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chies m1. 718 

Ai piedi del Teverone offre numerose 
possibilità di escursioni in quota. 
At the foot ofTeverone this piace 
offers various possibilities of walks. 
An den FLi13en des Teverone bietet 
zah lreiche Mèiglichkeiten von 
Spaziergange. 
Au pied du Teverone ce centre offre 
de nombreuses possibilités de 
promenades. 

farra mt. 400 

Sulla sponda del Lago di S. Croce è 
ideale per la pratica degli sport 
nautici. 
Standing on the eastern shore ofthe 
Lake S. Croce, this piace is the ideai 
one for the aquatic sports. 
Auf den Ostufer des S. Croce See ist 
ideai fUr die Uebung der Seesports. 
Sur le rivage est du Lac de Santa 
Croce, ce centre est l'idéa l pour 
pratiquer les sports nautiques . 

• pIeve m1. 675 

Ai piedi del Dolada gode di un ottimo 
panorama per la sua esposizione. 
In a fine position at the foot of 
Dolada it enjoys a wonderful 
landscape. 
An den FLi13en des Dolada bietet ei ne 
ausgezeichnete Aussicht fUr seine 
Lage. 
Au pied du Dolada, gràce à son 
emplacement ce centre jouit d'un 
excellent panorama. 

puos m1. 419 

AI centro della Conca consente 
numerose passeggiate in tutto 
l'Alpago. 
At the center ofthe Conca it offers 
various walks ali over the Alpago 
area. 
In der Mitte des Tales gestattet 
zahlreichne Spaziergange in den 
ganzen Alpago. 
Au centre de la Conca ce centre 
consent de faire des nombreuses 
promenades dans tout l'AI pago. 

tambre mt.922 

Ai piedi del Cavallo e Palantina è alle 
porte della Foresta del Cansigl io. 
At the foot ofCavallo and Palantina it 
is very near to the Cansiglio foresto 
An den Fli13en des Cavallo und 
Palantina ist in der Nahe des 
Cansigliowaldes. 
Au pied du Cavallo et du Palantina ce 
centre ce trouve tout près de la fOret 
du Cansiglio. 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIII1 

PRE-CONFERENZA A STRASBURGO 

Triveneto unito in vista di Roma 
Dal 19 al 21 settembre 

Strasburgo ha visto il mas
siccio contributo di venti ve
neti (tra cui dieci bellunesi), 
con il Segretario Generale 
della Regione, il Presidente 
della Terza Commissione 
Consiliare, il Presidente ed il 
VicePresidente della Con
sulta Veneta Emigrazione, il 
Presidente del Comitato Ve
neto, i Consultori di Inghil
terra, Francia, Belgio, Lus
semburgo, Germania e Sviz
zera, dirigenti delle 
Associazioni. 

Il Direttivo della Consul
ta, riunito a Strasburgo con 
la partecipazione del Presi
dente Covolo in preparazio
ne della Consulta convocata 
sul Garda il30 settembre, ha 
chiesto al Consiglio Regio
nale di approvare al più pre
sto e comunque prima della 
seconda Conferenza, le mo
difiche alla legge veneta sul
l'emigrazione, già all'esame 
della III Commissione: sarà 
questo il miglior modo, per il 
Veneto, di presentarsi anco
ra una volta a Roma, come 
Regione guida. 

Il Palazzo a Strasburgo dove si riunisce il Parlamento europeo sede della Conferenza. 

Il Direttivo poi ha preso 
posizione contro l'assurda 
disposizione che attualmen-

te limita dalle H.30 alle 
12.30 la possibilità di infor
mazioni telefoniche presso il 

. Centro INPS di Venezia, do
ve vengono trattatte le prati
che di pensione in convenzio
ne con l'Estero. 

Piena di significato la riu
nione del Triveneto (Trenti
no, Friuli , Veneto) per con
cordare un impegno comune 
in vista della seconda Confe
renza. 

Il Presidente della Consul
ta Veneta, intervenendo in 
Assemblea, ha reso ufficiale 
l'impegno del Triveneto a la
vorare unito, affinché Roma 
possa costituire momento ve
ro per la soluzione di proble
mi ormai troppo vecchi, co
me l'anagrafe, la cittadinan
za, il voto e gli altri 16 temi 
approfonditi a Strasburgo da 
quattro gruppi di lavoro. 

V.B.C. 

Presidenza ABM: confermato Paniz 
Dopo la pausa estiva il 

nuovo Consiglio Direttivo, 
eletto dall' assemblea di fi
ne luglio a S. Stefano di 
Cadore, si è riunito nella 
sede di Piazza S. Stefano 
per la distribuzione delle 
cariche sociali. 

La riunione è stata pre
sieduta, in apertura, dal 
consigliere più anziano 
comm. Antonio Battocchio 
il quale ha invitato tutti i 
presenti ad onorare l'impe
gno assunto mettendo al 
servizio dell'Associazione 
le proprie capacità e dispo
nibilità. 

Per alzata di mano è sta
to riconfermato presidente 
l'avv: Maurizio Paniz il' 
quale, in un breve indirizzo 
di sçzlut?, ringraziando per 
la f~duc~a. espressagli ha ri
cordato ~ gravosi impegni 

Avv. MAURIZIO PANIZ 

che attendono l'ABM ed ha 
chiesto ai presenti il più al
to spirito di unitarietà e di 
solidarietà. 

A rivestire la carica di 
co-presidenti sono stati poi 
chiamati Renato De Fanti 
e Silvano Bertoldin. 

A membri del Comitato 
Esecutivo sono stati eletti: 
Eldo Candeago, Dino Brid
da, Irene Savaris, Umberto 
Crema e Adolfo Crespan ai 
quali saranno demandati 
incarichi specifici da defi
nire nella prossima riunio
ne. 

Nell'incarico di segreta
rio generale del Consiglio è 
stato riconfermato il Diret
tore dell'ABM Patrizio De 
Martin, mentre a Irene Sa
varis è stato demandato il 
compito di verbalista. 

l'Iella prossima riunione 
di ottobre il Direttivo prov
vederà anche alla nomina 
del Direttore responsabile 
del nostro periodico mensi
le il quale, successivamen
te, sceglierà i componenti 
della Redazione a norma di 
statuto. 
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IIIIIII In primo piano 

IN PROVINCIA DI BELLUNO 

Per strade migliori verso il 2000 

Ne ha parlato a Lussemburgo l'arche Oscar De Bona 

Il settore delle comunica
zioni ha sempre rivestito 
grande importanza nella sto
ria dell'uomo. 

Il collegamento tra un luo
go e l'altro è stato creato dal
l'operare umano secondo ca
noni via via diversi, connessi 
con le necessità di sviluppo e 
con le innovazioni tecnologi
che del momento. Per questo 
attualmente troviamo in 
questo settore anche la tra
smissione informatica o tele
matica; si accenna cioè a 
nuove forme di comunicazio
ne, a nuove "vie" da percorre
re senza spostamento fisico 
e, per le quali la montagna 
dovrà prestare molta atten
zione nel prossimo futuro. 

da un lato al Trentino e dal
l'altro al Vicentino o, verso il 
Friuli, con la ristrutturazio
ne del tratto Longarone -
Pordenone. 

Con questi ed altri inter
venti di carattere provinciale 
(n.d.r.: che saranno detta
gliati nei prossimi numeri di 
"Bellunesi nel Mondo"), si 
può ipotizzare una miglior 
integrazione della Provincia 
di Belluno con il resto del 
Veneto e con le regioni con-
termini, nonché il riconosci
mento alla Provincia di un 
ruolo di cerniera con il Nord 
Europa. 

Intenzione confermata, 
inoltre, dal PRT con l'ado
zione del progetto riguar
dante la riapertura del tron
co ferroviario da Calalzo a 

Dobbiaco e quindi alla linea 
del Brennero. 

Non va dimenticata, infi
ne, l'azione intr~presa per 
dotare Belluno dI un aero
porto commerciale di 3a clas
se. 

La realizzazione: dell'im
portante infrastruttura che 
vede il concorso delle forze 
politiche ed economiche p~o-

. vinciali, è subordinat-a al pla
no della riclassificazione de
gli areoporti commerciali 
italiani ed alla regolamenta
zione del tra porto aereo in
terregionale. Le analisi di 
fattibilità sin quì svolte, con
fermano, per altro, l'utilità 
dell'apertura al traffico 
commerciale e turistico del
l'Aereoporto di Belluno. 

Eldo Candeago 

BELLUNESI NEL MONDO 

LUSSEMBURGO - Il Sinda
co di Vallada dott.ssa An
drich consegna una targa 
del Comune al Consultore e 
Presidente della Famiglia 
Bellunese arch. Walter De 
Toffo!, originario del suo co
mune. 

LUSSEMBURGO - Scambio 
di doni fra il Sindaco di Valla
da ed il Direttore Generale 
del Parlamento Europeo 
avv. Pasetti. 

Voci "tradizionali" e co
munque sempre indispensa
bili per la strutturazione d~ 
un territorio, rimangono l 
settori viario, ferroviario e 
aereo. Essi nell'insieme co
stituiscono il sistema delle 
comunicazioni. 

~- ---- -- ---------------------------I 

Per dare un quadro della 
situazione e delle prospettive 
provinciale in questo settore, 
è d'obbligo innanzitutto ràp
portarci alla scala Regionale 
e, precisamente al Piano Re
gionale dei Trasporti (PRT) 
e al Piano Decennale della 
Grande Viabilità, recente
mente approvato. 

In quest'ambito, primaria 
rimane la comunicazione 
verso il Nord Europa e quin
di la conferma dell'asse auto
stradale Mestre-Pian di Ve
doia-Longarone, il migliora
mento dell'attuale statale 
d'Alemagna che assumerà 
caratteristiche di superstra
da e lo studio di un traforo di 
collegamento con l'Austria 
probabilmente in corrispon
denza del M.te Cavallino in 
Comelico. 

Questo disegno della 
grande viabilità è completa
to poi da una rete, statale e 
provinciale, di collegamento 
interregionale e interpròviR
ciale, quale la superstrada 
della Val Belluna collegante 
l'autostrada - uscita di Cado
la - alla Val Sugana e quindi 
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BELLUNESI NEL MONDO Fermoposta 1111111 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO ORIZZONTI 

Ringraziamo vivamente 
tutti coloro i quali ci han
no ricordato inviando sa
luti attraverso cartoline il
lustrate con splendide im
magini dei luoghi di lavoro 
o di visite turistiche; 

da Diano Marina - Ca
sanova Albertina, da Or
vieto - gli amici della Fa
miglia Piave di Roma, dal
l'Olanda - Bertoldin e 
Talamini, da Augsburg -
Calchera Pierino, da Bonn 
- Romano Tores, da Istan
bul - De M arch ed amici, 
da Roma - don Dino Fer
rando e gli amici di Luga
no, da Monaco di Baviera
gli allievi della scuola Pro
fessionale di Longarone, 
da Rio De Janeiro - Gian
carlo, dal Belgio - Casa
grande dell' ULEV, da 
Vienna - le gemelle Amalia 
De Bona e Amelia Chies, 
da Torino - Vittoria De 
Martin, da Jesolo - coniugi 
Mattia, da Ravenna Dal 
Molin e Fam., da Einsie
deln (CH) - Fam. De Mar
tin, da Cordoba (Argenti
na) - Vila Fistarol, da Lie
gi - Alfier Ferruccio e 
moglie, da Camburi (Bra
sile) - Diane De Martin, da 
Lucerna - Bruno Miglio
ranza e gli amici dell'AR
NAL, da Speyer (Germa
nia) Speranza Luciano, 
da Mel - Ceccan Augusta 
Murer e Giuseppe, dal Nilo 
- Silvio Bianchet, de Hard 
(Austria) - Pia Ferroniin 
Huetter, dal Paranà (Ar
gentina) - Solagna Anna e 
Sommacal Mario, da Fati
ma - Vidale Angela. 

* Oreste Burlon con la mo-
glie, rientrati definitiva
mente a Santa Giustina 
dopo molti anni di lavoro 
in Svizzera, desiderano in
viare un saluto al Consi
glio e ai soci tutti della Fa
miglia Bellunese di Lucer
na, ai tanti amici di 
emigrazione e un ricordo 
pure ai componenti la lo
cale Colonia Italiana. 

* Una -richiesta di corri- I 

spondenza ci giunge da un 
nostro abbonato. 

Elio De Martin, C harrie
re 1, 2013 Colombier, Sviz
zera, desidera stabilire dei 

contatti con qualche Fami
glia Bellunese in Sud Ame
rica, in vista di un suo viag
gio turistico nel gennaio 
1989. 

Chi fosse interessato allo 
scambio, può scrivere al
l'indirizzo succitato. 

* 

Alla signora Viel Bianca 
nata a Sossai di Belluno 
giungano congratulazioni 
vivissime da parte dell' a
mica Amalia Bortot per i 
suoi 40 anni di lavoro pres
so la Ditta Streiff in Wet
zikon (CH). 

Concorso per borse 
di studio ai figli 
degli Emigranti 

Anche quest'anno la 
Giunta Regionale del Ve
neto bandisce un concorso 
per la concessione di 15 
borse di studio per la fre
quenza ai corsi universitari 
in favore dei figli e degli 
orfani di emigranti veneti. 

Le norme di partecipa
zione sono state pubblicate 
sull'Estratto del Bollettino 
Ufficiale della Regione Ve
neto n" 46 del 5/8/88. 

La scadenza delle do
mande è fissata per il 31 
Dicembre 1988. 

Chi desidera altre infor
mazioni, potrà rivolgersi ai 
Consolati o alla sede di Bel
luno della nostra Associa
zione. 

La bella idea di Fra Giustino 
Ho letto, in questi giorni, di un certo Giustino, frate 

cercatore e sagrestano del suo convento. 
La vigilia dell' Assunta notò in cantina alcune bottiglie 

di vino, da mezzo litro vuote: ossia piene dentro e fuori di 
polvere stagionata. 

Ebbe un'idea. 

* Le ripulì ben bene come Dio comanda, le riempì di fiori, 
e le mise sull' Altare, fra i candelabri, al posto dei soliti vasi. 

La gente la mattina della festa rimase meravigliata: 
"ma guarda come stanno bene quelle bottiglie piene di 
fiori!". 

E si complimentarçno con fra Giustino. 

* Cos'è una bottiglia di vino da mezzo litro, vuota? Che 
çosa può dare se non malinconia? A che cosa può servire se 
non ad essere gettata fra la spazzatura? 

Ma, piena di fiori, la sull'altare ognuna di esse era 
diventata importante: dava gloria al Signore e piacere alla 
gente. 

* 
Succede che o per il crescere degli anni o per esperienze 

negative talora traumatizzanti, o per difficoltà di salute, ci 
sentiamo bottiglie vuote, inutili , soli, pesanti a noi stessi ed 
agli altri, scarichi di speranza. 

* Ma, se ci riempissimo di fiori? 
Quello della fede, ad esempio dove troviamo la certezza 

che Dio è Padre sempre e, per dirla con Papa Luciani "non 
siamo mai né soli, né inutili né abbandonati ma dentro un 
disegno di salvezza? 

* E' il fiore dell'amore che ci fà sentire il nostro soffrire 
come una ricchezza da donare a Dio perché salvi i fratelli. 

Come è successo per Gesù. Lui, infatti della sua soffe
renza ha fatto dono al Padre perché noi , così potessimo 
essere salvati. 

* E' il fiore della fortezza. Il guardare in faccia la realtà 
senza tensioni sbagliate, il sentirci amati, e, amando la 
nostra condizione testimoniare attorno a noi bontà, sereni
tà, coraggio. 

* Una meravigliosa "bottiglia vuota piena di fiori" è stata 
Maria . 

Sarà bello imparare da lei ad esserlo, quando occorre (e 
quanto spesso occorre) anche noi. 

Con il suo aiuto. 

don Mario 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

T O L A C C I A R E N Z O 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437 / 86068 pref. per l' Italia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

5 



IIIIIII Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

I contributi figurativi 
I CONTRIBUTI 
FIGURATIVI 

Sulla contribuzione figu
rativa (da non confondere 
con quella volontaria che è 
ben altra cosa) abbiamo già 
dato in passato alcune infor
mazioni su questa stessa ru
bric:... 

Data la sua importanza, 
che in determinate circo
stanze può essere anche no
tevole o addirittura determi
nante agli effetti dei requisti
ti contributivi richiesti per il 
diritto a pensione, riteniamo' 
molto utile riproporne 
un'ampia esposizione, avva
lendoci di una propizia effi
cace iniziativa dell'Istituto 
N azionale della Previdenza 
Sociale. Nel gennaio del cor
rente 1988, l'INPS ha infatti 
emanato un ben disposto 
opuscolo su "I contributi fi
gurativi", indicandone in di
stinti succinti e chiari capito
li, "che cosa sono" - "a cosa 
servono" - "quali sono" - co
me deve essere formulata "la 
domanda" - "come si accre
ditano" e quali "documenti" 
devono essere prodotti. 

Ciò premesso, riportiamo 
in più puntate e a beneficio 
degli interessati - il testo del
l'opuscolo di cui sopra. 

CHE COSA SONO 

In alcuni momenti "della 
sua vita lavorativa, l'assicu
rato può esser costretto ad 
interrompere o cessare l'atti
vità per una varietà di casi 
(servizio militare, gravidan
za e puerperio, disoccupazio
ne, malattia, cassa integra
zione, ecc.). Poiché in queste 
evenienze non sono più dovu
ti i contributi obbligatori - i 
quali sono legati allo svolgi
mento del rapporto di lavoro 
subordinato o autonomo - il 
lavoratore rimarrebbe senza 
contributi se la lege non pre
vedesse di accreditare i con
tributi figurativi. In tal modo 
l'interessato continua ad es
sere assicurato e non ha al
cun danno ai fini della pen
sione e delle altre prestazioni 
previdenziali. 

Questo opuscolo offre una 
guida sulle disposizioni di 
legge che stabiliscono il dirit
to ai contributi figurativi e 
sui documenti che i lavorato
ri debbono presentare al
l'INPS per ottenerne l'accre-
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dito sulla posizione assicura
tiva individuale. 

A COSA SERVONO 

I contributi figurativi sono 
utili sia per raggiungere il 
diritto a pensione sia per au
mentare la misura della pen
sione. Così, ad esempio, se 
l'interessato versa solo 14 an
ni di contributi obbligatori 
ed ha fatto il militare per 12 
mesi è proprio con l'accredi
to dei contributi figurativi 
per servizio militare che rie
sce a raggiungere i 15 anni di 
contributi, necessari per il ri
conoscimento della pensione 
di vecchiaia. 

I contributi figurativi sono 

riconosciuti utili per qualsia
si tipo di pensione (vecchiaia, 
anzianità, invalidità, inabili
tà, superstiti). 

Non sono invece utili al 
raggiungimento dei previsti 
30 anni di contribuzione per 
la pensione di anzianità: 

a) i periodi di malattia; 
b) i periodi durante i quali 

l'assicurato ha percepito l'in
dennità di disoccupazione. 

Sono però utili per il dirit
to alla pensione di anzianità i 
contributi relativi al tratta
mento speciale didisoccupa
zione concesso ai lavoratori 
licenziati da imprese edili ed 
affini. 

( continua) 

Felicitazioni vivissime a Re
nato Viel, Consigliere della 
Famiglia Be"unese di Lucer
na, nonno felice per la nascita 
della piccola Romina Rodri
guez. 
Con l'occasione gli zii Giosué 
e Maria Sandon inviano un 
augurio 

TRENTO E BELLUNO 

Opulenza e povertà 
di due terre simili 

Diceva un trentino nel 
mondo, valido esponente 

·della sua gente in terra sviz
zera a Basilea, ma incontra
to l'altro dì, nel Parlamento 
de'l Lussemburgo per il con
vegno del triveneto migran
te, ripeto, diceva agli amici, 
lì convenuti da Olanda, Bel
gio, Germania, Francia, 
ecc., ... "una nostra delega
zione dei trentini nel mondo 
e membri dell'Associazione 
provinciale della città, è sta
ta incaricata di andare in 
Sud America, per individua
re i casi di anziani trentini 
emigranti ed in stato di biso
gno ed ai quali, poter eroga
re un sussidio mensile, diret
tamente da Trento". 

Ho ascoltato con intensa 
attenzione, ho gioito per 
questa riprova di tanta de
nunciata realtà umana nel 
cono sud, ed ho riflettuto. 

Certamente e se quanto 
ho sentito corrisponde al ve
ro e ne sarei felice ancor più, 
lungi da me l'intento di to
gliere alcunché ai fortunati 
vicini che stanno soltanto al 
di là dei nostri passi alpini, 
né intendo cercare rifugio 
nei soliti sterili piagnistei 
che non producono niente. 
Sono contento per tutti gli 

"speciali" italiani; anche per 
i friulani, per gli aostani, si
ciliani e via via, chiedendo 
solo e a me stesso che cosa 
possono avere di diverso e 
tanto castigante gli altri ita
liani!. .. 

Ecco come stanno le cose, 
così come le abbiamo recepi
te: 

Nel 1987, la Provincia di 
Trento, riceve dallo Stato 
nazionale, la bella somma di 
1.950 miliardi. Nel 1988 tale 
somma, si espande e rag
giunge i 2.400 miliardi. Nel 
vicino 1989, grazie al pac
chetto altoatesino appena 
approvato, i miliardi sali
ranno a ben 3 mila. Un mare 
di soldi che i fortunati cugi
ni, ai quali vogliamo anche 
sinceramente bene, penso 
non sapranno come spende-

re soldi che vanno in mille 
rivoli, arrivano un po' dap
pertutto, anche ed è bene, 
agli anziani trentini onore
volmente ma disseminati 
pure loro, nel mondo. 

E in provincia di Belluno? 
Li avrei i conti, ma per cari
tà di Patria è meglio lasciar 
perdere! Solo che se corri
sponde strettamente al vero 
ciò che ho sentito, per noi, 
terra di confine, migratoria, 
carica di guerre e di fatiche, 
mezzo spopolata dal non la
voro, il paragone va un po' 
stretto e il vecchio detto: cul
la del diritto delle genti, an
cor meno. Bisogna rimedia
re e rimediare in fretta, spia
cendomi solo che il grande 
De Gasperi, non fosse stato 
un po', anche bellunese! 

Renato De Fanti 

- A Cesiomaggiore -

VENDESI 
4 appartamenti in costruzione 

Garage - cantina - eT. indipendenti - orto 

Condizioni particolari 
Tel. 0439/ 43034-43033 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

SOLLICITUDO REI SOCIALIS 

Gli ostacoli allo sviluppo veri peccati del secolo 
La Chiesa, esperta in 

umanità e avvocata dei po
veri, sollecitata dalla cer
tezza che la questione so
ciale ha acquistato dimen
sione mondiale, ancora 20 
anni fa si faceva eco profe
tica del modo drammatico 
in cui i . popoli della fame 
interpellano oggi i popoli 
dell' opulenza. 

Il Papa nell'enciclica af
ferma: "Un mondo diviso 
da blocchi, sostenuti da 
ideologie rigide, dove inve
ce dell'indipendenza e del1 

la solidarietà, dominano 
differenti forme di impe
rialismo, non può che esse
re un mondo sottomesso 
da strutture di peccato". 
(N.36). 

Il Papa va oltre e conti
nuando a scavare in questa 
sua analisi afferma che al
la radice ultima del persi
stente sottosviluppo si av
verte la presenza di un ma
le morale che inquina il 
comportamento umano, 
nel piano economico, cul
turale e sociale. Quindi le 
disuguaglianze, le ingiusti
zie, le diverse forme di 
sfruttamento dell'uomo e 
dei popoli, "non sono frut
to di una specie di fatalità 
dipendente, dalle condi
zioni naturali, o dall'insie
me delle circostanze, ma 
dipendono da responsabi
lità umane". 

Il Papa, volendo scende
re al concreto, fa riferi
mento a due atteggiamenti 
caratteristici "opposti alla 
volontà di Dio e al bene del 
prossimo". Sono. "la brama 
esclusiva del profitto e la 
sete del potere", e queste 
hanno portato a vere for
me di idolatria: del denaro, 
dell'ideologia, della classe, 
della tecnologia. 

Un noto quotidiano ita
liano, a commento del 
"cessate il fuoco", tra Iran 
- Iraq scriveva: "Per otto 
anni questa guerra ha fat
to comodo, ma alla fine 
Ovest ed Est hanno conve
nuto... meglio spegnere 
l'incendio" . 

A chi si deve il miracolo ' 
dopo 900 mila morti? 

-All'ONU, il cui ruolo le 
superpotenze usano a loro 
uso e consumo? 

A Reagan e Gorbaciov 
che ora sembrano andare a 
braccetto? 

Oppure ai regimi di Te
heran e Bagdad divenuti 
im provvisamen te pacifi-

sti? In realtà, l'attuale si
tuazione è frutto di circo
stanze che hanno ben poco 
di miracoloso. La guerra 
del Golfo, per lungo tempo 
ha fatto comodo. Tutti, 
dalla Cina alla Svezia, pas
sando per l'Italia hanno 
fatto lucrosi affari. 

Le forsennate spese bel
liche di Iran e Iraq, hanno 
spaccato il cartello Opec, 
spingendo il greggio al ri
basso. L'URSS, ha goduto 
del fatto che gli integralisti 
islamici di Teheran, fosse
ro impegnati a Ovest, 
mentre a Est in Afgani
stan, l'Armata Rossa ten
tava inutilmente di liqui
dare gli insorti mussulma
ni. Gli USA hanno 
approfittato della guerra 
per fornire Teheran e per 
tentare di togliere Bagdad 
dall'orbita Sovietica. 
Israele ha vissuto otto anni 
di tranquillità con il mon
do arabo invischiato nel 
conflitto Iran - Iraq. 

Ora, con la presenza del
le navi delle grandi poten
ze nel Golfo il gioco si è fat
to più pericoloso, quindi 
Est-Ovest hanno convenu
to che era meglio spegnere 
l'incendio. 

Mentre il mondo tira il 
fiato di sollievo, forse di
mentica che vi sono ancora 
23 guerre o guerriglie in at
to: 
America Latina: 

Colombia dal 1958 con 
30 mila morti; 

Salvador dal 1965 con 65 
mila morti; 

Guatemala dal 1966 con 
138 mila morti; 

Nicaragua dal 1980 con 
30 mila morti; 

Perù dal 1981 con 10 mila 
morti; 
Medio Oriente: 
Persiste il conflitto arabo
Israele. 

Libano dal 1982 con 
52.000 morti 

Iran-Iraq dal 1980 con 
900.000 morti. 

Africa: 
Angola e N abibia dal 1975 
con 213.000 morti 

Ciad dal 1980 con 7.000 
morti 

Etiopia-Eritrea dal 1980 
con 500.000 morti 

Sahara Gcc. dal 1975 
con 10.000 morti 

Mozambico dal 1981 con 
400.000 morti 

Sud Africa dal 1985 con 
4.000 morti 

Sudan dal 1984 con 
10.000 morti 

U ganda dal 1981 con 
102.000 morti 
Asia: 

Afganistan dal 1979 
14.000 sovietici e 85.000 af
gani morti 

Birmania dal 1985 con 
2.000 morti 

India dal 1984 con 5.000 
morti 

Indonesia non si ha al
cuna stima precisa 

Cambogia dal 1979 con 
24.000 morti 

Laos e Vietnam dal 1979 
con 30.000 morti . 

Filippine dal 1970 con 
60.00 morti 

Sri Lanka dal 1984 con 
6.000 morti. 

A queste si potrebbero 
aggiungere altri focolai. 

Perché qualche cosa 
cambi occorrono trasfor
mazioni coraggiose, pro
fonde e urgenti. Queste di
penderanno da una auten
tica conversione del cuore, 
che ha per fondamento il 
vero amore verso Dio e 
verso i fratelli. 

Don Domenico Cassol 

· \0 Re"au\t. 
Serv'~ 0\ Sorr\SOe 

R\pOr'" ( 

dal pont 
Te!. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 
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1111111 Verso il 1992 

Un traguardo 
chiamato Europa 
Riconoscimento dei diplomi 

Quella che è stata una 
delle più grandi e più soffer
te battaglie in favore degli 
emigranti, la parificazione 
dei titoli di studio nei paesi 
europei, ora sta diventando 
una realtà. 

E' stata approvata in que
sti giorni una direttiva della 
Comunità Economica Euro
pea che riconosce i titoli del
le scuole professionali relati
ve ai tre anni dopo la scuola 
dell'obbligo o alle scuole 
professionali universitarie. 
Se vi sono differenze di rilie
vo tra paese e paese fra i due 
titoli di studio in materia di 
istruzione e di formazione, 
la direttiva prevede mecca
nismi di compensazione sot
toforma di tirocinio, di adat
tamento o di prova di attitu
dine. E' nata così, si può 
ormai dire, la vera Europa 
dell'istruzione. 

Voto amministrativo 
dei cittadini comunitari 

La Commissione della 
CEE ha approvato lo scorso 
giugno una proposta di di- . 
rettiva al Consiglio dei Mi
nistri del Commissario Ripa 
di Meana. Tale proposta ri
conosce il diritto di voto alle 
elezioni amministrative dei 
cittadini comunitari, resi
denti in un altro paese della 
Comunità. 

Sono interessati a questa 
proposta più di 4 milioni di 
cittadini che vivono in un al
tro paese membro della 
CEE. 

Alcuni grossi nodi 

Il primo è dato dalle ele
zioni europee del prossimo 
anno: da quell'appuntamen
to uscirà il Parlamento che 
dovrebbe essere una "costi
tuente per l'unione euro
pea". 

Il secondo, è il grande 
mercato unico del 1992, con 
il traguardo della libera cir
colazione, delle merci e dei 
capitali tra i paesi della Co
munità. Questo sarà un salto 
di qualità, che non si è mai 
verificato nella storia, e 
comporterà veramente dei 
grandi benefici in positivo. 
E' necessario, però, che tutti 
volgano lo sguardo indietro 
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e guardino anche i grossi 
problemi che trascina con 
sé. 

Sedicimilioni e mezzo di 
disoccupati, soprattutto gio
vani, sono ancora una grossa 
palla al piede. 

L'aumento degli anziani e 
la disgregazione delle fami
glie, non può lasciarci indif
ferenti. La morte della mon
tagna e il continuo aumento 
dei grossi centri creano nuo
vi problemi. Lo spostamento 
di ingenti masse di cittadini 
dai paesi del Sud verso il 
centro nord dell'Europa, con 
l'arrivo di lavoratori dai 
paesi del terzo mondo, crea 
problemi tali da costringe're 
al vero confronto i politici, la 
Chiesa e tutte le varie Asso
ciazioni e anche l'uomo del
la strada. 

La Svizzera si interroga 

1110 agosto, festa naziona
le in Svizzera, si è ricordata 
la scelta fatta settecento an
ni fa, nel 1291, quando in ta
le circostanza i cantoni sviz
zeri, staccandosi dall'Euro
pa di quel tempo, sul 
praticello di Ruetli, giuraro
no fedeltà alla loro unione 
per difendere "l'indipenden~ 
za, la sopravvivenza e la 
prosperità della loro terra". 

Oggi tutti i cittadini sviz
ze~i si interrogano se una 
SVIzzera che voglia conti
nuare a sopravvivere e ad es
sere prosperosa possa inte
grarsi nell'Europa, senza 
mettere a repentaglio la sua 
indipendenza. Un fatto è 
certo: 6 milioni di persone si 
trovano in mezzo a 300 mi
lioni. Come sopravvivere 
conservando la propria cul
tura, la propria storia e la 
propria indipendenza? 

Il mondo economico e fi
nanziario queste risposte se 
le è già date, facendo le sue 
scelte. Restano sicuramente 
molti problemi aperti, che 
vedranno sempre più coin
volti i lavoratori e soprattut
to gli emigranti. Quale sarà 
il loro futuro nella nuova 
realtà? 

Nessuno è in grado di da
re una risposta. In ogni cam
biamento, è certo, a pagare 
il prezzo maggiore è sempre 
il più debole. 

Domenico Cassol 

_.- --~ ~-~ --~ 

BELLUNESI NEL MONDO 

Quando la ricerca vince 

Esce dal laboratorio Union 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 

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

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

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

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

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

TELEFAX 02/865095 

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

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

RICHII:DETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA 
oppure rivolgetevi ai grossisti rivenditori di zona 

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 



~ _.- ~-------_.... - -- - - - ..... ~----------- -----_. _.- - ~ ---

• - '- " ._.~ ~ • • • • ....~.~A,(,V1 j l i .... ( ~ rTì l~.1 ' " _._. _"_ "'~~.# 

BELLUNESI NEL MONDO Economia e società bellunese ""'" 
Rubrica a cura di GIUSEPPE TREVISIOL 

Popolazione residente e realtà economica (nati meno morti) negati
vo: -564 solo in · minima 
parte compensato dal mo
vimento migratorio di se
gno positivo: + 13. 

Si accentua in provincia la tendenza negativa dell'andamento democrafico 

Demografia ed econo
mia, tasso di crescita (o ca
lo) della pppolazione e svi
luppo economico sono fat
tori da sempre correlati; i 
fenomeni migratori hanno 
sempre risentito, lungo le 
grandi direttrici della sto
ria e della geografia econo
mica, di questa correlazio
ne. Gli spostamenti "stori
ci", epocali, all'interno e 
all'esterno di società, agri
cole prima, e industriali 
poi, hanno portato modifi
cazioni di rilievo nel modo 
di vivere, di produrre, di 
comunicare. 

Anche la nostra epoca 
non è esclusa da questi fe
nomeni; per avere un'idea 
della importanza che assu
me l'andamento demogra
fico basti pensare che nel 
2000 per ogni giovane che si 
affaccerà sul mercato del 
lavoro in Europa ve ne sa
ranno 64 in Africa, oppure 
si peIlsi al fatto che in Italia 
il numero medio dei figli 
per ogni donna in età fertile 
è sceso a 1,27, il rapporto 
più basso del mondo con 
implicazioni notevoli se si 
considera che il ricambio 
demografico si pone su un 
valore attorno al 2,2. 

In provincia di Belluno 
la tendenza dell'andamen
to della popolazione resi
dente è negativa fin dalla 
fine degli anni '70; da quel 
periodo la provincìa ha 
perso più di 9.000 unità ed 
il trend si è accentuato ne
gli ultimi anni. Confronta
to con quello di alcune pro
vince venete il dato è anco
ra più preoccupante che 

nel passato dal momento 
che quattro di esse, Pado
va, Treviso, Verona e Vi
cenza hanno avuto nel 1987 
saldi posjtivi rispettiva
mente deIl'1,2 % , del 2,3 % , 
dell'1,5 % e del 2,3 %; il da
to regionale segna un più 
0,4 % ed è la sintesi dei di
versi andamenti provincia
li che vedono aggravarsi le 
posizioni, oltre che di Bel
luno, anche di Rovigo e Ve
nezia. 

Concludiamo con alcune 

Iliil 

valutazioni concernenti il 
1988. 

La popolazione residen
te in provincia di Belluno al 
30 giugno 1988 ammontan
va a 215.216 unità (dati for
niti dai Comuni alla Pre
fettura) con un decremen
to dello 0,3 % (-551 unità) 
rispetto al 31 dicembre 
1987. 

L'andamento demogra
fico segue un trend da tem
po consolidato di calo do
vuto a un saldo na1urale 

miiiii!! §liiiiiW? 

La congiuntura econo
mica negli ultimi tempi ha 
assunto nel bellunese con
notazioni positive con in
crementi produttivi diver
sificati nei vari settori e, 
anche, con qualche recupe
ro di occupazione. 

Dai dati riportati emerge 
che la tendenza demografi
ca pone problemi e preoc
cupazioni nuove proprio 
perché fortemente diver
gente con quella economi
co-congiunturale. 

Ad Arsiè mostra dell'attrezzo agricolo 
e dell'utensileria domestica 

Si è chiusa in un'atmosfe
ra di soddisfatta cordialità la 
Mostra dell' Attrezzo Agri
colo e dell'Utensile Domesti
co in uso ai tempi dei nostri 

padri, che l'amministrazione 
comunale ha allestito dal 7 al 
21 agosto con la collabora
zione della Biblioteca, del
l'A.V.A. (associazione vo-

Popolazione residente per province e Regione 

lontari arsedesi) e dell' A
N .A. Vivi consensi sono 
stati tributati dai molti visi
tatori giovani e non più gio
vani che con sentimenti di
versi in rapporto all'età si so
no accostati ai tanti oggetti 
esposti, sconosciuti per gli 
uni e intrisi di sudata umani
tà per gli altri. 

Province 
e Regione 1985 1986 1987 

Belluno 217.388 216.764 215.767 
Padova 815.607 816.226 817 . 197 
Rovigo 251.542 250.734 249.944 
Treviso 730.575 731.682 733.331 
Venezia 838.000 837.170 835.255 
Verona 781.850 782.752 783.943 
Vicenza 735.427 , 737.339 739.028 

VENETO 4.370.359 4.372.667 4.374.465 

UNIONCAMERE 

+ /- % 
1987/86 

-0,5 
+ 0,1 
-0,3 
+ 0,2 
-0,2 
+ 0,2 
+ 0,2 

+ 0,0 

Tasso di crescita %0 

1985 1986 1987 

- 5,0 - 2,,9 - 4,6 
+ 1,0 + 0,8 + 1,2 
-2,4 - 3,2 - 3,2 
+ 3,7 + 1,6 + 2,3 
- 1,3 - 1,0 - 2,3 
+ 2,1 + 1,2 + 1,5 
+ 3,0 + 2,6 + 2,3 

+ 1,0 + 0,5 +0,4 

M uoversi in mezzo a le 
brinthie, a le pigne, ai storth, 
a le damie, ai cialt, ai ciapa
mosche, ai caret, a le moro
nele, aIe corlete, a le canaole 
e a cento altre cose trasudan
ti acre odore di stantio ha 
commosso più d'uno e parec
chi sono poi tornati a riim
mergersi in quell'atmosfera 
tanto amata. 

U n sentito grazie agli or
ganizzatori, agli espositori e 
a quanti hanno contribuito al 
successo della manifestazio-
ne. Mario Faoro 
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IIIIIII Caleidoscopio bellunese BELLUNESI NEL MONDO 

Lo scaffale dell'AB M Nascere, 
• • vivere sopravvivere ... Usciti da poco 

Preparativi 

Nelle grossefamigliecon
tadine c'erano, ovviamente, 
sempre parecchi bambini e 
ragazzini, i quali, a modo 
loro, si interessavano alla 
gestante e al nascituro. Suc
cedeva, pertanto, che chie
dessero perché la sposa ave
va la pancia grossa e allora 
gli si rispondeva che aveva 
bevuto troppa acqua o man
giéao troppa minestra di fa
gioli ... 

Questi bambini, imme
diatamente prima del parto, 
venivano allontanati con 
qualche pretesto e magari 
mandati a dormire da pa
renti o vicini. 

I l marito correva prima a 
chiamare una donna "esper
ta" e poi la levatrice, la co
mare; la suocera, invece, as
sieme a qualche altra donna, 
preparava tutto il necessario 
per il parto in casa: acqua 
calda, aceto di vino, come 
disinfettante e, se d'inverno, 
un catino con dell'alcool da 
bruciare appena nato il 
bambino, per riscaldare la 
stanza. 

La suocera accendeva an
che una candela da porre da
vanti al quadro della "Ma
donna o di Sant'Anna patro
na delle partorienti. In 
precedenza anche la futura 
madre si era senz'altro reca
ta presso qualche chiesetta a 
pregare. Nel Feltrino le ge
stanti erano solite andare a 
Cart, dove c'è la chiesa di 
Santa Libera. 

Normalmente il parto av
veniva di notte, ma poteva 
succedere anche che lafutu
l'a madre venisse colta di 
sorpresa, magari mentre era 
nei campi, lontano da casa. 

Riportiamo a tale propo
sito la testimonianza di una 
anziana donna di Santa Giu
stina, che ha partorito la pri
ma figlia in una situazione 
che ora sembra incredibile: 
"Ère hora par la canpagna, 
do sot Hormegàn, e me sentìe 
mal... alora quando che me 
sentìe che me gnéa sti do)or, 
alora hèe henta de cavar su 
erba, che i me passesse ... Do
po, inhati, é riva me mare e 
lora la me à dit: «Va a casa 
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direta!» Eogni tocche hèéme 
tochea hermarme che me 
saltea i dolor. .. E quando che 
son rivada a casa, no ò gnan
ca quasi hat a ora a lavarme i 
piéi, che er~ partida te I canp, 
che la ò conprada ... Ma hin 
che se podea se tasea!. .. Alo
ra, par subito, là, on ciamà na 
hemena che la s intendea in
stés, parché mi no èe tenp de 
spetar, e dopo I é gnest la 
levatrice". 

Fatti di questo tipo non 
dovevano poi essere tanto ec
cezionali, se parecchie delle 
donne intervistate, special
mente tra le più anziane, 
hanno raccontato di aver' 
partorito il primo figlio in 
simili circostanze. E questo 
soprattutto per riservatezza 
e per timore di essere consi
derate deboli o malaticce. 
Era come se avessero una 
consegna: non lamentarsi 
mai! (continua) 

Carlo Zoldan 

La Parrocchia di Longaro
ne, ha dato alle stampe un 
opuscolo di Giuseppe De Vec
chi per ricordare il quarto di 
secolo dalla tragedia del 9 ot
tobre 1963. L'autore, riper
corre le vicende del territorio 
longaronese a partire dall'e
poca romana per poi soffer
marsi soprattutto sulla fatidi
ca data che tutti conoscono. 
Sulla catastrofe, poche pagi
ne bastano per avere la di
mensione del dramma men tre 
nell'ultimo capitoletto il De 
Vecchi puntualizza quanto è 
stato ricostruito da allora ad 
oggi anche tra contrasti, pole
miche, processi e rinvii. Sono 
pagine e foto che servono per 
ricordare e non disperdere 
quel patrimonio di lavoro, sof
ferenza e dignità che ha di
stinto in questi anni i longaro
nesi. 

G. De Vecchi, Longarone 
1988. 25 anni dopo la distru
zione. Longarone, Grafiche 
Longaronesi, pp. 56. 

Arte a Belluno 

Appuntamento da non perdere presso le sale della 
galleria d'arte «Arrigo Boito» di Belluno nel mese di 
ottobre. 

Viene infatti presentato un percorso antologico del 
maestro friulano Virgilio Tramontin che è uno dei mag
giori incisori italiani ed europei. 

Artista ormai ottantenne, ha esposto in Italia ed 
all'estero sin dal lontano 1933; ha partecipato alla Bien
nale di Venezia nel 1940 nella mostra dell'incisione 
italiana e nel 1942 con una personale. Sue mostre perso
nali sono state allestite a Roma, Venezia, Amsterdam, 
Brescia, Bologna, Klagenfurt, Innsbruck, Udine ed in 
molte altre città. 

Ancora una parrocchia, 
quella di S. Ulderico di Cam
po di Alano, ha edito un opu
scolo interessante. E' dedica
to al terzo centenario della 
nascita di Egidio Forcellini 
(1688-1768). Egidio, incorag
giato da uno zio prete, fre
quentò il seminario e fu sacer
dote a 23 anni. Insegnante e 
rettore del seminario di Cene
da (Vittorio Veneto), si ci
mentò in un'impresa colossa
le: la compilazione di un "di
zionario della lingua latina 
con l'elenco di tu tte le sue voci 
e con tutto quello che di esse _ 
era possibile conoscere". La
vorò alcuni decenni e alla fine 
lasciò sedici volumi mano
scritti. Il Lessico fu pubblica-
to tre anni dopo la sua morte e 
fu riedito sino al nostro secolo. 

Tutti gli studiosi oggi rico
noscono che fu un'opera mai 
eguagliata. Di questo gran
dIssimo latinista, altre mani
festazioni si terranno que
st'anno. 

Parrocchia di S. Ulderico
Cam po di Alano, III Centena
rio della nascita del sommo 
lessicista Egidio Forcellini, 
Feltre, Tip. Beato Bernardi
no, 1988, pp. 30. 

Potrà sembrare curiosa l'i
niziativa presa dal centro 
Missionatio Diocesano di 
pubblicare un elenco dei mis
sionari viventi. Eppure, scor
rendo i loro 142 nomi, osser
vando le loro foto, leggendo i 
dati che li riguardano e le loro 
testimonianze, si rimane stu
piti. Distribuiti in 58 nazioni 
di tutti i continenti, dimostra
no la vitalità delle vocazioni 
missionarie di ben 158 parroc
chie della Diocesi di Belluno
Feltre. La pubblicazione, ol
tre ad essere una scoperta, è 
anche un atto di riconoscenza 
verso tutte quelle persone-re
ligiose e laiche - che onorano 
la nostra terra. La presenta
zione fatta dal Vescovo Mons. 
Ducoli, mette proprio in risal
to tale riconoscenza, auspi
cando che, anche in futuro, la 
Chiesa sia cosÌ "missionaria". 
U n elenco dei missionari de
funti, alcune statistiche ed al
tre appendici, concludono 
questo interessante volume. 

Centro Diocesano Missio
nario, Dalle nostre sorgenti. 
Missionari di Belluno-Feltre, 
Belluno, Tip. Piave, 1988, pp. 
332, lire 20.000 (lo si può ri-
chiedere all'indirizzo 
dell'A.B.M.). Paolo Conte 
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Block notes d'arte di Irene Savaris 

Premio Piccolotto a Lentiai 
Il 4° Premio "Toni Picco

lotto" per le arti figurative, 
plastiche è grafiche, ha atti
rato a Lentiai moltissimi 
spettatori, una nutrita rap
presentanza di autorità ed 
una scelta giuria, formata da 
Enrico Budda, Roberto Joos, 
Mario Morales, Paolo Rizzi 
e Mario Stefani. 

Le 144 opere pervenute da 
tutto il Veneto sono state ap
prezzate dalla giuria, per le 
loro positive qualità espressi
ve. 

Ecco i primi tre vincitori 
per ciaScuna sezione. Scul
tura: l° premio a Beppino Lo
renzet di Mel per l'opera "La 
Maternità". 2° premio a Lo
ris Costa di Cencenighe 
Agordino per l'opera "Li
braio". 3° premio a Franco 
Vergerio di Lentiai per l'ope
ra "Figura distesa" . 

Grafica: l ° premio a Paolo 
Dall' Agnola di Padova per 
l'opera "La vita, un abbrac
cio". 2° premio a Gabriele 
Bordignon di Tezze (VI) per 
l'opera "Maternità". 3° pre
mio aRenata Carraro di Me
stre per l'opera" Atleti nello 
spazio". Pittura: l° premio 
ex-equo a Cirillo Murer dI 
Quintodi Treviso con l'opera 
"Prime luci" e a Celestino 
Facchin di Belluno" con 
"Cromasincroeuri tmie 
triangolo". 2° premio a Ri
naldo Balzan di Belluno per 
"Giochi invernali alla Log
gia di Belluno". 3° premio a 
Renato Scarton di Mel per 
l'opera "Composizione". 

Oltre alle opere del Con
corso, i locali della Scuola 
Media ospitav~no anche due 
mostre personali di Giam
pietro Fachin e Brunetta 
Cornaviera, vincitori di pre
cedenti edizioni. Particolare 
attenzione meritava, tutta
via, la mostra retrospettiva 
dedicata al pittore zumellese 
Luigi Cima, che, pare, solo 
per la tipica ritrosia monta
nara non abbia raggiunto un 
posto di maggiore rilievo fra i, 
"minori" dell'Ottocento. 

11 merito dell'organizza
zione perfetta va al Comune 
di Lentiai, al Comitato Cul
turale e alla Pro Loco. 

Il Sindaco Bortolini e Grigoletto consegnano il Premio a Cirillo 
Murer. 

"L'aria veneta" 
L'editoria mondiale si 

arricchisce di una nuova 
testata, e la voce veneta si 
diffonde sempre più. A mi
gliaia di chilometri dal V e
neto, in Argentina, è nata 
una nuova rivista bime
strale, "L'Aria veneta", ap
punto. Nell'editoriale del 
primo numero, apparso 
nell'agosto di quest'anno, 
vengono evidenziati gli 
scopi di questa iniziativa: 
divulgare la cultura veneta 
e quella veneto-argentina 
in particolare; stringere 
maggiori legami con le va
rie associazioni venete in 
Argentina e nel mondo; 
utilizzare il periodico per 
mantenere ed instaurare 
rapporti con gente veneta 
di tutto il mondo. 

Scorrendo gli articoli del 
periodico, scritti tutti 
esclusivamente in lingua 
italiana, è evidente lo sfor
zo profuso dai componenti 
questa giovane redazione, 
diretta da Riccardo Merlo 
e Giancarlo Cadorin. Gli 
argomenti trattati sono at
tuali ed importanti, come il 
servizio sulla "Preconfe
renza Latinoamericana 
dell'Emigrazione", l'inter-

vista al Consultore Regio
nale Alcide Vettore, il reso
conto della realtè economi
ca nel Veneto... e non 
manca nemmeno l'articolo 
relativo allo sport. Le 4000 
copie distribuite nel mon
do, si portano, poi, appres
so, una serie di mod uli pu b
blicitari, che tradiscono 
l'origine veneta dei loro 
sottoscri ttori. 

Chi volesse mettersi in 
contatto con la redazione 
del giorn,ale, può scrivere a: 
"L'Aria Veneta", Montiel 
1545,1440 CapitaI FederaI, 
Argentina. 

Auguri allora, e compli
menti per avere intrapreso 
questa bella attività! 

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. 

Il Gruppo Artistico "La Me
ridiana" si contraddistin
gue per il consolidato e fe
condo lavoro di ricerca che 
in poco più di un anno è 
riuscito a realizzare. Pur 
mantenendo ciascun arti
sta le proprie caratteristi
che espressive, l'équipe 
continua ad esibirsi in mo
stre collettive che ottengo
no sempre maggiori con
sensi. Così è stato a Sospi
rolo, nel mese di agosto, 
nella ricca esposizione che 
ha avuto luogo nella Scuola 
Elementare, dove si è potu
to ammirare il meglio della 
produzi'One artistica di 
questi giovani, che rispon
dono al nome di Marco Bel
lotto, Walter Bernardi, 
Paolo Casagrande, Fabiola 
Colle, Antonio Da Rold, 
Francesco Guerra e Renato 
Scarton per la pittura, 
Germano Bernardi per il 
mosaico, Beppino Lorenzet 
e Franco Vergerio per la 
scultura. 

In particolare di Verge
rio vorrei ricordare, che è 
stato recentemente segna
lato, a livello nazionale, 
dalla giuria della rivista 
specializzata '(Arte". 

Mario Penso ha esposto, 
su iniziativa di MelArte, al
l'albergo "Cappello" di 
Mel. 

Le sue opere sono abita
te da personaggi raggrup
pati, apparentemente in
tenti a chiacchierare fra di 
loro. C'è una totale assenza 
di movimento e lo stile è 
vagamente metafisico. La 
tavolozza è ricca cromati
camente, ma l'autore pre
ferisce smorzare il colore, 
lavorando, ingenere, su ba
se di panforte. 

La mostra comprendeva 
anche una serie di sculture 
in legno ed in bronzo. 

All'inaugurazione era 
intervenuto anche il Mae
stro Fausto Comiotto, pre
sentando brani di chitarra 
classica. 

VENDESI 
2 gelaterie in Germa
nia anche singole -
vicinanze Stoccarda. 
Per informazioni 
tel. al n. 07451/8588 
oppure al n. 07474/1814 
in Germania. 
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S. STEFANO DI CADORE, 23 luglio 

Gli interventi dei delegati 
Laura Cason 

Belluno - Comitato. 
Di ritorno dagli Stati Uni

ti, porta il saluto della Fami
glia Bellunese di New York, 
Connecticut. Ribadisce l'im
portanza che assumono le 
pre-conferenze per l'emigra
zione, in vista dell'importan
te appuntamento di novem
bre. Auspica che non venga
no soppressi i giornali 
pubblicati all'estero, in lin
gua italiana, e che vengano 
sviluppate attività ricreati
vo-culturali a livello medio
alto. 

Giancarlo Dali' Acqua 

Locarno - Presidente Fami
glia Bellunese. 

Come la maggior parte de
gli intervenuti, sente la ne
cessità pressante della dop
pia cittadinanza ed è favore
vole all'estensione del voto 
all'estero. 

Eldo Candeago 

Belluno - Consiglio Diretti
vo. 

E' necessario sviluppare 
l'interesse al fenomeno mi
gratorio delle classi giovani 
di Veneti nel mondo. Per 
quanto riguarda l'accoglien
za fatta ai gruppi in visita, su 
invito della Regione Ve·neto, 
auspica maggiore professio
nalità nelle persone propo
ste. L'offerta deve essere più 
mirata, più produttiva. Pro
pone la creazione di centri 
culturali per la lingua italia
na. 
Romeo Saviane 

Nord Reno-Westfalia / Vice 
Presidente Fa1i1iglia Bellu
nese. 

Ribadisce l'importanza e 
la necessità di incontri/con
fronto come quello recente a 
Lussemburgo, dove si sono 
riuniti i rappresentanti delle 
Famiglie Bellunesi mittel
europee. Auspica una legi
slazione mirata in prospetti
va dell'Europa Unita del 
1992. Ritiene necessario l'in
tervento di Commissioni so
ciali e Patronati nelle que
stioni inerenti l'emigraziçme. 
Fa un plauso alla nuova veste 
del nostro giornale e sostiene 
l'iniziativa riguardante l'ac
quisto della nuova Sede. 
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Sergio De Col 

Lucerna - Famiglia Bellune
se. 

E' polemico con l'ENEL; 
per l'annosa questione delle 
bollette rincarate e prospetta 
un utilizzo autonomo delle 
risorse idriche nella nostra 
Provincia. 

Estende, quindi, il proble
ma anche alle bollette telefo
niche. 

Vitale Triches 

Trento - Presidente Famiglia 
Bellunese. 

La sua Famiglia è un po'. 

particolare, data la vicinan
za con Belluno. Si augura di 
poter mantenere e sviluppare 
i legami, anche economici, 
con la nostra Provincia. E' 
orgoglioso dell'operato dei 
Bellunesi all'estero e fa un 
augurio al nuovo Consiglio 
Direttivo. 

Ivano Alpagotti 

Nigeria - Consultore Regio-
nale. . 

Fa riferimento,;ai provve
dimenti che vengono presi in 
merito alla emigrazione can
tieristica. Anziché agevola
re, la legislazione sembra 

ostacolare i lavoratori. Nel
l'ottobre 1987 è entrata in 
vigore una disposizione, per 
cui, chi voglia essere assunto 
da una ditta operante all'e
stero deve recarsi presso 
l'Ufficio di Collocamento 
Regionale per il Lavoro Ca 
Venezia per i Veneti) per ri
cevere il nulla-osta. Il tutto 
dovrebbe offrire all'emi
grante maggiori garanzie 
sulla serietà delle imprese, 
ma la pratica potrebbe essere 
espletata con competenza 
anche dagli Uffici di Collo
camento zonali, risparmian
do tempo e denaro. 
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Folk Cesio 
a Bergamo 

Il 28 agosto scorso, il 
Gruppo Folkloristico di 
Cesiomaggiore ha parteci
pato alla giornata conclusi
va del Festival Internazio
nale del Folklore a Berga
mo. 

Ancora una volta, quin
di, le tradizioni popolari 
bellunesi, riproposte dal 
Gruppo di Cesio, non solo 
con lo spettacolo di danze e 
canti, ma anche con la sfila
ta di abiti tradizionali e at
trezzi caratteristici, sono 
state ammirate da una 
grande folla di appassiona
ti, di curiosi, ma anche di 
competenti. 

N on sono mancati posi
tivi apprezzamenti sulla 
coreografia, sulla musica e 
il ballo e sul lavoro di ricer
ca che è stato abbastanza 
facile immaginare dietro la 
riuscita della manifesta
zione. 

E non è mancato nem
meno l'incontro (ma dove 
potrà mai mancare!) con 
bellunesi. Durante le sfila
te, ovunque il gruppo è sta
to finora presente, si è sem
pre visto qualcuno staccar
si dal pubblico per 
avvicinarsi al corteo e "de
clinare" le proprie genera
lità... Anche a Bergamo: 
"Anca mi son da Cesio ... 
son partida a Caliol...". 

Il gruppo di Cesiomaggiore durante la sfilata. 

Questo fatto fa sempre 
tanto piacere, ma fa anche 
riflettere: ci si chiede: ma 
quanti sono questi bellune
si ancora sparsi per il mon
do? 

Al Festival di Bergamo 
partecipavano gruppi del 
Messico, della Turchia, 
della Spagna, e poi quelli 
italiani di Torino e di Ce
siomaggiore e quattro di 
Bergamo. 

E' stata una bellissima 
giornata, trascorsa all'in
segna dell'amicizia, della 
serenità, della gioia d~ co
municare con gente di tut
to il mondo, anche se !:folo 
con la semplice vicinanza 
fisica. 

Carlo Zoldan 

clubar,edo 
sas di Bortot , Ciona & C. 

- arredamenti 
per interni 

al seni:io ill Italia 
((d,im';- i Il ",allo» 

tli chi è }ilO"; Italia 

CENTRO 
~UCINE 

BELLUNO 
via Medaglie d'Oro , 43 

telefono (0437) 34204 
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BELLUNESI NEL MONDO A tavola con noi 1111111 
a cura di lo SAVARIS 

Albergo 66AL MORO" 
Via Cavour - 32026 MEL (Belluno) 

Telefono (0437) 753310 - 753623 

SILVIO RUI 

Campione Triveneto Albergatori 
1980-81-82 

Campione Italiano Albergatori 
1982-83-85 

Campione Mondiale Albergatori 
1984 

Campione Provinciale Albergatori 
1987 

Un albergatore, anzi, uno 
sportivo zumellese ci invita 
questo mese a tavola: Silvio 
Rui. Sicuramente famoso 
per ospitare, nel suo Albergo 
"al Moro" d~ Mel, numerosi 
gruppi che arrivano da tutto 
il mondo in Provincia di Bel
luno, 'con i viaggi organizzati 
dalla Regione Veneto, Silvio 
è, però, giustamente orgo
glioso della sua attività cicli-

Ingredienti per 6 persone: 

500 gr. riso di tipo vialòne 
300 gr. funghi freschi 
20 gr. funghi secchi 
150 gr. burro 
1/2 cipolla 
l bicchiere vino bianco 

secco 
brodo quanto basta (oppu

re acqua e dado) 
1 manciatina di prezzemo

lo tritato 
100 gr. di parmigiano 

grattugiato 
sale, pepe. 

Preparare un soffritto con 
metà burro e la cipolla affet-

stica. La sua passione lo ha 
portato ai successi che pos
siamo leggere nella didasca
lia sotto la foto, ed inoltre, a 
cinquant'anni suonati, nel 
giugno di quest'anno, ha ot
tenuto un altro record perso
nale al Velodromo "Mercan
te" di Bassano del Grappa, 
percorrendo la bellezza di 
Km. 32,655 in un 'ora. 

tata. Unire i funghi freschi e 
quelli secchi, precedente
mente ammollati, tagliati a 
pezzi, aggiustare di sale e pe
pe. Quando i funghi saranno 
cotti aggiungere il riso e con
dire con altro sale. Lasciare 
tostare per pochi minuti. ba
gnare con il vino e quando 
sarà evaporato versare ab
bondante brodo (caldo). 
Continuare la cottura a calo
re vivo, mescolando conti
nuamente e aggiungendo, 
malia a mano, il brodo neces
sario. Ritirare il risotto al 
dente, unire il restante burro, 
il prezzemolo ed il parmigia
no. Mescolare bene e servire. 

Andar per Ristoranti 
Se da Feltre prendi la pe

demontana panoramica del
la destra Piave, tu, amante 
della buona tavola, con quel 
languorino allo stomaco che 
tifa sentire l'ora del pranzo 
o della cena, non hai che da 
scegliere il ristorante o la 
trattoria che trovi ad ogni 
manciata di chilometri e non 
ti pentirai in nessuno dei ca
si. 

M a meno che mai ti penti
rai fermandoti all'albergo 
ristorante "Posta" di Cesio
maggiore". 

Amici carissimi, degusta
tori patentati, palati raffi
nati, buongustai di razza, 
giudici in gastronomia: pro
vare per credere. 

Il "Posta" di Cesio da po
chi mesi ha una nuova ge
stione che ha già fatto spar- , 
gere la voce per l'accoglien
za schietta riservata vi, dal 
titolare all'ultimo dipen
dente. Ma soprattutto per la 
dovizia, per fa genuinità, per 

succulenza e bensì leggerez
za delle pietanze elaborate 
da una cuoca sopraffina con 
un'esperienza ventennale 
nazionale ed eurovea. 

E' tempo di funghi. Il rag. Gio
vanni Sacchet ha raccolto un 
notevole quantitativo di fun
ghi nei suoi boschi a Cesio
maggiore di una qualità molto 
rara: si tratta della Amanita 
Caesarea. 

Nonparliamo dei vini. Se
guono una strada che non 
teme confronti in campo in
ternazionale: partono dal 
"Collio" e arrivano al "Car
tizze". 

C'è sempre un certo tram
busto in un passaggio di ge
stione. noi abbiamo aipetta
to la fase di assestamento e 
siamo ancora qui. Col bic
chiere in mano. 

Alcuni giornifa il "Posta" 
ha ospitato anche i giovani 
calciatori del Verona Pri
mavera. M a ora finite le fe
rie ferragostane cari amici, 
ci si scatenerà con le griglia
te tradizionali e fantasiose 
di carni normali e di selvag
gina. 

Alla fine del pasto la vo
stra comitiva avrà già fatto 
il proposito di ritornare pia
cevolmente sorpresi dal 
trattamento "eeonomico", 
.che tra l'altro aiuta molto a 
digerire. 
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AUGURI! 

SAN GALLO - De Martini 
Vittorio (Adi), figlio del no
stro segretario, si è unito in 
matrimonio con Karin 
Schmid, il 28 maggio 1988. 
Con l'occasione, mandano 
tanti saluti a tutti i parenti a 
Villabruna e Fianema (Feltre) 
e in particolar modo alla non
na Gelinda. La locale Fameia 
augura loro tanta felicità e 
salute. 

SAN GALLO - La figlia del cav. 
Adelio Sampieri, Loretta, il13 
agosto nel Duomo di San Gal
lo si è unita in matrimonio con 
Andrea Bunzli. Con l'occasio
ne mandano tanti saluti a tut
ti i parenti. 

Emigrati per più di 20 anni a 
La Chaux De Fonds e sposati 
nella chiesa di "Sacre Coeur" 
il 19-10-1963 Nevio e Laura 
Zuccolotto di Lentiai, in oc
casione del 25° anniversario 
di matrimonio, desiderano in
viare tanti saluti a parenti ed 
amici. 

13 



• 

• 

• 

1 , 

1111111 Senza Frontiere 

Valboite in Olanda 
per giocare al calcio 

Milleduecento chilometri 
dalla valle del Boite alla cit
tadina olandese di Zutphen: 
con queste lunga trasferta 
una trentina di giovani cal
ciatori del Cadore e di Corti
na hanno preso parte a due 
tornei di calcio: uno riservato 
a ragazzi di 14/16 anni e l'al
tro a ragazzi di 16/18 anni. 

Una esperienza bellissi
ma, propiziata dal gelatiere 
di Vodo, Tito Talamini Ma
nèl, che a Zutphen conduce 
un avviato esercizio da mol
tissimi anni (suo padre era 
qui fin da prima della guer
ra) e "aiutata" dal contribu
to degli enti locali, Apt, Co
munità Montana, banche e 
commercianti. 

Antonio Talamini Presidente 
del!' Associazione Gelatieri 
d'Olanda "ITAL". 

terra d'Olanda; Talamini ha 
parlato della proficua attivi
tà dell'associazione, delle 
iniziative che essa porta a 
termine a favore della cate
goria e delle soddisfazioni 
per il riscontro di fiducia e di 
collaborazione, anche da 
parte delle autorità olandesi. 

BELLUNESI NEL MONDO 

r VENETOMESSICANI I 

I ragazzi Messicani~ discendenti degli emigranti veneti di cento 
anni fa, tornano alla ricerca di identità, cultura e parentele. Qui 
nella foto, mentre si trattengono a colazione dopo una visita di 
studio. 

Sono arrivati a Limana 
una quarantina di veneto
messicani, provenienti da 
Segusino originari di Chi
philo, un altipiano a oltre 2 
mila metri di altezza, vicino 
a Puebla, presso cui avevano 
trovato rifugio e dimora cen
t'anni fa diverse famiglie 

emigrate da Lentiai, Feltre, 
Caorera, Vas, Segusino e 
Quero. In terra olandese, i ragaz

zi, che erano accompagnati 
dal presidente del sodalizio 
cadorino dott. Giuseppe Sa
la, dal segretario Dante Piva 
con lo staff tecnico, hanno 
vissuto cinque giorni, ospiti 
di famiglie, completando co
sì, anche dal punto di vista 
umano e culturale, un vicen
da sportiva. 

Nel corso della premiazio
ne, sono stati presentati, a 
cura dell'ufficio stampa del
l'Apt Valboite,alcuni filmati 
e programmi audiovisivi sul
l'offerta turistica della valla
ta ed è stato avviato un di
scorso di amicizia e di simpa
tia, che potrà avere 
interessanti sviluppi futuri. 

Argentini e cileni 
in visita a Belluno 

Una splendida gioventù, 
dalle caratteristiche somati
che nostrane, che parla il dia
letto di un secolo fa e che 
dimostra col cuore quanto 
dentro siano rimasti attacca
ti all'Italia, orgogliosi di que
sta seconda Patria e gelosi 
custodi delle tante romanze
sche storie, tramandate dai 
nonni. 

Sono stati invitati dal Co
mune di Limana, per una 
giornata, durante la quale i 
ragazzi hanno potuto pren
dere visione delle molteplici 
realtà locali, umane, produt
tive e non disdegnando, nel 
tardo pomeriggio, una bella 
camminata in malga Monta
gal, tra le mandrie all'alpeg
gio ed in una natura superba 
ed incontaminata. 

In quella occasione, era 
presente anche Antonio Ta
lamini Bantona, di Vodo, 
presidente dell'HaI, l'asso
ciazione che accoglie i gela
tieri ital)ani che operano in 

14.000 chilometri li sepa
rano dalla terra dei loro pa
dri ma laforza dei sentimen
ti li avvicina al Veneto, quale 
seconda Patria, conosciuta 
ai più attraverso i racconti 
dei nonni e dei genitori. Si 
tratta dei giovani argentini e 
cileni, figli e nipoti di emi
granti veneti che, grazie alla 
collaborazione fra la Regio-

La trasferta in Olanda dei giovani calciatori della AC Valle del 
Boite. 
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ne Veneto e l'ARM, sono pas
sati a Belluno al termine di 
un lunga "galoppata" di 20 
giorni attraverso il Veneto. 

Questo nuovo volto del 
mondo migratorio che si 
contrappone alle travagliate 
vicende dei primi emigranti 
nei paesi sudamericani, è 
stato ricordato dallo stesso 
Sindaco di Belluno, Giovan
ni Crema, che nell'incontro 
avuto con loro a Palazzo 
Rosso, ha anche sottolineato 
i grandi risultati ottenuti dai 
veneti e bellunesi in tutto il 
mondo e le enormi potenzia
lità indotte che esistono nel
la volontà dei giovani di co
noscere e. capire le proprie 
origini. 

Un calorosissimo applau
so ha suggellato l'incontro 
fra il Sindaco, i dirigenti 
dell'ABM e i giovani suda
mericani che hanno voluto 
portare un saluto a nome di 
tutti i loro conterranei nel 
segno dell' amicizia 

Eldo Candeago 

Non è mancato un incon
tro al Centro Sociale, ove il 
dialogoed un interessante di
battito in dialetto hanno ri
spolverato i vecchi temi del 
partire costretto, delle tante 
traversie subite come delle 
molte località nel mondo, do
ve sovrana rimane la lingua 
veneta a legare uomini, 
drammi e illusioni. 

Ottima l'occoglienza della 
gent~locale, sorpresa e me
ravigIìata; buone prospettive 
anche per possibili scambi 
giovanili fra Limana e Chi
philo, in quelle terre miste
riose ancora soffuse di civiltà 
atzeca, maja e incaica. 

Renato De Fanti 
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... molto di più. 
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BRASILE 

"Nuova Beluno" ora 
Sideropolis 

L'apbiamo finalmente 
scoperta, questa sesta crea
tura, fondata da emigranti 
partiti cento anni fa dalla 
valle del Piave. L'abbiamo 
trovata e la aggiungiamo al
le altre cinque, trapiantate 
un po' qua e un po' là: Plostj
na (YU), Caxias (Br), Bari
loche Vf.rg.) , Chiplhilo 
(Mess.),Araira (Venez.). Ce 
lo ha scritto l'amico Evi Do
nadel, che non conosciamo, 
ma che nelle sue parole tra
sfonde un cuore grande e 
tanto amore verso l'Italia, 
terra dei padri. 

Dal 1958, l'hanno ribat
tezzata: Sideropolis, nello 
Stato di S. Caterina, parla
no il veneto, sono sorretti 
culturalmente e informati, 
circa le loro origini, dai Pa
dri di Don Orione che dai 
tempi della grande diaspora 
migratoria, hanno sempre 
condiviso l'odissea talvolta 
tragica di questa gente pro
de. Ora gli arriva anche 
"Bellunesi nel Mondo", su 
cui s'industriano a intellige
re la lingua italiana che non 
hanno mai conosciuto. 

Sono circa 12 mila abitan
ti, solo a Sirepolis, e il 50% 
hanno strette origini nostra
ne. I cognomi, vale proprjo la 
pena di riportarli: Rossa, 
Savaris, Cambruzzi, Borto
luzzi, Muretti, Da Rold, 
Fontanella, Cesa, De Bona, 
De Min, De Col, Dal Farra
,Zanetti, Sonego, Piol e altri 
centinaia che tracciano una 
inequivocabile genesi. E' 
tutto un poema. 

Sorge in una zona minera
ria ed anche agricola. Sof
frono del grande male in
flattivo che devasta l'Ameri
ca Latina, dal Messico in 
giù, e sognano, veramente 
sognano, di poter vedere, al
meno una volta nella loro 
vita, il cielo di una comune 
Patria che non conoscono ma 
è radicata in loro. 
. Producono, oltre al car
bone, anche banane, riso, 
sorgo, vino e molto altro. El
vi Donadel è una cara perso
na, nel suo scritto ha profuso 
sentimento, tanto sentim'en
to e cuore sì da far pensare 
che laggiù pulsi un'anima 
veneta, di una purezzza in-
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calcolabile e con quella,fiu
mane di sangue italiano, che 
se anche lontano~fanno bello 
e grande questo nostro Pae
se. 

Una lettera che vie n sem
pre voglia di rileggere nelle 
sue frasi profonde che ali-
mentano la nostra fede nella 
crociata da anni intrapresa e 
che conducono ad una vera 
comunione ideale. Elvi, sa
luta i soci del giornale, quel
li che come lui sono sparpa
gliati, e tutti. Personalmente 
mando un abbraccio grande, 
sentito e fraterno a tutta 
"Nova Belluno". ' 

Renato De Fanti 

- Belluno centro -

CEDESI 
Attività commerciale 

Bar - Pasticceria 
- Gelateria -

Per informazioni tele
fonare all'indirizzo del 
giornale. 

'''Nova Beluno" ora Sideropolis. Un momento della cerimonia 
religiosa officiata da don Luigi Friso'n, mentre un agricoltore 
Giuseppe Rosso, dà il saluto in veneto, ai convenuti. Siamo in 
Brasile del Sud. 

"Nova Beluno" ora Sideropolis. Una bella veduta della festa dei 
contadini, cui si uniscono e fraternizzano agricoltori, minatori 
per recitare la preghiera di amore verso la terra. 

812000 VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCEfilE 
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"Friuli nel Mondo" ha 35 anni 
Con una colossale manife

stazione i "Friulani nel Mon
do" hanno celebrato i 35 anni 
di vita del loro Ente. 

Friulani convenuti da tut
to il mondo, in rappresentan
za dei "Fogolars Furlans" 
sparsi nei cinque continenti, 
hanno dato vita ad un raduno 
indimenticabile, reso parti
colarmente importante dalla 
presenza di numerose autori
tà e personalità ad alto livel
lo: tutti coloro che si sono 
succeduti negli interventi 
hanno sottolineato l'immen
so valore ed il nobile signifi
cato che reca con sè il senso 
del legame con la propria ter
ra d'origine. 

Sono stato colpito dalla 
concretezza e dal convinci
mento che hanno accompa
gnato alcune affermazioni di 
principio, che stanno alla ba
se delle motivazioni di fondo 
che spingono ad operare in 
un certo modo Associazioni 
come la nostra. 

Particolarmente interes
santi ed apprezzate le parole 
del Sindaco di Udine, del 
Rappresentante delle Pro
vince Friulane, del Presiden
te della Regione Friuli, del 
Presidente di "Friuli nel 
Mondo", ono Mario Toros, 
che pure noi bellunesi, a fine 
giugno, abbiamo avuto modo 
di ammirare a Col Cumano, 
in occasione del Convegno 
sull'Immigrazione. 

La presenza decisamente 
più qualificata è stata quella 
del Ministro degli esteri on . 
Giulio Andreotti. 

Andreotti ha detto che 
nelle numerose occasioni 
d'incontro con i nostri conna
zionali all'estero, ha modo di 
sentire da parte delle autori
tà straniere innumerevoli at
testazioni che riconoscono la 
serietà e lo spirito di lavoro 
degli italiani. 

Ha annunciato l'orienta
mento del suo Dicastero di 
variare la denominazione da 
"Direzione Generale per l'e-

«Bellunesi nel mondo» 

una rivista 

al tuo servizio 

migrazione" a "Direzione 
generale per gli italiani nel 
mondo", a dimostrazione di 
una nostra presenza diversi
ficata e qualificata nel mon
do, che ora si esprime mag
giormente in forma di colla
borazione pa ritaria con gli 
altri popoli. 

Ha sottolineato che vanno 
coltivate le radici italiane, 
ma ha riconosciuto anche co
me nei giovani, figli di nostri 
emigrati, si riscontri una ri
presa spontanea di conoscere 
l'Italia. Allora - ha afferma
to il Ministro - scaturisce la 
necessità di razionalizzare il 
tutto, cioè l'intera opera e la 
forte presenza degli italiani 
nel mondo. Da qui emerge la 
preziosità di un legame che 
passi attraverso le possibilità 
di aggancio con la terra d'ori
gine, ecco allora, in tale logi
ca, la funzione determinante 
e~ insostituibile delle Regio
m. 

Andreotti ha proseguito 
soffermandosi sull'immi
nenza della prossima Confe
renza sull'Emigrazione, che 
non deve ripetersi nel con
sueto "muro del pianto", cioè 
la sede dove rievochiamo tut
te le nostre lamentele. Essa 
deve rivelarsi ciò che vera
mente deve essere: un punto 
fermo da cui partire per pro
grammare seriamente i no
stri intendimenti. 

Sarà innanzi tutto neces
sario procedere ad un aggior
namento degli italiani sparsi 
nel mondo, se vogliamo af
frontare con criterio il pro
blema "voto" (pensate che 
l'ultimo censimento degli 
italiani all'estero risale al 
19261). 

Egli ha pure evidenziato 
l'opportunità di costituire 
quanto prima il Consiglio 
Generale degli Italiani all'e
stero ed ha inoltre ribadito 
l'urgenza di modificare la 
legge sulla cittadinanza, 
dando largo spazio al concet
to di "doppia cittadinanza". 

Ha richiamato l'attenzio
ne sul modo di tutelare gli 
italiani che lavorano all'este
ro facendo riferimento ai ca
si di sequestro avvenuti re
centemente. 

Mi sono piaciute un paiodi 
considerazioni riferite all'at
teggiamento degli anziani 

verso i giovani: Andreotti ha 
messo in guardia gli adulti su 
due difficoltà che sussistono 
nel parlare ai giovani e a tal 
proposito ha detto: "bisogna 
stare attenti a non credere 
che loro possano sapere mol
te cose, ma dobbiamo stare 
altrettanto attenti a non dire 
loro cose incomprensibili". 

L'illustre ospite, accen
nando alle conquiste tecnolo-

giche di questo secolo, ha 
ammonito che non ci sarà al 
mondo una macchina che so
stituirà l'uomo, con il suo sa
pere, la sua creatività e la sua 
anima e ha concluso che è sì 
giusto porre nella dovuta 
considerazione i valori eco
nomici, ma mai dobbiamo 
dimenticare i valori morali. 

Adolfo Crespan 

CANALE D'AGORDO - Con ammirevole pazienza, i sarto 
Achille Fontanive ha ricostruito in miniatura la casa natale di 
Papa Luciani. L'abitazione, in legno di noce, riprende nei mini
mi particolari l'edificio prima che fosse ristrutturato nel 1955. 
Fontanive, intagliatore elegante e preciso, ha riprodotto altri 
edifici storici di Canale, come la case dei nobili Crotta, quella 
delle Regole, la Chiesa di Canale e di San Simon. 
All'autore delle miniature che ricordano un pezzetto di storia 
di Canale, va il plauso dei paesani e - aggiungiamo noi - dei 
nostri lettori. 

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

edittutto 
agxdina 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Tel. 0437/51211 
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Rubrica a cura di E. DE MARTIN 

TISOI 
Il Gruppo sportivo «Schia

ra» fu fondato nel 1968 dal
l'unione degli analoghi enti 
di Tisoi e Bolzano, in seguito 
alla costruzione del campo 
sportivo a Tisoi. Il suo primo 
presidente fu il comm. Giu
seppe Vie!. Questoventennio 
di intensa e proficua attività 
è stato celebrato a Tisoi con 
la partecipazione di numero
se autorità, dirigenti e ex 
portacolori dello Schiara con 
una interessante manifesta
zione sportiva. Attualmente 
il nuovo presidente è Giulia
no Da Rolt. 

Quartieri di Baldenich, No-
.garè, Borgo Prà e Quartier 
Cadore. Giunta alla 14 edi
zione, la non competitiva 
quest'anno ha proposto un 
nuovo tracciato che ha porta
to alla riscoperta di strade 
care ai nonni, lungo il Piave e 
tra le vie attraversate ogni 
giorno del quartiere. Massic
cia la partecipazione degli 
«atleti» provenienti da altri 
comuni della provincia. 

TAMBRE 

SEDICO 
Su invito dei nostri emi

granti in Germania, il Corpo 
musicale di Sedico, accom
pagnato dal Sindaco Sergio 
De Cian, si è esibito con suc
cesso nelle due città della 
Germania meridionale Aug
sburg e Ulm. 

LIMANA 
La Regione Veneto ha 

concesso alla provincia di 
Bellu~ il contributo in conto 
capitale di 130 milioni di lire 
per lavori di realizzazioni 
della variante agli abitati di 
Trichiana e Cavassico Infe
riore ricadenti nei comuni di 
Limana, Trichiana, Mellun
go la strada provinciale·della 
Sinistra Piave. 

CANAL DEL MIS 
Sono ripresi ai primi di set

tembre i lavori per la rico
struzione della strada della 
Valle del Mis, l'unica ancora 
disastrata dopo l'alluvione 
del 1966. Oltre ai lavori fi
nanZIatI dall' Amministra
zione provinciale, anche il 
Dipartimento Agricoltura e 
Foreste della Regione si è as
sunto l'impegno di sistemare 
le scarpate a monte della 
strada e altre opere di conso
lidamento lungo tutta la val
le. 

BELLUNO 
Domenica 18 settembre 

nel· segno di don Bosco si è 
rinnovato l'appuntamento 
con la tradizionale «An 'giro 
'n fameia» organizzato dal
l'Opera salesiana del capo
luogo con il contributo dei 
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SOVERZENE 
Per la solerte iniziativa del 

Circolo culturale, presieduto 
da Roberto Del Favero, sono 
state organizzate con succes
so alcune manifestazioni in 
occasione della festa patro-· 
naIe di S. Lorenzo. Si è avuto 
un meritato successo di pu b
blico, in particolare per la 
partecipazione alla pedona
ta, il cui ricavato è stato de
volto all'associazione per la 
ricerca sul cancro: il trofeo 
«Comune di Soverzene» è 
stato conferito al gruppo dei 
giovani di Longarone. 

Nella suggestiva località 
di Sant'Anna è stata realiz
zata la nuova sededel gruppo 
degli ex alpini del comune di 
Tambre d'Alpago, che conta 
ben 160 iscritti. La sede, de
dicata alla memoria del pre
sidente Bertagnolli è stata 
inaugurata sabato lO settem
bre. 

TAMBRE 
Gli scolari figli degli emigranti di Zoppè di Cadore 

hano ottenuto un ambito riconoscimento (un diploma 
con medaglia ciascuno ed una coppa per la classe), per 
aver partecipato con successo, con un disegno, al XXVII 
Concorso internazionale d'arte grafica indetto dal Cen
tro Culturale di Tambre. 

Nella foto di Zanfron il momento della premiazione 
effettuata a Tambre dal Presidente della Comunità 
Montana Carlo De Battista e dal direttore del Centro 
Culturale maestro Mario De N aIe. 

Una bicicletta della ditta Sergio Sanvido di Cesio è 
stata vinta dalla scuola materna di Pieve di Zoldo che 
ospita i figli degli emigranti zoldani che hanno pure 
ottenuto diplomi, medaglie e biscotti Crich. 

PIEVE 

In località Venal-Le Pisse, 
domenica 4 settembre il 
gruppo ANA di Pieve ha 
inaugurato un «sito» a ricor
do degli alpini caduti. Gli al
pini hanno eseguito il lavoro 
su progetto del perito Dino 
Pellegrinotti. 

PUOS 
E' stata approvata dalla 

Regione la perizia dei lavori 
urgenti per il disgaggio e 
sgombero del materiale fra
nato sulla comunale Bastia
Sitran: spesa 100 milioni. 

CANSIGLIO 
Notevole afflusso di pub

blico in Cansiglio alla «Festa 
della Montagna» ed al «Pen
tathlon» del boscaiolo orga
nizzata dall'Azienda Regio
nale delle Foreste. L'edizio
ne di quest'anno si è 
presentata particolarmente 
ricca e ha visto la partecipa
zione di squadre provenienti 
dalla Slovenia e della provin
ce di Vicenza, Pordenone, 
Treviso e Belluno. 
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SAPPADA 
La Regione ha approvato 

la contabilità finale, per 48 
milioni circa di lire, dei lavori 
di disgaggio di massi instabi
li e della costruzione di para
massi in legno in località 
Mulbach. 

VALLESELLA 
. I lavori per la costruzione 

della nuova Chiesa di Valle
sella sono iniziati da un mese. 
Come si sa il vecchio edificio 
dovette essere demolito a ~e
guito del grave danneggia
mento causato dall'invaso 
del lago artificiale del Cen
tro Cadore. I lavori vengono, 
eseguiti dalla Ditta Cian To
ma sul progetto stilato dallo 
Studio Architettura Adria
no Costantini di Domegge, 
mentre i controlli per la parte 
in cemento armato vengono 
effettuati dall'ing. Michelon 
di Padova. 

PIEVE 
Per la copertura dello sta

dio del ghiaccio la Giunta re
gionale del Veneto ha con
cesso un contributo di 300 
milioni. 

SELVA 
E' stato approvato dalla

Regione il consuntivo di spe
sa per l'ampliamento e la si
stemazione della scuola ele
mentare di S. Fosca per un 
im porto di 61 milioni circa di 
lire. La Regione ha anche 
concesso l'immediata eroga
zione del contributo di lire 20 
milioni circa. 

S. STEFANO 
E' stata approvata dalla 

Regione Veneto la contabili
tà finale per l'importo di 150 
milioni di lire per le opere a 
protezione della sponda de
stra del fiume Piave in pros
simità del ponte di S. Stefano 
di Cadore. 

AURONZO 
Buon successo ha ottenuto 

ad Auronzo il lo concorso 
balconi fioriti organizzato ' 
dall'Entre cooperativo di 
Mutuo Soccorso (ex Società 
Operaia). Sessantaquattro 
sono stati i partecipanti all'i-
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nlZlatlva alla quale hanno 
aderito sia privati (residenti 
e non) sia alcuni alberghi e 
pensioni. Durante la premia
zione del concorso effettuata 
presso la Sala Consigliare 
del Comune di Auronzo sono 
state premiate le diapositive 
dei balconi più belli. 

SAPPADA 
Per iniziativa dell'Azien

da di Promozione Turistica 
(Apt) di Sappada, è stato 
lanciato il concorso «Sappa
da fiorita - Sappada pulita» 
aperto ai valligiani e ai vil
leggianti. Tra le schede di 
segnalazione degli ospiti so-

La mostra mercato dei 
prodotti agricoli dell' Agor
dino si è conclusa con risulta
ti molto positivi. Organizza
ta dalla Comunità Montana 
e dalla Coldiretti bellunese, 
la quinta e edizione ha vi
sto una grande partecipazio
ne di pubblico con buoni ri
sultati anche economici. 
Nell'occasione è stata pre
sentata la cooperativa 
«Agordino» che aggrega l'of
ferta dei coltivatori di frago
le, lamponi, mirtilli, ribes e 
altri piccoli frutti presenti in 
vallata. 

AGORDO 
La chiesa arcidiaconale 

gremitissima ad Agordo per 
la cerimonia celebrata in ri
cordo delle frecce Tricolori. 
Assieme alle Autorità locali 
del Comune e della Comuni
tà Montana Agordina, v'era 
tutta la popolazione. La San
ta Messa è stata celebrata da 
Mons. Sergio Manfroi, che 
mercoledì 24 agosto aveva ri
cevuto il premio «Agordino 
d'oro-I discreti» assieme alle 
Frecce Tricolori. La cerimo
nia, nella quale sono state 
ricordate anche le vittime ci
vili di Ramstein, è stata resa 
più suggestiva dai canti del 
Coro Agordo. 

FALCADE 
Da ben 25 anni la famiglia ' 

De Pellegrini gestisce il Ri-

no stati sorteggiati dei premi 
in prodotti locali. 

S. PIETRO 
L'Ente di Sviluppo Agri

colo del Veneto avvierà 
un'attività di produzione 
sperimentale di coltivazione 
di funghi nelle gallerie delle 
ex miniere di Salafossa, in 
Comune di S. Pietro di Cado
re, sulla base di un apposito 
progetto predisposto dalla 
Comunità montana di Co
melico e Sappada. Lo ha de
ciso la Giunta Veneta, che ha 
stabilito che le spese relative, 
stimate in 50 milioni, faran
no carico al bilancio dell'E
sav. 

fugio «Flora Alpina» in Val
fredda a Falcade. L'avveni
mento, che testimonia attac
camento alla montagna e 
fedeltà ad un lavoro che da 
parecchie soddisfazioni ma 
che costa anche moltissimi 
sacrifici è stato celebrato do
menica 18 settembre presso il 
Rifugio. I festeggiamenti 
comprendevano tra l'altro, la 
celebrazione di una Santa 
Messa alle ore Il. 

LIVINALLONGO 
Anche quest'anno l'am

ministrazione comunale di 
Livinallongo in collabora-

Ill3 agosto i cinquantenni 
di Gosaldo hanno festeggia
to il loro 50° anniversario di 
vita con una Santa Messa ce
lebrata da Don Arturo - Par
roco di Rivamonte cinquan
tenne anche lui - con posa di 
un mazzo di fiori sulle tombe 
degli amici scomparsi e cena 

Un mestiere che va scompa
rendo. 
Nella foto Da Vià, il cavaliere 
Amerigo De Zordo di Cibiana, 
attentamente osservato dal 
cane, intreccia gerle (zestoi) 
che serviranno al trasporto di 
legna da ardere per gli stretti 
sentieri di montagna. 

zione con la parrocchia, il co
ro Fodom, l'Union Ladins 
Fodom e l'Apt Dolomiti 
Agordine hanno organizzato 
per Ferragosto la tradiziona
le festa popolare religiosa di 
Santa Maria Maiou, meglio 
conosciuta come «Festa dei 
Fiori», festa di origine anti
chissima, molto sentita dalla 
gente fodoma tanto da essere 
considerata la festa più im
portante; essa stava a indica
re la fine della fienagione in 
alta montagna (considerata 
la più dura e im-pegnativa) e 
quindi si festeggiava il dove
roso ringraziamento per 11 
buon raccolto. 

presso la locanda Fossen di 
Rivamonte. 

Dalla foto si riconosce l'e
migrante Cagnati Mario, 
rientrato appositamente da 
San Gallo e l'ex emigrante, 
sempre di San Gallo, Casaril 
Anna. 
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""'" Da un mese all'altro 

ZORZOI 
Si è svolto tra la fine di 

luglio e la prima quindicina 
di giorni di agosto a Zorzoi di 
Sovramonte la seconda edi
zione del Palio delle Contra
de. Una manifestazione, be
ne organizzata, che ha visto 
coinvolto l'intero paese nelle 
varie gare. Il torneo di bocce 
si è svolto a Col de «Mich», 
quello delle carte presso il 
Bar alla Fontana, il torneo di 
calcio in piazza, il tiro alla 
fune e la corsa campestre in 
paese. L'ha spuntata sulle 
contrade di Bettola, Col de' 
Mich, Francia e Villa ancora 
il Col Bel, che già aveva vinto 
l'edizione precedente. 

LAMON 
Un vasto afflusso di pub

blico ha caratterizzato il fer
ragosto lamonese alle ormai 
conosciute grotte del Senai
ga. La Pro-Loco con la colla
borazione della locale sezio
ne dei Donatori di sangue da 
alcuni anni a questa parte ha 
avuto l'idea di «aprire» le 
grotte al grande pubblico at
traverso visite guidate e con 
il supporto organizzativo del 
servizio bus-navetta da S. 
Donato - Valnuvola fino alle 
immediate vicinanze del no
to complesso carsico. A dif
ferenza di altre grotte j3iù 
grandi e famose, attrezzate 
ed illuminate le grotte di Se
naiga mantengono caratteri
stiche uniche ed originali di 
grotte ancora «vive», in conti
nua formazione ed evoluzio
ne da milioni di anni. 

S. GREGORIO 
E' stato inaugurato a Ron

coi ~i S. Gregorio n. Alpi, e 
preCIsamente in località 
«Scaiapet», svettante sul
l'ampia valle del Piave, un 
nuovo capitello, dedicato a S. 
Leopoldo. Ha benedetto il 
piccolo, significativo manu
fatto, sito ai margini del fre
quentato sentiero che condu
ce al Bivacco Palia ed al 
Monte Pizzocco, l'arciprete 
don Arnaldo Sovilla, il quale 
ha poi celebrato la S. Messa, 
assistito da oltre 200 perso
ne. Il grazioso, ben rifinito 
capitello, è stato realizzato 
dai coniugi Guido Cassol e 
Norma Olivotto. 
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FELTRE 
La Giunta regionale ha 

fissato la suddivisione tra le 
Ulss del Veneto della quota 
del Fondo sanitario regiona
le per il 1988, che ammonta 
ad oltre 77 miliardi di lire. 
Detta somma è destinata al 
finanziamento di opere di 
edilizia ospedaliera riguar
danti il proseguimento o il 
completamento di progetti 
già approvati o del finanzia
mento di alcuni maggiori 
oneri relativi a manufatti già 
interamente finanziati dalla 
regione. Per la nostra Pro
vincia, i finanziamenti am-
montanto a un miliardo e 
mezzo e sono destinati al
l'Ulss n. 4 per maggiori oneri 
a carico del reparto di orto
pedia e traumatologia del
l'Ospedale di Feltre. 

VAS 
Oltre 6 milioni e mezzo di 

lire sono stati assegnati dalla 
Giunta Regionale per i lavori 
di ripristino della cuspide 
della torre civica di Vas. 
L'intervento verrà effettuato 
sul manto di copertura della 
cuspide stessa che è grave
mente deteriorato. 

CELLARDA 
C'era quasi tutta la popola
zione, i rappresentanti delle 
sezioni Ana del com prenso
rio, autorità politiche col sin
daco Fusaro in testa all'inau
gurazione a Cellarda del mo
numento che ricorda i caduti 
di tutte le guerre, voluto dal
l'apposito comitato guidato 

dal gruppo Ana Monte Mie
sna ed opera dell'architetto 
Minella. Il discorso ufficiale 
è stato tenuto dal Sindaco e 
un indirizzo di saluto è stato 
rivolto ai convenuti anche 
dal presidente Ancr, Tarci
sio Scalet. 

ARSIE' 
Il consiglio comunale di 

Arsiè, riunitosi per la presi
denza del sindaco Dario Dal
l'Agnol ha deciso di onorare 
il concittadino Gianni Qua
ranta, premio Oscall per la 
miglior scenografia nel 1985 
col film «Camera con vista», 
chiedendo al Ministero del
·l'interno l'autorizzazione ad 
intitolargli la biblioteca co
munale in deroga alla norma 
che non prevede onori di que
sto ordine per viventi. 

QUERO 
Per lavori di ristruttura

zione dell'acquedotto comu
nale (lO stralcio) la Regione 
ha concesso il contributo in 
conto capitale di 250 mi
lioni. • Nell'ambito dei festeg
g"iamenti che si sono tenuti 
in Valle di .schievenin il Co
mitato Turistico, in collabo
razione con Terranostra, 
Associazione provinciale per 
il Turismo in ambiente rura
le della Coltivatori Diretti, 
ha organizzato un Convegno 
sul tema «Agriturismo pos
sibilità di svilupo in Valle di 
Schievenin». Relatore Livio 
Filippi responsabile settore 
agriturismo Assessorato al-

ARTEN - Coscritti della classe 1921 festeggiano !'incontro al 
quale hanno partecipato anche molti Emigranti ed ex emigran
ti. 
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l'Agricoltura Provincia Au
tonoma di Trento. Nel po
meriggio ci sono stati giochi 
e intrattenimenti vari men
tre le serata si è conclusa con 
canti di montagna del Coro 
Monte Grappa. 

ALANO DI PIAVE 

Prima celebrazione 
di Egidio Forcellini 

Campo, piccola frazio
ne del comune di Alano è 
la parrocchia che ha avuto 
l'onore di dare i natali al 
più illustre alanese, a quel 
don Egidio Forcellini che 
vissuto fra il1688 e i11868, 
in quarant'anni di certosi
no lavoro, ha saputo rea
lizzare quel monumento 
della lingua latina che è il 
«Lexikon Totius Latinita
tis», riferimento sicuro an
che oggi per gli studiosi del 
mondo intero. (vedi p. lO). 

Nell'ultima domenica 
di agosto, presenti i tre sin
daci del basso feltrino 
(Miuzzi per Quero, Can
ton per Vas, Piccolotto per 
Alano e per la Comunità 
montana feltrina), l'ono 
Orsini, rappresentanti di 
associazioni varie fra cui il 
rag. Bertoldin per l'A. E. B. 
ha avuto luogo una solen
ne celebrazione liturgica. 

Il rappresentante del 
vescovo assente per gravi 
motivi di salute, ha letto il 
discorso del presule. Alla 
fine della cerimonia è sta
ta scoperta una lapide e 
letto il testo posto sulla 
pietra che copre la tomba 
del grande concittadino. 

L'Amministrazione 
Comunale intanto sta ri
pristinando il monumento 
eretto 100 anni fa a Ponte 
Tegorzo e preparando un 
programma di manifesta
zioni durante le quali rap
presentanti dell'Universi
tà di Padova e del Semina
rio diocesano porranno 
degnamente in luce i meri
ti imperituri di un uomo 
che, nato e morto in umile 
povertà, ha saputo realiz
zare un'opera imperitura. 

I.D.C. 
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PALLA VOLO 

Si è conclusa l'undicesima 
edizione del torneo di palla
volo in notturna Favergago
sto '88 che assegnava il tro
feo "Emporio dell'Utensile" 
di Castion. 

La finale valida per il terzo 
posto ha visto prevalere la 
formazione del Panificio 
Bernardi (vincitore nell'86 e 
2° nell'87) su un poco convin
to Mazzorana Sport con il 
punteggio di 2 a O parziali 
15.8-15.lOinun'oradigioco. 

La finalissima che vedeva 
di fronte la formazione del-

l'Idea Musica a quella del
l'Emme Sport Trichiana non 
ha avuto molta storia; L'Idea 
Musica si è imposta agevol
mente con il punteggio di 2 a 
O parziali 15.6-15.9insoli45 
minuti. 

Sono seguite le premia zio
ni alla presenza delle autori
tà, l'Ass. allo Sport Fontana, 
sig. Nart presidente Volley 
Gioc, dott. Sartori per il G.S. 
PolI. BL, con Zampieri per la 
Circoscrizione, il mo Della 
Vecchia presidente FIPAV. 

La squadra vincente "Ide~ Musica" Belluno. 

D9PO un entusiasmante 
Campionato, la squadra So
vramontina allenata con 
molto maestria dal Mister 
Antonio Ceccato, si è aggiu
dicata il titolo di Campione 
Provinciale F.I.G.C. Allievi. 

Per determinare ed aggiu
dicare questo ambito torneo, 
è occorso uno spareggio con 
la Zumellese, che aveva ter
minatoa parità di punticon il 
Sovramonte, il Campionat0. 

Nello spareggio giocato a 
Fonzaso, dinanzi ad un folto 
pubblico la squadra dell ' Al
topiano, grazie a due bellissi-

me reti -di Gorza Dario e 
Zannini Ivan si è aggiudicata 
per la prima volta nella storia 
della Società, a livello 
F.I.G.C., il titolo di Campio
ne Provinciale Allievi. 

Lo spareggio ha premiato 
la squadra che più di tutti con 
umiltà, bel gioco, compatez
za di tutta la rosa, ha sempre 
cercato in tutte le occasioni 
la vittoria finale. 

U n premio per la Società 
del Presidente Iseo Faoro, 
che ha sempre creduto nella 
politica del Settore Giovani
le. 

Fuori campo 1111111 

Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

Finale Belgio dei Giochi della Gioventù 

I qualificati 
per l'Italia 
Lo stadio N aimette di 

Liegi ha ospitato domenica 
6 giugno, in presenza del 
Console generale d'Italia a 
Liegi, Maggia, di responsa
bili delle varie federazioni 
spor~ive belghe, sotto l'oc
chio vigile del coordinatore 
CONI Curzi, la finale per il 
Belgio dei Giochi della Gio
ventù che ha designato i 
migliori giovani da manda
re a Roma per i Giochi esti
vi (28 giugno - 8 luglio), 
provenienti dalle sei sezio
ni regionali del CONI che 
avevano già effettuato una 
prima selezione. 

DE ZOLT ALESSANDRA 

Merita un cenno la qua
lificazione per Roma nel 
campo dell'atletica di De 
Zolt Alessandra, studen
tessa di origine bellunese, 
che abita a N amur-Godine. 

LOSANNA 

Alla nostra consueta gara di briscola hanno partecipato anche 
quest'anno i nostri fedelissimi. Ecco i vincitori posare per la 
foto ricordo. sono: 1° Fadel e Matiuzzi; 2° De Bortoli -Elio e 
Trovatori Aurelio; 3° De Col Carla e Da Rold M~rio; 4° Pirona 
Domenico e Pierino. 
Bravi e arrivederci ali' anno prossimo! 

A.C. BELLUNO IN BELGIO 

BELGIO - La giovane squadra 
dell' A.C. Belluno ha onorato 
il calcio bellunese nel torneo 
internazionale tenutosi a 
Hautrage, vincendo i con-

fronti con la squadra locale e 
il K.S.I. di Budapest e per
dendo solo contro la squadra 
nazionale polacca. vincitrice 
del Torneo. 
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L ~ _____ TO_R_I_N_O ____ ~II~ _____ P_A_R_IG_I ____ ~ 
Gita in Valsesia 

La Valsesia e la Civiltà 
Walser sono stati la meta 
della gita di giugno della Fa
miglia Bellunese di Torino. 

Accolti a Borgosesia dagli 
amici bellunesi di questa in
dustriosa cittadina, abbiamo 
risalito la Valle sino ad Ala
gna. 

A Pedemonte abbiamo vi
sitato il villaggio ed il museo 
Walser, guidati dalla gentile 
prof. Antonella Regis, pro
fonda studiosa della cultura 
Walser, la quale ci ha illu
strato le origini e la vita di 
questa popolazione. Walser 
giunsero fin qui mille anni fa 
dall' Alemania, e spianarono 
pendii, crearono verdissimi 
pascoli, coltivarono campi di 
segala e costruirono i loro 
"stadel" (caratteristiche ca
se che ricordano un po' i no
stri tabià) valorizzando e 
rendendo abitabile la valle. 

Ancora oggi sono qui pre
senti alcune famiglie che di
scendono da quell'antica 
gente. 

Lasciata Alagna, dopo 
una bella scarpinata e .... con 

il fiato un po' corto è stato 
raggiunto il Rifugio Pastore 
a quota 1600 metri ai piedi 
del Monte Rosa. dove tra le 
nebbie e grossi goccioloni di 
pioggia, ma condito da molta 
allegria, è stato consumato il 
pranzo al sacco. 

Al ritorno e sempre grazie 
alla dotta esposizione della 
Prof. Regis, sono stati ammi
rati il "Giudizio Universale" 
dipinto sulla facciata della 
parrocchiale di Riva e la fan
tastica "Parete gaudenzia
na" in Santa Maria delle 
Grazie a Varallo. 

Prima del rientro a Torino 
"sosta obbligata" a Borgose
sia in casa Tessaro dove an
cora una volta la calda e ge-' 
nerosa ospitalità di Franca, 
Nani e Amedeo ha riconfer
mato i vincoli di fraterna 
amicizia che uniscono la no
stra gente. 

Attraverso questo giorna
le desideriamo ringraziare 
ancora vivamente la gentile 
prof. Regis per la disponibili
tà ed amicizia dimostrateci 
durante tutta la giornata ed i 
signori Tessaro per la loro 
consueta e costante prova 
'd'affetto. 

ADELAIDE 
AdAdelaide, capitale del

lo stato del Sud Australia, 
ha avuto luogo domenica 24 
luglio 1988 un'assemblea 
dei Bellunesi, residenti in 
questo Stato allo scopo di 
rivitalizzare il locale circolo 
Bellunese. 

La riunione si è svolta nei 
locali del Patronato lNAS, 
dove il Circolo avrà il suo 
recapito postale. 

Erano presenti i seguenti 
, Bellunesi: Vanni D'Ambros; 
Mila Canelli, Giuseppe 
D'Ambros, Aldine Scopel, 
Giuseppina Barduca, Erne
sto Barduca, M aria Teresa 
Staunovo, Dario Panazzolo. 

Dalla riunione è emerso 
l'impegno di moltiplicare gli 
sforzi in modo che il C~rcol? 
diventi una voce tra glI emi
granti bellunesi e possq as
sociarsi ad una eventuale 
Confederazione di çirco/~ 
Veneti e collaboratOri con i 
locali COEMIT e Consolato 
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d'Italia in qualsiasi iniziati
va afavore della collettività 
italiana emigrata. 

E' stato eletto inoltre un 
Esecutivo composto da: 
Vanni D'Ambros Presidente, 
M aria Teresa Staunovo Se
gretaria e Aldina Scopel te
soriere, che procederà alla 
stesura di uno Statuto che 
dovrà essere approvato dai 
soci e provvederà alla regi
strazione del Circolo presso 
il Consolato d'Italia. 

I presenti all'unanimità, 
hanno espresso un voto di 
gratitudine alla signora 
Giuseppina Barduca per es
sere stata la promotrice del
la nascita del circolo Bellu
nese, e che per motivi stretta
mente personali la signora 
con rammarico non ha potu
to continuare nelle sue vesti 
di Presidente. 

Esprimendo la più viva 
soddisfazione per l'iniziati
va, auguriamo il migliore 
successo 

Un omaggio floreale a tutte le mamme nella Giornata Nazio
nale a loro dedicata con tanta riconoscenza per il lavoro che 
svolgono. 

Visita in trenino al parco Floreale di Orleans. 

Alla Missione Cattolica Italiana in 23 Rue Jean Gujon è stata 
fondata l'Associazione Padovani di Parigi. La nostra Famiglia, 
invitata dal Presidente P. Antonio Simeoni e del coopresiden
te Ivo Mazzon, ha partecipato augurando buon lavoro agli 
amici padovani. 
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Anche quest'anno per la 
terza volta consecutiva l'As
sociazione Bellunesi nel 
mondo è stata invitata a par
tecipare alla ormai tradizio
nale "Tossemer Dorffest" fe
sta che ha avuto luogo il 13 e 
14 agosto, che dà la possibili
tà a tutte le Associazioni lo
cali Svizzere di essere pre
senti e di ricavare un utile 
attivo in favore degli associa
ti. 

Tra le 21 Associazioni pre
senti l'unica italiana era la 
Famiglia di Winterthur, che 
ha saputo degnamente rap
presentare la Provincia di 
Belluno attraverso l'esposi- I> 
zione di decorazioni, come 
pure servendo i tradizionali 
piatti bellunesi ad una marea 
di gente quali: maccheroni al 
sugo, P?lenta e formaggio, 
spezzatmo, luganeghe, fa
gioli da Lamon, tutto accom
pagnato da un buon bicchie
re di vino. 

La partecipazione del 
gruppo bellunese a questa fe
sta era molto attesa dalla po
polazione locale. Neè la pro
va la l unga fila di persone che 
attendevano pazientemente 
di occupare i 180 posti a sede
re messi a disposizione sotto 
un tendone e nel frattempo 
ammirare depliants, le deco
razioni floreali e lo stendardo 
della Famiglia Bellunese di 
Winterthur affiancato alle 
bandiere italiana e Svizzera. 

Molto apprezzato dalle , 
Autorità Comunali della cit
tadina è stato l'invito rivolto 
a loro in particolare per la 
-serata del sabato sera. 

La stampa locale nel ri-

portare la cronaca della fe
sta, ha messo in risalto la ge
nerosa ospitalità e l'organiz
zazione del gruppo 
Bellunese, il quale, forte del 
vivo senso di collaborazione e 
di amicizia che esiste tra soci 
e simpatizzanti, è uscito 
trionfalmente e con grande 
onore da questa esperienza. 

I~ occasione dell'annuale festa campestre, organizzata splen
didamente dai Bellunesi di Grenoble, il nuovo Console Generale 
Italiano dotto Granara, accompagnato dal Vice dotto De II' An
gelo e rispettive consorti, ha voluto conoscere direttamente i 
nostri associati partecipando al simpatico incontro a base di 
polenta e luganega e tocio. 
All'aperitivo ha partecipato anche il Sindaco di Clai, il quale ha 
potuto scambiare quattro chiacchiere con i diplomatici italiani. 
E' stata certamente una sorpresa tanto gradita la presenza di 
così autorevoli tlersonalità alle quali vanno il ringraziamento e 
la riconoscenza di tutti i Bellunesi e veneti della zona. 

WINDSOR·DETROIT 

Si svolta a Warren una 
riunione in occasione della 
festa di Santa Filomena. 
L'incontro ha suscitato nei 
cuori dei partecipanti la no
stalgia della nostra terra lon
tana ed ha destato nei giova
ni il desiderio profondo di co
noscere questi luoghi così 
cari ai loro genitori. 

La riunione si è svolta in 
un clima di familiarità e di 
intima amicizia fra paesani 

falleresi di Windsor e De
troit. 
Non è mancata l'allegria, 
particolarmente fra la gene
razione più giovane, la quale 
fa ben sperare nella conti
nuazione in futuro con delle 
tradizioni e abitudini del pic
colo paese di montagna. 

Da tutti un caloroso saluto 
agli emigranti sparsi in ogni 
parte del mondo. 

(A.G. Mazzocco) 
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IJ~EA VIRETTA 
RUBRICA ECONOMICO-FINANZIARIA 
CON LA CONSULENZA DELLA 
BANCA ANTONIANA 

... Gradirei un chiarimento 
in relazione alla possibili
tà da parte mia di utilizza
re gli assegni del conto 
corrente che ho acceso 
presso di Voi. 

F. O. - Siegburg 

Premesso che il conto cor
rente da Lei acceso è un 
conto in Lire interne, la 
normativa attuale prevede 
l'utilizzo di assegni in Li
re interne da trarre sul suo 
conto corrente a condizio
ne che gli stessi, all'atto 

dell'emissione, presentino 
le seguenti caratteristiche: 
- contengano l'indicazione 
completa dei beneficiari 
non residenti e degli ulte
riori requisiti dell'assegno 
bancario (luogo e data d'e
missione); 
- siano integrati con la 
clausola di "non trasferi
bilità"; 
- siano di importo non su
periore a Lit. 5 milioni. 

... Sono a conoscenza che 
in ottobre varieranno aleu-

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 Zanchetta 
direi/ore della filia/~ 

bellunese della 
Banca Antoniana. 

, ne norme valutarie. Avevo 
di massima concordato 
con la mia banca tedesca 
un finanziamento per il 
rinnovo del negozio, assi
stito da fidejussione rila
sciata da banca italiana. Ci 
posso ancora contare? 

R. D. - Borchen 

In effetti cambieranno tan
te cose ed in seguito sarà 
nostra cura provvedere ad 
informarVi più dettagliata
mente; in merito alla Sua 
precisa richiesta possiamo 
tranquillizzar La in quanto 
tali operazioni non risulta
no oggetto di limitazioni. 

... Sono una studentessa di 
Trieste e mi sto perfezio
nando in Medicina Gene
rale presso una clinica di 
Londra. Incontro da sem
pre difficoltà per il trasfe
rimento di somme dal mio 
conto corrente in relazio
ne alle necessità che mi si 
presentano. Cosa mi con
siglia? 

CD.P. - London 

Non ravvisiamo alcuna 
difficoltà in quanto Lei 
può liberamente utilizzare 
gli assegni tratti sul suo 
conto corrente presso la 

banca italiana sempre te
nendo ben presenti le indi
cazioni espresse al Sig. EG. 
di Siegburg. 

. .. Sono una cittadina italia
na che opera nel nord del
la Germania da oltre 30 
anni. Ho fiducia nel mio 
Paese e nella Lira ma non 
Le nascondo che finanzia
riamente parlando ne ho 
più nel Marco tedesco. Al
cuni amici mi hanno infor
mata che posso liberamen
te acquistare presso una 
banca italiana obbligazio
ni di stato tedesche e che 
pertanto potrei mantenere 
i miei risparmi in tale va
luta. Corrisponde a verità? 

O.B. Aachen 

~informazione che Le han
no dato può essere esatta 
se Lei opera con la banca 
italiana tramite un conto 
estero in divisa (Marchi te
deschi nel suo caso). Se Lei 
invece, essendo in posses
so dei requisiti richiesti, 
opera con un conto in Li
re interne, tenga ben pre
sente che la banca italiana 
ha l'obbligo, alla scadenza, 
di convertire i ricavi delle 
cedole (interessi) in Lire. 

Gian Marco Zanchetta 
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LEVERKUSEN 

La "Famiglia Bellunese" del Nordrhein-Westfalen alla "Grotta Azzurra" 
In un'atmosfera di piace

vole allegria, allietata da un 
noto cantante, i componenti 
della' 'Famiglia Bellunese" 
del Nordrhein-Westfalen si 
sono incontrati alla' 'Grot
ta Azzurra" per la tradizio
nale cena sociale. 

Naturalmente non parlia
mo della famosissima grot
ta di Capri, bensì del noto 
ristorante di Duinsburg che, 
il IO settembre 1988, è stato 
sede dell'annuale raduno 
conviviale dei Bellunesi ivi 
residenti. 

Nel corso della serata, tra 
una portata e l'altra, il pre
sidente della Famiglia, Ing. 
Paolo Fontanella, ha ringra
ziato i commensali per la lo
ro gentile partecipazione e 
soprattutto per l'assiduità 
della presenza in tutte le oc
casioni d'incontro. 

Dopo un brindisi, parti
colare riconoscenza è stata 
rivolta ai gentili ospiti, il 
Rag. Gian Marco Zanchet
ta ed il Sig. Giovanni Ber
tazzolo, responsabili rispet
tivamente della sede di Beh 
luno e dell'Ufficio Sviluppo 
Relazioni con l'Estero del
la Banca Antoniana, per la 
simpatica e utile iniziativa 
"EIS CARD" che ha trova
to un coro unanime di ade
sioni nell'ambito della stes
sa Famiglia. 

A conclusione, da parte 
dell'Associazione Bellunesi 
nel Mondo, l'Ing. Paolo 
Fontanella ha ricevuto in 
dono una medaglia ed una 
pubblicazione dedicata al 
noto artista Geremia Gran
desis. Il bel volume è stato 
edito in occasione dello sco
primento nel luglio scorso, 
di una stele realizzata dal
l'artista stesso, durante una 
significativa cerimonia nel
la splendida cornice di 
Campolongo di Cadore. 

Gioielleria Pasa 
dei FIli Grigoletto 

-!IL 4:: ETERNA 
BAUME & MERCIER 

LONGINES 
~ ~vetta 

via Piave, 14 Lentiai -Belluno tel. 0437-750521 

VENDESI 
Villa con 4 camere 
doppi servizi -Taverna ~ 
- Garage - mansarda -
Giardino recintato 
nuova costruzione in lo
calità Rocca d ' Arsiè. 
Grossa occasione 
prezzo favorevole. 

Telef o nare al numer o: 
0439 / 83395 - A genzia. 

Oppure chiedere infor
mazioni all'indirizzo del 
giornale, telefono 0437 
209048. 

< 
- .---. ~ - - - p - ~~ - -- - - - - - - - ~ ~ - ~ 
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~ ___ L_E_L_O_C_LE ____ ~II ~ ___ V_A_N_C_O_U_VE_R __ ~ 
Piena integrazione, impe

gno sociale, presenza cultu
rale qualificata nella realtà 
cittadina e cantonale del 
Neuchateloise. Questo in 
estrema sintesi, il riconosci
mento delle autorità locali -
signor Renk, prefetto delle 
Montagne e signor Ausbur
ger, presidente del Consiglio 
Comunale - intervenuti alle 
manifestazioni per il venten
naIe della Famiglia Bellune
se di Le Locle-La Chaux-de
Fonds. 

E di senso di solidarietà 
quale componente fonda
mentale dell'operato bellu
nese in Svizzera, aveva par
lato anche don Alberto du
rante la messa celebrata 
nella moderna e asettica 
chiesa di Forges. 

Vent'anni quindi di impe
gno che chiedevano d'essere 
ricordati per riconoscere sì lo 
sforzo profuso dai Comitati 
della Famiglia succedutisi 
ma, anche - come bene ha 
precisato il Presidente Cele
stino Dall'O' nella relazione 
d'apertura alla Maison du 
Peuple - per riconoscere i 
successi ottenuti in campo 
politico, economico e sociale 
dai bellunesi e italiani che 
vivono in questo cantone el
vetico. 

A questo proposito un vivo 
apprezzamento è venutò al
l'ABM, per la coerenza e in
tuizione dimostrata nei con
fronti del mondo migratorio 
le cui mutate condizioni tro
vano riscontro anche nella 
variazione del nome: da As
sociazione Emigranti Bellu
nesi a Associazione Bellune
si nel Mondo. Tutto ciò be
ninteso, nel rispetto dei fini 
costitutivi dell'ABM che -
come ricordato dal Consi
gliere Dal Pian - spingono 
costantemente al persegui
mento di obiettivi vecchi e 
nuovi, fra i quali il diritto di 
voto, la doppia cittadinanza, 
la sede ABM di Belluno, i 
servizi di assistenza agli emi
granti, la questione giovanile 
ecc. 

L'impegno dell' ABM, è 
stato riconosciuto dall' As
sessore allo Sport e Turismo 
della Provincia di Belluno, 
dr. Lise, che nel suo interven
to, rilevando la qualità della 
manifestazione, ha sostenu
to l'opportunità della colla-
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borazione fra enti pubblici e 
privati nel sostegno alle col
lettività italiane all'estero e 
nella promozione di iniziati
ve socio-economiche utili a 
frenare e invertire il fenome
no migratorio che, se pur di
minuito, fa registrare in pro
vincia di Belluno una percen
tuale di partenze tuttora 
piuttosto elevata. 

Prima della entusiasman
te esibizione del Gruppo fol
kloristicode "1 Legar" di Ca
samazzagno, prodottisi in 

,musiche e balli della tradi
zione comelicense di fronte a 
quasi 300 persone attentissi
me, riconoscimenti alla Fa
rr-iglia di Le Locle-La . 
Chaux-de-Fonds, sono venu
ti anche dai rappresentanti 
dell' Agenzia Consolare sig. 
Liotta, del Coemit sig. Lon
gobardi edei Comitati Citta
dini sig. Giulio Brutto, a te
stimonianza del credito e 
della stima goduta dalla Fa
miglia bellunese che fa ben 
sperare per il futuro della sua 
attività. 

Eldo Candeago 

Lucerna-Limana 
Un gruppo di cittadini svizze
ri, colleghi di lavoro del ben 
noto Bruno Miglioranza, ora 
in Italia, sono arrivati per tra
scorrere alcuni giorni di va
canza e di visite turistiche, 
nel Veneto. 

A Limana, sono stati ricevuti 
in Municipio dal Sindaco, che 
ha ben gradito l'atto di 
omaggio ed ha ricordato con 
gli ospiti, la lunga storia della 
emigrazione italiana, per 
quasi un secolo verso la vici
na ed ospitale Svizzera, non
ché i cordiali rapporti che raf
forzano sempre più, le rela
zioni economiche, sociali ed 
umane, tra le due nazioni. Il 
gruppo, veramente simpati
co era guidato dalla Sig.a: 
Uimmli, Direttrice, con le 
amiche Allenzach, Zach
mann, Zuhkmann, Jung, e i 
sig.i Primorac e Stillavato. 

Naturalmente con i Coniugi 
Miglioranza Bruno ed Emilia, 
che hanno tributato grande 
festa a tutta la comitiva. 

DA VANCOUVE~ ~Canada) - In una delle feste organizzata 
dalla Famiglia Bellunese di Vancouver, il Presidente signor 
Pietro Tatto ha distribuito alle persone più anziane un pensie
ro proveniente dalla sede di Belluno, confezionato in occasio
ne del Ventesimo anno di fondazione della Associazione. 

I componenti della famiglia Maddalozzo con i propri familiari: 
Irma - Giovanni - Elio - Ernesto - Lina Tesan e Toni Turra. 

MONS 

MONS - BELGIO - La Famiglia di Mons - Borinage ha organiz
zato il 26 marzo scorso una gita socio-culturale. Sono state 
visitate le Antenne Belghe con un'escursione in Lussemburgo, 
terminando la serata con la partecipazione alla festa degli 
amici di Fleron. 
Il Presidente Renon desidera ringraziare tutti per il buon esito 
del viaggio. 
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~ ____ M_IL_A_N_O ____ ~I~I ____ N_EW __ .Y_O_R_K __ ~ 

Di solito si parla dei "Bel
lunesi" a Milano, ma stavol
ta le cose si sono invertite ed i 
Bellunesi di Milano, non 
contenti di tutte le volte in cui 
là si ritrovano, hanno deciso 
di incontrarsi a Belluno. 

E' ormai diventato un ap
puntamento tradizionale, 
non pubblicizzato da circola
ri, un messaggio che viene 
trasmesso con il "tam-tam" e 
che ogni anno fa incontrare 
sempre più gente, subito do
po Ferragosto, da Qiuliano 
al Ristorante del Borgo. 

Più di sessanta quest'an
no, con il rischio di mettere 
nei guai Giuliano con i posti, 
tutti a parlare delle ferie, del
le amicizie ritrovate, dei vec
chi cari luoghi lasciati, in una 
parola tutti ad inseguire la 
propria storia. 

Quest'anno c'erano anche 
due Consiglieri dell' Associa
zione Bellunesi nel Mondo, 
Silvano Bertoldin, che per la 
verità ci è sempre vicino, ed 
Eldo Candeago, neo Consi
gliere, al quale vanno i nostri 
complimenti per l'alto nu
mero di voti ottenuti. 

E c'era anche il Vice Presi
dente della Provincia, l'arch. 
Oscar De Bona, che forse per 
la prima volta si è reso conto 
di quale grossa realtà sia la 
Famiglia Bellunese di Mila
no. Una realtà che ha sempre 
faticato a trovare interlocu
tori in Provincia ed alla quale 
l'arch. De Bona ha rivolto un 
caloroso saluto ed espresso 
delle f'romesse di maggior vi
cinanza, di partecipazione' 
alle manifestazioni, quelle 
piccole cose che per noi sono 
importanti, perché tengono 
vivo il contatto con la nostra 

NEWYORK- La Famiglia Bellunese di NewYork e Connecticut 
ha tenuto l'annuale pie Nic in Byrem Mark Greenwich Conn. 
Cinque componenti del Comitato hanno servito oltre cento
sessanta persone tutto il giorno: ottima cucina alla bellunese. 
E' stata una magnifica giornata. 

provincia, e che ci fanno spe
rare che si vadano ingrossan
do le file di quelli che si sono 
accorti della nostra esisten
za. 

Da . sinistra: V.P. Danilo Dalan, C.S. Annamaria Coletti, P. 
Ermenegildo Colètti, C. Piero Bortot, C. Dematté Billy. 

Attento però, architetto, 
le promesse vanno mantenu
te! 

cc Bellunesi nel mondO) 
una rivista 

al tuo servizio 

DA MILANO - Quattro nonni e tre bisnonni - Guerrino Merlin 
(secondo da destra in piedi) è orgoglioso, assieme al papà di 
Alessandro Scomparin, di presentare a parenti, amici e cono
scenti, suo pronipote in braccio alla mamma Manuela, tra le 
due bisnonne Anna, 87 anni, e Irma di anni 77. A sinistra della 
fotografia i nonni paterni, a destra i nonni materni». 

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

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

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

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

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

NEW YORK - Limana. L'av
vocato Aldo Gasperin, figlio 
del socio Ruggero e di Rossa 
Giovanna da Giaon, in visita 
a Limana, per rinverdire i ri
cordi, carpire il solito bagno 
di affettuosità tra i parenti e 
sentirsi, dice con orgoglio ed 
è vero, italiano. Qui, il secon
do da sinistra, con alcuni 
amici che sono stati suoi 
ospiti nella metropoli ameri
cana. 
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ANTONIO SUSIN, GIOVANNI DE BONI 

FERRUCCIO MONASTIER 

In occasione della com
memorazione della Festa 
della Reppubblica il dotto 
Vito Spezziali, Agente Con
solare a La Chaux de Fonds, 
ha insignito sei connazionali 
del titolo di Maestro del La
voro per essersi distinti du
rante la lunga permanenza 
all'estero. 

Il prestigioso riconosci-

DON GIUSEPPE 
DE PRA 

Figlio di Antonio e di u 
Lidia Zanella nato a Lozzo 
di Cadore e ordinato sacer
dote nella cattedrale di 
Trento. 

Al neo sacerdote attraver
so questo giornaie e da parte 
della famiglia Bellunese del 
Trentino le nostre cordiali 
felicitazioni e tanti auguri di 
un proficuo apostolato. 

REMO DE COL 
Noi della Famiglia Bellu

nese di Losanna siamo fieri 
dei risultati ottenuti questa 

. stagione dal nostro membro 
del Comitato De Col Remo, 
il qua1e con la sua Fiat Uno 
Turbo è arrivato secondo al
lo SlaloJTI di Bière, primo al
la corsa di montagna di Ro
mont e primo alla corsa di 
montagna di Chamblan a 
Yverdon. 

Augurandogli ancora nu~ 
merosi succcessi in futuro, ci 
felicitiamo vivamente col 
nostro «Nuvolari». 
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mento porta la firma del 
Presidente della Repubblica 
e del Ministro degli Esteri. 

Tre dei sei sono Bellunesi 
e precisamente Antonio Su
sin, Giovanni De Boni e Fer
ruccio Monastier. 

La Famiglia Bellunese di 
Le Loc1e e i Bellunesi tutti si 
congratulano vivamente. 

UMBERTO SALER 
BUZZO 

Nativo di Santo Stefano 
di Cadore emigrato in Au
stralia nel 1950 all'età di 23 
anni, trovò lavoro come im
bianchino fino al 1956. In 
questi 6 anni oltre al lavoro 
ha studiato a perfezione la 
lingua inglese per poi lavo
rare in proprio come im
prenditore edile. 

Nel 1973 oltre al suo lavo
ro trovava pure il tempo di 
fare ben 3 anni di scuola se
rale nel Collegio di Chate
xood N.S.W. imparando 
l'arte di dipingere. Nel 1984 
non ancora soddisfatto ha 
voluto ritornare agli studi, 
iscrivendosi al Collegio di 
Hornby Sydney dove que
st'anno si è diplomato ragio
niere alla bella età di 61 an
ni. 

Però per Umberto non è 
tutto qui, in questi 38 anni 
d'Australia è stato pure 3 
anni Direttore Internazio
nale relazioni del Apex Club 
del N.S.W., Direttore del 

Gordon Gold Club per lO 
anni, nominato per servizio 
allo stato del N.S.W. Giudi
ce di Pace nel 1962, inoltre 
primo segretario dei Bellu
nesi nel Mondo di Sydney 
per 4 anni e secondo presi
dente per altri 2 anni. 

Attualmente è ancora 
molto attaccato all'Associa
zione Bellunesi di Sydney, 
dove nell'ultima manifesta
zione ha donato un ottimo 
quadro da lui dipinto nel 
quale raffigura la Chiesetta 
di Val Visdende, e promet
ten~o degli altri quadri in av
vemre. 

MARLIES SEBBEN 

Marlies Sebben, figlia di 
Luigi e Oliva Sartor, origi
nari di Fonzaso, ha recente
mente conseguito la Laurea 
in Lingue all'Università di 
Wollongong (Australia). 
Manda un bacione agli zii 

Eliseo e Rina e ai cugini re
sidenti in Canada e alle tan
te zie che vivono in Italia. 

DORETTA ZANELLA 

figlia del Cav. Quinto Za
nella, il 20 luglio scorso ha 
brillantemente conseguito la 
laurea in veterinaria a pieni 
voti, con 110 e lode, presso 
l'U niversità di Torino, discu
tendo la tesi "Camosci in Val 
Pellice". 

La Famiglia Bellunese di 
Torino, desidera esprimere 
attraverso questo giornale le 
più vive congratulazioni e gli 
auguri di una brillante car
riera. 

---.. ~ - - .. -" - . _ ... ~ .......... -. .... ....- '--
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VANNA AVOLEDO 

A~ 

Originaria di Perarolo e 
nata a Milano, V anna è figlia 
di due vecchi Soci ed entusia
sti collaboratori della Fami
glia Bellunese di Milano, Ce
sare e Bruna. 

Vanna è sempre stata bra
vissima a scuola ed ora si è 
laureata in medicina con un 
brillante 110 con la tesi "Stu
dio della sintesi delle Polia
mine in corso di miopatia 
sperimen tale da serotonina". 

A V anna, che già opera 
all'Ospedale S. Raffaele, i 
nostri complimenti ed i no
stri auguri di una grandecar
riera. 

Ci uniamo tutti anche alla 
gioia di Cesare e Bruna, per 
questa figlia di cui tutti noi 
siamo orgogliosi. 

PAOLO MORETTI 

Discutendo la tesi "La 
funzione svolta dai concetti 
giuridici nei processi di ra
gionamento dei giuristi", si è 
brillantemente laureato in 
Giurisprudenza presso l'U
niversità di Torino, Paolo 
Moretti, figlio del cav. Se
condo, che da lunghi anni è 
apprezzatissimo Tesoriere e 
Consigliere della nostra Fa
miglia. 

Gli amici Bellunesi di To
rino condividono la gioia dei 
genitori e porgono al neo dot
tore le più affettuose felicita
zioni e i migliori auguri per 
un brillante avvenire. 
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ADELIO SAMPIERI 

ha ricevuto il 5 giugno a 
San Gallo dal Console Dott. 
G. Maria Veltroni, a nome 
del Presidente della Repub
blica, il titolo di Cavaliere. 
Per l'alta onorificenza, vivis
sime congratulazioni da par
te di. tutti i Bellunesi nel 
Mondo. 

GIOVANNI E JESSIE 
BERTON 

celebrano i135° anniversa
rio di matrimonio. Stanno a 
Sidney-Australia, dove Jon
ny è arrivato nel 1950, la
sciando il suo paese di Quero, 
dove ha tuttora numerosi 
fratelli impegnati nel mondo 
migratorio. La moglie è di 
origine irlandese ed hanno 
avuto quattro fi2:liw 

Una vita insieme e spesa 
bene, lo vogliamo mettere in 
risalto, e unirci ai Berton che 
sono tanti, sparsi dappertut
to, e raccontare che Giovan
ni, oltre ad essere un istanca
bile lavoratore, laggiù dal 
1967 è anche giudice di pace .. 

Opera, e come non potreb
be, nell'esecutivo della Fa
miglia Bellunese di Sidney 
che tanto ha profuso impe
gno per la celebrazione del 
bicentenario della scoperta 
del continente - isola. Alla 
soglia dei 35 anni di vita in 
comune, Giovanni Berton, 
saluta in primis, il fratello 
sacerdote in Madagascar a 
Tamatave prima e ora a Ta
nanarive, poi tutti qui, gli 
amici parenti e dato che è in ' 
Italia, porta anche un ab
braccio a quelli, dice, del
l' A. B.M., per il loro impe
gno. 

LUCA MIOTTI 

Figlio dei signori Miotti 
di Tambre d'Alpago resi
denti a Saint Denis - Parigi, 
membri attivi del consiglio 
della Famiglia Bellunese, 
appena ventitreenne, SI è 
laureato in Ingegneria Elet
tronica ed informatica pres
so la Scuola N azionale del
l'Aviazione Civile di Tou
louse, arrivando secondo in 
graduatoria. Complimenti. 
Bravo Luca!!! 

GIOVANNI VIALETTO 

Dopo il servizio di leva e 
quello al fronte si sposò nel 
1924, la famiglia in seguito 
crebbe, quando pensava di 
poter trovare lavoro nella 
zona dovette prendere la va
ligia ed andarsene lontano, 
come tanti. Dapprima fu a 
Ceresole Reale dove a quel 
tempo si construivano delle 
dighe e tanti Veneti erano 
là. In seguito partì per la So
malia, (Capo Hafum) dove 
fra alterne vicende, compre
sa la seconda guerra, vi ri
mase fino al 1946. Ritornato 
finalmente in patria sperava 
che le sue peripezie fossero 
finite. Trovò la moglie molto 
ammalata, la famiglia senza 
risorse economiche per cui 
non gli rimase altro, all'età 
di 52 anni, che riprendere la 
valigia e recarsi in Lombar
dia, a Castellanza, presso al
cuni paesani che gli prospet
tavano possibilità di impie
go. Si adattò a qualsiasi 
lavoro (egli che era stato di
rettore di falegnameria in 
Africa) pur di aver l'assi
stenza medica per la moglie 
e un po' di denaro per man
dare alla famiglia. 

Finalmente dopo i 65 anni 
poté ritornare alla sua vec
chia casa e, se la moglie da 
molti anni non c'era più, c'e
rano e ci sono tutti i ricordi 
della giovinezza a fargli 
compagnia assieme ai figli e 
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a uno stuolo di nipoti e pro
nipoti. 

Ora, a 93 anni, chi lo 
conosce sa che quel volto se
reno, quella sua parola gio
viale e fiduciosa gli derivano 
dalla profonda convinzione 
che la mano di Dio sorregge e 
guida sempre l'uomo. Noi 
vogliamo dire grazie a questo 
vecchio emigrante che ci fa 
onore. 

R.G. 

NEO - INGEGNERE 
MECCANICO 

Il giovane Pradetto BatteI 
Jean Claude figlio di Allgeli
na Pradetto BatteI, nato il 
11.5.1963 a Zurigo Svizzera, 
ed ivi emigrante con la mam
ma, nel giugno scorso ha con
cluso i suoi studi laureandosi 
brillantemente, con ottimo 
punteggio, in Ingegneria 
meccanica presso il Politec
nico Federale di Zurigo 
(E.T.H.). 

Ha discusso la Tesi: "La
voro su motori diesel", Rela
tore il Prof. Eberle. 

Al Neo-ingegnere mecca
nico Jean Claude le più vive 
congratulazioni e felicitazio
ni per la metà raggiunta con 
impegno e buona volontà. 

L'augurio ora per un buon 
posto di lavoro! 

E' un altro giovane che 
onora, in terra straniera, il 
paese di S. Pietro di Cadore. 

MORENA 
CALLEGHER 

Nata ad Aarau il 1/1/69, 
figlia di genitori rispettiva
mente di Sovramonte e di 
Treviso, soci della Famiglia 
Bellunese Argovia-Soletta, 
si è diplomata in ragioneria 
con bellissimi voti presso le 
scuole K.V. di Aarau. 

La Famiglia BelI. di Argo
via-Soletta si congratula con 
la neodiplomata, fQrmulan
d.ole i migliori e sinceri augu
fl. 

GIOVANNI DE CIA 

N ato In Svizzera il 
20/4/1968 da genitori origi
nari di Sorriva - Sovramonte, 
e appartenenti alla Famiglia 
Bellunese di Zurigo. Con il 
massimo impegno e profitto 
ha superato l'esame con lode 
diplomandosi "meccanico 
d'automobili". Gli auguri 
più fervidi di un roseo av
venire. 

GRIS DONATELLA 

Questa bella bambina di 
Il anni di genitori originari 
di Cesiomaggiore, ora resi
dente a Hautrage Mons, è 
stata selezionata per i giochi 
della gioventù a Roma, ha 
vinto la medaglia d'oro nei 
50 metri rana e la medaglia 
d'argento nei 50 metri staf
fetta. 

LOCARNO - La signora Wan
da Antognini, nostra cara 
simpatizzante e sostenitrice, 
ha festeggiato il 15 giugno 
scorso il suo SO.mo com
pleanno. Gli amici Bellunesi 
di Locarno, con simpatia ed 
ammirazione, la vogliono ri
cordare con gli auguri più bel
li. 
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BETTENDORF (Lussemburgo) 
15 agosto 1955: una foto «storica» 

Troviamo qui riunito un 
gruppo di amici, quasi tutti 
bellunesi, che lavoravano 
nelle cave di pietra di Bet
tendorfAbitavanoa due chi
lometri dal paese, in tre ca
sette isolate in mezzo al bo
sco, senz'acqua e senza 
luce ... Erano solo uomini, 
stagionali, dovevano arran-

giarsi per fare la cucina e 
lavare i panni. Tempi duri. ' 
M a il sabato pomeriggio ci si 
metteva in festa . . Spesso 
un'impiegata del Consolato 
d'Italia andava a trovarli, 
portando provviste e vesti
ti ... Così avvenne anche quel 
15 agosto di oltre trent'anni 
fa. La festa esplose attorno 

alla fisarmonica di Fiore 
Munaro, alla chitarra diAr
mando M unaro a al mando
lino di Giuseppe Fagheraz
zio 

Ecco com'era composto il 
gruppo. Vi si trovavano 
quattro baresi (Angelo Gar
ganese, Giovanni, Nicola , 
Vito), un friulano (Virgilio 
Beltrame) e la rappresen
tante del Consolato (Enri
ca). Tutti gli altri erano del
l'Alpago; e precisamente di 
Chies d'A/pago: Giuseppe 
Fagherazzi, Fiore. Munaro , 
Armando M unaro, Duilio De 
Battista, Giovanni Faghe
rezzi, Palmiro De March; e· 
di Tambre d'Alpago: Emilio. 
Nenzi, Mansueto Pianon" 
Walter, Aldo. Alcuni di essi" 
vivono ancora nel Grandu-' 
cato; altri sono rientrati al 
paese. M a tutti conservano 
un caro ricordo di quegli an
ni passati tra i boschi di Bet
tendorf .. 

EST -FRANCIA 

EST FRANCIA - I signori Vieceli Pietro e Anna nel giorno delle 
nozze della loro figlia Christine con Thierry, desiderano inviare i 
più cari saluti a tutti parenti e amici sparsi nel mondo. 
La Famiglia Bellunesi Est Francia esprime auguri di felicità agli 
sposi e felicitazioni ai loro più fedeli soci. 

PADOVA 

Premio nazionale di poesia 
La Famiglia Bellunese promuove la 4° edizione del 

Premio N azionale di Poesia «Gastone Soravia ». 
Il Soravia, a cui è titolato il Premio, era un Consigliere 

della Famiglia. Originario dei Venas di Cadore. venne a 
mancare circa dieci anni fa . 

Scadendo il 31 gennaio 1989 il termine per concorrere, si 
consiglia di richiedere II bando alla sede di Belluno della 
nostraAssociazione o al segretario del Premio: Giovanni 
Viel - ViaAdige , 9 «Sacro Cuore » 35135 Padova. 
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Anche quest'anno la Famiglia 
Bellunese Est-Francia, rap
presentata dal suo Presiden
te Giuseppe Dal Molin, fa par
te del Comitato coordinatore 
del Festival italiano di Fa
meck, che attraverso l'esibi
zione di gruppi folcloristici, la 
proiezione di film italiani e la 
sensibilizzazione del mondo 
della scuola, si propone di svi
luppare sempre più la presen
za della cultura italiana pro
prio nei luoghi in cui maggiore 
è la presenza dei nostri con
nazionali. 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 

VENDITA NEGOZI 
ALMAS 

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

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

. - ~ ----- -' - ~. - . - - ~ 
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FRANCO E DANIELE 
TREMEA 

Nati entrambi a Basilea 
ne/1959 e 1963, hanno con
seguito i loro titoli accade
mici nella primavera del 
1986 all'Università di Lo
sanna, rispettivamente in 
Biologia ed Economia e 
Commercio. 

TREMEA FRANCO 
e SARTOR GIULIANA 

Franco lavora a Nyon 
(Vaud) per un Istituto fede
rale di ricerche e sua moglie 
presso la Banca cantonale 
di Losanna. 

TREMEA DANIELE 
e GIANELLI MONICA 

Daniele lavora presso una 
ditta finanziaria anglo
americana di Ginevra e sua 
moglie è insegnante di fran 
cese moderno e italiano 
presso diversi collegi losan
nesi. 

Entrambi i fratelli, pur 
avendo vissuto quasi sem
pre all'estero, salvo 5 anni a 
Roma, hanno sempre consi
derato casa loro Lentiai, 
terra natale dei loro genito
ri, dove capitano anche più 
volte all' anno, per ritrovare 
parenti e tanti amici d 'in
fanzia. E per meglio render
si conto della loro italianità 
e bellunesità, basti ricorda
re che i testimoni di matri
monio sono di Lentiai e le 
loro spose pure italiane: una 
di Pedavena ed una di Mo
dena! 
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VALENTINO MICHELUZZI - N a
to a Vallada il 12.12.1916 è deceduto il 
26.7.88 nel paese natale dove si trova
va in vacanza. Da 25 anni risiedeva a 
Tradate (V A) dopo essere emigrato in 
Svizzera, Lussemburgo e Grecia. 

I familiari lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto e stimato per la sua 
sensibilità e delicatezza d'animo. 

ANGELA DA COL - SAN CANDI -
Nativa di Mel, è deceduta 1'8.8.1988 a 
88 ann~ di età a Lujan De Cu~o in 
Argentma dove era emigrata dalI otto
bre 1924. 

La ricordano a quanti l'hanno cono
sciuta e stimata i quattro figli 13 nipoti 
e Il pronipoti. ' 

• 

Non torneranno IIIIIII 

CELESTINO CAPOLLI - Nato a S. 
Vito di Arsié il 16.8.1949, deceduto il 
14.5.88 in un incidente stradale nei 
pressi di Busche. 

Fu emigrante in Svizzera ed ultima
mente era occupato in Africa. Lascia 
la sorepa Delfina, il fratello, nipoti e 
parentI. 

CARLA MALACARNE - Nata a La
mon il 13.1l.1958, deceduta a Win
terthur il 26.7.1988 a seguito di una 
lunga e dolorosa malattia. Era in Sviz
zera dall'età di tre anni seguendo i 
genitori emigranti. La Famiglia Bellu
nese di Winterthur si unisce al dolore 
dei genitori Bortolo e Cristina, della 
sorella Carla, dei fratelli Raffaele e 
Remo e parenti tutti. ' -; 

Imum 

Un lamonese 
da ricordare SI ••• B 

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

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

~~iiiiiII~gelaterie , 
at gran successo 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 .. 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenzalltaly 
Tel. 0444/697333 - Telex 481094 Telefax 0444 / 697102 - BRAVO I ' 

SPEC\AUTA 
GELATI 

BORTOLO DA RUGNA -
Nato a Lamon, autodidatta, 
sçopritore nel 1927 delle grot
te di Castel Tesino, emigrò in 
Etiopia nel 1936. In quasi qua
rant'anni di permanenza in 
quella nazione, progettò e por
tò a termine strade, ponti, ac
quedotti e linee elettriche. Fu 
anche un ottimo topografo e 
diede un contributo determi
nante alla istituzione del cata
sto erariale etiopico divenen
do pure ascoltato consigliere 
di Hailè Selassiè. 

Progettò e diresse poi , i la
vori per la costruzione di chie
se, scuole e lebbrosari per le 
missioni dimostrando lodevo
le spirito altruistico. 

Nel 1969 il governo italia
no, fu insignito dell'onorifi
cenza di Maestro del Lavoro 
mentre nel 1972 fu nominato 
Cavaliere e Commendatore 
dell'Ordine di San Silvestro 
Papa. Costretto a rientrare in 
Italia a metà degli anni Set
tanta, dopo il colpo di Stato di 
Menghistu, ha trascorso que
st'ultimo periodo in Calabria 
accanto ad una pronipote. 

E' deceduto nella primave
ra scorsa. 
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IIIIIII Non torneranno 

VITTORIO DE VECCHI - Nato a 
Tisoi di Belluno iI6.1.1897, è deceduto 
il 10.3.88 all'età di 91 anni in Francia, 
dove emigrò nel19ll occupato nel duro 
lavoro dèlle cave di pietra. 

Nel1916 ritorna in patria, partecipa 
alla I Guerra Mondiale e viene decora
to con la Croce di Guerra. 

Ritorna in Francia nel 1921 e sposa 
Carlotta Giozzet di Belluno. Nel 1934 
inizia in proprio l'attività del taglio della pietra ed opta per la 
nazionalità francese. 

Durante la II Guerra Mondiale è mobilitato al fronte 
francese e gli viene concessa la medaglia interalleati ed altri 
riconoscimenti. 

In seguito riprende l'abituale occupazione fino all'età di 65 
anni: il figlio Renato, che gli succede nella conduzione dell'at
tività, è attualmente Sindaco di Buffon. 

A Buffon fu Consigliere comunale e capo dei pompieri. 

TRANQUILLO J. DE ZANET - Nato 
a Sospirolo iI29.11.1906, deceduto il31 
dicembre 87 negli Stati Uniti a Export 
in Pensilvania dove ha trascorso tutta 
una vita da emigrante. 

Lavoratore esemplare, buon padre 
di famiglia. 

Lascia la moglie Anna Rech, due 
figlie Silvia e Rene, la sorella e un 
fratello. 

Ai parenti tutti le più sentite condoglianze. 

INNOCENTE BUTTOL - Classe 
1945 di Alano di Piave, conosce ben 
presto la via dell'emigrazione: a Calal
zo, in Svizzera, a Perarolo, ancora in 
Svizzera. Emigra definitivamente., nel 
1971, ad Aosta. Muratore-carpentiere 
si fa apprezzare per le sue doti morali e 
di lavoratore. Sul lavoro, a maggio di 
quest'anno, un tragico incidente lo 
strappa all'affetto dei suoi, alla stima dei tanti amici. 

DANIELE CADORIN - Nato l' 
11.7.1917 è deceduto il 31.5.1988 a Tai
bon dove era rientrato dalla Francia 
per godersi la meritata pensione. 

La sua vita è stata un continuo pelle
grinare. A 14 anni è già in Francia a 
fare lo scalpellino. Poi rientra in Italia 
a prestare il suo servizio militare. Nel 
1943 viene deportato in Germania do
ve viene liberato nel 1945. 

Non trovando lavoro al proprio paese, riparte per la Fran
cia e si stabilisce a Morteau con la moglie Maria Maddalena. 
Dal matrimonio sbocciano i figli Emanuele, Attilio e Giovan
ni. Dopo 27 anni di ininterrotto lavoro come tagliapietra, il 
ministero del lavoro gli conferisce la medaglia d'argento per i 
meriti acquisiti. 

La moglie e figli desiderano ricordarlo a parenti ed amici 
lontani. 

ARTURO FRANCIS ZAETTA - Na
to a Farra di Feltre 83 anni faè decedu
to il 15.5.1988 in Australia dove era 
emigrato dal 1924 assieme alla fami
glia. 

Inizialmente lavorò nelle fornaci di 
mattoni. In seguito, assieme alla mo
glie Lina, di Arten di Feltre, aprì un 
apprezzato studio fotografico. 

.Offrì amicizia ed aiuto a quanti nel bisogno, e da tutti fu 
stImato e amato. 
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MARIO DE BONI- Nato il 26.6.1900 
a Cellarda di Feltre, deceduto il 
24.4.1988 a Drancy nella Regione pa-
rigina. , , .. 

In Francia dal 1922 lavoro nell edIlI-
zia in qualità di Capocantiere fino al
l'età di 65 anni. Assieme alla moglie 
Virginia, cooperò alla r ond~z~one dell~ 
Famiglia Be!l.unese dI. Pa.ngl. Benche 
da molti annIlll FrancIa ncordava con 

amore il paese natale. 
In tutti lascia il vuoto di una partenza ed il ricordo del suo 

sorriso. 

LUIGI DE MARTIN FLECCO - E' 
mancato all'effetto dei sui cari dopo 
una vita molto segnata dal destino. 
Nato a Dosoleao 1'8.10.26 è morto a 
Brunico il 13/6/1988. Ha conosciuto 
l'amaro pane della vita straniera di-

,.""'; stante dalla famiglia, è stato per molti 
anni emigrato a San Gallo, Zurigo e 
Kassel. Lascia un vuoto incolmabile. 

. SISTO BASSO - Nato il 7.4.1927 a 
Cesiomaggiore, deceduto il 13.7.1988 . 
a Bassano del Grappa dove risiedeva 
dopo il rientro dalla Svizzera. 

Fu membro attivo della Famiglia 
Bellunese di Toggenburg sin dalla sua 
fondazione e presidente della stessa 
per alcuni anni. 

Grande lavoratore, sensibile ai biso
gni del prossimo. La massiccia parteci
pazione ai funerali è stata la dimostrazione di quanta stima ha 
saputo accattivarsi nel luogo di residenza in così breve tempo. 

Alla moglie, alle figlie, ai generi e ai parenti tutti le 
condoglianze dall'amico Piergiorgio Campigotto e dalla 
grande famiglia dei Bellunesi nel Mondo. 

GIOVANNA FAORO - Nata ad Arsié 
il 3.5.1903, deceduta in Australia il 
15.6.1988. Emigrò nel 1930 con la fa
miglia per dedicarsi al duro lavoro del
la campagna. Rimasta vedova conti
nuò co~ coraggio aiutata dalle figlie. 
. L~ n~o~dano c0!l affe~to le tre figlie, 
17 nIpotI, I 13 prOnIpotI, I parenti tutti e 
i nuovi arrivati del dopo guerra abitan
ti nei dintorni. 

BRUNO DE BASTIANI - Nato a 
Cergnai il 23.2.1910 è deceduto il 
5.4.1988 nella sua casa di Campel. 
Lascia a tutti un esempio di grande 
lavoratore, già a 14 anni lavorava nel
le miniere di Agordo, per poi andare a 
lavorare in Svizzera nella grande cen
trale d'Isance, insieme a tanti paesani. 

Fra i ricordi più cari portati con sè 
era una medaglia di Santa Barbara 

ricevuta in dono durante una festa celebrata sui cantieri. 

LEONARDO BEZ - Nato a Belluno 
iI3.5.1914 è deceduto il 26.4.88 a Bue
nos Aires in Argentina dove viveva dal 
1948. 

Fondatore ed attivo collaboratore 
della «Bellunesa» di Lascano. 

Grande lavoratore, stimato da tutti 
lascia la moglie, due figli e tre nipoti 
che lo vogliono ricordare a tutti i pa
renti ed amici. 
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La Banca Cattolica del Veneto al vostro servizio 

. 
UN CONTO PER TUTTE LE ETA 
Avere un Conto Estero presso una delle fi
liali della Banca Cattolica del Veneto è il si
stema più facile e sicuro per inviare soldi in 
Italia o portarli dall'Italia all'estero. Tale 
conto è riservato a tutti i connazionali con 
cittadinanza italiana o straniera che risie
dono in un Paese diverso dall'Italia, o a 
stranieri anche residenti nella penisola. 
Il Conto Estero può essere cointestato an
che ad un familiare o a una persona di fidu
cia,~sempre residenti all'estero, e consente 
di emettere assegni validi in qualsiasi Pae
se del mondo, nonché di usufruire di alti in
teressi; infatti, pur venendo aperto in una fi
liale italiana, non è sottoposto alla tassa
zione fiscale sugli utili, come succede inve
ce agli altri conti correnti. 
Attraverso il Conto Estero chiunque può 
operare con facilità: lo studente può paga
re le tasse universitarie dei suoi studi in Ita
lia; la casalinga può ricevere l'affitto del
l'appartamento che possiede lungo la co
sta adriatica; il pensionato può farsi accre
ditare mensilmente la pensione italiana 
senza bisogno di intermediari, grazie alla 
convenzione siglata dalla Banca Cattolica 
con l'INAS, e anche il vacanziere i'Jcallito ... 
può pagarsi le più lunghe vacanze in Italia 
senza scocciature. Anche gli imprenditori 
italiani che lavorano in Paesi di forte emi
grazione possono operare con fiducia: co-

Ritagliare e spedire a 

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

me titolari del Conto Estero infatti, essi pos
sono pagare merci e prodotti, possono ri
cevere accrediti per le vendite, possono 
usufruire di particolari servizi come l'invio 
urgente di documenti e campioni commer
ciali dall'Italia, ottenere, se lò desiderano, 
informazioni su ditte e mercati di tutti i Pae
si e inoltre usufruire di consulenza e assi
stenza di esperti per ogni tipo di contratto, 
anche in campo internazionale. 
Tramite il conto estero, che può essere ac
ceso in 20 monete straniere oltre alla lira 
italiana, l'imprenditore può anche operare 
investimenti dell'utile della propria azienda 
in titoli di sicuro profitto. 
Insomma, per il Conto Estero non ci sono li
miti: né di professione, né di età. Chiunque 
può, volendolo, contattare una delle filiali 
della Banca Cattolica del Veneto diffuse in 
tutte le Tre Venezie, oggi anche nelle città 
di Roma, Milano e Bologna, e chiedere un 
conto a prioprio nome, utilizzabile poi per
sonalmente, in ogni evenienza, senza spo
starsi dal Paese di residenza. 
Moltissime donne di origine italiana hanno 
trovato nel Conto Estero un sistema prati
cissimo per investire risparmiando: alla fine 
di ogni anno, con gli utili maturati, esse ri
trovano così una bella sommetta da poter 
spendere con figli e marito, durante le vacan
ze estive o invernali al paese dei génitori. 

Richiesta informazioni 
Sono interessato ai vostri servizi riser
vati agli italiani all'estero e desidero ri
cevere gratuitamente informazioni: 

D sul conto estero 

D l'elenco dettagliato delle Vostre 
filiali e delle banche corrispon
denti 

Cognome _________________ Nome ___________ _ 

N. civico e Via ____________________________ _ 

Città Codice Postale _____ Stato ______ _ 

Luogo e data di nascita ________________________ _ 

Ho parenti in Italia che risiedono a ___ _________________ _ 

La mia occupazione all'estero è _____________________ _ 

Per giovani e anziani, donne «managers» o casa
linghe silenziose, per commercianti e imprendi
tori di origine italiana, il Conto Estero si è rivelato 
un sistema più che sicuro per operare da soli, 
senza noiosi aiuti, e guadagnare attraverso il ri
sparmio. 
/I denaro del Conto Estero, poi, può essere pre
levato solamente dal titolaré (o dai titolari) oppu
re da persona da lui designata, quindi è più che 
sicuro. 
Può anche essere «girato» e versato in un conto 
bancario di altro tipo inoltre, su richiesta dell'in
teressato, può venire convertito in moneta diver
sa e trasferito all'estero. E quando l'intestatario, 
per sua decisione, chiude con il passato e torna 
definitivamente in Italia, esso può essere nuova
mente «girato» in divisa italiana. 
Insomma è un conto duttile e dai mille vantaggi : 
apritelo con fiducia, è studiato apposta per voi. 

l-É VOSTRE DOMANDE 

Se avesse aperto un conto 
estero ... 
«Vivo in Svizzera da oltre vent'anni e, tre mesi or 
sono, ho spedito in Italia tramite una banca di 
Rombach 16 milioni di lire per l'acquisto di un ru
stico, acquisto che è andato a monte per il manca
to accordo tra le parti. Adesso come posso fare 
per ritirare i miei soldi e riportarli in Svizzera, dove i 
miei figli vivono e studiano ?» 

Francesco Grabari - Rombach (Svizzera) 

Lei deve informare immediatamente la banca sviz
zera che non effettuerà più l'acquisto per il quale 
aveva trasferito la somma in Italia. La banca quindi 
le restituirà l'importo, dopo averlo richiamato dalla 
nostra filiale di Calalzo, dove era depositato in 
«conto capitale» senza interessi come previsto 
dalla legge. Se lei invece fosse stato titolare di un 
conto estero il problema non si sarebbe posto e 
per il periodo del deposito i 16 milioni le avrebbero 
fruttato degli interessi esenti da imposte. 

I documenti per trasferire 
un'eredità 
«Lavoro all'estero da oltre 15 anni come piccolo 
impresario. oal/a vendita di una casetta ereditata 
da mia madre, in Italia, ho ricavato del denaro che 
vorrei farmi mandare in Australia. Quali documenti 
dovrei presentare tramite la Banca Cattolica del 
Veneto, che è anche Banca -agente?» 

M.B. - Sydney (Australia) 

Chi risiede all'estero da oltre 10 anni e intende tra
sferirvi denaro ricavato dalla vendita di immobili ri
cevuti in eredità, deve presentare questi docu
menti ad una delle nostre filiali: un certificato di 
iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti 
all'estero); un certificato di residenza vistato dal 
Console del Paese ave vive; copia del contratto di 
vendita, da cui risulti la sua successione nell'eredi
tà e la sua residenza all'estero. 
Con questi documenti, la banca-agente potrà 
provvedere a farle arrivare il denaro nel Paese do
ve risiede, tramite il suo Conto Estero. 
Chi si trova nelle sue condizioni, cioè vuole trasfe
rire il ricavato della vendita di un bene ereditato, 
ma risiede all'estero da meno di 10 anni deve an
che presentare alla banca una lettera per l'Uff icio 
Italiano dei Cambi, al quale verrà inoltrata assieme 
alla richiesta di autorizzazione all'esportazione. 



1111111 Tutti a filò 
Rubrica a cura di VITALINO 

La nostra tera, i nostri alberi, 
i nostri mestier ... 

L ora de vendemàr 
A metà de otobre, confor

me a come l era ndat l'istà, l 
ua l era madura, pronta par 
esser vendemada. 

Quindese dì prima, i me
tea fora le ti ne co l cuI in su e 
co straze bianade par sora, 
parché le se stanfese e i pare
céa al sènt. 

La sera prima i metea su l 
car la tina pizola in t en sènt 
fat a posta e i la inpienéa de 
zest. 

Al dì dopo l era come na 
festa: an bèla poca de dent Ci 
se iutéa tra fameie) bastanza 
querta parché no l era pì luio, 
i cantéa, i se la contéa picadi 
in tele piantade e intant i ghe 
déa entro a tiràr do grasp; i li 
curea dai gaméi verdi e mar
zi e ... entro zest pieni 'n tela 
tina. 

Le man le èra rosse e taca
dize, ma contente pi che mai! 

Mastel da sotospina 

Folàr, travasàr, 
torciàr 

Tré O quatro tine in riga 
sula caneva o in tela tiéda 
colme de ua. Al folador, dopo 
esserse lavà i pié, co le braghe 
oltade su fin sora al denocio 
(o vist ancora me I?are anca 
sol co i mudandoi) l andea 
entro in tela tina e l comin
ziea a folàr, prima tut atomo 
la sponda e dopo, senpro gali
vo, verso al medo. Finì l ope
razion, al se lavéa de novo el 
butéa l aqua entro in tela ti
na. 

La boidura la durea oto, 
diese dì. Se te vardéa entro te 
sto tenp, te vedea la zarpa che 
la gnea su adasio, adasio a le 
olte la andea anca par sora. 

E ari\léa l ora de travasàr: 
mastèl de soto spina pton~a, 
la lora su la bot; al seio de ran 
o al conz (an mastel alt e 
pitost stret) là par pède. Tirà 
fora al cocon de la tina, se 
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metea de corsa la spina in tel 
bus: e al vin novo C vin de 
cavada) al pisséa bel, ros, fo
ra dret co na forza da meterte 
alegria. 

A dira la verità no l era 
come al vin de le basse: l era 
pitost poarét, dolz sì, ma che 
sarie gnest an cin asprét, pe
santuz, al nostro clinto, inso
ma! Ma profumà e gustoso pì 
de tut quan che i te lo arìe dat 
da bere in te na scudèla, asie
me an piato de bona creanza. 

E arivon a la torciadura. 
Co rivéa al dì de la torcia

dura, noaltri boce se stea ore 
e ore a vardar le man del 
torciador, negre de zarpa, 
che le pendea avanti indrio 
quel manegho e se vedéa i 
schanzei del torcio strender
se sempro pì. 

E par ancora de sentir al 
cric-croc del torcio, in prizi
pio svelto e alegro e dopo sen
pro pì fiac e tirà. 

E le zarpe? Pronte par far 
la sgnapa da troi e ... muci 
parché la finanza la a zento 
rece. 

RORE 
(rovere) 

Albero che vive tanti ani, 
co la scorza ruspiga e scura 
e che mola dò la foia in pri
mavera. Al so lenç l'è eter
no anca sot la piova. Se 'l 
usa par far: 

piane par le stale e i 
quèrt 

travi in generaI 
pai de le vide 
bregoi da carpia par le 

vache 
svéler par le sine del tre

no 
zoc par spacar legne, tor

cio par schicar l'ua 
breghe da tabià 
e co le breghe de prima, 

anca botat. 

PALUGHÈR 
(farnia) 

An fradel del rore, al so 
lenç dura manco, l'è pi li
dier e bel, se 'l dopera par 
travi, sioli, mobilia, bot e 
botesele par sgnapa e vino 

In ani de guera de i giàn 
gnèa fat na specie de cafè 
che in tempi magri l'è sem
pre meio de gnent. 

I giàn i è anca boni par i 
porzei. 

BELLUNESI NEL MONDO 

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. 

Hanno versato contributi; 
oltre a quelli già segnalati: 

LIRE 
500.000: 
500.000: 

1.000.000: 
. 200.000: 
1.000.000: 
1.000.000: 

500.000: 

Fam. Bellunese di Sciaffusa (CH). 
Fam. ex emigranti di Quero. 

, fam. Bellunese di Trento. 
Fam. Bellunese di Grenoble (F) . 
Fam. Bellunese di Ginevra (CH). 
Fam. Bellunese di Winterthur (CH). 
Fam. Bellunese di San Gallo (CH). 

La Cooperativa di Consumo di Cortina d'Ampez
zo ha versato la somma di lire 1.000.000. 

Esempi davvero significativi 
Privati cittadini, amministratori ed ex-emi
granti continuano a sostenere l'iniziativa con 
entusiasmo e convinzione. 

Ricordiamo che i versamenti possono essere effettuati 
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. 

EMIGRANTI NEL 1920 IN FRANCIA 

A St. Jean de Maurienne - tutti italiani e precisamente Biesuz 
da Cesiomaggiore. i Dal Zotto da Cart di Feltre e da Seren del 
Grappa. i De Bastiani da Cergnai di Santa Giustina. in opera per 
la costruzione di muraglioni di sostegno delle strade. 



I ALPAGOÈ· .. I 

Azienda di Promozione 
Turistica 

32100 Tambre (Belluno) 

Tel. 0437/49277 - Tx440140 

I ._._._._._._._._._._._._._._._.- -
MIRELLA 
albergo-ristorante PER LE VACANZE IN ZONA VERDE 

E TRANQUILLA 
BANCHEITI PER CERIMONIE *** 

32100 BELLUNO 
via Don Minzoni, 6 
te!. (0437) 20039-20694 

E NOZZE 

._._._._._._._._._._._._ .•. _._._._._._.-.-
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La famiglia 
è costituita da persone 

che hanno lavorato, 
lavorano e ... 

La famiglia dell'emigrante 
si collega al mondo del lavoro, 

.alle imprese, alle altre famiglie e mantiene 
un radicato legame con la terra nativa 
anche attraverso i servizi di una banca 

di fiducia ricca di esperienza, 
di professionalità 

e di moderna tecnologia. 

CASS~ DI RISPARMIO 
DI VERONA. VICENZA E BEl1UNO 

160 agenzie, 160 punti di colloquio 

L _______ ~ ____________ _ 


