia bellunese" di Basilea, il quinto il 
Generale Mario De Santis presidente della sezione alpini di 
Padova, il sesto il Parroco di Caorera, Don Luigi Dalla Longa, 
l'ultimo Giov3nni Dorz di Caorera consigliere della sezione 
Alpini di Feltre. 

FONZASO 
La Giunta Regionale ha 

approvato il contributo per 
l'importo di 376 milioni per 
l'insediamento produttivo in 
comune di Fonzaso. L'inter
vento regionale riguarda la 
costruzione di una strada di 
collegamento, il completa
mento di un'altra strada di 
penetrazione all'insedia
mento produttivo e la pavi
mentazione di una strada già 
esistente. 

-
FORMEGAN di S. GIUSTINA (Bl) 
Tel. 0437/88598-88402 
Telefax 0437/888812 

SOVRAMONTE 
Nel quadro degli incontri 

culturali, organizzati dal 
Comitato di gestione della 
Biblioteca Comunale di So
vramonte, venerdì 16 dicem
bre il prof. Renzo Zollet, con 
proiezione di diapositive ha 
illustrato presso l'aula ma
gna della scuola media, l'a
spetto geologico delle Dolo
miti, nella ricorrenza del bi
centenario. 

ooittutto 
agxdina 
n .... ~ I' .. \ \ 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 

Tel. 0437 / 51211 
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LIMANA 

Assemblea a Limana 
dei reduci di Russia 

La Sezione Bellunese dei 
Reduci di Russia, in occasio
ne di Santa Barbara si sono 
ritrovati a Limana per il ri
tuale incontro annuale. Il 
presidente della Sezione, 
Comm. Beppino Bortoluzzi, 
persona nota, stimata e gros
so pioniere della realtà im
prenditoriale cittadina, ha 
avuto meritevolmente le sue 
soddisfazioni ed una risposta 
meravigliosa da parte di Re
duci, di spose cui l'inferno di 
ghiaccio ucraino ha strappa
to anzitempo i giovani mari
ti; di orfani, di parenti. Una 
marea di gente, in un mare di 
emozioni, di ricordi, di senti
menti per un'europa di vera 
gloria, di infiniti lutti, di mo
struosi scontri, tra uomini, 
per lo più ignari della trage
dia in cui venivano consuma
te le loro esistenze. 

Per Limana, il Sindaco De 
Fanti ha portato il saluto al
l'invitta armata alpina del 
C.S.I.R. Non vogliamo ca
dere in alcuna apologia di 
guerre, ne di orrori, né di sof
ferenze, che però tutt'ora pa
tiamo, subite da tutto un po
polo. Vogliamo solo, riferen
doci al discorso del J>"res. 
Bortoluzzi, raccogliere e ri-

proporre a chi sta lontano i 
tanti occhi imperlati di lacri
me, che rivivevano periodi 
tristi della nostra storia pa
tria. Questo desidero farlo, 
perché nel mondo, girando, 
ho incontrato una fiumana di 
ex combattenti d'ogni fronte 
e battaglia e per rispondere 
anche a quella Medaglia 
d'Oro, mi pare incontrata a 
Melbourne, mostratami da 
un alpino di Russia, che dopo 
un mese di soggiorno a casa, 
dovette, per sopravvivere, 
scoprire un'altra guerra, 
quella del partire per forza. 
Veramente una giornata da 
ricordare; ma i Reduci di 
Russia, esponenti di un'Ita
lia diversa, povera, sfortuna
ta ma pulita, non hanno ri
vendicazioni da dibatt~re. 
Hanno dato sempre, e basta. 
Non vogliono riaprire alcuna 
parentesi. Domandano solo e 
a gran voce, che sull'onda 
della glasnost e perestroika 

sovietica, alla lucedelcontri
buto economico e tecnologi
co che si sta avviando, il Go
verno Italiano, abbia la forza 
di porre come condizione, la 
restituzione delle salme dei 
nostri soldati caduti colà. 
Noi ne abbiamo 25, e non 
mancherà certo il nostro ap
poggio morale, politico, po
polare, a questo sacrosanto 
diritto, che niente può can
cellare. 

MEL 
All'antica locanda «Al 

Cappello» di Mel è stato con
ferito il diploma di «Cucina 
eccellente» per una lunga 
tradizione di distinta profes
sionalità. 

TRICHIANA 
Sabato IO dicem bre presso 

la Chiesa arcipretale di Tri
chiana si è tenuto un concer
to con i Cantori di Santomio. 
Il coro di Santomio (di Ma
lo) è sorto nel 1967. Il suo 
repertorio va dal Gregoriano 
agli autori d'oggi. Partecipa 
a rassegne, concorsi naziona
lied internazionali. Lo dirige 
Piergiorgio Righele. 

SEDICO 
Sabato 17 e domenica 18 

dicembre Sedico ha inaugu
rato il nuovo Bocciodromo, 
una delle strutture più belle, 
se non la migliore del genere, 
in provincia, con un incontro 
giovanile ,internazionale fra 
rappresentanze di alcuni 
paesi di Alpe Adria tra cui 
Jugoslavia e Austria. · Ma 
mentre non è stata ancora 
ufficializzata l'apertura di 
questo nuovo impianto già si 
parla di un'altra opera impo
nente: un grande palazzo 
dello sport il più grande della 
provincia di Belluno. Come è 
noto non si tratta solo di pa
role perché il finanziamento 
di l miliardo e 800 milioni 
dalla legge per i Mondiali di 
calcio del 1990. Intanto, poco 
distante dallo stadio di cal
cio, è già stata trovata l'area 
in cui sorgerà il nuovo im
pianto. Costo previsto 5 mi
liardi e 400 milioni che potrà 
essere utilizzato, oltre che 
per manifestazioni sportive, 
anche perogni appuntamen
to di rilievo di carattere cul
turale e ricreativo. 

Da un mese all'a.ltro IIIIIII 

S. GIUSTINA -I coscritti del 1928 si sono ritrovati per celebra
re i loro 60 anni. 
Per la circostanza sono ritornati alloro paese dalla Francia, dal 
Belgio, dalla Svizzera, da Torino, da Varese, da Milano. 

LIBANO - MAS 
Domenica 9 ottobre c.a., si 

è svolta in terra Romagnola e 
precisamente ad Ozzano del
l'Emilia vicino Bologna il ge
mellaggio fra i gruppi alpini 
di Ozzano e il grupo «33» di 
Sedico. Alla cerimonia mol
to significativa erano presen
ti i sindaci dei due comuni di 
Sedico e Ozzano con i rispet
tivi gonfaloni, la rappresen
tanza della sezione alpini bo"': 
lognese romagnola e una fol
ta schiera di alpini mlitari 
della zona, ci sono stati i di
scorsi ufficiali. AI termine i 
due capo-gruppi Graziano 
Bandini per quello di Ozzano 
e Domenico De Dea per il 
gruppo «33» di Sedico si sono 
scambiati le rispettive perga
mene, da loro sottoscritte per 
vincolare questo legame, co
me degna conclusione del 
programma tutti gli interve
nuti, al suono dell'Inno degli 
Alpini hanno attraversato le 
vie di Ozzano, deponendo co
rone di alloro alle lapidi dei 
caduti. 

BELLUNO 
Buone notizie, per quanto 

riguarda le strade, arrivano 
anche da Venezia. La giunta 
regionale ha approvato in 
questi giorni un elenco di 
progetti presentati dalla pro
vincia legati alla legge per il 
finanziamento di interventi 
finalizzati alla sicurezza e ri
qualificazione delle strade 
provinciali. Gli interventi 
chiesti dal Bellunese (per 
una spesa complessiva di 15 

miliardi e 720 milioni) sono 
tutti considerati di prima 
priorità e riguardano i lavori 
per la realizzazione della va
riante esterna agli abitati di 
Trichiana e Cavassico Infe
riore, lungo la strada provin
ciale numero I della Sinistra 
Piave: 3 e 4 stralcio funziona
le (per complessivi IO miliar
di e 520 milioni). Approvati 
anche i lavori di costruzione 
della variante esterna all'a
bitato di Visome, sempre 
lungo la strada provinciale 
numero I. In questo caso l'i
porto di progetto parla di 5 
miliardi e 200 milioni. 

PONTE NELLE ALPI 
E' stata costituita la Pro 

Loco di Ponte nelle Alpi, nel 
corso dell'assemblea dei soci 
che vi hanno aderito, oltre 
una cinquantina, alla pre
senza del notaio dr. Giorgio 
Molinari Raimondi e del 
presidente delle Pro Loco 
provinciali Remis Manfroi. 
La sede sociale initolata a 
«Giuseppe Pierobon» è stata 
stabilita in località Paiane. 
Importanti impegni attendo
no il nuovo organismo al fine 
di sviluppare e favorire le at
tività della cultura e del tem
po libero e di promuovere ini
ziative nel settore del turi
smo, sia estivo che invernale. 

BELLUNESE 
La Giunta Regionale del 

Veneto ha predisposto un 
provvedimento ad integra
zione del programma di edi-



1111111 Da un mese all'altro 

lizia scolastica per il 1988, a 
suo tempo già approvato. Per 
la provincia di Belluno la 
Giunta Regionale ha propo
sto di finanziare tre interven
ti: a Falcade il completamen
to dell'Istituto Professionale 
Alberghiero per l miliardo e 
350 milioni. A Sovramonte 
la costruzione della scuola 
elementare per 400 milioni. 
Ad Auronzo la ristruttura
zione della scuola elementa
re e della scuola media, per 
un importo di 400 milioni. 

• 
La Famiglia Ladina del 

Comelico ossia dei Comeli
cesi che risiedono nella valla
ta Bellunese ha inaugurato il 
nuovo anno sociale nella sala 
convegni della Crepadona. 
Qui Andrea Zambelli ha 
proposto con proiezione di 
diapositive, il tema «I Ta
bias-esempi di architettura 
ladina nel bellunese». E' se
guito il convivio all'albergo 
rjstorante «delle Alpi» dove 
gastronomia ladina ed il 
piatto Dolomieu specialità 
della casa sono stati la base di 
un raffinato menù. 

TAMBRE 
Sulla strettoia dell' Alpa. 

go e del Cansiglio, all'inizio 
dell'abitato di Tambre d'AI
pago, il massiccio ponte sulla 
strettoia costituiva da lungo 
tempo un grosso problema, 
poiché non consentiva il pas
saggio delle autocorriere e 
degli autocarri di notevoli di
mensioni. L'appaltodeilavo
ri per la demolizione di tale 
ostacolo è stato assegnato al
la ditta bellunese Bardin, che 
ha eseguito l'opera. E' previ
sta in primavera la costruzio
ne di un nuovo ponte più ele
vato 

Auguri agli sposi 
Luigi Brocchetto un nostro 
giovane lettore nato a Flawil 
(CH) 22 anni fa figlio di emi
granti Lamonesi si è sposato 
con Ar.na Rosa Suran di San 
Gallo originaria di Tualis in ' 
Provinda di Udine. 
Con l'occasione inviano saluti 
ai genitori, parenti ed amici 
tutti. 

16 

ALLEGHE 
Il Comune di Alleghe e in 

particolare il sindaco, Flo
riano Pra, s-ono molto preoc
cupati dopo aver avuto sento-

re, di un prossimo grande ab
bassamento della quota delle 
acque del lago. A questo pro
posito il sindaco ha indirizza
to una sua lettura all'Enel, ai 
ministeri dell' Ambienteedei 
Lavori Pubblici, alla giunta 
regionale e al Genio Civile 
nella quale ribadisce che 
l'Ente nazionale dell'energia 
elettrica dovrebbe astenersi 
quantomeno temporanea
mente, dall'adottare provve
dimenti di abbassamento 
della quota del lago, aggiun
gendo che ogni ulteriore calo 
del livello è causa di gravi 
danni idrogeologici, ambien
tali, igenico-sanitari, turisti
ci e alla fauna ittica. 

ROCCA PIETORE 
A Rocca Pietore si è tenu

ta la cerimonia di inaugura-

SITRAN 

Buono il successo e molta 
la soddisfazione per il Gs Si
tran che avvalendosi della 
collaborazione dell' AAST e 
del GS Puos d'Alpago, è riu
scito a realizzare una sagra 
di tutto rispetto. Il via ai fe
steggiamenti era stato dato 
sabato 26 novembre con il 
ballo popolare. Il giorno do-, 
po il programma è stato 
aperto con la sfilata dei gon
falonideicinquecomuni par
tecipanti: Pieve, Farra, Puos, 
Chies e Tambre. E' seguito 
poi, tutto un colore e un suo-

zione ufficiale dell'associa
zione gruppo volontari am
bulanze e protezione civile 
che ha peraltro già al suo 
attivo un cospicuo numero di 
interventi. Ha avuto con la 
messa celebrata nella par
rocchiale di Rocca quindi la 
consegna all'associazione da 
parte dell'amministrazione 
comunale degli automezzi 
benedetti dal parroco don 
Luigi Calvi nella sala del 
centro culturale il «Teaz», so
no stati poi consegnati gli at
testati di frequenza alle le
zioni di «Primo Soccorso» 
istituito dall'associazione in 
collaborazione con Ulss 2 di 
Agordo. 

AGORDO 
La Chiesa di Agordo gre

mita ha salutato il ritorno 
della manifestazione «L'A
gordino ricorda» giunta or
mai alla sua settima edizione 
e come sem pre promossa dal 
Coro Agordo e patrocinata 
dal Comune di Agordo e di 

no, lo spettacolo degli s~an
dieratori di Feltre. Anche la 
banda S. Cecilia di Puos 
d'Alpago ha portato il suo 
contributo, esibendosi in un 
ricco repertorio. Ma i prota
gonisti in assoluto sono stati 
gli asinelli o meglio i «mus»; 
montati da piccoli e prodi ca
valieri, si sono simpatica
mente esibiti, fra le urla degli 
scatenati tifosi, nella corsa 
del sesto palio dei 5 comuni. 
L'asinello montato da Filip
po Sitran per il comune di 
Pieve, non ha avuto rivali e 
sbaragliando tutti i concor
renti ha tagliato per primo il 
traguardo. Nell'ordine si so
no poi piazzati Tambre, 
Puos, Farra e Chies. 

CORNEI 
Su progetto dell'Istituto 

Autonomo Case Popolari 
(IACP), è in corso di ::vanza
ta costruzione il primo lotto 
di case popolari a Cornei di 
Puos d'Alpago. Gli edifici 
comprendono 12 apparta
menti, che saranno resi abi
tabili nella prossima estate. 
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La Valle Agordina e svolta in 
collaborazione con le due 
parrocchie di Agordo e La 
Valle. In questa settima edi
zione è stato ricordato don 
Giacomo Mezzacasa, sale
siano originario di La Valle 
Agordina, scomparso a Tori
no a 84 anni nel 1955 dopo 
aver dedicato quasi total
mente la propria vita allo stu
dio delle scienze bibliche la
sciando una forbita biblio
grafia di libri e articoli da 
esso scritti su tale argomen
to. Don Giacomo fu anche 
allievo di Don Bosco. 

TAIBON 
Preseguono con buon rit

mo i lavori di inalveazione 
nel territorio della Comunità 
Montana Agordina. Alla 
confluenza del torrente Te
gnas con il Cordevole, dopo 
la completa sistemazione 
delle sponde dei due corsi per 
mezzo di un «elegante svin
colo», si è continuato dappri
ma a monte del «Ponte Nuo
vo» e successivamente lungo 
il greto del torrente che scor
re nella Valle di S. Lucano. 
Si tratta di opere di grande 
importanza per la sicurezza 
di Taibon agordino, in un 
tratto in cui il torrente Te
gnas ha un corso assai diva
gante. 

Dopo 37 anni di emigrazione 
in Brasile è ritornata per un 
periodo di Vacanza nella sua 
bella Lentiai la signora Elia 
Tres. Orgogliosa dei suoi figli, 
che pur con sacrifici è riusci
ta a far studiare (tutti e tre 
laureati) ricorda la grande no
stalgia per il suo paese e per 
le due sorelle Alice e Natalia 
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RUBRICA A CURA DI TIZIANA BORTOLUZZI 

Tradizione e modernità: 
binomio vincente di un'azienda leader 
Prosegue in questo nu
mero la nostra panorami
ca sull'economia bellu
nese con la seconda par
te del redazionale dedica
to a Renzo Chinol. 

Renzo Chinol: l'azienda 

La fabbrica è rossa fiam
mante, moderna: adagiata 
nella piana dell'Alpago testi
monia, con la sua mole im
ponente, l'importanza di 
un'azienda leader che ha sa
puto imporre la propria fir
ma sui più competitivi mer
cati internazionali. 

La sede della Chinol s.p.a., 
testa pensante del pool indu
striale Chinol, è un misto fra 
tecnologia avanzata, design 
innovativo e tradizione. In ef
fetti letta superficialmente, 
potrebbe apparire strana que
sta mescolanza fra tradizione 
e tecnologia; eppure proprio 
da questo binomio trae ori
gine la filosofia della Chinol 
s.p.a., un'azienda che ha sa
puto imporre un prodotto al
tamente qualitativo, realizza-

to con materiali tradizionali 
come il legno e caratterizza
to da un design ricercato ed 
estremamente moderno. 

Appena varcata la soglia 
della fabbrica si avverte una 
strana sensazione, soprattut
to per l'abbondanza del legno 
che riveste le pareti di molti 
uffici dando un tono più 
"domestico", familiare all'a
ria di grande management 
che tutt'attorno si respira. 
Renzo ChinaI ci aspetta in 
una grande sala riunioni do
ve l'efficienza, sottolineata 
dall'arredamento essenziale 
ma razionale, è mitigata, an
cora una volta, dal rivesti
mento in legno delle pareti. 

«Proprio in questa mesco
lanza di elementi, nell'uso e 
n~ll 'applicazione del legno 
anche nel design più moder
no e aggressivo sta il segreto 
della nostra azienda» ci dice 
subito Renzo Chinoi. «Vede» 
continua «io amo il legno, lo 
sento vivo, vitale come, se
condo me, dev'essere un mo
bile; per questo voglio che in 
ogni mio prodotto sia presen
te in modo quasi preponde
rante. Il legno è plasmabile, 

Lo stabilimento della Chinol s.p.a. di Puos d'Alpago. 

modellabile secondo ogni esi
genza e trasforma ogni ogget
to inanimato in qualcosa di 
caldo, di familiare ... ». 

Mentre ci parla lo seguia
mo attraverso la fabbrica, do
ve mani abili di espi!rti fale
gnami lavorano il' regno di 
quelli che saranno futuri ele
menti di arredamento. 

«Il legno, pregiato e stagio
nato lo acquistiamo sui mer
cati dell'URSS e dei paesi 
dell'est» ci dice Chino l men
tre ci guida ora attraverso il 
reparto progettazione e de
sign dove architetti e disegna
tori elaborano le forme ed i 
volumi di cucine, armadi e 
salotti che presto entreranno 
nelle case di molte famiglie. 

«Vede, per noi è importan
te non solo progettare e rea
lizzare, ma soprattutto consi
gliare ed aiutare l'acquirente, 
indirizzandolo nella giusta 
scelta. Per questo abbiamo 
allestito all'interno della fab
brica la show-room della 
ABES arredamenti, azienda 
del nostro gruppo che com
mercializza i nostri prodotti 
e abbiamo già da tempo uno 
staff di architetti e progettisti 

a disposizione del cliente per 
consigliarlo nell'acquisto, per 
studiare assieme a lui le solu
zioni più idonee alle sue esi
genze. ABES» continua Chi
noI «è nata proprio per offri
re al pubblico una vetrina 
completa della nostra produ
zione, per poter vedere e toc
care con mano i nostri pro
dotti, per poter scegliere fra 
le molte proposte ciò che più 
si adatta al nostro carattere, 
ai nostri desideri. Per questo, 
inoltre, proponiamo anche 
complementi d'arredamento 
ed accessori, sempre più in
dispensabili nella casa mo
derna ... ». 

Mentre ChinaI ci accom
pagna tra i corridoi della 
ABES, di questa magica 
show-room, ci parla della sua 
rete di vendita, dell'interesse 
particolare che per lui rive
stono i mercati esteri, mercati 
sui quali come imprenditore 
ha cominciato ad operare e 
che, tutt'oggi, assorbono il 
50070 dell'intera produzione 
del gruppo, mercati che per 
Chino l rappresentano il si
gnificato più tangibile della 
qualità dei suoi prodotti. 
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VIA LIBERA ALLA LIBERALIZZAZIONE 
VALUTARIA 

Ruggiero: «Si tratta di una rivoluzione copernicana». 

Sabato 1 ottobre è entrata 
in vigore la liberalizzazione 
delle valute, primo passo ver
so la completa deregulation 
dei capitali, prevista per il 
1990. 

«Si tratta di una rivoluzione 
copernicana della quale i cit
tadini italiani non sono anco
ra consapevoli - ha afferma
to il ministro del Commercio 
estero Renato Ruggiero alla 
vigilia della liberalizzazione 
valutaria. Si capovolge infatti 
il principio vigente dal 1956, 
che vietava tutto ciò che non 
era autorizzato. Da ora è per
messo tutto quello che non è 
vietato». 

Le maggiori novità del dpr 
454 non riguardano però i cit
tadini, i quali, già dallo scorso 
giugno, avevano beneficiato 
di un innalzamento del tetto 
massimo di esportazione di 
banconote a 1 milione (in va
luta italiana) e a 2.500.000 (in 
valuta straniera), della possi
bilità di usare carte di credito 
all'estero senza limite, di 
emettere assegni all'estero 
(non superiori a 5 miliotli 
l'uno) . 

I diretti interessati della de
regulation sono gli istituti di 
credito e le imprese. "Per ciò 

Sarà un italiano a guidare la delegazione del Fondo 
monetario internazionale, incaricata di fotografare il si
stema fi~cale nel nostro paese. Si tratta di Tito Tanzi, 
che è a capo del dipartimento fiscale del fondo, a Wa
shinQton. Non c'è però ancora alcun calendario per gli 
incontri di carattere puramente tecnico, che la delega
zione avrà con gli esperti italiani. AI fondo monetario 
infatti attendono che venga messa a punto, in tutte le 
sue parti, la manovra 1iscale. 

Il lavoro del gruppo ristretto dovrebbe sfociare in un 
vero e proprio documento sulla situazione del fisco in 
Italia, ma non avrà alcun collegamento diretto con l'o
perato della delegazione del fondo, che ogni, anno si 
reca in Italia per fare l'annuale check-up della salute 
della nostra economia. 

che concerne le banche - ha 
spiegato Ruggiero - queste 
potranno concedere finanzia
menti in lire a non residenti 
(provvedimento che dà va
lenza internazionale alla lira) 
ed effettuare prestiti in valuta 
a residenti per motivi non so
lo commerciali». 

Le banche potranno poi 
gestire con maggiore flessibi
lità la propria posizione in 

'cambi: il precedente obbligo 
di pareggiamento viene infatti 
a cadere, consentendo uno 
squilibrio del 5 per cento tra 
attività e passività in valuta. 
Altra novità per le aziende di 
credito, la possibilità di offrire 

agli operatori mag'giore co
pertura 'contro i rischi di cam
bio che verrà ottenuta grazie 
a un ampliamento del massi
male per le operazioni pronti 
contro termine, la copertura a 
termine di operazioni finan
ziarie e l'emissione di futures 
e options. 

Le imprese non dovranno 
più ottenere l'autorizzazione 
per l'export e potranno con
cedere crediti ali' export sen
za limfti temporali. La deregu
lation prevede poi che le 
aziende possano detenere 
importi dal 10 al 20 per cento 
delle disponibilità in valuta su 
conti non soggetti a termini dì 

--------------------- -
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RICHIESTA INFORMAZIONI 

Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
DI PADOVA E TRIESTE 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all 'Estero 
P.zza Turati, 2 
35100 PADOVA (Italia) 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONr: 

D sul servizio di accreditamento automatico del
la pensione INPS in conto estero 

D su come investire in titoli in Italia 
D su come operare (versare, prelevare, incas

sare, effettuare pagamenti, ecc.) con un con
to estero in lire o in valuta direttamente dal 
luogo di residenza. 

D su pensione integrativa 

D 

Cognome _____________ Nome ____________ _ 

Luogo e data di nascita _______________________ _ 

Via e n, civico _______________ Città _________ _ 

CA p , ___ Stato __ _#_------------ Tel. ______ _ 

Firma: _________________ _ I 
I 

utilizzazione predeterminata. 
«Vengono così a cadere 26 
mila autorizzazioni all'anno 
concesse dal ministero del 
Commercio estero - ha os
servato Ruggiero . - Ciò si
gnifica che le imprese si as
sumono il rischio delle opera
zioni all'estero, non potendo 
più ricorrere alla copertura 
della Sace». 

Quanto all'obbligo di com
pilare ' un modulo valutario 
per ogni operazione effettua
ca all,'estero (che ha incontra
to l'opposizione di Confindu
stria e altre associazioni di 
categoria), Ruggiero ha assi
curato che alle aziende italia
ne sono imposti gli stessi vin
coli delle aziende della Co
munità europea . e che si 
ipotizza un nuovo decreto per 
snellire il lavoro delle banche 
e degli operatori. La deregu
lation riguarda poi anche la 
possibilità per gli italiani di 
acquistare titoli esteri (azioni 
e obbligazioni) offerti in Italia 
a condizione che la loro sca
denza non sia superiore ai 
180 giorni. . . 

Il cammino verso là dere
gulation non consentirà passi 
indietro: dall'1 ottobre in poi 
limiti o divieti di carattere va
lutario potranno essere rein
trodotti solo temporanea
mente in caso di tensioni va
lutarie. 
{da «Commercio estero» , 
quotidiano dell'Istituto nazio
nale per il commerèiQ estero) 

Pagina a cura di: 
Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 

~ 
BANCA ANTONIANA 
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«Miracolo a Belluno»): 
l'animazione economica 

potrà confermarlo? 

QUADRO RIASSUNTIVO 
AZIENDE/ ADDETTI 

Aziende Nuova 
interessate occupaz. 

Comune di Limana n. 19 n. 145 

Per l'Arredamont 1988 
migliaia sono stati i visitatori 
provenienti da tutta la Re
gione e dalle regioni limitro
fe. 

La manifestazione è stata 
affiancata da una serie di 
Convegni . Giovedì 3 No
vembre si è tenuto il conve
gno per l'animazione econo
mica - Job Creation. 

Il Gazzettino dell 'econo
mia della settimana, usciva 
con questo titolo: "Miracolo 
a Belluno" e dedicava niente
meno che 6 pagine. 

E' vero, oppure si tratta, in 
qualche modo, di una sopra
va lutazione? I fatti stanno a 
dimostrare, ed è quanto han
no sviluppato i vari oratori, 
tra cui l'assessore regionale 
all'industria e all'artigianato 
Aldo Bottin , che la nostra 
gente sta voltando pagina, 
sta cambiando mentalità. 

La crescita è avvenuta nel 
Veneto anni fa , ora sta conta
giando anche la nostra Pro
vincia. Sta crescendo lo spiri
to imprenditoriale come giu
stamente affermava il nostro 
Presidente Paniz all'Assem
blea di Santo Stefano. 

* * * 
La Regione Veneto ha 

previsto una serie di iniziati
ve volte alla promozione eco
nomica, alla formazione ed 
al sostegno dell'occupazione. 
Si tratta in pratica di iniziati
ve che hanno come obiettivo 
lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali e occupazio
nali. 

La novità sta in questo: al
l'inizio l'im'prenditore non è 
più solo, ma è assistito da 
altri protagonisti (Regione, 
Enti locali, Associazioni di 
categoria) che partecipano 
all'iniziativa portando idee 
Know-How, strutture, aree, 
capitali e credito agevolato. 

Su questa novità si sono 
già costituiti in Provincia sei 
consorzi: Calalzo - Lozz6 -
Domegge - Lorenzago; Co
munità Montana Comelico e 
Sappada; Falcade - Canale 
d'Agordo - Vallada Agordi
na - Cencenighe; Limana; 

Ponte N. Alpi, Pieve d'Alpa
go, Chies - Farra - Puos -
Tambre - Sospirolo - San 
Gregorio - Cesiomaggiore. 

Le domande fino ad ora 
pervenute sono 239, con una 
previsione occupazionale di 
1585 addetti. 

Stando a quanto ha affer
mato l'assessore Bottin, non 
è ancora terminata la raccol-
ta di idee. Entro novembre, 
ha continuato ancora l'asses
sore, è stata fatta l'analisi dei 
progetti , in primavera si par
tirà con qualche cosa di con
creto. 

Le iniziative possono esse
re le più svariate, vanno dal
l'artigianato, alle tecnologie 
avanzate, alle scuole profes
sionali, al turismo, alla lavo
razione del legno ecc ... pur
ché diano un contributo e 
una valorizza zio ne delle ri
sorse locali. 

Domenico Cassol 

Santo Stefano di Cadore n. 
Sappada n. 
San Nicolò Comelico n. 
San Pietro di Cadore n. 
Danta n. 
Comelico Superiore n. 
TOTALI n. 

Falcade n. 
-..:. 

Canale d'Agordo ' n. 
Vallada n. 
Cencenighe n. 
TOTALI n. 

Calalzo n. 
Domegge n. 
Lozzo n. 
Lorenzago n. 
TOTALI n. 

Pieve d'Alpago n. 
Chies d'Alpago n. 
Farra d'Alpago n. 
Puos d'Alpago n. 
Tambre n. 
Ponte nelle Alpi n. 
TOTALI n. 

TOTALI n. 

5 n. 20 
6 n. 36 
5 n. 43 
2 n. 6 
1 n. 17 

1 1 n. 56 
30 n. 178 

19 n. 83 
12 n. 34 
10 n. 94 
12 n. 285 
53 n. 496 

5 n. 28 
12 n. 60 
20 n. 126 

1 n. 15 
38 n. 231 

25 n. 213 
10 n. 31 
12 n. 55 
13 n. 43 

6 n. 16 
33 n. 175 
99 n. 535 

239 n. 1585 

Riconoscenza di un cadorino 
per la città tedesca ospitante da 30 anni 
Cori e squadre di calcio di Nebbiù di Cadore, di Onè di Fonte (TV) e 
di S. Stino di Livenza (VE) in trasferta in Germania per merito di un 
nostro imprenditore. 

La manifestazione è stata 
organizzata dal cadorino 
Antonio Chiamulera per rin
graziare la città che lo ospita 
da 30 anni e che gli ha dato la 
possibilità di lavorare ed af
fermarsi: la città è Pirmasens 
in Germania. 

Nello scorso mese di otto
bre la comitiva guidata dai 
rappresentanti del Comune 
di Pieve di Cadore, di S. Sti
no di Livenza e di Onè di 
Fonte ha soggiornato per tre 
giorni nella bellissima città 
del Palatinato, effettuando 
incontri ufficiali, esibizione 
di Cori, torneo di calcio: il 
tutto coinvolgendo non solo i 
numerosi italiani presenti 
nella zona, bensì la comunità 
tedesca. 

Infatti alla manifestazio-

Walter Da Vià rappresentan
te del Comune di Pieve di Ca
dore ed il Sindaco di Pirma
sens si scambiano doni ricor
do preparati per l'occasione. 

ne erano presenti Autorità 
della zona ed il Sindaco di 
Pirmases, nel discorso uffi
ciale, ha evidenziato come la 
presenza degli italiani nella 
città tedesca sia ormai una 
realtà irreversibile ed irri
nunciabile assicurando l'a
micizia sua personale e del
l'amministrazione nei loro 
riguardi. 

Va sottolineato infine il 
gesto del nostro imprendito
re cadorino, che si assomma 
a altri che continuamente av
vengono, a dimostrazione 
dell'affermazione e della 
piena integrazione dei nostri 
lavoratori nelle città che 
hanno dato loro la possibilità 
di lavorare e creare una posi
zione per se stessi e per le loro 
famiglie. V. Doro 
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IIIIIII Fuori campo 

CALCIO 

La formazione dell'Ina 
Belluno ha chiuso l'anno in 
testa alla classifica del cam
pionato di Promozione. I 
gialloblù di Toni Conte e 
Paolo Stragà sono reduci dal 
successo nel torneo di Prima 
categoria della passata sta
gione. 

NUOTO 

Continuano ad ottenere 
brillanti risultati i giovani 
atleti della Nuoto Belluno 
impegnati in gare di livello 
regionale. L'ultimo impegno 
in ordine di tempo ha visto la 
Nuoto Belluno impegnata 
nella piscina comunale di 
Lambioi. Ottimi i piazza
menti di Marco Massimiani, 
Marco Brandalise, Gianni 
Boccabella, Antonio Ana
stasio, Manuela Amadio e 

Giorgio Mezzavilla, eccezio
nale quello di Paolo Massi
miani, vincitore nei 100 stile 
libero col tempo di 1'2"5. 

CICLISMO 

In occasione della chiusu
ra della stagione agonistica, 

10° Trofeo Lattebusche 1989 
di Sci Al pino 

articolato su quattro prove di slalom 

Venerdì 30 dicembre presso l'albergo «Al Moro» di Mel è 
stato presentato dal sig. Flavio Grigoletto - dell'oreficeria 
Pasa di Lentiai - il programma del 10° Trofeo Lattebusche 
1989 di Sci Alpino che si compendierà in 4 gare di slalom 
gigante. 

8 GENNAIO: 
22 GENNAIO: 

5 FEBBRAIO: 
19 FEBBRAIO: 

- Monte Avena. 
- Frassenè Agordino. 
- Col Perer di Arsiè 
- Pian di Coltura - Lentiai - con 

premiazione finale. 

Erano presenti alla riunione la stampa e le televisioni locali. 
Lo scopo del Trofeo è quelfo di permettere ai ragazzi nati 

dal 1970 al 1980 di gareggiare in un clima di fraterna 
competiz'ione senza esasperazioni sempre deleterie ma re
stando in un clima di partecipazione responsabilizzata. 

Sponsor del trofeo è la Lattebusche. 
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l'Uc Foen Bagatella ha fe
steggiato i propri portacolori 
nel corso di una riuscitissima 
cena al ristorante "Al Moro" 
di Mel. La campionessa Ma
ria Canins, ospite della sera
ta, ha consegnato i premi ai 
giovani corridori del Foen 
Bagatella con i quali ha in
trecciato un simpatico dialo
go. 

PALLAMANO 

La formazione dell' Aics 
Pallamano Belluno, militan
te nel campionato regionale 
di serie D, ha ottenuto una 
lunga serie di affermazioni. 
Alla ripresa del campionato i 
bellunesi si presenteranno 
come autorevoli pretendenti 
alla promozione. 

CORSA CAMPESTRE 

Si è riproposto anche in 
provincia il concorso Eserci
to-Scuola di corsa campe
stre, giunto alla ventesima 
edizione. Le gare' si sono 
svolte sull'area sportiva di 
Villabrun~ di Feltre ed han-

FALEGNAMERIA 

Pajer 
ARREDAMENTI 

E 
SERRAMENTI 
SU MISURA 

Telefono 0437/46259 
- abitazione 30923 
via Venezia, 23 
Garna d'Alpago (BL) 
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Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

no visto la partecipazione di 
circa 400 studenti di età com
presa tra gli Il e i 17 anni. 
Perfetta l'organizzazione 
dell'Us Lasen Tortellini Ra
na che si è imposta nella clas
sifica per società. 

CALCETTO 
Si è concluso a Trichiana il 

terzo torneo di calcetto "Noi 
per gli altri". Alla manifesta
zione hanno partecipato 28 
formazioni maschili e quat
tro femminili. Gli incassi so
no stati devoluti a padre Pao
lo De Coppi, missionario a 
Fioranopolis nel sud del Bra
sile. Si è imposta la squadra 
della Tecnonord di Trichia
na. 

SCI 

Mario Palombo, colonIlel
lo comandante del Gruppo 
Carabinieri di Belluno, è sta
to insignito dal Coni della 
"Stella d'argento al merito 
sportivo" per 25 anni di atti
vità quale dirigente. Palom
bo fa parte del consiglio na
zionale della Fisi in rappre
sentanza del Veneto ed è 
assessore per il Bob e lo slitti
no. 

BOB 

Cortina d'Ampezzo ospi
terà dal 31 gennaio al12 feb
braio i campionati del mondo 
di bob a due e a quattro. La 
pista olimpica è stata note
volmente migliorata con il 
completamento della curva 
d'arrivo e della rampa di lan
cio. Ai mondiali cortinesi 
parteciperanno 20 nazioni, 
u? record per la manifesta
ZlOne. 

VENDESI 
ad ARSON DI FELTRE 

casa ristrutturata - 5 
vani più servizi con 
stalla e fienile adiacenti 
da ristrutturare con ter
reno e bosco. 

Per informazioni 
telefonare ore serali: 

0041/44/24862 
0439/42290 



L'Italia nel mondo volta pagina 
Nonostante l'Italia non 

offra ancora un postodi lavo
ro a tutti, l'emigrazione inte
sa in senso classico come spo
stamento coattivo di uomini 
e famiglie, frutto di una si
tuazione di lacerazione del 
Paese, si può tranquillamen
te dire sia terminata. 

Oggi si preferisce parlare 
di libera circolazione di per
sone, di scelta da parte di 
uomini qualificati delle aree 
in cui portare il proprio con
tributo di operosità, di intel
ligenza e di perfezionamento 
a livello tecnologico. 

Alla madrepatria viene ri
chiesto sempre meno di risol
vere problemi assistenziali, 
previdenziali o pensionistici 
che sono stati in parecchi casi 
superati o comunque in via di 
definizione; tranne alcuni 
Paesi gravati da situazioni 
economiche disastrose, ove 
interventi di tale natura si 
profilano ancor oggi indi
spensabili. 

Incifrel'Italiahaco cluso 
dall'75, data in cui si svolse la 
I Conferenza, 25 accordi di 
sicurezza sociale con la quasi 
totalità dei Paesi di emigra
zione italiana, venendo pur
troppo spesso a cozzare con 
l'indisponibilità di quest'ul
timi. 

Oggi l'I.N.P.S. eroga 1210 
miliardi annui in materia 
pensionistica e il livello di tu
tela, relativo anche alle si
tuazioni pregresse, può dirsi 
in generale abbastanza sod
disfacente. 

Rimangono è vero i vuoti 
legislativi dovuti alle situa
zioni createsi più di recente, 
con particolare riferimento 
all' emigrazione cantieristica 
ove, coperta la parte previ
denziale - vale a dire stipendi 
e pensioni - risulta ancora 
pendente una legge comples
siva del lavoro italiano all'e
stero attraverso un'artiCola
zione tra Ministero degli 
Esteri, del Lavoro, le aziende 
e il singolo dipendente. 

A fronte comunque di un 
complessivo miglioramento 

- A CURA DI LAURA CASON-

ROMA -I membri del Governo al tavolo della Presidenza della grande assise nella quale l' «altra» 
Italia ha disegnato il suo futuro. 

sia sul piano economico che 
dell'integrazione sociale da 
parte dei nostri connazionali 
stabilizzatisi nei diversi Pae
si di emigrazione, i bisogni 
dell'''altra Italia" sono emer
si in sede di Conferenza in 
termini precisi e vivaci. Le 
tematiche affrontate dall'as
semblea plenaria sono deli
neate nel documento finale 
che pubblichiamo integral
mente proprio per dar modo 
ai lettori di avere un quadro 
chiaro e completo dei lavori. 

Ci preme peraltro sottoli
neare attraverso alcune con
siderazioni gli aspetti a no
stro avviso maggiormente si
gnificativi, rilevati dal 
contesto generale dell'assise. 

• Rivalutazione dell'emi
grazione italiana all'estero. 

Nel passato l'Italia consi
derava soltanto i vantaggi 
che provenivano dalle rimes
se inviate dai lavoratori fuori 
confine, che ammontavano a -
migliaia di miliardi l'anno. 

Oggi il nostro Paese si av
vantaggia del fatto che gli 

italiani si sono affermati nei 
Paesi di accoglienza e rico
prono posizioni di prestigio 
nel settore economico e pro
duttivo, in politica e nella 
cultura. Questa "Italia ester
na" offre una preziosa rete di 
amici ed interlocutori sparsi 
in ogni continente. Le nostre 
comunità emigrate, via via 
crescendo qualitativamente, 
hanno fatto conoscere la ma
drepatria la quale, se è anda
ta assestandosi su posizioni 
considerevoli e gode di stima 
e rispetto nel mondo, deve 
rendere merito soprattutto 
all'influenza dei suoi conna
zionali e del peso da essi rag
giunto nei Paesi ospitanti. 

• La larghissima rappresen
tanza del mondo politico ita
liano attraverso i suoi massi
mi leaders è stata sicuramen
te segno tangibile 
dell'attenzione con cui si 
guarda in Italia agli italiani 
sparsi nel mondo. 

La 2" Conferenza ha avuto 
successo anche perché la pro
blematica non è stata fatta 

oggetto di schieramento po
litico, posto che gli argomen
ti affrontati erano tali da sen
sibilizzare l'intera collettivi
tà nazionale. Per questa 
ragione non si sono aperti 
strappi o lacerazioni rispetto 
all'insieme dei temi discussi, 
con la conseguenza che le ini
ziative da assumere hanno 
trovato una complessiva uni
tarietà d'intenti. 
• La Conferenza ha indivi
duato settori e zone geografi
che d'intervento. Si tratta in
fatti di incidere su di un'enti
tà sempre più diversificata al 
suo interno, e per affrontarla 
occorre uscire dalla logica 
del modello unico che propo
ne soluzioni identiche per co
munità tra loro lontanissime. 
Se molti italiani in America 
Latina si dibattono ancora in 
una drammatica povertà, la 
maggioranza appartiene or
mai alla realtà urbana delle 
società post-industriali, at
tenta soprattutto alle esigen
ze relazionali e di comunica
zione, in cerca di valori e di 
(CONTINUA A PAGINA 22) 
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GLI ITALIANI CHE VIVONO IL MONDO 

Documento finale della Conferenza 
modelli sociali e culturali 
nuovi. Su questa direttrice è 
emerso il richiamo affinché 
l'Italia sviluppi mezzi, sussi
di tecnici, personale, in grado 
di mantener viva la cultura e 
la lingua italiana, per conso
lidare. l~ radici a cui gli emi
grantI rImangono ancorati. 
• Gli i~terventi dei delegati, 
espreSSiOne diretta dei 5 mi
lioni di.italiani con passapor
to nazIOnale e dei circa 60 
milioni di italiani di seconda 
e terza generazione (1'Ana
grafe ufficiale ne darà a bre
ve una valutazione più preci
sa), hanno mostrato il livello 
di maturità edi partecipazio
ne raggiunto dalle nostre co
munità all'estero. 

Vivere due culture in due 
Paesi diversi non è certo cosa 
facile, ma molto hanno già 
fatto e stanno tuttora facen
do a livello d'informazione la 
stampa quotidiana, la stam
pa italiana all'estero, le tra
smissioni della RAI e delle 
TV private. 

Accanto ad esse va poi ri
cordato il grosso lavoro del
l'associazionismo attraverso 
le proprie testate e i singoli 
interventi, in grado di coprire 
nel tempo una serie di ina
dempienze complessive. 

Tutto ciò ha contribuito in 
misur.a cònsiderevole a quel 
caf!1b~ame~to avvenuto negli 
ultImI anm fra "gli Italiani 
che vivono il mondo"; come 
recitava per l'appunto lo slo
gan dell'assise. 

PROGETTO 
La seconda Conferenza 

n.azi~na~e dell'emigrazione, 
rIumta lO Roma dal 28 no
vembre al 3 dicembre 1988, 

rileva le profonde modifi
cazioni intervenute nella 
condizione generale e nell'e
voluzione del processo di in
tegrazione delle nostre co
munità all'estero e l'istanza 
di una loro nuova soggettivi
tà sociale, economica e poli
tica, quali sono emerse neI 
corso degli incontri nazionali 
organizzati nei singoli paesi, 
nelle quattro pre-conferenze 
continentali di New York 
Buenos Aires, Strasburgo ~ 
Melbourne, ed infine negli 
stessi dibattiti in assemblea 
plenaria e nelle commissioni 
di lavoro della seconda Con
ferenza; 

prende atto che, pur nella 
mutata situazione generale 
del nostro Paese contrasse
gnata oggi da significative 
innovazioni produttive e da 
importanti cambiamenti so
cio-culturali, sussiste un pro
fondo divario tra i ritmi di 
sviluppo e di occupazione del 
Centro Nord e del Sud del 
Paese, con la conseguenza 
del grave fenomeno della di
soccupazione di milioni di la
voratori, particolarmente 
giovani e donne, cui si ac
compagna il recente instau
rarsi di un importante flusso 
immigratorio dal Terzo 
Mondo 
ritiene particolarmente im-

ROMA - A cura della FUSIE è stato allestito all'interno del 
Palazzo dei Congressi durante la Conferenza uno Stand dedica
to alla stampa di emigrazione. Sullo sfondo con molta evidenza 
appare "Bellunesi nel Mondo". 
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portante in questo quadro 
garantire sia in Italia che al
l'estero il pieno rispetto dei 
diritti dei lavoratori e dei li
velli di protezione e sicurezza 
sociale. 

La Conferenza - facendo 
proprie critiche, rilievi e giu
dizi da più parti espresse per 
carenze, ritardi e disatten
zioni sui problemi degli ita
iiani all'estero, anche rispet
to alla prima Conferenza na
zionale dell'emigrazione -
afferma che la politica dell'e
migrazione e delle comunità 
all'estero deve rappresentare ' 
una q~estione nazionale. 

Nelle mutate condizioni 
storiche la Conferenza affer
ma la convinzione che le co
munità alf'estero rappresen
tano un valore positivo per la 
crescita della società locale e 
di quella italiana, e costitui
scono oggi più che ieri una 
risorsa strategica che esige di 
avere riconosciuta e valoriz
zata, anche in quanto fattore 
essenziale della politica in
terna ed estera del Paese. 

La Conferenza esprime la 
riconoscenza della N azione 
ai connazionali che in ogni 
continente in più di un secolo 
hanno testimoniato e testi
moniano, con il loro lavoro e 
sacrificio, le capacità del no
stro popolo e, nella fedeltà 
alle radici e agli ideali della 
madrepatria, hanno contri
buito al civile progresso di 
ogni Paese del mondo. Per il 
loro impegno e per i loro sen
timenti, per le prestigiose 
opere realizzate ovunque, 
per i valori morali e spirituali 
e gli interessi e materiali che 
interpretano, per l'apporto 
economico dato all'Italia nel 
corso degli anni, gli italiani 
all'estero ed i loro discenden
ti sono e rimangono compo
nenti vivi della comunità na
zionale. 

La Conferenza rivolge un 
cordiale saluto ai popoli dei 
Paesi in cui risiedono le co
munità italiane all'estero e di 
cui esseçotituiscono parte in
tegrante. 

In conseguenza di ciò, la 
Conferenza avanza la richie
sta di un puntuale program
ma di iniziative legislative, di 
azione politica e di efficaci 
interventi amministrativi 
dai quali emerga una chiara 
ed inconfondibile volontà po-

litica del Parlamento, del 
Governo e delle Regioni di 
dar corso ad atti concreti' e 
decisioni precise, in modo da 
determinare una prassi ed un 
indirizzo nuovi. 

La Conferenza impegna 
quindi il Governo ed il Parla
mento e le Regioni, ciascuno 
per la parte di propria com
petenza, a sviluppare una po
litica articolata, flessibile e 
migliormente coordinata, 
adatta alla diverse esigenze 
dei vari Paesi ed aree conti
nentali , sulle linee seguenti: 

a) nel campo della tutela e 
dei diritti, è necessario un co
stante impegno anche nego
ziabile del Governo in mate
ria di sicurezza e previdenza 
sociale, assistenza sanitaria e 
contro le doppie imposizioni, 
basato su una ampia consul
tazione delle forze sociali e 
dei patronati; si rende indila
zionabile il definitivo supe
ramento degli attuali ritardi 
nel pagamento delle pensio
ni; è inoltre urgente una spe
cifica considerazione della 
situazione degli emigrati an
ziani indigenti, in particolare 
nell' America Latina, con l'i
stituzione a loro favore di un 
apposito assegno sociale; è 
urgente l'approvazione di un 
provvedimento legislativo 
volt~ ad accrescere le garazie 
per I lavoratori al seguito del
le i Il!pr~se, o comunque as
s,untI o dIstaccati presso filia
II estere di società italiane o 
da esse controllate, anche 
tramite l'istituzione di un 
fondo speciale; un'azione al 
fine di migliorare e rendere 
meno precaria la condizione 
sociale e giuridica del lavora
tore frontaliero; infine un'a
zione più coordinata di Stato 
e Re$ioni ~ favore degli emi
grati che rImpatriano, in pri
mo luogo mediante una solle
cita approvazione del dise
gno di legge sul rapporto 
Stato-Regioni; 

b) nel campo dell'integra
zione sociale e della parteci
pazione politica nel Paese di 
residenza, si sottolinea la ne
~essità di progressi maggiori 
10 materia di integrazione; 
tale processo deve soprattuto 
svilupparsi nell'attenzione 
alle esigenze delle giovani 
generazioni e nel sostegno a 
politiche di integrazione so-
(CONTINUA A PAGINA 23) 



ciale degli anziani e degli in
validi; esso deve poi trovare il 
suo sbocco coerente in un'at
tiva partecipazione alla vita 
del Paese di residenza, tra
mite il libero esercizio, anche 
nel campo politico, dei diritti 
di espressione, riunione e as
sociazione, ed il diritto di vo
to e di eleggibilità almeno a 
livello comunale; 

c) in particolare è nell'area 
della Comunità Europea che 
il principio «da emigrato a 
cittadino» deve diventare 
una realtà, tramite la realiz
zazione di un'effettiva parità 
nel campo economico e so
ciale e l'istituzione della «cit
tadinanza europea» checom
porti - almeno per ogni citta
dino comunitario - il diritto 
di voto e eleggibilità sia a 
livello comunale che nelle li
ste locali per le elezioni euro
pee, il diritto di accesso ai 
pubblici uffici e il diritto di 
soggiorno in ogni punto del 
territorio della Comunità. 
L'Italia dovrà quindi conti
nuare ad intensificare un'a
zione in questo senso, ricono
scendo essa stessa, per pri
ma, questi diritti ai cittadini 
degli altri Paesi comunitari 
residenti nel suo territorio; in 
questo contesto sottqlinea 
l'importanza del disegno di 
legge per la revisione degli 
art. 48, 50, 51 e 54 della Co
stituzione, recentemente ap
provato dal Governo, e se ne 
auspica una sollecita appro
vazione parlamentare anche 
al fine di recepire le indica
zioni più volte espresse in 
materia dal Parlamento Eu
ropeo e dalla Commissione 
della Comunità Europee; 

d) per quanto riguarda la 
particolare condizione della 
donna emigrata, che soffre di 
difficoltà aggiuntive in 
quanto donna, si chiede al 
Governo di adottare ogni op
portuna iniziativa di soste
gno per una effettiva parità 
nei diritti del lavoro, della 
formazione professionale, 
dell 'integrazione sociale; si 
chiede alle associazioni e ai 
partiti di offrire alla compo
nente femminile maggiori 
spazi di presenza e di parteci
pazione anche rappresenta
tive; si sollecita la Commis
sione per la parità uomo
donna ad inserire nelle pro-
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prie strutture rappresentanti 
delle donne residenti all'este
ro; 

e) per quanto riguarda il 
vasto settore dell'educazio
ne, della scuola, della cultura 
e della formazione professio
nale, si chiede al Governo e al 
Parlamento di approvare sol
lecitamente i disegni di .legge 
sulle «iniziative scolastiche e 
interventi educativi» (rifor
ma della legge 153), sull'«in
segnamento della lingua ita
liana» e sulla «riforma degli 
Istituti di Cultura», e di ade
guare le iniziative riferite 
agli interventi di pre-forma
zione e di formazione profes
sionale; ciò per rendere final
mente più ampi e flessibili gli 
interventi in tali settori, ai 
quali occorrerà anche desti
nare maggiori risorse; gli in- ' 
terventi proposti dovranno 
inserirsi nel sistema scolasti
co e formativo locale e favo
rire una dinamica ed un con
fronto interculturale tali da 
arricchire la società locale e 
le stesse comunità italiane; la 
riforma degli Istituti di Cul
tura dovrà metterne l'attivi
tà anche in rapporto con le 
esigenze delle comunità ita
liane e con le iniziative cultu
rali delle Regioni; occorrerà 
giungere particolarmente 
nell'Europa del '92 - ad una 
migliore applicazione della 
direttiva scolastica del 1977, 
ad una progressiva integra
zione dei sistemi scolastici 
nazionali e ad un riconosci
mento completo ed automa
tico dei titoli di studio e delle 
qualifiche professionali, per 
venire incontro alle nuove 
esigenze di mobilità. In par
ticolare nei paesi transocea
nici opportune iniziative nel 
campo dell'informazione e 
della cultura debbono con
sentire alle comunità italiane 
all'estero di conservare e ac
quisire una migliore cono
scenza dell'Italia di oggi. In
fine - nel prendere atto dei 
positivi risultati dell'accordo 
Coni-Mae del 1984 - si chie
de di intensificare l'azione 
nel settore dello sport italia
no all'estero e delle attività di 
tempo libero, anche per 
quanto concerne gli anziani, 
aumentando i relativi stan
ziamenti di bilancio e miglio
randone l'articolazione ope
rativa; 

f) per il settore della stam
pa, dell'informazione, della 
radiotelevisione e degli au
diovisivi in genere, si sottoli
nea la necessità di realizzare 

ROMA - Una veduta della sala della conferenza. 

un coordinamento - tramite 
una legge quadro o in altro 
modo - degli interventi dello 
Stato e degli altri enti pubbli
ci in tale materia. Poiché si 
ritiene necessario rendere 
più moderno e razionale il 
sistema informativo scritto e 
parlato, considerato unita
riamente come sistema mul
timediale prodotto all'estero 
- ovvero prodotto in Italia e 
destinato all'estero - ma col
legato alla rete informativa 
italiana, appare indispensa
bile un'adeguata utilizzazio
ne delle norme vigenti affin
ché un flusso di notizie mira
te, di messaggi pubblicitari 
istituzionali, di rinnovata 
professionalità, consenta 
una migliore informazione 
delle nostre comunità e una 
migliore promozione del
l'<<immagine Italia». Accordi 
internazionali dovrebbero 
consentire di raggiungere nei 
più brevi termini di tempo 
con le immagini televisive 
dall'Italia tutte le comunità 
italiane nel mondo (inizian
do da quelle in Europa). 

g) per quanto concerne la 
domanda delle comunità al
l'estero di partecipazione alle 
scelte della società italiana, 
in particolare a quelle che le 
concernono direttamente, si 
sottolineano i seguenti punti: 

- voto all'estero: la Confe
renza conferma il principio -
finora disatteso - che il citta
dino residente all'estero deve 
essere messo in grado di eser
citare il diritto di voto nelle 
elezioni italiane senza dover 
rientrare in Italia. A tal fine, 
superate le pregiudiziali del
l'anagrafe c del censimento e 
in via di superamento quella 
della cittadinanza, la Confe
renza, tenendo anche conto 

delle iniziative legislative e 
dei lavori parlamentari svi
luppati in tale materia nel 
corso delle precedenti legi
slature, impegna il Governo 
e il Parlamento ad approva
re, conformemente ai princi
pi della Costituzione, una 
normativa relativa all'eser
cizio del diritto di voto all'e
stero; 

- l'associazionismo ed il 
volontariato, nelle diverse 
forme in cui sono riusciti ad 
esprimersi e ad operare pur 
in un quadro istituzionale 
precario, hanno rappresen
tato un riferimento prezioso 
per lecomunità italiane all'e
stero. L'associazionismo re
sta, anche nel nuovo conte
sto, una risorsa da valorizza
re e tutelare. Il dibattito sulla 
situazione attuale e sulle 
prospettive d'ordine sociale, 
culturale e politico ha posto 
in evidenza tra i diritti dei 
cittadini all'estero anche 
quello di associazione, finora 
non sufficientemente tutela
to. 

In particolare, la seconda 
Conferenza, sottolinea il le
game vitale tra i nuovi orga
nismi di rappresentanza e 
l'associazionismo, che devo
no trovare modalità efficaci 
di raccordo e di collaborazio
ne nel rispetto dei relativi 
ruoli e finalità istituzionali; 

- Coemit: la Conferenza -
assumendo come riferimen
to l'ordine del giorno presen
tato dal gruppo di lavoro isti
tuito dal comitato organiz
zatore nel tema dei Coemit -
ri tiene che ai Comitati dell ' e
migrazione italiana, quali 
nuovi strumenti di parteci
pazione democratica delle 
comunità all'estero, debba-

(CONTINUA A PAGINA 28) 
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Subito dopo la con
clusione dei lavori della 
seconda Conferenza na
zionale i rappresentanti 
della stampa, hanno ri
volto alcune domande al 
ministro degli Esteri 
Giulio Andreotti. Ne è 
uscita questa intervista 
"a caldo". 

Qual è il suo giudizio com
plessivo sui risultati della 
Conferenza? 

Dai partecipanti alla 
Conferenza abbiano rice
vuto un preciso mandato 
che riguarda l'attività legi
slativa ormai matura ed un 
impegno che tutti i partiti 
hanno sottoscritto. Rispet
to alla prima Conferenza è 
questa la caratteristica più 
rilevante, perché allora vi 
era un grande contrasto di 
carattere politico. Questo 
incontro ha mostrato, in
sieme alla crescita delle no
stre comunità nel mondo, 
anche una maggiore matu
r~ tà della nostra classe poli
bca. 

Quali gli impegni priorita
ri del dopo-conferenza? 

Dobbiamo subito costi
tuire il Consiglio generale 
degli italiani all'estero, sul 
quale credo che non ci sa
ranno difficoltà. Dobbia
mo fare in modo che il Par
lamento approvi rapida
mente la legge sulla doppia 
cittadinanza ed intanto 
preparare il censimento. 
Dobbiamo poi, sul lato in
terno, approvare la legge 
che concede il diritto di vo
to nelle elezioni ammini
strative agli stranieri resi
denti in Italia (per ora ai 
comunitari, e comunque ai 
cittadini dei paesi che am
mettono la reciprocità). 
Anche questa legge dev'es
sere approvata rapida
mente: la nostra posizione 
sarebbe debole se ci limi
tassimo a predicare agli al
tri. 

Ci sarà da aspettare a lun
go prima che gli italiani all'e
stero possano godere della 
doppia cittadinanza? 

Non credo. Noi abbiamo 
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Consiglio Generale, 
cittadinanza e voto all' estero: 

Andreotti risponde 

già approvato il testo in 
Consiglio dei ministri e 
speriamo che passi rapida
mente in Parlamento. Cer
to, ci sono degli adempi
menti che di tempo ne ri-

chiedono. Ma l'importante 
è che ci sia la possibilità di 
retrodatazione, cioè che 
chi abbia perduto la citta
dinanza possa riacquistar
la. 

Cittadinanza riconosciuta 
Il disegno di legge pre

sentato dal Governo acco
glie le richieste più impor
tanti del mondo dell'emi
grazione, come emerso 
dal Convegno di Trento e 
come proposto anche dal
la Regione Veneto. 

Dopo l'approvazione 
del Parlamento la legge 
dovrà basarsi su una rigo
rosa applicazione della re
sidenza come stabilito 
dalla legge sull'anagrafe 
degli italiani residenti al
l'estero. 

L'anagrafe e la cittadi
nanza costituiscono le due 
premesse indispensabili 
per il voto. 

In attesa di approvazio
ne da parte del Parlamen
to del disegno di legge che 
richiede anche accordi in
ternazionali, riportiamo 

gli articoli Il e 17, per i 
quali non deve mancare 
l'integrale conferma da 
parte di Camera e Senato. 

Art. 11 

1. Il cittadino che possiede, 
acquista o riacquista una cit
tadinanza straniera, conser
va quella italiana, ma può ad 
essa rinunciare qualora risie
da o stabilisca la residenza 
all'estero. 

Art. 17 

1. Chi ha perduto la citta
dinanza in applicazione de
gli articoli 8 e 12 della legge 
13 giugno 1912, n. 555 (in 
pratica per necessità n.d.r.) o 
per non aver reso l'opzione 
prevista dall'articolo 5 della 
legge 21 aprile 1983, n. 123, 
la riacquista se effettua una 
dichiarazione in tal senso en
tro due anni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

Non sono state fatte promes
se troppe a questa conferen
za? 

N on mi pare che se ne 
siano fatte troppe. Le pro
messe sono venute fuori 
dagli studi preliminari e 
nella fase organizzativa 
della stessa Conferenza. 
L'importante, ripeto, è che 
le promesse siano state 
avallate dai rappresentan
ti di tutti i partiti. Quindi 
questa volta dovremmo 
camminare partendo dal 
piede giusto. 

Sul voto, però, non è fa
cile prevedere una soluzione 
in tempi brevi. Non le sembra 
che le posizioni siano ancora 
piuttosto lontane? 

Non direi. La cosa im
portante è che tutti adesso 
sono convinti che il voto 
dev'essere dato. Il come ar
ticolarlo credo che sarà il 
primo argomento che il 
Consiglio generale dovrà 
dibattere, in modo che gli 
stessi italiani all' estero 
concorrano a indicare la so
luzione. Ci sono poi una se
rie di problemi perché è ne
cessario tener conto delle 
posizioni dei diversi paesi. 
Quindi ci vuole anche una 
legge molto precisa, che 
non richieda cioè ai nostri 
connazionali degli obblighi 
che poi li mettano in con
trasto con quelli che hanno 
nei paesi in cui risiedono. 
Altrimenti rischierebbero 
di ricevere un danno anzi
ché un vantaggio. 

Quale sistema di voto all'e
stero ritiene che si possa 
adottare? 

Questo va studiato a fon
do. Vede, anche i paesi che 
già prevedono per i loro 
concittadini la possibilità 
di votare all' estero hanno 
dei problemi. Proprio l'al
tro giorno ho incontrato un 
ambasciatore americano 
che si lamentava perché 
non aveva ricevuto in tem
po la scheda che aveva ri
chiesto per poter votare ... 
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In margine alla II 

Conferenza Nazionale 
Una bella serata 
con i bellunesi 

I lavori delle grandi con
ventions non si svolgono solo 
nelle sale convegni ma han
no, generalmente, delle ap
pendici negli adiacenti corri
doi. A questa prassi non è 
sfuggita neanche la II Con
ferenza Nazionale dell ' Emi
grazione, nel corso della qua
le sono stati organizzati mol
tissimi mini incontri nel 
segno o della Regione d'ori
gine o dal Paese di prove
nienza o, ancora, delle orga
nizzazioni d'appartenenza, 
degli organismi consolari, 
scolastici, ecc. Impossibile 
registrarli tutti. Segnale co
munque, di quella complessi
tà umana, strutturale, orga
nizzativa che caratterizza la 
collettività italiana all'este
ro . Esistono differenziazioni 
che rendono composita que
sta «Italia esterna», come ri
levato dallo stesso Ministro 
Andreotti, in apertura dei la
vori e che, quindi , da un lato 
ne mettono in rilievo le po
tenzialità positive e, dall'al
tro, non permettono imme
diatezza di interventi unita
riamente efficaci. 

Quindi, difficoltà di ap
proccio diretto; aspetto che 
mi è sembrato presente an
che nei contatti personali, 
improntati più al riconosci
mento di una sigla o di una 
organizzazione in cui collo
carsi o collocare. Formazio
ne di gruppi omogenei o ami
cali, non sempre aperti e dia
loganti fra loro se non 
«costretti» in sede di Com
missioni di lavoro. In questa 
situazione, probabilmente 
inevitabile e dovuta in parte 
all'impostazione dei lavori, 
le Associazioni provinciali 
degli emigranti hanno anco
ra una volta esercitato una 
funzione aggregatrice e or
ganizzatrice riconosciuta e 
di difficile sostituzione. 

Il livello internazionale 
della partecipazione e l'im
postazione nazionale della 
Conferenza, pongono però 
un primo livello di confronto 
fra dimensioni territoriali e 
operative. Temi di fondo, 
quali il voto, il censimento, 
l' insegnamento e la forma
zione, o elementi istituziona
li quali i Coemit, il Consiglio 

Generale degli italiani all 'e
stero, gli Istituti di cultura, si 
pongono su un pian? n~zio: 
naie secondo un cnteno di 
italianità che vuole essere ri
conosciuto al di là di regiona
lismi e provincialismi. Ciò, 
nel rispetto dei valori insiti in 
quest'ultimi, innesca un pro
cesso culturale di vasta por
tata che non può sfuggire e 
che andrà valutato a fondo 
sia dall' «Italia esterna» che 
da quella interna, in primis 
fra Associazioni e circoli co- · 
me fra Associazioni e Asso
ciazioni e Associazioni e Re
gione, per trovare o affinare 
modi e forme di intervento 
efficaci e coordinate. Per fa
re un esempio, il settore del
l'informazione e della for
mazione, riserva spazi di in
tervento che sono doverosi, 
prima che possibili, se si pen
sa alla richiesta che giunge 
dalle nuove generazioni. Ge
nerazioni che sono sempre 
meno legate ai localismi e 
che fanno riferimento alla 
Regione o, talvolta, all'inter
regionalità, come ad es. il 
Triveneto, o alla dimensione 
nazionale, l'Italia. 

In questo quadro si intui
sce l'attualità di alcuni argo
menti come l'insegnamento 
della lingua italiana o il suo 
perfezionamento; e, in colle
gamento, il miglioramento, 
l'adattamento o la modifica 
della stampa italiana. 

Eldo Candeago 

Era necessario conoscersi 
meglio e godersi una giorna
ta romana fuori dal Palazzo 
dei Congressi, oltre che fe
steggiare un lieto evento: 
l'ing. Barcelloni è diventato 
nonno. 

Per questi motivi gli amici 
dirigenti della Famiglia Pia
ve di Roma hanno organiz
zato un incontro con tutti i 
Bellunesi (27) presenti a Ro
ma per la Conferenza. Ognu
no ha potuto raccontare in 
sintesi la propria storia e le 
motivazioni del proprio im
pegno in favore della comu
nità. 

Storie vere, con momenti 
di intensa commozione, che 
ancora una volta hanno con
fermato l'utilità del nostro 
lavoro che ormai da oltre 
vent'anni andiamo svolgen
do, con l'aiuto di tutti, ed in 
particolare con loro, i veri 
protagonisti. Chi c'era a Ro
ma e da dove venivano? 

Durante la conferenza 

L'incontro dei veneti 
Nel pomeriggio del penul

timo giorno della Conferen
za in una sala del Palazzo dei 
Congressi a noi riservata, si è 
svolto un incontro molto in
teressante con i veneti pre
senti alla Conferenza (oltre 
un cen tinaio) provenienti da 
ogni parte del mondo in rap
presentanza di vari organi
smi: Associazioni, Coemit, 
Consulta, ecc. 

Per l'occasione era sceso a 
Roma anche il Presidente 

della Consulta avv. Anselmo 
Boldrin il quale ha potuto 
raccogliere le varie istanze e 
proposte emerse durante le 
tre ore di intenso dibattito. 

Al termine dell'incontro lo 
stesso avv. Boldrin ha annun
ciato la sua intenzione di or
ganizzare a Venezia entro il 
1989, una Conferenza Re
gionale che dovrebbe aggior
nare ed attuare gli impegni 
emersi durante i lavori della 
Conferenza. 

Eccoli nella foto qui ripor
tata. 

Luisa Bona Tomaselli da 
S. Paolo (Brasile), WalCredo 
Zamprogno dallo Stato dello 
Spirito Santo (Brasile), Pli
nio Mioranza da Caxias do 
Sul (Brasile), Reviglio Costa 
da Porto Alegre (Brasile), Et
tore Gandus dal Rio Grande 
Do Sul (Brasile), Franco Ros
signol, Antonio Sacchet e 
Giovanni Costanzalli da 
Montevideo (Uruguai), Bru
no Schiocchet e Padre Mo
rassut da Montreal (Canada), 
Piergiorgio Luciani da Los 
Angeles (USA), Giovanni Ca
neve da Liegi (Belgio), Elio 
Centeleghe da Manchester 
(Inghilterra), Fontanella 
Paolo da KreCeld (Germania), 
Silvano Zallot da Colonia 
(Germania), Pietro Tores da 
Stoccarda (Germania), Lu
ciano Lodi da Lucerna (Sviz
zera), Luigi Zanolli da Lo
carno (Svizzera), Maria Sin
tich da Zurigo (Svizzera), 
Giacomina Savi, Angelo 
Zambon e Liliana Dal Piva 
da Parigi (Francia), Walter 
De ToCCol da Lussemburgo. 

Per l'Associazione erano 
presenti Vincenzo Barcelloni 
Corte, Vice Presidente della 
Consulta, Patrizio De Mar
tin, Laura Cason, Domenico 
Cassol e Eldo Candeago. La 
Famiglia Piave di Roma era 
rappresentata dal suo Presi
dente Renzo Boito, dal Vice 
Luigi Brustolin, dal Segreta
rio Giuseppe Bogo e del Con
sigliere Del Din Armando. 

Ospite d'onore il Vicepresi
dente dell'U naie e della Fusie 
dotto Piero Carbone. 
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Le nuove norme sull'a
nagrafe sono entrate in vi
gore l'otto novembre 1988 
e prima della fine di mag
gio 1989 (vedi art. 18) de
ve venir emanato il rego
lamento per la prima for
mazione degli schedari 
dei cittadini italiani resi
denti all'estero. La rileva
zione deve avvenire nel 
1991, contemporanea
mente al censimento dei 
cittadini residenti in Ita
lia. La nuova legge stabi
lisce già una scadenza im
portantissima: entro il 
mese di ottobre 1989 i cit
tadini italiani già resi
denti all' estero devono 
dichiarare la loro resi
denza al competente uffi
cio consolare (Art. 6). 

Art. 1 

l. Le anagrafi dei cittadini 
italiani residenti all'estero 
(AIRE) sono tenute presso i 
comuni e presso il Ministero 
dell'interno. 

2. Le anagrafi dei comuni 
sono costituite da schedari 
che raccolgono le schede in
dividuali e le schede di fami
glia eliminate dall'anagrafe 
della popolazione residente 
in dipendenza del trasferi
mento permanente all'estero 
delle persone cui esse si rife
riscono, ed inoltre le schede 
istituite a seguito di trascri
zione di atti di stato civile 
pervenuti dall'estero. 

3. Gli ufficiali di stato civi
le devono comunicare all'uf
ficio d'anagrafe del proprio 
comune il contenuto degli at
ti dello stato civile e delle 
relative annotazioni che si ri
feriscono ai cittadini resi
denti all'estero. 

4. L'anagrafe lstltUlta 
presso il Ministero dell'inter
no contiene dati desunti dalle 
anagrafi comunali e dalle di
chiarazioni rese a norma del
l'articolo 6. 

5. La stessa anagrafe con
tiene i dati anagrafici dei cit
tadini nati e residenti all'e
stero dei quali nessuno degli 
ascendenti è nato nel territo
rio della Repubblica o vi ha 
mai resieduto. 

6. Ai fini di cui al comma 
5, l'ufficio dello stato civile di 
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Legge 27 ottobre 1988 n. 470 - G.U. n. 261 del 7.ll.88 

Anagrafe e censimento degli italiani 
all' estero: diritti e doveri 

Per conservare o riacquistare la cittadinanza e per godere dei diritti dei 
cittadini italiani bisogna anche rispettare alcuni precisi doveri stabiliti dalla 

nuova legge sull' anagrafe, già in vigore 

ROMA- L'on. Gilberto Bonalumi, sottosegretario agli esteri e 
presidente della Conferenza Nazionale. 

Roma comunica all'anagra
fe del Ministero dell'interno 
il contenuto degli atti dello 
stato civile e delle relative 
annotazioni che si riferisco-
no ai predetti cittadini. 

7. Apposita annotazione 
indica, per ogni cittadino in
cluso nell'anagrafe di cui ai 
commi 4 e 5, se lo stesso è 
iscritto nelle liste elettorali di 
un comune della Repubbli
ca. 

8. Non sono iscritti nelle 
anagrafi di cui al presente 
articolo i cittadini che si re
cano all'estero per cause di 
durata limitata non superio
re a dodici mesi. 

9. Non sono altresì iscritti 
nelle stesse anagrafi: 

a) i cittadini che si recano 
all'estero per l'esercizio di 
occupazioni stagionali; 

b) i dipendenti di ruolo 
dello Stato in servizio all'e
stero e le persone con essi 
conviventi, i quali siano stati 

, notificati alle autorità locali 
ai sensi delle convenzioni di 
Vienna sulle relazioni diplo
matiche e sulle relazioni con
solari, rispettivamente del 
1961 ede11963, ratihcatecon 
legge 9 agosto 1967, n. 804. 

Art. 2 

l. L'iscrizione nelle ana
grafi degli italiani residenti 
all'estero viene effettuata: 

a) per trasferimento della 
residenza da un comune ita
liano all'estero, dichiarato o 
accertato a norma del rego
lamento di esecuzione della 
legge 24 dicembre 1954, n. 
1228, sull'ordinamento delle 
anagrafi della popolazione 
residente, approvato con de
creto del Presidente della 
Repubblica 31 gennaio 1958, 
n. 136, e succesive modifica
zioni; 

b) per trasferimento dal
l'AIRE di altro comune o 
dall'anagrafe di cui al com
ma 4 dell'art. 1, quando l'in
teressato ne faccia domanda, 
avendo membri del proprio 
nucleo familiare iscritti nel
l'AIRE o nell'anagrafe della 
popolazione residente del co
mune; 

c) a seguito della registra
zione dell'atto di nascita per
venuto ai sensi degli articoli 
51 e 52 del regio decreto 9 
luglio 1939,.n. 1238, e dell'ar
ticolo 73, ultimo comma, del 
decreto del Presidente della 

Repubblica 5 gennaio 1967, 
n.200; 

d) per acquisizione della 
cittadinanza italiana da par
te di persona residente all'e
stero. 

e) per esistenza di cittadi
no all'estero giudizialmente 
dichiarata. 

Art. 3 

Importante: i cittadini ita
liani, se vogliono restare tali 
a pieno diritto, devono comu
nicare ogni cambiamento di 
residenza, di stato civile, di 
qualifica professionale o di 
titolo di studio. 

1. Nelle anagrafi degli ita
liani residenti all'estero de
vono essere registrate le mu
tazioni relative alle posizioni 
anagrafiche conseguenti: 

a) alle dichiarazioni , rese 
dagli interessati per sè o per 
persone sulle quali esercita
no la potestà o tutela, concer
nenti i trasferimenti di resi
denza o di abitazione che 
hanno avuto luogo all'estero; 

b) alle comunicazioni di 
stato civile; 

c) alle dich iarazion i rese 
dagli interessati concernenti 
il cambiamento della qualifi
ca professionaleedel titolo di 
studio. 

Art. 6 

Chi si trasferisce all'estero 
dall'Italia ha novanta giorni 
di tempo per comunicarlo al 
competente ufficio consola
re. 

1. I cittadini italiani che 
trasferiscono la loro residen
za da un comune italiano al
l'estéro devono farne dichia
razione all'ufficio consolare 
della circoscrizione di immi
grazione entro novanta gior
ni dalla immigrazione. 

2. I cittadini italiani che 
risiedono all'estero alla data 
dell'entrata in vigore della 
presente legge devono di
chiarare la loro residenza al 
componente ufficio consola
re entro un anno dalla pre
detta data (cioè entro il 
7.1l.1989). 
(CONTINUA A PAGINA 27) 



3. I cittadini italiani resi
denti all'estero che cambia
no la residenza o l'abitazione 
devono farne dichiarazione 
entro novanta giorni all'uffi
cio consolare nella cui circo
scrizione si trova la nuova 
residenza o la nuova abita
zione. 

4. Le dichiarazioni rese 
dagli interessati devono spe
cificare i componenti della 
famiglia di cittadinanza ita
liana ai quali la dichiarazio
ne stessa si riferisce. 

Art. 7 

I certificati necessari per 
godere di molti diritti dei cit
tadini italiani potranno aver
li.solo coloro che hanno fatto 
le dichiarazioni stabilite ne
gli articoli precedenti. 

1. Sulla base delle risultan
ze dell'anagrafe dei cittadini 
italiani residenti all'estero e 
con l'osservanza delle dispo
sizioni degli articoli da 29 a 
31 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 gennaio 
1958, n. 136, spetta agli uffi
ciali di anagrafe dei comuni 
ed a quelli di cui all'articolo 
l, comma Il, il rilascio dei 
seguenti certificati: 

a) certificato di stato di 
famiglia; 

b) certificato di resi<>ienza 
attestante che il richieàente, 
in precedenza iscritto nell'a
nagrafe dei residenti nel co
mune da certa data, risulta 
attualmente nell'anagrafe 
degli italiani residenti all'e
stero, con decorrenza dalla 
data di cancellazione dall'a
nagrafe della popolazione 
residente per trasferimento 
all'estero, ovvero dalla data 
di iscrizione nell'anagrafe 
dei residenti all'estero a se
guito di trascrizione di atto di 
stato civile. 

Art. 11 

La rilevazione all'estero 
verà fatta con la collabora
zione dei COEMIT che di
ventano così sempre più im
portanti. 

1. Tra il settantesimo ed il 
sessantesimo giorno prece
dente la data della r·ilevazio
ne, il capo dell'ufficio conso
lare costituisce l'ufficio cir
coscrizionale di rilevazione. 

3. I membri dell'ufficio so
no scelti dal capo dell'ufficio 
consolare in una lista, com-
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prendente un numero di cit
tadini italiani doppio rispet
to a quello dei componenti 
l'ufficio, predisposta, ove esi
sta, dal comitato dell'emi
grazione italiana della circo
scrizione. 

Il Papa ai parteci pan ti 
alla 2a conferenza nazionale: 

«Dovete sentire 
Art. 13 

il respiro del mondo» 
Ancora una volta vengono 

assegnati importanti compiti 
ai COEMIT che dovranno 
lavorare in collaborazione 
con le Associazioni, come 
emerso alla Conferenza di 
Roma. 

3. L'ufficio consolare, av
valendosi anche della colla
borazione dei comitati del
l'emigrazione italiana, prov
vede a distribuire congrui 
quantitativi di moduli di rile
vazione in ogni utile sede, ivi· 
comprese le imprese presso le 
quali lavorano cittadini ita
liani, gli enti, le associazioni 
e le altre istituzioni cui parte-
cipano i cittadini stessi . Inol
tre invita, con ogni possibile 
mezzo di informazione, ivi 
comprese le trasmissioni del
la radiotelevisione italiana 
dedicate all'estero, i cittadini 
altrimenti non reperibili a ri
tirare presso lo stesso ufficio i 
moduli di rilevazione oppure 

. a comunicare il proprio indi
rizzo. 

La condanna di ogni 
forma di razzismo e, nello 
stesso tempo, l'invito a 
partecipare alla vita dei 
paesi ospitanti: è questo lo 
spirito del messaggio con 
cui il Papa, rispondendo 
all'indirizzo di -:,omaggio 
del sottosegretario agli 
Esteri Bonalumi, si è ri
volto ai partecipanti alla 
seconda Conferenza na
zionale dell'emigrazione. 

«Permettete che anche 
in questa occasione - ha 
detto Giovanni Paolo II -
mi faccia, nel nome di Cri
sto, voce e difensore di 
quanti soffrono a causa di 
discriminazioni, e rinnovi 
la condanna di ogni forma 
di rigetto sociale o rifiuto 
verso coloro che sono cul
turalmente diversi, per 
qualsiasi espressione di 

ROMA-II Santo Padre, durante l'Udienza concessa ai delegati 
alla Conferenza, si intrattiene con il Presidente della Famiglia 
Bellunese di Montreal (Canada) Bruno Schiocchet al suo fianco 
Padre Enrico Morassut. 

xenofobia o di razzismo: il 
Vangelo non permette al 
riguardo incertezze o 
compromessi». 

Dopo aver sottolineato 
la necesità che ci si avvii 
verso un'ordinaria e ri
spettosa convivenza di di
versi gruppi etnici e di di
verse razze e che, in que
sto quadro, l'Italia, 
memore del proprio pas
sato di massiccia emigra
zione, si mostri sempre 
più accogliente e, nella 
misura delle sue possibili
tà, ospitale verso gli immi
grati, siano essi lavorato
ri, studenti o profughi, 
Giovanni Paolo II ha cosÌ 
proseguito: «Molto è cam
biato nelle migrazioni sto
ricamente considerate; lo 
dimostra lo stesso tema 
che avete scelto per il vo
stro convegno: se cosÌ è, 
allora dovete sentire il re
spiro del mondo e vivere i 
vostri problemi anche nel
lo spirito delle attese dei 
paesi che vi ospitano, dei 
quali siete per vari motivi 
parte integrante ed ai 
q~ali dovete offrire il con
tributo della vostra colla
borazione fattiva e leale». 

~<Non è detto con ciò che 
siano sparite del tutto sac
che di miseria, che non 
venga più praticato alcun 
sfruttamento nei confron
ti dei migranti, ma è in-
dubbio che la laboriosità e 
la tenacia hanno permes
so ai lavoratori italiani al
l'estero di elevare le loro 
condizioni generali di vi
ta. 

Anche per questo - ha 
detto il Papa - cresce oggi 
l'esigenza di una respon
sabile ed attiva partecipa
zione alla comune gestio
ne di quanto interessa tut
ti ed è frutto del concorso 
di tutti». (Inform) 
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no essere attrib"uiti, se neces
sario tramite una modifica 
legislativa, un supporto di se
greteria e funzioni definite 
con precisione, che - in pieno 
coordinamento con le Rap
presentanze diplomatiche e 
consolari - consentano un'a
zione efficace nei settori pre
visti dalla legge; a tal fine 
deve anche essere adeguata
mente aumentato il capitolo 
di bilancio relativo ai contri
buti per il funzionamento dei 
Coemit; infine, specie nei 
pae~ transoceanici si racco
manda di prevedere nell'am
bito dei Coemit uno spazio 
maggiore alle persone di ori
gine italiana che siano attive 
nell'ambito della comunità 
italiana; 

- Consiglio Generale degli 
italiani all'Estero: nel far 
proprie le proposte del grup
po di lavoro istituito dal co
mitato organizzatore, che 
tendono a rendere più incisi
vi il ruolo , e le funzioni del 
Consiglio Generale degli I ta
liani all'Estero, si sottolinea 
l'urgenza dell'istituzione di 
tale organismo, che ai com
piti permanenti di rappre
sentanza generale degli ita
liani all'estero, unisce quello 
essenziale di seguire l'attua
zione delle conclusioni della 
Conferenza; la Conferenza 
accoglie altresì la proposta di 
conferire al Consiglio una 
«dignità costituzionale» (ciò 
che consentirebbe di attri
buirgli il potere di iniziativa 
legislativa); essa sottolinea 
infine la necessità che la leg
ge sia approvata entro i primi 
6 mesi del 1989 e che in tale 
periodo venga convocata 
un'ultima riunione del comi
tato organizzatore della 
Conferenza per l'esame dei 
risultati della stessa; 

- cittadinanza: si esprime 
accordo coi principi ispirato
ri del testo approvato dal Go
verno, che consentirà la pos
sibilità di mantenere o riac
quistare la cittadinanza 
italiana per i naturalizzati, e 
se ne auspica una sollecita 
approvazione parlamentare, 
cui dovrà far seguito un'ac
curata informazione all'e
stero; 

- Rapporto Stato-Regioni: 
il Governo è sollecitato ad 
emanare senza ulteriori in
dugi il disegno di legge relati-
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(CONTINUAZIONE DA PAGINA 23) 

Documento finale della Conferenza 
vo al coordinamento degli in
terventi dello Stato e delle 
Regioni a favore delle comu
nità all'estero e all'istituzio
ne del Fondo sociale per gli 
italiani che rimpatriand; 

- Ristrutturazione della re
te consolare: si chiede che 
nell'ambito della riforma del 
Ministero degli Affari Esteri 
sia ristrutturata e potenziata 
la rete consolare, tramite 
l'assegnazione di personale 
sufficiente e ben qualificato, 
la dotazione di mezzi tecnici 
e moderni e fondi di bilancio 
adeguati, e l'attribuzione di 
nuovi compiti, in particolare 
nei settori della cultura e del
l'economia, anche nell'ottica 
della scadenza europea del 
1992; 

h) per quanto riguarda i 
rapporti con le comunità al
l'estero nel campo economico 
si chiede: 

- l'introduzione di stru
menti adeguati alle esigenze. 
del moderno sistema finan
ziario e industriale che age
volino l'impiego redditizio e 

produttivo di tali risparmi e 
la loro tutela al momento del 
rientro in patria; 

- nei Paesi in via di svilup
po ove risiedono consistenti 
comunità italiane, il coinvol
gimento di queste ultime nel
le attività realizzate median
te i fondi messi a disposizione 
dalla politica di cooperazio
ne allo sviluppo; 

- l'incremento dell'utiliz
zazione dello strumento del
le joint ventures tra aziende 
in cui operano italiani all'e
stero e aziende italiane. 

La Conferenza chiede 
inoltre che la spesa a favore 
delle comunità italiane all'e
stero effettuata dai vari Mi
nisteri, dalle Regioni e da al
tri Enti pubblici sia meglio 
coordinata e finalizzata, uti
lizzando anche lo strumento 
del Consiglio Generale degli 
Italiani all'Estero come or
gano di proposta e di pro
grammazione della spesa. 

La Conferenza, memore 
delle sofferenze legate alla 
vicenda secolare dell'emi-

grazione italiana la cui me
moria storica va studiata, 
preservata e valorizzata, sot
tolinea la necessità inderoga
bile per l'Italia di sviluppare 
una politica immigratoria 
basata sul rispetto della di
gnità umana e dei diritti dei 
lavoratori che respinga ogni 
forma di xenofobia edi razzi
smo, e chiede al Governo la 
convocazione di una Confe
renza nazionale sull'immi
grazione. 

La Conferenza infine, co
sciente dell'im portante e cre
scente funzione delle vaste e 
radicate comunità italiane 
all'estero - patrimonio che 
l' Italia, unica tra tutti i Paesi 
industrializzati, può vantare 
- afferma che l'attuazione di 
una politica di maggior in
terconnessione tra comunità 
residenti nella madrepatria e 
comunità italiane all'estero è 
e sarà garanzia di un comune 
sviluppo e crescita civile, e 
strumento di cooperazione 
tra i Paesi, di solidarietà tra 
gli uomini , di pace nel mon
do. 

Lo snellimento delle procedure 
avvicinerà gli italiani nel mondo 
RACCOMANDAZIONE 

L'Unaie e le 51 associazio
ni regionali e provinciali che 
la compongono chiedono ur
genti interventi per la solu
z~one delle seguenti questio
m: 

l) Eliminazione della ne
cessità di chiedere al Casel
lario Giudiziario Centrale di 
Roma il rilascio del certifica
to penale per i cittadini ita
liani residenti all'estero, con 
evidenti ritardi nella conces
sione, pregiudizievoli per la 
partecipazione a pubblici 
concorsi o per l'ottimento di 
concessioni o di permessi, at
tribuendo tale compito ai 
Casellari giudiziali circ()
scrizionali; 

2) Per quanto attiene alla 
partecipazione di bandi di 
concorso per l'assegnazione 
di alloggi popolari o per i be-

nefici delle leggi sull'edilizia 
agevolata cooperativistica: 
attribuzione del reddito del 
lavoratore italiano all'estero 
in base alla corrispondente 
qualifica lavorativa indicata 
dai contratti di lavoro, abo
lendo l'attuale sistema di va
lutazione del reddito in mo
neta straniera tradotto arit
meticamente in lire italiane, 
per evitare che i lavoratori 
stessi non possano beneficia
re delle provvidenze su indi
cate; 

3) Regolamentazione, at
traverso l'eventuale aggior
namento degli accordi bila
terali vigenti in materia o la 
stipula con gli Sta ti con i qua
li ancora non vigono, della 
disciplina relativa al servizio 
militare dei giovani in pos
sesso di «doppia cittadinan
za»; 

4) Istituzione presso gli 

UffIci di Collocamento ove 
possano iscriversi; su loro ri
chiesta, i lavoratori italiani 
all'estero, anche allo scopo di 
poterne utilizzare la profes
sionalità acquisita; 

5) Eliminazione degli in
convenienti per i cittadini 
italiani che espatriano con i 
propri figli, ottenendo che gli 
Stati esteri riconoscano la 
stessa validità del «certifica
to di nascita», al «certificato 
di risultanza anagrafica», ri
lasciato dai comuni di resi
denza ai nati in altro comune 
italiano o straniero; 

6) Revisione ed aggiorna
mento del RD del 2205 del 
1919, che «agli effetti delle 
leggi e dei regolamenti sul
l '''emigrazione'', definisce 
"emigrato" chi si trasferisce 
in un Paese estero per "eser
citarvi un lavoro salariato od 
il piccolo traffico ,. 



ITALIANI CHE VIVONO IL MONDO 
5 MILIONI DI AMBASCIATORI 
Un popolo multilingue, a cultura inter
nazionale e molto deciso, si è dato ap
puntamento a Roma, al Centro con
gressi «Erg ife », per partecipare alla se
conda Conferenza nazionale dell 'emi
grazione svoltasi dal 28 novembre al 3 
dicembre, a distanza di 14 anni dalla 
prima. Ad essa ha partecipato anche la 
Banca Cattolica del Veneto, da sempre 
a fianco degli emigrati per incrementa
re il loro lavoro e rendere produttivi i lo
ro risparmi. Il saluto ufficiale dell'Istitu
to è stato portato dal condirettore cen
trale Giovanni Girotta, dirigente del 
Servizio Sviluppo, nel cui ambito opera 
l'Ufficio Connazionali all'Estero. Que
st'ultimo ha offerto, anche durante la 
Conferenza, la sua assistenza ai dele
gati con uno stand appositamente alle
stito. 

Alla presenza dello stesso Presidente 
della Repubblica Cossiga 1.400 dele
gati di origine italiana , in rappresentan
za delle collettività che vivono all'este
ro, ponendo fine a un lungo silenzio, 
hanno chiesto a governanti, politici, sin
dacalisti e uomini d'affari del «Bel Pae
se», strumenti moderni di partecipazio
ne politica e riconoscimenti per tutti gli 
«italiani che vivono il mondo» (era que
sto lo slogan della Conferenza). 

Votare, partecipare attivamente, esse
re informati e assistiti nei diritti civili, re
stare cittadini a pieno titolo ed essere 
riconosciuti anche come ambasciatori 
di ricchezza e «partners» preferenziali: 
ecco quanto hanno messo sul tappeto i 
rappresentanti degli oltre 5 milioni di 
connazionali che vivono all'estero con· 
regolare passaporto, mentre ammonta
no addirittura a 60 milioni i naturalizzati 
di origine italiana sparsi in tutto il globo. 
Insieme, essi rappresentano una «Italia 
parallela» - l'ha così definita il ministro 
degli Esteri Giulio Andreotti - che, pur 
vivendo fisicamente fuori dai confini 
geografici, resta legata alla madrepa
tria da lingua, origini, cultura, r.icordi, 
tradizioni e, perché no?, anche da inte
ressI commerciali. Interessi e legami 
commerciali allacciati attraverso un 
mercato di 60 milioni di acquir'ènti sta
biliti, amanti del «made in Italy» e suoi 
propagatori, e da quel flusso inarresta 
bile di valuta estera verso l'Italia rap
presentato, da oltre un secolo, dalle co
siddette «rimesse». (Nel 1987 dai soli 
Paesi transoceanici sono giunti 730 mi
liardi di lire) . 

Avendo dunque contribuito in prima 
persona alla crescita sociale ed econo
mica del nostro Paese negJi ultimi anni, 
(sommando i 730 miliardi di oggi con 
un terzo delle esportazioni italiane nel 
mondo si arriva ad un «giro» di 6.200 

miliardi di lire) oggi gli itala-americani, 
gli itala -canadesi, gli itala-australiani, 
gli itala-argentini, gli itala-brasiliani e gli 
itala-europei, chiedono di poter votare 
per l'Italia nei Paesi dove abitano, di 
avere la doppia cittadinanza per resta
re italiani anche quando, per lavoro, si 
naturalizzano nello Stato di adozione, 
l'anagrafe e il Consiglio generale degli 
italiani all'estero per conoscersi e con
tarsi, rapporti piu stabili con la madre
patria e informazioni turistiche, cultura
li, politiche e finanziarie sul/'ltalia di og
gi. E soprattutto, che il grande patrimo
nio di storia, lacrime e risorse umane, 
costituito dalle comunità italiane che 
vivono e lavorano nel mondo, non si 
perda con il trascorrere delle genera
zioni. 

La presenza alla Conferenza di Roma 
del Capo dello Stato Cossiga, del Presi
dente del Consiglio De Mita, del Mini
stro degli Esteri Andreotti, del Ministro 
del Lavor6 Formica , del Ministro dell'in
dustria e Commercio Battaglia, di tutte 
le forze politiche e sindacali italiane, ha 
sottolineato in maniera inequivocabile 
che il «riconoscimento» ufficiale del
l'Italia politica all'«altra Italia», fuori dai 
confini, è avvenuto. 

I «cugini» che vivono all'estero dunque, 
non sono più gli emigranti di un tempo, 
poveri e dimenticati da tutti; essi sono 
diventati i nuovi, corteggiatissimi am
basciatori commerciali, veri «punti 
d'appoggio sparsi nei centri strategici 
del mondo» (come ha rilevato De Mi
chelis), gente forte che, essendosi fatta 
da sé, ha mille risorse. 

E che, per le relazioni, i contatti, le co
noscenze che gode a livello internazio
nale, potrebbe aprire all'italia i mercati 
e le ricchezze del mondo. 

E mentre lavoratori e anziani hanno 
chiesto maggiore puntualità nell'eroga
re le pensioni, protezione nei diritti e 
assistenza sociale, a più livelli si è an
che parlato di nuovi investimenti pro
duttivi, maggiori incentivi ed espansio
ne di mercati e commerci, proprio gra
zie alla scoperta, davvero sensaziona
le, del «mercato indotto» coStituito dal
le capacità promozionali e imprendito
riali dei nostri connazionali all'estero. 
I quali, esponendo le loro giuste richie 
ste, non hanno fatto che sottolineare 
l'immenso potenziale umano, culturale 
e commerciale, sparso nei 5 Continen
ti, su cui /'Italia può, oggi e domani, con
tare. 

SINTESI 
DELL~INTERVENTO UFFICIALE DELLA 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Nella nostra ragione sociale «Banca Cat
toUca del Veneto" ci sono le stesse radicì 
dell'Istituto, l'area triveneta, terra - in 
particolare quella veneta e friulana -
molto prodiga di emigrati che sin dagli 
anni della prima emigrazione sono anda
ti sparsi per i cinque continen·ti. 
L'istituto che rappresento è nato, ha vis
suto e si è consolidato - nei suoi quasi 
cento anni di vita - lavorando e dando 
servizi a queste terre, vivendo e soffren
do con esse il dramma dell'espatrio, poi 
della grande guerra, e poi ancora espa
trio e ancora guerra e poi l'ultima emigra
zione, la ricostruzione e i giorni di oggi. 
Emigrati e emigrazione in genere sono 
quindi voci ricorrenti nel vocabolario del
la nostra Banca, che fin dagli anni trenta 
aveva istituito un ufficio, che oggi si chia
ma «Ufficio Connazionali all'estero", che 
si occupava e continua ad occuparsi dei 
problemi finanziari degli emigrati e pelle 
loro famiglie restate in Italia. Non solo ma 
già da quella 'epoca la Banca teneva 
contatti oltre che con gli uffici provinciali 
e con le associazioni degli emigrati, con 
varie Comunità di italiani all'estero a cui 
faceva pervenire istruzioni su come in
viare le rimesse di denaro in Italia, come 
acquistare una casa, come gesti~e i ri
sparmi (anche volendone mantenere la 
caratteristica di pertinenza estera), co
me assistere le proprie famiglie. 
Questa nostra politica di collaborazione 
ed assistenza valutaria e finanziaria ci ha 
tenuti molto vicini ai nostri emigrati fino 
al punto di sottoscrivere con Inas-Cisl 
negli anni recenti una convenzione de
stinata ad aiutare i più anziani tra gli emi
grati nell 'incassare le pensioni Inps a 
mezzo conti esteri. 
Sempre per parlare della generalità dei 
nostri servizi, in diversi paesi del mondo 
abbiamo fornito e forniamo informazioni 
commerciali, ricerche e studi di mercato, 
segnalazioni di partners finanziari o im-

prenditoriali, ecc., e molto di tutto ciò lo 
realizziamo o per il tramite o a beneficio 
di nostri connazionali che si appoggiano 
alla organizzazione della Banca (oltre 
200 sportelli tra Veneto e Friuli Venezia 
Giulia) per rintracciare o trovare vie com
merciali sulle quali far prosperare le loro 
attività. 
Questa, in sintesi, la p'resentazione della 
Banca Cattolica del Veneto che f10n a 
caso si è sentita impegnata ad essere 
presente alla Conferenza Nazionale del
l'Emigrazione, oltre che con i suoi rap
presentanti, anche con uno sportello 
operativo a disposizione dei delegati. 
A completamente del quadro dei rappor
ti curati dal nostro Istituto, non è super
fluo ricordare anche la pagina editoriale 
pubblicata dalla Banca Cattolica su di
versi periodici destinati agli emigrati: si 
tratta di un veicolo informativo costante 
che, con linguaggio semplice e voluta
mente non tecnico, suggerisèe di volta in 
volta possibilì soluzioni ai problemi fi
nanziari di chi, nella condizione di resi
dente all'estero, intende risparmiare, in
vestire o disporre di finanziamenti in Ita
lia. Il significato della nostra presenza al
la Conferenza dell'Emigrazione non è 
tuttavia quello di testimoniare ciò che 
abbiamo fatto, ma piuttosto quello di 
cercare di ideare, assieme se è pO'ssibi
le, forme nuove di operare, più vicine alle 
necessità, più aderenti ai tempi in cui vi
viamo. E se non sempre è possibile idea
re cose nuove, siamo convinti che un uti
lizzo più consapevole e efficiente degli 
strumenti esistenti 12>0ssono aggirare 
tanti ostacoli e superare molte difficoltà. 
Ci sono tempi tecnici e obiettivi problemi 
burocratici che finora non siamo riusciti 
ad eliminare, ma la nostra volontà è quel
la di continuare ad impegnarci in questo 
senso perché la nostra disponibilità, an
che con la vostra collaborazione, possa 
essere pienamente operativa. 



IIIIIII Tra gli ex-emigranti 

Ponte nelle Alpi 

Natale: Amore e· Fraternità 
Si è svolta presso l'Alber

go Cima i Prà la Cena Nata
lizia della Famiglia Bellune
si del Mondo di Ponte nelle 
AlpI. Al saluto e al ringrazia
mento rivolto dal Presidente 
Maestro Brustolon alle Au
torità convenute hanno con
traccambiato il Copresiden
te provinciale dell' ABM 
comm. De Fanti, il comm. 
Crema, il sindaco di Ponte 
nelle Alpi Bortot e i Presi
denti delle Famiglie "Monte 
Pizzocco" cav. Antoniazzi e 
"Monte Coppolo" signor 
Malacarne. 

Gli interventi sono stati 
conclusi dal Dr. Trevisiol 
membro del Consiglio della 
Associazione, il quale ha 
messo in risalto due punti es
senziali: riconoscimento da 
parte di tutte le forze politi
che della necessità che venga 
riconosciuta entro breve 
tempo la doppia cittadinan
za dei lavoratori italiani al-
1'estero, l'impegno ribadito 
da tutte le forze politiche per 
il diritto di voto degli emi
granti all'estero; l'importan
za e l'impegno costruttivo 
per il raggiungimento di tali 
fini che hanno avuto durante 
fo svolgimento dei lavori 
svoltisi a Roma della 2 Con
ferenza Nazionale dell'Emi- l> 

grazione portato dai nume
rosi delegati provinciali. 

Durante il convivio allie
tato dalle canzoni dei nostri 
ex emigranti e dal complesso 
"I ragazzi della notte" , assie
me al M/o Nenci il comm. 
De Fanti ha recitato una bre
ve poesia scritta dall'emi
grante sig. Zilli Massimo, 

Il Comm. Crema Umberto ri
ceve un omaggio dalla Fami
glia, preparato per l'occasio
ne dal Maestro Brustolon as
sieme agli scolari della 
maestra Poncato. 

che ha suscitato grande com
mozione tra i partecipanti. 

Sono stanti offerti alle au
torità, ai componenti del 
Consiglio ed ad altri parteci
panti quadretti augurali pre
parati dal M/o Brustolon 
unitamente agli alunni della 
Classe 5 della scuola Ele
mentare di Polpet, insegnan
te Poncato. 

A conclusione della sera
ta, graditissima ed inaspet
tata partecipazione del Coro 
della Famiglia "Monte Cop
polo" diretto dal M/o Broc
chetto Gianni che si è esibito 
in canti inerenti l'emigrazio
ne e la terra bellunese con la 
più grande soddisfazione di 
tutti i presenti. 

Il Gruppo dirigente della Famiglia. 
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Quando la ricerca vince 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 
stabilizzanti per GELA TI 

ma lei il GELIN 
/0 ha 

provato? 

• GELIN neutro A CALDO 
per miscele e BASI PA
STORIZZATE PER GE
LATI 

• TUDI I NEUTRI BILAN 
CIATI stabilizzanti-emul 
sionanti per qualunque ge
lato e semifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE di qual
siasi grammatura PER MI
SCELE a FREDDO e PA
STORIZZATE. 

• TUDI I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impianto, per 
lavorazione a FREDDO e q 
CALDO 

UNIONPOLR~ 

Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 
20131 Milano 
Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 02 / 230091 -2664373 

TELEFAX 02 / 865095 

Potete ottenere 
GELATI CON FRUITOSIO 
usando le nostre 
BASI COMPLETE 
per tutti i gusti 
con LAITE MAGRO 
LAITE INTERO, 
ACQUA E FRUITA 
"IPOGEL 400" gr. per litro 
e "IPOGEL 250" gr. per litro 

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 

,. PER DIABETICI 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA 
oppure rivolgetevi ai grossisti rivenditori di zona 

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 
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Vent'anni! Ti volgi indie
tro e pare un soffio. Guardi 
all'emigrazione bellunese in 
Svizzera e trovi una trentina 
di bellunesi morti sul lavoro a 
Mattmark e Robiei"Stabia
scio. Da un'emigrazione sof
ferta, crocifissa, nasce l'As
sociazione Emigranti Bellu
nesi. Si getta un seme in cuori 
feriti, si compie il miracolo di 
un' Associa zione che è oggi 
sparsa in tutto il mondo. Tro
va conferma tangibile la con
statazione che ci sono più 
bellunesi fuori provincia che 
entro i suoi confini geografi
ci. Ci voleva l'AEB per ren
dersene conto. E' una fioritu
ra rigogliosa, impensata nei 
suoi sviluppi. Quando a Lu
gano, nei locali della Missio
ne Cattolica Italiana, Vitto
re Tamburlin, Giuseppe 
Pongan, Luisa Costantin, 
Silvio Comiotto, Virgilio Pi
virotto, Gildo Coltamai - e 
siamo nell'autunno del 1968 
- danno il via al primo comi
tato della prima Famiglia 
Bellunese del Ticino, sorge 
l'undicesima Famiglia della 
Svizzera. 

Autunno 1988: vent'anni. 
Si deve commemorare. Vale 
la pena. 

L'atmosfera è gioiosa sa
bato 22 novembre. 

E venuto il vescovo di Bel
luno-Feltre, mons. Maffeo 
Ducoli, a celebrare la Messa 
nella cappella della Casa S. 
Brigida, in concelebra:lione 
col suo segretario e il cappel
lano don Dino Ferrando. 
Questi non ha potuto non ri
cordare, al momen to dei de
funti, chi tra noi ha perso la 
vita in incidenti sul lavoro: 
Chenet e Casanova nella gal
leria di Stabiascio, Guido 
Coppe sui cantieri dell'auto
strada in Leventina, Zanol
la. Tullio Da Rold e Virgilio 

LUGANO 

Vent' anni che contano 

LUGANO - Da sinistra: il sindaco di Belluno, Crema; l' ono 
Anselmo Boldrin, il già sindaco di Belluno, Mario Neri; l'ing. 
Barcelloni-Corte; il sindaco di S. ta Giustina, Dal Molin e signo
ra. 

Pivirotto - uno dei fondatori 
del sodalizio - sui cantieri di 
Lugano. 

La manifestazioneèconti
nuata poi all'Hotel Europa 
di Paradiso, Il presidente Di
no Mazzalovo ha tenuto la 
relazione sottolineando che 
«l'associazione Bellunesi nel 
Mondo è nata per un atto di 
amore verso gli emigrati del
la nostra provincia; un atto di 
amore che, nel termine Fa
miglie bellunesi, ha trovato 
la sua più chiara e genuina 
espresslOne». 

Circa duecento erano i 
presenti: accanto ai soci del 
sodalizio, rappresentanti di 
altre associazioni di emigrati 
della nostra regione, di fami
glie bellunesi della Svizzera 

e dell'Italia e numerose au to
rità. 
Da Belluno sono giunti, oltre 
al Vescovo, Mons. Maffeo 
Ducoli, l'ing. Vincenzo Bar
celloni-Corte e, con lui, l'avv. 
Anselmo Boldrin, presidente 
della Consulta per l'emigra
zione. 

Inoltre sono tornati a Lu
gano, per l'occasione, i sinda
ci che nei passati anni sono 
stati presenti alla manifesta
zione delle "Quatro ciacole 
in Fameja": il sig. Crema sin
daco di Belluno con il già 
sindaco Mario Neri, Renato 
De Fanti, Limana; Orazio 
Piccolotto, Alano di Piave; 
Mauro Miuzzi, Quero; 
Amore Canton, Vas; Renzo 
Polloni, Sospirolo con tre as
sessori; Flavio Dal Molin, 
Santa Giustina; Luciani, se
gretario dei comuni di Ala
no, Quero e V a~. Da Milano 
una simpatica rappresentan
za. 

Delle Famiglie Bellunesi 
della Svizzera, oltre alla par
tecipazione morale di quasi 
tutte, Ginevra era rappre
sentata da quattordici amici, 
cosÌ pure Herisau con alcuni 
soci e i signori Dall' Acqua 
per quella di Locarno. 

Mentre Mons. Carlo De 
Vecchi ha inviato il seguente 
telegramma: 

LUGANO - Sindaci della Val Belluna e amministratori comunali. 

«Spiritualmente partecipe 
Ventennale Famiglia Bellu
nese - Lugano, porgo defe
rente omaggio a MOi1signor 

Ducoli Vescovo et Autorità 
tutte convenute e formulo 
voti per una cordiale costrut
tiva collaborazione Direzio
ne e Famiglie tutte emigrate 
nel mondo». 

Mazzalovo, nella sua rela
zione ha fatto passare sotto 
gli occhi dei presenti l'attivi
tà svolta. Attività all'interno 
della Famiglia e con i circoli 
degli emigrati operanti nella 
zona; la vita che si svolge at
torno alla "cascina" presa in 
affitto nella zona di Ponte 
Capriasca, diventata centro 
di manifestazioni per molti 
italiani e ticinesi. 

Il Console aggiunto Dr. 
Luciano Falconi ha portato 
la parola di plauso e di stima 
dell'autorità italiana per 
un'associazione che ha sapu
to affrontare, in tutti questi 
anni, con serietà le tematiche 
che si sono poste davanti agli 
emigrati. 

E' stato sottolineato, du
rante la serata, il salto di qua-
lità fatto dall'emigrazione 
italiana qui da noi in questi 
ultimi decenni. Prova ne è 
stata la presenza di William 
Tamburlin: vent'anni fa, 
nemmeno ancora in età sco
lastica, riceveva dalle mani 
dell'ing. Barcelloni il gonfa
lone dell'associazione, alla 
manifestazione del venten
naIe poteva presentarsi col 
suo diploma di laurea in In
gegneria elettronica. 

Mazzalovo ha voluto però 
ricordare che ci sono ancora 
alcuni problemi che attendo
no una risposta: la doppia cit
tadinanza, il voto all'estero, 
la possibilità di manteni
mento dell'originaria identi
tà culturale nel Gomplesso 
dell'integrazione in questo 
Paese ed ha auspicato che la 
prossima conferenza nazio
nale dell'emigrazione aiuti a 
far sÌ che gli italiani all'este
ro non siano, in fatto di dirit
ti, oltre che di doveri, in se
condo ordine rispetto a chi si 
trova a vivere nella penisola. 

F. Ferrando 

CERCASI 
ACQUISTASI 
GELATERIA 

zona centro sud 
GERMANIA 

adatta per 5 persone 

Tel. 0437/30500 
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ZURIGO 

Domenica 13 novembre 
1988, alla Casa d'Italia di 
Zurigo, si è svolta la 22" as
semblea generale della Fa
miglia Bellunese di Zurigo. 

Una nutrita presenza di 
soci già in apertura è stata la 
miglior testimonianza che 
l'ordine del giorno era di 
grande interesse e che la scel
ta della domenica era stata 
una decisione felice. 

Con questi buoni presup
posti il presidente Sanvido 
apriva l'assemblea, che alla 
fine si è<iimostrata una delle 
più lunghe e seguite degli ul
timi an ni . 

Il tema di fondo di que
st'anno era la pensionistica, 
presentato da l Signor Vec
chio delle ACLI. 

Da ricordare inoltre la 
consegna dei diplomi della 
Regione Veneto e, fra le no
vità, la consegna di un ricor
do ai "coscritti" della classe 
1968. 

Per ben quattro ore i Soci 
hanno seguito con interesse i 
lavori , facendo domande che 
hanno arricchito l'Assem
blea. 

Ciò ha permesso agli ospiti 
provenienti da Belluno, via 
Liegi, dove avevano presen
ziato alla assemblea della lo
cale Famiglia, di arrivare in 
tempo per seguire le fasi fi
nali e portare il loro interes
sante contributo, il vicepresi
dente De Bona per la Provin
cia e l'Arch. Candeago per 
l'ABM. S.8. 

ZURIGO -II vicepresidente della Provincia arch. Oscar De Bona 
interviene ai lavori dell'Assemblea, alla sua destra nella foto il 
Presidente Sanvido, alla sinistra l'arch. Candeago membro 
dell'esecutivo dell' ABM. 

ZURIGO - I tre coscritti del 1968 festeggiati dai Bellunesi di 
Zurigo. 
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Il gradito riconoscimento della Regione 

ZURIGO - Hanno ricevuto il diploma di riconoscimento della 
Regione Veneto per anzianità in emigrazione. Congratulazioni 
ed auguri a tutti. 

%M~fù.c 
MANNERMODE 
Badenerstrasse 144 . 8004 Zunch . Telefon 242 87 57 
Seefeldstrasse 173· 8008 Zunch . Telefon 55 20 80 

Elgene Kunden-Parkplatze 
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~ ___ S_.G_A_L_LO ____ ~II~ __ V_A_N_C_O_U_V_E_R __ ~ 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo ha il piacere di 
annunciare che il proprio so
cio Oscar Rosson è rientrato 
al paese nel Comune di S. 
Giustina Bellunese per go
dersi insieme alla sua signo
ra , il meritato riposo: lo affi
diamo pertanto alla solida
rietà ed amicizia della 
Famiglia Ex Emigranti 
Monte Pizzocco. 

Egli ha svolto il proprio 
lavoro per 33 anni sempre 
presso la Ditta Locher & 
erE AG di Zurigo, dove era 
stato assunto nel 1955 nel 
cantiere di Safienplatz. 

Per le sue qualità di colla
boratore capace e fidato, per 
lesuedoti umane, fu promos
so capo - squadra e quindi 
assistente. 

Merita riportare parte 
della lettera rilasciata dagli 
amministratori della Ditta 
su indicata in occasione del 
fine lavoro dell'assistente 
Rosson. 

«La ringraziamo sentita
mente per quanto ha fatto 
per la nostra impresa ed in 
particolare per la sua fedeltà. 

Speriamo che si ricorderà 
sempre con piacere e soddi
sfazione della sua attività in 
Svizzera. 

Auguriamo a Lei e alla sua 
famiglia ogni bene e ancora 
molti anni di buona salute e 
benessere». 

Ci uniamo anche noi della 
Famiglia di San Gallo per 
inviare all'amico Oscar Ros
son, del quale sentiamo la 
mancanza, gli auguri più bel
li di serenità e prosperità uni
tamente alla Sua Signora. 

Sisto Bassanello 

Il Comitato della Fami
glia Bellunese di San Gallo 
sabato 5 novembre ha voluto 
ricordare con una S. Messa 
di suffragio presso la Cap
pella di S. Antonio nella Mis
sione Cattolica Italiana di 
San Gallo oltre all 'ultimo de
funto sig. Bruno Ren, tutti i 
defunti sia della Famiglia 
che dei simpatizzanti della 
stessa. La partecipazione al
la cerimonia è stata sentita e 
numerosa. 

* * * 
Sempre la Famiglia, nello 

stesso mese di novembre, ha 
organizzato una festa ricrea
tiva autunnale presso la Sala 
della Missione Cattolica, al
lietata da musica, giochi e 
premi e conclusa con una ce
na a ll'italiana. E' stata que
sta l'occasione per consegna
re tre pergamene di ricono
scimento per una 
permanenza in Svizzera che 
va dai 30 ai 40 anni, alla si
gnorina Tonin Giuseppina, 
alla signora Mariuccia Salo
mon ed al sig. Valt Rino. 

Dalla British Columbia, 
riceviamo una lunga lettera 
dalla gentile signora Gra
ziella Giacometti, che costi
tuisce il punto di riferimento 
della grossa collettività ita
liàna che vive sulla costa ca
nadese del Pacifico. Abbia
mo chiarito abbondante
mente i malintesi, che altro 
non erano e cementato cosÌ 
una sincera amicizia, perché 
con la gente onesta, c'è sem
pre modo di capirs~. 

VANCOUVER (Canada) - Da 
sinistra: in alto il nipote Ste
fano Cossalter, Toni Borto
las, Agnese Cossalter e Gino 
Cossalter, naturalmente tut
ti feltrini. 

LUGANO 

LUGANO - Alcune delle nuove leve della Famiglia che garanti
scono la continuazione della vita del!' Associazione. 

Nonostante i festeggia
menti del ventennale in data 
ravvicinata non si è voluto 
mancare di organizzare an
che per la fine d'anno 1988la 
tradizionale manifestazione 
delle Quatro ciacole in fame
ja che è stata tenuta il 4 di
cembre al Ristorante "Bora 
da Besa" di Gentilino sulle 
alture che fanno da corona a 
Lugano. Alla celebrazione 

della Messa nella chiesa par
rocchiale da parte del parro
co D. Ambrogio Bosisio, ha 
fatto seguito il gioioso incon
tro al Ristorante che ha visto 
uniti soci, familiari e un folto 
gruppo di simpatizzanti 
giunti anche dalla zona vare
sina. 

Al centro della festa ov
viamente i bambini ai quali 
ha fatto visita un simpatico 

C 'è stato il rientro dei co
niugi De Donà di Canale 
d'Agordo, cui non manche
ranno di far visita e festa e 
sono state inviate le foto di 
alcuni bellunesi che volentie
ri pubblichiamo. 

Se torneremo a Vancou
ver, è già in programma una 
stretta di mano alla gentile 
sig.a Graziella, che salutia
mo con un abbraccio alla bel-
11ln~"'e 

VANCOUVER (Canada) -I co
niugi Gino e lIona De Donà, 
rientrati ora dal Canada, e re
sidenti a Canale d'Agordo. 
Qui nella foto, prima della par
tenza, davanti alla loro casa 

Babbo Natalecon la sua ger
la carica di doni. A rallegrare 
l'incontro le note del com
plesso di Mario, oramai pun
to fisso per canti e suoni nelle 
manifestazioni organizzate 
dalla Famiglia di Lugano. 

Con gli auguri di Buone 
Feste l'arrivederci all'assem
blea in gennaio che vedrà l'e
lezione del nuovo comitato. 

LUGANO - Un primo piano al 
Presidente Dino Mazzalovo. 
Dinamico e cordiale. In segno 
di tante grazie per quanto fat
to da lui, dal suo esecutivo, da 
Don Dino e dai nostri emigra
ti. 
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I.....--_M_EL_B_O_U_R_N_E_---JIIL----S-Y-D-NE-Y---' 
L'attivo Presidente della 

Famiglia Bellunese di Mel
bourne sig. Mariano Cerato, 
dopo il successo ottenuto ac
compagnando i Bellunesi di 
Melbourne in visita ai Bellu
nesi di Sydney, nello scorso 
mese di ottobre ha organiz
zato un incontro con i Bellu
nesi di Adelaide. A testimo
niare il clima pieno di soddi
sfazione dei partecipanti egli 
ha inviato delle fotografie 
che volentieri pubblichiamo. 

La prima: l'incontro dei 
Presidenti alla sede del S.V. 
Club di Adelaide al momen
to della presentazione 
(scambio doni). 

Da destra il Presidente dei 
Bellunesi di Adelaide il Sig. 
Vanni d'Ambros secondo a 
destra il Presidente S. V. 
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Club di Adelaide, Sig. Bona
ventura Dal Carobbo, in 
mezzo il Presidente dei Bel
lunesi di Melbourne il Sig. 
Mariano Cerato, da sinistra 
il Sig. Cav. C. Testa Presi
dente dei Padovani di Mel
bourne, al suo fianco la Sig. 
Anna Pecozzi Presidente dei 
Padovani di Adelaide. 

La seconda: un gruppo di 
Amici Bellunesi che abbia
mo incontrato per la prima 
volta in visita alle vinerie del 
Barossa Valle, la maggio
ranza sono di Fonzaso. 

Dalla sede centrale del
l'Associazione Bellunesi nel 
mondo ringraziamo per la 
fattiva collaborazione e ri
cambiamo a tutti i più fervidi 
auguri di un felice 1989. 

l'ambasciatore di origine bellunese Da Rin con la sua consorte. 

Il segretario della Famiglia Bellunese Bruno Cossalter presenti 
alla comunità l'Ambasciatore Eric Da Rin. 

Una grande occasione d'incontro ha organizzato la Famiglia di 
Sydney lo scorso mese con la partecipazione della numerosa 
comunità bellunese. Ospiti d'onore il concittadino Eric Da Rin, 
ambasciatore d'Italia e Consorte venuti appositamente da 
Camberra, ai quali ha rivolto un caloroso saluto ed un particola
re ringraziamento il Presidente della locale Famiglia Bellunese 
Giovanni Pinazza. 
Ecco in appresso alcuni momenti significativi della riunione. 

Basilea 

BAS IlEA -II Comitato e i collaboratori della Famiglia Bellunese 
di Basilea riuniti per la festa di San Nicolò; una tradizione 
bellunese che vive ancora in molti paesi del mondo, grazie alla 
presenza dei nostri emigranti. 
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a.---__ T_R_E_NT_O _______ I ,--I __ N_E_W_Y_O_R_K ___ 
Domenica 21 novembre 

alla tradizionale castagnata 
de San Martin si è svolta a 
Trento anche l'Assemblea 
annuale della Famiglia Bel
lunese per il rinnovo delle ca
riche sociali. 

Vitale Triches il Presiden
te, con il prezioso contributo 
dei membri dell'esecutivo e · 
con la collaborazione delle 
donne che si di~tinguono per 
buon gusto e sensibilità, è 
riuscito a rafforzare talmen
te la sua «Fameja» che si por
rà per il futuro il problema di 
trovare una sede più adegua
ta al numero dei suoi aderen-

ti. E' una sua legittima soddi
sfazione e questa afOuenza 
sta a dimostrare che al di là di 
convegni, seminari di studio, 
incontri e riscontri sul seco
lare tema del partire, una 
bella chiacchierata in intimi
tà, qualche sincero scambio 
di opinioni e soprattutto un~ 
vera amicizia, restano le basi 
preferite per una reale affer
mazione del concetto asso
ciativo di bellunesità. 

Da Belluno sono arrivati, 
Irene Savaris, Mario Butti
gnon, De Fanti e Signora, a 
portare il caloroso saluto del
la sede centrale dell' Assoçia
zione B.M. 

L'Ing. Franco De Toffol , 
oriundo di Limana, ha tenu
to banco al microfono tutto il 
pomeriggio ed ha brillante
mente guidato le garedi cioc-

TRENTO - L'Ing. Franco De 
Toffol Franco, speaker della 
festa Trentina, col dinamico 
Presidente Vitale Triches, 
rieletto. 

colata, delle torte, la tombo
la , ecc. il tutto mescolato a 
tanta sana allegria e accom
pagnato da un brulè eccezio
nale. 

C'era, molto applaudita, 
la delegazione dei Bellunesi 
di Bolzano che sta allestendo 
l'incontro annuale e che si dà 
da fare per quel sodalizio 
molto attivo. Ma ecco il re
sponso delle urne per le eIe
zioni coi voti: Triches Vitale 
(48), Budel Lino (31 ), Bran
dalise Dario (30), Cassol 
Maurizio (28), Gaio Guido 
(25), Cian Mario (22), Cor
so Marisa (22), Gaio Bianca 
(20), De Paris Giordano 
(19), De Toffol Franco (18), 
Budel Gino (18), Cian Ta
mara (I7). Veramente una 
bella festa e tanta squisita 
ospitalità. Grazie! 

TRENTO - Il gruppo dei delegati bellunesi di Bolzano, ospiti 
graditi in un felice incontro. 

. NEW YORK - In occasione del 20° anniversario della famiglia 
Bellunesi di New York e Connecticut, i signori Domenico e 
Matilde Zanolla di San Gregorio hanno festeggiato il 36° anno 
di matrimonio assieme alle famiglie Bardin, Garlet, Bortot, e Da 
Lan. 

WINTERTHUR 

Una raccolta straordinaria 

/ 4 O? (l~ 

Un pomodoro gigante del pe
so di 1486 gr. circa, confron
tato con un uovo di gallina. E' 
uno dei tanti miracoli della na
tura alla riuscita del quale ha 
collaborato il sig. Antonio 
Malacarne di Winterthur il 

Lo scorso autunno ho por
tato con me da Feltre un po
modoro ben maturo, dono di 
un vicino di Clisa. 

Ho custodito in un reci
piente di vetro durante l'in
verno; in primavera li ho se
minati prima in casa e poi li 
ho trapiantati nell'orto. 

Il raccolto che ora con 
molta gioia sto facendo è 
strepitoso! Pomodori sapori
ti di immenso formato. Cosa 

quale ha ottenuto questo 
straordinario risultato utiliz
zando i semi di un pomodoro 
che lo scorso anno gli aveva 
donato un vicino di casa a 
Feltre, prima del rientro dalle 
ferie. 

che i miei vicini di orto e an
che le autorità locali dicono 
di non avere mai visto. Il peso 
di ognuno supera abbondan
temente il chilogrammo e ol
tre (il più grande raccolto pe
sa 1486gr.). 

Vorrei sapere: il mio rac
colto è veramente una rarità 
o ci sono lettori di Bellunesi 
nel Mondo che mi superano? 

Malacarne Antonio Winterthur 
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Domenica 27 novembre 
nella sala del Ristorante "Pi~ 
car", si è tenuta l'Assemblea 
dei soci della Famiglia Piave. 
Soci particolarmente nume
ro.si, presente anche l'Ing. 
V mcenzo Barcelloni Corte 
venut~ a Roma anche pe; 
partecIpare, nella sua veste 
di Vice Presidente Consulta 
alla Ila Conferenza Nazio
nale dell'Emigrazione. 

ROMA 
Direttivo eletto nell' Assem
blea dei Soci, per la distribu
zione delle cariche sociali e 
per la presentazione dei nuo
vi programmi per il Venten
naIe della "Famiglia Piave". 
Il Presidente uscente, pren
dendo a prestito lo "slogan" 
di moda "Squadra vincente, 
non si cambia", ha proposto 
di rinnovare la struttura pre
cedente e, poiché tra i nuovi 
soci vi è il Prof. Giancandido 
De Martin (eletto di recente 
Presidente della "Magnifica 
Comunità Cadorina" in so
stituzione del compianto 
Presidente Vecellio) si è au
gurato che la sua presenza 
tra di noi non solo riesca a 
cementare il legame tra i Bel
lunesi e i Cadorini residenti a 
Roma, ma anche a dare un 
appoggio prestigioso alla vi
ta della "Famiglia". 

Dopo la celebrazione della 
Santa Me~sa, anche questa 
una gentlle consuetudine 
mai tralasciata nei 19 anni di 
vita del Sodalizio, ha preso la 
parola il Presidente uscente 
Renzo Boito, che ha traccia
to una breve sintesi di alcune 
delle manifestazioni tenutesi 
nel triennio appena trascorso 
la cui prima parte era stata 
presieduta da Vittoriano 
Speranza, attualmente tra
sferito a Beyruth, nel Liba
no, per ragioni di lavoro (a lui 
è andato il saluto ed l'augu
rio di tutti i soci). 

Incontri con i soci della 
"Famiglia" di Latina, gite 
nelle splendide località del 
Lazio (come quella riuscitis
si ma di Bolsena) e poi atten
ta partecipazione alla vita 
dei soci, anche, come pur
troppo è avvenuto in occasio
ne della dolorosa scomparsa 
del Cav. del Lavoro Giusep
pe Vecellio, che insieme al 
fratello senatore Pietro han
no sempre attivamente e ge
nerosamente dato il loro in
telligentecontributo alla vita • 
della Famiglia. 

Il Presidente Boito ha dato 
poi la parola al tesoriere Vi
viana Sperandio, che ha trac
ciato una sintesi della situa
zione.contabile, nel comples
so attIva, ed esortato un po' di 
più di attivismo da parte dei 

soci, particolarmente tra i 
più giovani. 

Il Presidente Boito ha poi 
posto in votazione il Bilancio 
Consuntivo 1988, approvato 
all:unanimità. Si è passati 
pOI alla presentazione dei 
candidati per il Consiglio Di
rettivo per il prossimo trien
nio e poiché non si sono pre
sentati nuovi candidati, no
nostante gli appelli più volte 
reiterati nelle varie circolari 
a tutti i soci e nonostante l'as
sicurazione che non si tratta 
di togliere gran tempo a chi 
lavora, ma solo qualche ora 
al mese - come ha giustamen
te ril~vato la signorina Spe
randlO - per acclamazione è 
stato confermato il Direttivo 
uscente. 

Ha preso poi parola il Pre
sidente onorario Gigetto 
Adimico che ha ringraziato 
l'ing. Barcelloni per la sua 
prestigiosa presenza e tutti i 
soci per l'affetto sempre rin
novato 'p~r la sua persona, 
come SI e sentito dal caldo 
applauso dei presenti. 

L'ing. Barcelloni si è con
gratulato con tutti i soci e 
dirigenti ma soprattutto con 
la "tesoreria" per le sue paro
le sul futuro della "Famiglia 
Piave", che deve andare 
avanti soprattutto per l'entu- 
siasmo dei giovani. 

Il Presidente Boito ha ri
cordato c~e non era presente, 
come per Il passato, la figura 
così generosa ed impegnata 
del Cav. del Lavoro Giusep
pe Vecellio,mancato prema
turamente, al quale va il no
stro rimpianto per la scom-

Consiglio direttivo 
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Boito 
Brustolin 
Bogo 
Sperandio 
De Bortoli 
De Martin 
Milanesi 
Riposi 
Zandegiacomo 

Renzo 
Luigi 
Giuseppe 
Viviana 
Gelindo 
Gian Candido 
Renzo 
Ester 
Elio 

Presidente 
Vice Presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Collegio dei revisori dei conti , 
Del Din 
Fant 
DeBon 
Dal Mas 
DalI'Agnola 

Armando 
Aldo 
Gioacchino 
Mario 
Paolo 

Presidente 
Revisore 
Revisore 
Revisore 
Revisore 

parsa e il nostro perenne 
ricordo. 

Si è soffermato poi breve
mente sulle iniziative da 
mettere in programma per 
festeggiare nel prossimo an
no il 20° anniversario della 
vita della "Famiglia" e su 
questo programma si pro
nuncerà poi il Direttivo testè 
eletto. 

Con una simpatica lotte
ria ricca di premi, generosa
mente donati dai vari soci -
sempre opulenti queILi~ dei 
Bellunesi di Latina! - e con il 
fraterno scambio di saluti 
con gli amici del "Fogolar 
Furlan" (che nelle sale ac
canto festeggiavano anche 
loro l'annuale incontro con
viviale) si è chiusa la simpati
ca ed allegra Assemblea che 
ha avuto l'onore di un frater
no saluto del Sindaco di Bel
luno Giovanni Crema. 

Qualche settimana dopo il 
16 dicembre scorso nella sala 
di Via Dei Cestari presso l'U
naie si è riunito il Consiglio 

All'unanimità è stata ap
provato l'organigramma 
uscente con il Presidente 
R~nzo Boi.to, Luigi Brustolin 
VIce PreSIdente, Bogo Giu
seppe Segretario, Viviana 
Sperandio tesoriere, Dal Din 
Presidente dei Revisori dei 
Conti. Ester Riposi 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal poni 
Tel. 29.64.43 BELLUNO 
OFFIC I NA-CAR ROZZE R IA-R ICAM B I 
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La Famiglia Bellunese di 
Montevideo ha festeggiato lo 
scorso ottobre il 200 anniver
sario della sua fondazione. 

Per dare un 'impronta spe
ciale all'avvenimento i Bellu
nesi di Montevideo hanno 
deciso di recarsi loro stessi 
presso gli altri mem bri della 
Famiglia che vivono lontano 
dalla città. Hanno quindi or
ganizzato un pullman, in una 
splendida giornata, accom
pagnati da rappresentati dei 
Vicentini e Padovani nel 
Mondo, si sono ritrovati con 
gli altri Bellunesi al Parador, 
stupenda località sulla spon
da del Rio della Plata. 

Durante il pranzo il Presi
dente Sacchet, oltre a mani
festare gratitudine agli orga
nizzatori per la calda e fami
liare accoglienza riservata ai 
partecipanti, ha espresso la 
sua soddisfazione per poter 
festeggiare un'unione ger
mogliata da un seme gettato 
20 anni prima, il cui sviluppo 
si dimostrava incerto. 

Sono stati ricordati coloro 
che nel corso degli anni han
no lasciato la Famiglia e si è 
auspicato di poter trasmette
re i problemi della comunità 
e soprattutto la speranza di 
poterli risolvere, alle nuove 
generazioni. 

Oggetto di attenzione è 
stato anche la formazione del 
Comitato Veneto che si pro
pone di creare una stretta 
unionecon le rappresentanze 
venete in Uruguay per pro
muovere importanti iniziati
ve in favore degli emigranti. 

Al termini della giornata il 
gruppo di Bellunesi si è tro
vato più unito che mai e il 
dovers: lasciare, è stato per 
molti velato di tristezza. 

I 200 km. del viaggio di 
ritorno a Montevideo sono 
stati un omaggio alle monta
gne attraverso i canti nostal
gici che in queste circostanze 
sempre sgorgano dal cuore di 
questi loro figli che non le 
possono dimenticare. 

Il giorno 22 ottobre scorso 
in occasione del rinnovo della 
Commissione Direttiva della 
Associazione Veneta di 
Mendoza un gruppo di Fa
miglie Bellunesi colà resi
denti ha nominato una sotto
commissione che nel seno 
della Associazione veneta si 
interessi per collegare le nu
merose Famiglie Bellunesi 
locali ed intensificare così i 
contatti con la A.B.M. per 
andare incontro ,alle loro 
molte necessità culturali, in
formative, assistenziali ecc. 

La Commissione direttiva 
è composta da: 

Presidente: Sergio Egatz; 
Vice presid.: Giorgio Guido
lin; Segretario: Odoardo 
Viel; Tesoriere: Giuseppe 
Bertagno; Consiglieri: Pedro 
Viel, Gastone Centeleghe, 
Tullio De Vecchi, Vana Del 
Fabbro, Ernesto Bellus, Lino 
Lante, Gerardo Pierobon, 
l\If 'lriA NAr'l l\,f 'lt1t1~ lpn~ ~i-

gnori, Bruno Da Rold, Giu
seppe Balest, Ernesta De 
Toffol, Elsa Codemo, Bor
soi, Giovanni Pra Baldi, Fer
ruccio Soppelsa, Augusto 
Serafin, Giuseppe Da La 
Mora. 

Lieto evento 
nella "Fami~lia 

Bellunese' 
del Lussemburgo 
La giovane mamma De 

Toffol Paola, originaria di 
Vallada Agordina, ilIo set
tembre scorso ha dato alla 
luce il suo primogenito, 
Alessandro. CosL. un nuo
vo membro si aggiunge alla 
"Famiglia Bellunese" del 
Lussemburgo, che porge le 
più vive felicitazioni alla 
mamma ed al papà, Di Sci
Dio Walter. 

E'NATO 
UN D 1M DO 
C'è festa in famiglia 
La Cà:ssa di Risparmio è con Yoi 

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuo\' i nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

Per il ritiro'? È sufficiente presentare 
un certitìcato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI RLSlWWIO DlV9Q4A VICENZA E BELLUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della \'ostra città 
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Come è tradizione, per S. 
Martino ci incontriamo per 
la castagnata che chiude tut
ta la serie di manifestazioni 
ed incontri , svoltesi durante 
l'anno. 

Anche questa volta ci sia
mo ritrovati al "Centro al 
Ponte" di Emmenbrticke il 
13 novembre scorso, per par
tecipare alla castagnata con 
abbinata ricca tombola. L 'a
desione è stata massiccia co
me ogni anno, l'allegria, il 
buon vino e qualche buona 
barzelletta, hanno contribui
to ad animare l'atmosfera. 
Ne sa qualcosa il nostro Pre
sidente Nessenzia che per 
l'occasione ha dimostrato le 
sue doti di "caldarrostaio" 
perfetto: come afferma la si
gnora Anna, dopo due giorni 
e dopo accurate docce, il ma
rito emanava ancora un deli
zioso profumo di caldarro
ste. 

E' stata pure una buona 
occasione per scambiarci gli 
auguri del S. Natale come 
usasi fra i membri di ogni 
singola famiglia "e la nostra 

LUCERNA 
è una grande", e per il nuovo 
1989 che a tutti porti pace, 
serenità e salute, ci aiuti a 
mantenere l'unità e l'affiata
mento nel nostro scopo, e 
continuare ad essere e sentir
ci Bellunesi aiutandoci reci
procamente. 

Agli Emigranti di tutto il 
mondo, a tutti i nostri cari 
vicini e lontani, a tutti gli 

amici vadano i più fervidi au
guri. 

* * * 
Il Consiglio della famiglia 

di Lucerna, riunitosi merco
ledì 16 novembre 1988 ha 
programmato il ciclo di ma
nifestazioni che si terranno 
durante il 1989. Ogni socio, 
prima d 'ogni manifestazio
ne, verrà tuttavia avvisato 

BELLUNESI NEL MONDO 

personalmente per iscritto 
com'è stato fin'ora . Ram
mentiamo che è in corso il 
rinnovo d'abbonamento per 
il 1989, come sempre contia
mo nella Vostra sollecitudi
ne. 

Programma 1989 
Assemblea Generale: 26 feb
braio. 
Polenta e baccalà: 18 marzo. 
Gita éampestre: 4 giugno. 
Cena sociale: 21 ottobre. 
Castagnata: 12 novembre. 

Vittorino Gaio 

~ __ F_RA_U_E_N_F_E_L_D __ ~I~I __ B_O_R_G_O __ S_ES_I_A __ ~ 
La Famiglia Bellunese di 

Frauenfeld ha tenuto il 12 
novembre l'Assemblea Ge
nerale all'Hotel Goldene
Kreuz per il rinnovo del 
Consiglio. 

Presidente di giornata è 
stato il signor Benvenuti 
del Comitato Coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera. 

Durante la riunione, so
no stati dibattuti vari pro
blemi tra cui quello dei gio
vani e del loro rapporto con 
l'Associazione, la quale 
guarda al futuro con una 
certa preoccupazione non 
trovando adeguato appog
g~o nelle nuove generazio
nI. 

A far parte del nuovo 
Consiglio sono stati votati: 

Presidente: Ferruccio 
Moro; Vice Presidente: 
Mario Zambelli; Segreta
ria: Rosanna Blasi; Vice 
Segretaria: Luigina Hel
fenstein; Cassiere: Fedele 
De Martin; Assistente So
ciale: Edda Hugentobler; 
Consiglieri: Ottavio Mor
bioli, Franco Trovatori, 

38 

Angelo Toigo; Revisori dei 
Conti: Antonio Conte; An
nunzio Martini. 

Dopo l'Assemblea c'è 
stata la cena sociale con un 
po' di musica che ha ralle
grato il resto della serata. 

Si è svolto, presso il Centro 
Sociale Parrocchiale, l'an
nuale incontro invernale del
la «Fameia», per scambiare 
gli auguri rituali del Natale e 
per l'anno nuovo. 

Partecipazione eccellente 
in numero, memore di un ri-

, Con la festosa partecipazione del Coro Alpino Toggenburg, si 
sono uniti in matrimonio a Wil (CH) Ongaro Dolores e Roger 
Weiss, figlia di emigranti Rino e Valentina Zannantonio soci 
della Famiglia Bellunese di Frauenfeld. 
Colgono l'occasione per salutare gli zii a Casamazzagno Come
lico, gli zii a San Tomaso Agordino e parenti tutti. 

chiamo alla propria terra 
d'origine che tiene viva la so
lidarietà verso i valori che 
essa emana. 

Un nutrito gruppo di gio
vani, ha dato il senso di conti
nuità che tutti auspicano, af
finché non si perdano le tra
dizioni e questo è buon segno. 

Dopo la relazione del pre
sidente, Arch. Tessaro, è sta
to un susseguirsi di intrecci 
canori e allegri, a testimo
nianza del non perduto buo
numore. 

Colgo l'occasione per rin
graziare pubblicamente il 
sig. Aldo Vergerio e consorte 
che ci hanno deliziati con i 
loro «Crostoli». Se è vero che 
un goccio di vino fa buon san
gue, è altrettanto vero che un 
sorriso dato può creare felici
tà, e questo, oggi, è successo 
tra noi. Vogliamo continua
re. 

Elisa Fullin 

RINNOVA 
LA TUA ADESIONE 

PER IL 1989 
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WINTERTHUR 
Il nuovo anno ormai sta 

velocemente bussando alla 
nostra porta. Un'altro passo 
avanti verso lo storico 1992, 
un traguardo che tutti noi 
emigranti attendiamo con 
molta fede e speranza. La 
speranza di un'Europa unita, 
senza confini, ma soprattut
to senza emigrazione. 

Con la festa di San Nico
lao del 27 novembre, anche i 
nostri incontri 1988 sono ter
minati. Purtroppo anche 
quest'anno, come ormai di 
consueto mi devo lamentare 
della vostra scarsa parteci
pazione alle nostre ma~ife
stazioni. Il benessere Cl sta 
portando all'indipendenza e 
alla libertà di scelta, negan
doci nello stesso momento la 
fraternità e l'unione associa
tiva che come la nostra, ne 
rise~te tutti gli anni, negati
vamente. 

Vorrei ricordarvi però, che 
dietro il nome A.E.B. o 
A.B.M. ci sono ancora delle 
persone volonterose, che sa
crificano, più volte il loro 
tempo libero a favore di 
un' Associazione di nome 
Bellunesi nel Mondo. 

Calendario 
manifestazioni 

e incontri 
previsti 1989 

Venerdì 27 gennaio: ore 
19.00 al Ristorante Friedau-

Toss: Gare dei boccioni (Ke
gelabend). Le due piste p~r 
questo incontro sono state rI
servate. 

Sabato 18 febbraio: Cena 
Sociale con serata danzante 
Sala Parrocchiale di San 
Giuseppe - Toss (definitiva). 

Sabato 29 aprile fino a 
Sabato 6 maggio: Gita cul
turale in Egitto (definitiva). 
Per coloro che avessero anco
ra intenzione di partecipare, 
lo possono fare telefonando
mi (052/239843) entro e non 
oltre il 15.12.1988. Il costo -
tutto compreso - si aggira sui 
Fr. S. 1'640. Per ulteriori in~ 
formazioni e programma 
viaggio sono sempre a vostra 
disposizione. 

Domenica 7 maggio: Fe
sta della mamma nella sala 
del Ristorante Hirschen -
Wlilflingen (definitivo). 

Sabato e Domenica 19 e 20 
agosto: Festa del Paese (Tos
semer - Dorffest) (definiti
vo). 

Fine settembre: Gita So
ciale 1989 in un luogo Svizze-
ro ancora da destinare. 

Tardo autunno: Assem
blea Generale (Data e luogo 
da definire). 

Domenica 3 dicembre: Fe
sta di San Nicolao nella sala 
del Ristorante Hirschen
Wlilflingen (definitivo). 

In tutti i casi, prima di ogni 
manifestazione sarete infor
mati tramite circolare. 

Il Presidente 

Wl NTERTH U R - Bambini bellunesi durante un simpatico gioco. 
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IGLIA BELLun .. "· 
NTERTHUR 

WINTERTHUR -,San Nicolao in colloquio con alcuni bambini. 

Il 27.11.1988 con qualche 
giorno di anticipo è arrivat.o 
nella accogliente sala del r~
storante Hirschen, San N 1-

colò. 
~Vl-'V Ull :ullgo e faticoso 

viaggio attraverso l'Europa 
ad attenderlo c'erano nume
rosi bambini, cosa che non 
succedeva da anni. 

Aspettando I:a~rivo di S,an 
Nicolò i bambInI hanno In
gannato il temp? c,on dei si~
patici di~erter:tI e Imp~gnatl
vi giochI attlrand~ I atten
zione di tutti; non 

partecipanti e adulti com
presi. Il pomerigg? è ,stat~ 
allietato anche dali arrIVO dI 
un mago prestigiatore che 
con bravura e professionalità 
ha attirato l'attenzione della 
affollatissima sala che ci 
ospitava, meritandosi . uno 
scrosciante applauso fInale. 

Finalmente verso sera è arri
vatoil tanto atteso San Nico
lò carico di doni , distribuen
doli a bambini con il tipico 
sacchetto per la gioia di tutti . 

Marin Dario 

39 



IIIIIII L'agenda delle famiglie 

I 20 anni di Le Locle 

l'assessore dotto lise porta il saluto dell'Amministrazione 
Provinciale di Belluno ed il ringraziamento alla Famiglia per 
l'opera svolta in favore di tutta la Comunità Italiana di le locle. 

• Scambio di doni e ricordi fra il Presidente Celestino Dall'O', il 
capo gruppo folk "I legar" ed il consigliere centrale de II' ABM 
arch. Candeago. 

Il Gruppo folk "I legar" di Comelico Superiore durante una 
tipica esibizione. 
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LOCARNO 

Domenica 6 novembre, in 
un pomeriggio splendido ma 
freddo , il primo giorno gelido 
della stagione, si son ritrovati 
in festa per l'incontro annua
le oltre 150 Bellunesi e sim
patizzanti al Ristorante Mo
robbia di Camorino. 

Castagne, crostoi , musica 
e tanta allegria sono stati gli 
ingredienti che hanno carat
terizzato la tradizionale 
"Castagnata" della Fami
glia. Non solo è l:ultima.n~a
nifestazione dell anno SOCla
le, ma è un importante mo
mento per l'incontro di 
giovani e meno giovani in 
una cornice di grande amici
zia. 

Altri amici della nostra 
"Famiglia" erano presenti. li 
Vice Console di Locarno 
Dott. Luigi Esposito, giunto 
nuovamente tra noi in set
tembre dopo un'assenza di 
diversi anni, accompagnato 
dalla gentile Signora e dalle 
figlie, la Presidente del 

Auguri natalizi in un Can
tiere, quello di Pollini e Tor
no a Losone (Locarno), in 
un' atmosfera triste di lutto e 
di tragedia. Ilio dicembre il 
Comitato della Famiglia 
Bellunese di Locarno si è ri
trovato con gli operai nella 
mensa del Cantiere auto
stradale del Locarnese per 
porgere loro gli «auguri pre
nataliz i». 

All'improvviso è giunta la 
notizia di una tragedia capi
tataadunoperaiodella Val
tellina,Agostino Pozzi , pre
cipitato nel lago nei pressi di 
Ascona con il suo paker, che 

CO.EM.IT. di Locarno, Si
gnora Ada Galli e quello di 
Bellinzona Signor Spiga. Gli 
amici delle Associazioni 
ANCRI di Bellinzona e di 
Locarno con i rispettivi Pre
sidenti , accompagnati dallo
ro ospite e nostro amico Ge
nerale Ferrero di Varese e 
Signora. I Presidenti del
l'ANFE e dei Toscani, del 
Vespa-Club di Locarno ed 
un buon numero di Adisti di 
Bodio. 

li pomeriggio ricreativo si 
è aperto con la distribuzione 
dei crostoi, preparati dalle 
ormai esperte mani delle Si
gnore del nostro Comitato, e 
dalle caldarroste, preparate 
a puntino da altri nostri 
membri del Comitato. Seguì 
la lotteria, caratterizzata da 
magnifici premi. Una sim pa
tica fisarmonica ha rallegra
to l'ambiente, trascinando i 
presenti in una viva atmosfe
ra di allegria, protrattasi fino 
a sera . 

si è capovolto, trascinando il 
Valtellinese con sè nelle ge
lide acque del Verbano. 

Doveva essere una serata 
allegra efamiliare, ma l'at
mosfera si è trasformata im
provvisamente in lutto fami
liare. 

La cena si è svolta ugual
mente, come pure gli auguri 
con il panettone, ma prima ci 
si è raccolti in mesta pre
ghiera per l'ennesima vitti
ma del lavoro che consacra 
con il suo sacrificio il pro
gresso di una civiltà che 
spesso non riconosce la pre
senza di lavoratori stranieri. 



BELLUNESI NEL MONDO L'agenda delle famiglie 1111111 

ARGOVIA - SOLETTA 

. //,///. ,/'I( 
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Una parte dei partecipanti alla gita a Roma svoltasi il maggio 
scorso organizzata dalla Famiglia Bellunese di Argovia-Solet
ta: chi si riconosce? 

Inoccasionedell~ssem
blea della Famiglia Bellu
nese di Argovia- Soletta 
Don Giuliano che, per due 
anni ha svolto le funzioni di 
Presidente della Famiglia 
per aiutarla a superare 
momenti contingenti, ha 
rassegnato le dimissioni 
dalla carica. La sua posi
zione di Missionario a tem
po pieno, le sue varie man
sioni ecclesiali in zona e a 
livello nazionale non gli 
permettevano di essere un 
Presidente come nella real
tà si dovrebbe. Nello stesso 
tempo è accertato che per la 
«Famiglia Bellunese di qui 
i tempi sono migliorati ed 
in questi anni tutto è anda
to bene sotto la guida del 
vicepresidente coordinato
re Fiorenzo Tieppo e dei 
suoi collaboratori. » 

Don Giuliano, nella sua 
esperienza ha proposto a/
l~ssemblea una soluzione 
a suo parere plausibile e 
giusta: 

25° di matri
monio. I co
niugi Scopel 
Maria Luisa e 
Colmanet Li
cindo, origina
ri di Seren del 
Grappa, soci 
della Famiglia 
Bellunese di 
Argovia-So
letta, a ricor
do del loro 25° 
anniversario 
di matrimonio 
inviano tanti 
saluti affet
tuosi al loro 
caro figlio Ro
berto residen
te in Italia ed 
ai parenti tut
ti. 

di essere sostituito dal 
Vicepresidente Signor Fio
renzo Tieppo, al quale va 
unitamente a tutto il Con
siglio da lui guidato ha ag
giunto don Giuliano «la 
mia stima, la mia fiducia 
ed il mio grazie» E l~s
semblea, ha accettato al
l'unanimità per cui Fioren
zo Tieppo di Mugnai di 
Feltre è il nuovo Presiden
te. 

Bravo: il salto di qualità. 
A lui e al nuovo Consiglio 

gli auguri di proficuo ldvo
ro, a Don Giuliano il nostro 
ringraz iamento più vivo e 
sincero per quanto fatto, 
certi di averlo comunque 
sempre al nostro fianco. 

La professionalità del gelatiere artigiano è in continua evoluzione sia per la 
concorrenza sempre più agguerrita, sia per la domanda che via via si affina. 
Tale evoluzione richiede soluzioni molto avanzate; la tecnologia BRAVO le 
fornisce. 
Utilizzare apparecchiature BRAVO significa compiere un salto di qualità: di 
qualità del lavoro, per la facil ilà di esercizio e la grande affidabilità; di qualità 
dei risultati , per la versatilità e l'elevato livello di prestazioni. 
La gamma BRAVO è completa e adatla a laboratori di ogni dimensione. 

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG. ______________ _ 

VIA ______________ _ 

cln A _____ _ ) TEL ---.J ___ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA - 36075 MontecchiO Maggiore (VI) 
TeL 0444.697333 - Telex 481094 BRAVO 1- Telefax 0444.697102 
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STOCCARDA - I coniugi Guola-Piazza originari di Valdenogher 
- Spert d'Alpago nella rinomata gelateria "Eiscafe Venezia" 
che gestiscono ad Eislingen Fils a 40 km da Stoccarda, inviano 
tanti saluti ai loro parenti ed ai bellunesi nel mondo. 

Il sig. Dazzi Aldo, da Villanova d'Alpago, consigliere della 
Fameja Bellunesi di Stoccarda, attorniato dalla gentile consor
te e da paesani, mostra orgoglioso il diploma di Benemerenza 
conferitogli dalla Giunta Regionale del Veneto per aver onorato 
in oltre 30 anni d'emigrazione il nome del Veneto e dell'Italia. 

CHIPILO 

I ' 

CHIPILO - MESSICO. Dario Fregona e compagnia da Santa 
Giustina Bellunese, ricordando la squisita ospitalità inviano 
calorosi saluti agli amici di Chipilo. 
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s. Ambrogio chiama Belluno 
C'è ormai un filo diretto 

tra S. Ambro.gio e la Fami
glia Bellunese di Milano, un 
filo che più volte all'anno ci 
porta in questa Basilica, il 
centro della milanesità, il 
complesso romapico più im
portante dell'Italia del 
nord. 

In questa chiesa, Iii cui 
prima pietra venne posta 
1602 anni fa, si rinnovano 
riti antichi e nuove speran
ze, in un ambiente austero e 
pieno di solennità. 

Una cerimonia molto im
portante è la liturgia dei Ve
speri alla vigilia di S. Am
brogio, liturgia concelebra
ta dall' Abate di S. 
Ambrogio e dall' Arcivesco
vo di Milano e preceduta 
dall'omaggio delle Autorità 
civili e dalle Famiglie regio
nali al Patrono della città. 

E il 6 dicembre apriva la 
sfilata la Famiglia Bellune
se di Milano, con due belle 
ragazze nei nostri costumi 
che hanno offerto un prezio
so candelabro ligneo del 
'700, oggi esposto al Museo 
della Basilica. 

E il18 dicembre don Lui
gi Perotto di S. Giustina ha 
concelebrato con l'Abate 
una Messa per i Bellunesi di 

Milano, un messaggio di pa
ce da un sacerdote che cono
sce tutto di noi, del nostro 
carattere, dei nostri vizi e 
delle nostre virtù e che an
che ci ha intrattenuto con 
arguti episodi riguardanti i 
suoi rapporti con don Albi
no Luciani, con il quale ha 
trascorso lunghi anni insie
me in Seminario e in Curia. 

E quindi il pranzo di N a
tale, il coronamento della 
Festa e l'occasione per 
scambiarci gli Auguri, un 
momento di gioia e di alle
gria per tutti. 

Il pranzo si è svolto nel 
suggestivo Refettorio della 
Basilica, centoquaranta 
persone a tavola e soprattut
to dieci volontari, che hanno 
preparato e servito un menù 
da gourmets raffinati. 

Ai nostri volontari, a que
sto piccolo esercito che rap
presenta la struttura por
tante della Famiglia va il 
nostro riconoscimento ed il 
nostro grazie ed a tutti i par
tecipanti, a tutti i soci, ai 
simpatizzanti che ci seguo
no con affetto il grazie del 
Consiglio, perché con loro 
non ci sentiamo soli nel no
stro lavoro. 

G LAR US - Nozze d'oro di Isidoro e Barbarina Cescato attornia
ti da figli e parenti. Con le più vive felicitazioni ed auguri dalla 
Famiglia Bellunese di Glarus. 
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UN NUOVO INCONTRO PER LA FAMIGLIA BELLUNESE 
DEL NORDRHEIN-WESTFALEN 

Al Park Hotel di Sospirolo in un clima festoso e gioviale 
l'incontro di molti emigranti 

La numerosa Famiglia Bel
lunese del Nordrhein-West
falen, desiderosa di mantene
re vivi lo spirito di solidarie
tà e l'amicizia tra gli emi
granti che da sempre rivendi
cano i loro diritti all'estero, 
ha organizzato una cena al 
Ristorante Park Hotel di So
spirolo, martedì 29 novem
bre 1988. Scelta azzeccata, 

trina del laborioso impegno 
di tanti emigranti. L'avv. 
Paniz ha ribadito che se la 
MIG non occuperà più la po
sizione di primo piano nella 
scena internazionale verran
no un po' traditi il sacrificio e 
la dedizione alla propria atti
vità, non solo dei gelatieri, 
ma di tutti i professionisti 
della provincia. Ad imperso-

sia per la cucina che per la nare questi sentimenti era 
posizione di Sospirolo, ai presente Renzo Chinol, una 
piedi dei Monti del Sole con delle massime espressioni 
un ampio panorama sulla dell'imprenditoria bellunese. 
Valle del Piave, quasi a signi- Gli organizzatori della serata Anche i rappresentanti di 

ficare l'unità dei conterranei diale saluto anche a nome sidente dell'ABM avv. Mau- alcuni Istituti di Credito, 
lontani. dell'ing. Paolo Fontanella e rizio Paniz, il Sindaco di come la Banca Antoniana, la 
Tutto all'insegna della buona del segretario dell'ABM cav. Sospirolo dott. Renzo Polo- Banca Cattolica del Veneto, 
tavola, sulla scia dell'incon- De Martin , assenti giustifica- ni, il Vice-preso dell'Amm. la Banca del Friuli , la Banca 
tro di qualche mese fa alla ti data la loro partecipazione provo di Belluno arch. Oscar Popolare di Novara, il Banco 
"Costa Azzurra" di Duin- alla seconda Conferenza De Bona, il Presidente del- di Roma e la Cassa di Rispar-
sburg (D), uno dei tanti mo- Nazionale dell'Emigrazione l'Ass.PatriaeReligioneprof. mio di VR-VI-BL, hanno 
menti che la Famiglia Bellu- in svolgimento a Roma. Livio Da Prà, il Vice-preso cortesemente aderito all'in-
nese del Nord Germania Temi scottanti di quella "sei dell'ORMAF sig. Da Cas, il vito dimostrando sensibilità 
propone ai suoi soci e simpa- giorni", quali il trattamento, responsabile P.R. delI'OR- ai problemi degli emigranti 
tizzanti, in collegamento con il censimento e l'anagrafe, il MAF prof. De Vecchi, il che devono essere sostenuti 
l'Associazione Bellunesi nel voto e la cittadinanza degli Vice-preso dell'UNITEIS sia in Italia che nel loro Paese 
Mondo, per discutere e risol- italiani emigrati residenti in sig. Beniamino De Pellegrin. di residenza. Un giusto pre-
vere i vari problemi degli Europa e nel resto del mon- Questi ultimi, date le loro ca- mio a tutte le speranze! 
emigranti. Organizzatori do, hanno costituito l'aspetto riche, hanno dibattuto sul E con la lotteria di fine sera-
della serata, i signori Mario culturale della serata. Sull'ar- problema che nelle ultime ta, il cui ricavato è stato devo-
Sechi, Sandro Poi , Sergio gomento, molti contributi settimane ha scosso la vita luto alla costruzione della 
Tormen, Fortunato Calvi e costruttivi sono stati portati economica e sociale del bel- nuova sede dell'ABM a Bel-
Giuliano Dal Farra con il loro dalle personalità invitate: il lunese: il destino precario luno, ricchi premi per tutti i 
vice-presidente Romeo Sa- Vescovo di Belluno-Feltre della Mostra Internazionale partecipanti, offerti dalle dit-
viane che ha portato un cor- Mons. Maffeo Ducoli, il Pre- del Gelato a Longarone, ve- te espositrici alla MIG 1988. 

Il pittore Casellato per l'occasione ha donato una sua opera al Vescovo ed alla Famiglia Bellunese 
I premi della Lotteria sono stati gentiLmente offerti da: 

ADR IAGEL S.r. l. 
ALBERT S.r.l. 
ALCAS S. r.l. 
"AL 2000" 
A SELMI FORTU ATO s.p.a. 
AR REDOGELLONGARO E~~a. 
ART MICHELLE 
BACKRING RHEI - RUHR GmbH 
BANCA ANTO lA A , 
BANCA CATTOUCA DEL VENETO 
BANCA DEL FRIULI 
BA CA POPOLARE DI NOVARA 
BA CODI ROMA 
BARILE EUGENIO IMPORT 
BIG MARKET 
BIGATTON BRU O 
BO OMELLI s.p.a. 

BOVO s.a.s. 
BRISTOT CAFFE' s.p.a. 
BROTTO DISTILLERIE s. r.l. 
BROTTO G.R. s.a.s. 
CADORGEL I TERNATIONAL 
CAMEL DISTILLERIE s.p.a. 
CA CIA I s.a.s. 
CA GIULLI FRANCESCO s.n .c. 
CARPIGIANI BRUTO 
CARTOPRINT s.p.a. 
CARTOTEC ICA SEDA s.r.l. 
CARTOTEC ICA TADDIA S.r.l. 
CASSA di RISP. di VR-VI-BL 
COLETTI s.p.a. 
DE ARDO Ind. dolciaria s.a . ~ . 
DOHLER Illlernational GmbH 
DREIDOPPEL PETER 

FABBRI G. s.p.a. 
FERROL W I s.r.l. 
FO TA A SOFFIRO 
GELATO MERI GAO s.a.s. 
GELCREM - IGELIA s.r.l. 
GELITO s.p.a. 
GlORI - G.I.L.S.A . s.r.l. 
GIUSO GUIDO s.p.a. 
LA GENTILE 
LA PREFERITA 
LINEA GEL ITALIANA 
MASCHIO E. Distilleria s.n.c. 
MEDAC S.r.l. 
MEUCCI IGINO s.a.s. 
MORETTI - SCORCIONI 
NEUMA N FRITZ 
NORTONGATE MARKETING GmbH 

OVAGEL 
. OVARREDO 
ORGANIZZAZIO E GIOC 
PA V AN CAFFE' s.r.l. 
PERNIGOTTI STEFA O s.p.a. 
POLARIS s.n.c. 
Pool Industriale CHI OL s.p.a. 
PRE GEL s.p.a. 
PRODOTTI STELLA s.p.a. 
PUBBLI LUX 
SEGE - MONTEBIANCO 
S.I.L.A. s.p.a. 
SORAVIA & C. 
TOSCHI Prodotti s.p.a. 
3P ARREDAME TI 
UN ION POLAR 
VETRERIA S.A.V.E. s.p.a. 
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La Chiesa italiana 
riprende le settimane sociali 

A Longarone 1'8 dicembre 1988 
celebrato il «Natale del gelatiere» 

L'annuncio è stato dato 
dal Cardinale Poletti a Bre
scia il16 settembre al termi
ne del corso di aggiornamen
to della Università Cattolica 
su l'insegnamento sociale 
della Chiesa. L'iniziativa è 
sta t d fatta propria dalla 
Conferenza Episcopale Ita
liana ai primi di Novembre. 

L'esperienza di questi an
nuali appuntamenti è inizia
ta nel 1907, ripresa dopo la 
parentesi del fascismo, si era 
interrotta nel 1970. 

Il Convegno di Loreto di 
qualche anno fa e l'ultima 
enciclica «Sollicitudo rei so
cialis» di Giovanni Paolo II, 
hanno convinto i cattolici ita
liani a un continuo e periodi
co confronto tra Comunità 
Cristiana e Comunità Civile. 

Questo non significa un ri
torno al passato, ma ripristi
nare un clima, un interesse 
culturale, civile e sociale, che 
ha dato grandi frutti alla 
Chiesa e all'Italia e ha posto 
le premesse, affinché i Catto
lici italiani si proiettino an
cora più decisamente verso il 
sociale, inteso come momen
to etico, anche come sin tesi 
di quella novità di vita che 
proviene dal V angelo. 

Dal Convegno 
di Loreto 

La spinta decisiva è venuta 
dal discorso tenuto dal Papa 
in quella circostanza, dal 
quale è emersa chiara ed 
esplicita l'urgenza di questo 
impegno, impegno richiama
to da tu tte le encicliche soci a -
li dei Papi di questo secolo, 
soprattutto dal Concilio in 
pOI. 

La scelta nasce soprattut
to dall'esigenza di sottoporre 
i fenomeni sociali e le istanze 
della società italiana ad ana
lisi rigorose e puntuali e di 
individuare le linee operative 
da offrire a coloro che hanno 
delle pubbliche responsabili
tà. 

Non si deve pensare che 

Hai rinnovatQ 
la tua adesione 

per il 1989? 
Fallo subito 

queste settimane sociali, co
stituiscano solo occasione di 
studio, di analisi e di ricerca. 

Lo studio non basta. E' ne
cessario un confronto serra
to, franco e sereno, tra le di
verse esperienze dei Cattolici 
di oggi, una riflessione cioè 
sui modi di presenza dei cat
tolici, ma anche un confronto 
dialettico, ma sempre pacato 
e fraterno, tra le esperienze 
dei singoli movimenti e le as
sociazioni. 

Le settimane sociali sa
ranno preparate con la più 
alta consultazione possibile,. 
porteranno sicuramente i 
cattolici ad un lavoro umani
tario al servizio dell'uomo e 
della comunità italiana. 

L'evento avrà sicuramen
te una grande risonanza in 
positivo sul futuro della 
Chiesa Italiana e della stessa 
società. La Cattolicità italia
na va prendendo, sotto la 
spinta di Giovanni Paolo II, 
maggior vigore per un servi
zio sempre più generoso ver
so gli uomini. 

Domenico Casso l 

Questo incontro organiz
zato dalla Commissione Dio
cesana per le Migrazioni in 
collaborazione con l'Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do, col Comune e la Pro Loco 
di Lo'ngarone, sta diventan
do veramente una tradizio
ne, com'era nelle intenzioni 
dei promotori. 

E-' l'incontro affettuoso 
delle Autorità Provinciali e 
locali e della popolazione, di 
particolare sensibilità come 
quella di Longarone con gli 
operatori del gelato, rientra
ti in famiglia per fine stagio
ne. 

E' l'occasione per far sen
tire loro la stima e la conside
razione di cui godono alloro 
paese al quale si sentono 
sempre legati, per l'esperien
za di lavoro e di professiona
.lità che portano in ogni parte 
del mondo. 

Per ricordare tu tto ciò gio
vedì 8 dicembre 1988 presso 
la Chiesa Monumentale di 
Longarone si è celebrata una 
solenne S. Messa con la pre
senza di S.E. Mons. Vescovo, 
davanti a moltissimi parteci-

812000 

panti. Poi nella sala parroc
chiale, lo scambio di auguri 
con un breve intervento del 
Sindaco di Longarone prof. 
Bratti éd un applaudito Con
certo del noto Coro Monti 
del Sole diretto dal maestro 
Gianni D' Incà e brillante
mente presentato dal suo 
Presidente Silvano Cavallet. 

Erano presenti alla serata 
anche alcuni genitori di alun
ne del Liceo Linguistico "Or
soline del Sacro Cuore" di 
Cortina d'Ampezzo. 

Durante l'intervallo uno 
dei genitori ha presentato 
per esperienza diretta , una 
proposta che può offrire a 
parecchie famiglie la solu
zione del grave problema di 
sistemare le figlie, quando i 
genitori devono recarsi all'e
stero per lavoro. Il Liceo Lin
guistico e l'annesso Convitto 
di Cortina, svolgono oltre ad 
una preparazione culturale 
veramente liceale, un ' inten
sa attività di formazione. 

Da quest'anno funzionerà 
anche un corso di orienta
mento turistico. 

Silvano Bertoldin 

VIA AQUILEIA. 74 · 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER 'GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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1111111 Bellunesi di cui si parla 

ROSANNA 
DALLE GRAVE 

figlia di Romeo e di Ces
selli Silvana di Pordenone, il 
22 settembre 1988, avendo 
frequentato la Kantonss
schule di San Gallo ha rag
giunto la maturità classica 
con il massimo dei voti. Con 
l'occasione manda tanti sa
luti a tutti i parenti, a Meano 
e Pordenone; congratulazio
ni da parte della Famiglia di 
San Gallo. 

HANS WIEDERKEHR IO 

figlio di Fredy e Pierina 
Zanella, oriundi di Colderù 
(BL), ha conseguito recente
mente nella scuola tecnica di 
Raperswil (CH) il diploma 
di ingegnere elettronico. 
Congratulazioni vivissime al 
neo diplomato con infiniti 
auguri per l'avvenire. 

IVANO FACCHIN . 

la Ditta Stump Bohr di Zuri
go, la quale dimostra la sua 
riconoscenza ai propri dipen
denti con un regalo d'anni
versario per ogni lO anni 
d'attività. 

Sposato con una ticinese, 
risiede da oltre 20 anni in 
Ticino ma ritorna con tanto 
piacere ogni anno al suo pae
se natio dove ha ancora molti 
amici e conoscenti. 

MAURIZIO DE CET 

figlio del fondatore della 
Famiglia Bellunese di San 
Gallo, e di Mognol Maria, si 
è laureato ingegnere mecca
nico H.T.L. con il massimo 
dei voti. Con l'occasione 
manda tanti saluti a tutti i 
parenti a Foen e Farra d'AI-
pago particolarmente agli 
zii, mamma, papà e fratello 
Ugo. 

ARDUINO LAVINA 

nato a Tambre d' Alpago il 
7 gennaio 1961, residente ad 

A[pnach -Dorf (Svizzera) 
con la mamma Vittoria e la 
sorella Verena, ha consegui
to il24 ottobre 19881a laurea 
di scienze economiche e so
ciali dell'università di San 
Gallo (Svizzera). 

Arduino desidera inviare 
un saluto alla nonna, agli zii, 
ai cugini e agli amici bellune
si residenti in Italia e in Sviz
zera. 

dr. FAUSTO 
PIVIROTTO 

Primario d'assalto 

Nativo di Vinigo di Cado
re, si laurea brillantemente 
in medicina all'Università di 
Padova; fa esperienza in 
qualità di assistente della 
Clinica Tisiologica con mae
stri insigni quali i proff. Cac
ciavillani e Serembe. 

Vinto quindi il primariato 
di pneumologia dell'Ospeda
le Civile di Rovigo, svilup
pando in pochi anni il reparto 
stesso in uno dei più noti e 
ricercati del Veneto, dimo
stra immediatamente le sue 
grandi capacità professiona
li e di menager di prim'ordi
ne. 

Schivo, riservato come 
tutti i montanari, è addirittu
ra un po' rude, ma con un 
cuore d'oro e una passione 
immensa per i 'suoi pazienti 
ed il suo ospedale. 

Già autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche 
negli anni di lavoro presso 

BELLUNESI NEL MONDO 

l'Università, non abbandona 
l'attività scientifica, parteci
pando a Conferenze, Tavole 
Rotonde, Congressi. 

Noi, Bellunesi di Padova, 
che nel 196710 abbiamo avu
to tra i soci fondatori della 
«Famiglia» siamo orgogliosi 
di avere un socio di tale leva
tura. Siamo soprattutto or
gogliosi di avere nel dr. Pivi
rotto, oltre ad un medico di 
grande valore, un uomo sem
plice, modesto, proteso non 
solo a svolgere nel modo mi
gliore il suo lavoro, ma anche 
a dare ad esso valore umano e 
sociale. 

Lucillo Bianchi 

\ 
\. 

MAURIZIO 
MENEGUZ 

nato a Losanna il 
23.7.1969 diplomato il 
11.7.1988 al Conservatorio 
«A. Steffani» di Castelfranco 
Veneto in trom bone. 

Cen l'occasione Maurizio 
e genitori inviano auguri di 
Buon Anno a parenti e amici 
in Italia e a Losanna e nel 
Mondo; un augurio partico
lare al cugino Tullio Mar
chioro a San Paolo in Brasile. 

Regala 
«Bellunesi nel Mondo» 
ad un parente lontano 

c: 
nato ad Aune di Sovra

monte il 13/7/1935 ha rag
giunto lo scorso mese di otto
bre i 35 anni di attività presso 

CERA"ICHE "AR"OLADA sr.1. Via Feltre, 105 / a 32030 BRIBANO di SEDICO (BL) Tel. 0437 / 82503-82770 8 
<Jl 
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92° COMPLEANNO. 

A Campo di Santa Giustina 
Bellunese il giorno 8 dicembre 
ha compiuto 92 anni la signo
ra Maria Dal Pan vedo Da 
Rold. I figli emigranti in Sviz
zera ed in Italia inviano tanti 
auguri per il suo compleanno 
assieme alle nuore, ai generi, i 
nipoti e parenti e amici sparsi 
in tutto il mondo. 

I coniugi Stella Giovanna e 
Bridda Antonio residenti a 
Strasburgo (F) in occasione 
dei 25 anni di matrimonio, fe
steggiati al Ristorante «AI 
Borgo» di Belluno il 23 luglio 
1988, inviano saluti ai paren
ti, amici sparsi nel mondo e ai 
lettori di Bellunesi nel Mondo. 

Nella foto i fratelli De Nardo 
Renato e Virginia emigranti 
rispettivamente a Johanne
sburg (Africa) e Buenos Aires 
hanno reso visita allo zio 
Trentin Giuseppe di Bribano. 

A CURA DI V. VENDRAMI 

DIZIONARIO 
DIALETTALE 

Tempo fa, avevamo cominciato a presentare un dizionario 
del nostro dialetto, inserendovi anche i modi di dire più si
gnificativi ed originali. 

Ne riprendiamo da questo numero la pubblicazione, spe
rando di fare cosa gradita ai lettori. 

* * * 
nòt: notte 
"Nòt scur": buio pesto. "La canpana de l ora de nòt": l'ulti-

Tutti a filò 1111111 

ma campana della sera. ~ 

La vita dei nostri vecchi veniva ritmata dal suono della 
"canpana granda" quattro volte al giorno: "L ave Maria, de 
la matina"; "l angelus Domini, de meodì"; l ave Maria, de la 
sera "- l ora de nòt" (all'imbrunire). ' , 

"Gnen nòt su la sbolda": bisogna sbrigarsi poichè si fa 
notte. 

notànbol: nottambulo. 
Si dice di uno che sta fuori a divertirsi tutta la notte. "Te 

se an notànbol". 

nòtol o nòtola: pipistrello. (pl. nòtoi). 

Ecco come lo descrive il poeta I. Chiarelli: 

Co 'n vestì bisòt - canèla, 
co le alone senza piume 
che le par 'na mèda onbrèla, 
l'òcio 'l gira da orbesìgol 
su 'na musa da sorzét, 
a 'n slecagn al ghe someia 
quel so corpo slimeghét. 

novo (più ant. nou): nuovo. 
"Novo de trinca": nuovo di zecca. 

nova: novità 

noza o nozada: nozze. 

Le nozze venivano celebrate spessissimo durante il carne
vale, di mercoledì. Ecco cosa ne dice il poeta A. De Luca 
(1865-1923 ): 

In carneval, de mercol, par le strade 
de canpagna, se vet senpro passàr 
le prozesi6n, che fa le so nozade: 
le armoniche no fa che sbaregàr, 

de "ifufù", de zighi conpagnade: 
al parentò no va sol che a disnàr, . 
ma in ciesa e tel comun; e che velade, (n.d.r.: sborme) 
co l'é not, che se vet qua e là girar! 

nuiza: sposa 

Sentite come ce la descrive sempre il poeta A. De Luca: 
La nuiza è bela e ben postada: 
coi ori e 'l gurnelin de vera lana 
con bel garmal, la còtola fizada. 

Le gusèle ghe sluse: altri 'na spana 
se sgorla trèmol, guselon e spada. 

Tut insieme la sta proprio 'na canal 

nut: nudo 
"'ndar ia tut nut": uscire poco vestito. "Nut e cru come 'n 

osè1 péna nasest": non avere niente; rimanere al verde, aver 
perso tutto al gioco. 

nuvol: nuvoloso 
"Al tira su nuvol": il cielo comincia a coprirsi di nuvole. 

Genny Rodella, che anni fa è 
stata la segretaria della Fami
glia Bellunese di Basilea, si è 
sposata con Candeago Ro
berto, a Col di Cugnan il 
9.4.88. Auguri e felicitazioni 
da tutti i bellunes~. 

Il 7 maggio '88 nella Chiesa 
Parrocchiale di Taibon Agor
dino, Mirco Brandalise si è 
unito in matrimonio con Car
mela Decima. 

Gli sposi desiderano rende
re partecipi gli amici di emi
grazione del padre dello spo
so, Ugo, inviando loro un calo
roso saluto uniti alla famiglia. 

Gestioni 
immobiliari 
Compravendita 
Affittanze 
Stime 
Successioni 

di Poi Stefano 
Sedico, - via De Gasperi, 3 
Tel. 0437/838434 - 82178 
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IIIIIII Fermoposta 

AL MORO DI MEL 

Accoglienza e cordialità 
Grazie dei Vicentini di Mondelange 

Signor Silvio, 
E' con vero piacere che ri

cordiamo la giornata e la 
notte passata nel suo albergo 
a Mel, il 24 giugno scorso 
con il mio gruppo di Vicenti
ni. 

Vorrei con questo scritto 
ringraziarLa per i buonissi
mi pranzi che ci ha servito, 
per l'ottimo vino che li ha 
accompagnati e per la cuci
na raffinata che ci ha riser
vato. Desidererei soprattut
to farLe parte della nostra 
gratìtudine per la schietta 
cordialità con la quale Lei ed 
il Suo qualificato personale 
ci ha accolto. 

Se Le scrivo queste due 
righe è pure per dirLe che nel 
Suo albergo, assieme al no
stro gurppo, Lei ha ospitato 
anche una scrittricefrancese 
di origine italiana èhe in se
no alla comunità italiana lo
cale è una vera celebrità per
ché ha scritto un libro sulla 
nostra emigrqzione in Lore
na. 

Sperando difarLe piacere 
ho pensato di inviarLe una 
foto vresa nel suo Ristorante 

che riproduce, da sinistra, la 
direttrice della colonia di 
Barbarano, la signora Lucia 
Tornicelli con il sottoscritto 
e la scrittrice Anne-Marie 
Blanc. 

Essendo prossimi alle fe
ste di fine d'anno prendo 
l'occasione di porgerLe, an
che a nome del gruppo che 
rappresentavo a Mel, i nostri 
più sentitiAuguri Natalizi e 
di Capodanno. 

Lino Tornicelli 

QUOTA SOCIALE PER IL 1989 

Ordinario 
Socio Familiare (senza g~Ornale) 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
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L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
La famiglia U go e Guido 

De Cian - Belluno - deside
ra unita mente agli auguri 
per il nuovo anno, porgere 
un particolare ringrazia
mento alla signora Savi -
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Parigi, per es
sersi prestata con vero 
amore a tutto ciò che è oc
corso affinché il signor 
Guido potesse rimpatriare 
serenamente. 

Il signor Bugana Angelo 
di Mandello Lario (Como) 
invia i più cari saluti ai 
parenti ed amici con gli au
guri di buon anno. 

La sign.a Livia Bellus 
Centofanti - Indiana USA 
- desidera salutare i paren
ti Bellus a Toronto Cana
da, a Santa Giustina Bellu
nese e tutti gli amici di Fel
tre. 

Al nostro socio Miglio
ranza "è pervenuta la se
guente lettera: 

«Ti ringrazio per l'abbo
namento omaggio che mi 
mandi. I Bellunesi nel 
M onda è veramente una 

splendida rivista, soprat
tutto il nuovo formato. 

Cav. Adelmo Gandolfi, Gaeta» 

Per le Feste di Natale e nuovo 
anno sono giunti in redazione 
centinaia di messaggi augurali. 
Non a tutti è stato possibile ri
spondere direttamente, lo faccia
mo attraverso questa rubrica ri
cambiando gli auguri per il nuovo 
anno. 

Ringraziamo vivamente anche 
quanti si sono ricordati di noi in
viandoci cartoline con saluti che 
ricambiamo di vero cuore: 

Vittorina De Martin da To
rino, Gino e Maria Berton da 
Quero, Famiglia Dall'Acqua 
da Einsiedeln, Luciano Scola 
da Strasburgo, Girolamo So
villa da Lourdes, avv. Paniz 
dalla California, Pandolfo Pal
loni Elisa da Milano, Lucio Pa
niz da Aarau ed altri amici, 
Cassol Flavio e famiglia dalla 
Nigeria, Bruno Vignaga e fa
miglia da M ontevideo, Dario 
Fregona e amici del Mexico, 
Emilia Da Ronch dalla Fran
cia, Secondo Moretti dal Prin
cipato di Monaco, Zanella Do
menico dagli USA, Caldart 
Angelo da New York,prof. Cur
ti Alberto da Mosca, Berta ed 
amici da Cuba, Daniel De 
Grandi da Santa Caterina 
Brasile. 

Non torneranno 
LINO DE BON - Nato a Sedico il 
20.l0.l913 deceduto a Sedico il 
21.6.l988 . 

Combattente in Russia e prigioniero 
in Germania durante la seconda guer
ra mondiale, fu uno dei pochi soldati, 
che poté ritornare sano e salvo al paese 
nativo. 

Emigrato in Svizzera nel lontano 
1947, lavorò per più di 20 anni alla 
Firma Diener di Zurigo, dove fu stimato come grande lavora
tore. 

Ritornato a Sedico nel 1976, socio degli ex-emigranti e 
Alpini, poté godersi il pensionamento finché un male incura-
bile gli strappò la vita ancora solida. . 

Hanno partecipato al dolore tutti quelli che lo conobbero e 
l'amarono, gli ex-emigranti e la famiglia bellunese di Zurigo. 

MARINO BEL LOTTO - nato il 
28.9.1929, deceduto il 26.5.l988. 

Il dovere, le responsabilità, il lavo
ro ... una vita spesa a Liestal in Svizze
ra, una casetta quasi pronta, un sogno 
infranto da un malattia crudele ... ora 
dopo 40 anni riposa a casa nel suo 
Arten, in quel piccolo cimitero sul col
le. 

La Famiglia Perino Vitto- lia e tutti coloro che hanno 
rio e Ute di Farra D'Alpago partecipato al dolore per la 
ringraziano vivamente la Fa- improvvisa scomparsa del 
miglia Bellunese di Westfa- piccolo Timo. 
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IGINO CASAGRANDE - nato a Bel
luno iI22.11.1910 è deceduto 1'8.6.1988 
dopo 25 anni di emigrazione a Basile~. 

La Famiglia ne dà il triste annunclO 
a parenti ed amici. 

ONORINA BIANCHI - nata il14 feb
braio 1900 a Fonzaso, deceduta in Ca
nada a Niagara Falls ilI giugno 1988. 

Stimata da tutti per la sua dolce 
sensibilità lasciò le figlie residenti a 
Niagara Falls e Taranto e un figlio a 
Los Angeles, in profondo e accorato 
cordoglio. 

ALBINO FREGONA - nato a S. Giu-
stina il 3.9.1923, morto 1'8.l1.1988. 
Improvvisamente ci ha lasciati per 
raggiungere la cara sposa Ada e il 
fratello Luigi deceduti da poco. 

Ha lasciato tutti in dolore immenso, 
in particolare i figli Sandra e Vito, le 
sorelle, il fratello, parenti tutti e quanti 
gli volevano bene. 

ANGELASPECIA vede FAORO-na
ta a Quero il 6.l2.l924 è deceduta 
improvvisamente il 24.1O.l988. 

A soli 23 anni emigra in Belgio. 
Si sposa con Faoro Giorgio dal quale 

rimase vedova nel 1963. 
I Lascia nel dolore il figlio Walter, la 

• I nuora e la nipotina Natascia. 
( Era sostenitrice della famiglia ex 

eb1igranti di Quero. Per la partecipa
zione alla grave perdita, i familiari ringraziano tutti gli amici 
del Belgio. 

ELIO ROSSI - Nato a Sossai di Bellu- ~ ... 
no il 27.4.1920 deceduto a Londra 
1'8.5.l988. 

Da buon Bellunese è stato un grande 
lavoratore, amava il prossimo con la 
schietta amicizia, aiutava gli emigran
ti di qualunque paese. 

Lo ricordano a quanti lo hano cono
sciuto e stimato gli ex-emigranti della 
zona di Londra. 

DANIELE CHISSALÉ - nato a Toc
caI Agordino nel 1920 è deceduto il 
20.l1.1988 ad Oftringen in Svizzera. 

Dopo aver partecipato alla guerra fu 
fatto prigioniero in Germania ottenen
do la decorazione della Croce al Meri
to. 

_ . ,In seguito, nel 1948, emigrò in Sviz-
zera dove fu occupato presso varie ~itte e~i1i. Nel 197.2 .gl~ 
viene a mancare la moglie e nel 78 va m penSlOne per motIvI dI 
salute. 

Benvoluto da tutti è mancato improvvisamente ai suoi cari 
dopo lunghi anni di sofferenze. 

Non torneranno IIIIIII 

ARMANDO CA V AZZANA - nato a 
Chioggia il 28.04.1917 e de~e~uto a 
Torino il 31.07.1988. La FamIglIa Bel
lunese di Torino, di cui era da anni 
socio, porge vive condoglianze ai.fami
liari e lo ricorda con affetto e stIma. 

MARIA DE COL - ciaret, sposata FA
GHERAZZI - nata iI2.4.1917 a Cura
go di Alpago - deceduta a San Rafael 
di Mendoza, iI7.11.1988. 

Date nude e fredde ma il volto della 
Maria, ci rimane per sempre come 
mamma e sposa meravigliosa, che nel 
cuore dei suoi cari continua a vivere ed 
a benedire. Se ne andò, spinta dalla 
miseria di qui, in Argentina, nel 1951 
con Giuseppe, a fare l'emigrante e lag

giù l'abbiamo conosciuta. Ci associamo alla preghiera e la 
citiamo ai parenti ed amici, di Alpago, perchéè una donna che 
ha moltissimo e ben meritato. Con questo un abbraccio 
dell'A.B.M. al caro Giuseppe. 

BRUNO REMINI - Nato a Lentiai il 
l 8.02.l942 è deceduto il 20.10.1988 a 
Glarus in Svizzera, dove era emigrato 
dal 1967, a seguito di un incidente 
professionale. 

Lascia la moglie Amelia, i figli Ro
berto e Mara, la mamma, tre fratelli e 
una sorella ai quali la Famiglia Bellu
nese di Glarus, della quale Bruno era 
consigliere da 11 anni, porge le più sentite condoglIanze. 

BRUNO - FERNANDO PERENZIN 
- nato a Cesio Maggiore iI20.2.l934 è 
morto i128.11.1988 a Nafels in Svizze
ra. 

Emigrato in Svizzera nel 1959, ora 
lascia la moglie Bianca, i figli Paolo e 
Mauro e i parenti tutti. A loro la Fami
glia Bellunese di Glarus porge le più 
sentite condoglianze. 

MARIO CESA - gli associati della 
Famiglia A.E.B. di Ponte nelle Alpi si 
stringono nel dolore alla signora Cesa 
Romilde per la dipartita del Coro Ma
rio, di anni 71, che ha lasciato in tutti 
un segno indelebile per la bontà con la 
quale ha sempre operato per la sua 
famiglia e per il suo paese. 

ERMINIA BINO vede DE PRÀ - Nata 
il 21.4.l904 è deceduta a Belluno 
1'1.5.1988. Fu pure lei emigrante per le 
frequenti visite al figlio Ilario che con 
la famiglia risiedead Altdorf da 29 
anni. 
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Consiglio Direttivo Centrale 
Dicembre 1988 

Per la nuova sede 

La 23 Conferenza Nazionale 
dell'Emigrazione è stata al cen
tro del Consiglio. Ecco i punti 
salienti riportati dai nostri rap
presentanti a Roma: 

- massiccia la presenza di 
Bellunesi (27 su 100 Veneti); 

- l'emigrazione ha cambiato 
volto: è diventata più matura, 
più informata, più preparata; 

- le forze politiche, sindacali 
e d'informazione hanno assun
to un atteggiamento più attento 
nei confronti delle problemati
che dell'emigrazione; 

- va tenuto conto delle carat
teristiche diverse a seconda del 
luogo di insediamento dei no
stri connazionali all'estero, per 
offrire collaborazione ed inter
venti «mirati»; 

- le Associazioni dovrebbero 
uscire dall'angusto spazio pro
vinciale, per allargarsi a livello 
regionale; 

- è necessario potenziare e 
rendere più efficienti i circoli 
culturali all'estero. 

* * * 
A Belluno ha avuto luogo il 

Convegno «Europa senza Fron
tiere» -Progetto 1992". Diversi i 
conferenzieri, tra cui il Dott. 
Bettamio, Direttore generale 
P.P.E. del Parlamento Euro
peo, che con chiarezza ed esau
stività ha illustrato le possibili
tà dell'Italia nel contesto euro
peo, a partire dal 1.1.1993. Gli . 
imprenditori bellunesi si stanno 
accostando con esitazione a 
questo programma, a differen
za del resto del Veneto, conside
rato, oggi, la regione leader, in 
Italia, per lo sviluppo industria
le. 

AUGURI 
Volete augurare 

Buon Anno, in maniera 
originale, ad un vostro 
conoscente o parente in 
Italia o all'estero? 

Oltre al rinnovo del 
vostro abbonamento vi 
proponiamo di abbona
re chi vi è caro a «Bellu
nesi nel mondo», per il 
1989: così vi farete ri
cordare e contribuirete 
a rinsaldare i vincoli 
d'origine tra tutti i Bel
lunesi sparsi nel mondo. 
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La Mostra del Gelato di Lon
garone, giunta alla 293 edizio
né, ha riscosso un enorme suc
cesso. Le forze politiche ed eco
nomiche bellunesi si 
impegneranno ad evitare l'ipo
tesi che tale manifestazione 
venga spostata a Verona. 

* * * 
Il Convegno sull'occupazio

ne di Col Cumano ha rivelato 
un certo scoordinamento fra le 
varie categorie e gli uffici di 
collocamento. Si ipotizza la 
formazione di un'agenzia di ri
chiesta ed offerta di lavoro con 
l'Italia e l'estero. 

* * * 
Due gli incontri importanti 

dei prossimi mesi: 
1. A Locarno, con i Presiden ti 

delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera; dove saranno discussi 
i risultati della Conferenza N a
zionale di Roma ed affrontati i 
problemi specifici dell'emigra
zione in Svizzera. 

2. A Lussemburgo, dove, ac
canto ai festeggiamenti per il 
Ventennale della locale Fami
glia, sarà organizzato il primo 
incontro delle Associazioni Ve
nete del Lussemburgo. 

Irene Savaris 

«Bellunesi nel mondo» 

una rivista 

al tuo servizio 

La nuova Sede. (Foto Max) 

. Continua con sorprendente generosità l'invio di 
contributi all' Associazione da ogni parte del mondo in 
risposta all'appello lanciato a tutti i nostri lettori da 
queste colonne per la costruzione e sistemazione della 
nuova sede dell' ABM con annessi museo e biblioteca 
dell' emigrazione. 

Alcune Famiglie Bellunesi della Svizzera e circoli 
Europei stanno organizzando particolari manifesta
zioni, devolvendo il ricavato in favore della nuova sede. 
• La Famiglia Ex Emigranti "Monte Pizzocco" ha 
versato L. 1.000.000, l'utile delle attività svolte nel 
1988. 
• La Famiglia del Nord Reno Westfalia ha versato un 
secondo contributo di L. 1.500.000, il ricavato della 
tradizionale festa di fine stagione che ogni anno orga
nizza a Belluno. 
• La Famiglia Bellunese di Lugano ha versato la 
somma di L. 500.000 in occasione del ventennale di 
fondazione. 

Esempi significativi! 
Ricordiamo che i versamenti possono essere effettuati 

sugli appositi conto corrente: 
- N. 025815/78 - Presso la Cassa di Risparmio di 

Verona, Vicenza e Belluno di Belluno. 
- N. 7075/54 - Presso la Banca Cattolica del Veneto -

Belluno. 

Viaggi agevolati ed organizzati 

Nord America e Canada 
Sud America 

Australia 
L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizzerà nel 

corso ~el 1?89 tre viaggi allo scopo di accompagnare 
quantI deSIderano visitare i propri parenti ed amici 
lontani da Belluno. 

- Nord America e Canada - Fine giugno e primi di 
luglio. 

- SudAmerica - Novembre - Dicembre 
-Australia - Ottobre - Novembre. 
Tutti coloro che desiderano partecipare ed usufruire 

delle agevolazioni concesse all'Associazione, possono 
fin d'ora prenotarsi presso gli UjJici dell'Associazione in 
Piazza S. Stefano 15 - Belluno - Tel. 0437/209048. 

Occasione 
FRONTE 55. 50 

SEDICO 

VENDESI 
NEGOZIO 

m2 140 
SOnONEGOZIO m2 235 

INFORMAZIONI 

Agenzia AEDES 
Sedico 
Tel. 0437/838434-82178 
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RUrAGLIA TI UNO SPAZIO 
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L'Associazione, in o,ccasione del ventennale della 
sua fondazione (1986), ha raccolto l'idea di creare 
un centro permanente per la documentazione e lo 
studio dell' emigrazione bellunese, con una bibliote
ca ed un museo specializzato, nonché la sede del
l'Associazione. 

È stato perciò deciso l'acquisto di una porzione, 
che verrà adeguatamente ristrutturata, dello stabile 
sito in Belluno, via Cavour 3, in posizione di ottima 
accessibilità, per la vicinanza della stazione ferrovia
ria e delle autocorriere, a poche centinaia di metri dal 
centro storico della città. 

Si tratta di una superficie utile di circa 500 m 2
, di 

notevole costo, data la particolare ubicazione. 
Con quest' opera l'Associazione Bellunesi nel Mon
do risponde non solo ad una esigenza storica e 
culturale della Provincia e della Regione, ma anche ad 
una precisa richiesta proveniente dal mondo del!' e
migrazione. 

Dato il notevolissimo impegno economico, non è 
possibile la realizzazione senza un sostanziale ap
porto finanziario di tutti coloro che considerano 
opportuno il lavoro del!' Associazione Bellunesi nel 
Mondo. 

I versamenti possono essere effettuati sull'ap
posito conto corrente n. 025815/78 presso la 
Cassa di Risparmio di Belluno o sul c.c. n. 
7075/54 presso la Banca Cattolica del Veneto
intestati a «Bellunesi nel Mondo - Pro Sede». 

ADERISCI ANCHE TU! 
AGGIUNGI UNA TESSERA AL 

MOSAICO DELLA 
NOSTRA SEDE 



IMPRENDITORIALITÀ ITALIANA NEL MONDO 

Riccardo lovat, partito da libàno di Sedico, 
parecchi anni fa, ha dato vita a Taranto (Cana
dal ad una azienda che produce la famosa 
«talpa», Essa, frutto di un suo brevetto origi
nale è utilizzata per realizzate le metropolitane 
in tutto il mondo, 
l'azienda, orgoglio di questo imprenditore bel
lunese, in tanti anni di attività ha dato lavoro a 
molti suoi comprovinciali. 


