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BELLUNESI NEL MONDO Speciale conferenza IIIIIII 

ROMA / 2a CONFERENZA NAZIONALE 

Gli Italiani che vivono il mondo 
ci chiederanno "più" Italia 

Vasto ventaglio di proposte da discutere - Governo, Parlamento e Regioni chiamati alle loro 
responsabilità - Importante contributo e forte presenza de II' associazionismo - ABM in prima fila 

L' «altro» 
Parlamento 
Ci siamo: coi discorsi 

inaugurali di Ciriaco De 
Mita, Giulio Andreotti e 
Rino Formica lunedì 28 
novembre si alzerà il si
pario sulla seconda Con
ferenza Nazionale dell'e
migrazione. Preceduta 
da quattro conferenze 
continentali, da un nutri
to dibattito tra gli emi
granti, dalla quasi totale 
realizzazione del "pac_ 
chetto emigrazione" da 
parte del Governo e Par
lamento, la grande assise 
di Roma potrà segnare un 
momento storico se alle l> 

enunciazioni di principio 
si daranno contorni con
creti con relativa assun· 
zione di responsabilità 

Punto qualificante ai 
questi ultimi tempi è sta
ta l'approvazione defini
tiva della legge che isti
tuisce l'anagrafe degli 
italiani all'estero. Se ci si 
può contare, e sapere chi 
si è e dove si abita e si 
lavora, vuoi dire che si 
può partirp da un censi
mento vero .,. dare va
lenza in qt.:.;che modo 
istituzionale alla grande 
massa degli italiani all'e
stero. 

A Roma si dovrebbe ar
rivare anche con l'appro
vazione definitiva della 
legge istitutiva del Consi
glio Generale degli Ita
liani all'estero, sorta di 
"Parlamentino" intercon
tinentale al quale deman-

Servizio speciale di Dino Bridda 

dare compili di rappre
sentanza e di proposta per 
la soluzione dei grandi 
problemi dei nostri con
terranei sparsi in Europa, 
Asia,Australia,Africa ed 
America. 

Infine passi concreti 
dovrebbe segnare l'iter 
del disegno di legge sulla 
cittadinanza affinché il 
governo possa presentar
si all'appuntamento di 
Roma con le carte in rego
la per far voltare vera
mente pagina alla storia 
secolare della nostra 
emigrazione. Attorno a 

questi grandi temi (legati 
a doppio filo con la que
stione del voto) si discute
rà per una settimana cer
cando di raccogliere lefi
la di un discorso molto 
complesso intrecciatosi 
nelle varie pre-conferen
ze, sedi nelle quali l'ap
porto di organismi as-· 
soczatlvi come l'ABM è 
stato determinante ed al
tamente propositivo. Da 
parte nostra non manca la 
fiducia, ma nemmeno lo 
spirito di vigilanza affin
ché tanta atlesa non vada 
dispersa. 

A SOSPIROLO DOMENICA 20 NOVEMBRE 

Giornata Nazionale 
delle Migrazioni 

La Commissione Diocesana per le Migrazioni ha deciso di celebrare 
la Giornata quest'anno a Sospirolo alle ore 15 presso la Chiesa parroc
chiale con una solenne concelebrazione della santa Messa, presieduta 
da S. E. il Vescovo. Seguirà un incontro di fraternità. Tutta la popola
zione è invitata a partecipare. 

DALLE QUATTRO 

PRE-CONFERENZE 

Diritto 
d'italianità 

L'articolato dibattito del
le quattro pre-conferenze, 
delle quali abbiamo dato no
ta nei precedenti numeri, ha 
fatto scaturire non solo di
versità di valutazioni ma di
verse valenze che, nelle sin
gole aree, sono state date ai 
grandi temi di fondo. 

Ne è emersa una mappa 
composita che cerchiamo di 
riassumere qui di seguito 
molto schematicamente. 

SYDNEY 

Nel continente australe 
c'è un immenso bisogno in
soddisfatto di maggiore cul
tura dei giovani. Per even
tuali iniziative formative in 
tal senso si cozza contro l'o
stacolo di un certo privilegio 
che le autorità locali conce
dono afavore dell'immigra
zione di dirigenti e tecnici 
piuttosto che di insegnanti 
ed operatori culturali. 

Dagli anziani emerge il 
problema pensionistico e 
della loro tassazione, anche 
se sono al minimo. L'INPS 
paga attualmente circa 15 
mila pensioni agli italiani in 
Australia per una spesa com-
plessiva di 85 miliardi di li
re. 

La presenza italiana in 
Australia, comunque, è mol
to ben vista e riconosciuta. 
Basti pensare che Cossiga è 
stato il primo presidente 
straniero al Quale il Senato 
australiano ha concesso l'o
nore di una mozione ufficia-
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le di benvenuto in occasione 
della recente visita del no
stro Capo dello Stato per il 
bicentenario di quella gran
de nazione. 

Gli italiani in Australia . 
chiedono maggiori collega
menti culturali e l'intensifi
cazione di scambi economici 
tra i due Paesi che li veda 
protagonisti e partecipi in 
prima persona. 

NEWYORK 

STRASBURGO 

Il riconoscimento dei fon
damentali diritti civili è l'ar
gomento n. 1 per gli italiani 
residenti nei vari paesi euro
pei. Non si può pensare alla 
caduta delle barriere econo
miche del 1992 se non si rico
noscono il diritto di voto, dal 
quale discendono gli altri di
ritti, e la necessità di garanti
re la libera mobilità della 
manodopera in un regime di 
interscambi taledagaraotire 

al nostro Paese il manteni
mento delle sue strutture 
produttive a livelli concor
renziali. Dovranno essere 
applicati in concreto i princi
pi sanciti dalla «Carta socia
le europea», adottata dal 
Consiglio d'Europa ne11961; 
dallo «Statuto europeo del 
lavoratore migrante» del 
1973 e dalla «Carta dei diritti 
fondamentali dei migranti» 
del 1985. Accanto a ciò gli 
italiani in Europa chiedono 
al nostro Paese il pieno ri-
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spetto di oltre 300 direttive 
CEE sempre disattese, molte 
delle quali in materia assi
lenziale e previdenziali). 

Un'Europa dei popoli non 
potrà non concedere il voto 
amministrativo in loco ed 
un'Italia che non voglia di
menticare i suoi figli dovrà 
rafforzare al massimo i lega
mi con loro attraverso più 
puntuali e consistenti inizia
tive in campo linguistico, in 
particolare, e culturale in 
senso più generale. 

Pur in presenza di una si
tuazione economica sostan
zialmente sostenuta nel 
N ord America esistono fasce 
di emigrazione italiana an
cora «deboli». E' stata de
nunciata la situazione preca
ria di molti dipendenti di 
aziende italiane per i quali si 
auspicano maggiori collega
menti coi sindacati USA. Il 
problema del multiculturali
smo in Canada (ove difficile 
è la nascita dei COEMIT) 

Sei aspetti d'una sola realtà 

richiede maggiore presenza 
ed informazione dall'Italia 
affinché la comunità italiana 
occupi più incisivamente il 
posto che le spetta per consi
stenza e prestigio. Unanime 
la richiesta di maggiore snel
limento delle procedure bu
rocratiche, tramite la rete 
consolare, per quanto ri
guarda pratiche INPS e 
INAIL. 

BUENOS AIRES 

Nel Continente haino
americano la presenza ita
liana è molto «forte» tanto 
che si può parlare di circa 40 
milioni di persone che posso
no vantare in qualche modo 
ascendenze in città italiane. 
Il 50% degli argentini, il 
40% degli uruguayani,forti 
percentuali di brasiliani, ve
nezuelani, cileni, messicani 
e peruviani, hanno sangue 
italiano nelle vene. In primo 
piano, per tutti questi nostri 
connazionali, sta il proble
ma del miglioramento (in 
certi casi anche della stipu
la) di convenzioni bilaterali 
per la sistemazione delle 
questioni assistenziali e 
pensionistiche. In secondo 
luogo è necessaria una vasta 
politica di recupero lingui
stico per non perdere all' Ita
lia le terze e quarte genera
zioni, mentre si dovrannç in
tensificare gli sforzi italiani 
ed europei per il migliora
mento di iniziative di coope
razione economica. 
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L'articolazione propositi
va della Conferenza di RQ
ma è basata su sei relazioni 
fondamentali che riannoda
no tra loro tutti i temi di
scussi in questi ultimi anni e 
ne fanno una sorta di "boz
za" programmatica per una 
carta costituente degli ita
liani all'estero. Ecco, in sin
tesi, la traccia delle sei rela
zioni. 

LAVORATORI 
ALL'ESTERO 
DIRITTI E TUTELA 

Diritti dei lavoratori all'e
stero e dei frontalieri, in ma
teria di collocamento e tutela 
dell'occupazione, sicurezza e 
previdenza sociale, forma
zione e riqualificazione pro
fessionale. Problematiche 
dei lavoratori al seguito delle 
imprese operanti all'estero e 
dei lavoratori che rimpatria
no. 

INTEGRAZIONE 
SOCIALE 
E PARTECIPAZIONE 
POLITICA 

Dall'integrazione alla 
partecipazione nei Paesi di 
residenza. Problemi della se
conda generazione, i diritti 
civili e politici nel Paese di 
residenza, la "cittadinanza 
europea" nell'ambito della 
Comunità. 

EDUCAZIONE, SCUOLA 
E TEMPO LIBERO 
MULTICUL TURALISMO 
IN PROGRESSO 

Interventi a sostegno del
l'identità culturale degli ita
liani all'estero di seconda e 
successive generazioni. In
terventi specifici nell'ambito 

della scolarizzazione, della 
formazione culturale, dello 
sport e del tempo libero. Gli 
italiani che rientrano e la 
questione del riconoscimen
to reciproco dei titoli di stu
dio. 

INFORMAZIONE 
E CIRCOLAZIONE 
DELLE IDEE 
DAL PROGETTO 
ALLA RET~. 

Lo scambio delle informa
zioni attraverso una moder
na rete multimediale, che 
colleghi l'Italia alle comuni
tà italiane nel mondo. Il ruo
lo della stampa di lingua ita
liana all'estero e delle radio
televisioni, in funzione della 
«fonte Italia». 

ITALIANI ALL'ESTERO 
CITTADINI IN ITALIA 

Diritto di voto degli italia
ni residenti all'estero. L'ana
grafe e la cittadinanza, l'isti
tuendo Consiglio Generale 
degli italiani all'estero e l'at
tività del COEMIT. La ri
strutturazione della rete 
consolare. 

ANTICHE RADICI 
E NUOVA IMMAGINE 
DEGLI ITALIANI 
NEL MONDO 

L'influenza culturale del
le comunità italiane all'este
ro a vantaggio dell'immagi
ne dell'Italia nel mondo. I 
riflessi positivi sulla comuni
tà nazionale del ruolo leader 
assunto nei paesi di accogli
mento da cittadini italiani o 
di origine italiana. Le rimes
se dall'estero e l'impiego pro
duttivo dei risparmi. 

N elle singole relazioni, in 
particolare in quelle generali 
di apertura, dovranno trovar 
spazio le tematiche relative 
al rapporto Stato-Regione e 
al ruolo e ai problemi della 
donna in emigrazione. Parti
colare attenzione sarà data a 
quest'ultimo tema, conside
rato anche che - al fine di 
esaminare i problemi della 
donna in connessione con le 
altre problematiche degl'ita
liani alI tero "anziché in 
maniera avulsa da esse - è 
stato deciso di non farne og
getto di una commissione di 
lavoro specifica. 

- A Cesiomaggiore -

VENDESI 

4 appartamenti in costruzione 

Garage - cantina - eT. indipendenti - orto 

Condizioni particolari 
Tel. 0439/ 43034-43033 
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A UDINE I Le proposte del Triveneto 
delle Associazioni U naie 

In vista della seconda Conferenza Nazionale particolare 
impegno di Friulani, Trentini e Veneti su: «Rapporto 
Stato-Regioni» - «Cittadinanza» - «Cultura» - «Coemit e 
libero associazionismo» - «Sicurezza sociale». 

La decisione presa a 
Strasburgo dal Triveneto 
ha avuto un primo seguito 
ad Udine, sotto la Presi
denza dell'Ono Toros del 
«Friuli nel Mondo». 

A conclusione di un ap
passionato dibattito è sta
to dedso di concentrare sui 
seguenti temi l'impegno 
dei partecipanti Venetì al
la II Conferenza. 

1) Rapporto Stato-Re
gioni - attuazione della 
proposta, ancor oggi di pie
na validità, formulata dal
la Conferenza N azionale 
delle Regioni e delle Con
sulte a Venezia nel 1982. Il 
fondo di solidarietà non 
dovrà riguardare solo i 
rientri, ma consentire so
prattutto interventi mirati· 
all'estero, come gli scambi 
tecnologici e gli «stages» di 
specializzazione in Italia. 

2) Cittadinanza - dopo la 
recente legge sull'anagrafe, 
c'è la speranza che prima 
della Conferenza il Gover
no approvi la proposta di 
legge sulla cittadinanza in 
conformità alle richieste 
emerse nel Convegno di 
Trento. Superate, come si 
spera, le remore dei Mini
stri socialisti che avrebbe
ro sospeso il disegno di leg-

Ene) e casa 

ge per un approfondimen
to, è da sollecitare 
l'approvazione di questa 
nuova normativa da parte 
del Parlamento, come indi
spensabile premessa per il 
voto all'estero. 

3) Cultura - si richiama
no i numerosi convegni e 
documenti per la riforma 
della 153, ormai indilazio
nabile. Si chiede inoltre un 
radicale intervento per gli 
Istituti Italiani di Cultura 
nel mondo (ora 86 di cui la 
massima parte in Europa) 
aumentando lo stanzia
mento (che ora è di 250 mi
lioni annui di cui più di me
tà vengono spesi per il per~ 
sonale) e riqualificandone 
gli interventi. 

4) Coemit ed Associazio
ni - Si chiede la giusta riva
lutazione dei Coemit, nella 
corretta distinzione dei 
ruoli, non in antagonismo 
ma anzi cop la piena valo
rizzazione e collaborazione 
delle libere associazioni. 

5) Sicurezza Sociale - Si 
lo chiede che il vasto delicato 
problema vada esaminato 
con particolare riguardo 
alla solidarietà versi i paesi 
dell' America Latina. 

V.B.C. 

In attesa dei ministri 
Du. problemi pratici, co

me ricorderete, erano emersi 
dall'assemblea di luglio del
l'ABM tenutasi a S. Stefano 
di Cadore: tariffe EN EL per 
iscriftiAIRE e procedure re
gionali J5er edilizia agevola
ta. 

In ambedue i casi si trat
tava di situazioni ampia
mente discriminanti nei con
fronti degli emigranti. 

Della cosa l'ABM interes
sò tempestivamente i parla
mentari bellunesi sen. Emi
lio Neri e ono Gianfranco Or
sini j. quali presentarono 

subito le reladve interroga
zioni con risposta scritta ai 
ministri dell'Industria e dei 
Lavori PubbliCi. Ne danno 
menzione i resoconti degli 
atti parlamentari rispettiva
mente del7 'settembre, per il 
Senato della Repubblica, e 
del 20 settembre per la Ca
mera dei Deputati. 

Mentre ringraziamo i due 
parlamentari bellunesi per 
la loro solerzia rimaniamo 
in attesa della risposta dei 
ministri intereSsati auspi
cando che le questioni men
zionate vengano finalmente 
risolte. 

Speciale conferenza 1111111 

PER LA SECONDA CONFERENZA 

Anche un libro 
" . puo servire 

Graziano Tassello, missio
nario scalabriniano e di
rettore del Centro studi 
emigrazione di Roma; 
FrancoPittau, responsabi
le di un servizio giuridico al 
Patronato INAS-Cisl; 
Dandiel Rossini, coordina
tore dell' attività del Patro
nato Acli del Belgio e Lus
semburgo, mettendo in..§ie
me le loro esperienze, 
hanno scritto un libro di 
estrema attualità. Essi 
hanno sviscerato i molte
plic'i aspetti assistenziali, 
previdenziali e sociali che 
coinvolgono gli emigrati 
italiani all'estori. Se si 
pensa che su oltre cinque 
milioni di italiani all' este
ro che hanno conservato la 
nostra cittadinanza, più di 
mezzo milione si trova 
compreso nella fascia d'età 
dai 65 anni in poi, e se si 
considera che sono oltre 
200 mila le pensioni pagate 
all'estero dall'Inps, ci si 
può render conto della 
complessità del fenomeno. 
Quando poi, in queste pagi
ne, si approfondiscono pro
blemi come l'integrazione 
al minimo della pensione, o 
si affrontano i nodi politici 
e normativi degli accordi 
bilaterali stipulati dall'I
talia con molti Paesi, si ca
pisce che tutte queste sono 
questioni vitali per la no-
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FORMEGAN di S. GIUSTINA (Bl) 
Tel. 0437/88598-88402 . 
Telefax 0437/888812 

stra collettività emigrata. 
Ma questi sono solo alcuni 
degli argomenti affrontati 
dal prezioso volume. Altro 
spazio è stato riservato, ad 
esempio, al nuovo ruolo del 
Patronato in emigrazione, 
all'assistenza sanitaria 
per i pensionati all' estero, 
agli aspetti del diritto so
ciale nella Comunità Euro
pea. Non manca, infine, un 
ampio capitolo riservato ai 
lavoratori stranieri in Ita
lia con riferimento alle ul
time leggi di tutela. 

Dati, tabelle e aggiorna
tissime statistiche corre
dano il volume che può con
siderarsi un manuale con il 
pregio della chiarezza, 
mentre non tace sulle len
tezze legislative e burocra
tiche e mette in luce le in
giustizie patite dai nostri 
emigrati. 

Certamente tutti coloro 
che sono impegnati nel 
campo migratorio, dall' o
peratore sociale all'uomo 
politico, dai rappresentan
ti dei COEMIT ai delegati 
alla Seconda Conferenza, 
non potranno fare a meno 
di leggerlo e meditarlo. 

G. Tassello-F.Pittau-D. 
Rossini, Migrazioni e pro
blemi previdenziali, Padova, 
Editnce-Grafiche Messag
gero di S. Antonio, 1988, 
pp. 220, lire 20.000. 

Paolo Conte 

ooittutto 
agxdina 

CENCENIGHE AGORDINO (BU 
Te!. 0437 / 51211 
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A GARDA 

Le due direttrici 
della Consulta Veneta 

In campo regionale: approvazione delle modifiche alla 
legge quadro con aumento di due miliardi nello stanziamen
to '89 - invio di «Veneto Today» ai circoli all'estero -
Tempestiva organica informaz~one ai Consultori - Propo
ste per viaggi giovani sempre più produttivi - Interventi 
presso la sede INPS di Mestre per le pensioni estere - N uovo 
modo di essere della Regione nella realtà dell'emigrazione 
che cambia. 

In campo nazionale: previdenza sociale - cultura - scam
bi tecnologici - stages di formazione in Italia per emigranti 
di ori~ine italiana - trattamento privilegiato e non discrimi
natOriO per le comunità italiane negli interventi economici 
in favore dell' America Latina - corretto rapporto con gli 
emigranti stranieri in Italia. 

A Garda, il30 settembre 
ed ilI ottobre, la Consulta 
ha visto la partecipazione 
di importanti intelocutori 
Regionali: il Presidente 
Bernini, il Segretario Ge
nerale Dott. Rescigno, il 
Presidente ed i membri 
della III Commissione Co
volo, Da Dalt e Morandina. 

In particolare a questi 
ultimi, che hanno parteci
pato alla intera prima gior
nata dei lavori, la Consulta 
ha ribadito la richiesta e la · 
speranza di una immediata 
approvazione delle modifi-

che alla legge 28, da tempo 
all'esame della Commis
sione, con relativo aumen
to di due miliardi ne'l bilan
cio '89. 

Dei tre gruppi di lavoro, 
il primo ha trattato i pro
blemi di sicurezza sociale, 
gli accordi bilaterali ecc. 
concludendo con un ampio 
documento in vista della 
seconda conferenza. 

Il secondo gruppo di la
voro ha elaborato un esteso 
documento sui problemi 
culturali; particolarmente 
numerosi gli interventi ri
guardanti i viaggi dei gio
vani, di crescente interesse 
non solo per il numero dei 
partecipanti ma anche per 
il loro contenuto. Sono sta
ti proposti colloqui e corsi 
preparatori, divisioni Der 
gru ppi linguistici con assi
stenza anche nella lingua 
straniera, scelta dei com
ponenti con omogeneità di 
interessi, ecc . Particolar
mente interessante è ap
parsa l'esperienza di alcuni 
gruppi dal Brasile. E' stata 
segnalata l'opportunità di 
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seguire i gruppi che si for
mano al ritorno dai viaggi, 
proponendo loro stimoli di 
ricerca storica. 

Il terzo gru ppo di lavoro 
ha proposto due documen
ti: il primo chiede che lo 
Stato, in accordo con le Re
gioni ed altri enti interes
sati (Camere di Commer
cio, industriali, commer
cianti, enti locali, ecc.) 
diano la possibilità ai gio
vani discendenti di italiani 
all'estero di frequentare 
stages di specializzazione 
presso aziende italiane, per 
un arricchimento tecnolo
gico che permetta loro di 
diventare, al ritorno nei 
paesi di emigrazione, cana
li privilegiati di promozio
ne e scambio. 

Il secondo documento 
chiede allo Stato di privile
giare, anziché penalizzare 
come avviene ora in qual
che nazione, le collettività 
di origine italiana nellq de
stinazione degli aiuti eco
nomici ai paesi in via di svi-
1uppo. 

L'assemblea ha preso at
to con . rammarico dell'in
tendimento espresso dal 
cav. Biscontin di pensio
narsi, lasciando le respon
sabilità dell'ufficio emigra
zione. Applausi calorosi e 
commossi hanno espresso 
la speranza di t1n rinvio. 

A conclusione, su unani
me richiesta dell'assem
blea, l'avv. Boldrin ha riti
rato le dimissioni dalla 
Presidenza, nella speranza 
che sia possibile, con la col
laborazione della Regione, 
portare a buon fine le ri
chieste della Consulta. 

V.B.C. 

-------- ~--~-- --- -----
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"Due case, una tradizione" 
Il Programma di scambi e cooperazione 

tra lo Stato di New Y ork e l'Italia 

Da qualche tempo a que
sta parte la domanda della 
comunità italiana migrata 
in NordAmerica è diventata 
sempre più qualificandosi 
come domanda di cultura; e 
accanto ad una memoria 
storica da conservare, è in 
atto un discorso nuovo di cui 
si fannrx:arico s t rut ture sor
te proprio con l'intento di ri
lanciare l'immagine dell'I
talia oltre Atlantico. Il pro
getto "Due " case, una 
tradizione", creato dal Go
vernatore dello Stato di New 
York Mario Cuomo e diretto 
dal pro! Mario Fratti, pre
vede il consolidamento dei 
rapporti di scambio e di col
laborazione tra Stati Uniti e 
Governo italiano nei settori 
del commercio, ricerca 
scientlfica, educazione e 
cultura. Tra gli obiettivi di 
fondo sono annoverate atti
vità di promozione turistica 
ed iniziative dirette ad incre
mentare gli investimenti e il 
commercio tra i due Paesi. 

In ambito culturale viene 
dato ampio rilievo allo 
scambio di insegnanti di ma
dre-lingua e di studenti de
siderosi di venire a cono
scenza dei diversi sistemi di 
apprendimento. Per la pri
ma volta, quest'anno, con la 
New York University, la più 
grande università privata 
degli Stati Uniti e una delle 
più attive in campo interna
zionale, è stato avviato un 
programma di alcune decine 
di borse di studio per giovani 
americani che si recheranno 
nel nostro Paese a studiare. 
Si punta inoltre alla coope
razione per la ricerca nei 
campi della scienza, della 
pubblica amministrazione, 
dell'energia. 

Nel settore artistico-ri
creativo, tra i vari progetti 
quello che sta dando i mag
giorifrutti vede protagonisti 
i gruppi teatrali. 

[[ meccanismo è semplice 
e facilmente praticabile. 
Una compagnia italiana, 
ospite di un teatro america
no, presenta una commedia 
italiana in U.SA.; mentre un 
gruppo . dello stesso teatro 
americano mette in scena un 
lavoro teatrale in Italia. Il 
Paese ospitante coprirà tutte 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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le spese di permanenza ec
cetto il viaggio, quest'ultimo 
a carico del gruppo. 

Numerosi teatri america
ni hanno nel frattempo ade
rito all'invito. 

Tali iniziative, che rien
trano nell'ambiìo della dif
fusione linguistica e cultu
rale, sono destinate a coin
volgere non solo la fascia 
numerosissima degli italo
americani ma vanno indiriz
zate in particolare ai giova
ni, figli di emigranti di se
conda, terza, o quarta gene
razione in modo da suscitare 
o mantenere vivo l'interesse 
per le comuni origini etni
che. Gli italiani parlano il 
loro idioma in casa in per
centuale superiore a quella 
degli altri europei, e conser
vano in gran parte usi e co
stumi trasmessi dai padri. 
Oggi 35000 bambini di New 
York studiano italiano alle 
scuole elementari; i giornali 
americani e gli speaker della 
televisione usano spesso 
espressioni caratteristiche o 
citano proverbi del nostro 
Paese. E così uomini politici, 
attori e registi di successo, 
uomini d'affari d'origine 
italiana rivendicano con or
goglio il proprio patrimonio. 
linguistico. Tutto ciò, nella 
fase che si è aperta negli anni 
'60, viene deJinito "il recupe
ro dell'etnicismo".A signifi
care che le radici non vanno 
nascoste, ma sono di moda. 

Laura Cason 
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"""' La Chiesa fra i migranti 

8 DICEMBRE A LONGARONE 

Il Natale 
del gelatiere 

Anche quest'anno per iniziativa della Commissio
ne Diocesana per le Migrazioni si terrà, come di 
consueto a Longarone, presso la Chiesa Monumenta
le alle ore 17 l'incontro annuale dei Gelatieri e fami
liari con S. E. il Vescovo per celebrare il N a tale con 
una solenne concelebrazione della santa Messa dd un 
incontro di fraternità. 

Seguirà un concerto del Coro «Monti del Sole». 
Tutti sono invitati a partecipare. 

La Chiesa bellunese 
si interroga 

Si parlerà di emigrazione 

(D.C.) - Ferve nella dioce
si di Belluno-Feltre il lavoro 
preparatorio del prossimo 
convegno ec.:lesiale che do
vrà verificare lo stato sociale 
e religioso della comunità al
le soglie del Duemila. Il con
vegno si sviluppa su tre diret
trici: come è vissuta la fede 
espressa, trasmessa ed incar
nata dalle famiglie e dagli 
individui nel Bellunese?~ 

Nella direttric'e di discus
sione stilla fede incarnata si 
parlerà anche di emigrazio
ne. A tal proposito, presen
tando il convegno, il Vescovo 
Ducoli così si è espresso: «U n 
carente . sviluppo inqustriale 
e la stessa situazione del ter
ritorio montano sono la cau
sa principale dell'emigrazio
ne. Per chi lascia i nostri pae
si ed anche per coloro che qui 

giungono in cerca di lavoro, il 
contatto coi valori ispirati al 
Cristianesimo diventa im
portante. Nell'emigrazione 
per conservare la propria 
identità all'interno di un di
verso ambiente culturale; 
nell'immigrazione per trova
re accoglienza rispettosa·rlel
l'identità personale e, al tem
po stesso, capacità di tra
smettere quanto esiste di 
significativo ed arricchente 
nelle nostre realtà». 

La Chiesa bellunese si in
terrogherà su questi grandi 
temi e ci piace sottolineare 
che particolare attenzione 
verrà dedicata alla ' vasta te
matica del mondo migrato
rio di casa nostra, fenomeno 
che passa attraverso l'intero 
tessuto sociale della nostra 
provincia. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ORIZZONTI 

Oltre la siepe 
Quaranta ann.i fa, una. donna di Rovigo apre una «Piccola 

Casa» per bambInI orfanI ed abbandonati. 
9ggi le «Piccole Case» dedicate a P. Leopoldo sono parec

chIe: ognuna con una decina di piccoli ed una «mamma». Una 
donna che, volontariamente, si assume l'incarico di far crescere 
questi esserini. 

* Sorgono ovunque, nelle nostre comunità ecclesiali associa-
zion! di v?lorytar!~to per l'assi~tenza agli ammalati, p;r sollievo 
deglI anZIanI solI In casa, per I grossi problemi del terzo mondo 
sentiti sempre più problemi di casa nostra. 

* Intanto all~ frontiera svizzera dello Spluga, un giovane papà 
turco vaga dlsperjlto tutta una notte sotto una tormenta di 
nevischio, con in' b'raccio un bambino morto da alcune ore di 
freddo. ' 

Faceva parte di un gruppo di illusi che aspettavano un 'ospita
lità che era solo nei loro sogni. 

* A Torino un tossico-dipendente muore per overdose e 
rimarye per dodici giorni in obitorio perché nessuno si cura di lui. 
Solo Il Gruppo Abele fondato ed animato dal «belluese» don 
Ciotti. (è originario di Pieve di Cadore), se ne fa carico e 
organIzza un funerale per lui. 

* E a Menaggio una giovane donna deve partorire in auto nel 
cortile dell'ospedale perché dentro non c'è posto e non ci sono 
attrezzature sufficienti. 

* Se in questa nostra società opulenta imparassimo a guardare 
oltre la sIepe del nostro orgoglIo, del perbenismo, della splendi
da comodità che ci circonda, del nostro individualismo! 
. Sechi ha resp<?nsabil.it~ polit~cheed amministrative desse più 

flato. al volontanato cnstIano, Incoraggiandolo con mezzi ade
guatI! 

* Se come.cristiani fossimo convinti che non basta la Catechesi 
e l'Eucarestia ma, per essere di Cristo, ci occorre la Carità 
concreta, quotidiana, incarnata nel sociale! ' 

Guardare oltre la siepe. 
Anzi, buttarla giù questa siepe e sentire come nostri i bisogni 

dei fra telli. 
A ~olte sono dramma~ici. Spesso molto semplici. 
Puo bastare un sornso, qualche volta, per ricaricare di 

speranza una vita in frantumi. 

don Mario 

E' toccato al Veneto que
st'anno l'onore di offrire l'o
lio per la lampada votiva a 
S. Francesco nella suggesti
va cornice diAssisi, crocevia 
per uomini e idee che voglio
no contribuire seriamente 
alla costruzione della pace 
nel mondo. 

Olio veneto per S. Francesco 
S. Francesco del gruppo fol
cloristico «Holzockar» di 
Sappada, anch'esso ben ac
colto dal pubblico. 

Della delegazione ·ven,eta 
faceva parte anche un grup
po di pellegrini bellunesi 
guidati dal Vescovo mons. 
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Ducoli .che ha partecipato 
alle vane manifestazioni re
ligiose e civili che si sono 
tenute il 3 e 4 ottobre nello 
storico centro umbro. 

Un tocco di bellunesità, 
anche se ai margini della 
cornice ufficiale nella quq./e 

mancava una rappresentan
za civile, è stato dato dal 
concerto del Coro 'Agordo 
nella chiesa di S. Maria 
Maggiore (molto applaudi
to ed apprezzato) e dall'esi
bizione nella piazza anti
stante la basilica inferiore di 

Per un anno, quindi, la 
lampada arderà, per così di
re, di olio veneto efa piacere 
pensare che un po' sia anche 
bellunese: anche il Poverello 
d'Assisi andò per le strade 
del mondo a diffondere sen
timenti di pace come i nostri 
emigranti. 
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RUBRICA A CURA DI A. BATTOCCHIO 

Dopo le sentenze 34/1981 e 314/1985 
nuova importante sentenza sui trattamenti minimi 

della Corte Costituzionale 
Per opera della Sentenza 

Costituzionale n. 34 del 12 
febbraio 1981, i titolari di 
quota di pensione italiana 
(pro-rata) maturata me
diante l'esercizio del cumu
lo dei contributi italiani 
con i contributi esteri, non 
possono beneficùire del
l'integrazione al '1 'ratta
mento minimo qualora sia
no titolari o diventino tito
lari anche di pensione 
estera. La predetta Senten
za infatti precisa che il be
neficio dell'integrazione al 
Trattamento Minimo 
spetta soltanto a coloro 
che, pur essendo titolari di 
pensione estera, hanno 
maturato il diritto alla 

di altre pensioni a carico 
dell'INPS stesso nell'Assi
curazione Generale Obbli
gatoria o a carico di forme 
di previdenza sostitutive 
delle prime. Comunque ci 
parve egualmente compre
sa l'intenzione della Corte 
Costituzionale di estendere 
la dichiarazione di illegi tti
mità anche al divieto di in-
tegrare al Trattamento 
Minimo i pro-rata in pre
senza di altre pensioni in 
godimento dagli interessa
ti. Ecco perché in questa 
rubrica del settembre 1986 
scrivemmo quanto segue: 
Poiché nel testo della Sen-

tenza della Corte Costitu
zionale n. 314 del 3 dicem
bre 1985, è chiaramente 
precisato che l'art. 2, se
condo comma, lettera a) 
della legge del 12 agosto 
1962 n. 1338 (che poneva i 
divieti ora considerati in
c!ostituzionali) «vief1,f to
talmente dichiarato ille
gittimo per quanto concer
ne tutte le sue residue 
af>plicazioni, ormai dive
nute manifestatamente in
compatibili con il principio 
generale di eguaglianza, 
siamo portati a pensare 
che le pensioni a carico del
l'INPS vanno integrate al 

trattamento mLmmo, in 
presenza di altre pensioni 
estere, anche nel caso di 
quote (pro-rata) di pensio
ni maturate mediante l'e
sercizio del cumulo di con
tributi assicurativi italia
ni con contributi 
previdenziali esteri. 

E' infatti nella dizione: 
«l'art. 2 della legge 12 agò
sto 1962 n. 1338 viene total
mente dichiarato illegitti
mo per quanto concerne 
tutte le sue residue appli
cazioni», che riteniamo 
compreso anche il riferi
mento ai casi dei pro-rata 
in questione. 

pensione italiap,a in forma 
"autonoma", cioé con i soli 
contributi associativi ita
liani senza ricorrere al pre
detto esercizio del cu'mulo 
con contributi esteri. In de-

.. . ma è necessaria l'estensione 
finitiva, quindi, non spetta Quella che fu l'allora no-
il Trattamento Minimo, ri- stra intuizione o interpre
petiamosui pro-rata ma tu- tazione, come si è detto nel
rati con il cumulo contribu- l'articolo accanto, trova 
tivo di cui sopra, quando ora positiva conferma nel
sia presente anche (per il" l'importante nuova Sen
caso che qui ci interessa) tenza della Corte Costitu
una pensione estera. zionale n. 503 del 5 maggio 

Questa condizione limite 1988, laddove è scritto: «de
permani! tuttora, sostenu- ve affermarsi l'illegittimità 
ta dall'ultimo comma del- dell' art. 8, quarto ed ultimo 
l'art. 8 della Leggen. 153 del comma, della legge n. 153 
30 aprile 1969, laddove re- , del 1969 nella parte in cui 
cita che «l'integrazione ai esclude l'integrazione al 
trattamenti minimi non minimo della pensione ma
spetta ai titolari di altro turata per effetto della con
trattamento di pensione», tribuzione relativa a perio
se dall'INPS percepiscono di di {lttività lavorativa 
non una pensione aut~no- svolta in Italia ed all'este
ma ma un pro-rata. Alla ro, allorché il beneficiario 
luce però della Sentenza sia titolare anche di altro 
CostituZionale n. 314 del 6 trattamento di pensione». 
dicembre 1985, la norma Avvertiamo però che ta
negativa di cui sopra ci le Sentenza non ha valore 
sembrò e ci sembra tuttora estensi vo a tutti i casi simili 
illegittima, anche se il resto a quello di cui trattasi, che 
della Sentenza stessa non è stato provocato contro 
faccia esplicito riferimento l'INPS dal pensionato 
al caso dei pro-rata in pre- Atendoli Ruggero di Bolo
senza di pensione estera, , ~ma. titolare di pensione di 
nell'affermare che vanno , vecchiaia, attribuita in virtù 
integrate al Trattamento di cumllio di contributi as
Minimo le pensioni erogate sicurativi versati in Italia e 
dall'INPS, anche quando in Germania. Trattasi 
gli interessati sono. con-o quindi non di una pensione 
temporaneamente tLtolan autonoma, ma di un pro-

rata che entra appunto 
nella questione in esame 
della Corte Costituzio,nale. 

Tutti i pensionati titola
ri di un pro-rata (maturato 
con il cum ulo di periodi i ta
liani ed esteri), dovrebbe 
seguire - entro i termini di 
prescrizione - la stessa pro
cedura del pensionato di 
Bologna, mediante le Pre
tu re di competenza, per 
pervenire allo stesso risul
tato positivo di cui sOl?ra. 

Nonostante la predetta 
limitazione al solo caso sin
golo al quale è riferita la 
sentenza n. 503/1988, la de
cisione ultimamente pro
nunciata dalla Corte Costi
tuzionale, ha valore di mas
sima importanza, in 
quanto ribadisce il «prinoi
pio generale d'eguaglian
za», già enunciato con la 
precedente Sentenza n. 314 
de13 dicembre 1985, per di
chiarare che con esso prin
cipio é «manifestamente 
incompatibile» il divieto di 
integrazione al trattamen
to minimo dei pro-rata ma
turati con il cumulo dei· 
contributi assicurativi ita~ 
liani ed esteri. 

Concludiamo con l'au· 
spicio che altri pensionati 
interessati alla questione 
dei prorata non integrati al 
trattamento minimo dovu
to, seguano la strada aperta 
dal pensionato di Bologna 
e che, soprattutto, l'impor
tante questione di princi
pio di cui sopra possa por
tare la Corte costituzionale 
ad emettere una definitiva 
sentenza di portata esten
siva a tutti casi simili a 
quello singolarmente trat
tato. 

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 



IJNE~ JJIRETTA 
RUBRICA ECONOMICO-FINANZIARIA 
CON LA CONSULENZA DELLA 
BANCA ANTONIANA 

... Già intestatario di un 
conto corrente estero in 
CHF, gradirei conoscere 
modalità, tempi e proble
matiche per trasformare in 
Lire estere l'attuale dispo
nibilità. 
Ho notato una buona sta
bilità della Lira ed il tasso 
è veramente favorevole. 

1. G. - Ginevra 

Non sussiste alcun proble
ma; ci faccia dunque per
venire una disposizione 
scritta in tal senso; prov-

vederemo immediatamente 
applicando le condizioni a 
Lei note ed agganciate al 
tasso V fficiale di Sconto. 

... Mi è stata assegnata una 
Borsa di Studio in Medi
cina da un'Istituzione El
vetica e dovrò recarmi per 
un corso di studi di un an
no negli Stati Uniti d'Ame
rica. Gradirei conoscere se 
sussistono problemi nel
l'inviarmi periodicamente 
e su mia richiesta somme 
di denaro e se in America 

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 sarà a completa disposizione, 

anche telefonicamente, al numero (0437) 940505 

per eventuali richieste urgenti. 

Gian Marco Zanchella, 
dire(/ore della filiale 

bellunese della 
Banca Antoniana. 

potrò accendere un conto 
corrente . 

G. A. - Belluno 

Come Banca Antoniana ci 
è sufficiente la disposizio
ne di pagamento; Le con
sigliamo, in ogni caso, di 
trattenere copia della do
cumentazione di spesa ese
guita in America al fine di 
mostrare la regolarità alle 
Autorità competenti. 
Non ci sono limitazioni di 
legge valutaria in merito al 
previsto conto corrente che 
accenderà negli V.S.A. 

... Per le festività di Natale 
sarò a Belluno. 
Gradirei conoscere le con
dizioni di un conto corren
te e deposito titoli da Voi 
praticate. 

A. M - Koeln 

Anche il mercato italiano 
si sta gradualmente avvici
nando agli aspetti di tra
sparenza a cui Lei spesso 
fa riferimento nella Sua 
lettera. 
Non posso entrare in me
rito al trattamento sino ad 
oggi riservatoLe, ma per 
quanto ci riguarda le alle
go copia delle condizio-

ni preferenziali che la Ban
ca Antoniana applica alla 
categoria degli Emigrati. 

... Lei a suo tempo mi face
va presente la possibilità di 
investire regolarmente in 
Titoli Obbligazionari in 
Valuta tedesca. 
Cosa pensa in merito ad 
una diversificazione su al
tre Valute? 

S. F. Limana 

Ritengo che la politica di 
diversificazione vada per
seguita in ogni campo ed in 
modo particolare rappre
senta un'esigenza nel setto
re finanziario. 
Tale necessità, se da un 
lato potrebbe presentare 
aspetti di speculazione, 
dall'altro va considerata 
come uno strumento indi
spensabile per la stabilità 
globale del risparmio. 
Pertanto una volta defini
ta la quota parte del suo ri
sparmio che intende inve
stire in Valuta ed analizzati 
i Paesi con economia sana, 
proceda pure nel suo pro
gramma. 

Gian Marco Zanchetta 
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IN PROVINCIA DI ,BELLUNO 

Strade moderne, vallate più vicine 
Nuova 
realizzazione 

• • vlarla 
in Val 
Fiorentina 

21 anni, dal 4 novembre 
1966, per ricostruire un tron
co stradale di 3 km e 600 
metri! 

Sembrerebbe un tempo in
finito se non si considerasse
ro - come ha ricordato l'Ass. 
provinciale ai LL.PP., arch. 
Oscar De Bona nel corso del
la cerimonia inaugurale - le 
molteplici difficoltà d'ordine 
burocratico-amministrati
vo, tecnico ed economico che 
si sono dovute superare in 
questo lasso di tempo. 

Il progetto di ricostruzio
ne, subito approntato dal
l'Amm. Provinciale di Bellu
ne nel197 4 ai competenti Or
gani regionali e centrali per 
l'autorizzazione, veniva ap-. 
provato s,olo nel 1982 dopo 
numerose rettifiche e revisio
ni. 

Ulteriori problemi in ordi
ne ai finanziamentì e all'ap
provazione regionale dei 
progetti esecutivi, posticipa
rono la data d'inizio lavori 
che, per altro, trovarono nuo
vi intralci dovuti alla natura 
geologica del territorio at
traversato: per portare a 
compimento i lavori sono sta
ti predisposti circa 20 tra 
progetti e perizie di vario ge
nere. Risultato finale: una 
strada larga 6 metri più la 
banchina, con 2800 metri 
cielo aperto, 580 in galleria 
naturale, 100 in galleria arti
ficiale e 120 in viadotto, che 
avvia la direttrice del passo 
Giau e Marmolada, già ipo
tizzata nel '70 dal Rapporto 
sulla viabilità d'interesse 
provinciale quale collega
mento diretto tra lo Zoldano, 
l'alto Cadore e l'Agordino. 

«Pertanto - ha concluso il 
Vice Presidente della Pro-

o 
I-
2 
W 
Il 
l-

O 
:> 
O a 
D. 

PROVo 
AUSTRIA 

PROVINCIA 
CI 

BELLUNO 
Situazione e prograni della 

viabilità statale ( S.S.) e 

provinciale ( S. P.) 

--- A27 - Mestre, Vittorio , 

Pian di Vedoia 

c=J Lavori ,in corso 

:·····:Lavori progettati in 
:·~..:~corso di approvazione 

l---~ Lavori previsti 
( Cartina elaborata su dati forniti da Assess. LL.PP. ,A ... Provo Bl- ottobre 19B8)L-________ --"-J 

vincia, arch. Oscar De Bona -
l'augurio è quello di poter, 
entro due anni, celebrare l'i
naugurazione del tratto l'Ai
va e Selva che completerà il 
collegamento Caprile-Selva 
di Cadore». 

Eldo Candeago 

Sostieni fABM 
. . 

crescI con nOI 
Dopo tantì anni di emigrazione In Svizzera e Germania, Tona 
Gasparo e Caneve Maria di Lamosano il 4 aprile 1988 hanno 
festeggiato assieme ai figli, familiari, parenti tutti il 50° anni
versario di man-imonio. Colgono l'occasione per salutare amici 
e compaesani ancora emigranti. 
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- d ArsI-e' d'interesse provinciale, at-Da Cergnal a tualmente reperibile o in 

Lo scaffale dell' AB1\{ 

«Questo è un. pat:se che si 
chiama Cergnal. V I sono 15 
case, una Chiesa, una scuola, 
una latteria e tre fontane. 
Una fontana è per le mucche, 
lé altre due servono per lava-
re». . d' 

Così comincia il diano. I 
Franca Marinelli, venuta In 
questo paese dalla ci.ttà per 
fare la maestra. Era il 1952, 
anno in cui le lezioni si tene
vano dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 16 mentre il giovedì era 
libero. 'Le tre classi affidate
le contavano in tutto 29 
al~nni. L'ambiente paesan~ 
si rivelò subito diffidente n~I 
suoi confronti datoch~ m';lnI: 
festava idee e COnVinZiOni 
non sempre coincidenti co~ 
la mentalità del ~uogo .. Le! 
patì torti e affr~mtl, m? n~s~1 
anche a conqUlst?re l. af!llcI
zia e il rispetto del SU?I PIC:co
li scolari e di parecchI genIto-
n. . 

Con un linguaggiO essen
ziale l'Autrice ci dà uno 
spac~ato vivo di quella C~
munità alle prese con la m.I
seria, l'emigrazione, !e ansie 
per un futuro ancora Inc~rto: 
Sullo sfondo, c'è la stona di 
quei difficili. an~i del dopo
guerra culmIna.tI con le com~ 
battute elezioni del 19?~. E 
un piccolo l~bro che aIUta a 
capire, scntto . c~~ tanta 
umanità e obiettlvlta. 

F. Marinelli, Diario di ~na 
maestra Milano, RosellIna 
Archinto s.a.s., 1988, pp. 110, 
lire 12.000. 

* * * 
Non molti sanno che Fon

tane di Nogarè, nei pressi di 
Belluno, è una località cara~
terizzata da una flora parti
colare e da una fauna piutto
sto rara. A farcela conoscere, 
provvede ora la coml?1feten~~ 
penna di tre studi?sl local~ I 
quali hanno posto In luce - In 
un volumetto corredato da 
splendide ~oto - .le caratte~
stiche ambientalI e naturalI
stiche di questo luogo in riva 
al Piave. La ricerca è anche 
un'ottima premessa per sol
lecitare la tutela, prima della ' 
scomparsa, di una zona così 
singolare come è questa. 

C. Argenti-M.Cassol-A. 
De Faveri, Flora e Fauna d~1 
Piave. Le Fontane di Nogare, 
Istituto Bellunese di ~icer
che Sociali e CulturalI, <;:ro
cetta del Montello, Graflc.he 
Antiga, 1988, pp. 58, lIre 
12.000. 

* * * 
Non si pr~~~nta come u~ 

volume tràdlziOnale, ma. e 
una pubblicazione. fatta ~n 
casa, in of(set e dIffusa I~ 
1500 copie. Si tratta de~lI 
Appunti di storia locale edIto 
dal Comune di Arsiè e curato 
dal suo sindaco Dario Dal
l'Agnol. La veste editoria.le 
dimessa non deve trarre. In 
inganno perché le ~30 pagine. 
del volumetto nUSCIranno 
certamente a raggiungere un 
obiettivo: quello di far riflet
tere la popolazione locale. 

Essa potrà meditare sugli 
eventi storici del passato r~
cuperando così l!na propn.a 
memoria collet~Iva c~e di
verrà utile per nC?~qu.Is~are 
una propria identIta CIvile e 
sociale. Il libro che non ha l~ 
pretesa di essere completo, e 
- afferma Dall' Agnol nella 
Presentazione - un «lavoro 
che vuoI solo riassumere le 
linee essenziali dell'evolu
zione del nostro COIl1une for
nendo un "canovaccio.". per 
più approfo~di~e e specIflc~e 
ricerche ed inSIeme. un utile 
sussidio per i nostn studen-
{Ì». .,. 

Comune di ArSIe, App~ntl 
di storia locale, a cura dI D. 
Dall'Agnol, Arsiè 1988, pp 
132. 

commercio. 
L'obiettivo? Farne - come 

scritto dal prof. Com~l nel 
pieghevole di presentaziOne
«un punto di partt:nza p~r 
una riflessione sull'ImmagI
ne che attraverso il libro, il 
bellun~se ha negli anni no
vanta della propria identità, 
sia dal punto di vista stretta
mente soggettivo, .come pre: 
sa di coscienza del prob!emi 
attraverso ciò che descn~e.e 
pubblica, sia dal pun.to dI VI
sta oggettivo, del nscontro 
che del belluense si ha nella 
pubbli~istica na~.ion.ale e i~
ternaziOnale». L inVIto a «VI
sitare» la provincia di Bellu
no attraverso gli sc~itti e l~ 
immagini dei volumi esposti? 
fra i quali alcuni.riguar~ant,I 
il fenomeno mlgratono, .e 
stato raccolto da oltre un mI-

Paolo Conte gliaio di persone. Ma l'ini-
ziativa ha interessato anche 

}:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:}~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~ a u t o ri, ed i to ri e li b r a i c~ e so-

no intervenuti numerOSI alla 
tavola rotonda inaugurale, 
per dibattere, assieme. al 
pubbli~o, .sul tema: .«Il lI~ro 
in prOVinCIa: quale dImensiO
ne?» 

Mostra 
del libro Bellunese 

400 volumi, suddivisi in 1.~ 
sezioni tematiche, sono stati I 
veri protagonisti della «Mo
stra del libro bellunese» alle
stita a Lentiai dal 2 al 23 
settembre 1988. . 

Raccogliendo una Ide.a 
lanciata nel1983 dalla Fami
glia ~ell.unese di Mila!1,o con 
una SImile; anche se pIU m~
destà, iniziativa, l' ~I(:S-SI
'nistra Piave e la Socleta Ope
raia di Lentiai hanno saputo 
ordinare in mostra, la produ-

Ù~a mostra quindi che ol
tre a permettere la consul~a
zione diretta della prodUZIO
ne libraria, ha riservato au
ten tiche . sco~erte, 
soprattutt? fra glI auton, che 
talvolta nmangono s~ono
sciuti non godendo dI una 
larga distribuzione sul mer
cato. Utili, si sono pcr~anto 
rivelati sia gli incontr~ con 
l'autore, progra~mati nel 
corso del peri od? d apertura, 
relativi alla «GuIda delle Do
lomiti bellunesi» di G. D~l 
Mas: e del libro «Strl!~entI? 
musiche e balli tradIziOnalI 
del Veneto» .di Dalla Valle, 
Pinna e Tombesi, si.a l'int~.r
vista-dibattito di pinO Bnd
da e Bepi Pellegri,n0!l del-

Gioielleria Pasa 

l'Ed. Nuovi Sentlen, .c:h.e 
hanno avvicinato ancor pIU Il 
prodotto-libro al lettore. 

Patrocinata dalla Provin
cia di Belluno e dal Comun.e 
di Lentiai, la «Mostra del lI
bro bellunese» ha godut? d~l 
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BAUME & MERCIER 
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dei Flli Grigoletto 

ETERNR ~vetta 
via Piave, 14 Lentiai - Belluno teI. 0437-750521 

contributo della Cassa dI RI
sparmio di VR-VI-BL, non
ché del supporto di nu~eros~ 
ditte e privati, fra I qualI 
l'ABM. 

Eldo Candeago 
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RUBRICA A CURA DI GIUSEPPE TREVISIOL 

L'attività della Cassa di Risparmio 
di Verona, Vicenza e Belluno 

Nell'ambito della rubri
ca economica, ci si è più 
volte interessati delle dina
miche del credito in pro
vincia di Belluno. In questa 
occasione si produce un 
sintetico intervento sulla 
attività svolta dalla Cassa 
di Risparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno. 

Non è una novità l'inte
resse rivolto dalla nostra ri
vista in questi ultimi anni 
ai problemi del credito e 
del risparmio in provincia; 
in effetti sono aumentati 
sedi e sportelli operativi di 
diverse banche attivatesi 
nel nostro territorio. 

All'interno di questa «re
te» la Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno, 
per storia, tradizione e col
legamento con la realtà so
ciale bellunese riveste un 
ruolo di primo piano. 

Esistono attualmente -
situazione 1988 - 35 spor
telli della Cassa che opera
no capillarmente nel terri
torio. I dati esaminati in 
questi anni, confermano " 
che la Cassa di Risparmio 
mantiene la prima posizio
ne sia nella raccolta del ri
sparmio (tra il 60 ed il 
62 % ) e del credito, intorno 
aI50 %. 

V' è da ricordare che, da 
norma statutaria, il 50 % 
-degli utili dell'Istituto vie
ne riversato in ambito assi
stenziale, sociale, culturale 
e quindi la funzione storica 
di cui si è accennato man
tiene intatta la sua attuali
tà. Alcuni esempi che, tra i 
molti, possono dare una 
misura concreta di questo 
impiego: 300 milioni desti
nati al Centro Servizi Oc
chialieria per l'istituzione 
del Museo dell'occhiaIe, 
300 milioni per l'acquisi
zione del terreno necessa
rio ad avviare la cittadella 
dello sport a Safforze; 200 
milioni per la ristruttura
zione della Villq Palus S. 
Marco per renderla più 
ospitale per i disabili, 50 
milioni per l'Università di 

- Sede di Belluno 
Feltre, la sponsorizzazione 
globale delle manifestazio
ni «Dolomiti 200». 

Praticamente non v'è in 
provincia iniziativa di 
qualche rilievo sociale, eco
nomico e culturale che non 
veda il supporto finanzia
rio dell'Istituto. 

Il tema di maggior attua
lità generale, in ambito 
economico e finanziario, in 
questo periodo, riguarda 
iniziative ed aspettative 
per il 1992, anno in cui si 
dovrebbe realizzare il Mer
cato Unico Europeo. La li
beralizzazione, da realizza
re negli scambi economici 
professìonali e culturali, 
non potrà lasciare indiffe-

rente il mondo del credito. 
Anche in questo campo l'I
stituto si presenta prepa
rato. Secondo alcune indi
cazioni tecniche, la dimen
sione ... è decisamente 
soddisfacente, valida la sua 
patrimonializzazione; effi
ciente' produttiva ecom
petitiva la sua struttura e 
l'istituto non rigetta per 
principio possibilità di ag
gregazioni che potrebbero 
ulteriormente migliorare 
le posizioni acquisite in un 
mercato aperto e competi
tivo. Essenziale appare in 
un contesto in movimento 
l'opera, attuata, di moder
nizzazione e di aggiorna
mento del personale per far 

BELLUNO - La Sede della Cassa di Risparmio. 

Locarno 

Il Veneto in mostra 
in Svizzera 

«Presso la Dina Jelmoli di 
Locarno è stato presentato, 
dal2 al24 settembre 1988, il 
Veneto, l'artigianato, la cu
cina, la moda. Una spettaco
lare esposizione è stata orga
nizzata su tutti . i piani del 
magazzino, per presentare i 
prodotti della regione Vene
to. L'incanto di questa terra 
bellissima, la cultura e l'arte 

di vivere della gente veneta 
sono riconoscibili nelle cera
miche dipinte a mano, nelle 
raffinate delicatezze della 
cucina con i suoi pregiati vi
ni, nell'attuale moda. 

Pure la Famiglia Bellune
se di Locarno ha partecipato 
a questa esposizione, con 
prodotti e libri della Regio
ne». 

fronte alle n~ove esigenze 
della clientela e degli ope
ratori economici. 

Assemblea ABM: 
ultime sintesi 

Completiamo la pubbli
cazione delle sintesi degli in
terventi all'ultima assem
blea dell'ABM. 

Famiglia Bellunese 
del Lussemburgo 

Riaffermiamo la nostra 
bellunesità nel mentre ci sen
tiamo sempre più a «casa no
stra» in questo Granducato 
che, per ragioni economiche 
e demografiche, è destinato a 
divenire ulteriormente plu
rietnico e multiculturale. Vi
vendo da anni questa doppia 
identità ci sentiamo già «cit
tadini d'Europa» e aperti alle 
grandi dimensioni del nostro 
continente e del mondo. 

Vorremmo che l'ABM ci 
aiutasse su questa strada di 
vera integrazione sovrana
zionale tenendo uniti i vinco
li che ci legano alla terra d'o
rigine. 

don Domenico Cassol 
socio fondatore AEB 

In questi giorni ho cele
brato, nella mia parrocchia 
di Cergnai, i funerali di un 
lavoratore rientrato dalla 
Francia dopo 40 anni e di un 
altro dimorante a Torino. Ho 
ricevuto la visita di u~ vedo
va di un lavoratore morto 
lontano nei cantieri del Ter
zo Mondo: ha una pensione 
al minimo, il padre anziano 
da mantenere in casa di ripo
so, due figli ancora in casa. 
Sono passati da me due co
niugi residenti in Svizzera: 
lamentavano che i figli face
vano fatica ad integrarsi a 
scuola. In pochi giorni mi so
no incontrato con i volti più 
amari dell'emigrazione e coi 
grandi problemi dei' nostri 
emigrati: a lor dobbiamo 
porre la massima attenzione. 
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RUBRICA A CURA DIIRENE SAVARIS 

25 anni fa Sintesi del Consiglio 
Direttivo Centrale 

ottobre 88 
il disastro del Vajont 

Intorno alle ore 22 del 9 
ottobre 1963 il Longaronese 
fu sconvolto dalla catastrofe 
del Vajont. Nel disastro peri
rono'quasi duemila persone e 
tutte le attività economico
sociali furono annientate. 

La popolazione superstite 
non si perdette d'animo e do
po pochi anni iniziò, con te
nace volontà, la ricostruzio
ne che portò Longarone ad 
un rinnovato splendore. 

In occasione del XXV an
niversario di tale catastrofe 
sono state celebrate le ceri
monie commemorative con 
questo ordine: sabato 8 otto
bre 1988 alle ore 20.30è stato 
organizzato dalla Parroc
chia di Longarone il concerto 
«Requiem KV626» di W.A. 
Mozart eseguito dal Coro e 
Orchestra di Aulendorf (D) 
e diretto dal M.o Wolfgang 
Schmid. Domenica 9 ottobre 
1988 durante la mattinata vi 
è stato il raduno davanti alla 
attuale Chiesa di Longarone 
e la deposizione di una coro
na sui ruderi della vecchia 
Chiesa; la celebrazione délla 
S. Messa in memoria delle 
vittime - presieduta dal Ve
scovo di Belluno-Feltre, 
Mons. Maffeo Ducoli -; e l'i-
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- L'Ing. Barcelloni Corte 
è stato riconfermato all'u
nanimità Direttore di 
«Bellunesi nel Mondo ». 
Spetta ora a lui, distribuire 
gli incarichi all'interno 
della Redazione. 

- Come proposto nel pre
cedente Consiglio di set
tembre, è stata costuita 
una Commissione per la re
visione dello Stat.uto della 
nostra AssociazLone. 

- Fra glL Lncontri effet
tuati, ritenuti tutti positi
vi, vanno evidenziati: la 
Preconferenza di Stra
sburgo (Francia), dove le 
Associazioni Trivenete 
hanno deciso di stilare un 
documento comune da pre
sentare a Roma nel prossi-

Block notes d'arte 

mo novembre, e la Consulta 
Regionale per l'Emigrazio
ne di Garda (VR). 

- Ricordata anche la 
grande affluenza di perso
ne giunte in Provincia da 
tutto il mondo, con i viaggi 
organizzati dalla Regione 
Veneto. 

* * * 
Il Tesoriere, Rag. Dodo 

Crespan, si pregia comuni
care l'insediamento del 
Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'ABM. Sono stati 
nominati i Ragionieri: Al
vio Pampanin (Presiden
te), Mario De Polo (Segre
tario), Omero Collazuol, 
Vito Olivier e Ottorino So
raVLa. 

naugurazione del «Memo
riale della vecchia Chiesa di 
Longarone». Durante il po
meriggio le cerimonie sono 
proseguite al Cimitero delle 
Vittime del Vajont con la de
posizione di corone da parte 
delle Amministrazioni loca
li, e con la celebrazione di 
una S. Messa presieduta 
sempre dal Vescovo. Nella 
serata infine è stata organiz
zata una cerimonia religiosa 
con la fiaccolata per le vie di 
Longarone e con il suono del
la campana. 

Donne in cornice 

Tiziana Bortoluzzi 

La Galleria d'Arte «La 
Piccola» di Luigino Mezzo
mo, a Santa Giustina Bellu
nese, ha allestito, nel mese di 
ottobre, una mostra partico
lare. Le o..pere esposte erano 
tutte «aIJemmini/e». Tredi
ci artiste, appartenenti al 
CircoloArtistico Provinciale 
di Belluno-si sono riunite in 
questa collettiva, per espri
mere il loro modo di essere 
donna. Temi, colori e segni 
indicano inclinazioni, studi, 
preparazione e sentimenti 

diversi, e invitano alla cono
scenza più approfondita di 
ciascuna artista. 

Ecco i nomi delle parteci
panti: Paola Bisinella, Re
nata Carraro, Fabiola Colle , 
Bianca Cometto. Anna D'A
rata Garbinato, Armida De 
Dea,Antonia Fedon, France
sca Lauria Pinter, Aldina 
Maniago, Mari/ena Mari
nello, Elsa Mazzocco, Savi
na Svetlana e M . Giovanna 
Turrin Trombetta. 

I. S. 

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

diversi colori e composizioni. 

I 1' . .. 
Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3 '000. 

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

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

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Teleton (052) 227725-227757 
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Ad assistere al parto veni
va dunque chiamata una 
donna «esperta», na hémena 
che la s intendea instés. La 
levatrice arrivava solo in un 
secondo momento, per con
trollare la situazione. 

Del resto, una sola levatri
ce doveva badare, spesso, an
che a due partorienti con
temporaneamente e magari 
ad una discreta distanza l'u
na d~ll:altra, usando quei 
meZZI dI trasporto che ben si 
sa! 

Se il parto era andato bene 
e il neonato dimostrava di 
non avere problemi, soprat
tutto se l spordéa la lengua 
de fora, allora tutto l'am
biente si faceva subito traH
quillo e il padre andava a 
festeggiare, spesso in una so
lenne ciuca, specialmente se 
il neonato era maschio. 

Intanto alla paiolèra, la 
puerpera veniva sommini
strato un po' di brodo e la pèl 
de la pila, parché de le olte la 
carne no la ghe restesse su l 
stomego! Così commentava 
ironicamente una nostra in
formatrice novantasettenne, 
di recente intervistata, la 
quale aggiungeva anche: 
«Co se era sot le madone!», 
riferendosi non certamente a 
protezioni mariane, r'q a do
mini di suocere ... 

Il neonato si attaccava, ge- . 
neralmente senza problemi, 
al seno della madre, la quale 
solo di rado aveva scarsità di 
latte. 

A volte però, succedeva 
che qualcuna avesse poco lat
te o che ne avesse ma de poca 
sostanza e allora più che ad 
un medico si faceva ricorso a 
qualche santo protettore. 

Il più famoso era San Ma~ 
mante, un santo venerato so
prattutto in oriente, San Ma
ma di Cesarea, martire sotto 
l'imperatore Aureliano, nel 
secolo III d.C. 

- Belluno centro -

CEDESI 
Attività commerciale 

Bar - Pasticceria 
- Gelateria -

Per informazioni tele
fonare all'indirizzo del 
giornale. 

Nel Veneto ci sono due 
santuari, uno a Vittorio Ve
neto e uno a Caleipo di Bellu
no, dedicati a questo santo, 
ritenuto protettore delle ma
dri che allattano e dei lattan
ti per associazione tra il suo 
nome e le mammelle delle 
donne. 

Varie leggende testimo
niano la devozione a San 
Mamante. Alla sua chiesetta 
di Caleipo le donne si recava
no al mattino presto, puliva
no bene la chiesa, sistemava
no i fiori e poi pregavano per 
avere o riavere il latte perdu
to. Proprio così, perché San 
Mamante, secondo la leg
genda, fu oggetto dello stesso 
miracolo. 

Si racconta, infatti che, un 
giorno, il santo passasse per 
quelle zone in cui ora sorge la 
chiesetta e, ad un tratto,. 
udisse il pianto di un neona
to. Trovatolo, cercò in tutti i 
modi di calmarlo, ma non vi 
riuscì, perché il piccolo era 
affamato. Il santo allora pre
gò con fervore il Signore e 
subito gli si gonfiarono le 
mammelle di latte e poté così 
sfamare il bambino. 

(continua) 
Carlo Zoldan 

Caleidoscopio bellunese IIIIIII 

Pala dell'altare di S. Mamante. 

Montagna bellunese e tradizioni che scompaiono! 
Una foto che dice tutto! La 

signora che porta il latte, è 
un'anonima; costituisce mo
tivo per una delle poche 
istantanee che ancora si rie-

sce a rubare qua e là, ora che 
il Mercato Comune d'Euro
pa, premia con un milione e 
trecentomila lire per capo 
quel contadino che macella il 

bestiame e chIUde la stfllla. 
La Signora sta a Campol 

di Santa Giustina Bellunese, 
vive lì e due volte al giorno, 
scende a Cergnai, per conse
gnare al centro latte Busche, 
il suo prezioso alimento. Ma 
il tempo non concede· privile
gi; si sente stanca, tuttavia 
persiste e non si sente di smo
bilitare; dice: sarebbe un tra
dimento, verso un territorio 
che ha dato sempre di che 
campare! 

Ecco un aspetto delle no
stre un dì fiorenti e fertili 
montagne. E' vero che le gra
me risorse, offrivano un mi
nimo di sopravvivenza e che 
l'emigrazione ingoiava 
schiere infinite di gente, ma è 
giusto, anche alla luce del
l'attuaie abbastanza osceno 
ed eccessivo benessere, volta
re le spalle a tante contrade e 
paesi, che si spopolano e si 
fanno ingoiare dal bosco? 

R.DeF. 
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I desideri si possono toccare con ma
no da quando, alla Chinol, abbiamo 
creato ABES arredamenti, per sele
zionare il meglio della nostra produ
zione e del design internazionale e per 
mostrarlo in una raffinata show-room 
allestita all'interno del nostro stabi
limento di Puos d'Alpago. 

ABES 
... l'arredamento. 

Puos d'AI pago (BL) Loc. Bastia, 233 -Tel. 0437·46041 5 linee r.a. 

DESIDERI 
IN VETRINA 

S distribuisce prodotti ChinaI e arredamenti del design internazionale. 

industriale ChinaI s.p.a. 
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l° Abito in versione serale 
di crepe di lana, formato da 
una giacca mantello con 
cappuccio verde, il vestito a 
portafoglio con ricami a la
to di doppio colore nero
verde, cinturone alto in vi
ta nero. 

2° Corhpleto da giorno 
nero -lilla e bianco in lana e 
maglina. 'La giacca è abbot
tonata posteriormente, il 

Made in Italy """' 
RUBRICA A CURA DI LORELLA VIDORI E LARACASAGRANDE 

Stagione fredda 
Moda calda 

collo a scialle, ampio e a 
onde con bordino nero; ma
niche a raglan cintura in 
vita con pon-pon passa
maneria per ornamento. I 
calzoni sono abbastanza 
aderenti con particolare 
toppa sul ginocchio. 

3° Presentiamo due abiti 
che possono essere indossa
ti in occasioni diverse dalla 
sera al party; d'ispirazione 
orientale il primo, è una 
lunga tunica con maniche 
a kimono, scollatura a goc
cia posteriore, l'abito è 
stretto in vita da un volu
minoso fiocco. Il secondo è 
un completo calzoni- cami
cia di linea semplice; ca l-

zoni a fuso neri in jeans; la 
giacca bianca con doppia 
fila di bottoni, collo qua
drato, maniche ampie, dal
la vita in giù presente un 
particolare doppio gode ar
ricchisce il tutto una cintu
ra fascia ricamata. 

4° L'ultimo completo da 
giorno è formato da una 
maglia elaborata con ma
niche ampie strette da 
guanti molto lunghi, sopra 
la maglia troviamo un mi-

clubarredo 
sas di Bortol . Ciolta & C. 

a r reti a 111 e n t i 
pe,. i nte,.ni 

al sl!l'\'i-:.io in Italia 
«chiari' in IIltlI1O)) . 

di chi è.lilOri Italia 

ce;NT~C 
~UCINE 

BELLUNO 
via Medaglie d·Oro . 43 . 

telefono (0437) 34204 

nigilet con frange e .r.assa
maneria. Com.r.leta ~l tutto 
la gonna in st~le, fasciante 
il bacino, dal quale parte 
un ricco plissè lungo sino la 
caviglia. 

L'inverno è alle porte, la sta
gione del freddo fa già senti
re i primi brividi; a questo 
problema noi proponiamo 
una soluzione calda e mor
bida la lana. 

Sarà proprio questa fibbra 
la principale interprete del 
nostro «racconto invernale». 

Jersey, prince de Galles, 
gabardine, Flanella, panno, 
pied de poule, crèpe, cash~ 
mére, loden tessuti indispen
sabili per passare la stagione 
fredda al caldo. 

Gli abiti qui presentati ri
specchiano questa tendenza, 
importante precisare che se
condo della lana viene la co
modità, senza dimenticare 
mai il buon gusto e l'esclusi
va, importante infatti è pas
sare un inverno all'insegna di 
una calda originalità. 

AI Viu 
L e '1 vin, sto mostràt 
na gran invenzion 
e quel che I afal 
no I era an teston; 
de bot, de impolina 
o bianco o moret, 
sia brusco che dolz, 

co sol an giozet 
se giusta la boca, 
col passa al gargàt 
parfin i pi veci 
i torna tosàt. 

Na mana I é al vin, 
bevest co misura 
l'inbusa fastidi 
e insoni I madura, 
ma a ciorghen tropét 
a torzio se va 
e senza saverlo 
i zurli se fa. 

Co n pèr de gotiòi 
al mondo al par bèl, 
an fià de p'ulchéla 
al baia al zervel 
e quan che mi toce 
sul scabio la pena, 
poeta devente 
e scrive de vena. 

I. Chiarelli 
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BELLUNO 
Il Consiglio Comunale di 

Belluno ha approvato l'ac
quisto di un ampio locale di 
raccordo tra i due edifici del 
complesso «Le Torri», sul 
Nevegal. La spesa si aggira 
sui 135 milioni. Il complesso 
Le Torri con la sistemazione 
del piazzale, diventerà il 
principale punto di riferi
mento delle attività turisti
che, promozionali e sportive 
del Nevegal. 

FUSINE 
DI ZOLDO ALTO 

Numerosi lavori di siste
mazione sono stati apportati 
all'edificio scolastico di Fusi
ne. Questa è ora l'unica scuo
la elementare rimasta in tut
to il terrItorio del comune di 
Zoldo Alto. Anche la scuola 
di Goima è stata ch'Tusa e gli 
scolari vengono trasportati a 
Dont. 

LONGARONE 
. Nell'ambito delle celebra

zioni volte a ricordare il tra
gico evento che nella notte 
del 9 ottobre di 25 anni fa ha 
duramente colpito la popola
zione di Longarone, le Auto
rità locali quest'anno hanno 
voluto ospitare il giuramento 
solenne delle reclute del-bat
taglione Belluno che ha avu
to luogo sabato 22 ottobre. 

Nel corso della manifesta
zione, è stata consegnata da 
parte del Comune di Longa
rone, la Cittadinanza Ono
raria alla Brigata Alpina Ca
dore. 

CASTELLA VAZZO 
Il Consiglio Comunale di 

Castellavazzo ha deciso l'as
sunzione di un mutuo di 100 
milioni per il completamento 
della rete fognaria di Poden
zoi e l'adozione del progetto 
per la demolizione di un fab
bricato pericolante nella 
piazza di Olantreghe. 

PONTE NELLE ALPI 
L'ultima settimana di va

canze scolastiche è stat~ se
gnata a Polpet di Ponte nelle 

. Alpi e nei paesi circostanti, 
dalla tragica morte del quin
dicenne Andrea Caleffi vitti-
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ma di una tragica ed inspie
gabile caduta dal motorino. 

Andrea era un ragazzo 
tranquillo, riflessivo, gentile. 
Tre anni fa era giunto, prove
niente da un paesino del 
mantovano, a Ponte nelle Al
pi: con il padre direttore della 
nuova SEP di Longaron~, la 
madre ed il fratello Matteo. 

Al funerale, celebrato nel
la Parrocchiale di Polpet era
no presenti oltre a parenti ed 
amici della famiglia, i paesa
ni, gli amici di gioco e di scuo
la~ persone provenienti dai 
paesi vicini e da quello di ori
gine. 

LIMANA 
Il Comune di San Remo, 

Assessorato al Turismo, ha 
consegnato al Cavaliere Lui
gi Fant di Limana un targa 
ricordo con la seguente moti
vazione: «Il Comune di San 
Remo - Assessorato al Turi
smo - al cav. Luigi Fant
maestro sartore emento - per 
successi conseguiti al Festi
val Internazionale della Sar
toria al Salone delle Feste del 
Casinò 23-24 settembre 
1988». 

• 
E' iniziata anche a Lima

na la .raccolta differenziata 
di vetro, pile usate e medici
nali scaduti. Una ditta di 
Longarone che già svolge la 
stessa attività per altri comu
ni, provvede alla gestione del 
servizio. . 

PIEVE 

L'amministrazione comu
nale di Pieve di Cadore ha 
sollecitato l'interessamento 
del Ministro dei Lavori Pub
blici Ferri e dei Beni Cultu
rali Boni Parrino per l'appal
to dei lavori per la costruzio
ne della circonvallazione tra 
Tai e il capoluogo. E' stata 
data assicurazione che l'ap
palto avverrà quanto prima. 

LOZZO 
Molto presto gH abitanti 

di Lozzo potranno tirare un 
grosso sospiro di sollievo. In
fatti l'avvio dei lavori per la 
bonifica della frana di Revis 
è imminente. Con ' l'esame 
dei referti si avrà una cogni
zione precisa della qualità 
del materiale da asportare e 
quindi una stima della reale 
portata dell'intervento. 

CADORE 
Hanno preso il via i lavori 

per la costruzione della stra
da Coloi-Bus de Ciandolada, 
in comune di Vodo di Cado
re; si tratta del previsto au
spiscato collegamento della 
strada di Valico Vodo-Zop
pé, vale a dire valle del Boite, 
con la valle di Zoldo. I lavori, 
affidati all'imprsa Fontana 
,di Belluno,' interessano circa 
2 chilometri di sviluppo, con 
una larghezza minima di 4 
metri, oltre le banchine. La 
pendenza media è dell'8% e il 
dislivello complessivo di 173 
metri. Per aprile-maggio 

Il 13 agosto 1988 Bezzoi, piccola frazione di Gosaldo, è stata 
animata da un convivio di alcune famiglie locali e provenienti 
dall'estero con una grigliata e musica all'~ria aperta. 

Organizzatori e partecipanti salutano tutti 'coloro che per 
vari motivi non hanno potuto essere presenti. 
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dell'anno venturo l'infra
struttura sarà una realtà. 

COMELICO 

Roberto Alfaré è figlio di 
Alfredo e di Cortezza lolan
da, emigrati da oltre tren
t'anni in Svizzera a Frauen
feld, ove il padre conduce 
un'affermata ditta artigia
nale che si occupa di decora
zioni. 

Dopo aver ottenuto il tito
lo di insegnante elementare, 
ha conseguito brillantemen
te il diploma di Maestro 
d'Organo, presso il Conser
vatorio musicale di Winter
thur. Ora sta seguendo il cor
so per raggiungere l'~mbito 
traguardo di Maestro Con
certatore-Direttore· d'Or
chestra. 

Il suo debutto in Patria, e 
nel suo paese di origine -
Candide nel Comelico - è av
venuto la sera del 15 agosto 
scorso, a conclusione della 
Festa Patronale, con un im
pegnativo Concerto, tratto 
dal repertorio di celebri au
tori, e che ha riscosso gli ap
plausi calorosi del numeroso 
e qualificato pubblico pre
sente nella vasta e bella 
Chiesa di S. Maria Assunta 
di Candide, nonché il lusin
ghiero apprezzamento del 
Maestro Ferdinando Taglia
vini, illustre ed attento spet
tatore. 

Al giovane artista, che 
onora il suo paese in Patria 
ed all'estero, vada l'augurio 
sincero di sempre maggiori e 
lusinghieri succcessi. 

• 
La prima neve caduta a 

2689 metri del Monte Caval-
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lino in Comelico non ha di
sturbato la suggestiva ceri
monia svolta si per festeggia
re il decimo incontro alla 
Croce d'Europa, delle comu
nità di Comelico Superiore e 
Kartisch. Davanti ad un fol
to pubblico, giunto sulla ci
ma di Monte Cavallino dopo 
un impegnativo percorso di 
montagna, il vescovo di Bel
luno Maffeo Ducoli ha con
celebrato la Santa Messa as
sieme a padre Reinhold Bod
ner, priore dei serviti di 
Bruck, mons. Giuseppe De 
Cassan pievano di Candide e 
don Corrado Carbogno, cap
pellano del C.A. I. Erano pre
senti alla cerimonia molte 
autorità civili e religiose, tra 
le quali il vescovo Jean Arri
ghi vice presidente della 
commissione vaticana per la 
famiglia. 

Dopo la Santa 
Messa è giunta una colazio
ne al sacco. Quindi la festa è 
continuata al rifugio Vil
morr in territorio austriaco. 

FRASSENE' 
La seggiovia per Malga 

Losch è entrata in funzione 
nel gennaio scorso; è lunga 
1930 metri e in un' ora può 
portare 950 persone. E' stata 
dotata anche di una stazione" 
intermedia a circa un terzo 
del percorso. Sempre a Fras
sené è ormai completato un 
primo intervento di restauro 
della vecchia chiesa di S. Ni
colò e S. Biagio a cura della 
Sopraintendenza per i beni 
ambientali e architettonici 
del Veneto. Finora sono stati 
spesi 30 milioni per il campa
nile ed altri 80 per il tetto e 
l'esterno della chiesa. Sem
bra probabile che tra br~ve si 
provveda a restaurare anche 
l'interno. 

LIVINALLONGO 
Nell'ambito delle manife

stazioni per i 200 anni della 
scoperta geologica delle Do
lomiti, le Aziende di Sog
giorno di Corvara e Badia, 
hanno organizzato una tra
smissione per il 2° canale del- , 
la televisione germanica 
«ZDF» con lo scopo di far 
conoscere ulteriormente la 
Val Badia, in Europa. Ban
de, cori, complessi caratteri-

DANTA 
Una statua della Madon

na è sta ta posta sulla cima del 
Monte Piedo, che sovrasta 
l'abitato, come iniziativa 
dell'Anno Mariano. Un ano
nimo ha regalato una statua 
in bronzo alta 65 cm. che 
venne portata in chiesa il 
giorno dell' Assunta e bene
detta. 

Alcuni volontari si sono 
offerti a trasporare il mate
riale in cima al monte e il 18 
agosto è stato eretto il cippo. 
Alla suggestiva cerimonia di 
benedizione erano presenti 
120 persone e quattro sacer
doti. 

• 
«Danta in altiora» è la de

dica di Giovani De Bettin, il 
noto pittore di Costalta di 
Comelico, in uno dei suoi 
quadri, collocati in questi 
giorni nella sede municipale 
del paese cadorino. Danta, 
da alcuni anni sta comple-

stici e gruppi folkloristici so
no stati selezionati con estre
ma meticolosità. Il coro 
Fodom ha avuto il piacere e 
l'onore di far parte della ri
stretta rosa dei prescelti. La 
trasmissione in diretta ha po
tuto essere seguita in Germa
nia, Austria, Svizzera, Olan
da, Belgio e Lussemburgo. 

AGORDO 
L'Agordino ha bisogno di 

una Comunità per minori, da 
realizzare entro breve: que
sta la sintesi del convegno 
svoltosi ad Agordo, su «Ado
lescen~a, dalla famiglia alla 
società» (organizzato dal
l'Ulss 2, consultorio familia
re, cop molti relatori qualifi
cati e la conduzione dell'a
sessore regionale Creuso). Si 
tratta di una struttura che 
sarebbe la prima in provin
cia, nel suo genere. Lo scopo, 
chiarito dalla presentatrice 
del progetto, Marcella De 
Pra, in un'ampia relazione, è 
quello di «soddisfare le ne
cessità di quei ragazzi che 
non possono vivere in fami
glia e per i quali una vita 
comunitaria diventa un'op" 
portunità reale per un futuro 
migliore. 
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tando il miglioramento este
tico del paese. Dopo il rinno
vamento del M unicipio, la 
costruzione di una fontana 
pubblica denominata «Fon
tana dei sei comuni», l'ammi
nistrazione guidata da Giu
seppe Menia Bagatin ha ac
quistato per un ~~g~o 
abbellimento del MUnICIplO, 
tre quadri di De Bettin, il più 
quotato pittore comelicense. 

S.STEFANO 
Dal5 all'li settembre, si è 

svolta a S. Stefano di Cadore 
la XI settimana ecologico
micologica promossa dal 
G-ruppo micologico cuJtilrale 
padovano. Il fatto i.n .s~ è rile
vante per due motIVI: mnan
zitutto che la manifestazione 
sia riuscita ad arrivare al-

. l'undicesima edizione, in se
condo luogo che per la terza 
volta consecutiva si sia svolta 
a S. Stefano di Cadore. 

A chi scrive torna il ricor
do delle difficoltà incontrate 
alle prime edizioni, dovuto 

PIEVE 

A VirgIlio Dal Borgo, ,di 
Pieve d'Alpago, è stata con
cessa con pi~no merito 1'on'o
reficenza di Cavaliere al me
rito della Repubblica. Ex 
combattente e reduce dai 
drammatici combattimenti 
in Russia, in particolare a 
Nikolajewka, fu per molti 
anni appassionato dirigente 
della Sezione Reduci di Rus
sia e del gruppo Alpini di 
Pieve d'Alpago. 

• 
Il Comune di Pieve d'Al-

pago, in collaborazione con 
l'Istituto Storico Bellunese 
della Resistenza ha organiz
zato presso il municipio la 
proiezione del documentario 
"Tambre 11 gennaio 1945. 

La vita offesa» realizzato da 
Bruna Codogno, Serena Dal 
Borgo, Antonio Calvi. Il do
cumentario ricostruisce la 
drammatica deportazione di 
una quarantina di giovani al
pagoti nei campi di sterminio 
nazisti. Sono intervenuti il 
sindaco Schizzi, l'assessore 
Mazzucco, il direttore delt
l'Isbr Vendramini, il sindaéo 
di Tambre, Bortoluzzi e i due 

forse al mal celato timore che 
la gente della pianura venisse 
a danneggiare i beni delle po
polazioni montane. 

Poi le apprensioni si sono 
disciolte ed è subentrata la 
stima, la considerazione. 

La gente della pianura ha 
imparato molto dai suoi sog
giorni in montagna: e cioè 
che la montagna è sacrificio e 
che il patrimonio naturale 
dei montanari va rispettato. 

Erica Zucco in occasone della 
prima comunione celebrata a 
Toronto, invia ai nonni e par
tenti tutti a Fonzaso, il suo 
ricordo. 

superstiti dei campi di con
centramento RiccardQ Prian 
e Remigio Stiletto. 

TAMBRE 
E' statofestosamentecele

brato anche quest'anno il ra
duno dei Cimbri del Cansi
glio, giunto già alla sesta edi
zione. La Messa nell'edificio 
del museo etnografico cim
bro di Pian Osteria, è stata 
celebrata dal presidente del
l'Associazione Cimbri 

Maria Rech e Amedeo Colma
net, nati a Seren del Grapt>a 
nell'anno 1895, hanno fe
steggiato il loro 68° anniver
sario di matrimonio celebrato 
nel lontano 1920 assieme ai 
figli, nipoti e pronipoti. 
Il signor Amedeo lavorò per 
20 anni nelle miniere di car
bone di Detroit e New York. 
Gli auguri più cari, sta parenti 
ed amici, di lunga vita assie
me. 

19 



~---~ - ~-- -- - ---- - -------

IIIIIII Da un mese all'altro 

FELTRE 
Il Consiglio Comunale di 

Feltre nell'ultima seduta ha 
approvato il l" stralcio dei 
lavori relativi alla sistema
zione di Porta Imperiale di 
Piazza Trento e Trieste, di 
via Paradiso fino alla Chiesa 
di San Giovanni Nepomuce
no. I lavori verranno effet
tuato nella primavera 
dell'89. Sempre nello stesso 
anno si dovrebbe procedere 
al riassetto di Piazza Filippo 
De Boni, da recuperare in 
parte a luogo d'incontro e in 
parte a parcheggio, ~ di Sali
ta del Castello. ' L 'U fficio 
Tecnico del Comune, ha pre
disposto un progetto globale 
che prevede un onere di circa 
5 miliardi. 

• 
Recentemente è stato con-

cesso dalla 'Regione Veneto 
un finanziamento di un mi
liardo e mezzo di lire per il 
completamento dei lavori del 
centro per anziani in via Bel
luno a Feltre. Il nuovo com
plesso darà alloggio a circa 
140 ospiti autosufficienti e 
non, che saranno collocati in 
45 camere da due e tre letti. 
La realizzazione completa 
della nuova struttura è previ
sta in due stralci, dei quali il 
primo per un costo comples
sivo che si aggira attorno ai 
due miliardi e mezzo è in via 
di completamento, mentre 
per il secondo è giunto il fi
nanziamento regionale e non 
resta ora che appaltare i la
vori. L'intera struttura ulti
mata potrà entrare in funzio
ne a pieno ritmo entro la fine 
del 1989. 

QUERO 
Terminato l'iter burocra

tico relativo alla variante 
della statale feltrina n. 348, 
che permetterà di superare la 
pericolosa strettoia in locali
tà S. Maria, è stato appron
tato il progetto esecu tivo, che 
ora attende il finanziamento 
da parte dell' AN AS. L'ese
cuzione delle opere necessa
rie si spera che sia abbastan
za sollecitata, anche se non 
sarà per l'immediato futuro. 

• 
Il Consiglio Comunale di 

Quero ha approvato l'accen
sione di due mutui presso la 

çassa Depositi e Prestiti per 
il finanziamento dei lavori di 
costruzione della strada 
d 'accesso al Borgo di Schie-

venin (L. 50 milioni) e del 
secondo stralcio dei lavori di 
sistemazione della strada di 
servizio rurale «Cao de Fos
sa» (L. 39 milioni circa). 

• 
A Carpen di Quero sono 

stati commemorati tre parti
giani del luogo; i fratelli Aldo 
e Carlo Curto, impiccati dai 
nazisti a Quero-Vas, e Silvio 
Pocchetto caduto in un'epica 
battaglia durante il rastrel
lamento del Grappa: 

Livio Morello (Neri), che 
ha tenuto l'orazione ufficia
le, ha fatto una · autentica, 
puntigliosa analisi storica, 
come è nel suo stile, e l'ha 
esposta da testimone e prota
gonista di quel drammatico 
periodo della nostra ~oria in 
cui tante vite umane, insorte 
contro l'invasore, si-immola
rono riscattando l'Iralia dal
la dittatura fascista e per an
noverarla nel campo delle 
nazioni libere e democrati
che. 

ARSIE' 
All'ufficio contratti dtì

l'Anas Romana è stata espe
rita la licitazione privata per 
l'aggiudicazione dei lavori 
del tratto della Superstrada 
della Val Belluna da Arsiè 
alla Fenadora di Fonzaso. Si 
è aggiudicata i lavori a base 
d'asta (Il miliardi 686 milio
ni su un preventivo totale di 
quasi 18 miliardi) l'impresa 
Mattioda. 

ALANO 
L'Associazione Alpini, 

con l'intervento dell'Ammi
nistrazione Comunale e con 
la collaborazione di pochi vo
lontari, ha trasformato il ca
solare e la stalla della Malga 
Camparonetta in un rifugio 
alpino. 

In questa località si svolse
ro cruenti battaglie, i cui Ca
duti sono stati ricordati con 
solenni celebrazioni in occa
sione del 70.mo anniversario 
della La Guerra Mondiale. 

• 
Arrivando a Primolano e 

dovendo deviare verso Fel-
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RUBRICA A CURA DI EMILIO DE MARTIN 

tre parecchi emigranti e co
m~nque la maggior parte de
gli automobilisti che rientra
no dall'estero per le ferie, non 
riescono ad identificare la 
piccola, unica scritta che in
dica la deviazione per Feltre, 
con il risultato che alcuni 
proseguono per qualche chi-

lometro e, notato l'errore, in
vertono il senso di marcia; 
altri, meno pratici, finiscono 
a Bassano. Non si potrebbe 
provvedere ad ovviare a que
sto disagio? 

LO.C. 

• 
Gli abitanti di Alano, con of

ferte e manodopera fornita , con 
la collaborazione dell\Ammini
strazione Comunale e della Par
rocchia, hanno restaurato il capi
tello della «Madoneta» della cui 
esistenza si legge in alcuni mano
scritti della metà del '400. Gli 
alanesi lo ebbero sempre caro: 
davanti alla «Madoneta» sosta
rono per l'ultima preghiera pri
ma di lasciare il paese per cercare 
fortuna, o per un riverente rin
graziamento nel giorno del rien
tro. 

• 
Si stanno realizzando lavori 

per l'importo di 120 milioni che 
permetteranno di potenziare 
l'acquedotto di «Ponte Stua» per 
venir incontro alle necessità delle 
frazioni di Balzan ed Uson e la 
sistemazionç: delle prese in loca

'lità Tombal in favore dell'abitato 
di Fener. E' stato esaminato ed 
approvato il sesto stralcio delle 
fognatura comunale per un im
porto di 360 milioni, accontente
rà via De Rossi (la strada della 
campagna), parte di via Monte 
Tomba, via Monfenera e San 
Vittore. 

• 
Il «Coro de Lan», grazie alla 

generosa ospitalità di Clara 
Mazzier proprietaria di un fondo 
ai piedi del colle di S. Lorenzo, ha 
organizzato a .mezza estate la 
tradizionale grande festa annua
le dei cacciatori. 

MEL 
fu occasione dell'inaugu

razione della Chiesetta di 
Zelant, dedicata agli alpini, 
domenica 7 agosto, con gran
de affluenza di penne nere, 
cittadini ed emigranti, si è 
svolto il bellissimo incontro. 

Padre U golino, di cui sono 
noti i meriti pittorici nelle 
allegorie delle pareti, ha offi-

ciato la Messa alla presenza 
di autorità , di rappresentan
ze d'arme di alpini dei quat
tro Comuni, ed emigranti ve
nuti da Torino, Roma, Lati
na, Milano, Biella, Svizzera, 
Francia, ecc. per rinnovare 
un'altra ·'volta col ricordo 
qùel contributo di energie e 
di mezzi, generosamente of
ferti per la realizzazione di 
quest'opera. 

LAMON 
E' stato commemorato il 

30° anniversario della morte 
di mons. Antonio Slongo, per 
ben 35 anni parroco del Pae
se. Uomo di grandi doti e di 
forte personalità, mons. 
Slongo fu sempre vicino ag~i 
emigranti e ai loro problemI. 

• 
«Tante fameie a una, fana 

gran fameia» : con questo si
gnificativo slogan in dialetto 
lamonese: «tante famiglie as
sieme formano una grande 
famiglia», a Col di Ceedipin
to su un lenzuolo a grande 
formato, è stata celebrata 
domenica 31 luglio scorso in 
un clima di serena fratellan
za, la ottava edizione della 
Festa delle Famiglie. 

• 
Il Coro Monte Coppolo, 

dal 31 luglio al 7 agosto scor
so, in continuazione dei fe
steggiamenti per il ventesi
mo compleanno ha organiz
zato presso la propria sede «il 
CaseI» la «settimana gastro
nomica», riprendendo un'i
niziativa sospesa alcuni anni 
fa, per offrire ai lamonesi, 
ma soprattutto agli ospiti, la 
possibilità di degustare alcu
ni piatti tipici locali. 

• 
Nell'ambito delle manife-

stazioni per i vent'anni il Co
ro, con la collaborazione del 
Comune di Lamon, della Bi
blioteca civica e di Veneto 
M usica, ha pure organizzato 
nella Chiesa di S.Daniele un 
concerto di musica classica 
con la straordinaria parteci
pazione dell'orchestra da ca
mera ungherese di Szenten
dre, diretta dal maestro Ga
bor Fenyo. Sono state 
eseguire musiche di Corelli, 
Franceschini, Bartok, Vival
di e Telemann. 
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AGORDINO A MILANO 

Manifestazione promossa dall' A.P.T. 
«Dolomiti Agordine» 

Agordino: 
«Cuore delle Dolomiti!» 

Non è una battuta. E' una 
realtà: il patrimonio di un 
ambiente naturale che rag
giunge «vertici insuperabili 
di bellezza e solennità». 
L'A.P. T. «Dolomiti Agordi
ne» è consapevole e responsa
bile dei propri compiti istitu
zionali, previsti dalla L.R. n° 
28/85, volti a «promuovere 
ed incrementare il movimen
to turistico nell'ambito del 
proprio territorio». 

Pur nelle differenze am
bientali e storiche dei 16 Co
muni Agordini, l'A.P.T. ha il 
privilegio di operare su un'a
rea omogenea in forza di un 
primato di crescita delle 
strutture turisti.che, in atto o 
programmate. 

La «promozione turistica» 
soprattutto per il suo. com
prensorio sciistico, ormai tra 
i più rinomati e promettenti 
dell'arco alpino orientale, 
vuoi dire far conoscere e va
lorizzare al massimo la con
sistenza delle strutture e de
gli impianti. Tra questi due 
sono nuovi e tra i più moderni 
e funzionali. 

Da qui la nostra presenza 
«dimostrativa» a Milano nel
la Galleria Meravigli al cen
tro della metropoli lombar
da. 

Una serata memorabile 
quella del 13 ottobre U.S.! La 
manifestazione ben riuscita 
grazie alla diretta e det_rmi
nante collaborazione della 
Famiglia Bellunese di Mila
no, sostenuta dalla Comuni
tà Montana Agordin'a, dai 
Consorzi turistici ed alber
ghieri della zona, delle So
cietà Impianti di risalita e 
Funivie della zona ha potuto 
contare su oltre 500 ospiti, 
tra cui la stampa' con i diret
tori anche di grandi quoti- , 
dian i, della stampa specializ
zata, con la presenza ambita 
di Autorità Regionali, Pro
vinciali di Milano, rappre
sentanti di Associazioni 

sportive e turistiche di cate
goria di Milano e Regione 
Lombardia. 

Una consistente tavola ga
stronomica ricca di genuini 
prodotti agordini, preparata 
dai famosi cuochi dell'Istitu
to Professionale Alberghiero 
di Stato di Falcade, ha ralle
grato la serata grazie anche 
alla proiezione di apposite 
pellicole e di filmati a colori . 
Molto gradito il servizio pre
stato da generosi collabora
tori con i preziosi ed ammira
ti costumi d'epoca prove
nienti da vari paesi della 
valle. 

L'A.P.T. «DolomitiAgor
dine» si propone di estendere 
la propria attività promozio
nale, perfezionando metodi e 
tecniche per il lancio delle 
stagioni invernali ed estive. 

si conta soprattutto, rin
novando il più vivo ringrazia
mento, sulla collaborazione 
della Famiglia Bellunese di 
Milano, in particolare del 
suo Presidente Feltrin e col
laboratori tutti . 

Siamo sicuri di intepreta
re cosÌ lo spirito di inven tiva e 
di operosità in ogni campo 
degli operatori turistici e del-

le genti agordine, ricche di 
tradizioni storiche e culturali 
uniche. 

Il Presidente APT 
«Dolomiti Agordine» 

Ono Prof. A. Colleselli 

Nel 50° anniversario di matri
monio Domenico Antiga e De 
Boni Gabriella inviano ai pa
renti lontani, e in particolare 
alla sorella Pierina e famiglia 
D'lncau di Caracas (Vene
zuelaL i più cari saluti. 

Agordino in vetrina 1111111 

Quando la ricerca vince 

Esce dal laboratorio Un;on Polar 
lo studio al servizio del GELATO 

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 

• LACTEGEL 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 PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impianto, per 
lavorazione a FREDDO e a 
CALDO 

llott. 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 
"IPOGEL 400" gr. per litro 
e "IPOGEL 250" gr. per litro 

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

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

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostrtj..bstino prezzi a richiesta 
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Nasce la «Famiglia 
ex emigranti 

Famiglia ex emigranti 
, Monte Pizzocco 

della Sinistra del Piave» In occasione della settima
na dell'accoglienza promos
sa dalla Pro-Loco di Sedico, 
l'Associazione Ex Emigranti 
Monte Pizzocco, accoglien
do l'invito, ha collaborato al
la manifestazione con l'espo
sizione della mostra fotogra
fica «Tipologie dell'emigra
zione nel Bellunese». 

In una radiosa domenica 
di fine estate, Trichiana ha 
assistito alla felice inaugu
razione del sodalizio mi
gratorio, con l'affluenza di 
ex lavoratori all'estero, dal 
Ponte della Vittoria di Bel
luno, a quello di Busche. 
Era un fatto atteso ed in
tensamente coltivato da 
Elio Mattia il Presidente, 
attorniato da tutta la sua 
valida schiera di collabora
tori ed in rappresentanza 
di ognuno dei 4 comuni. Un 
fatto che è stato apprezzato 
anche da molte personalità 
amministrative e politiche, 
dell'operoso comprensorio 
industriale che si è svilup
pato su questa sponda del 
fiume. Avevano dato ade
sione, oltre al Presidente 
Centrale Avv. Paniz, l'Ono 
Gianfranco Orsini, il Preso 
della Comunità Montana 
Gino Reolon, il Vice Preso 
della Provincia, Arch. 
Oscar De Bona, i sindaci di 
Lentiai Bortolini e Limana 
De Fanti, oltre, natural
mente a quello del comune 
ospite, Cesca Mario. Tanti 
i sodalizi presenti: Ponte 
nelle Alpi, con Brustolon, 
Monte Pizzocco con AQto
niazzi, Quero con Berton 
ed Alano con nutrite dele
gazioni. Tanti e tanti altri 
amici, lì, per ricordare, per 
incontrarsi e cercare insie
me, idee e volontà, onde 
evitare alle generazioni 
nuove, le amare esperienze 
del partire per forza. 

Ma la nota p~tetica, la 
corda sentimentale, l'ha 
tracciata Mattia, il nostro 
Elio, con la sua vita da sem
pre raminga, con la sua 
squisita sensibilità, che 
prima di scoprire la lapide 
dedicata ai Caduti in terra 
di emigrazione e nelle guer
re, ha voluto sostare, col 
Preso Toni Bristot davanti 
al monumento ai Caduti, 
ed offrire anche e per primo 
a loro, il nostro imperituro 
omaggio. 

Il Sindaco Cesca,. ha a 
sua volta, riscritto nel 'di
scorso, la piena e convinta 
apertura di Trichiana, ver
so la benemerita schiera e 
sono tanti, dei .nostri emi-
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granti, della civica ammi
nistrazione, che ha donato 
la targa in bronzo, che ora 
adorna, l'atrio del Munici
pio a perenne memoria di 
un vivere assai più gramo e 
sacrificato. E' stato uno 
splendido episodio, un atto 
di umanità, di unione fra le 
genti. E' divenuto uno sti
molo a lavorare sempre più 
insieme, nell'interesse di 
tutta la nostra sinistra del 
Piave Bellunese. 

Renato De Fanti 

TRICHIANA - Lo scoprimen
to del bronzo per ricordare il 
lavoro bellunese all'estero. 

All'inaugurazione il 10 
settembre, presso le scuole 
elementari di Sedico, oltre al 
Sindaco di Sedico De Cian e 
il Presidente deli'A.B.M. 
avv. Paniz, erano presenti 
l'Assessore alla Cultura ing. 
G. Piccoli ed il geom. Pat 
Assessore per il Turismo e 
Tempo Libero, il collabora
tore Roncada e il direttivo 
dell' Associazione Monte 
P~zocco. La mostra è stata 
visitata da numerose persone 
le quali hanno espresso un 
vivo apprezzamento per un 'i
niziativa che, per il suo con
tenuto, ha costituito anche 
un significativo messaggio 
per i giovani. 

All'incontro tra emigran
ti, ex emigranti e loro fami
liari che è seguito, hanno 
part~cipato circa 350 perso-

TRICHIANA - Autorità e' gonfaloni provenienti da tutta la 
Provincia. ' 

ne, le quali hanno assistito 
alla S. Messa, celebrata dal 
Parroco di Sedico assieme a 
Don Domenico Cassol, in ri
cordo di coloro che non sono 
più tornati. 

La cena, alla quale erano 
presenti autorità e rappre
sentanti dell' Associazione 
Bellunesi nel Mondo, è stato 
un ulteriore momento d'in
contro per il consueto scam
bio di saluti e per rinnovare 
ciascuno l'impegno a portare 
avanti il problema del diritto 
di voto per gli italiani all'e
stero attraverso una campa
gna di sensibilizzazione del
l'opinione pubblica. 

L'Associazione Monte 
Pizzocco, attraverso il suo 
Presidente Antoniazzi, ha 
espresso infine il più vivo rin
graziamento alle Autorità 
per la loro presenza e la pro
pria soddisfazione per la col
laborazione ottenuta da co
loro che hanno attivamente 
contribuito alla riuscita della 
manifestazione. 

• L'Associazione ex emi-
granti «Monte Pizzocco» , 
per premiare gli ex emigran
ti rientrati definitivamente 
in Provincia che hanno fatto 
onore alla loro terra natale 
con il lavoro ed il comporta
mento in paesi stranieri, si 
propone di assegnare n. 8 di
plomi di benemerenza, che 
verranno così distribuiti: 2 a 
Sedico, 2 a Sospirolo, 2 a S. 
Giustina, l a Cesiomaggiore 
e I a S. Gregorio nelleAlpi. 

Le persone che verranno 
proposte per questo ricono
scimento dovranno avere i 
seguenti requisiti: 

l - aver compiuto 65 anni; 
2 - aver trascorso almeno 

35 anni all'estero per lavoro; 
3 - la permanenza all'e

stero dovrà necessariamente 
essere documentata o ac
compagnata da testimo
nianza credibile; 

4 - essere in regola con 
l'abbonamento al giornale. 

I candidati che avranno i 
requisiti richiesti, dovranno 
far pervenire la loro adesio
ne ai capi zona entro il 30 
novembre prossimo oppure 
direttamente al Presidente 
Cav. AurelioAntoni"azzi Via 
Rumarna 2 - 32030 Meano. 

A. Antoniazzi 
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TRATTORIA ALLA VIGNA 
"--CAOOLA(PontenelleAlpi)---

telefono (0437) 999593 

dal 1886 ..... una tradizione che continua ....... .. 

A tavola con noi IIIIIII 

RUBRICA A CURA DI IRENE SAVARIS 

«Knederli)) 
300 gr. di pane raffermo, 
200 gr. complessivi di 

speck, salame, mortadella, 
wuerstel, bresaola, 

3 uova, 
2 bicchieri di latte, 
2 cucchiai di farina 
2 cucchiai di prezzemolo 

tritato, 
sale, 
olio, 
Ilt. e 1/4 di brodo di carne. 
Tagliare il pane a dadini e 

. metterlo ad ammorbidire in 
poco latte. Tagliare i salumi 
a. dadini piccolissimi ~ sof
friggere in poco olio. Elimi
nare il grasso di cottura, la
sciare raffreddare e unire il 
pàne ammorbidito. Incorpo
rare le uova, il prezzemolo, la 
farina e il sale (a piacere dei 
dadini di formaggio tenero) 
ed amalgamare il tutto. Al
l'occorrenza unire altra fari
na per legare il composto. 
Con le mani bagnate forma
re.circa otto palline dal dia
metro di 4-5 cm, infarinare 
leggermente e far bollire nel 
brodo per 40 minuti. 

Scolare_.e tagliare i cane
derli in quattro spicchi. Ser
vire con burro imbiondito e 
salvia, ricotta affumicata 
grattugiata (o parmigiano) e 
qualche seme di papavero. 

Il piatto di questo mese è 
tipico della zona di Brunico. 
Ornelio Masoch, lo chef, ha 
infatti girato tutto il Trivene
to ed è tornato in Provincia 
con un importante bagaglio 
di esperienze e ricette tipi
che. Il «Menù» tradisce, tut
tavia, un amore particolare 
per la cucina alto-altesina. 
Accanto ai «Knederli» tro
viamo anche «Spetzli» 
(gnocchetti con l'ortica), 
«gnoc» (di zucca) e «Kasun
ziei» (ravioli ripieni di rape 
rosse). Frequente è l'uso del
lo «speck», che proviene setti
manalmente dalla Va] Pu
steria e che può essere gusta
to com'e antipasto oppure 
come ingrediente di varie ri
cette, ma che non appesanti
sce mai ip~atti o chi li gusta. 

Il locale è stato ricavato da 
un'antica locanda di posta, 
che è stata ristrutturata ed 
arredata con molto legno de
corato, rendendo l'ambiente 
molto accogliente, dove la 
Signora Regina, moglie del 
proprietario, volteggia, ve
nendo incontro ai desideri 
d~i ~lienti anche più preten
ZIOSI. 

(Il ristorante rimane chiu
so il mercoledì). 

NEL "SECOLO DEI PROFUGHI" 

Sesto continente: così so
no chiamati i milioni di ri
fugiati "a cui guerre, cala
mità naturali, persecuzioni 
e discriminazioni di ogni ti
po, hanno sottratto la casa, 
il lavoro, la famiglia e la 
Patria. La tragedia di que
ste solaudini si riflette nel 
volto disfatto di uomini, 
donne e bambini, che in un 
mondo diviso e divenuto 
inospitale, non riescono a 
trovare un focolare" (S.r.s. 
n. 24). 

Mentre l'Italia si appre
sta a celebrare la sua secon
da conferenza . nazionale 
dell'emigrazione con il pro- , 
sposito di venire incontro 
agli oltre 50 milioni di Ita
liani sparsi nel mondo, è do
veroso porsi un interrogati
vo di fronte a milioni e mi-

Con tin ua il draDlDla 
del "sesto continente" 

lioni di emigranti e profughi 
che nei vari continenti vivo
no in condizioni sub umane. 

Nella sua relazione, al 
Convegno tenuto a Col Cu
mano - Santa Giustina - a 
line giugno sul tema delle 
migrazioni del terzo mondo, 
l'ex ministro del lavoro on
.le Foschi affermava che la 
popolazione oggi è formata 
da circa 80 milioni di perso
ne, di questi: 

- 20 milioni sono emi
granti regolari 

- 20 milioni sono i loro fa
miliari 
- 20 milioni sono emigranti 
irregolari 

- 16 milioni sono i rifu
giati politici 

- 4 milioni sono i deporta
ti. 

A tutto questo si deve ag
giungere il dramma dei pro
fughi di tutti i continenti 
che sono iii continuo aumen
to. 

Qualche citazione con
creta fa ricordare la dram
matiCità della situazione. 

If pensiero corre all' odis
sea del Vietnam e della 
Cambogia, all'esodo in So
malia e in Sudan di centi
naia e migliaia di cittadini 
Etiopici, ai milioni di persQJ 
ne fuggite dall'Afganistan 

sotto l'avanzare della Unio
ne Sovietica. 

Sono presenti profughi, 
anche 'se in proporzioni mi
nori, in altre regioni africa
ne, asiatiche, ed inAmerica 
Latina. Non va dimenticato 
il dramma del popolo Pale
stinese che ormai da 40 anni 
marcisce nei centri di rac
coltq sistemati in Libano, in 
Giordania, in Siria e nella 
striscia di Gaza. 

Il problema di profughi 
in ogni parte del Mondo "è 
un oceano di sofferenze 
umane", le dimensioni sono 
tali che quello attuale è sta
to definito: "il secolo dei 
profughi". 

E' poi aggravato dal fatto 
che "ha il suo teatro princi
pale . nel cosidetto terzo
mondo". Domenico Cassol 
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~ ___ T_R_E_N_T_O ____ ~II~ _____ M_IL_A_N_O ____ ~ 

Festa d'autunno 
I bellunesi del Trentino si 

sono incontrati per una giorna
ta di spensieratezza, di amici
zia, di effusione degli affetti 
più sinceri. 

Si è realizzata il 18 settem
bre, alla Baita di Passo Coe, 
sull'altipiano di Folgaria, in 
quel di Rovereto, in una gior
nata piena di sole seppur fre
sca. Ha riunito famiglie ed 
amici bellunesi di tutto il Tren
tino, assieme a Bernardi e 
Zambelli della famiglia di Bol
zano. 

C'era pure presente un mis
sionario del Brasile, anche lui 
bellunese, e il wuppo ha voluto 
la S. Messa alI aperto, prima di 
divorare tre enormi polente 
con ricco contorno e vino since
ro. Le cuciniere si sono fatte 
veramente onore; senza dire 
che, a quell'altezza, la fame o 
l'appettito fa divorare anche le 
pietre. 

Il meglio è stato riservato al 

pomeriggio con vari giochi, fra 
i quali quello delle «pignatte» 
per i piccoli e la corsa con la 
carriola in mezzo ai boschi per 
gli adulti - uomini e donne - con 
la pancia «gonfia» di polenta, 
fra le risate e l'allegria di tutti i 
presenti. Prima, durante e do
po, la compagnia dei cantori ha 
rallegrato tutti con le loro voci 
melodiose sotto la direzione 
improvvisata dell'appassiona
to maestro Todesco di Serrada 
di Folgaria. 

Il presidente, Vitale Tri
ches, con i suoi collaboratori e 
collaboratrici hanno dato pro
va del loro talento organizzati
vo e animatore. A loro il nostro 
grazie sincero e cordiale, nella 
certezza di reincontrarci anco
ra. 

Arrivederci alla castagnata 
che si terrà alla fine di novem
bre. 

- Padre Giuliano Todesco -

Dopo il gioioso incontro tutti davanti all'obbiettivo. 
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VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

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

La nostra segretaria 

Le storie nascono dentro 
di noi o sono solo una conti
nua elaborazione di quelle 
che ci hanno raccontato gli 
altri, le nonne, le mamme,gli 
amici o le vecchie zie? 

Molte volte ci penso e sono 
giunto alla conclusione che 
in ogni caso dentro di noi le 
storie crescono, si plasmano, 
si adattano al nostro animo, 
al nostro modo di sentire e 
quindi a nostra volta le rac
contiamo più vere, perché 
più vicine ad una realtà che è 
la nostra, quella che più 
esprime il nostro rapporto 
con gli altri. 

Ed io voglio raccontare 
una storia, quella della no
stra Famiglia, che nasce 
t&nti anni-fa attorno ad un 
gruppo (io non c'ero allora, 
anche se da molti anni avevo 
lasciato Feltre) che tenta di 
dare un senso a questo essere 
Bellunesi a Milano, di crea
re un punto di riferimento 
per non disperdere quei ba
gagli di valori e di cultura 
che ognuno di noi si è portato 
app'r~sso unitamente alla 
valigia. 

Ed in questo gruppo 
emerge una figura, solenne 
anche fisicamente, la nostra 
signorina Alessandra Dal 
Gesso, che assume l'incarico 
di Segretaria, in realtà il ve
ro fulcro di tutto il gruppo. 

Mette a disposizione la 
propria casa, coinvolge atti
vamente la sorella Gabriel
la, ricerca affannosamente 
nomi e parentele ed in breve 
riesce a dar vita alle prime 
manifestazioni. 

Sono trascorsi da allora 
molti anni, sono passati Pre-

sidenti e Consiglieri, ma la 
nostra Alessandra è sempre 
al suo posto, Gabriella le è 
sempre vicina e la sua casa è 
ancora il nostro punto di ri
ferimento. 

E nel corso della «Festa 
d'autunno» del2 ottobre ab
biamo voluto far loro conse
gnare dall'avv. Zola una 
targa, un piccolo riconosci
mento per quell'immenso 
lavoro e per quella grande 
passione che lo ha animato. 

Una Festa grande al Par
co di Trenno, dove migliaia 
di Bellunesi si sono divertiti, 
hanno giocato con i ragazzi 
della Cooperativa Comuni
tà Feltrina, ma tutto questo 
era solo il contorno della ve
rafesta, quella che abbiamo 
voluto fare alla nostra Se
gretaria. 

Enzo Feltrin 

VENDESI 
VILLA 

con 4 camere, doppi ser
vizi - Taverna - garage -
mansarda - giardino re
cintato - nuova costru
zione ROCCA D'ARSIÈ. 

GROSSA OCCASIONE 
PREZZO FAVOREVOLE 

Telefonare al numero: 
0439/58405 

Oppure chiedere informa
zioni all'indirizzo del gior
nale: 
telefono 0437/209048. 
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EST DELLA FRANCIA 

Viaggio nel Veneto 
Il Direttivo della Famiglia 

Bellunese dell'Est della 
Francia ha organizzato, dal 
26 agosto al 3 settembre 
scorso, un viaggio turistico 
culturale nel Veneto, al qua
le hanno partecipato 60 per
sone. 

Dopo l'arrivo a Mel, saba
to 27 agosto, il gruppo ha 
iniziato un programma di vi
site particolarmente intenso. 
La prima tappa è stata Val
dobbiadene, dove si è vista 
una cantina di produzione di 
vino prosecco, che è stato 
particolarmente apprezzato. 

Al Centro spirituale Papa 
Luciani di Col Cumano a S. 
Giustina, domenica, Don 
Domenico Cassol, ha cele
brato la S. Messa, anche alla 
presenza di un gruppo di gio
vani polacchi in visita in Ita
lia. 

Tra le due comitive, si è 
creato subito un legame d'a-

La visita allo studio dell'arti
sta Franco Fiabane. 

micizia, dato dal fatto che 
nella comitiva bellunese c'e
ra la coppia Dizioli di cui il 
marito Giorgio è d'origine 
bellunese e la moglie d'origi
ne polacca. 

La giornata di lunedì è sta
ta dedicata alla visita di Ve
nezia e delle principali isole 
della laguna. 

Martedì 30 agosto la meta 
è stata Verona, raggiunta 
dopo una breve sosta a Pado
va. Visita d'obbligo al balco
ne di Giulietta, ma la grande 
attesa era la rappresentazio
ne dell'Aida di Verdi all'A
rena, e lo spettacolo ha la
sciato un ricordo indimenti
cabile. 

Giovedì 31 sono state visi
tate le più rinomate località 
delle Dolomiti bellunesi e si è 
fatta una breve visita a Ca
nale d'Agordo per onorare la 
memoria di Papa Luciani. 

La giornata seguente, l'ul
tima, si è svolta a Belluno con 
una visita molto interessante 
allo studio dello scultore 
Franco Fiabane e con un'u
dienza concessa da S. E. il 
Vescovo di Belluno, Mons. 
Ducoli, il quale con viva sor
presa e compiacimento dei 
presenti, si è rivolto loro in un 
perfetto francese esprimen
do parole d'incoraggiamento 
e -dì esortazione alla fede in 
Dio. 

Il ritorno in Francia, è sta
to accompagnato da un'infi- . 
nità di bellissimi ricordi. 

Paolo con la moglie Mina di Agordo si sono recati a Melbournt= 
(Australia) a trovare il fratello Pietro Laveder che da 20 anni 
non vedeva. Con l'occasione il signor Pietro desidera salutare 
tutti i parenti e amici. 

L'agenda delle famiglie 1111111 

La.S. Messa celebrata aCol Cumano per il gruppo dell'Est della 
Francia e per un gruppo proveniente dalla Polonia. 

EST DELLA FRANCIA - Questa la nuova composizione del 
Comitato direttivo della locale Famiglia Bellunese. 
Presidente: Giuseppe Dal Molin; Vice Presidente: Giulio Vol
pez; Segretario: Simone Volpez; Tesoriere: Orlando Redolfi; 
Aiutante tesoriere: Georges Dizioli; Consiglieri: Elsa Turra; 
Ines Dal Molin. 

THIONVILLE - Est della Francia. Grande festa in casa di Redatti 
Orlando e Rosetta Dal Molin per le nozze d'oro. Emigranti dal 
1919 sono cassiere e componenti il direttivo della locale Fami
glia bellunese. 
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~ ___ A_L_T_D_O_R_F_: ____ II ~ ____ A_U_G_S_B_U_R_G __ ~ 
La festa del Decennale 

Partecipazione massiccia 
di soci e amici, organizzazio
ne perfetta per la manifesta
zione del decimo anniversa
rio di fondazione della Fami
glia Bellunese di Altdorf 
svoltasi nei giorni 24 e 25 
settembre u.s. 

Grande merito all'attuale 
Presidente Lio De Vettor ed 
a tutti i suoi collaboratori. Al 
sabato' nella splendida sala 
Muller, dopo i discorsi di cir
costanza si è avuta l'applau
ditissima esibizione della fa
mosa fisorchestra G. Rossini 
di Santa Giustina Bellunese 
magistralmente diretta dal 
maestro Ernesto Bellus. 
Quindi ballo con orchestra e 
grande lotteria in un simpa
tico clima di allegria e amici
zia. Alla domenica dopo una 
breve visita ad Altdorf, città 
natale di Guglielmo Tell, 
Santa Messa per tutti i Bel
luesi ed amici nella chiesa del 
convento di San Carlo, cele
brata da Padre Bonaventura. 

Graditissimi ospiti i Presi
denti e rappresentanti delle 
Famiglie Bellunesi di Lucer
na, Biel-Bienne, Zug, Locar
no; per il Comitato Coordi
natore il comm. Benvenuti di 

Zurigo e per l'A.B.M. gli 
amici Bertoldin, Cro e Dal 
Pian e Beppino Rossi dal
l'Australia. 

Pranzo finale da Guido 
Zamuner cuoco trevigiano, 
per circa 130 persone. Con
cludiamo con un rinnovato 
grazie al Presidente ed al Co
mitato Direttivo della Fami
glia di Altdbrf per l'ospitali
tà e per l'accoglienza caloro
sa e con le nostre felicitazioni 
per la brillante riuscita della 
festa; auguri per il futuro, il 
decennale è solo una tappa! 

812000 

Per la prima volta in Ger
mania è arrivata la Mostra 
sull'emigrazione bellunese. 

In occasione della settima
na del concittadino straniero 
tenutasi ad Augsburg dal 23 
settembre al 2 ottobre, con 
una serie di manifestazioni 
ad alto livello, su interessa
mento del dott. Scola Lucia
no, aiutato dalla collega si
g.ra Berta Zorzi del Servizio 
sociale per gli italiani della 
Caritas ad Augsburg, si è po
tuto esporre nei locali della 
Caritas diocesana la mostra 
stessa. 

Il 27 settembre 1988 un 

VIA AQUILEIA. 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 
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MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCE~IE 

folto pubblico ha preso parte 
all'inaugurazione della Mo
stra, che è stata introdotta e 
commentata dal sig. Franz 
Otte, caposezione del repar
to concittadini stranieri della 
Caritas di Augsburg. 

Da cornice alla Mostra si è 
tenuta una serata letteraria, 
con poesie di emigrazione, 
lette e commentate dall'au
tore stesso, e cioé dal poéta 
Gino Chiellino, lettore di ita
liano presso l'Università di 
Augsburg. 

E' doveroso ringraziare, a 
questo punto, alcune persone 
che hanno contribuito alla 
riuscita della mostra; aiutan
do prima e durante l'esposi
zione: i colleghi del dott. Sco
la e della sig.ra Zorzi, il sig. 
Moretti degli «Umbri nel 
Mondo» i sigg. Armelini 
Gregorio e M ario della Asso
ciazione nazionale alpini -
Gruppo di Augsburg - come 
pure il sig. Wiedersatz per 
l'impianto luci. 

Senza il loro contributo 
non sarebbe stato possibile 
realizzare il tutto. 

La serata inaugurale era 
stata messa nel programma 
ufficiale delle manifestazio
ni della Città di Augsburg. 

Il grazie 
dalla Caritas 

Da Augsburg (Germania) 
dove è stata esposta la mo
strafotografica "Migrai», ci 
giunge un caloroso ricono
scimento da parte del Diret
tore della Caritas, Franz Ot
te. 

Nella sua lettera esprime 
la sorpresa per l'interesse 
suscitato dalla mostra, che 
giudica importante sia per le 
foto, risalenti ad epoche di
verse, sia per l'apporto stori
co, non solo della regione . 
Veneta. Congratula, quindi 
l'Associazione, per aver rac
colto del materiale tanto 
prezioso per la storia dell'e
migrazione e del destino del
l'uomo. 

«Bellunes~ nel mondO)) 
una rivista 

al tuo servizio 
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I SAN PAOLO DEL BRASILE IIL..-___ M_O_N_S __ _____ 

Festa della Famiglia Bellunese 
Per celebrare il terzo anno 

di fondazione della Famiglia 
Bellunese, la Presidente Pro
fessoressa Luisa Bona To
maselli ha indetto al Circolo 
I taliano di S. Paolo una cena, 
allietata dal complesso di 
Rolando Sterzi con il suo 
simpatico repertorio di tante 
belle canzoni. 

Notati fra i presenti: il Dr. 
Riccardo Barcaroli e Signo
ra in rappresentanza del 
Consolato, il Grand'ufficiale 
Luigi Breda, il Comm. Oscar 
Malzone e Signora, Presi
dente del Circolo Italiano in
sieme ad altri Dirigenti del 
prestigioso sodalizio e natu
ralmente il Padre Giorgio 
CuniaI. 

La Prof. Luisa, girando 
premurosa da un tavolo al
l'altro, ha fatto magnifica
mente gli onori di casa ed è 
intervenuta alla fine della ce
na per rivolgere un caloroso 
benvenuto alle autorità pre
senti, ai soci, al Prof. Ciro 
Mioranza, dell'Istituto Ve
neto, ai Presidenti delle As
sociazioni Italiane ed Italo
Brasiliane. 

Ha sottolineato poi quan
to significhi per tutti la Fa-

miglia Bellunese: unione, 
collaborazione, entusiasmo, 
solidarietà nella gioia e nel 
dolore, riscoperta continua 
di un profondo senso di fra
tellanza. La Prof. Tomaselli 
si è soffermata infine sull'o
spite d'onore della serata, la 
grande attrice ed artista al
ga Navarro, che con la sua 
instancabile attività ha di
vulgato e divulga la cultura 
italiana, elevando ed onoran
do il nome del Veneto e del
l'Italia. Degno di Q'lenzione 
l'invito del Prof. Edoardo 
Bizzarri, Direttore dell'Isti
tuto Culturale Italiano, per 
leggere alcuni brani teatrali 
agli alunni. Ci sono stati rico
noscimenti a non finire, pre
mi, e persino un telegramma 
di congratulazioni dell' Am
basciatore italiano Gioglitti. 

Alla fine la Prof.ssa Luisa ha 
consegnato a nome della Fa
miglia Bellunese, un piccolo 
omaggio in ricordo della se
rata. 

Al momento del commia
to, i partecipanti si sono 
scambiati l'augurio di rive
dersi presto per rivangare in
sieme comuni ricodi e conso
lidare l'affiatamento inziato 
in queste serate. 

Meccanica Lamon in Brasile 

Fuss Antonio nato a La
mon il 4.2.1920 emigrò in 
Brasile nel lontano 1951. ' 
Con tenacia si dedicò sem
pre alla meccanica lavo
rando in proprio. Ora ha lO 
dipendenti, ed ha costitui
to da tempo la Ditta Mec-

canica Lamon a Barra Bo
nita (San Paolo). Ogni an
no torna in I talia per 
visitare il proprio paese e 
vedere le sue montagne che 
gli ricordano gli anni della 
sua infanzia. Complimenti 
per il traguardo raggiunto. 

MONS - I coniugi Strappazzon Giuseppe e Brustolin Domenica 
hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio. Nativi di Arsié 
e."igranti in Belgio da ventidue anni, Giuseppe ha lavorato 
undici anni in miniera ed ora si gode un meritato riposo ad Arsié. 
I figli emigranti in Belgio, Svizzera ed Argentina rinnovanò 
tramite le pagine di Bellunesi nel Mondo le felicitazioni in 
particolare il figlio Giuseppe residente a Athis-Mons. 

PANTELLERIA 

Mondin Dario - De Boni Giovanni - Tonin Giampietro - Stra
pazzon Giovanni - lira Dario - De Min Urbano nel cantiere di 
Pantelleria. 

ESPIAITO SANTO-BAASILE 

U n circolo Veneto 
E' giunto nel Veneto re

centemente, un gruppo di 
giovani figli e nipoti di emi
granti residenti nello Stato di 
Espirito Santo, per visitare i 
paesi di origine dei propri an
tenati giunti in Brasile oltre 
cento anni fa. 

In quella zona del Brasile 
la presenza di origine veneta 
è di oltre 60% dell'attuale po
polazione. Tral'altrocièsta
to comunicato che è stato co
stituito un circolo Veneto per 
poter mantenere rapporti 
con la nostra Regione e le 
Associazioni provinciali de
gli emigranti. Presidente è 

stata nominata la Sig.na So
nia Maria Demoner. Da par
te nostra assicuriamo dispo
nibilità per quanto ci sarà 
possibile fare per loro. 

27 



1111111- L'agenda delle famiglie BELLUNESI NEL MONDO 

____ F_R_A_U_E_N_F_EL-D--~II~-----D-ET-R-O-I-T----~ 
La Famiglia Bellunese di 

Frauenfeld ha organizzato il 
27-28 agosto la tradizionale 
Festa Campestre. 

Sono state due magnifiche 
giornate, favorite dal bel 
tempo, in un ambiente natu
rçlle conforme alle terre d'o
rigine dei partecipanti. In
fatti, le due porchette alla 
griglia, polenta, salsicce e co
stine e «fasoi», sono stati pre
parati e consumati nel bosco. 

Non sono mancati canti 
origin'ali bellunesi e delle re
gioni confinanti:' . 

Della festa hanno goduto 
oltre che i soci della Fami
glia, in particolar modo i soci 
simpatizzanti entusiasti del 
modo di divertirsi alla bellu
nese. 

FRAUENFELD - Non può 
mancare la polenta in queste 
occasioni. 

FRAUENFELD - Consiglieri e collaboratori al lavoro. 

SYDNEY 

Domenica 3 luglio 1988 
nello Stato del N.S.W. - Au
stralia - si è convocata l'As
semblea Generale della Fa
miglia Bellunese di Sydney 
per eleggere a termini di sta
tuto il nuovo comitato diret
tivo. 

A elezioni avvenute il nuo
vo Comitato è cosÌ composto: 

Giovanni Pinazza Presi
dente; Giu,seppe Da Pozzo 

28 

Vice-Presidente; Bruno Cos
salter Segretario; Valentino 
Davanzo Tesoriere; Marcel
lo Darin, Giuseppe Rossi, 
Giovanni Pinazza, Bruno 
Maccagnan Revisori dei 
Conti; Giovanni Berton, Lu
ciano Bogno Membri del Co
mitato. 

Da parte della Direzione 
dell' Associazione i più cor
diali auguri di un proficuo 
lavoro. 

Ricordato 
Papa Luciani 

a Detroit 
Gli italiani d'America, 

hanno ricordato il decimo 
anniversario d'elezione di 
PapaAlbino Luciani con una 
S. Messa il 26 agosto nella 
Chiesa di S. Francesco, nelle 
vicinanze di Detroit. Erano 
presenti tre cittadin~ di Ca
nale d'Agordo: Achille Fon
tanive, la moglie Rina e il 
figlio Alfonso, quali ospiti 
della Comunità di Canale 
d'Agordo residenti nella zo
na di Detroit-Michigan. 

Detta Comunità, anche se 
ormai sono direttamente 
americani, ha conservato un 
ricordo del paese dei suoi ge
m'tori e ancora delle parole 
dialettali. 

Tanta ospitalità ricevuta 
che non si può neppure de
scrivere, è stata al di sopra di 
ogni aspettativa, un grazie 
di cuorea tutt( Sonostati tre 
giorni d'incontri in casa sul
le rive del lago Huron con 
tante e tante persone che 
hanno desiderato conoscer-

ci. C'era aria di festa, vede
vamo la bandiera italiana 
sventolare assieme a quella 
americana come segno di 
benvenuto nella loro lerra. 

DETROIT (USA) - Agosto 
1988 - Achille Fontanive con 
la cugina Maria si sono rivisti 
dopo 62 anni. Maria aveva 
fatto visita a Canale d/Agor
do con i suoi genitori nel lon
tano 1926. 

;::::;:;:;:;:::::;::::=::;=:=:=:::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:;: 

Sulle rive del lago Huron Michigan il 3-5 settembre 1988 
festeggiati dagli italo americano ' di Detroit i tre cittadini di 
Canale d'Agordo Achille Fontanive, la moglie Rina, il figlio 
Alfonso. mentre la bandiera italiana sventolava insieme a 
quella americana. 
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~ ____ L_I_EG_I ____ ~II~ ____ T_O_R_O_NT_O ____ ~ 
La Famiglia Bellunese di 

Liegi e noi tutti dell' Associa
zione, ricordiamo con molto 
affetto la Signora Sara Daz
zi in Sommacal, scomparsa 
prematuramente a Liegi un 
anno fa e confermiamo la no
stra solidarietà al marito 
Guerrino anche per il Suo 
impegno e collaborazione 
con la locale Famiglia bellu
nese. 

Grazie 
ai bellunesi 

di Liegi 
Brancher Afodesto e so

rella Linda di Trichiana de
siderano inviare attraverso 
il giornale un particolare 
ringraziamento a tutti i Bel
lunesi della Famiglia di Lie
gi, Presidente il cav. Giovan
ni Caneve, per l'aiuto e col
laborazione offerta in 
occasione della sistemazio
ne di pratiche ecc. svolta a 
seguito della morte improv
visa del fratello Giuseppe 
Brancher da tanti anni emi
grante in Belgio. 

Cavaliere 
a Libreville 
Egidio Paletto nato a 

Feltre 46 anni fa, è stato 
nomitato CavalLere nell'or
dine al Merito della Repub
blica Italiana. I meriti li ha 
conseguiti nel campo del 
lavoro all'estero, per oltre 
20 anni trascorsi nel Sene
gal e Gabon in qualità di 
direttore di fabbrica della 
Birra. 

Al Sig. Paletto e gentile 
consorte Barp Graziella, le 
nC!stre più vive felicitazio
m. 

ROMA 

Un gruppo di bellunesi della Famiglia Piave di Roma, in data 29 
settembre 1988, in un carattéristico locale di Castelgandolfo, 
ha felicemente festeggiato la concessione della porpora cardi
nalizia da parte del Santo Padre Giovanni Paolo Il a Sua 
Eminenza il Card. Jacques Martin, grande amico dei bellunesi di 
Roma. Nella foto alcuni dirigenti ed amici della Famiglia Piave 
con l'illustre ospite. 

TaRaNTo - Incontro memorabile fra i bellunesi della Famiglia 
di Toronto con quelli del Quebec (Canada) per,.na magggiore 
collaborazione ed amicizia. 

Il gruppo ha voluto immortalare con questa foto lo storico 
incontro. 

Servizio Rena~\t. 
Riparti co\ sorriSo. 

dal pont 
Tel. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-C'ARROZZERIA-RICAMBI 
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Locarno 

LOCARNO - Il ministro Amintore Fanfani presente nella citta
dina Svizzera per il festival del cinema si è intrattenuto a 
cordiale colloquio con Mons. Carlo De Vecchi e l'Ambasciatore 
d'Italia a Berna dotto Solari Bozzi. Nella foto un momento di 
relax. 

San Gallo 

SAN GALLO -114 settembre il segretario Vittorio De Martini ha 
compiuto 60 anni. Il Direttivo della locale Famiglia lo ha 
festeggiato donandogli un piatto ricordo con una bella bicchie
rata in piena allegria, auguri anche da parte della Sede Madre ... 
(è un grande collaboratore!). 

Buenos Aires 
l 

BUENOS AIRES - Il consigliere Piero Bortot con la moglie Gina 
ha visitato le famiglie di Bortot Angelo, Fabbiani Gottardo, 
Cavallini Attilio e Ca Id art in occasione del loro viaggio in 
Argentina. Una foto davanti alla casa di Fabbiani. 
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Per la nuova sede 
Continua con sorprendente generosità l' invio di 

contributi all' Associazione da ogni parte del mon
do in risposta all'appello lanciato a tutti i nostri 
lettori da queste colonne per la costruzione e siste
mazione della nuova sede dell' ABM con annessi 
museo e biblioteca dell'emigrazione. 

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

Un esempio significativo! 

Ricordiamo che i versamenti possono essere effet
tuati sugli appositi conto correnti: 

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. 

A tutti la nostra riconoscenza. 

Una visita dell'A.B.M. 

Belluno Plostina: 
l'amicizia continua 
Gli ottimi rapporti d'a

micizia con la Comunità di 
origine bellunese che risie
de a Plostina (Jugoslavia) 
da oltre un secolo, sono sta
ti rinsaldati durante una 
visita di una delegazione 
dell' Associazione Bellune
si nel Mondo guidata dal 
consigliere Pietro Bortot. 

La trasferta, a~enuta 
dal14 al16 ottobre e favori
ta dall'interessamento di 
Luigi Olivier e Momi So
gne, ha vissuto uno dei mo
menti più significativi nel
l'incontro con la popolazio
ne. L'incontro è avvenuto 
presso il locale Circolo $0-
ciale per il fattivo interes
samento del suo presidente 
Antonio Jezabeck e dei 
consiglieri Stevo Arlànt e 
Antonio Brunetta. Succes
sivamente, è stata visitata 
la vicina città di Pakrac al
la periferia della quale, è 
stato reso omaggio al mo
numento alla libertà e fra
tellanza fra i popoli. Per 
l'occasione, il segretarIo 
politico locale, Ivan Mol
nar, ha pronunciato parole 
di apprezzamento nei con
fronti della delegazione, 
parole alle quali ha rispo-

sto Bortot portando il salu
to dell' Associazione e del 
Sindaco di Belluno. L'ulti
mo giorno, durante il pran
zo ufficiale, la popolazione 
in un'atmosfera di viva cor
dialità si è stretta attorno 
agli ospiti bellunesi e ai 
suoi dirigenti. Negli inter
venti di commiato, in dia
letto bellunese, è stata ri
badita la volontà di conti
nuare questi scambi. Il 
piccolo popolo della Plosti
na di oggi, continuando ad 
avvertire con forza i vincoli 
con la terra bellunese degli 
avi, sente il dovere non solo 
di salvaguardare la sua sto
ria, ma soprattutto la sua 
parlata, pur non rinnegan
do la nazionalità jugoslava. 

Paolo Conte 

CEDESI 
A LAMON centro 
Awiato negozio con li
cenza tabella 14 sub. 15 
con eventuale possibilità 
di acquisto. 
Per informazioni 
telefonare al 
n.0439/96439-303127. 
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LODOVICOSACCHET - Nato a Ca
stellavazzo il 26.7.1909 è deceduto il 
16.7.1988. Fu emigrante in Argentina, 
in Africa e in Germania nel periodo 
bellico. 

Lascia nel dolore la moglie Maria, 
due figli, la figlia e parenti tutti. 

ALBERTO BOCCANEGRA - 33 an
ni, residente a Pieve d'Alpago ha perso 
la vita schiacciato da una pala mecca
nica in Guinea a Malabo. 

Era innamorato dell' Africa tanto 
che cinque anni fa l1ecise di lavorare 
laggiù, lasciando a Pieve d' Alpago una 
fiorente attività. 

MARCER ENZO - Nato a Lentiai 
1'11.9.1911, morto ad Joannesburg il 
30.9.1986. Emigrato prima della guer
ra a Milano, poi nel 1961 in Sud"Afri
ca. La famiglia lo ricorda a parenti ed 
amici. 

FORTUNATO CONTE - Nato a La
mon il 9.7.1923, morto a Lamon il 
14.8.1988. Fu emigrante in Svizzera 
per molti anni, rientrato al paese nata
le prestò la sua opera a Pordenone e in 
Val di Fassa. 

ANTONIETTA MORO in Trevissoi
N ata alle Roe Alte di Sedico il 
4.6.1920 deceduta il 17.5.1988 a Bue
nos Aires dove era emigrata da molto 
tempo. 

ZA TI A GIUSEPPE - Nato a Lentiai 
il 23.1.1916 morto ad Joannesburg il 
4.3.1988. Emigrato in Sud Africa nel 
lontano 1948. La famiglia lo ricorda a 
parenti·ed amici. 

LUIGI RAVAZZOLO- Nato aPolpet 
di Ponte nelle Alpi il 9.9.1924 è dece
duto a Belluno il 10-8-88. 

Fu per molti anni emigrante in Sviz
zera da dove era ritornato per un meri
tato riposo purtroppo interrotto pre
maturamente dalla morte. Il presiden
te della Famiglia Ex Emigranti t 

numerosissimi soci si sono uniti al coro 
doglio del1a moglie Irene, delle figlie e dei parenti tutti 
partecipando alle esequie. 

Non torneranno IIIIIII 

LUCIANO TOIGO- Nativo di Arten, 
di 33 annni è deceduto a seguito inci
den te della strada. 

Era stato per lùngo tempo gelatiere 
in Germania ed ora, dopo aver costrui
to la casa a Cesiomaggiore, vi si era 
stabilito. 

Alla moglie, ai due figli e ai parenti 
tutti le più sentite condoglianze. 

IDA PACE in Capaul- Nata a Soran
zeniI17.7.1929èdecedutaiI18.8.1988 
durante un breve periodo di vacanza in 
patria, da un male incurabile. Viveva 
con il marito e figlio in Svizzera a 
Zurigo da tanti anni, ai quali la Fami
glia Bellunese e tutti desiderano attra
\':erso il giornale inviare le più vive 
condoglianze. 

MARIA BRISTOT vedo D' Incà - Nata 
a Limana 1'8.9.1902 è deceduta a Palo
mar Buenos Aires il 20.6.88, dove era 
emigrata nel lontano 1932. 

La famiglia Bortot e figli la ricorda
no come seconda madre e desiderano 
anche ricordarla attraverso «Bellunesi 
nel Mondo» a tutti coloro che la conob
bero. 

MARIA DAL PAN vedo Fregona -
Nata a S. Giustina iI9;7.1901, morta a 
S. Giustina 1'8.8.1988. 

Ne annuncia la scomparsa il figlio 
Davide Fregona ex Emigrante che la
scia nel dolore assieme ai fratelli e ai 
parenti tutti. 

ARTURO DA CAS- Nato a Longaro
ne il 18.12.1927 è deceduto dopo breve 
malattia il 23.8.1988. Fu emigrante in 
Belgio e in Francia. Ora riposa accanto 
alla moglie Giovanna nel Cimitero del
la M uda Maè di Longarone. 

Lo ricordano le quattro figlie, i figli, 
fratelli e parenti tutti. 

GINO CURTO - Nato à Quero il 
4.4.1925 è deceduto il 29.6.1988 dopo 
16 anni di emigrazione prima in Belgio 
e poi in Svizzera. 

Lascia nel dolore la moglie, che desi
dera ricordarlo a quanti lo conobbero. 

STELLA VENTURIN - Nata a Len
tiai il 12.5.24, dal lontano 1951 era 
emigrante a Buenos Aires con il marito 
Ferrazza Gianni. E' deceduta il 
26.6.1988, lasciando nel dolore il mari
to, il figlio Ilio con nuora e nipotina. 
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OLIVO TREVISSOI - marito di An
tonietta, nato alle Roe Alte di Sedico il 
15.9. 1920 deceduto iI24.7.88 a Buenos 
Aires. 

Fu socio dell' Associazione «La Bel
lunesa» di Lascano. Ai parenti tutti le 
più sentite condoglianze. -

BENITO CA VIOLA - Nato il 
15.12.1938 a Sospirolo è deceduto a 
Milano i113. 7 .1988 causa incidente sul 
lavoro. 

Lavorava a Milano da poco tempo, 
dopo essere stato emigrante tanti anni 
in mo,lte parti del mondo: Africa, Ame
rica, Venezuela, Svizzera. 
La mamma, i fratelli, le sorelle desiderano ricordarlo ai pa 
renti ~ ai tanti amici. 

VITTORIO SPECIA - Nato il 
10.12.1942 in Francia, dove la famiglia 
oriunda di Quero era emigrata, è dece
duto iI15.8.1988 a Borgosesia dove era 
residente dal 1950. Qui si creò una 
famiglia e un'attività di artigiano edi
le. Stimato e benvoluto da tutti. Ne fa 
fede la grande partecipazione ai fune
rali. 

La «Fameia» di Borgosesia esprime ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

MARIA GEMMA ROSSI l'ed. ZAI
NI- Nata ad Alleghe il 5.8.1911, è 
deceduta a Perth (Australia) il 
27.10.1985 dove aveva raggiunto la so
rella Angela, con la quale viveva da 
alcuni anni in felice compagnia. 

La signora Angela ringrazia tutti 
coloro che h~nno aiutato la sorella pn
ma della sua partenza per l'Australia e 
che hanno partecipato al suo grande dolore. 

VITIORIO SPECIA - Nato a Quero 
il 23.8.1905 è deceduto nei pressi di 
Liegi a Boncelles il 10.7.1988. 

In Belgio dal -lontano 1926, aveva 
ricevuto con merito le medaglie di pri
ma e seconda classe del lavoro e la 
medaglia d'oro dalla Camera di Com
mercio di Belluno per la fedeltà al 
lavoro. 

La Famiglia Bellunese di Liegi e il Gruppo alpino si uni 
scono al dolore dei familiari e lo ricordano a quanti lo hanno 
conosciuto. 
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GAET ANO MARCON - Nato a Mel il 
24.l.1926, deceduto il ~3.3.1987. Dopo 
diversi anni di emigrazione in Svizzera 
e Germania, era ritornato al proprio 
pàes~ dove trovò occupazione prima 
come muratore ed in seguito alla Cera
mica Dolomiti di Trichiana. 

Lascia nel dolore la moglie, le figlie, 
i nipoti e parenti tutti. 

BELLUNESI NEL MONDO 

MARCELLO FEL TRIN - Nato a Mel 
il 28.5.1944, è deceduto a Belluno il 
23.3.1988. Fu emigrante in varie loca
lità della Svizzera. 

La moglie, i genitori e i fratelli lo 
ricordano a quanti lo hanno conosciu
to. 

FELICE MAORET Nato il 
20.11.1912 a Cesio Maggiore è decedu
to il 14.8.1988 a Qcchieppo Superiore 
(VC). 

Ha dedicato la vita al lavoro per 
assicurare alla sua famiglia benessere 
e serenità. Rimarrà sempre nel cuore 
dei familiari, parenti ed amici. 

UMBERTO DE PASQUA - Nato in 
Germania il 4.8.1917 è deceduto il 
22.7.1988 a Tileur (Liegi) dove era 
arrivato con i genitori all 'età di sei 
anni. 

Nel '42 richiamato a servire la Pa
tria , fu fatto prigioniero e nel 1945 
ritornò in Belgio. Lascia la moglie e 
quattro figli ai quali la Famiglia Bellu

nese di Liegi si è unita per rendere l'ultimo omaggio e saluto. 

MARIA CECCA TO l'ed. La Ragione
N ata a Fonzaso l' 11.11.1929 è deceduta 
improvvisamente ad Appenzell in 
Svizzera il 18.8.1988 lasciando nel do
lore i figli Claudia, Sergio e Stefano e i 
parenti tutti. 

Emigrante in Svizzera nel 1947, la
scia un vuoto incolmabile nella Fami
glia Bellunese di Herisau che rinnova 
ai familiari le più sentite condoglianze. 

VITTORIO DAL PONT - Nato a S. 
Giustina il 28.4.1919, è deceduto il 
23.6.88. 

Emigrato in Svizzera nel 1953, pri
ma nel Canton Argovia poi Obwaldo a 
Sernen e Engelbeg successivamente a 
Lugano, nel 1975 rientrò in Italia. 

Vittorio era molto stimato nel mon
do del lavoro. 

Ai familiari le più vive condoglianze. 

CAV.UFF. IGINO GRIS - Nato a 
Cergnai di Santa Giustina il 14.5 .1920 
è deceduto a Torino il 18.7.1988 dove 
era emigrato nel lontano 1940. 

Lo ricordano la moglie, la figlia e 
tutta la famiglia. 

MOISESDEMUNER-NatoaBellu
no nel 1875, emigrato in Brasile con i 
genitori all'età di cinque anni, è dece
duto il23 gennaio 1960 in Spirito San
to - I tarana. 



BELLUNESI NEL MONDO 

La nostra tera, i nostri alberi, 
i nostri mestier 

Far viver la montagna 
La prima salvaguardia 

della montagna è da sempre 
affidata all'uomo che vi abi
ta, il montanaro; tant'è vero 
che il suo abbandono, accen
tuatosi in questi ultimi de
cenni, viene considerato una 
delle cause del dissesto idro
geologico nonché dei tanto 
lamentati squilibri nell'eco
sistema montano. 

L'esodo ha poi rotto quei 
naturali legami di interdi
pendenza tra uomo ed am
biente di cui poeticamente ci 
parla uno che sente l'intimo 
bisogno di riattivarli. 

Ecco le sue parole: "Orio 
na quantità de siti, de nomi, 
de robe de le nostre monta
gne, noi vedon i nostri veci: 
la nostra dent che ha vivest 
lassù e che ha fat viver la 
montagna. La montagna la 
è bona. Con tut quel che ghe 
vive sora la é na mare. La te 
insegna quel che l è bon e 
quel che l é trist, quel che l é 
par ti e quel che l é soo. La te 
insegna la mesura, la te inse
gna a viver, la te insegna a 
taser, la te insegna a pensar. 
La te insegna a rispetar, la 
te insegna a aiutàr. 

Co le gioze de sudor che la 
te cava, la te rende i so ben, 
la te dà al ben pensàr, la te fa 
pì mèstego. 

Cogne andàr su parché la 
ci ama. Ogni troi s'el sa; le 
curve, i salt, le coste, le pol
se, i cargad6r, le ère, i can
pét, se i conos. Se conos le 
pèche, le chègole, i vers, i nì, 
de ogni sort de animai. Co te 
riva i tas, ma dopo i sèvita 
come te fusse senpre stat in
sieme. 

Intant che se camina, coi 
pas mesuradi, te vede e te ri
vede tut quel che te sa: i troi 
pì seguri, i scurtoi, le pale da. 
l'erba bona, la vena fresca e 
magari te te ferma par cior 
su, co l'ala del capèl, ma bo
cada de aqua o te dreza la 
càndola che se ha inberlà ... 

Al soll'é rivà sot la costa: 
l'é ora de marenda. Dopo se 
savaiarà al troi portà via dal 
boràl de aqua, con qualché 
palét e zope stagne. Ognun 
fa an sarvisi par tuti ... 

I veci i torna a la mente: 
par de incontrarli drio la 

curva; la crose fa memoria 
de quel un che l'é cascà; 
Sant' Antoni, coi so fior che 
non manca mai, fa pensàr, 
fa mormoràr na orazion. 

Do 'n te 'l pian, vesin la 
Piave, do par Belun, 1'é al
tro: l~ se straza. Quassù, te 
le to nve, co le to inpreste, la 
to casa ugnola, co i to bosch 
e i covoi, le casère, te spara
gna e te vive. 

Montagnar 
Un altro stretto legame 

che veniva ad instaurarsi 
stagionalmente tia monta
gna e uomo era quello del
l'alpeggio cioè "l'andar in 
montagna co le vache". 

"Al montagnàr" era tipico 
della gente delle nostre 
prealpi, la quale aveva la 
"pòsta" con la "casèra" in 
montagna. 

I partia de matina, bono
reta, par portar su la mésa. 
Tra le tante batarie cargade 
'n tel car tirà dai boi, ghe n 
era le inpreste par molder 
far formai, far la puina, aÌ 
butiro: al sedèl, (l èra an ma
stelét par ciapàr allat intant 
che se moldéa); la pigna, la 
caliera da formai, la iova 
(na specie de bachét con 
spuncioi che l servia a ron
pér la conaiada), la smalda
ròla, al col (par filtrar allat 
co l erba da col), la mastèla 
(larga e bassa parché al lat 
al fiorisse de pì), al stanp da 
butiro co na specie de stèma 
de fameia (da no confonder
se con quel pì bel e laorà dele 
latarie turnarie e che l servià 
anca a far i toc de butiro de 
peso iust), le carote da pui
na; ligada 'n tel car ghe n'era 
anca la caponèra co entro le 
pite. 

Da drio al car le vache e i 
vedei. 

Arivadi in tela pòsta, no i 
féa formai al primo dì (ghe n 
é anca al déto!); i savaieia su 
an poc ~ la meio la casèra, i 
pichéa fa caliera in tela mu
sa, i pareciea le gardize par 
fumegar la puina, i ghe déa 
na netada al cason da lat e a 
la posa. 

Dopo, par i primi dì, i mo
lea le vache sul masonìl (al 
prà vesin a la casèra) parché 
le se abituese a andàr a past. 

Tutti a filò 1111111 
RUBRICA A CURA DI VITALINO VENDRAMI 

(Disegni· di· 01·· D Il'A IVlefO a sen). 

Na malga 
Na gaza se destaca da na rama 
de I vecio zaresèr tacà al casèl 
tre vache vien molade te la lar:za, 

rri ,-~,I .. \ _o, . __ 
.~I I i j 
rJ __ ~-ci 
Pig/1~ 

su I pra doi pile, an dingio co I porzèl. 
~u I col de la montagna poregrama 
lndove che non regna an buscatèl, 
scominzia al contadin na vita grama 
co I burcio, co la sàngola, al tarèl. 

Co I fret, al vent, al belo al tenp che sdraia 
cusila tuti i di da co I e nat, ' 
fra quatro mur a sec, al cuert de paia, 

fra mosche fastidiose e spuza in giro 
al taca a laorar bonora allat, , 
par tirar fora an èto de butiro. 

Ugo Neri 

DA GINEVRA 

GINEVRA - Tre coppie di sposi nostri associati che hanno 
festeggiato assieme le nozze d'argento con un viaggio in 
Sardegna: 
- Maddalozzo Diga e Carletto di Rocca d'Arsiè 
- Fuss Luigi e Vittoria di Lamon 
- Campigotto Sergio e Giovannina di Sorriva. 
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EREDITARE LE VOSTRE DOMANDE 
NON È PiÙ UN GUAIO 

Sono finiti i guai per i connaziona
li all'estero che ereditano una ca
sa in Italia. Dal 10 ottobre '88 in
fatti, con l'entrata in vigore delle 
nuove norme italiane in materia 
valutaria, sarà molto più facile per 
l'emigrante, sia egli cittadino ita
liano o meno, vendere la casa in 
Italia e trasferirne il ricavato al
l'estero. 
La lunga trafila burocratica, ne
cessaria fino a poco tempo fa per 
dimostrare la «pertinenza estera» 
del bene posseduto, è pratica
mente annullata. in base alla leg
ge numero 43 del 7.2.1956, ora 
soppressa, ci volevano in media 
due anni di pratiche e accerta
menti da parte dello stato. 
Oggi invece, un semplice certifi
cato di residenza, ottenuto pres
so il più vicino Consolato, accom
pagnato da un certificato di pro
prietà se si tratta di «immobili» 
(terreni, case, negozi, ecc.) ren
derà automaticamente questi be
ni di «pertinenza estera». E, da al
lora, essi potranno essere venduti 
a chi e come si voglia, e la somma 
ottenuta portata nel Paese dove 
si vive e lavora. (Naturalmente 
dopo aver pagato le tasse dovute 
al governo italiano). 
È questa una delle importanti no
vità entrate in vigore con la «dere
gulation», avviata quest'anno dal
l'Italia per aprire le proprie fron
tiere a tutti i Paesi del mondo e 
mettersi al passo con la normati
va europea. (Su altri possibili van
taggi prodotti dalle nuove leggi 
valutarie parleremo in futuro) .• 
Anche affitti e pensioni, titoli e 
buoni del Tesoro, libretti di rispar
mio e quote sociali potranno ora 
essere agevolmente esportati in 
Paesi diversi dall'Italia, senza al
tre formalità tranne quella di di
mostrare la propria «dimora abi
tuale» con una semplice dichiara
zione rilasciata dal Consolato ita
liano. Come si sa tutti i connazio
nali non-residenti in Italia (cittadi
ni italiani o no) possono aprire un 

Conto Estero presso una filiale 
italiana della Banca Cattolica del 
Veneto. 
Il Conto Estero, studiato dalla 
Banca Cattolica per favorire gli 
emigranti o gli operatori commer
ciali, è fatto su misura per voi: sul 
Conto Estero infatti, che può es
sere acceso anche nella filiale 
del vostro Paese d'origine, potete 
farvi accreditare mensilmente la 
pensione, l'affitto dell'apparta
mento che avete dato in locazio
ne, l'utile di una operazione com
merciale, una piccola rendita . 
Tramite il Conto Estero inoltre, 
potete pagare, senza scomodarvi 
dal Paese di residenza, bollette di 
luce e gas della vostra casa in ita
lia, spese per studi dei figli, par
celle di notai, tasse e avvocati. 
Potete anche utilizzare lo stesso 
Conto per tenere valuta italiana o 
straniera con cui risparmiare, ma
turando annualmente interessi 
molto alti, che non verranno sot
toposti alla tassazione fiscale . 
Volendo, dal vostro Conto Estero 
potete staccare assegni in qual
siasi momento, per mandarli in 
tutti i Paesi del mondo. (Sul Conto 
Estero e i suoi vantaggi, confron
tate anche i nostri servizi apparsi 
nei numeri di luglio, settembre e 
ottobre di questo giornale). 
Ins'omma, d'ora in poi potrete 
operare ancora più rapidamente 
e meglio, facendo, come al solito 
... tutto da soli! 
La Banca Cattolica del Veneto 
(più semplicemente, la vostra 
Bancamica) è lieta di ricordarvi 
che da tempo si è messa al vostro 
fianco per agevolarvi in ogni ope
razione e sta agendo, anche a li
vello nazionale, per appoggiare 
ogni iniziativa che possa tornarvi 
utile. 
Presso i nostri uffici «Connazio
nali all'estero» operano persone 
competenti e disponibili, che vi 
forn iranno ogni chiarimento: scri
veteci e saremo lieti di acconten
tarvi. 

Siate precisi nel 
fornire i dati richiesti 
«Ho 56 anni e vorrei aprire un 
Conto Estero presso una vostra 
filiale, perché ne ho sentito par
lare molto bene dai compaesa
ni. Sono nata a Falcade: quali 
documenti devo mandarvi?» 
Anna Sommacal - Vancouver, CANADA 

A tutti i connazionali che risie
dono all 'estero vorremmo fare 
una raccomandazione: quan
do aprite una qualsiasi pratica, 
siate precisi con le informazio 
ni che ci date, per consentirci 
di farvi risparmiare tempo e fa
tica. Oltre al nome, cognome e 
attuale indirizzo, é bene ci for
niate anche la data (giorno, 
mese e anno) e il luogo di na
scita con la relativa provincia. 
Se volete aprire un Conto Este
ro presso la Banca Cattolica 
del Veneto per usufruire degli 
innumerevoli vantaggi offerti, 
stabilite prima la valuta che in
tendete utilizzare: lire italiane, 
dollari USA, marchi tedeschi, 
dollari canadesi, ECU o altra 
moneta ... In seguito, diteci con 
chiarezza chi é l'intestatario 
(se é uno) o i cointestatari (se 
sono più di uno) del Conto, for
nendoci nome, cognome, at
tuale indirizzo. (Vi ricordiamo 
che devono essere tutti resi
denti all 'estero. Siate anche 
chiari nella dicitura: se volete 
aprire un Conto Estero scrive
te: «Conto Estero», se volete 
un Conto Pensione, scrivete: 
«Conto Estero per la Pensio
ne». A noi pare infatti che, data 
l 'e tà che la signora ci dichiara, 
le converrebbe di più chiedere 
un «Conto Estero per la Pen
sione». 

E finalmente, la 
pensione! 
«Dopo anni di duro lavoro in 
Australia, mi accingo finalmen-

Ritagliare e spedire a Richiesta informazioni 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
Servizio Sviluppo 
Centro Torri - 36100 VICENZA (Italia) 

Sono interessato ai vostri servizi riservati agli italiani al
l'estero e desidero ricevere gratuitamente inform azioni: 

D 
D 

su l conto estero 

sui servizi di assistenza commercia le 

Cognome ________________ _ Nome _____________ _ 

N. civico e Via _______________________________ _ 

Città ____________ Codice Postale ____ Stato _______ _ 

Luogo e data di nascità --'-_________________________ _ 

Ho parenti in Italia che risiedono a ______________________ _ 

La mia occupazione all'estero è ________________________ _ 

te a riscuotere la tanto sospira
ta pensione. Vorrei farla mette
re sul mio Conto Estero presso 
una filiale italiana della Banca 
Cattolica. Ouali documenti do
vrei preparare?» 

L. Imer - Wollongong , AUSl RALIA 

Segnali subito, nella sua richie 
sta alla Banca, che intende 
aprire un «Conto Estero per la 
Pensione», essendo residente 
all'estero (la nazionalità non ha 
importanza) , e noi sapremo 
come operare per farle trovare 
mensilmente la pensione sul 
conto a lei intestato. Oltre ai 
dati anagrafici, deve farci co
noscere la provincia (o più di 
una) dove lei ha lavorato in Ita 
lia, per sapere qual'é la sede 
INPS di sua competenza, ed in
viarci un certificato di residen 
za estera con su scritto «per 
uso pensione». Per ogni diffi
coltà, si rivolga alla più vicina 
sede di patronato italiano, ad 
esempio all'INAS-CISL, o ad al
tre che operano in tutte le prin
cipali città dei Paesi di emigra
zione, e non abbia paura di far
si aiutare. 
Per tutti i lavoratori italiani, l'as 
sistenza del patronato é com
pletamente gratuita, oltre che 
di buona competenza: val dun 
que la pena di utilizzarla. 

TACCUINO VALUTARIO 
V /2 (modello) - Attestazione doganale 
rilasciata su richiesta al momento del
l'entrata nel territo rio doganale italiano 
comprovante la provenienza estera di 
monete, banconote, assegni, traveller's 
cheques. È necessario esibi re questa 
attestazione per poter versare la valuta 
importata al seguito di conii esteri. 

BONIFICO BANCARIO - È l'ordine di 
pagare una determinata somma a favo
re di un beneficiario che una banca - su 
istruzioni di un proprio cl iente - imparti
sce ad altra banca. Tale ordine può es
sere impartito per lettera, telegramma, 
telex o swift. 

CARTA ASSEGNI - Documento, rila
sc iato da una banca al titolare di un con
to corrente, che garantisce il pagamento 
degli assegni emessi dal titolare del 
conto stesso fino all' importo indicato 
dalla carta stessa. Tali carte possono 
essere denominate "Carte Eurochè
que» e devono essere contraddistinte, 
come pure i relativi assegn i emettibili 
so lo all 'estero, dall'apposito contrasse
gno (EC). 

CARTA DI CREDITO - Mezzo di paga
mento, rilasciato da un ente bancario o 
non bancaria, che abilita il titolare ad ef
fett uare acqu isti di beni e servizi presso 
gli esercizi convenzionati con l'ente 
emittente, evitando il pagamento per 
contanti. Alcune carte di credito preve
dono la facoltà di richiedere anticipi di 
contante. 

TRAVELLER'S CHEQUE - Assegno in
ternazionale creato espressamente per 
le esigenze di chi viaggia all'estero. Si 
tratta di assegno di importo fisso in va
luta estera rilasciato da un istituto di cre
dito. 



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

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG . 

VIA ________________________________________ _ 

CITT À ______________ _ ) TEL. ~ __________ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA - 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444.697333 - Telex 481094 BRAVO I - Telefax 0444.697102 
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«ECCO L'IDENTIKIT DEL TURISMO AGORDINO: 

2 milioni di presenze, 1.600 addetti, 11 milioni di passaggi sugli impianti 
di risalita, 50 miliardi di fatturato. 

Oltre 140 alberghi con 5.000 letti; 6 campeggi con oltre 2.000 posti, 30 
rifugi, quasi 12 mila letti in appartamenti, 16 case per ferie, 8 colonie, 2 
sale congressi e un centro sperimentale neve e valanghe. 

A disposizione 268 chilometri di piste di discesa e 152 chilometri di piste 
di fondo». 


