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ALLEGHE (Agordino) 

Duemila abitanti, le case dalla tipica architettu
ra, una fortissima squadra di Hockey sul ghiac
cio, la montagna e da poco tempo un numero 
enorme di alberghi, sufficienti e reggere un fOrte 
flusso turistico. 
Alleghe offre prima di tutto le Dolomiti con 
sentieri escursionistici sicuri, palestre di roccia 
famose e rifugi accoglienti. E d'inverno, lo sci. 
Oggi Alleghe fa parte del comprensorio sciisti
co intervallivo che collega Selva di Cadore e lo 
Zoldano con piste adatte a tutte le categorie e a 
tutte le esigenze degli sciatori. 

FOTO DI COPERTINA: 

La maestosa Civetta incombe sul suggestivo lago di 
Alleghe creando uno dei più affascinanti panorami delle 
Dolomiti, ulteriormente impreziosito dal mant<;> di neve 
che rende il paesaggio un'immagine di antiche leggende 
nordiche. 

la Relrigefflzione 
nel Mondo.' 

COSTA N spa 32020 Limana/Bl 

~Wi{@tS\S(:;:;(f.f?/{F\Xk:\it//.//!}\~~;:/~d)·J~~.!<{i}}/::)~tY/:{lX{%~~:~rs';~:>{i\ft}~tMJ( 
. - --~~~ 



BELLUNESI NEL MONDO 

Prime bordate dalla Seconda Conferenza 
N azionale Emigrazione 

Applauso da brivido 
Quando !ndreotti ha chiesto al Parlamento di appro

vare la proposta di legge secondo la quale chi acquista una 
cittadinanza straniera non perde automaticamente quel
la italiana e chi l'ha p~rduta può riacquistarla. 

La Seconda Conferenza si 
è aperta mentre il giornale 
andava in macchina: diamo 
quindi, per ora, solo alcune 
prime notizie. Alla presenza 
del Presidente della Repub
blica e del CapoQel governo, 
Andreotti ha detto: «Siamo 
molto orgogliosi di questa 
Italia esterna». Con lui pos
siamo ripetere: «Siamo mòl
to orgogliosi di questa Bellu
no nel mondo». 

Non acaso, fra i qualifica
ti e selezionati partecipanti, 

I bellunesi 
alla seconda 
conferenza 

• • emigrazione 

si sono 'Contati ben ventisette 
bellunesi. Fra questi il Presi
dente del COEMIT di Los 
Angeles, Piergiorgio Lucia
ni, ha tenuto la relazione nel
la preconferenza del Norda
merica dicendo in àpertura: 
«Dalla mia Val Belluna, ter
ra di emigrazione, dai suoi 
problemi ho ricavato gli sti
moli che hanno guidato il 
mio impegno sociale e politi
co». 

Dopo aver toccato i vari 
punti del programma della 
Conferenza, Luciani ha 
chiuso con un commosso ri
cordo di Papa Luciani, figlio 
di emigranti. 

Di particolare significato 
l'applauso rumoroso, inter
minabile ed impressionante 
che ha scosso la grande sala 
quando Andreotti ha parlato 
della proposta di legge ap
provata dal Governo per la 
riforma della cittadinanza: il 
mondo intero non poteva ur-

• lare più forte la lacerante ur
genza di una legge che non 
può più attendere. 

V.B.C. 

A BUENOS AIRES 

Speciale conferenza 1111111 

s: 
Gli auguri di Caterina, figlia di m 

:D 
un "manager bellunese nel:D 

-< 
mondo" () 

Ho quattro anni, a sei mesi sono andata ad 
Atlanta negli Stati Uniti, dove papa' seguiva un 
master di formazione manageriale e i bambini 
parlavano inglese. 

Poi sono tornata all'asilo di Belluno e adesso 
sono a Strasburgo dove papa' e' analista 
finanziario per una multinazionale americana e 
dove i bambini parlano francese e tedesco. 
L'anno prossimo, forse, saro' in Spagna. 

A Natale spero di essere a Belluno coi nonni, i 
gattini e il cane che mi mancano tanto. 

A tutto il mondo mando tanti auguri di felicita' 
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Tomaselli Luisa 
Zamprogno Walfredo 
Mioranza Plinio 
Reviglio-Porto Aleghe 
Rossignol Franco 
Sacchet Antonio 
Costanzelli Giovanni 
Schiocchet Bruno 
Luciani Piergiorgio 
Gandus Ettore 
Caneve Giovanni 
Centeleghe Elio 
Fontanella Paolo-Krefold 
~allot Silvano-Colonia 
Tores Pi~tro-Stoccarda 
,Lodi Luciano-Lucerna 
Zanolli Luigi-Locarno 
Sintich Mario-Zurigo 
Savi Giacomina-Parigi 
Zambon Angelo-Parigi 
Dal Piva Liliana-Parigi 

Addio a Nani «J van Zanella» 

De Toffol Walter-Lussem
burgo 
Barcelloni Corte Vincenzo 
De Martin Patrizio 
Cason Laura 
Cassol Domenico 
Eldo Candeago. 

E' morto a Buenos Aires 
l'imprenditore italiano Gio
vanni Zanella, fondatore e 
presidente di una dalla più 
importanti fabbriche di mo
ticie/ette dell'Argentina. 
Nato nel 1921 a Colderù di 
Lentiai, nel Bellunese, Za
nella era emigrato inArgen
tina ne11947. Dopo pochi an
ni Zane Ila aveva' creato un 
primo stabilimento metal
meccanico al quale erano se
guiti altri impianti per la 
fabbricazione ai motocie/et
te, con licenze e assistenza 
tecnica italiane, di elettro
domestici e di apparecchia
ture telefoniche. 

Nel '56 la svolta decisiva, 

quandoSiamD. Tellachiese 
d Giovanni Zanella di pro
durre pezzi per il primo mo
toscooter argentino, la 
Siambretta. Da questo mo
mento l'artigiano Zanella 
diventa industriale, il suo 
stabilimento continua ad al
largarsi. Dai motoscooter, 
esportati in tutta l'America 
Latina e di cui la «Zanella
Hermanos» assorbiva, inAr
gentina, il 90 per cento delle 
'vendite, si passa alla produ
zione di lavastoviglie, di al
tre elettrodomestici, di ap
parecchi per la telefonia,fi
no a quella di questi ultimi 
anni, di piccoli aerei espor
tati anche in Italia. 
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IIIIIII In primo piano 

Motel Longarone - Ristorante Scalini - Posada Belem 

Sangue veneto nel più qualificato 
turismo del Guatemala 

Affacciato sul mare dei 
Caraibi, dotato di una eterna 
primavera tropicale sugli al
tipiani, il Guatemala vede 
oggi un flusso crescente di 
turismo italiano che può sco
prire come, in alcune delle 
più qualificate strutture turi
stiche del Paese, scorra san
gue Veneto e Bellunese in 
particolare. 

Al kilometro 126 della 
«Ruta al Atlantico», nel cuo
re dell'Oriente sulla strada 
che dalla Capitale porta a 
Rio Dulce, il Motel Longaro
ne con camere ad aria condi
zionata, bar, ristorante e pi
scina olimpica è uno dei più 
qualificati alberghi della 
Nazione. 

Proprietario è Bruno Stra
gà originario di Provagna di 
Longarone da dove partì cin
quanta anni fa, quando ave
va cinque anni. La figlia Pa
trizia ha conosciuto Pasqua
le Paganin da Taibon 
Agordino durante una sua 
visita in Italia per salutare i 
parenti: si sono sposati ed ora 
hanno due belle bambine. 

La cucina del raffinato ristorante "Scalini" a città del Guatema
la, gestito dalla signora Claudia Maer oriunda di Borca di 
Cadore. 

Volete mangiar bene, nel
la Capitale? Andate in uno 
dei venti ristoranti della si
gnora Claudia Maer, cittadi
na statunitense residente in 
Guatemala da undici anni: 
cura personalmente la cuci
na del ristorante più presti
gioso:· lo «Scalini» in 3 Av. 
11-65 - Zona lO - tel. 367386-
dove si può gustare una raffi-

nata cucma europea. 
Claudia Maer, nata negli 

U .S.A. da madre polacca, è 
tornata recentemente a Bor
ca di Cadore per visitare la 
casa da dove il nonno partì 
per l'America tanti anni fa. 

E per dormire? 
La «Posada Belem», 13 

calle A - 10,30 Zona l, sem
pre a Città del Guatemala, è 
una affascinante casa colo
niale trasformata in albergo 
familiare, dove non è mai 
possibile trovar posto se non 
si prenota per tempo. 

La gest.isce, con intelligen
za ed affabilità, la Signora 
Francesca Dorigoni, il cui bi
snonno Luigi Dorigoni Gi-

GUATEMALA - La piscina Olimpica del Motel Longarone a 
Zacapa - Rio Hondo; uno dei migliori e più noti alberghi di tutto il 
Guatemala. 
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rardi venne in Guatemala 
partendo dal Trentino alla 
fine del secolo scorso, con la 
bisnonna Rosa Amabile 
Lazzari. 

La nonna, nata in Guate
mala, ha 80 anni. Con la si
gnora Francesca lavora il 
marito René Sancinelli, be
nemerito dell'archeologia 
guatemalteca. 

Anche al bar dell'Hotel 
Dum Kax sul lago di Flores, 
base di partenza per chi visi
ta le splendide rovine Maya 
di Tikal, c'è il Signor Egidio 
Valentino Riccobon: il padre 
Guido partì per il Guatemala 
da Ospitale di Cadore. 

E' solo un piccolo elenco di 
alcuni, bellunesi e veneti, di 
vecchia e nuova emigrazio
ne, che segnano l'economia 
del Guatemala. 

Ai tanti altri bellunesi che 
operano in questo fantastico 
paese il compito di farsi co
noscere. 

V.B.C. 

Il 29 novembre è nata 
Valentina 

figlia di Adriano. 

Al nonno Vincenzo, 
direttore resprmsabilè di 
"Bellunesi nel Mondo" le 

più vive 
congrurwaZWnL. 

BELLU~ESI NEL MONDO 

LONGARONE 
Mostra del Gelato 

verso altri lidi? 
Vigilia inquieta per la Mo

stra del gelato di Longarone 
edizione 1988: a pochi giorni 
dall'apertura è arrivata 
un'autentica "bomba" da 
Verona ove era stata annun
ciato una manifestazione 
analoga per il 1989: appog
giato dalla Federazione Ve
neta dell' Artigianato e dalla 
Regione Veneto. Una doccia 
fredda su Longarone che ha 
visto la sollevazione unanime 
di pubblici amministratori, 
operatori economici e popo
lazione a difesa di una mani
festazione diventata ormai 
fiore all'occhiello della rina
scita longaronese. "Europa
gel", così dovrebbe chiamar
si l'iniziativa veronese, si oc
cuperà anche di pasticceria e 
si è detto da più parti che non 
arriverebbe mai ad avere le 
caratteristiche di internazio
nalità di quella portata avan
ti per tanti anni con entusia
smo dalla Pro Loco e dall 'Or
maf di Longarone. 
Cionostante nella nostra 
provincia è riaffiorato il le
gittimo dubbio che si voglia 
penalizzarci ancora una vol
ta togliendoci un'iniziativa 
che funziona. Si sono susse
guite prese di posizione uffi
ciali, incontri, documenti 
con frequenti punte polemi
che nei confronti della Re
gione Veneto e della manca
ta costituzione dell'Ente Fie
ra di Longarone. L'edizione 
1988 della MIG, quindi, è 
stata offuscata da queste om
bre lunghe che le si sono ad-: 
dossa(e gettando l'allarme in 
provincia di Belluno. L'occa
sione, comunque, ha indotto 
anche ad una attenta rifles
sione sulle modalità per qua
lificate ulteriormente la Mo
stra di Longarone quale mi
gliore difesa contro gli 
attacchi esterni: la battaglia 
è aperta e sui suoi sviluppi 
molti (soprattutto Regione 
Veneto e Uniteis) dovranno 
dare serie risposte, ma il sen
timento imperante nel Bellu
nese, ai primi di dicembre, è 
stato di inquietante pessimi
smo. 

Dino Bridda 



BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

A YACYRETA' 

In un grosso cantiere del Paraguay 
si fa grave il lavoro italiano all'estero 
E' una mastodontica ope

ra multinazionale di una 
trentina di imprese, che, al 
confine tra Argentina e Pa
raguay sta cre~ndo ~n~ diga 
immensa per 1mbnghare e 
mettere a frutto le acque del 
fiume, che, poi, ~ffluirann~ 
nel possente Paranà. U no del 
tanti punti nel mondo, dove 
l'estro e l' ingegno dell'uomo, 
si attivano a scopi benefici 
per altri esseri ?ui .la. sort~ 
non ha riservato 11 mlnlmO di 
sussistenza, mentre altri ne 
ostentano in eccesso. E qui, 
su questo nome, anche se una 
volta all'anno, quando la 
gente tor~a per rico~ciliarsi 
con affettl e terra natla, pun
tiamo ancora il nostro obiet
tivo, per ricordare questo fer
vente cantiere, gli scopi che si 
prefigge,. ma soprattutto pe~ 
offrire al nostn belluneSi di 
laggiù tutto l'afflato umano 
e la nostra profonda ammira
zione. Sono la punta di dia
mante della cosidetta cantie
ristica di cui tanto si parla, 
talvolta a sproposito, ma po
co si conosce; cioè una spe
ciale sfacettatura del feno
meno migratorio, quello che 
sulle spalle di tecnici apprez
zati, di spose al seguito e di 
bambini in perenne trasfer
ta onorano il nome d'Italia, 
g;rantiscono commesse di 
miliardi al Paese e creano 

YACYRETA' - Paraguay -E ci 
sono anche i bambini. Epider
micamente bellunesi anch~ 
loro come i genitori. Stanno 
con la loro maestra Marchio
ro, e si uniscono ai saluti dei 
grandi. 

sbocchi insperati all'enorme 
surplus di produzione italia
na. In altri termini: mercati e 
competizione. Ci si perde, 
quando la "a vista aerea pre
sa Yacyretà, viene osservata 
e non è senza commozione 
mista ad orgoglio, che rin
corriamo col pensiero questi 
nostri baldi pionieri, di pace e 
di sviluppo in aree deboli. Vi-

" vono a 80 Km. da Posada 
(Argentina) e 300 da Assun
cion (Paraguay); e lì sta na
scendo il pauroso sbarra
mento lungo 70 km., fatto da 

YACYRETA' - Paraguay - Un grosso cantiere idroelettrico sul 
Paraguay, la collettività italiana, s'incontra attorno all'emble
ma associativo e trasmette i suoi saluti affettuosi ai parenti e 
all'Italia. 

un movimento terra di 160 
milioni di mc. e 5 milioni di 
mc. di calcestruzzo. N ella 
centrale si istalleranno 20 
turbine che produrranno 
energia e vitalità a zone im
mense. 

Per vincere lontananza e 
solitudine i nostri si riunisco
no e ci scappa anche qualche 
meeting all'insegna della 
bellunesità e del buon f19me, 
mentre la tradizionale polen
ta e qualche canto, fanno 
jdealmente rispuntare attor: 
no.le fatidiche montagne. LI 
salutiamo tutti, a partire d~ 
Roberta e Gino, che ogm 
tanto Cl danno qualche otti
mo spunto di vita in can~iere 
e notizie dei compagm. A 
tutti, u~ caldo abbrac.cio dal
la Patna: a Tamburhn, Tor
men Bertagno, Poetini, But
tol èonz, De Paris, Camin, 
Cettiga, Zambelli, Marc.hio: 
ri D' Incà, come a tutti gh 
aÌtri che svolgono la più mi
rabile missione umana. 

Renato De Fanti 

Stracafilò 
Il tradizionale calendario 

bellunese in dialetto, a cura 
di Gianluigi Secco, sarà in
serito nel numero di gennaio. 

Invidiabile 
traguardo 

Elisabetta Della Betta 
vedo Marcon ilIo novembre, 
circondata da una festante 
corona di figli, nipoti e pro
nipoti ha celebrato i suoi 90 
anni. Per 26 anni è stata 
anche lei emigrata qui a 
Lichtensteig, insieme col 
figlio Angelo e familiari. 
Ora è ricoverata nella casa 
di riposo di Fonzaso. Qui la 
ricordano ancora con tanta 
affettuosa stima gli svizze
ri e gli italiani. Tutti con
cordemente le augurano al
tri traguardi di felice età e 
d'ogni bene, specialmente 
la Famiglia Bellunesi del 
Toggenburg. 

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. 

ooittutto 
apdina 
d .... , .. ,, 1" \ r \ -

CENCENIGHE AGORDINO (BLI 
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IJNftA nlBElIA 
RUBRICA ECONOMICO-FINANZIARIA 
CON LA CONSULENZA DELLA 
BANCA ANTONIANA 

... Leggo da un po' di tem
po la Vostra rivista ed ho 
notato che avete trattato 
più volte l'argomento con
to estero; forse l'avete già 
precisato, comunque Vi 
sarei grato se poteste infor
marmi circa la documen
tazione che dovrei even
tualmente presentare per 
l'apertura di tale conto. 

R. S. - Bonn 

Al riguardo c'è un preciso 
articolo di legge, da poco 
entrata in vigore, che Le 
riportiamo integralmente: 

- certificato di residenza ri
lasciato dalle competenti 
amm.ni o altro documento 
da cui possa desumersi la 
residenza stessa, rilasciato 
non oltre tre mesi prima 
della data di utilizzo; 
- copia autentica dell'atto 
relativo al possesso o alla 
detenzione di immobile si
to nel luogo in cui si di
chiara di aver fissato la di
mora o da cui risulti l'ap
partenenza al nucleo fami
liare del titolare; 
- per i soli cittadini italia
ni, inoltre, certificato di 
iscrizione nei registri ana
grafici degli Italiani re-

Con questa rubrica di corrispondenza, 
la Banca Antoniana desidera prestare 

la sua consulenza economico-finanziaria 
rispondendo ad ogni vostro quesito. 

Vi ricorda che potete indirizzare le vostre lettere a 
"Bellunesi nel Mondo" - "Linea Diretta", 
P.zza S. Stefano, 15 - 32100 BELLUNO, 

oppure direttamente alla nostra sede di Belluno 
in Via Carrera, 12. 

Vi risponderà da queste colonne di giornale, 
o se lo richiederete, in privato, 
il Rag. Gian Marco Zanchetta 

che s~rà a completa disposizione, 
anche telefonicamente, al numero (0437) 940505 

per eventuali richieste urgenti. 

Gian Marco Zanchefta, 
direttore della filiale 

bellunese della 
Banca Antoniana. 

sidenti all'estero, nonché 
certificato di cancellazio
ne dai registri della popo
lazione residente in Italia. 
Agli stessi fini il termine di 
due anni per la presunzio
ne di abitualità della dimo
ra va computato dalla data 
più recente tra quelle risul
tanti dai documenti di cui 
sopra, riferito alle circo
stanze da comprovare. 
Coloro che producano gli 
atti e i documenti soprad
detti, possono dimostrare 
di avere assunto dimora a
bituale, prima della matu
razione del termine di due 
anni, mediante l'esibizione 
di atti o attestazioni rila
sciati da datori di lavoro o 
da pubbliche amm.ni o da 
soggetti terzi eroganti ser
vizi di pubblica utilità. 

...Ho depositato tempo ad
dietro un po' di risparmi 
su un conto estero presso 
una Banca italiana. Avrò 
tra poco la necessità di 
prelevare una certa somma 
da portare con me all'este
ro. Per essere tranquillo Vi 
chiedo se ci saranno dei 
problemi. 

M A. - New York 

Stia pur tranquillo. Lei, in 
qualità di non residente, 
può portare con sé mez
zi di pagamento in valuta 

estera e in lire di conto este
ro per qualsiasi importo 
solo dimostrando la legit
timità dell'acquisizione ed 
a tal fine provvede nel suo 
caso la Banca stessa rila
sciandole la ricevuta. 

... Sono cittadino francese 
e vorrei chiederVi che conti 
potrei detenere in Italia vi
sto che spesso mi reco nel 
Vostro paese per lavoro .. 

K. H. - Me/un 

La sua posizione valutaria 
non ci risulta molto chia
ra in quanto Lei precisa so
lo la cittadinanza ma non 
la residenza; è quest'ultimo 
elemento essenziale per po
ter dare una risposta ade
guata. Tenga tuttavia pre
sente questi dati essenzia
li: se Lei ha stabilito la sua 
residenza all'estero potrà 
accendere solo un conto 
estero; solo nel caso Lei ab
bia dimora abituale in ita
lia e svolga un'attività non 
occasionale potrà accende
re un conto in Lire interne 
limitatamente alla predet
ta attività. 
Comunque per una rispo
sta più completa ed esau
riente La preghiamo di 
inviarci maggiori dettagli. 

Gian Marco Zanchetta 



BELLUNESI NEL MONDO 

CONTRIBUTI FIGURATIVI 
(continuazione dal numero di ottobre) 

I periodi per i quali è previ
sto l'accreditamento dei con
tributi figurativi sono i se
guenti: 

SERVIZIO MILITARE 

a) periodi di servizio ·milita
re, obbligatorio o volontario, 
prestato nelle forze armate 
italiane: 
b) periodi assimilati ai perio
di di servizio militare, e cioè: 
- periodi di prigionia subita 
da militari; 
- periodo di partecipazione 
alle formazioni partigiane 
successivi all'8 settembre 
1943 in qualità di partigiano 
o partigiana combattente; 
- periodi di servizio nella 
Croce Rossa Italiana o nel 
Sovrano Militare Ordine di 
Malta prestato dal personale 
militare maschile e dalle in
fermiere, chiamati in servi
zio a seguito di precetto; 
- periodi di servizio prestato 
nel Corpo delle Guardie di 
Pubblica Sicurezza; 
- periodi di servizio prestato 
nella Milizia Volontaria per 
la Sicurezza N azionale; 
- periodi di servizio prestato 
dallO giugno 1940 al15 otto
bre 1946 nell'Unione Prote
zione Antiaerea dal persona
le maschile; 
- periodi di servizio prestato' 
nel Corpo di Polizia dell' A
frica Italiana: 
- periodi di servizio prestato 
nel Corpo dei Vigili del Fuo
co con la qualifica di «vigile 
del fuoco ausiliario» e periodi 
di servizio prestato tra il lO 
giugno 1940 ed il 15 ottobre 
1946 dai vigili del fuoco ri
chiamati in servizio conti
nuativo per esigenza di guer
ra' 
- periodi successivi allO giu
gno 1940 durante i quali di
pendenti da amministrazioni 
dello Stato o da Enti pubblici 
hanno prestato servizio come 
militarizzati; 
- periodi di lavoro coatto o di 
cattività dei civili internati in 
Germania anteriormente al 
15 ottobre 1964; 
- periodi di servizio militare 
prestato nelle forze armate 
tedesche nella seconda guer- , 
ra mondiale dagli alto-atesi
ni e dalle persone residenti, 
prima dello gennaio 1940, 
nelle zone mistilingue di 
Cortinad'Ampezzoedi Tar-

visio e nei Comuni di San
t'Orsola e Luserna, che ab
biano conservato o riacqui
stato la cittadinanza italiana 
e sempre che non abbiano 
partecipato ad azioni, anche 
isolate, di terrorismo o di se
vizie; 

PERSECUZIONE 
POLITICA E RAZZIALE 

c) periodi di persecuzione su
bita da cittadini italiani per 
la loro attività politica anti
fascista o la loro condizione 
razziale dopo ilio luglio 
1920; 

MALATTIA 
O INFORTUNIO 

d) periodi di malattia (anche 
se invalidante) tempestiva
mente accertata e periodi di 
inabilità temporanea allavo
ro conseguente ad infortu
nio, entrambi di durata non 
inferiore a 7 giorni, sino ad 
un massimo complessivo di 
12 mesi; 

DISOCCUPAZIONE 

e) periodi successivi al 31 di
cembre 1951, durante i quali 
il lavoratore ha percepito 
l'indennità ordinaria di di
soccupazione (non agricola e 
agricola); 
f) periodi successivi allo no
vembre 1974, durante i quali 
l'interessato ha percepito il 
trattamento di disoccupazio
ne previsto per i lavoratori 
rimpatriati. L'accredita
mento va effettuato anche 
per i periodi durante i quali 
l'indennità non è stata corri
sposta in quanto l'interessato 
ha percepito altra indennità 
di disoccupazione in base ad 
accordi internazionali; 
g) periodi durante i quali il 
lavoratore ha percepito il 
trattamento speciale di di
soccupazione per i dipenden
ti da aziende industriali non 
edili, nei limiti di tempo in 
cui detto trattamento è com
prensivo dell'indennità di di
soccupazione; 
h) periodi successivi al 31 di
cembre 1971 durante i quali i 
lavoratori agricoli hanno 
percepito il trattamento spe
ciale sostitutivo dell'indenni
tà di disoccupazione: 
i) periodi successivi al lo set
tembre 1975, durante i quali i 

U n consiglio per voi IIIII!I 
RUBRICA A CURA DI A. BATTOCCHIO 

lavoratori delle aziende del
l'edilizia e dei settori affini 
hanno perce,pito il tratta
mento speciale di disoccupa
zione; 

TUBERCOLOSI 

l) periodi successivi al 25 ot
tobre 1935, durante i quali 
l'interessato è stato ricovera
to o è stato assistito in cura 
ambulatoriale o domiciliare 
(sussidiabili per legge) per 
malattia tubercolare e perio
di durante i quali l'interessa
to ha percepito trattamenti 
post-sanatoriali e assegno di 
cura e sostentamento. L'ac
creditamento viene e(féttua
to qualunque sia l'ente che ha 
prestato l'assistenza; 
m) periodi di frequenza dei 
corsi di addestramento per 
assistiti o ex assistiti per tbc 
presso le scuole di istruzione 
professionale di Milano, Na
poli, Vercurago e presso la 
scuola di giardinaggio di Bel
dosso, e periodi di intervallo 
tra due corsi durante i quali 
gli interessati hanno percepi
to l'indennità giornaliera; 

GRAVIDANZA 
E PUERPERIO 

n) periodi di interruzione ob
bligatoria e facoltativa del 
lavoro per gravidanza e 
puerperio; 
o) periodi di assenza dal la
voro per malattia del bambi-

Lucia De Vido, figlia della no
stra amata Pia De Vido resi
dente in Inghilterra, si è spo
sata con Chris Gilham, en
trambi giovani laureati con il 
massimo dei voti. Auguri e 
congratulazioni da tutti i bel
lunesi sparsi nel mondo. 

«Bellunesi nel mondo» 
una rivista 

al tuo servizio 

no entro i primi tre anni di 
vita; 

ASPETT ATIV A 

p) periodi successivi all' 11 
giugno 1970, durante i quali i 
lavoratori, chiamati a fun
zioni pubbliche elettive o a 
coprire cariche sindacali 
provinciali o nazionali sono 
collocati in aspettativa; 

CASSA INTEGRAZIONE 

q) periodi successivi al 7 set
tembre 1972, durante i quali i 
lavoratori agricoli hanno 
percepito il trattamento so
stitutivo della retribuzione; 
r) periodi di sospensione dal 
lavoro, successivi al 7 set
tembre 1972, durante i quali i 
lavoratori delle aziende in
dustriali hanno percepito 
l'integrazione salariale 
straordinaria; 
s) periodi di sospensione dal 
lavoro, successivi al lo set
tembre 1975, durante i quali i 
lavoratori di aziende dell'e
dilizia e di settori affini han
no percepito l'integrazione 
salariale; 
t) periodi di sospensione dal 
lavoro successivi al 22 giu
gno 1975, durante i quali i 
lavoratori delle aziende in
dustriali sono stati ammessi 
all'integrazione salariale. 

CALAMITÀ NATURALI 

u) periodi durante i quali i 
lavoratori agricoli hanno 
percepito l'indennità specia
le per i disoccu pati dei Co
muni della Sicilia e della Ca
labria colpiti dalle alluvioni 
dei mesi di dicembre 1972 e 
gennaio 1973 e dei Comuni 
della Basilicata e della Pro
vincia di Cosenza colpiti nel 
1973, entro i limiti di tempo 
nei quali ai lavoratori stessi 
sarebbe spettata l'indennità 
ordinaria di disoccupazione 
o il trattamento speciale so
stitutivo di tale indennità. 

LAVORATORI 
PORTUALI 

v) periodi (a partire dal lo 
marzo 1987) durante i quali 
viene pagata una indennità 
pari al trattamento mensile 
massimo di CIG straordina
ria in favore dei lavoratori 
posti «fuori produzione» di
pendenti da enti e aziende 
portuali, compagnie e gruppi 
portuali, dalle compagnie di 
ramo industriale e carenanti 
del porto di Genova. 
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",,1/, La Chiesa fra i migranti 

A SOSPIROLO 

Celebrata la Giornata 
delle "Migrazioni" 

Sospirolo; terra di emi
grazione storica, ha ospita
to una riuscitisima fase 
provinciale dell'annuale 
giornata nazionale delle 
migrazioni. L'iniziativa, 
organizzata dalla compe
tente commissione dioce
sana, si è avvalsa della col
laborazione di Comune, 
Pro Loco ed associazione 
«Bellunesi nel mondo». 

Nella chiesa parrocchia
le, gremita di ex-emigranti 
presenti coi loro gonfaloni, 
monsignor Ducoli ha con
celebrato la messa coi sa
cerdoti della forania ed il 
delegato di9cesano per l'e
migrazione don Mario Car
lin e don Domenico Cassoi. 

Il rito è stato accompa
gnato dai canti del Coro 
«Monti del Sole» ed all' o
melia il Vescovo ha ricor
dato il significato di mo
mento di riflessione della 
«Giornata» sottolineando 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

La signora Oliva Seboen 
dall'Ausc;ralia desidera in
viare al fratello (e zio) An
gelo Sartor e a tutti i suoi 
cari auguri di buone feste. 

La signora Luisa Giaco
min con familiari invia,au
guri di buon compleanno al 
fratello Walter Ceccato che 
vive a Brescia, rinnovando
gli l'abbonamento a Bellu
nesi nel Mondo. 
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la laboriosità e la tecnica 
dei bellunesi sparsi nel 
mondo e sempre attacr3ti 
ai migliori valori della vita. 
Al termine si è formato un 
corteo con in testa il gonfa
Ione del comune ospitar.te, 
autorità locali e rappresen
tanti dell' ABM. 

Il corteo ha sostato in 
piazza di Sospirolo per la 
deposizione di omaggi flo
reali al monumento ai ca
duti ed alla stele opere di 
Franco Fiabane: il vice sin
daco ha pronunciato brevi 
parole di riflessione sui 
contenuti umani dell'ini
ziativa. 

Successivamente, nei lo
cali della scuola media, do
po brevi interventi di De 
Fanti e De Martin per 
l'ABM, del Vescovo e dello 
stesso vice sindaco, la Pro 
Loco «Monti del Sole» ha 
offerto un rinfresco ai con
venuti allietato dai canti 
del coro diretto da Gianni 
D'Ihcà in un'atmosfera di 
simpatica cordialità. 

Bilancio positivo, quin
di, per la «Giornata» di So
spirolo ed occasione propi
zia per molti ex-emigranti 
di ritrovarsi e scambiarsi 
idee e riflessioni sul loro at
tuale ruolo sociale a segui to 
del reinserimento nella co
munità residente. La loro 
massiccia presenza ha con
fermato la validità e la ne
cessità di questi periodici 
incontri utili per saldare 
antichi vincoli. 

Dino Bridda 

BELLUNESI NEL MONDO 

ORIZZONTI 

Senza benzina 
Un mio amico andava sull'autostrada a velocità sostenuta. 
Stava in riserva ed aveva deciso di fermarsi al primo distribu

tore. L'alta velocità gli impedì tuttavia di accorgersi della 
stazione di servizio. La sorpassò e dopo qualche chilometro si 
dovette arrendere all'evidenza: senza benzina il motore non 
gira. 

E si trovò, fermo, in mezzo alla strada. 

* Esseri umani come siamo, portiamo nella nostra natura 
limiti che non si prevaricano impunemente. 

Quando avvertiamo i primi sintomi di insonnia, di inappeten
za, di nausea, forme ostinate di stanchezza, è saggio fermarsi, 
r'posarsi, fare una cura. Il non farlo può portare a conse9uenze 
imprevedibili. Confesso di esserne stato colpevole anch io! 

~ ~ 

Analogamente, quando la coscienza percepisce sfumati i 
limiti fra il bene ed il male, quando non sentiamo più, se non 
indistintamente, il gusto della coerenza; quando Dio scompare 
dall'orizzonte della vita o si abbassa così 'fortemente da non 
scaldare più nulla, come il sole di dicembre; quando ci sentiamo 
scaricati di impegno, di speranza, di pace, è l'ora del silenzio, 
della riflessione, del «riposo". 

* "Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi" ci ha detto 
Gesù. Ma, fatto stupendo, è venuto Lui, per primo a cercare la 
nostra stanchezza, a fortificarci della sua presenza, a offrirci la 
"benzina" per continuare la corsa. 

E' il dolcissimo mistero del Natale, che ancora una volta, 
andiamo a celebrare in queste settimane. 

* E' fin troppo facile farci condizionare dalla fretta. Abbiamo 
troppe cose da fare e non c'è tempo per noi stessi. Tiriamo il collo 
verso valori contingenti che lasciano solo insoddisfazione e 
perdiamo per strada, ad uno ad uno, i valori che contano; la fede, 
la volontà di amare, la preghiera, la speranza, l'ascolto della 
Parola che salva, la pace del cuore. 

.* 
Così la "stazione di servizio" che è il Vangelo di Cristo, 

vissuto dentro la nostra comunità di fede, si perde nella nebbia 
di un 'autosufficienza che è figlia primogenita dell'orgoglio. 

E restiamo soli, fermi sulla strada della vita, senza ideali, 
demotivati e stanchi. 

* Non corriamo troppo per non annebbiare la vita. 
Fermiamoci e ripo~iamo in Colui che solo può darci serenità e 

pace e motiva a fondo il nostro travaglio. 
Lui, il Signore della vita, è nato per questo, q}Jel lontano 

giorno, a Betlemme. . . . 
E questo per quanto nmane, sempre, lO mezzo a noI. 
Non deludere il suo amore è fare, davvero un buon Natale. 
E una buona vita. 

* AUGURI * 
Volete augurare Buon N a

tale, in maniera originale, ad 
un vostro ronoscente o pa
rente in Italia o all'estero? 

Oltre al rinnovo del vostro 
abbonamento vi proponiamo 
di abbonare chi vi è càro a 
"Bellunesi nel mondo»,per il 
1989: così vifarete ricordare 
e'contribuirete a rinsaldare i 
vincoli d'origine tra tutti i 
Bellunesi sparsi nel mondo. 

don Mario 

NUOVA QUOTA SOCIALE 
PER IL 1989 

:;:;:;:;:;::::::::;:;:::;:;::::::::::;:;:;:::::::::::::::;;:;:::::::::::::::;:::;::;:::::::;:::::;:::;:::::;::: 

Ordinario L. 20.000 
Socio Familiare 
(senza giornale) L. 10.000 
Via Aerea L. 30.000 
Sostenitore L. 100.000 
Benemerito L. 200.000 

:.:;.;.:.:.:.:.:.:=:=:=::.:.:.;.::;=:::::::::::;.:.:.;;:::::::::::.:.:.;.::::::::::::::::::::.:.:.:::::::::= 



BELLUNESI NEL MONDO 

B 
BANCA ANTONIANA 

... molto di più. 

Banca Antoniana - Via Carrera, 12 - 32100 Belluno - Te!. 0437/940505 
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IIIIIII Economia e società bellunese BELLUNESI NEL MONDO 

A CURA DI GIUSEPPE TREVISIOL 

1988: un anno positivo 
per l'economia della provincia 

I dati sulla congiuntura nell'industria e nel terziario confermano gli andamenti positivi 
già rilevati all'inizio dell'anno. 

E' troppo presto per tirare 
un bilancio del 1988 in pro
vincia di Belluno? Da un 
punto di vista prettamente 
congiunturale e statistico 
forse sì, perché i dati più ag
giornati si fermano a settem
bre-ottobre e mancano i due 
mesi conclusivi, ma da quan
to è dato di vedere ed appro
fondire si può certamente af
fermare che l'annata è risul
tata caratterizzata da 
connotazioni fort~mente po
sitive. 

Ecco una sintetica analisi 
riassuntiva per settori. 

INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 

E' continuata la fase di 
espansione produttiva già 
evidenziata nella seconda 
parte del 1987; gli incrementi 
produttivi sono segnalati un 
po' in tutti i settori (meccani
ca, occhialeria, legno) ad ec
cezione del tessile-abbi~lia
mento. Anche l'utilizzaZIOne 
degli impianti si è mantenuta 
alta toccando in alcuni com
parti 1'85%, la domanda este
ra che aveva in precedenza 
destato qualche preoccupa
zione, è risultata in aumento 
e quella interna ha mantenu
to livelli elevati. 

L'occupazione ha tenuto, 
con lievi incrementi verifica
tj,si specialmente nei com
parti meccanici. 

COMMERCIO: 

La domanda ha vissuto 
una fase dinamica con tassi 
di incremento del 10-12% ri
spetto al 1987, soprattutto 
nell'ambito dei prodotti non 
alimentari. Stazionarie sono 
risultate le vendite di beni 
strumentali e durevoli. 

Gli aumenti dei prezzi, nel 
complesso contenuti, ed il li
vello delle vendite segnalato 
vero la fine dell'estate predi
spongono per una continua
zione della fase espansiva. 

lO 

TURISMO: 

Si riporta la tabella del 
movimento turistico in pro
vincia nella stagione inver
nale 1987-88 confronto con 
quello delhi stagione prece
dente. Come si vede gli incre
menti sono generalizzati , sia 

Movimento turistico 

Dicembre '86 - Aprile '87 

Alberghi 
Altre strutture ................ 

Dicembre '87 - Aprile '88 

Alberghi ..... . ................... 
Altre strutture ................ 

. Differenze 

Alberghi .................... ..... 
Altre strutture ................ 

per stru ttura al berghiera che 
per componente italiana e 
straniera. 

LAVORO: 

Pur in presenz:a"': di novità 
nel campo della rilevazione 
dei dati e d~ confronti neces-

Arrivi 

Italiani Stranieri 

157.011 21.373 
65.983 8.345 

180.297 23.112 
68.584 10.297 

+ 14.83 + 8.14 
+ 5.54 + 23.39 

al 2000 

sariamente diversificati si è 
in fase di leggera ripresa oc
cupazionale. Secondo l'1-
STA T le persone in cerca di 
occupazione si aggirano in
torno alle 7000 unità con Un 
tasso di disoccu p'azione del 
7,9%, di molto inferiore a 
quello medio nazionale. 

Presenze 

Italiani Stranieri 

732.923 117.074 
937.017 45.813 

817.751 133.293 
955.649 57.658 

+ 11.57 + 13.85 
,+ 1.99 + 25.86 

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 PASTICCE~IE 



BELLUNESI NEL MONDO Protagonisti IIIIIII 

RUBRICA A CURA DI TIZIANA BORTOLUZZI 

Com·e diventare imprenditori 
del mobile: Renzo Chinol 

Inizia con questo nume
ro di Bellunesi nel Mon
do una rubrica che vuole 
essere una panoramica 
dell'economia bellunese 
attraverso i suoi prota
gonisti: gli imprenditori. 

Renzo Chino):)a persona 

Condurre un'azienda di mo
bili , è il risultato di una scelta 
precisa, sostenuta da motiva
zioni imprenditoriali solide. 

Una delle esperienze più em
blematiche dell'intraprendenza 
bellunese è quella di Renzo 
Chino L Nel suo caso, contra
riamente a quanto accade per 
molti uomini diventati impren
ditori, alla base di tutto non c'è 
l'aver ereditato un'azienda. 
Egli dovette innanzitutto emi
grare in Svizzera per accumu
lare i risparmi che gli avreb
bero poi consentito di avviare 
l'attività autonoma di artigia
no mobiliere. Denari che le 
banche difficilmente concedo
no a chi possiede poco o nulla 
e quindi sono maggiormente 
necessari quando si desidera 
mettersi in proprio. Renzo 
Chino l lavorando, rischiando 
e impegnando al meglio le pro
prie energie è diventato così un 
leader della imprenditoria mo
biliera bellunese. 

Quando iniziò ad occuparsi 
di mobili erano gli anni sessan
ta, periodo in cui andavano di 
moda le "tavernette" su misu
ra, e arredare la propria casa 
con tali mobili rappresentava 
uno status-symboi. Iniziò co
sì, cercando di analizzare e di 
comprendere i gusti dell'acqui
rente e con alcuni collaborato
ri, che ancor oggi gli sono fe
deli , seguì le richieste di mer
cato fino ad arrivare alla pro
grammazione e alla produzio
ne di pezzi singoli costruiti in 
serie. Validi collaboratori, am
ministrazione saggia e oculata 

dei propri guadagni, aggiorna
mento dei macchinari, e tanta 
abnegazione: queste sono le 
chiavi con cui Chinol ha inizia
to la sua avventura imprendi
toriale nel mondo del mobile. 

Un'avventura riuscita in pie
no, visto che oggi la sua azien
da occupa 80 dipendenti, 
provenienti principalmente 
dall'Alpago e il 600/0 dei quali 
sono ex emigranti rientrati in 
provincia. 

Renzo Chinol, cordiale qua
rantenne di Tambre, guida una 
holding che nel 1987 ha fattu
rato venti miliardi di lire, rica
vati fifty-fifty dal mercato 
nazionale ed estero (prevalen
temente tedesco), con collezio
ni di camere, soggiorni e cucine 
componibili. Per disegnare le 
sue collezioni di successo si av
vale di valenti designer e poi le 
fa realizzare rispettivamente 
nel centro direzionale e sede 
principale di Bastia d'Alpago 
(BL), nella sede di Sacile (PN) 

• o in quella di Fortogna (BL). 

La scelta di Renzo Chinol di 
avviare una azienda, che oggi 
consta di tre stabilimenti e 
complessivamente di 18 mila 
metri quadrati, fu imposta 
principalmente dalla perdita 
del padre e dalla necessità di 
rientrare dalla Svizzera, nazio
ne çhe non lascia spazio ai sen
timenti familiari, tanto più se 
ad averli sono "italienische 
AusHinder" . 

Chinol è uno di quegli im
prenditori che hanno dato un 
impulso all'ascesa dell'econo
mia bellunese, da troppi anni 
assopita in un torpore quieto e 
quasi disinteressato verso gli in
vestimenti industriali. La popo
lazione della provincia ha, in
fatti, molto spesso preferito 
emigrare, lavorando alle dipen
denze di grandi holding inter
nazionali, piuttosto che rischia
re mettendosi in proprio nella 
propria terra. Uno di quei Self
made-men, come gli industria
li dell'occhiaIe, della meccani
ca di precisione, della ceramica, 

che fanno grande il fenomeno 
del made in Italy e più "cam
panilisticamente" il made in 
Belluno, in tutto il mondo. 

È crollato il mito del lavoro 
dipendente oltre confine, tan
to più in questa zona in cui la 
vocazione ad essere liberi ha 
spinto, per decenni, la gente a 
girare il mondo. Le attività au
tonome sono oggi, infatti, in 
provincia di Belluno numero
sissime. 

Renzo Chinol, comunque, 
non contento del successo ot
tenuto nel settore dei mobili, 
ha intrapreso altri brillanti 
progetti, dei quali parlerò in 
modo approfondito ed esausti
vo nei prossimi servizi. 

Il segreto del successo di 
questo leader bellunese consi
ste, dunque, nel credere pro
fondamente in ciò che si fa, 
nell'aver collocato il lavoro al 
primo posto, nel non aver te
muto il peso delle responsabi
lità e nella duttilità ed equili
brio del suo pensiero. 

Renzo Chinol in una riunione di lavoro assieme ai suoi più diretti collaboratori. 
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1111111 Terza generazione BELLUNESI NEL MONDO 

Da ospiti graditi ad ambasciatori 
del Veneto nel mondo 

Le cifre medie indicano 
una dimensione: 400 visita
tori al mese, 1000 all'anno. 

I luoghi di provenienza 
forniscono un riferimento fi
sico: Europa, Nord e Sud 
America, Australia. 

I programmi di soggiorno 
suggeriscono un fine: Visita
re il Veneto. 

Ma fermarsi a questo var
rebbe dire avere scarsa sensi
bilità e attenzione per un fe
nomeno forse unico e, certo 
sorprendente. Mi riferisco 
alle visite-soggiorno di gio
vani e adulti d'origine veneta 
e bellunese che usufruiscono 
del programma di attività fi
nanziato dalla Regione Ve
neto. 

Superficiale sarebbe, in
fatti, non considerare una se
riedicomponenti, fra le quali 
due meritano un cenno parti
colare: le motivazioni alla 
partecipazione e l'organiz
zazione dell'accoglienza. 

Per le prime, se pur una 
certa percentuale va ricono
sciuta alla "convenienza" 
dell'offerta, la motivazione 
principale è e rimane, in 
quanto ampiamente verifi
cata, la "veneticità" dei par
teci~anti ai .v~aggi. 

Voglia Cloe di cono,scere 
per capire. Capire i perch~ 
storici che sono alla base dl 
un'emigrazione il più delle 
volte vissuta solo nel raccon-

o to degli anziani e l~ realt~ 
socio-economiche del luoghl 
visitati' e allora, negli incon
tri con i gruppi che giungono 
nella nostra Provincia, le do
mande fioccano con insisten
za. E le risposte sono difficili 
perché il tempo è poco e ne
cessita sintesi, perché la co
municazione è frenata causa 
l'elementare conoscenza del
la lingua italiana o e ?~corre 
trovare parole sempItcl. . o 

E questo vale, anche se m 
modo molto diverso, per co
loro che sono partiti bambini 
o poco più che adolescenti ~a 
queste terre e ~he ~ann~ VlS
suto una vita d emlgrazlOne: 
le reazioni sono allora diver
sissime. Si passa da una l]1al
celata indifferenza a un en
tusiasmo eccessivo, da una 
critica velata a una ammira
zione gen~ralizzata per le co
se viste ma, sempre comun-
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RIEPILOGO 

Argentina 64 giov~ni 23 adulti = 87 
Brasile 192 80 " = 272 
Australia 40 
Usa e Canada 50 
Sud Africa 20 
Messico 42 
Cile 7 
Venezuela 42 
Uruguay 20 
USA 
Canada 
Francia 27 
Inghilterra 
Svlzzera 18 
Svizzera 35 
O landa -Belgio 
Europa vari 

Totali 557 

que quasi a nascondere o una 
grande nostalgia o una sO:Ji.ta 
rabbia. 

Caratteristiche e motiva-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

= 40 
= 50 
= 20 
= 42 
= 7 
= 42 
= 20 

80 " = 80 
40 " = 40 

105 " 132 
25 " = 25 
20 " = 38 

= 35 
55 " = 55 
45 " = 45 

473 " ::;: 1030 

zioni diverse, richiedono 
quindi modalità differenzia
te per l'accoglienza e la sod
disfazione delle richieste. E 

BELLUNO - Gruppo di origine veneta proveniente dal Canada e 
dali' Argentina. posa per la foto ricordo nella centrale Piazza dei 
Martiri. 
Con I·occasione. Alvise Caldart ha potuto riabbracciare la 
sorella Giovanna di Sospirolo che non vedeva da oltre 42 anni 
dopo la sua emigrazione in Argentina. 

Nevegal (Belluno). Il numeroso gruppo Italo-Brasiliano guidato 
dal Dr. Sampronio originario di Mel. posano davanti all'Hotel 
Olivier dove sono stati ospiti durante il soggiorno nel Veneto. 

qui si viene alla seconda com
ponente: l'accoglienza. 

Il discorso sarebbe lungo e 
meriterebbe' un taglio da 
marketing turistico che non 
ha spazio in questa sede. 

Constatato ad ogni modo 
che una domanda esiste e po
tenzialmente è di grande 
consistenza da to il numero di 
veneti e loro discendenti pre
senti nei vari continenti, va 
rilevata la necessità di conò
scere meglio le caratteristi
che della stessa per meglio 
organizzare l'offerta. 

Offerta cùrata attualmen
te a livello regionale e sup
portata, per l'accoglienza lo
cale, dalle Associazioni pro
vinciali degli emigranti che 
la svolgono gr,azie alla dìspo
nibilità completamente gra
tuita di consiglieri e collabo
ratori. E non si tratta di im
pegno di poco conto se si 
pensa alla frequenza d'arri
vo, alla permanenza in pro
vincia e a11ft consistenza nu
merica dei gruppi: anche tre 
in una settimana, per due-tre 
giorni di soggiorno, con 50-
100 persone. 

Non va quindi trascurato 
alcun dettaglio che possa 
rendere. s,timolante e piace
vole la visita. 

Per questo l'ABM ha biso
gno, ogni giorno di più, di 
contributi e supporti da Enti, 
Associazioni, aziende e pri
vati che vogliano e possano 
mettere a disposizione, se
condo programmi e iniziati
ve da concordare, le loro 
strutture, r~alizzazioni, 
esperienze e materiali. 

Ciò nella convinzione che 
solo in tal modo si possa dare, 
ai giovani e agli adult~ c~e 
visitano la nostra provmcla 
tramite l'iniziativa della Re
gione Veneto, una vis~one il 
più possibile comp'leta e or
ganica della storia e della at
tualità locale. 

L'effetto non potrà che es
sere positivo, a garanzia di 
una realtà provinciale che sa 
presentarsi in modo ser~o e 
qualificato, procurandosl co
sÌ, fra i suoi ospiti, dei fedeli e 
convinti ambasciatori all'e
stero delle sue bellezze natu
rali e artistiche e delle attrat
tive sociali ed economiche. 

Eldi) Candeago 
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Occupazione 
anni 90: 
un futuro da 
costruire 

Per un giorno interno, a 
Col Cumano, si è discusso 
delle prospettive occupazio
nali negli anni novanta in 
provincia di Belluno con par
ticolare attezione al «pianeta 
giovani». L'iniziativa: era 
della Commissione Diocesa
na per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro in collabora:zione 
con AcLI, Movimellto La:- I 

voratori di Azione Cattolica 
e ABM. Nelle tre relazioni di 
base Gino Zornitta, Marco 
Orsi e Lino Dall' Agnol han
no affrontato l'argomento 
sotto il profilo economico
statistico, morale e di colle
gamento tra la scuola ed il 
mondo del lavoro. Nella ta
vola rotonda, moderata nel 
pomeriggio da don Giuseppe 
Capr,\ro, sono intervenuti i 
rappresentanti delle forze 
sociali (imprenditori e sinda
cati), della Camera di Com
mercio, dell'Ufficio del La
voro e dell' ABM. Per questa 
ultima il direttore De Martin 
ha sottolineato l'esigenza di 
sfruttare in positivo le poten
zialità dei giovani in emigra
zione per creare nuove pro
fessiona lità in grado di espri
mersi sia in Italia che 
all'-estero. Complessivamen
te il convegno, molto qualifi
cato, ha indicato la strada 
delle nuove professioni per i 
giovani, della necessità di va
lorizzarne i talenti e di au
mentare gli sforzi per meglio 
organizzare la loro forma
zione professionale e l'orien
tamento scolastico. Il tutto, 
come ha ricordato in conclu
sione il Vescovo mons. Duco
li, nel quadro di umana soli
darietà e di maggiore colla
borazione tra tutte le forze 
interessate, mentre è stata ri
chiamata l'esigenza di inve
stire i risparmi giacenti nelle 
banche bellunesi in iniziative 
economiche rispondenti alla 
domanda di lavo.".) delle clas
si giovanili. Nel dib-attito so
no intervenuti anche un ex
emigrante (Socca!) ed il con
sult,ore regionale Ivano !\l
pagotti che hanno portato la 
voce dell'esperienza di setto
re reclamando migliori pro
spettive Dino Bridda 

Dalla provincia IIIIIII 

Il voto estero 
L'iniziativadell'UIL per 

la raccolta di oltre cento
mila firme da presentare in 
Parlamento con la propo
sta di legge d'iniziativa po
polare per il voto degli ita
liani all'estero, si è conclu
sa con esito positivo. 

Auguri Moos. Vescovo 

r-esteggiato il Vescovo per il Suo compleanno. 

Si fa notare che molte 
delle firme risultano rac
colte pre'sso tutte le comu
nità italiane fin nei più re
moti angoli del nostro pia
neta: è que~to il segnale 
chiaro di una volontà di 
partecipazione alle vicen
de del proprio Paese. 

Nella foto i éoetanei: 1'0n. Colleselli, il N.H. Doglioni, S.E. il 
Vescovo, il comm. Crema e il dr. Molinari. 

• 
SI ••• B 

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

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza)ltaly 
Tel. 0444 / 697333 , Telex 481094 Telefax 0<+44 / 697102 , BRAVO I ' 

SPEC\AL\TA 
GELATI 
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IIIIIII Caleidoscopio bellunese 

Benvenuto San Martino 
Sculture a Belluno 

San Martino non significa 
solo "castagne e vino" per i 
bellunesi. Da alcuni anni, ac
canto ai pochi caldarrostai 
all'aperto, nella settimana 
prospiciente l'undici novem
bre, diversi scultori popolano 
la città per realizzare un'o
pera lignea. 

Il Consorzio Centro Bellu
no, che comprende diversi 
operatori commerciali, arti
giani e turistici della città, 
organizza, in occasione della 
Festa del Santo Patrono di 
Belluno San Martino, ap
punto, una serie di interes
santi manifestazioni. Fra 
queste, una "Ex Tempore di 
scultura su legno", giunta 
quest'anno alla terza edizio
ne. 

Per un'intera settimana, 
venti scultori selezionati pre
cedentemente, giunti da va
rie località italiane e stranie
re, si sono impegnati a dare 
una forma ad un tronco di 
legno, messo a disposizione 
all'interno di un apposito 
box, lavorando di sgorbie e 
scalpelli, ed attirando la cu
riosità e l'interesse della gen
te. Bambini, giovani e meno 
giovani hanno avuto così 
l'opportunità di vedere come 
nasce, si evolve e viene ulti
mata una ~cultura in legno. 

Diversi i premi assegnati 
per l'occasione. Il Premio 
Città di Belluno, risultato 
dalla votazione popolare, è 
stato vinto da Bruno Wal
poth di Ortisei (Bolzano); il 
premio Scuola "Il Gazzetti-

BELLUNO -II vincitore dell'e
dizione 1988 Bruno Walpoth 
accanto all'opera intitolata 
"11 cappotto". (Foto Zanfron) 

no", deciso dalle scolaresche 
bellunesi, è andato a Silvano 
Ferretti di Chantillon (Ao
sta); il Premio Giuria, desi
gnato da un'apposita giuria 
di esperti d'arte, è stato asse
gnato ex equo a Bruno Wal
poth (pluripremiato), per la 
migliore esecuzione; a Al
fonso Mazzeo Santaris di 
Treviso, per l'espressione ar
tistica; al tedesco Rudi Mar
tin Lederer, per la validità 
del messaggio, e agli olandesi 
Rob Schreefel e Tom Kalle, 
per l'originalità. 

Irene Savaris 

BELLUNO -II Presidente del Consorzio Centro Belluno Sergio 
Valacchi durante la premiazione al Teatro Comunale. (Foto 
Zantron). 
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Lo scaffale dell'A.B.M. 

Artisti feltrini in libreria 
Ne11983, a Feltre "Si discusse 
su "Carlo Rizzarda e l'arte 
delferro battuto in Italia ne
gli anni Venti-Trenta". Ca
deva il l o centenario della 
nascita dell'artista feltrino 
(1883-1931). 

Il Rizzarda, formatosi 
presso alcune officine locali, 
nel 1904 si trasferì a Milano 
con una borsa di studio. Ben 
presto fu apprendista del 
maestro del ferro battuto 
Alessandro M azzucotelli il 
quale - tra l'altro.: lo avviò 
all'insegnamento: ' M essosi 
in luce, nel1910 partecipò ad 
una mostra importante: 
quella di Bruxelles. Dopo la 
prima guerra mondiale, ne
gli anni Venti, raggillnse la 
maturità artistica e parteci-' 
pò alla Biennale di Venezia e 
alla Esposizione Internazio
nale di Parigi. Sempre in 
quegli anni, lavorò Jreneti
camente ottenendo ricono
scimenti in Italia e all'este
ro. 

Nel 1929, redigendo il suo 
testamento, lasciò al Comu
ne di Feltre l'antico palazzo 
Cumano da lui acquistato 
poco prima. La sua volontà 
di lì accogliere gran parte 
delle opere inferro battuto e 
la sua collezione d'arte, fu 
rispettata e da tempo la città 
possiede un Museo alquanto 
importante. Museo che oggi 
può vantare anche un cata
logo illustrato il quale ha 
raccolto, oltre agli Atti del 
convegno dell'83, l'inventa
rio dei ferri battuti che in 
quella sede si possono am
mirare. 
Carlo Rizzarda e l'arte de. 
ferro battuto in Italia, a cure 
diA.P. Zugni Tauro, Vicen
za 1987, pp. 182, lire 25.000. 

* * * 
Pubblicare un libro a 95 

anni è unfatto veramente ec
cezionale. E' questo il caso 
del pro! Giuseppe Biasuz il 
quale ha dato alle stampe un 
accurato volume sullo scul
tore feltrino Francesco Te
rilli. Di questo artista, vis
suto a cavallo tra il 1500 e il 
1600, si conosceva ben poco 
prima che il Biasuz iniziasse 
a studiarlo nel 1929. 

Garzone di bottega a Fel
tre, il Terilli fu a Venezia 
dove -forse - siformò guar-

dando ad artisti come il San
so vino e il Vittoria. Modellò 
il legno ed il bronzo e si di 
stinse specialmente scolpen
do l'avorio. Ha lasciato ope
re pregevoli, alcune delle 
quali sono ancora in Provin
cia: ad esempio, il Redentore 
eS. Prosdocimo nella Catte 
drale di Feltre , il Crocifisso 
nella chiesa di Lentiai e, so
prattutto, il bellissimo Cro
cifisso in avorio da poco al 
Museo feltrino.Altre scultu
re di rilievo sono Cl Treviso, 
Padova, Venezia e nei musei 
di Vienna e di Lisbona. 

La monografia a lui dedi
cata, ha quindi colmato un 
vuoto nella storia dell'arte 
locale e non solo locale. Il 
merito va a Giuseppe Biasuz 
che, figlio di emigranti e lui 
stesso nato in Brasile (a Cu
ritiba), dopo decenni di stu
dio, non solo ha pubblicato 
quest'opera, ma tante altre 
che onorano la sua terra d'o
rigine. 

G. Biasuz, Francesco Te
rilli, a cura di A.P. Zugni 
Tauro, Vicenza 1988,pp. 96, 
lire 30.000. 

Paoio Conte 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 

VENDITA NEGOZI 
ALMAS 

di Sedico (centro) 
Per informazioni scrivere o 
telefonàre all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a 
fondo perduto per gli emi
granti che desiderano avviare 
nuove attività produttive. 

VENDESI 
a POZZALE di CADORE, 

a 30 km da Cortina d'Am
pezzo, albergo a condu
zione familiare, nel verde 
dei boschi, attiguo ad im
pianti di sci. Possibilità di 
ampliamenti. Mutuo age
volato. 

Telefono 0435/32352 
orario d'Ufficio 
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Block-notes d'arte 

Opera di M. Facchin 
a Col Cumano 

Sul numer..o di luglio del 
giornale, presentammo le 
opere di otto artisti triveneti 
collocate presso il "Centro di 
spiritualità e cultura" di Col 
Cumano (S. Giustina). 

L'iniziativa, voluta dal . 
Vescovo Mons. Maffeo Du
coli per celebrare il decenna
le dell'elezione di Albino Lu
ciani a Papa, ha avuto come 
tema principale la Pace. A 
quelle opere, si sono aggiunti 
tre grandi pannelli in bronzo 
realizzati dallo scultore 
Massimo Facchin. Essi sono 
stati inaugurati il 16 luglio 
durante la visita al "Centro" 
di Papa Giovanni Paolo II. 
Collocati in un'ampia sala 
polifunzionale, rappresenta
no rispettivamente: la fami-

glia cristiana, Cristo che li
bera gli schiavi e Albino L'u
ciani dal lavoro dei campi al 
soglio pontificio. Senza ave
re la pretesa di spiegare il 
messaggio dell'artista la cui 
interpretazione si può lascia
re all'intelligenza del visita
tore vale la pena di sottoli
neare le caratteristiche del 
pannello centrale., La se
quenza dello schiavo incate
nato che, via via, spezza le 
catene, si libera dai legami e 
infine si dirige verso il Cristo 
emergente, è un'immagine 
del tutto nuova nell'arte sa
cra. Colpisce la forza espres
di tutta la composizione. Le 
doti figurative e scultoree di 
Massimo Facchin, ancora 
una volta sono esaltate da 

Cristo libera gli schiavi (foto Guido Fiabane) 

questa raffigurazione che ri
chiama il valore liberatorio 
del messaggio cristiano pro
siva delle figure, la plasticità 
degli atteggiamenti dram-

Nascere, vivere sopravvivere ... 
Non si è parlato nei nume

ri precedenti, ma lo faremo 
ora, delle morti per parto 

Poiché tutto avveniva in 
casa, spesso anche senza le 
dovute precauzioni e i mezzi 
necessari per le situazioni 
più difficili, abbastanzafre l>. 
quentemente succedeva che 
delle .partorienti morissero. 

Quando un parto si pre
sentava difficile, iniziava 
subito un serio pericolo. per 
la futura madre e, a volte, 
anche per il neonato. 

Un'improvvisa emorragia 
portava, il più delle volte, 
alla morte, poiché erano 
molto lenti i tempi di inter
vento: riuscire a chiamare un 
medico ed eventualmente a 
ricorrere al ricovero in ospe
dale, in certi casi, era quasi 
impossibile. 

Esisteva, inoltre, in am
biente popolare, una certa 
forma difatalismo per cui si 
stava ad attendere, si spera
va, si cercava qualche rime
dio empirico e, infine, si la
sciavano andare le cose drio 
el S0 destin. 

Ci riferiva, qualche tempo , 
fa, una anziana donna, una 
di quelle che s intendéa e che 
quindi veniva chiamata ad 
assistere parti. che leifaceva 
preparare una gran pentola 

di infuso di camomilla e, se 
c'erano difficoltà, vi faceva 
collocare sopra, in piedi na
turalmente, ma. a gambe di
varicate, la partoriente: la 
camomilla avrebbe aiutato 
il parto. E continuava rac
contando che, una volta, le è 
capitato di afferrare il neo
nato appena in tempo, prima 
che cadesse nella pentola. 

Cose che ora lasciano me
ravigliati e increduli, ma che 
un tempo erano molto fre
quenti. Perciò, non sembra 
proprio fuori luogo il pro
verbio che allora circolava: 
A dona gravia, sepoltura ver
ta. 

C'erano poi i '!lalanni ca
pitati durante il parto: tosse, 
dolori vari,' si diceva che sa
rebbero rimasti per sempre: 
Dolor ciapà da part pì no se 
depart. 

A volte, assieme alla ma
dre, morivano anche i bam
bini; generalmente, però, se 
erano sani, sopravvivevano, 
ma poi, magari, succedeva 
che morissero perché co
stretti a nutrirsi di latte di 
vacca o di capra. 

Del resto, non si portava
no certamente i bambini dal 
pediatra! Diceva, infatti, un 
altro proverbio: El medego 
de i putei gh à ancora da 

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

diversi colori & 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 prezzì imbattibili. 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano, mem
bro della famiglia di Frauenfeld. 

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

Kanrasdstrasse 11, Winterthur 
Telefan (052) 227725-227757 

matici, l'equilibrio formale 
p'os~o ad ogni uomo, a qual
SIaSI razza o nazionalità ap
partenga. 

Paolo Conte 

nasser! 
Ovviamente esagerando, 

una anziana signora ci rife
riva che quasi non passava 
giorno senza che suonasse la 
campana per un bambino 
che moriva: " ... no ghe n era 
altro che bandierine bianche 
te quel simitero!". Sulle pic-
cole tombe dei bambini veni
va infatti impiantata una 
croce e una bandierina bian
ca. 

M a della mortalità infan
tile nel Bellunese, alla fine 
del 1800 inizi 1900, non si 
può certamente parlare in 
modo esauriente in questa 
sede: è argomento comples
so, da lasciare senz' altro 
agli esperti. 

(Continua) 
Carlo Zoldan 

15 



IIIIIII Made in Italy 

A cura delle allieve della classe IV Stiliste 
Istituto Professionale «Brustolon» 

Quest' anno a· Capodanno 
spalle larghe, vita stretta 

Siamo alla fine dell' anno 
1988, analizzando la moda 
già presentata ci accorgia
mo che è molto diversa da
gli anni scorsi, anche per la 
serata di Capodanno vo
gliamo presentare dei capi 
rivoluzionari; non più abiti ' 
ultra sexy con scollature da 
capogiro e spacchi vertigi
nosi, ma dei modelli che at
traverso accorgimenti pos
sano essere indossati anche 
in altre occasioni. 

Gli abiti da noi proposti 
si adattano perfettamente 
alla donna moderna che 
non ama l'unisex, ma la vi
tastretta, legonnealginoc
chio e i tessuti preziosi la 
fanno interprete di uno sti
le molto femminile. 

l ° Il primo abito è confe
zionato in velluto con tinta 
unica bordeaux, la linea è 
spalle larghe e vita alta 
aderente. Il taglio : carrè 
arricciato sulle spàlle,' la 
I?onna è a teli molto ampi. 

2° Uwccone Ln crepes di 
lana con particolare cap
puccio bor.dato in pelliccia 
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ecologica, anche qui la li
nea è a spalle larghe e vita 
stretta da un'elegante cin
tura. 

3° Completo composto da 
giacca e gonna. La giacca 
ha un collo a scialle molto 
ampio con particolare ta
glio squadrato, altro moti
vo è il taglio sotto le spalle e 
completa il tutto la passa
maneria. La gonna di linea 
ampia ma 'Semplice è for
mata da' una ricca arric
ciatura in vita. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Viaggi agevolati ed organizzati 

N ord America e Canada 
Sud America 

Australia 
L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizzerà nel 

corso del 1989 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 yrenotarsi presso gli Uffici dell'Associazione in 
Piazza S. Stefano 15 - Belluno - Te!. . 04,37/209048. 

Dalla Svizzera per conoscere 
meglio i Bellunesi 

Un gruppo di giovani 
Svizzeri studenti d'italiano 
della Handelsschule KV 
Aarau (Svizzera) ha tra
scorso un'indimenticabile 
settimana in terra bellune
se. 

V orremmo ringraziare 
di cuore tutti coloro che 
hanno contribuito in ma
niera decisiva al buon esito 

: di questo soggiorno, e cioè: 
Associazione Bellunesi nel 
Mondo (Signori De Mar-
tin, Bertoldin, Dal Pian, 

. Miglioranza) per la gita 
delle Dolomiti, visita dei 
centri storici di Feltre e 
Belluno ecc.); 

l'università di Feltre (si
gnore N ella Giannetto e 
Annarita De NaIe) per le 
lezioni interessanti: 

l'Hotel Park di Feltre 
(signora Imelda Bettega) 

Il gruppo in Piazza dei Martiri a 
Belluno. 

per la gentile accoglienza 
riservataci. 

V reni Arber" Susanne 
Bodmer, .. Erika Bucher, 
Robert Jager, Elsbeth Bol
linger, Silvia Jager, Ka
thrin Jager, Brigitte Wie
zel, Lucio Paniz. 

VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posizio
ne. Composta da c!ue ampi appartamenti, cantina e 
soffitta. Possibilità di ristrutturazione con aggiunta 
di mansarda e garage. 
Prezzo molto interessante. 
Telefonare al n. 0437/30647-209380. 



BELLUNESI NEL MONDO IIIIIII A tavola con noi 
(Rubrica a cura di I. Savaris) 

Albergo • Ristorante «MIRELLA» 
BELLUNO - via Don Minzoni, 6 - tel. (0437) 20039 - 206~4 

A cinque minuti dal centro 
di Belluno, sulla strada per 
Agordo troviamo il ristorante 
- Albergo Mirella. E' situato 
in una bella' posizione, im
merso nel verde, dominato 
dallo Schiara, poco distante 
dall' Alta Via n. l delle Dolo
miti. 

La Signora Mirella, che da 
vent'an'ni si-occupa, con com
petenza, di cucina, ama so
prattutto la sana tradizione 
veneta, e trova nelle minestre 
i suoi piatti forti, ma anche 
nelle carni saporite e nella 
cacciagione. Su richiesta è 
possibile fare anche gustose 
mangiate di pesce. 

La sala è arredata con cura 
in stile ampezzano, con legno 
e colori caldi, ed è ravvivata, a 
partire dai primi freddi, dal 
fuoco del bel caminetto d'an
golo. E' un locale che si presta 
a banchetti e cerimonie e, da
to che siamo nel mese di di
cembre, si può già pensare di 
prenotarvi il Pranzo di Nata
le o il Cenone di San SiI ve
stro. Inoltre, se poi non desi
derate rimettervi subito in 
macchina, ecco la possibilità ~ 
di 'alìoggiare in una delle di
ciotto camere, complete di 
servizi, telefono e Tv. 

FAGOTIINI DI CARNE 
(per 4 persone) 

8 fettine di polpa di puledro 
8 fettine di pancetta 
30 gr. difunghi secchi, o l'e
quivalente difunghi freschi 
30 gr. di salsa di pomodoro 
l Bicchiere di vino rosso 
olio e burro 
salvia 
sale e pepe 

Preparazione: Ammollare ì 
funghi in acqua tiepida. Bat
tere bene le fettine dr carne di 
puledro (in alternativa di vi
tello o di manzo tenero) e sa- ' 
larl~ e peparle a piacere. Ada
giarvi sopra le fettine di pan
cetta e qualche foglia di 
salvia. Chiudere gli involtini 

con uno stuzzicadenti. In una 
teglia scaldare burro e olio e 
fare rosolare bene gli involti
ni. Unire i funghi (ben lavati e 
strizzati) e lasciare insapori
re il condimento. Versare il 
vino rosso. lasciare evaporare 
e aggiungere la salsa di pomo
doro, diluita in poca acqua 
tiepida (o brodo). Regolare di 
sale e cuocere per almeno 
un'ora. Servire gli involtini 
caldi con polenta o puré di 
patate. 

Invitati dal Console d'Austria 
Entusiasta dell' acco-

glienza riservatagli in occa
sione della visita ufficiale 
alla Provincia di Belluno 
(vedi Bellunesi nel mondo 
di settembre '88), il Conso
le d'Austria, dr. GUnter 
Birbaum, ha voluto invita
re nella residenza consola
re di Trieste per la tradizio
nale festa nazionale au
striaca' l'Ass. Bellunesi nel 
Mondo e l'Amministrazio
ne Provinciale di Belluno. 

L'occasione è stata pro
pizia per ricordare al Con
sole la Sua promessa d'in
tervento alla manifestazio
ne di consegna del 
Gonfalone alla Famiglia 
Bellunese di Vienna che si 
terrà prossimamente. 

Nella foto da sin. a de
stra si riconoscono: il Con-

sigliere dell' ABM Eldo 
Candeago, il Vice Presi
dente della Provincia di 
Belluno Oscar De Bona, il 

Console e Signora, il rap
presentante Commerciale 
per l'Austria a Trieste con 
la moglie. 

Gioielleria Pasa 

.JlL 
BAUME & MERCIER 

• • • •• 

dei F lli Grigoletto 

ETERNR LONGINES 
~ ~vetta 

via Piave, 14 Lentiai - Belluno te/. 0437-750521 
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RUBRICA A CURA DI EMILIO DE MARTIN 

Per il concorso nelle spese 
di manutenzione ordinaria 
delle strade provinciali vene
te nel 1988 la Giunta regio
nale ha disposto a favore del- · 
le Provincie un contributo 
complessivo di 2 miliardi. Il 
provvedimento, ripartisce l.a 
somma in proporz!One al ChI
lometraggio, . delle strade 
provinciali, differenziandole 
a seconda che si tratti di stra
da di pianura o di montagna 
con una maggiorazione del 
50 per cento in ragione della 
diversa incidenza degli on.eri 
di manutenzione. La riparti
zione del contributo ha visto 
l'assegnazione alla Provincia 
di Belluno di 145 milioni. 

BELLUNO 
«Alla memoria di Vittoria 

Polit, insegnante di Lettere 
antiche al Liceo "Tiziano" e 
al Liceo "Lollino". Esempio 
luminoso di preparazione 
culturale e di capacità di tra
smettere agli alunni il sape
re. Animatrice e prestigiusa 
dirigenti del circolo culturale 
bellunese, ha voluto traman
dare ai posteri la sua genero
sità di animo per scopi filan
tropici». Con questa motiva
zione la conferenza dei capi 
~ruppo del Consiglio comu
nale di Belluno del 2 no\}em
bre, e fatta propria dalla 
giunta e dal sindaco, ha deci
so di assegnare il premio S. 
Martino 88, alla memoria 
della prof. Polit. 

LENTIAI 
Sono tantissIme le foto, 

che su 16 cartelloni costitui
scono parte del materiale 
esposto alla mostra «Le rive 
del Piave: immagini alla ri
scoperta di stagni e risorgive 
nei dintorni di Lentiai». E' 
:una iniziativa del Gruppo 
Natura Lentiai, che nell'au
la magna della scuola media 
locale vuole raccontare al vi
sitatore lo splendore di una 
serie di luoghi suggestivi in 
parte ancora incontaminati. 
I soggetti delle foto sono i 
laghetti della Rimonta, le 
mostre delle Villaghe, il lago 
di Busche e altri luoghi, ' ac
compagnati da precise dida
scalie sulla fauna realizzate 
in collaborazione con la Li
pu. 
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SOIS 
Organizzata dalla dire

zione della locale Scuola 
Materna, si è svolta nella fra
zione di Sois, presso Belluno 
la prima edizi·,me di una pe
donata non competitiva per 
bambini, come incentivo per 
una loro educazione sporti
va. 

LIMANA 
Costruiamo l'El1ropa! E, 

infatti, circa cinquanta ra
gazzi delle scuole medie 
francesi di Longuon, verso la 
fine di ottobre, hanno tra- ' 
scorso una decina di giorni a 
Limana, ognuno ospite di 
una famiglia del Comune. 
Accompagnati dai loro pro
fessori, sono stati accolti dal 
locale mondo scolastico, dai 
genitori, dai coetanei e dalle 
Autorità locali, che si sono 
attivate per rendere possibile 
questo fecondo lavoro di in
tegrazione europea. Questo è 
il frutto delle attività gemel
lari chç legano Limana, alla 
francese Longuyon alla tede
sca Schimtshausen, ? lla 
lussemburghese Walferdan
ge, sulla scia di quella che fu 
un tempo l'emigrazione lo
cale, diretta verso quei paesi 
sempre ospitali verso gli stra
nieri. Sono stati attuati semi
nari di studio, incontri, visite 
a Venezia e Cortina, ricevi
menti da autorità ed enti, ma 
soprattutto molti contatti 
umani tra i gio·vani, che han
no potuto così misurare ed 
affinare le loro reciproche 
cognizioni linguistiche. 

• 
Il Comune, per abbattere 

ancor più la disoccupazione, 
specie giovanile e femminile, 
ha acquistato un vasto ap
pezzamento di area indu
striale, su cui far sorgere va
rie attività manifatturiere. 
Si sono associati altri privati, 
con altri terreni utili, per cui 
lo scomparto è ora valutato 
in 120 mila mq. 

La Re~ione del Veneto, 
tramite l Unione artigiani, 
col piano di animazione eco
nomica, ha ora individuato 
una zona della Sinistra Pia
ve, dove attivare un vasto 
programma di iniziative, che 

prevedono di creare altri 
2/300 posti di lavoro in più, 
da distribuire in tutto il com
prensorio bellunese. I disoc
cupati del Comune sono ora 
circa un'ottantina, forse me
no, ma la prospettiva aperta 
prevede possibilità di inseri
mento per l'intera area valli
va. A tale scopo, il Comune di 
Limana ha destinato ampie 
risorse finanziarie, ritenen
do sempre che primo obietti
vo per una amministrazione 
locale, sia quello'di assicura
re serenità, specie ai giovani. 

• 
Una delegazionf comuna

le, guidata dal Sindaco e con 
diversi componenti ilcomita
to gemellare, ha partecipato 
ad una importante riunione 
presso il Parlamento di Stra
sburgo, in Francia, in conco
mitanza con l'arrivo del Pa
pa, e per assicurare la presen
za italiana, al convegno sui 
programma di intensifica
zione per gli scambi cultura
li, sociali, di studio e di reci
proca conoscenza. 

L'iniziativa era partita dal 
Sindaco di Walferdange
Lussemburgo, Sig.a Henni
cot, che ha presentato i quat
tro comuni al Presidente del 
Parlamento stesso. 

CASTELLA VAZZO 
Sono terminati i lavori di 

restauro della facciata della 
chiesa di Castellavazzo, de
dicata ai santi martiri Quiri
co e Giulitta. Il progetto pre-

Da mesi la Comunità 
Montana dell' Alpago lavo
rava per ovviare a un grave 
disagio della popolazione 
della Conca: quello di dover 
aspettare; in caso di bisogno, 
l'ambulanza che doveva par
tire dall'Ospedale di Belluno 
per recarsi in zona. Ora la 
situazione è stata risolta gra
zie appunto all'azione della 
Comunità Montana e a quel
la della Croce Rossa. Questa 
ha fornito l'ambulanza com
pleta di tutti gli accessori ne
cessari. Per il serviiio si è 
istituito un insieme di volon
tari che a turno saranno di
sponibili. • 

Per la promozione in Italia 
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sentato dall' Architetto Har
celloni Corte e approvato dal 
Sovrintendente ai monu
menti antichi di Venezia, Ar
chitetto Baldin è stato final
mente realizzato. Si è tralta
to di un lavoro lungo e 
impegnati, ·)! Durante la ri
pulitura del vecchio intonaco 
sono apparsi ben visibili i se
gni della grande lunetta con 
un antico affresco e sopra le 
finestre, il segno di un roso
ne, che era stato ricoperto, 
nel 1806, quando la parroc
chia acquistò l'organo «Cal
lido» . 

PRALONGO 
Dopo anni, la «casera» del

la località Pian a ridosso del 
paese di Pralongo, ha risenti
to il muggito degli armenti, 
Franco Valenti, un gelatiere 
rientrato definitivamente al 
paese d'origine, ha voluto ri
prendere, dopo trent'anni di 
Germania, l'antico mestiere 
dei suoi avi. Quest'anno la 
Casera del Pian (di proprietà 
della frazione di Astragal) 
ha rivissuto come ai vecchi 
tempi. Una trentina di muc
che, una quarantina di maia
li, decine e decine di oche, 
tacchini, anatre, galline, 
hanno riempi to l' am biente di 
voci ormai lontane e perdute 
nel tempo. E' stato quasi un 
esperimento quello che 
Franco Valenti ha voluto fa
re, ma egli si è dichiarato 
propenso a ripetere il prossi
mo anno l'esperienza, dato 
che il risultato generale è sta
to soddisfacente. 

e all'estero, l'Azienda di Pro
mozione Turistica dell' Alpa
go ha partecipato alle fiere di 
Monaco, Bologna, Cecina e 
Parma. E' stata presente 
inoltre alle molte fiere orga
nizzate dalla regione Veneto 
con proprio materiale infor
mativo. In varie.occasioni so
no stati distribuiti ben 15.000 
copie del nuovo pieghevole 
illustrativo e sono stati inol
tre predisposti dei pannelli 
fotografici, che illustrano 
l'offerta turistica della zona, 
per l'allestimento di vetrine. 
Per pubblicizzare l'offerta 
turistica della con(;a si è cu
rata la partecipazione a tra
smissioni televisive sia a li
vello locale che nazionale 
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«Portomatto». Particolare 
attenzione è stata anche pre
stata agli organi di stampa. 

PUOS 
Organizzata dal Gruppo 

Volontari del comune di 
Puos d'Alpago e con il patro
cinio ed il contributo della 
locale Amministrazione, si è 
svolto a Puos l'annuale in
contro degli ultrasettantenni 
del Cbmune. alter centocin-

AURONZO 
Quella che si è appena con

clusa può essere considerata 
una stagione estiva più che 
soddisfacente per gli opera
tori turistici dei sette comuni 
codorini che operano nel ter
ritorio di competenza dell'a
zienda di promozione turisti
ca «Cadore» che ha sede ad 
Auronzo. Infatti accanto ad 
una sostanziale tenuta del
l'area centrale vanno acco
stati Pieve ( + 11%) che gua
dagna notevole credito ed 
Auronzo (+ 0,9%) che ritoc
ca positivamente la posizio
ne leader degli anni scorsi. 

BORCA 

Con una cerimonia uffi
ciale, presenti i comandanti 
della brigata alpina Cadore ~ 
dei carabinieri di Belluno, i 
presidenti della comunità 
montana e dell' Apt, oltre na
turalmente al sindaco e agli 
amministratori locali, la se
zione Ana-Cadore-alpini di 
Borca ha consegnato alle 
scuole elementari la bandie
ra italiana, secondo la con
suetudine. li simbolico gesto 
di scambio è avvenuto tra il 
più vecchio degli alpini in 
congedo e il più giovane degli 
alunni, presso le scuole stes
se. La fanfara della brigata 
alpina Cadore ha allietato la 
manifestazione. 

AURONZO 
La Comunità del Centro 

Cadore ha deciso l'interven
to per il recupero (spesa 27 
milioni) della chiesetta «Ma
dànna della Pace» che, im
mersa in una secolare abe- ' 
taia, ha fatto parte dell'ex 
complesso immobilire delle 
Terme di Cima Gogna, in 
comune di Auronzo. 

quanta i «dòvenÌ de na olta» 
che hanno assistito alla cele
brazione della S. Messa offi
ciata nella parrocchiale di 
Puos dall'arciprete don Ma
rio De Bona, e che si sono poi 
ritrovati presso l'albergo 
«Al pago» per consumare il 
pasto in lieta compagnia di 
un complesso locale che ha 
rallegrato il pomeriggio in
vogliando molti dei presenti 
a «muove le gambe». 

SANTO STEFANO 
Dal corrente mese la casa 

di soggi'orno «Giovanni Pao
lo II» aprirà le proprie porte 
per gli anziani comelicensi. 
La comunità montana e il 
comitato di gestione (nel 
quale sono rappresentati tut
ti i comuni del comprensorio 
meno S. Pietro di Cadore che 
non ha ancora aderito), han
no lavorato in questi mesi per 
stl,ldiare il sistema migliore 
per il funzionamento della 
casa. Si è scelta la gestione 
diretta da parte dell'ente 
pubblico che si avvarrà per i 
servizi all'interno della casa 
della cooperativa Fai Bellu
nese di Limana, che già ope
ra nel settore. Ad essa hanno 
aderito persone comelicensi 
che in tal modo iniziano una 
attività, suscettibile di ren
dersi autonoma nel prossimo 
futuro. Per l'istituzione co
meliéese ~ono già pervenute 
una trentina di richieste di 
ospitalità. Restano comun
que almeno altri trenta posti 
disponibili per gli anziani 
che ne facessero richiesta. Le 
rette mensili variano secon
do il tipo di camera e vanno 
dalle 750 mila al milione di 
lire. 

NEBBIU' 
In una piccola Parrocchia 

composta da 450 fedeli, por
tare a lla Cresima 20 ragazzi 
in una sola volta è stata sen
z'altro la dimostrazione del
la vitalità del paese nel cam
po della fede e della partece
cipazione popolare. 

Ne è uscita una cerimonia 
densa di significati di quella 
domenica 30 ottobre nella 
Chiesa Parrocchiale, gremi
ta di fedeli giunti da tutta 
Europa. 

In sostituzione del Vesco-

vo ha officiato Mons. Pietro 
Bez, che ha pot4to veramen
te realizzare attorno ai cresi
mandi consapevoli e prepa
rati, quella unione di animi 
che poche volte accade. 

Grande merito al Parroco 
Don Eugenio Sorio che ha 
dimostrato ancora una volta 
di saper svolgere il suo lavoro 
e di ben operare per tutta la 
Comunità di Nebbiù. 

COMELICO 
I formaggi del Comelico 

puntano alla riscossa. Con 
una gara e una esposizione le 
quattro latterie del Comelico 
e di Sappada hanno faHo una 
comparsa ufficiale in occa
sione della annuale rassegna 
delle manze gravide di razza 
bruna. A cura delle comuni
tà locali un concorso, con 
tanto di giurie, ha stabilito 
una graduatoria tra i for
maggi delle latterie (e delle 
relative malghe) del Comeli
co. Il primo premio ex-equo è 
toccato a Sappada e Costal
ta; il secondo alla Cooperati
va funzionale di Comelico 
Superiore; il terzo alla latte-

FRASSENE' 
Per aiutqre Frassené a ri

conquistare posizioni di pre
stigio nel settore turistico, il 
Comune di Voltago sta stu
diando tutta una serie di ini
ziative che permettano di 
adeguare le infrastrutture 
alle esigenze attuali. La co
struzione di un parchegggio 
capace di contenere 130 mac
chine e 16 corriere alla base 
della nuova seggiovia sta per 
prendere jl via. Il costo del
l'opera si aggira sui 260 mi
lioni e il comune vi partecipa 
p~r la metà della spesa. C'è 
anche il progetto di costruire 
un ristorante vicino al Rifu
gio Scarpa, lì dove arrivava 
la vecchia seggiovia. 

Ancora si sta pensando al 
modo per «rilanciare» il par
co Laghetti che è di proprietà 
comunale. L'Amministra
zione è convinta che le sue 
particolarità possano rap
presentare un'attrattiva in
teressante. La formula che 
pare più praticabile per ri
lanciare il Parco sembra es-
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ria di Costa di S. N icolò per 
la malga Melin. 

• 
Un folto gruppo di anziani 

delle classi 1917-18-19 si è 
ritrovato per festeggiare in 
serena compagnia l'ambito 
traguardo dei 70 anni. 

Dopo · la S. Messa nella 
Chiesa della Madonna della 
Salute di Casamazzagno, al
legro convivio in un locale 
della zona a suon di musica . 
Tra i partecipanti numerosi 
gli ex emigranti in Italia ed 
all'estero, ritornati definiti
vamente alloro paese natale, 
ormai dimentichi dei lunghi 
anni di lavoro e di sacrifici, 
contenti anche di aver ritro
vato per una sera tra gli amici 
di sempre il ricordo della pas
sata gioventù. 

• 
Il progetto di sistemazione 

della frana di Candide in co
mune di Comelico Superiore 
e Cùstalta in comune di S. 
Pietro e la sistemazione degli 
affluenti del Piave prevede 
una spesa di 4 miliardi e 340 
milioni. 

se~e quella di una gestione 
pnvata e la proposta pare ri
scuota una buona accoglien
za dal momento che già più 
d'uno s'è detto interessato. 

ALLEGHE 
La Regione ha approvato 

il progetto di costruzione del
la seggiovia quadri posto ad 
agganciamento automatico 
Piani di Pezzè-Col dei Baldi 
nel comune di Alleghe. L~ 
caratteristiche della nuova 
seggiovia sono le seguenti: 
lunghezza inclinata m. 1950 
dislivello m. 459; portat~ 
persone all'ora 2.056. L'im
p~anto è uno di quelli moder
nI che certamente contribui
ranno a sviluppare il turismo 
per valorizzare la stagione 
invernale. 

VOLTAGO 
La Regione Veneto ha au

torizzato l'apertura al pub
blico esercizio dell'impìanto 
di risalita «Rafadota» Rifu
gio Scarpa con partenza a m. 
1538 e l'arrivo a m. 1779. 
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FELTRE 
Il grido d'allarme per le 

condizioni precarie in cui 
versa il Campanile di San 
Giacomo non è caduto nel 
vuoto. Confortato dall'at
tenzione riscontrata in molti 
ambienti, don Luigi De Cet 
ha dato incarico all'architet
to E. Turrin di compiere un 
sopralluogo che si è concluso 
con risultanze meno preoc
cupanti di quelle temute. 
Nella relazione redatta dal 
professionista si legge che il 
Campanile non presenta 
problemi d'ordine statico, 
anche se la prudenza è d'ob
bligo in questi casi. La spesa 
prevista si aggira sui 30 mi
lioni, cui va aggiunta quella 
per la riaffrescatura della 
meridiana e per il restauro 
della facciata della Chiesa. 

• 
Si è spento a soli 28 anni il 

dr. Paolo Bonsembiante, fi
glio del Magnifico Rettore 
dell'Università di Padova, 
prof. Mario, persona notissi
ma nella nostra Provincia e 
grande amico dei Bellunesi. 

Paolo Bonsembiante, lau
reato in scienze agrarie, era 
ricercatore presso la Sezione 
di Economia Agraria. 

Al prof. Mario Bonsem
biante ed ai familiari tutti, 
giungano la affettuosa soli
darietà e la commossa parte
cipazione al loro immenso 
dolore da parte della grande 
famiglia dei Bellunesi nel 
Mondo. 

• 
Quest' anno San Martino è 

stato festeggiato con casta
gne e mosto da tutti i bambi
ni delle scuole elementari. 
L'iniziativa del Csi, in colla
borazione con il primo e il 
secondo circolo didattico, ha 
avuto un grande successo. 
L'iniziativa di festeggiare la 
giornata di San Martino, è 
partita da William Faccini, 
che già al Boscariz aveva da
to il via ad un lavoro di ricer
ca su tale tradizione. Grazie 
all'aiuto delle maestre, se
guendo l'iniziativa di Facci
ni, i ragazzi hanno incomiQ
ciato un lavoro di ricerca e di 
disegni su San M arti no che si 
concluderà con l'esposizione 
del materiale e la premiazio
ne della migliore ricerca. 
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• 
La Chiesa di Ognissanti 

annessa all'ospedale psichia
trico di Feltre, risulta piutto
sto carente dal punto di vista 
statico. Ognissanti è una 
chiesa di grande valore arti
stico-architettonico. Le con
dizioni statiche della struttu
ra sono però, purtroppo, par
ticolarmente compromesse 
Non poche le fessure sulle 
strutture murarie, comprese 
le crepe del campanile che ne 
mettono in pericolo la stabi
lità. Più di quindici anni fa 
l'Ufficio Tecnico dell'Ospe
dale Civile di Feltre, con la 
collaborazione dell'architet
to Zanesco, aveva affrontato 
un piano di restauro, finora 
mai attuato. Si è provveduto 
a puntellare la torre campa
naria, ma i lavori da effettua
re sono ben altri. Una volta 
rimessa a <<Ouovo», la struttu
ra potrebbe essere adibita, 
come ha proposto il prof. 
Sergio Claut, a sala da con
vegni. 

VILLABRUNA 
Domenica 13 novembre è 

stato inaugurato a Villabru
na, in via San Martino un'e
dicola devozionale, affresca
ta dal pittore feltrino Gio
vanni Pivetta. Gli abitanti 
del Quartiere si sono prodi
gati per recuperare i mate
riali per la èostruzione del 
«Capitel» e hanno contribui-
to finanziariamente alla rea
lizzazione; avvenuta esclusi
vamente con i fondi del 
Quartiere. Preziosa la co
struzione, fatta con pietre in
tonacate a raso sasso, una 
tecnica ormai dimenticata. 
Luminosa la pittura a fresco 
che raffigura San Martino 
nell'atto di tagliare e donare 
il mantello al povero, esegui
to secondo le antiche tecni
che. 

SCHIEVENIN 
Il primo modesto museo di 

storia naturale era stato alle
stito dal compianto parroco 
don Vittorino Vedova con la 
collaborazione degli abitanti 
di Schievenin presso la cano
nica. La raccolta fu successi
vamente arricchita di più ab
bondante materiale, grazie 
al contributo offerto dal Co
mune di Montebelluna. Alla 

cerimonia di inaugurazione 
del museo cosÌ rinnovato, . 
svoltosi domenica 9 ottobre, 
erano presenti il parroco Don 
Aldo Manfrin, i sindaci di 
Quero e di Montebelluna. 

BUSCHE 
Sono quasi terminati i la

vori di consolidamento del 
ponte sul Piave, costruito in 
corrispondenza della presa 
d'acqua dell'ENEL a Bu
sche. L'esecuzione delle ope
re necessarie, da parte della 
ditta appaltatrice Da Ros 
hanno richiesto sino ad ora 
circa due mesi di tempo. 

S. GIUSTINA 

Per iniziativa dell' Anpi, 
dell'Istituto Storico per la 

. Resistenza e del comune di S. 
Giustina, è stato commemo
rato il partigiano Primo Ca
sagrande, caduto nella lotta 
per la liberazione il14 giugno 
1944. Dopo la celebrazione 
della Messa da parte del par
roco Don Domenico Cassol, 
è stata scoperta una lapide. 

ALANO 
Il consiglio comunale di 

Alano ha approvato mutui 
decennali al 9 per cento, per 
un importo complessivo di 
310 milioni: finanzieranno 
interventi sulle strade comu
nali. Altre decisioni sono sta
te adottate sempre all'unani
mità come trasporto alunni 
scuole medie, completamen
te impianto illuminazione 
pubblica in piazza Bartolo
mei, pista di accesso a malga 
Valdumela per permettere 
lavori già appaltati, fornitu
ra di libri a scolari dell'obbli
go, un tratto di fognatura in 
Fener. • 
Alano ha solennemente cele
brato in questi giorni i 70 
anni dal terribile periodo del
l' «invasione». 

Cerimonia religiosa con 
indovinate parole del cele
brante Mons. Santini e di
scorsi ufficiali del Sindaco 
Orazio Piccolotto e del Presi
dente nazionale del Fante 
cav. Mantovani. 

Presenti l'l banda della 
Brigata Cadore ed il picchet
to armato. Festeggiati parti
colarmente i due superstiti 
cav. di Vittorio Veneto: Gio
vanni Vialetto e Giovanni 
Bacchetti. 

Quindi visita ar museo di 
guerra e rancio sociale per 
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centinaia di persone. 
Grande fatica e merito 

agli organizzatori guidati 
dal Presidente degli ex com
battenti locali cav. Cristiano 
Codemo. 

SEREN 
Recentemente il consiglio 

comunale si è occupato 
del progetto per la sfstema: 
zione della sede municipale 
dell'arredo urbano e verde 
attrezzato, del recupero del 
caseggia to «Val porre di 
Mezzo», della pista forestale 
Vallonera-Reselé e proget
tazione di asfaltatura, delle 
strade comunali. 

La scomparsa 
di Ettore Anselmi 

direttore 
del «Sole d'Italia» 

di Bruxelles 
Il giornalista Ettore An

selmi, direttore del «Sole 
d'Italia» di Bruxelles, è 
morto la mattina del 15 no
vembre a Waterloo, nei 
pressi della capitale Belga, 
dove abitava. Era nato a 
Como il 27 luglio 1932 ed 
era giunto in Belgio nel 
1948. 

Dirigeva il «Sole d'italia» 
dal 1961. La sua im provvisa 
scomparsa, dovuta ad un 
attacco cardiaco, priva la 
nostra com uni tà in Belgio e 
la stampa italiana nel mon
do di un esponente autore
vole. Ettore Anselmi era 
presidente della Federeu
ropa, la Federazione dei 
giornali in lingua italiana 
d'Europa, e membro del 
comitato di presidenza e 
del consiglio direttivo della 
Fusie, la Federazione uni
taria della stampa italiana 
all'estero. 

Ai funerali ha partecipa
to il nostro Direttore Patri
zio De Martin in rappre
sentanza della Fusie e per i 
Bellunesi del Belgio il Cav. 
Giovanni Caneve. 

Con la morte di Ettore 
Anselmi abbiamo perduto 
un amico. Per molti di noi 
che vivono i problemi delle 
comunità all'estero e del
l'informazione italiana nel 
mondo egli era un punto di 
riferimento costante. E' 
stato il protagonista di tan
te battaglie a favore degl~ 
italiani all'estero, per il ri
conoscimento dei loro di
ritti. 
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AUTOMOBILISMO 
Ottantotto equipaggi pro

venienti da tutta Italia hanno 
pa rtecipato al Trofeo San 
Martino - Città di Belluno 
organizzato dall' Aci Sport 
cittadino. La manifestazio
ne, snodatasi attraverso la 
vallata bellunese, era valida 
quale ultima prova del cam
pionato italiano Histofic Ra
cing Club ed è stata vinta 
dall 'equipaggio Simionato -
Pellizzari su Lancia Sport 
«Z » del 1962. 

SCI 
In occasione del 60. mo an

niversario dello Sci Club 
Sappada, sono state presen
tate nella sala consiliare del 
Municipio sappadino la fina
le nazionale del campionato 
di sci alpino e la finale euro
pea Fis Children 89 Gran 
Prix Tecnica in programma 
dal 13 al19 marzo prossimi. 

NUOTO 
I portacolori della Nuoto 

Belluno sono stati protagoni
~ti di uno splendido esordio 
stagionale nel campionato 
regionale di Montebelluna. 
Gli atleti allenati da Ema
nuele D' lncà hanno eviden
ziato un buon livello di pre
parazione. Eccellente la pro
va di Giorgia Bianchet, 
prima assoluta nei 50 stile' 
libero con il tempo di 32"2. 
Bene anche Barbara Rim
baldone, Laura Pregnolato, 
Elena Merella e Simone De 
Zolt. 

KARATE 
A Calalzo di Cadore gra

zie all'organizzazione della 
palestra lefeso e al contribu
to della locale Amministra
zione comunale, si è svolto un 
raduno..<fi karatechi al quale 
hanno aderito circa 400 atle
ti provenienti da varie nazio
ni europee. Visto il successo 
degli stages (ten u ti dal mae
stro Taiji Kase) nei prossimi 
mesi verrà organizzato un 
raduno sulla tecnica Aikido. 

PALLA VOLO 
Bilancio positivo per ie 

formazioni bellunesi impe
gnate nei tornei nazionali di 
volley. In serie BI , dopo tre 
giornate, i gialloblù di Pino 

Trofeo San Martino "Città di Belluno". 

Da Zurigo a Spert d'Alpago in bicicletta 

~ 

Gli amici e l'ABM di Zurigo si congratulano con Vito Bino che 
assieme a due suoi compagni Luigi Laezza e Sepp Filippi, ha 
voluto ritornare in bicicletta al suo paese natale, Spert nell' AI
pago. I tre sono partiti con zaino sulle spalle (da buoni alpini) e, 
nonostante il cattivo tempo, in tre giorni passando per il passo 
del Fluela e del Forno e poi via Merano, Bolzano, Trento, 
Primolano e Belluno per concludere con gli ultimi 7,5 km con il 
12% di salita a Spert. Bravi! 

Bassanello hanno conquista
to due importanti vittorie. I 
biancorossi del Volley Gioc, 
serie B2, sono caduti in terra 
lombarda dopo aver ottenuto 
due vittorie consecutive. Le 
ragazze de La Previdente 
Feltre guidano imbattute la 
grad ua toria della serie C l. 
Per la formazione di Carpe
ne l'obiettivo «serie B» non 
sembra irraggiungibile. An
cora a zero, ma con evid~nti 
progressi di rendimento, il 
sestetto della Polisportiva 
Santa Giustina impegnato 
nel torneo maschile di C l. 

CALCIO INDOOR 
E' in pieno svolgimento al 

CALCIO 
Castion Triches e Sovra

monte stanno regalando 
grosse, e forse inaspettate 
soddisfaZIoni ai propn sost~-

Fuori campo IIIIIII 
Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

nitori. Sia i biancoverdi che 
la formazione di Ferrugno, 
guidano la classifica del 
campionato di Seconda cate
goria, con un passo molto si
curo. Il buon momento delle 
bellunesi è confermato anche 
dalle ottime prestazioni di 
Sospirolo e Calalzo. 

MEZZOFONDO 
Sabato 15 ottobre 1988 si è 

svolta a Ballaigues, caratte
ristico centro svizzero nelle 
vicinanze di Losanna, un 'im
portante gara campestre or
ganizzata dallo Sci Club 
Ballaigues sulla distanza di 
IO km alla quale sono stati 
invitati gli atleti della squa
dra di mezzofondo dell'Ana 
Atletica Feltre. 

Grazie ad un 'ottima orga
nizzazione, gli atleti Feltrini 
sono riusciti ad ottenere de
gli ottimi risultati. 

Roberto Zatta si è imposto 
nella categoria seniores di
mostrando di essere ancora 
in piena forma, battendo il 
precedente record del per
corso. 

Da rilevare l'ottimo 4" po
sto di Loriz Sacchet, il 6" po
sto di Jhonny Schievenin, 
1'11" di Rinaldo Fregona e il 
15" di Mario Paris. 

Ottime prestazioni anche 
nella categoria juniores che 
ha visto la vittoria di Michele 
Zanella e il secondo posto di 
Luca De Colle. 

Gli atleti dell'ANA Atle
tica Feltre e la Società stessa, 
riconoscono gran parte dei 
meriti alla gentile e cordiale 
ospitalità delle famiglie ita
liane del luogo presso le quali 
gli atleti hanno alloggiato, e 
ringraziano il presidente del
lo sci club di Ballaigues, Sa
muel Leresche. 

Luana e Tania Gorza 

, Palasport De Mas di Belluno 
l'ormai tradizionale campio
nato provinciale di Calcio in
door, valido per il trofeo Co
mec, organizzato dallo Sport 
Club 2000. ANA Atletica Feltre in Svizzera. 
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WINTERTHUR 

Lamonesi in Svizzera 
no di S. Pietro e mettere la 
via Crucis lungo la strada 
che porta al Cimitero. stra
da che verrà ricostruita ed 
allargata. 

Il sig. l\1alacarne, impie
gato comunale, a proposito 
del confine ha detto che 
questo argomento è stato 
già discusso in passato con 
le autorità ma che è una 
cosa irrealizzabile anche se 
bella dal momento che il 
Trentino è una Provincia 
autonoma. 

L'assemblea si è chiusa 
alle ore 18.00 per lasciar po
sto alla parte ricreativa con 
ballo e una ricchissima 
tombola. 

T. Maselli 

PONTE NELLE ALPI 
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La Famiglia Feltrina 
vuoi essere più presente 
Domenica 9 ottobre c.a. 

nel salone degli Stemmi del 
Palazzo Municipale di Fel
tre, si è svolta la 30.ma As
semblea dei soci della Fa
miglia Feltrina. 

Il Presidente prof. Leo
nisio Doglioni ha letto la 
relazione morale sull'atti
vità del trascorso anno so
ci2.le ed il Tesoriere rag. Li
no Barbante quella finan
ziaria; entrambe sono state 
approvate all'unanimità, 
dopo un vivace .. dibattito 
dal quale è emersa la neces
sità di una maggiore pre
senza dell' Associazione 
nella comunità locale. 

E' stato conferito quindi 
il premio "Feltre-Lavoro" 
al rag. Tiziano Tessaro -le-

gale rappresentante della 
Riccardo Tessaro S.r.L. di 
Rasai di Seren del Grappa. 
Detto premio istituito re
centemente insieme alla 
Sede di Feltre della Cassa 
di Risparmio, viene asse
gnato ad un imprenditore 
della zona del Feltrino con 
meno di 35 anni, il quale 
abbia dimostrato genialità 
e capacità imprenditoriali. 

• L'opera di Tiziano Tes
saro e l'attività dell' Azien
da (fatturato annuo oltre 
12 miliardi con circa 30 di
pendenti:) è stata illustrata 
dal sindaco di Seren del 
Grappa prof. Loris S~opel, 
giustamente orgoglioso di 
questo suo concittadino. 

Sono seguiti i riconosci
menti agli studenti merite
voli diplomatisi nelle scuo
le della città ·nello scorso 
anno scolastico. 

Si è svolta a Winterthur 
il 22.10.88 la 1gesima As
semblea Generale dei La
monesi, Mel, alla presenza 
del Sindaco e dell' Arcipre
te, per l'A.B.M. il Preso 
Coord. Comm. Benvenuti. 
Sono stati trattati scottan
ti problemi che i Lamonesi 
giustamente rivendicano, 
come l'urgenza del piano 
regolatore più volte ribadi
to dal Presidente Ettore 
Todesco e il risana mento 
degli acquedotti ripreso 
dal Presidente di giornata 
Sig. Mancini, mentre il Se
gretario Faoro nella sua re
lazione ha detto che a La
mon ci vorrebbe un (Mister 
prezzi!) Prima di passare 
agli interventi si è osserva
to un minuto di silenzio per 
i Lamonesi scomparsi, in 
particolar modo per T. To
desco. L'intervento del 
Comm. Benvenuti su argo
menti di interesse comune 
è sta,to rivolto prima al Sin
daco e parlando del Meta
no egli ha detto che non 
bisognerebbe lasciarsi 
sfuggire l'occasione, ha ag
giunto poi che sarebbe una 
necessità avere a Lamon 
una nuova banca e che que
sto paese non deve essere 
l'ultimo della provincia! 

Incontro dinne anno 
della Famiglia Ex Emigranti 

Di particolare interesse è 
risultata la tesi della neo
laureata dr.ssa Daniela 
Ricci Sernagiotto, illustra
ta dal dr. Renato Beino: 

Rivolgendosi al Parroco 
ha insistito 'Sul referendum 
per la costruzione del cam
panile' strappando la pro
messa che questi venga 
pubblicato quanto prima. 
Affronta anche l'argomen
to del confine geografico, 
essendo Lamon per 3/4 
confinante con la provincia 
di Trento. 

Le risposte date hanno 
trovato l'approvazione del
l'Assemblea che del resto 
era numerosa, il Sindaco 
ha risposto a proposito del 
Metano che si, è una cosa 
da potersi fare, ma sarebbe 
meglio aspettare che Fiera 
di Primiero abbia fatto la 
sua istallazione. In quanto 
ad una seconda banca, ci 
sono già primi contatti, ma 
bisogna aspettare il 1992 
per poter aprire gli sportel
li. Il Parroco invece nOI} si è 
espresso contrario al cam
panile ma per lui ci sareb
bero altre. cose da poter fa
re, per es. rinnovare l' orga-
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Come di tradizione la Fa
miglia ex emigranti di Ponte 
nelleAlpi organizza , in occa
sione delle festività Natali
zie. la cena sociale allietata 
da orchestra e musica. 

L'incontro avrà luogo sa
bato 17 dicembre presso l'AI
bergo Ristorante "Cima i 

Prà" con inizio alle ore 
19.30. 

Eventuali adesioni posso
no essere date o presso la 
sede dell'Associazione (te/: 
209048) o presso il M" Gio
vanni Brustolon, Presjdente 
della locale Famiglia (tel. 
99236). 

"Condizioni di vita e di la
voro nel Bellunese alla fine 
dell'Ottocento". 

I convenuti hanno avuto 
modo anche di applaudire 
l'esibizione del Coro ANA 
Piave diretto da Danilo 
Facchin, brillantemente 
presentato dal Presidente 
signor Bertuol. 

S.B. 

Due emigranti rientrati 
dall' Argentina dopo 60 anni 

Siamo Eugenio Semoven
ta, nato nel 1905 a Seren del 
Grappa, a Valle e Cristina 
Boito, nata nel1913 a Polpet
Ponte nelle Alpi, emigrati 
nel 1927 in Argentina, a 
Mendoza. 

Dopo alcuni anni ci siamo 
conosciuti in quella terra lon
tana ed il destino ha voluto 
che, dopo un periodo di sacri
ficiper poter guadagnare 
qualche soldo, il sogno di 
unirei in matrimonio si rea
lizzasse: questo è avvenuto il 
19 novembre 1938. 

Mai potremo scordare gli' 
anni belli passati a Mendoza. 
Per 50 anni ho tenuto il servi-

zio di trasporto passeggeri 
con le corriere, nella amata 
ed indimenticabile linea l° di 
Mendoza. 

Ora ci troviamo in Italia 
felici, uniti ai nostri fami
gliari: fratelli, sorelle, cogna
ti, cognate e nipoti nell'occa
sione delle nostre "Nozze 
d'oro", dopo 50 anni di vita 
matrimoniale. 

Rin'graziamo il Signore e 
speriamo che ci aiuti come 
sempre. 

Inviamo cari saluti a tutti i 
parenti ed amici sparsi per il 
mondo che si ricordano di 
noi. 
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Agro Pontino: Far West Italiano 

Dal 1931 al '36, l'Agro 
pontino costituì per veneti 
e friulani la terra promes
sa: in 5000 giunsero in quei 
luoghi malsani da bonifica
re e contribuirono alla fon
dazione di Latina. Questa 
città, che oggi conta più di 
100.000 abitanti dei quali il 
50 % veneti, è stata al cen
tro dell'interesse di un con
vegno organizzato a Rovi
go, il22 ottobre scorso, dal
l'Associazione Polesani nel 
Mondo e dedicato a questa 
particolare pagina dell' e
migrazione veneta. 

Le relazioni di docenti 
universitari ed esperti del
la materia, pur logicamen
te incentrate sul Polesine, 
hanno fornito dati e riferi
menti storici utili per la 
comprensione delle dina
miche migratorie. 

E' stato rilevato ad es. lo 
stretto legame esistente fra 
decisioni politiche ed emi
grazione . Capaci cioè le pri
me, di creare effetti indotti 
çli grande portata; si pensi 
alla fine dello schiavismo 
in Brasile, decretato nel 
1888, che "aprì" la via al 
sogno americano per sei
centomila veneti. Un mi
raggio che si rivelò una 
realtà durissima per l'im
patto con un paese diverso· 
sia culturalmente che mor
fofogicamente, dove i gran
di proprietari terrieri era
no adusati al solo rapporto 
autoritario padrone-schia
vo. 

Per altri versi, una certa 
somiglianza si ritrova con 
la storia delle bonifiche 
pontine. Va sfatato innan
zitutto - hanno concordato 
i ralatori - che si sia trattato 
di una migrazione legata 
all' esondazione dell' Adige 
che segnò dolorosamente 
lo storia del Polesine. Fu 
invece un'emigrazione "pi
lotata", basata su un insie
me di fattori economico
politici, quali la crisi mon
diale del 1929 ~he sconsi
gliava l'emigrazione 
esterna, la bonifica delle 
terre decisa dal regime fa
scista che abbisognava di 
manodopera capace e il fIli
to della terra e della casa 
che venivano promesse a 
chi decidesse il trasferi
mento in Agro Pontino. 

- Una pagina dell' emigrazione veneta -

Cocente fu la delusione 
per un contratto di mezza
dria che si rivelò un ingan
no. Il raccolto veniva total
mente ritirato, anziché al 
50 % come stipulato ini
zialmente' le colture e i se
minativi erano rigidamen
te imposti, la vite ad es. era 
ritenuta inutile. 

E questa è storia di Lati
na e dintorni che - come 
hanno ricordato il Sindaco 
della città e l'Assessore 
provinciale Mazzucco (di 
dichiarata origine bellune
se), - non si può dimentica-

re, perché nella modernità 
e benessere odierno, il pro
blema maggiore rimane 
l'integrazione delle etnie 
presenti e la coniugazione 
delle varie culture. Loro 
impegno, sarà valorizzare i 
simboli della presenza ve
neta sul territorio pontino: 
dai monumenti ivi colloca
ti negli anni, alla festa di S. 
Marco patrono della città. I 
bellunesi hanno una loro 
parte in queste vicende, co
me è stato ricordato, nel 
corso del convegno da Ire
ne Savaris e dal sottoscrit
to e, come soprattutto te-

stimonia l'esistenza della 
Famiglia Bellunese di La
tina. Anche per ìluesto 
l'Associazione Bel unesi 
nel Mondo ha ritenuto do
veroso partecipare alla ma
nifestazione di Rovigo, 
abilmente pilotata da Ren
zo Ferlini, Presidente del
l'Ass. Polesani nel Mondo, 
dai suoi collaboratori, Rita 
Astolfi e Demetrio Errigo e 
con il contributo del
l'Amm. Provinciale, del 
Comune e della C.C.LA.A. 
di Rovigo. 

Eldo Candeago 

A CESIOMAGGIORE 

Xa Edizione del Presepio Vivente 
Manifestazione eccezio

nale ed affascinante, asso
lutamente da non perdere, 
durante le prossime festi
vità natalizie: a Cesiomag
giore; in Piazza Mercato, 
avrà luogo il consueto ap
puntamento con il Prese
pio Vivente. 

La rappresentazione fe
steggia quest'anno la X 
edizione nel modo miglio
re: il bilancio dell'attività. 
svolta in passato è stato in
fatti particolarmente lu
singhiero, sia per i consensi 
della critica sia per l'af
fluenza del pubblico. Ciò 
costituisce indubbiamente 
motivo di soddisfazione 
per il Comitato promotore. 
La manifestazione cesioli
na, nata per l'intrapren
denza e la disponibilità di 
un gruppo di volontari, è 
cresciuta anno dopo anno; 
e si è arricchita sempre più, 
grazie al contributo di mol
tissime persone, fino a 
coinvolgere l'intera comu
nità in un progetto che col 
tempo ha raggiunto auten
tica dignità artistica ed ori
ginalità espressiva. 

L'edizione 1988 si pre
senta con qualche novità di 
rilievo, rispétto al passato: 
nei testi, nella col()nna so
nora e negli effetti-luce; e 
soprattutto nell'ambienta
zione d'epoca e nella sceno
grafia. Le innovazioni in-

CESIOMAGGIORE - Due suggestive immagini del Presepio 
vivente Edizione 1987. 

trodotte, pur maI!tenendo 
l'assetto tradizionale, tan
to caro alle nostre popola
zioni' consentiranno di 
realizzare un'edizione so
stanzialmente nuova, ricca 
di effetto e di suggestioni. 

Questo punto è impor
tante: a Cesio non verrà 
rappresentato il "solito" 
Presepio, la replica dello 
scorso anno, verrà invece 
proposto al pubblico un 
"prodotto culturale" nuo-

vo, che si spera incontri il 
favore di grandi e piccini, 
di residenti e di turisti. 

Ora tutto è pronto. 
La prima rappresenta

zione avrà luogo la notte di 
N atale alle ore 23; verran
no poi effettuate tre repli
che: il 25 dicembre alle ore 
17.30, ilIo gennaio alle ore 
17.30, ed il giorno dell'Epi
fania, con la partecipazio
ne dei Re Magi, alle ore 18. 

Gianni Talin 
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LUCERNA 
Un tempo era denomi

nata "Cena d'amicizia e di 
saluto agli stagionali", og
gi, che di stagionali ve ne 
sono assai meno di una vol
ta, è stata ribattezzata "Ce
na sociale", ma mantiene 
sempre la stessa caratteri
stica: trascorrere qualche 
ora in sana ed allegra com
pagnia. La serata d'incon
tro autunnale, allietata dal 
complesso musicale "Mon
ta in Gondoja", s'è tenuta 
sabato 22 ottobre u.s. pres
so il "Centro al Ponte" di 
Emmenbrticke. Come 

LUCERNA. Il Presidente Nes
senzia consegna un ricorlJo al 
Consigliere Vincenzo Bo11:0-
luzzi che lascia la Svizzera per 
tornare a casa nel suo Alpago. 

Il Presidente Nessenzia ed il 
consigliere Bolardini intenh a 
cuocere la polentona assi~titi 
dalla signora Viel, che con
trolla che tutto si svolga se
condo la tradizione bellunese. 
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sempre grandissime la par
tecipazione e l'allegria dei 
presenti, che attirava gio
vani ed anziani tra una por
tata e l'altra, sulla pedana, 
per gli ormai famosi quat
tro salti. Ottimo e ben riu
scito il menù, che i respon
sabili cercano ogni anno di 
variare, per soddisfare 
maggiormente i gusti dei 
Bellunesi e dei loro amici. 

Questa volta è stato il turno 
di uno squisito minestrone, 
insalata mista, polenta e 
tocio (di vitello) con con
torno di funghi della zO,na 
Lucernese e formaggiò 
Piave, e come di consuetu- ' 
dine non mancavano ogni 
sorta di bevande, con pre
ferenza naturalmente al vi
no nostrano. Non abbiamo 
avuto fra noi il capo cuoco 
Bepi Deon, assente causa 
malattia, al quale, da que
ste righe, ed a nome di tutto 
il Consiglio e di tutti i pre
senti alla manifestazione, 
porgo i più fervidi auguri di 
una pronta e perfetta gua-
rigione. A nome di tutti i 
convenuti alla cena porgo 
le congratulazioni ai cuochi 
e cuoche che con tanto 
amore e riservatezza hanno 
trascorso la serata in cuci
na. 

Per dovere di cronaca 
aggiungo, come annuncia
to dal Presidente Nessen
zia, ed approvato all'una
nimità dal consiglio, che il 
ricavato netto della serata 
verrà devoluto alla co
struenda sede A.B.M. e 
Museo dell'Emigrazione di 
Belluno. Il Presidente e 
tutti i consiglieri, ringra
ziano vivamente tutti colo
ro che hanno prestato la lo
ro opera per la riuscita del
la serata e, naturalmente, i 
tanti amici che ci hanno 
onorato con la loro parteci
pazione. 

Vittorino Gaio 

«Bellunesi nel mondo» 

una rivista 

al tuo servizio 

BELLUNESI NEL MONDO 

Tutto esaurito. E' motivo di incontro amichevole per riscoprire 
e conoscere tanti amici scambiandoci pareri o avvenimenti o 
idee molto costruttive per tutti. 

Sono i premiati con il diploma della Regione Veneto per i 35 anni 
di lavoro in Svizzera. 

LUCERNA - cena sociale 
1988 
Il nostro cassiere Celato (con 
i baffi) ed il segretario Biotti 
hanno un bel essere orgoglio
si e sorridenti mostrando le 
banconote da 100 Fr. ricavato 
per la nuova sede di Belluno. 

cluba11edtJ 
sas di Do rt o t , CioCIa & C. 

arredal11enti 
per i Ilterni 

al sl!l'l'i~i() iII Italia 
((chial't i Il mal1(}H 

di chi i! filO,.i Italia 

CENT~[J 
KCUCINE 

BELLUNO 
via Medaglie d'Or o, 43 

telefon o (0437l 34204 
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La Famiglia Bellunese di 
Biel-Bienne ha celebrato, 
sabato 15 Ottobre 1988, il 
suo Ventennale: con solen
nità, ma altrettanta sem
plicità, com'è nel carattere 
del suo Presidente Aldo 
Sponga e dei suoi collabo
ratori del Di.rettivo. 

Lo scopo è stato quello di 
ricordare e rendere il dove
roso omaggio a quanti han
n? operato in questi 20 an
m. 

I bellunesi e amici della 
zona, con la loro numerosa 
partecipazione, hanno te
stimoniato la validità della 
presenza di questa Fami
glia. 

E' Biel-Bienne una anti
ca città, nel Cantone di 
Berna, con oltre 50 mila 
abitanti: è famosa anche 
per essere la sede delle fab
briche di orologi quali Ro
lex, Omega, Tissot. Con i 
figli nati qui, che vi hanno 
studiato e vi lavorano, pur 
essendo integrati per lin
gua, abitudini e lavoro, i 
nostri Bellunesi si sentono 
sempre uniti alla terra 
d' orgine: lo ha sottolineato 
il Presidente Sponga; lo ab
biamo notato nei colloqui 
con le singole persone. 

Far parte della "Fami
glia" vuoI dire, quindi, per 
questi amici, sentirsi vene
ti e bellunesi, legati da ri
cordi e tradizioni comuni, 
pronti alla collaborazion~ 
ed alla solidarietà fra con
terranei; e l'ABM deve te
nere un filo diretto con tut
te queste "Famiglie" tra
mite riunioni, discussioni, 
cultura e presenza. 

La cerimonia è iniziata 
con la S. Messa celebrata 

20° Anniversario Famiglia, 
Bellunese di Biel - Bienne. Per 
l'A.B.M. il rag. Bertoldin pre
mia il Presidente della Fami
glia Bellunese di Biel - Bienne 
Aldo Sponga. 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

BIEL-BIENNE 

20° Anniversario Famiglia Bellunese di Biel - Bienne. Il Comita
to Direttivo: Aldo Sponga - Roberto Sovilla - Remo Siongo -
Manuela Marcon - Valentino Mazzoleni - Roberto Sommariva
Giampietro Minella - Giuliano Marcon. 

dal nostro Padre Giuliano, 
che ha saputo scuotere nei 
presenti non solo senti
menti di commozione, ben
sì decisioni di operare bene 
e meglio. 

La manifestazione si è 
svolta nella grande sala del 
ristorante "Gottardo" con i 
discorsi di circostanza. 

Graditi ospiti hanno 
portato il loro saluto: ii re-

sponsabile dell' Agenzia 
consolare dr. Luigi Bonan
ni, il Parroco di S. Nicola, il 
rappresentante del CA
VES Zàgo, del Coordina
mento, Benvenuti, il Presi
dente della Fam. Bellunese 
di Le Lode Dall'O', di Ber
na Peterle, e di Altdorf De 
Vettor ed altri. 

Per l'ABM ha portato 
l'entusiastica adesione ed 
il saluto Silvano Bertoldin. 

Significativa e apprezza
ta la consegna di un premio 
di fedeltà a tutti coloro che 
in questi 20 anni hanno col
laborato nelle varie attività 
della Famiglia. 

Ottima la cena prepara
ta dagli, amici bellunesi; 
quindi grandiosa lotteria e 
serata ricteativa con l'or
chestra N ew Melody. 

N on si può chiudere que
sta breve cronaca senza 
sottolineare la perfetta or
ganizzazione della festa, 
ottimamente riuscita, gra
zie allo spirito di sacrificio 
e di collaborazione del Pre
sidente Sponga °e di tutti i 
suoi collaboratori. 

Silvano Bertoldin 

TOGGENBURG 

L'autunno ci ha dato giorna
te stupende e la nostra Fami
glia ne ha approfittato. Do
menica lO dello sC.m. in una 
giornata sfolgorante di sole, 
ci siamo trovati in mezzo al 
verde perenne degli abeti, al
le falde imponenti del Santis. 
Eravamo un bel gruppo di 
soci e simpatizzanti, tutti 
pieni di entusiasmo. Siamo 
saliti a quell'alta oasi di pace 
per essere lontani almeno 
qualche ora dai rumori e da
gli stress quotidiani. La no
stra Famiglia Bellunesi del 

Toggenburg haoflerto a tut
ti i partecipanti li,l pasto 
semplice, quale si addice in 
montagna. Tutto è stato alle
stito in allegria. La classica, 
proverbiale polenta fu pre
parata con impegno da alcu
ni di noi e versata su una 
stuoia pronta allo scopo, 
mentre un aroma invitante 
saliva dalle braci ardenti sot
to le griglie ove si arrostivano 
carni e salcicce. Nonmancòe 
non poteva mancare il Mer
lot del Piave, che si acquistò 
nelle vicinanze. Terminato il 

pasto In lieta compagnia, ci 
unimmo tutti con entusia
smo a cantare le belle nostal
giche canzoni paesane. Fa 
tanto bene allo spirito poter 
cantare lietamente in mezzo 
alla natura e in armoniosa 
concordia. Ora ci conforta la 
speranza che altre occasioni 
verranno per incontrarci e ri
vivere quella gioia fraterna, 
da veri bellunesi e da emi
granti, accomunati dalla 
stessa sorte e da tanti cocenti 
ricordi. 

Graziella Marcon 
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a........-__ L_IE_G_I ___ II ARGOVIA-SOLETTA I 
Festa grande quella dei 

bellunesi di Liegi. 
Quattrocento ospiti ha

no invaso sabato sera, 12 
novembre, il Centro cultu
rale "Samuel Donnay" di 
Flemalle addobbato e pre
parato a dovere dalla Fa
miglia Bellunese per fe
steggiare al meglio un illu
stre bellunese: S. Martin. 
Sì, proprio quel S. Martin 
che avevamo lasciato a Bel
luno venerdì 11, celebrato 
con grandi manifestazioni 
artistiche, civili e religiose, 
per trovarlo altrettanto 
presente nel ricordo dei 
tanti bellunesi di Liegi con
venuti alla festa in suo ono
re. 

Ancora una volta quindi, 
un ségno tangibile del lega
me che continua anche at
traverso le figure della tra
dizione religiosa, con la ter
ra d'origine e con i suoi 
valori più profondi. 

Ed è positivo che di que
ste tradizioni siano fatti 
partecipi anche le altre or
ganizzazioni di italiani in 
Belgio, che risultano esrere 
più di 60 in rappresentan
za, come riferitoci dal Vice 
Console, dei 65.000 nostri 
connazionali ivi residenti. 

Così, bellunesi del Lus
semburgo ivi giunti COIl il 
loro Presidente, ing. De 
Toffol, friulani, siciliani, 
calabresi, belgi e altri, han
no potuto assieme godere 
della bella serata, perfetta
mente organizzata dal Co
mitato dei bellunesi di Lie
gi con una cena a base di 
specialità venete, momenti 
di intrattenimento musi
cale e, soprattutto, con una 
semplice ma autentica cor
dialità che ha fatto sentire 
proprio tutti a casa pro
pria. Una serata insomma, 
pregna di umanità, ricca di 
contatti simpatici ma an
che crudi, quando talvolta 
emerge un sentimento di 
amore-odio per la madre 
terra che non ha saputo o 
potuto trattenere le sue ri
sorse umane, costringen
dole ad una emigrazione 
piena d'incognite e di osta-
coli. ' 

Quasi sempre però la tri
stezza è questione di attimi 
e, anzi, subentra la curiosi
tà di sapere, di conoscere le 

26 

novità maturate in Provin
cia. Ed è così che il Vice 
Presidente dell' Ammini
strazione Provinciale di 
Belluno, arch. Oscar De 
Bona, intervenuto alia ma
nifestazione, viene subis
sato di domande, di richie
ste, di appelli, forse non 
sempre pertinenti ma certo 
sentiti, attenti all'evolversi 
di una realtà, quella bellu
nese, che pur lontana mi
gliaia di chilometri è'anco
ra vissuta come propria. 

Un plauso quindi ai co
niugi Caneve e ai loro amici 
che sanno conservare e ali ~ 
mentare questo spirito. 
Spirito giovanile per un 
gruppo della 38 età - come è 
solito definirlo il Presiden
te Caneve - che ha in serbo 
una grossa novità: la Sede 
Sociale. 

U n vecchio $ogno che è 
diventato realtà con la con
cessione comunale alla Fa
miglia Bellunese di Liegi di 
un consistente fabbricato 
con annesso giardino. Oc
corre ora il contributo di 
tutti per sistemarlo ma è 
certo che la competenza e 
la capacità dei bellunesi ivi 
residenti, sapranno in bre
ve tempo realizzare anche 
questo obiettivo dotando i 
Soci della Famiglia Bellu
nese di Liegi e tutti i loro 
amici di un sicuro e affida
bile punto di riferimento. 

Eldo Candeago 

L'assemblea gellerale del
la famiglia ha avuto luogo il 
giorno 20 novembre 1988 
nella sala del Buffet della 
Stazione Ferroviaria di Aa
rau. 

Erano presenti circa 50 
persone. 

L'assemblea, molto atten
ta, ha ascoltato la relazione 
del Presidente don Giuliano 
Dalla Sega che, con decisio
ne molto sofferta, ha annun
ciato le sue dimissioni da 
Presidente, carica rpsasi in
compatibile con la: sua mis
sione ed il suo tempo a dispo-
sizione. ' 

L'assemblea ha calorosa
mente applaudito il Presi
dente ed ha preso attQ della 
sua decisione, condividendo':· 
ne pienamente i motivi ed au
spicando che don Giuliano 
rimanga in seno al Comitato 
e dia quella sua collaborazio
ne spontanea e competente 
che occorre per il buon fun
zionamento di una famiglia. 

L'ordine del Giorno è pro
seguito con la lettera del ver
bale dell'Assemblea genera
le precedente, con il rendi
conto di cassa e con la 
relazione delle manifestazio
ni dell'anno trascorso da par
te dei coordinatori. 

L'assemblea è poi passata 
alla nomina del nuovo Presi
dente della famiglia nella 
persona di Fiorenzo Tieppo 
ed alla conseguente nomina 
dei membri del Comitato 

. nellepersonedi:'D'lncau Va-

Il presidente della Famiglia Bellunese di liegi, Giovanni Cane
ve, e il vice presidente della Provincia di Belluno, Oscar De 
Bona, davanti al Monumento ai Caduti delle due Guerre mon
diali, cui hanno reso omaggio. 

lerio, Fink Gasperin Rina, 
von Felteu Marisa, Raveane 
Clara, Frei D'Alberto Ma
ria, Brescancin Rina, Col
manet Carmen, don Giulia
no Dalla Sega, Battaglin Al
berta, De Biasi Franco e De 
Biasi Claudia. 

Revisori dei conti i sig.ri 
Gorza e D'lncau. " 

A questo punto è stato pro
posto ed accettato dall' As
semblea con voto unanime di 
attribuire a don Giuliano 
Dalla Sega la Presidenza 
Onoraria della Famiglia, 
merito ampiamente acquisi
to per la sua fattiva opera in 
seno all'Ass.Be. 

Il consigliere Luigi Dal 
Pian, presente in assemblea 
unitamente al collaboratore 
sig. Nino Mottes si è compli
mentato con in nuovi eletti e, 
dopo aver porto ai soci il salu
to della Casa Madre ha am
piamente relazionato sulle 
molteplici attività dell' As
s.ne ponendo l'accento sul
l'impegno assunto per la rea-
lizzazione della nuova Sede 

I PADOVA I 

Com'è ormai, tradizione, 
la Famiglia di Padova, gui
data dal suo infaticabile Pre
sidente comm. Lucillo Bian
chi ha indetto la 4a edizione 
del Premio N azionale di 
Poesia, dedicato quest'anno 
alla memoria del compianto 
socio èonsigliere Gastone 
Soravia di Venas di Cadore. 

Gastone Sora via, stabili
tosi a Padova da diverso tem
po, gestiva una rinomata Ta
vola Calda "alla fontanella" 
nella centralissima Via Dan
te; era un uomo pratico e 
sbrigativo che badava alla 
sostanza delle cose e sempre 
ha dato tutto il suo appoggio 
ai Bellunesi di Padova, era 
un amico che è mancato trop
po presto. Il Concorso al qua
le possono partecipare autori 
italiani avrà scadenza il 
31.1.1989. Per eventuali in
formazioni rivolgersi alla 
Segreteria della Famiglia 
Bellunese di Padova e del 
Premio di Poesia: Giovanni 
Viel - via Adige, 9 - 35135 
Padova. 
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La festa nel bosco di Bridel 
è ormai tradizione. 

Ha luogo a Pentecoste ed è 
la prima all'aperto. CosÌ ogni . 
anno i Bellunesi ed i loro ami
ci del Granducato, nonché 
quelli venuti dall'Est della 
Francia, da Liegi e da Fle
ron, dichiarano chiuso l'in
verno e aprono la manif~sta
zione all'aria libera. 

Forse per questo l'incon
tro di Bridel conosce un suc
cesso tutto in crescendo. 

Molta gente era presente 
all'apertura ufficiale della 
festa con la S. Messa. 

Quindi gran da ~are dei 
signori e delle signore del Co
mitato organizzatore, per il 
servizio di bar e ristorazione 
che è riuscito ad accontenta
re una massa impressionante 
di clienti. 

In questo clima di sole, di 
allegria e di amicizia, l'am
biente veniva ulteriormente 
ravvivato da tanta musica , 
italiana, da giochi per grandi 
e piccini, da corse campestri: 
tutto sotto la sorveglianza 
del Presidente ing. Walter 
De Toffol e dei suoi collabo
ratori. 

Quali le ragioni di tanto 
successo? 

Evidentemente, al di là 
dell'aspetto folkloristico e fe
staiolo vi sono motivi ben più 
profondi: sono il desiderio 
d'incontrare amici, di passa
re insieme ore serene, di 
scambiarsi idee, di dialoga
re, la voglia infine di sentirsi 
in una grande ed affiatata 
"famiglia". B.G. 

La famiglia di Sciaffusa 
ha convocato i soci il giorno 
19 novembre 1988 per l'as
semblea generale nella sala 
Parrocchiale della Chiesa di 
Santa Maria. 

Dopo la lettura del verbale 
dell'ultima assemblea, è se
guita la relazione del Presi
dente e quella finanziaria del 
C1ssiere, entrambi approva
te dalla assemblea. 

Fra le altre cose all'ordine 
del giorno c'era anche ~l rin
novo delle cariche sociali, 
che l'assemblea ha riconfer
mato in blocco nelle persone 
di-

Cibien Ganz Gisella, Gal
lucci Giuseppe, Gallucci Ca
gnati Michela, Cagnati Ma
rio, Dalle Feste Rinaldo, Ci
bien Renato, Barp 
Giavittore, Salce Renzo, 
Bertocchi Giovanni e Ber
tocchi Bertina. 

A questo proposito è ne
cessario fare un plauso ai 
componenti del Comitato ed 
alla sua Presidente sig. ra Ci
bien Ganz Gisella per l'atti
vità svolta, attività che si 
esprime in visita agli anziani 
ed in contatti costanti con i 
soci che purtroppo non sono 
destinati ad aumentare, data 
la mortalità ed i rientri. 

Il presidente del COE
MIT sig. Russo accompa
gnato dal segretario sig. Di 
Chiesa ha affermato che l'u
nica Ass.ne ancora attiva è 
proprio la Famiglia Bellune
se e ne esorta una collabora
zione che del resto non è mai 
mancata. 

LOS ANGELES - Passaggio delle consegne alla Presidenza 
della Fameja Veneta: Giorgio Luciani (pedavenese) nuovo Pre
sidente e Tony Scardenzan Presidente uscente (pedavenese). 

La Famiglia di Winter
thur a mezzo del suo Presi
dente sig. Malacarne e sig. 
Maschio ha portato agli 
astanti il saluto, assicurando 
una cordiale e fattiva colla
borazione in caso di bisogno. 

Il Consigliere Dal Pian 
che con il collaboratore N ino 
Mottes era presente all' As
semblea è intervenuto por
tando il saluto dell'Ass.ne ed 
illustrando ai soci i vari im
pegni con particolare riguar
do alla N uova Sede ed alla 
Conferenza N azionale del
l'Emigrazione. 

La cena ed una ricca tom
bola hanno chiuso la serata. 

Vieceli Anna, figlia di Giovan
ni e Balest Mercedes, nata e 
cresciuta a Cherleroi in Bel
gio, dove studiò agraria con il 
massimo dei voti, completò 
gli studi in Italia al'Università 
di Padova laureandosi in 
Scienze Forestali con il mi
glior punteggio, si è sposata a 
Meano, paese d'origine, con 
l'ingegner Patrizio De Cian il9 
gennaio 1988. 

- Belluno centro -

CEDESI 
Attività commerciale 

Bar - Pasticceria 
- Gelateria -

Per informazioni tele
fonare all'indirizzo del 
giornale. 
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Esperienza affascinante 

quella di una domenica di 
novembre, ed immersione in 
due realtà interessanti, che 
continuano a crescere e ma
turare. Vediamole. 

Iniziamo dalla Famiglia 
Bellunese.di Milano. Ormai 
le manifestazioni di matrice 
bellunese non si contano più. 
Il Presidente Enzo Feltrin, 
ed i suoi validissimi collabo
ratori, continuano a propor
re cultura bellunese in terra 
milanese. E gli autoctoni non 
stanno solo a guardare. Si 
sono lasciati attirare dalle se
rietà e vivacità bellunesi, e 
sia il Comune di Milano, sia i 
mass-media (cito p.e. Il 
"çorriere della Sera"), inse
riscbho i programmi della 
Famiglia nei loro .calendari. 
Ma le attività proposte tro
vano un forte riscontro so
prattutto nei bellunesi tra
piantati a Milano. E così, in 
novembre, hano ~remito in 
seicento il prestiglOso Audi
torium S. Fedele, per assiste-

re, divertiti e partecipi, al
l'ultima fatica del Gruppo 
Teatrale Zumellese, che ha 
ripetuto, così, il successo del
lo scorso anno. 

Ed è proprio di. questo 
gruppo che ora voglio parla
re. Formatosi a Mel, quattro 
anni fa, il gruppo continua la 
propria ricerca, sotto l'atten~ 
ta guida di GiaQluigi e M~~ 
riam Dal Molih.· che con 
competenza ed entusiasmo 
presentano lavori di ,autori 
bellunesi, in dialetto veneto. 
Questa volta hanno allestito 
"L'Onorevole Campodarse
gq", una commedia di Lib~ro 
Pilotto, scritta cent'anni fa. I 
'giovani attori, il più vecchio 
-ha trent'anni, presentandosi 
sicuri e disinvolti, si sono su-
bito accattivati la simpati~ 
del pu b b lico, e, se è vero che il 
buon dì si vede dal mattino, 
possiamo stare certi, che 
questo gruppo ci rallegrerà 
ancora, con tante belle "piè
ces". 

Irene Savaris 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal ,ponl 
Tel. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 
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I Bellunesi di Mons (Bel
gio) hanno organizzato la lo
ro festa ilI ottobre 1988 nella 
sala di Tertre, presenti due
centosessanta persone, che 
hanno potuto gustare la po
lenta, lasagne e trippa, e l'ot
timà allegria. La serata era 
animata dalla discoteca "Co
conuts", con il noto cantante 
Pino Giordano, e si è prolun
gata fino alle ore piccole del 
mattino. Presenti le autorità 
Consolari di Mons,le autori
tà Belghe, sindacali, ~colasti
che ed ecclesiastiche. 

Nel corso della serata sono 
stati consegnati sei diplomi 
di benemerenza ai soci: 
- Eugenio Beltrame; Carlo 
Cassol; Angelo De Paoli; 
Sergio Natino; Carlo Renon; 
Giuseppe Selle. 

U n grazie vada alla Regio
ne Veneto. 

Il Presidente Arduino, 
malgrado la sua gamba di 

MONS -II noto cantante Pino 
Giordano alla festa dei Bellu
nesi. 

gesso, ha sorvegliato il buon 
andamento della festa, é da 
queste pagine tiene vera~ 
mente a ringraziare tutto il 
comitato e le altre persone 
che si sono prestate per la 
riuscita di questa festa. 

MONS - Cuochi e collaboratori davanti ad una polenta fumante 
con un pensiero al passato. 

Alldor' 

AL TOORF -la Famiglia Bellunese ha recentemente festeggiato 
il decennale della sua fondazione alla presenza di numerosi soci, 
autorità Svizzere ed Italiane con notevole solennità come 
dimostra la foto. Grande successo ha ottenuto la Fisorchestra 
del Maestro Bellus, che si è esibita fra gli applausi dei convenu
ti. 
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Grazie al vostro aiuto 
COMUNI 
SOSTENITORI 1988 

Borca di Cadore 15.000 
Seren del Grappa 300.000 
La Valle Agordina 500.000 
Limana 600.000 
Domegge 500.000 
Longarone 500.000 
Mel 100.000 
Chies d'Alpago 100.000 
Cortina 100.000 
Rivamonte Agordino 50.000 
Lozzo di Cadore 50.000 
Alleghe 100.000 
Trichiana 100.000 
Pedavena 100.000 
Taibon Agordino 250.000 
Forno di Zoldo 15.000 
Alano di Piave 100.000 
Canale d'Agordo 100.000 
San Nicolò di Comelico 100.000 
Cencenighe 20.000 
Lentiai 20.000 
Quero 20.000 
Rocca Pietore 20.000. 

Pieve di Cadore 100.000 
Comunità Montana Bellunese 
500.000 
Comunità Montana Cadore Lon
garonese Zoldano 
500.000. 

SOCI SOSTENITORI 
1988 

3° elenco 

Zandonella Maiucco Francesco -
Dosoledo 
Rizzardini Orsola - BL 
Olivotti Silvestro e Ivo - Buenos 
Aires 
Oltramari Aldo - Latina 
Unione Artigiani - BL 
Cane~e Antonio - Pieve d' Alpago 
Zucco Giovanna ed Edda - Belgio 
Andrighetti Giovanni - Argentina 
Cossalter Dario - CH 
Livinal Paola - F 
Polloni Guerrino - CH 
Dal Sasso Felice - Feltre 
Saccaro Giovanni - Canada 
Albergo Piol - Limana 
Dali' Agnola Alessandro - Feltre 
Parroco di Taibon Agordino - BL 
Dalle Sasse Giacomo....eH 
Specchier Francesco - D 
Ditta Menazza Danilo - BL 
De Bortoli Remo - Vare~e 
De Boni Adriano - Cesiomaggiore 
Caldart S.p.A. - S. Giustina 
Bristot Paolo'- Strasburgo 
Schena Pasquale - Milano 
Vallata Bruno CH 
Da Rin Mario CH 
Zampieri Antonio F 
Gelisio Ugo F 

SOCI BENEMERITI 
1988 

Zanella Cav. Giovanni - Argenti
na 

Vanin R.M. - U.S.A. 
Gaiardo Lucia - F 
Fontana Giuseppe - D 
Rui Silvio - Mel 
De Fanti Charles - U.S.A. 
Gioielleria Pasa - Lentiai 

FAMIGLIE BELLUNESI 
SOSTENITRICI 1988 

1° elenco 

Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Trento 
Famiglia Bellunese di Bprgosesia 
Famiglia Bellunese-di Liegi 
Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Winterthur 
Famiglia Bellunese di T oronto 
Famiglia Bellunese di Le Locle 
Famiglia Bellunese di Zug 
Famiglia Bellunese di San Gallo 
Famiglia Bellunese di Locarno 
Famiglia Bellunese di Lussem
burgo 

Sintesi del 
Consiglio Direttivo 

Centrale 
novembre 1988 

- E' importante ripetere 
l'esperienza di entrare nel 
mondo della scuola, con 
materiale iaustrativo ade
guato, per portare gli stu
denti a conoscenza del fe
nomeno migratorio. 

- Sarà organizzata una 
Lotteria N azionale il cui 
introito sarà devoluto al
l'acquisto della nuova Se
de dell'ABM. Natural
mente ci sarà un ricco 
plOntepremi. 

- E' stato deciso di pub
blicare un secondo libro 
sull'emigrazione, in occa
sione del 25ennale della 
nostra Associazione. 

- Lo studio del Prof. 
Bresolin, relativo al feno
meno finanziario dovuto 
all'emigrazione, è stato 
aggiornato. Il contenuto 
sarà divulgato, quanto 
prima, nel modo pIÙ op
portuno. 

- A dicembre avrà luo
go, a Belluno, un Conve
gno sull'Europa, in previ
sione del 1992. E' stato 
promosso dall' ABM, as
sieme all'Avv. Pasetti, al 

, Presidente della Provincia 
Daurù e al Sindaco di Val
lada Andrich. Sarà coor
dinato dall'Ono Colleselli. 

I. Savaris 

Dalla sede 1111111 

Per la nuova sede 
Continua con sorprendente generosità l'invio di 

contributi all' Associazione da ogni p~rte del mon
do in risposta all' appello lanciato a tutti i .n~stri 
lettori da queste colonne per la costruzlOne e 
sistemazione della nuova seile dell'AB M con an
nessi museo e biblioteca dell'emigrazione. 

Alcune Famiglie Bellunesi della Svizzera e cir
coli Europei stanno organizzando particolari ma
nifestazioni, devolvendo il ricavato in favore della 
nuova sede. 

La Famiglia di Lucerna ha versato la somma di 
2.000.000. 

Un esempio significat'ivo! 
Ricordiamo che i versamenti possono essere effet

tuati 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. 

NUOVA QUOTA SOCIALE PER IL 1989 

Ordinario 
Socio Familiare (senza giornale) 

Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 1,00.000 
L. 200.000 
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IIIIIII Bellunesi di cui si parla 

WALTER RONI 

figlio di Carlo e Anna Ro
ni, originari di Roe Alte di 
Sedico, ha ottenuto a Se
raing (Belgio) un vivo suc
cesso organizzando una mo
~tra di sue foto sul tema "Il 
Carnevale di Venezia". 

Walter Roni ha studiato 
all' Accademia Belle Arti e 
all'istituto Comunale d'Arte 
decorativa ed industriale di 
Liegi. 

CLAUDESACCARO 

nato nel 1964 a Montreal, 
originario di Arsié, pittore e 
scultore, ha esposto nello 
scorso mese di ottobre alla 
Galleria Bernarducci di 
Bro:;tdway - New York, otte
nendo un vivo successo. 

Al giovane artista gli au
guri più fervidi di altre bril
lanti affermazioni dalla 
Grande Famiglia dei "Bellu-
nesi nel Mondo". • 

ROSA ed ANGELO 
BEE 

Fratelli lamonesi: due sto
rie di vita e di emigrazione 
parallele. Oggi sono famosi 
in America quali affèrmati 
incisori e decoratori, operan
do soprattutto, nel campo 
dell'incisione decorativa di 
armi da caccia e da collezio
ne. 

Emigrati nel 1947 in Bel
gio, a Liegi, approdano quali 
apprendisti alla f'abrique 
N ationale (Browning). Suc
cessivamente frequentano 
corsi sera h di disegno e inci
sione per poi passare per tre 
anni all' Accademia di Belle 
Arti dove si diplomano. Lun
ghi anni di paziente lavoro, di 
grande passione e dalle mani 
di Rosa e Angelo Bee escono 
pezzi unici, originali e firma
ti: "il volto tetro di un fucile 
trasformato in un oggetto 
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con un'anima, portatore del 
risultato di amore al lavoro, 
di alto artigianato se non di 
arte". Nel 1980 il mercato 
americano li "scopre" e li 
chiama ad operare in Cali
fornia, vicino a Los Angeles. 
Con grande esperienza e bra
vura lavorano su commissio
ne, con una tecnica raffinata 
e unica che li vede tuttora 
protagonisti incontrastati 
del settore. 

FRANCA DORIGUZZI 

Già laureata in lettere, con 
indirizzo storico, con l: U e 
lode, all'Università di Tori
no, ha ora conseguito il 
"Doctorat du 8° Cycle", il più 
alto titolo di studi universl~a
ri francesi, corrispondente 
alla nostr.a libera docenza, 
p"resso l'Ecole des Haut6s 
Etudes en Sciences Sociares 
di Parigi, ottenendo il massi
mo dei voti, la "mention très 
bien", ed il diritto alla pub
blicazione della tesi. 

Ua dIversI anni insegna 
italiano nei corsi per dirigen
ti presso la Camera di Com- . 
mercio di Parigi. 

Alla cara, e brava, Franca, 
figlia di Lina e del rag. Vale
rio Doriguzzi, VicePresiden
te della Famiglia Bellunese 
di Torino, gli auguri più fer
vidi di una brillante carriera, 
da parte di tutti i bellunesi~ 

LUCILLO BIANCHI 
Riceviamo notizia che al 

Comm. Lucillo Bianchi, Pre
sidentedella Famiglia Bellu
nese di Padova è stata ricono
sciuta la qualifica di "Conso
le Emerito" del Touring 
Club Italiano a testimonian
za della Sua preziosissima e 
generosa opera svolta per an
ni a favore del Sodalizio nel 
Veneto. 

Al Comm. Bianchi giun
gano le più ~ive congratula
zioni da parte di tutti gli 
Amici Bellunesi. 

BELLUNESI NEL MONDO 

NICOLINO LUCIANI 

Era partito da Canale 
d'Agordo come tanti altri 
della valle del Biois per anda
te in Svizzera in cerca di la
voro sicuro che la sua terra, 
allora, non poteva offrirgli. 
-Ma nell'animo di Nicolino 
Luciani ardeva sempre la 
speranza di poter ritornare 
nell'amata Canale p.~r -intra
prendere un'attività che gli 
desse modo di vivere onesta
mente nella terra dei padri. 

Perché questo giorno arri
vasse, Nicolino ha dovuto at
tendere sedici anni, tutti pas
sati a lavorare in parte nel 
settore edile ed in parte in 
queHo dell'arredamento. 
Anni non sempre facili dei 
quali, però, Luciani parla 
con disinvoltura, special
mente del lavoro nel quale, si 
è fatto apprezzare e stimare 
anche se straniero. 

Poi è arrivata l'occasIOne 
che tanto aspettava e così è 
rientrato in Italia con la fa
miglia p~r ayviare, nella ~~
tÌa Canale, una nuova attIVI
tà nella costruzione di ogget
ti ornarr1entali, 
soprammobili, ecc. in legno. 
Ha appena compiuto due lu
stri di attività-la piccola ditta 
artigianale a conduzione fa
miliare "Arte Legno Lucia
ni" e già si è fatta conoscere 
ed apprezzare, non solo in 
provincia di Belluno. 

Nicolino Luciani: una del
le tante bè'lle storie di emi
grante tenace che, alla fine, 
l'ha spuntata! Un bell'esem
pio anche per tanti giovani 
bellunesi a dimostrazione 
che la serietà e l'impegno sul 
lavoro sono qualità che, pri
ma o dopo, premiano chi le 
persegue. Dario Fontanive 

Nozze d'oro e d'argento 
dei coniugi Colle e Del Greco 

In una atmosfera di festo
sa semplicità i Coniugi Giu
seppe e Maria Colle hanno 
celebrato il 50.mo di Matri
monio. Oltre ai numerosi 
amici e parenti sparsi un po' 
ovunque per il mondo era 
presente anche la figlia Zoe 
che insieme al marito Vale
rio Del Greco è venuta dalla 
Germania per festeggiare il 
suo 25.mo di matrimonio. 

La lieta coincidenza delle 
due date matrimoniali è sta
ta vissuta in una gioiosa cor
nice di ricordi e di auguri 
pervenuti dagli amici della 
Germania dove il sign. Del 
Greco, di origine lucchese, 
gestisce la rinomata Gelate. 
ria "Cortina:' nella città di 

Albstadt-Tailfingen. Per 
questa felice circostanza an
che "Bellunesi nel Mondo" 
porge alle due coppie festeg
giate vivissimi auguri. 
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NUO\tTO PRESIDENTE 

G. Candido De Martin 
alla "Magnifica" 

Il prof. Giancandido De 
Martin è il nuovo presidente 
della Magnifica Comunità 
Cadorina: la ha eletto il con
siglio nella seduta del 12 no
vembre dopo aver ratificato 
l'insediamento dei nuovi 
consiglieri Antonio Del Fa
vero per Pieve, Filippo Boni
facio per Selva e Luigi De 
Podesfà per Vigo. Dopo la 
scomparsa del cav, Giuseppe 
Vecellio la Comunità era sta
ta retta dal vicepresidente 
Piero Carrara che ne ha assi
curato la continuità istitu
zionale. Nella medesima se
duta è stato nominato un 
nuovo consigliere tecnico 
nella persona del dott. Fio
rello Zangrando, inviato spe
ciale del "Gazzettino" ed ori
ginario di Perarolo. 

Il prof. De Martm, origi
nario di Padola, è assai noto 
negli ambienti culturali ro
mani e bellunesi per la sua 
attività di docente di diritto 
amministrativo e di diritto 
pubblico nelle Università di 
Perugia e di Roma Luiss. Dal 
t975 è consigliere comunale 
di Comelico Superiore e dal 
1985 è consigliere tecnico 
della Magnifica. 

E' considerato uno dei 
massimi esperti nel campo 
delt' amministrazione degli 
,enti locali con particolare ri-

ferimento agli enti montani. 
Nel suo discorso di insedia
mento il prof. De Martin ha 
auspicato la massima colla
borazione ed ha indicato nel;:, 
la «Magnifica» la naturale e 
idonea sede di incontro e di 
coordinamento anche delle 
azioni che spettano ai comu
ni ed alle comunità montane. 

Nel contempo il consiglio 
ha provveduto alla nomina 
del nuovo vicepresidente che 
è risultato Giacomo Gregori 
di Vodo. 

Al nèo-presidente prof. De 
Martin, da sempre vicino al
la nostra associazione, ed ai 
suoi collaboratori ~li auguri 
di buon lavoro dell ABM. 

Oal Cadore l'albero 
di Natale per il Papa 

Mercoledì 21 dicem bre av
verrà la consegna ufficiale al 
Santo Padre di un grande 
abete per piazza S. Pietra, 
donato dalla Magnifica Co
l'Arcidiacono del Cadort, 
di una benemerita iniziativa 
assunta a suo tempo dallo 
scomparso Presidente Giu
seppe Vecellio. 

Con il Vescovo di Belluno, 
Mons. Maffeo Ducoli, e 
l'Arciodiacono del Cadore, 
mons. Guglielmo Sagui, sa
ranno presenti a Roma il neo 
presidente della Magnifica 
prof. Gian Candido De M::lr-

tin e le rappresentanze dei 
principali enti cadorini. 

Dopo l'udienza pontificia 
- alla quale sono invitati an
che i cadorini e bellunesi di
moranti nella Capitale (pre
notando entro il15 dicembre 
presso la sede della Famiglia 
Piave a Roma - teI. 6789621) 
- vi sarà in Piazza San Pietro, 
alle ore 12.45, un incontro 
con le autorità vaticane e con 

. la popolazione, con la parte
cipazione anche di gruppi in 
costume cadorino, nonché 
con tutta probabilità della 
Fanfara e del Coro della Bri
gata Alpina «Cadore». 

Dal Cadore 1111111 

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 
lo ha 

provato? 

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

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

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGE~ neutro per ge
lati di latte a freddo 

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

• TUTTI I ~REPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impianto, per 
lavorazione a FREDDO e a 
CALDO 

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 FRUTTOSIO 
usando le nostre 
BASI COMPLETE 
per tutti i gusti 
con LATTE MAGRO 
LATTE INTERO, 
ACQUA E FRUTTA 
"IPOGEl400" gr. per litro 
e "IPOGEl250" gr. per litro 

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZION! 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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1111111 Non torneranno 

GINO DAL FARRA-Cav. di Vittorio 
Veneto, nato a Cirvoi di Belluno il 
22.8.1895 è deceduto in Argentina a 
GeneraI Roca-Cordoba dove era emi
grato nel 1923. Lo ricordano la sorella 
e i parenti tutti. 

CENTENARO MARIA vedo ROSSI -
nata iI3.9.1903 a S. Giustinadi Padovà 
e deceduta il 27..10.1988. Madre di 
Carlo Rossi, ex Presidente della Fami
glia Bellunese di Sydney. Le più senti
tecondoglianze ai figli, figlie e nipoti in 
Italia, Australia e Francia. 

RENATO LAVINA - Nacque in Al
pago nel 1933. Emigrò in Lussembur
go nel 1950 e fu capo taglia pietre ad 
Ernzen. Morì all'età di 55 anni, la
sciando nel dolore la famiglia. Gli ami
ci bellunesi del Lussemburgo lo ricor
dano con amicizia e stima. 

MASSIMO ANGELO BORTOT -
Nato il 29.8.1899 a Santa Giustina 
Bellunese è dece<iuto il 24.10.1987 a 
Grenwich nel Connecticut. Era emi
grato negli Stati Uniti nel 1914. 

Per 65 anoni lavorò duramente nelle 
miniere di carbone assieme al padre 
Olivo e ai fratelli. 

Nell'agosto del 1987 gliera manl::ata 
la moglie Elisabetta con lui nella foto. 

Faceva parte del noto Club dei "Figli d'Italia" fondato 
ancora nei primi tempi èi ·emigrazione. 

CATERINA RECH PAULETTI -
Nata a Seren del Grappa il 17.10.1898 
deceduta il 15.8.1988 a Lucerna in 
Svizzera dòve era emigrata nel 1926. 
_ La Famiglia Bellunese di Lucerna, 
della quale fu soci a per molti anni, la 
ricorda a quanti l'hanno conosciuta. 

ADRIANO BARDI N - nato ìl6.4.1940 a Santa Giustina dove 
è deceduto il 15.5.1988. Lo ricordano la moglie, la mamma 
che vive a New York, i figli, i fratelli e i parenti tutti. 

COSTANTE GIOVANNI (Tino) DA 
RUGNA - nato a Lamon il 25.7.1933, 
deceduto il29 maggio 1988 in Svizzera 
dove era emigrato nel 1955 prestando 
la sua opera in qualità di idraulico 
presso varie ditte. 

Ora riposa nel campòsaPlto del paese 
natale. 

La Famiglia Bellunese di Argovia
Soletta della quale era socio, ne da il 
triste annuncio e porge alla moglie Marina Piancentini, ai 
figli e ai parenti tutti le più sentite condoglianze. 
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GIACOMO BATTISTEL - Nato ad 
Arsiè 1'8 gennaio 1932 dove è deceduto 
1'8.11.88 a poco più di un anno dalla 
scomparsa del fratello Mario. 

Emigrato in Svizzera dopo la guerra 
vi è rimasto per oltre vent'anni facen
dosi stimare ed era tornato ad Arsiè 
dopo la morte del padre, per riprendere 
il lavoro di agricoltore. Lascia sola la 
madre anziana che lo ricorda unita a quanti gli vollero bene. 

VIRGINIA URCHETTI FIABANE -
N ata a Pedavena, è deceduta il 30 
ottobre a Princeton negli Stati Uniti 
dove era emigrata nel 1949. 

Al marito Giovanni Fiabane, ai fi
o gli, ai familiari e parenti tutti le più 

,-~ sentite condoglianze. 

BONIFACIO ZANGRANDO - Nato 
. a Eldchrott (Austria) il 25.7.1905 de

ceduto a S. Nicolò di Comelico il 
3.8.1988 alla bella età di 83 anni. I 
genitori dal paese di origine (Caralte 
di Perarolo) emigrarono in Austria do
ve passò la prima infanzia. 

Rientrato in Italia nella piena giovi
nezza dedicò la propria vita alla fami
glia ed al lavoro. Lavorò sempre nel 
campo del legname e fu uno degli ultimi famosi Menadas 
ritratti nelle foto esposte nelle diverse mostre a Perarolo. 

La moglie Margherita Boni, i figli e parenti tutti lo ricorda
no con immenso affetto. 

EL VI O F ANTINEL - Di 32 an ni, resi
dente a Porcen del Grappa (BL) emi
grante in Libia, Nigeria, Turchia, e 
nella Repubblica Domenicana, dove 
perse la vita nella furia delle acque del 
fiume Nizao, il 13.9.1988. 

Le estreme onoranze hanno avuto 
luogo a Porcen di Seren del Grappa, 
paese natale del giovane. 

Ai familiari tutti le espressioni della nostra solidarietà. 

VITTORIO BARP- Nato il 10.2.1906 
a San Gregorio nelle' Alpi, deceduto il 
21.5.1988. Risiedeva a Paderno di S. 
Gregorio. 

Dopo un periodo di emigrazione in 
Svizzera, Belgio e Francia, all'età del
la pensione era ritornato alla sua fami
glia. 

La moglie e i figli lo ricordano con 
affetto. 

TI BERlO DE l\1ARCH - Poco più che ventenne, ha perso la 
vita lontano da casa in un incidente sul lavoro. Era dipendente 
di una ditta Bellunese con cantiere edile presso la Stazione . 
ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano. 

IDA MARES - Nata a Export il 9.7.1911 è deceduta dopo 
breve malattia il 14.3.1988 a Detroit negli USA. 

Fanciulla fece ritotno in patria con i genitori, rimase a 
Feltre fino al1951 quando emigrò nuovamente con la madre 
negli Stati Uniti per raggiungere il fratello che lascia nel 
dolore assieme alla moglie e ai figli. 
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La nostra tèra, i nostri alberi, 
i nostri mestiér ... 

Siamo ormai alle porte 
dell'inverno, stagione di re
lativo riposo per la nostra 
gente "de 'na olta". E andia
mo un po' indietro con gli 
anni. 

Gradualmente, piano pia
no la natura s'assopiva" ti
ra~dose su le piéte de foie 
maron, de pra inbrosadi, de 
panegàs ingret~lidi. I camin i 
pipéa dala matma a l ora de 
nòt: dopo basta, parché ghe n 
èra n altra stua, senpro cal
duza, senza far foga: al stàul. 
"Ndon entro e vardonse ator
no: S un canton la nona con
tea storie ai picioi e intant, 
par no perder tenp, la filéa; i 
noni i se féa arnesi da laoroco 
la cita in boca; le sposéte le 
fea calzét par i so orni e le pì 
dovene le se ricaméa le dòta. 

I orni con fameia, par la pì 
gran part, i èra par l'Esen
pon, in galeria a ciaparse la 
pussiéra. 

I dovenòt, inveze, girea 
par le stale a farse na canta
dina e a trovarse la morosa. 

I rivea tuti a frote; in te la 
stala ghe n èra senpro movi
mento e alegria e par tacar 
boton, ognun se sentea vizin 
a na tosa drio filàr e l ghe 
diséa: "Tosa da le feste, posse 
pararghe co le rèste?" E que
sta, metendose 'n corno in 
boca par far saliva a bianarse 
i dét e la stop a, la ghe rispon
dea: "Da le feste o da gne di', 
me le pare do ma mi". Sta 
risposta l'èra pronta par al 

Sera de dizenbre 
(Fermati un attimo e 

guarda il tuo cielo e le tue 
montagne in una sera di di
cembre. Il sole se ne va ma tu 
godrai i colori del sogno). 

Dai àngeli l'è piturà 
al zielo, stassèra, 
co tinte cussi di/icàte 
che gnanca ' I viso de 'nfiol al 
sa darne. 
Sto blu zelestin, 
sto rosa che rosa :1O l'è, 
ste penelàde de biancl1 arzentà, 
quando che 'I sol al sparisse 
al cor i ne basa 
par farne sognàr. 

Ignazio Chiarelli 

dovenòt che no piaséa par
ché, se fra i doi ghe n'èra de 
medo 'na sinpatia, no servi a 
né domanda né risposta. Di
fati par i tos che piaséa saltea 
senpro fora na caréga o 'n 
scagnel, inveze par quel che 
no 'n andea massa ben, varda 
caso, no ~e trovea pì gnanca 
'n zoc. 

E intant de fora al scomin
ziea a folistrigàr. I orni, alo
ra i dovéa 'ndar 'n tel paio n 
pì 'bonora del solito: al dì do
po, a not ancora, fonda, g~e 
sarie stat da tacar al varsor 
quatro-zinque cubie de boi 
par far la rota. 

BRÈDOL 
(betulla) 

Albero drèt come an fus 
che se mostra anca da lontan 
par la so scorZa bianca. Al 
cres in medo ai altri, ma ghe 
piase regnar anca malù, in 
medo ai prà de alta monta
gna, a doi o tre piante. 

No l'è 'n lenç che dura 
tant, lidiero e ligadiz, se poI 
far strèss par le derle, taba
chére co la prima scorza, ti
mon par i car, vasi da fior o 
matane par i boce, medal par 
le mède. 

AGRE 
(acero di monte) 
Albero bel che ama cre

scer a l' ombria, dal lenç 
bianc che se assa laorar. 

L'è indicà par far canago
le, tape par far Ziole par dal
mede e zopele, mastéle par 
conservar 'llat (no 'l mola nè 
odor, ne saor). 

CASSIA 
(robinia) 

Pianta che crès da par tut e 
pichesiasu lescarpade; bona 
par cèner ferme le frane o far 
da confino 

Al so lenç l'è tra quei che 
dura de pi, eterno anca a l'u
'mido, dur e pesante: bon par 
far tante robe e pi che sia: 
scaloi par le vide e par altri 
usi, ragi de le rode de i car, 
pecoi par le scale a pecoi, 

Tutti a filò 1111111 
RUBRICA A CURA DI VITALINO VENDRAMI 

zigoi par i mastéi, pècol par le 
carèghe. 

Coi Fior se fa na bona 
marmelata: an eto de fior 
senza maneghi, tre eti de zu
chero. Se pesta i fior freschi 
fin ti mai che gnen fora na 
pastela monesina; se desfa al 
zuchero sora 'l fogo co poca 
acqua (ma poca), se donta la 
pastéla e se mìssia, sem pre 
sora al fogo ledieret, fin che 
la marmelata la è pronta. Se 
invasa a calt, come al solito. 

Co la Scoria de cassia in
veze se incoloris la roba de 
dal metendola a boier insie
me. 

OGOL 
(acero campestre) 

Traguardo 
= 100 = 

De la stessa famèia del 
àgre, ma pi piciol e raro. 

Lenç dur, tut de 'n toc. S'el 
dopera a preferenza par tape 
da zopele e dalmede, dof par i 
boi, fusei, fuso 

Maria Berton nata a Quero il 
27/8/1988 ha compiuto 100 
anni. Emigrò nel Nord della 
Francia nel 1915 .. 
Tanti auguri dalla Famiglia ex 
emigranti di Querol 

----- --, 

E'NATO 
UN D 1M DO 
C'è festa in famiglia 
La Ca: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 pediarrico 
~--~--- --, 

Per il ritiro: È suflìciente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

~ 
.CASSA DI RlSIW\MlO DI VERONA VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della l'ostra città 
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La Banca Cattolica del Veneto al vostro servizio 

VUOI COSTRUIRTI UNA 
CASA IN ITALIA? 

La Banca Cattolica del Veneto offre mutui agevolati 
per 1'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione 

Possedere una casa in Italia, ma
gari al paese natio, è il sogno di 
molti connazionali che vivono al
l'estero. Un'abitazione anche mo
desta ma calda e confortevole 
consente di trascorrere vacanze 
piacevoli con i figli, tra parenti e 
vecch i amici. 
Ma può anche diventare un rifu
gio sicuro negli anni della vec
chiaia. 
Quando la stagione del lavoro è 
finita e ifigli hanno scelto la pro
pria strada, è rassicurante poter 
dire: torno a casa! 
Questo sogno, non sempre realiz
zab ile, oggi può diventare più fa
cilmente realtà per quanti si affi
dano ai servizi della Banca Cat
tolica del Veneto, la Banca-ami
ca degli emigrati. 
Mediante un accordo realizzato 
con nCLE (Istituto nazionale di 
credito per il lavoro italiano al
l'estero), la Banca Cattolica del 
Veneto offre mutui a tasso agevo
lato a tutti i cittadini italiani che 
lavorano all'estero. 

UNA CASA IN ITALlf\ 
Desidero ricevere: 

!/ mutuo serve per acquistare, co
struire, risanare o ristrutturare 
una abitazione di tipo economico 
in terra italiana. 
!/finanziamento a tasso agevola
to, arriva a coprirefino al 75 per 
cento del valore commerciale del
la casa, o del costo complessivo 
della sua costruzione; può durare 
3 anni, 5 anni oppure lO anni e 
può venire estinto anche prima 
dello scadere del contrarro. 
Come garanzia, la Banca chiede 
una ipoteca di primo grado sulla 
abitazione da acquistare o ri
strutturare, in modo da cautelar
si in caso di eventuali insolvenze. 
Non è necessario che il lavoratore 
all'estero rientri in Italia per sti
pulare il contratto del mutuo ipo
tecario; lo può effettuare anche 
nel Paese dove lavora, rivolgendo
si alle sedi dei Consolati italiani 
competenti, i quali avvieranno le 
pra tiche gra tu ita men te, eccetto 
che per i mutui destinati all'ac
quisto di una nuova abitazione. 
Per ch i invece preferisce compiere 

la stipula in Italia, dinnanzi al 
notaio, le spese verranno ridorre 
del 50 per cento. 
Rivolgetevi con fiducia ad uno 
dei nostri sportelli ascriveteci: 
per qualsiasi informazione i no
stri esperti vi aspettano! 

I LE VOSTRE DOMANDE I 

Il mutuo casa mese 
per mese 
«Vorrei un mutuo per la ca
sa di 50 milioni, pagabile in 
lO anni. A quanto aIJl..p1onta 
la spesa mensile che dovrei 
sostenere? E quella annua
le? Vi ringrazio». 

Lettera fìrmata 
Canada 

I mutui ICLE per la casa in 
Italia si rimborsano con rate 
trimestrali di importo costan
te che scadono il lO gennaio, 
jO aprile, ]D luglio e lO ottob(e 
di ogni anno. Tali rate com
prendono la quota capitale, 
gli interessi e le spese di am
ministrazione del mutuo. 
Per rimborsare /'importo di 
50 milioni di lire in IO anni 
Lei dovrà pagare ad ogni 
trimestre una rata di Lire 
2.063.500 (688 mila lire al 
mese) per un totale annuo di 
Lire 8.254.000. 
/I tasso è agevolato; attual
mente per un mutuo di 50 mi
lioni viene applicato il 10,40%. 

- Informazioni sui mutui per la casa riservati a cittadini italiani che svolgono 
attività lavorativa all'estero D 

D chiarimenti sulla possibilità di ottenere un finanziamento per la casa nel 
seguente caso specifico. (allegare notizie dettagliate) 

Cognome ________________ Nome ______________ _ 

N. civico e Via _______________________________ _ 

Città _____________ Codice Postale _____ Stato ________ _ 

La mia occupazione all'estero è ________________________ _ 

Luogo e data di nascita ___________________________ _ 

Ho parenti in Italia che risiedonCf a _______________________ _ 

Ritagliate e spedite a: Banca Cattolica del Veneto 
Ufficio Connazionali all'Estero 
Servizio Sviluppo I Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

oppure consegnate il tagliando alla 
nostra filiale più vicina, se avete 
occasione di rientrare in Italia. 

Quali documenti sono 
necessari? 
Tra alcuni anni andrò in 
pensione e vorrei comperar
mi una casa vicino a quella 
dei miei fratelli ad Agordo, in 
provincia di Belluno. Quali 
documenti devo presentare 
alla Banca per avere un mu
tuo? Preciso che si tratta di 
una casa nuova, appena co
struita. 

Lettera fìrmata 
Svizzera 

Innanzi tutto dovrà essere in 
possesso del preliminare di 
compravendita. 
Per iniziare la pratica dovrà 
poi procurarsi i seguenti do
cumenti: 

- una dichiarazione del com
petente Consolato -Italiano 
che attesti la Sua residenza 
all'estero per motivi di la
voro, oppure analoga di
chiarazione rilasciata dal 
Sindaco dell'ultimo Comu
ne di residenza in Italia; 

- certificato di matrimonio o 
di stato libero; 

- una fotocopia del certifica
to di attribuzione del suo 
codice fiscale e, se è sposa
to, di quelfo di sua moglie; 

- una dichiarazione del suo 
datore di lavoro od altra 
documentazione idonea che 
attesti il suo reddito; 

- certificati catastali del ter
reno sul quale la casa è co
struita e della casa stessa 
che vengono rilasciati dal 
Catasto competente (nel 
suo caso quello di Bellu
no); 

- una. copia dell'atto e relati
va nota di trascrizione in 
virtù del quale il terreno è 
pervenuto al venditore; 

- una sua dichiarazione che 
attesti di non possedere al
tre case in Italia. 

Se ha occasione di rientrare in 
Italia a breve, Le consigliamo 
di rivolgersi alla nostra Filia
le di Agordo, dove potrà per
fezionare l'operazione con 
l 'aiuto dei nostri esperti ed 
avere tutta l'assistenza e le in
formazioni anche per la rac
colta dei documenti. 



La Cooperativa 
di Cortina. 

Dove fare la spesa 
"" eun 

fatto naturale. 

Nata nel 1893, la Cooperativa di Cortina è oggi 

una moderna organizzazione al servizio dei consumatori. Con i suoi 6 punti vendita 

e con quasi 200 dipendenti è divenuta un 

punto di riferimento obbligato per la popolazione della zona e per i turisti. 

LA COOPERATIvA 
c O R T I N A 




