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er le antiche scale 
Nell'interno 

• IN PRIMO PIANO 
I nostri giovani 
managers nel mondo 
VINCENZO BARCELLONI 
a pago 3 

• UN CONSIGLIO PER VOI 
Rientro: che fare? 
Utili indicazioni 
a pago 6 

• PIANETA GIOVANI 
Buona musica 
dall'Olanda 
SILVANO BERTOLDIN 
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• SENZA FRONTIERE 
Dalla Svezia 
con folclore 
CARLO ZOLDAN 
a pago 32, 
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a 

ASSEMBLEA ABM 
Inserto speciale 
Otto pagine 
a cura di DINO BRIDDA 

In copertina 

Tra le borgate sparse di 
Lamon (qui siamo a Le 
Crosère) quest'immagine 
si può ancora cogliere: è il 
monumento all'antica 
civiltà montanara. 

(VIAGGINVITO a pag o 11) 
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RUBRICA DELL 'A ,B,M . 

Ogni giovedì alle 
ore 19.35 e 22.35 

su 
TELE DOLOMITI 

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 63/1966 

ABBIAMO TRASMESSO: 
7.7.88 «Da Zurigo con simpat ia». 

14.7.88 «Dal piccone alla talpa: stori'a di un successo canadese». 
21.7.88 «Veneti per tradizione, intérnazionali per cultura». 
28.7.88 «Appunti sulla 22a Assemblea deIl'A.B.M.». 

a cura di Eldo Candeago 

Val nuvola. la caratteristica frazione di Lamon. dista 3 km da S. Donato. 
La chiesa. recentemente restaurata è al centro di un grappolo di case nelle quali è ancora visibile 
qualche influsso architettonico friulano-carnico. 

I 

MIRELLA 
._._._._._._._._ ._._._._._ ._._.- -

alb ergo-ristoran te 

*** 
32100 BELLUNO 
via Don Minzoni, 6 
tei. (0437) 20039-20694 

PER LE VACANZE IN ZONA VERDE 
E TRANQUILLA 

BANCHETTI PER CERIMONIE 
E NOZZE 

._._._._._._._._._._._._.~._._._._._._.- -
I 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 1111111 

I nostri giovani 
managers ne·1 mondo 

A Belluno 

Entro l'anno 
un convegno sull'Europa 

L'emigrazione italiana 
sta cambiando: mentre oggi 
arrivano nel Nostro Paese 
uomini spinti dalla fame, 
che vivono le stesse dure 
esperienze già vissute da 
tanti nostri emigranti, la 
nuova emigrazione che la
scia l'Italia si caratterizza 
per una qualificazione sem
pre più elevata: cresce, di 
anno in anno, la percentuale 
dei «cervelli» che portano 
negli altri paesi un prezioso 
patrimonio di tecnologia, 
cultura e managerialità. 

Anche nei paesi di vecchia 
emigrazione, tra i figli dei 
nostri emigranti e tra quegli 
stessi che anni addietro se 
ne andarono con una povera 
valigia, si fanno sempre più 
numerosi coloro che rivesto
no grosse responsabilibità 
sul piano culturale, econo
mico e sociale. 

In questa realtà che cam
bia veloce è emersa, soprat
tutto dal Sudamerica, la ri
chiesta di una legge che dia 
possibilità ed incentivi a 
giovani di origine veneta per 
tornare nel Veneto a specia
lizzarsi, in modo da diven
tare, al ritorno nei paesi di 
emigrazione, canali privile
giati per la promozione del 
Veneto e dei suoi prodotti. 
La richiesta non interessa 
solo il Veneto ma tutta l'I
talia e riguarda non solo il 
Sudamerica ma ogni paese 
di emigrazione. 

L'Italia può e deve dare 
una risposta. 

Per questo, la Consulta 
Veneta Emigrazione sta ora 
cercando di documentare 

Consiglio generale 
degli emigrati 

ROMA - Il Consiglio dei 
ministri ha approvato il di
segno di legge istitutivo del 
Consiglio generale degli ita
liani all'estero. Il provvedi
mento era stato proposto dal 
ministro Andreotti. Tra le 
finalità dell'organismo figu
rano il mantenimento e lo 
sviluppo del collegamento ' 
degli italiani all'estero con 
la politica culturale econo
mica, sociale dei lo~o diritti 
nei luoghi di lavoro e in Pa
tria. 

anzitutto, ciò che di positivo 
in questo campo hanno fatto 
e stanno facendo altre Na
zioni, in particolare Giap
pone, Germania e Francia, 
per poter poi fornire allo 
Stato in occasione della 1/ 
Conferenza, possibilmente 
con la collaborazione degli 
amici del Triveneto, una 
proposta di legge nazionale 
che punti, per lafase realiz
zativa, sulla collaborazione 
delle Regioni, delle Camere 
di Commercio etc. 

(V.B.C.) 

Importanti appuntamenti 
segnalati 

Sedico (BL) 
Sabato 10 settembre - Ore 17 presso gli impianti sportivi 

ai Meli inaugurazione della Mostra Fotografica dell'Emi
grazione Bellunese. 

La mostra resterà aperta fino al17 /9. 
Trichiana (BL) 

Domenica 18 settembre - Ore Il solenne cerimonia per la 
consegna del Gonfalone al gruppo ex emigranti della Sini
stra Piave e posa di una targa al Municipio. 

Tratten<imenti vari con la filarmonica di Lentiai. 

Strasburgo (F) 
19 - 20 - 21 settembre - Preconferenza dei paesi Europei in 

preparazione alla Conferenza Nazionale Emigrazione e Di
rettivo FUSIE. 

Altdorf (eH) 
Sabato 24 e domenica 25 settembre - Una serie di manife

stazioni in occasione del decennale di fondazione della Fa
miglia Bellunese - Concerto della "Fisorchestra G. Rossini" 
di Santa Giustina Bellunese. 

Augsburg (D) 
Martedì 27 settembre - Inaugurazione della Mostra "Ti

pologia dell'Emigrazione nel Bellunese" presso i locali della 
Caritas. 
Mons (B) 

Sabato l ottobre - Festa autunnale della Famiglia Bellu
nese. 

Biel - Bienne (eH) 
Sabato 15 ottobre - Ventennale di fondazione della Fami

glia Bellunese - grande festa presso il Ristorante Gottardo. 
Partecipa l'orchestra bellunese "I new Melody". 

Liegi (Ougree) (B) 
Domenica 16 ottobre - Pranzo sociale per i pensionati 

della Famiglia Bellunese. 

Lugano (eH) 
Sabato 22 ottobre - Serie di manifestazioni per i vent'anni 

della locale Famiglia Bellunese. 

Le foto delle prime due pagine di copertina sono tratte da: A. 
Malacarne, I sentieri ritrovati, Calliano (TN). Manfrini, 1982 

L'idea di un Convegno sul
l'Europa, da tenersi in Pro
vincia di Belluno entro l'an
no, è emersa mercoledì 10 
agosto scorso a Vallada 
Agordina durante un incon
tro che ha visto protagonisti 
il Segretario generale del 
Parlamento europeo Fran
cesco Pasetti-Bombardella, 
il Sindaco del Comune ospi
te Carla Andrich accompa
gnata dal Segretario comu
nale Fabio De Toffol, il Pre
sidente della Provincia Elio 
Daurù, il Presidente del
l'Associazione Bellunesi nel 
Mondo Maurizio Paniz con 
il direttore dello stesso soda
lizio Patrizio De Martin, il 
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Lussemburgo e 
consultore regionale per l'e
migrazione Walter De Tof
fol, l'esperto di animazione 
economica Paolo Boschin. 

L'importanza, non ancora 
sufficientemente compresa, 
dell'appuntamento europeo 
del 1992, la necessità di un 
respiro internazionale della 
Provinda di Belluno costret
ta fra due regioni autonome 
largamente avvantaggiate e, 
non da ultimo, il doveroso ri
conoscimento del contributo 
dei lavoratori bellunesi all'e
stero, sono i motivi che han
no ispirato l'unanime appro
vazione dell'iniziativa, la 
quale dovrà coinvolgere Enti 
locali, Associazioni, Organi 
dello Stato, forze politiche 
ed economiche. 

A conclusione dell'incon
tro, svoltosi presso l'Albergo 
Val Biois, i partecipanti so
no stati accompagnati dal 
Sindaco a visitare la Chiesa 
Monumentale di S. Simon. 

3 



IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

A Col Cumano incontro con l'ABM 

Giovanni Paolo II ancora tra noi 

1116 luglio 1988 è una di 
quelle date memorabili 
che segna una pietra milia
re nell'album d'oro della 
storia della nostra Asso
ciazione. Il Papa Giovanni 
Paolo II è tra noi. 

N ella nostra terra, a Col 
Cumano di Santa Giusti
na, incontra migliaia di 
Bellunesi e si intrattiene 
per più di tre ore con loro. 
Tra questi sono presenti 
molti emigranti giunti da 
ogni parte del mondo. Due 
nostri emigranti, Giusep
pe Dal Molin di Santa 
Giustina emigrante in 
Francia da più di 40 anni, 
Presidente della Famiglia 
Bellunese dell'Est della 
Francia e Agisto Aurelio 
Antoniazzi di Meano, rien
trato dal Belgio dopo 34 
anni di lavoro e ora Presi
dente della Famiglia ex 
emigranti «Monte Pizzoc
co», hanno avuto l'onore di 
rappresentare l'emigrazio
ne portando dei doni a no
me di tutti i bellunesi 
sparsi nel mondo. 

L'uno ha offerto un vo
lume edito dalla città di 
Thionville che ricorda il 
duro lavoro in quelle ~ mi
niere, mentre Antoniazzi 
ha offerto al S. Padre lo 
stemma in rame dell' Asso
ciazione Bellunesi nel 
Mondo, opera di un arti
giano emigrante. 

I nostri incontri con il 
Papa sono iniziati. il 26 
agosto del 1978 quando do
po la fumata bianca appar
ve sul balcone di San Pie
tro il sorriso di Papa Lu
ciani emigrante e figlio di 
emigranti. Pochi giorni 
dopo, non potendo più 
partecipare al grande in
contro dei Bellunesi ad 
Einsiedeln inviava il suo 
messaggio autografo che 
riportiamo in questa pagi
na. 

L'anno seguente in pri
mavera oltre 2000 bellune
si giungevano a Roma ed 
incontravano il succes~ore 
di Papa Luciani Giovanni 
Paolo II, che spalancando
ci le porte del Vaticano si 
intratteneva con i bellune
si circa due ore. 

4 

Ora è ritornato tra noi, 
nelle nostre terre, per la 
terza volta passando un 
periodo di vacanza e nel 
suo discorso rivolgeva un 
messaggio particolare a 
tutti i bellunesi sparsi nel 
mondo: . 

Nonostante lo sviluppo 
dell' attività turistica, l'at
tenzione ai problemi del
l'agricoltura, della monta
gna e dell'industria è an
cora presente nella vostra 
diocesi il doloroso fenome
no dell' emigrazione stagio
nale. Si tratta spesso di 
una dolorosa necessità per 
venire incontro all'insuffi
cienza offerta dal lavoro 
locale, non priva di perico
li per la salvaguardia dei 
valori cristiani nella fami
glia, i cui membri restano 
per molti mesi separati, 
mentre alcuni di essi, i la
voratori, non hanno quel
l'assistenza religiosa ca
pace di sostenerli nei mo
menti difficili. 

E' questo un fenomeno 
preoccupante perché dalla 
famiglia cellula fonda
mentale e primaria della 
società, dipende in gran 
parte il futuro spirituale e 
morale delle nuove genera
zioni. So che il problema 
dell 'emarginazione è tenu
to da voi ben presente at
traverso l'impegno della 
Chiesa, delle varie ammi
nistrazioni locali e ref!io-

nali, nonché dalla benemeri
ta «Associazione Bellunesi 
nel Mondo». Giunga a tutti 
gli emigrati il mio cordiale 
saluto con l'augurio che 'sia
no non solo buoni lavoratori, 
com'è loro caratteristica da 
tutti riconosciuta, ma anche 

Cari Emigranti, 

fedeli cristiani. 
Esiste anche un altro fe

nomeno che comincia ad in
teressare sempre più la Re
gione veneta: l'immigrazio
ne, sia interna che esterna. Il 
vostro comportamento verso 
questi immigrati sia all'inse
gna del rispetto, dell'acco
glienza più sincera e della 
carità. Ciò che giustamente 
avete da sempre richiesto 
come diritto nei confronti 
dei vostri concittadini emi
grati in terra straniera, sen
titelo, oggi, come dovere nei 
riguardi di chi viene tra voi a 
cercare lavoro: comprensio
ne e solidarietà verso tutti 
sono la misura della vostra 
maturità umana e cristiana! 

Quell'incontro, non solo 
ci ha riempito di gioia, ma 
ci ha caricati di energie per 
continuare tutti con mag
gior forza a lavorare in fa 
vore dei nostri fratelli 
sparsi nel mondo. 

Domenico Cassol 

avevo tanto desiderato di essere con voi ad Einsiedeln il 
lO settembre. 

Ciò, per onorare la Madonna in uno dei suoi celebri 
Santuari ed anche per essere in mezzo a Voi, che mi ricor
date che mio padre, mia madre e mia sorella furono, come 
voi, emigranti in Svizzera. 

Il Signore, inaspettatamente, mi ha avviato per un'altra 
strada. Sarò presente con il cuore e con la Benedizione 
Apostolica, che impartisco a tutti voi, alle vostre famiglie, 
al vostro lavoro. 

Roma 2.9.78 
Giovanni Paolo I 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Ministro australiano nel Veneto 

Il ministro australiano 
per l'immigrazione, Clyde 
Holding, è stato ricevuto a 
palazzo Balbi dall' assesso
re regionale alla cultura, 
Mirco Marzaro, in rappre
sentanza della Giunta Ve
neta. Nel corso del cordiale 
incontro si sono riconfer
mati i positivi rapporti 
esistenti tra Australia e 
Veneto che ha in larga 
parte contribuito, con la 
propria emigrazione allo 
sviluppo di quel paese. Ma 
ancora molto si può fare -
lo hanno concordemente 
affermato sia Marzaro che 
Holding - sul terreno della 
collaborazione per quanto 
riguarda le relazionL socio
economiche e culturali. 
Prospettive sono aperte 
inoltre alle riconosciute 
capacità tecnologiche del
l'Italia cui l'Australia po
trebbe corrispondere con la 
disponibilità di materie 
prime. Queste indicazioni 
sono state approfondite 
anche in un successivo in
contro che il ministro au
straliano (accompagnato 
da funzionari del Ministe
ro e dal dotto Cardin del-

l'Ambasciata Italiana in 
Australia) ha avuto con il 
presidente Anselmo Bol
drin ed alcuni rappresen
tanti della Consulta vene
ta per l'emigrazione e l'im
migrazione. 

Sul versante culturale si 
è auspicato il rafforza
mento degli scambì stu
denteschi veneto-austra
liani, come momento di ef
fettiva valorizzazione 
della tradizione veneta e 
della comunità veneta in 
Australia. 

Per Bellunesi nel Mondo 
era presente il direttore 
Patrizio De Martin. 

EMILIO NERI a ~Palazzo Madama 
All'indomani delle ele

zioni politiche anticipate 
dello scorso anno la pro
vincia di Belluno si ritrovò 
ad avere una rappresen
tanza parlamentare circo
scritta al solo deputato de
mocristiano Gianfranco 
Drsini, se si eccettua il so
cialista Siro Zanella, tre
vigiano, presente anche 
nel collegio di Belluno ed 
eletto senatore. 

L'improvvisa scompar
sa del senatore democri
stiano Costante Degan ha 
ora riaperto le porte di Pa
lazzo Madama al democri
stiano Emilio Neri che vi 
fa ritorno per la terza vol
ta. 

56 anni, dipendente del
l'Istituto autonomo case 
popolari, più volte segreta- , 
rio provinciale della DC, 
già presidente della Cassa 
di Risparmio, attualmente 
consigliere comunale di 
Zoppè di Cadore, Emilio 

Neri rientra al Senato do
po averne fatto parte dal 
1980 al 1983, in sostituzio
ne del seno Carraro, e dal 
1984 al 1987, in sostituzio
ne del seno Bisaglia, ambe
due .nel frattempo scom
parSL. 

Al neo rieletto seno Neri 
gli auguri di buon lavoro di 
«Bellunesi nel mondo» an
che in favore delle istanze 
dei nostri conterranei resi
denti all'estero per motivi 
di lavoro. 

In primo piano IIIIIII 

ENELECASA 

Signor Ministro, 
.. d ' CI rlspon a .... 

Interrogazione 
con risposta scritta 

Al Ministro dell'Industria 

Il Sottoscritto, 
- ricordando che con provvedimento del 29.12.1979 n. 

71 il Comitato Interministeriale Prezzi ha disposto l'ap
plicazione di tariffe a.gevolate per i consumi di energia 
elettrica in abitazioni ove l'utente ha la residenza anag
frafica e non impegni più di 3 kw e che con provvedimen
to n. 46 pubblicato sulla G.v. n. 347 del 18.12.1981 ha 
e-steso l'applicazione di tale regime alle abitazioni pos
sedute da cittadini dimoranti all'estero nel comune nel 
quale gli stessi sono iscritti all'AIRE; 

- osservando che l'ENEL, a norma di legge, applica il 
regime tariffario agevolato «con decorrenza del primo 
periodo di fatturazione successivo alla data della do
manda»; 

- considerando che la disposizione non considera il 
periodo intercorso tra il 29.12.1979 e la data di presenta
zione della domanda, con un considerevole danno per il 
lavoratore emigrato; 

chiede di conoscere 
quali interventi intenda adottare il Governo perché 

tale ingiusta situazione venga eliminata. 

Interrogazione 
con risposta scritta 

Al Ministro 
dei Lavori Pubblici 

Il sottoscritto, 

* * * 

- rilevando che il Dipartimento per l'edilizia abitativa 
della Giunta Regionale del Veneto, per l'accertamento 
dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai benefici della 
Legge 457/78 sull'edilizia agevolata, chiede ai soci di 
cooperative edilizie residenti all'estero una <<idonea do
cumentazione dalla quale emerga il reddito di ciascun 
componente il nucleo familiare, vistata dal Consolato»; 

- osservando che ai lavoratori interessati riesce parti
colarmente difficile procurarsi tale documentazione 
(che prima d'ora non era richiesta), farla tradurre in 
italiano, farla autenticare dal Consolato, che molto 
spesso ha sede in località assai lontana dalla residenza 
dei lavoratori; 

- osservando ancora che la determinazione del reddito 
fatta «applicando» il cambio medio annuo della moneta 
estera rijerito alla lira italiana escluderebbe dai benefici 
una grande parte dei lavoratori occupati in paesi di 
«moneta forte»; 

chiede di conoscere 
a) se la disposizione del Dipartimento per l'edilizia 

abitativa della Giunta Regionale del Veneto, riferita ai 
lavoratori all'estero, risponda alle norme ed allo spirito 
della legge 457/78; 

b) quali iniziative si intedano adottare per evitare che i 
lavoratori migranti restino esclusi dalle provvidenze in 
materia di edilizia convenzionata ed agevolata. 

5 



IIIIIII Un consiglio per voi 

Rientro: che fare? 
Attiriamo l'attenzione dei 

nostri lettori sui problemi 
che si pongono a coloro che 
rientrano definitivamente in 
Patria senza aver tenuto nel 
debito conto la normativa 
relativa al trasloco, al cam
biamento di residenza e ai 
documenti di identità e al
tro. Elenchiamo qui, in sin
tesi, la documentazione ne
cessaria, invitando tuttavia 
gli interessati a richiedere 
più ampie informazioni 
presso il Consolato più vici
no. 

- Per l'invio e l'importa
zione in franchigia di mobi
li, effetti, automobili, ecc.: 
dichiarazione rilasciata dal
le autorità locali che non esi
stono pendenze fiscali a ca
rico; 

l. Certificato di cambia
mento di residenza; 

2. Inventario degli oggetti 
da importare (il numero del
le copie varia a seconda del 
Paese; 

3. Passaporto; 
4. Carta di soggiorno. 
Tali documenti devono 

essere presentati al Consola
to che successivamente 
provvederà a rilasciare: 

6 

l. dichiarazione attestan-

BELLUNO CENTRG 

CEDESI BAR 
Telefonare 
al n. 0437/63249 

CERCASI 
Gestore bar con ri
storante per nuovo 
bocciodromo ed an
nessi impianti sportivi 
Sedico. 

Gli interessati pos
sono presentare do
manda al Comune di 
Sedico entro il 17 
settembre 1988. 

Informazioni possono 
essere chieste al Sinda
co o al Presidente Pro 
Loco. 

. te il periodo di permanenza 
all'estero e il rimpatrio defi
nitivo; 

2. domanda in duplice co
pia da presentare alla doga
na italiana, intesa ad ottene
re l'importazione in franchi
gia. 

- Per l'immatricolazione 
dell'automobile in Italia: 

l. l'auto deve essere posse
duta da almeno un anno; 

2. l'interessato deve aver 
soggiornato all'estero per al
meno 18 mesi prima della 
data di rimpatrio; 

3. l'interessato deve pre
sentare agli Uffici della Mo
torizzazione Civile, del Pae
se ospite, la «carta grigia» (o. 
carta d'immatricolazione); 
il certificato di origine, rila
sciato d~lla Casa costruttri
ce; il certificato delle carat
teristiche tecniche (rilascia
to dalla Casa costruttrice). 
Gli ultimi due certificati de
vono essere legalizzati dalla 
Camera di Commercio e 
dall'Ufficio notarile del 
Consolato. Al Consolato va 
anche richiesta la traduzio
ne legalizzata di tutti i docu-

. menti, rilasciati in lingua, 
da presentare nei vari uffici 
in Italia. 

4. Perché l'auto possa es-
sere immatricolata in Italia, 

dovrà essere sottoposta a 
controllo presso il centro 
dell'Ispettorato della moto
rizza zio ne della Provincia di 
destinazione. 

- Per l'importazione di te
levisori, videoregistratori, 
radio, ecc.: è necessario indi
care chiaramente, nella lista 
degli oggetti, la marca, il nu
mero e la serie e sottoscrive
re poi l'apposita dichiarazio
ne in Consolato. E' opportu
no tener presente che per 
ottenere lo sdoganamento 
del televisore o della radio è 
necessario dimostrare l'av
venuto versamento del cano
ne rispettivo. 

- Per l'importazione di ar
mi: è necessaria una preven
tiva autorizzazione della 
Questura italiana compe
tente. 

Informazioni relative al
l'iscriziohe dei figli alla 
scuola in Italia o al trasferi
mento di valuta devono esse
re richieste al Consolato ita
liano, essendo la normativa 
relativa diversa da Paese a 
Paese e nel tempo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Quando la ricerca vince 

&ice 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 

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

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 
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BELLUNESI NEL MONDO 

I Tra Italia e Australia I 
Nessun'altra Convenzio

ne in materia di sicurezza 
sociale, stipulata con Stati 
esteri, è stata tanto auspica
ta e attesa come quella ora 
conclusa con l'Australia e 
ratificata dal Parlamento 
italiano con le leggi n. 225 e 
n. 226, pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale del 24 
giugno 1988 n. 147. 

Qualche contenuto prati
co di tale Convenzione è sta
to già reso noto in questa 
rubrica del n. 6 del 1986 di 
«Bellunesi nel Mondo» e 
parecchio è stato scritto in 
riferimento a difficoltà e ri
tardi sorti nel lungo e sof
ferto cammino. 

IL PATRONATO ACL I 

a proposito della predetta 
Convenzione, ci prega di 
pubblicare la seguente nota: 

«Notevole soddisfazione 
del Patronato ACLI per 
l'approvazione della legge 
N. 225 che regola la materia 
assicurativo-pensionistica 
fra Italia edAustralia e che 
rende finalmente operativo 
l'accordo già firmato fra le 
delegazioni dei due Paesi 
ancora nel lontano 
23.4.1986. 

Purtroppo ci sono voluti 
più di due anni per arrivare 
alla fase operativa dell'ac
cordo e tradurlo in legge. 

Il Patronato ACLI, da 
sempre sensibile ai proble
mi dei lavoratori migranti, 
che peraltro nella terra bel
lunese sono numerosissimi, 
si adopera per rendere un 
servizio di patrocinio sem
pre più qualificato ed ag
giornato per far conseguire 
alle persone interessate il 
giusto diritto previdenziale 
in osservanza alle vigenti 
norme di legge. 

Per venire incontro alle 
esigenze di molti connazio
nali interessati dai problemi 
previdenziali aperti con la 
nuova legge si rende noto 
che il PatronatoACLI offre 
un servizio completamente 
gratuito (senza obblighi di 
tesseramento o di trattenute 
sindacali) in tutto il territo
rio della Provincia di Bellu
no e precisamente: 

- presso la Sede Provin
ciale di Belluno, sita in 
Piazza Piloni Il tel. 22841. 

Nelle Sedi Zonali di: 
- Feltre - Via T. Vecell:o 

tel. 0439/2106 
- S. Giustina Bellunese -

Piazza Maggiore; 
-Agordo - via Carrera, n. 

37 
E nei 49 recapiti settima

nali o quindicinali dislocati 
in Provincia. 

Tra Italia e Venezuela 

Alle già numerose Con
venzioni concordate dall'I
talia con vari Paesi esteri in 
materia di sicurezza sociale, 
si aggiunge ora un Accordo 
con il Venezuela: anche que
sto è tanto atteso (come fu la 
recente Convenzione italo
australiana), in quanto è 
molto numerosa la colletti
vità italiana residente in 
quello Stato dell' America 
Meridionale. 

L'Accordo - di cui i nego
ziati si erano conclusi nello 
scorso mese di aprile in oc- ' 
casiorie di una missione ita
liana a Caracas - è stato ora 
ufficialmente firmato in Ita
lia, dal Ministro venezuela
no degli Esteri German Na-

va Carillo é dal Sottosegre
tario italiano seno Susanna 
Agnelli (in sostituzione del 
Ministro Andreotti, impe
gnato negli Stati Uniti). 

Questa nuova Convenzio
ne (o Accordo) dovrà essere 
ovviamente ratificata dai ri
spettivi Parlamenti dei due 
Paesi. 

L'auspicio che ci viene qui 
spontaneamente di formula
re è quello di una entrata in 
vigore più rapida possibile, 
nel senso che non segua l'e
sempio dell'amara esperien
za australiana. 

Comunque terremo infor
mati gli interessati, comuni
cando anche il testo dell' Ac
cordo stesso che attualmen
te non conosciamo. 

Un consiglio per voi 1111111 

Rubrica a cura di A. Battocchio 

GERMANIA FEDERALE 

Per i pensionati che lavorano 
La legislazione tedesca 

prevede che i titolari di pen
sione italiana di vecchiaia 
non siano soggetti all'obbli
go del versamento di contri
buti assicurativi qualora 
esercitino un'attività lavo
rativa dipendente o autono
ma nella Germania Federa
le (compreso il territorio di 
Berlino Ovest). Tale tratta
mento viene praticato in 
conformità del principio 
Comunitario, nel senso che 
«le pensioni di vecchiaia 
erogate dai singoli Stati 
membri della CEE sono fra 
loro equiparate». Per quan
to rigurada il lavoro «auto
nomo» svolto in Germania 
Federale, sappiamo che so
no particolarmente interes
sati i nostri gelatieri. 

Premesso che in Italia la 
pensione di vecchiaia (per i 
lavoratori dipendenti) viene 
erogata all'età di 60 anni 
agli uomini e di 55 anni alle 
donne, si ricorda che in Ger
mania Federale è invece ge
neralmente concessa - a uo
mini e donne - a 65 anni di 
età (salvo certi casi, a deter
minate condizioni, in cui 
può essere ottenuta a 60 o 
63). Il periodo quindi, du
rante il quale un pensionato 
italiano di vecchiaia viene 
esentato dall'obbligo di ver
samenti assicurativi obbli
gatori, in coincidenza con 
un'attività lavorativa in 
Germania Federale, decorre 
da quando avrà maturato 
una pensione italiana di 
vecchiaia (60 anni o 55 anni) 
a quando maturerà una 
pensione tedesca di vec
chiaia (65 anni). 

Ciò premesso, si rileva 
che la norma federale tede
sca di cui sopra costituisce 
un beneficio per chi ha già 
maturato i requisiti assicu
rativi richiesti per il diritto 
di pensione di vecchiaia e 
tanto più per il consegui
mento della misura massi
ma della pensione stessa, 
ma per chi non ha ancora 
raggiunto le predette condi
zioni assicurative, la norma 
è invece, evidentemente, un 
sicuro svantaggio. Provvi
denzialmente però, ai pen
sionati italiani di vecchiaia 
che si trovano in tale insu(-

ficiente posizione assicura
tiva tedesca, è data la possi
bilità di chiedere la riam
mISSIOne all'obbligo 
assicurativo, che continua 
così - durante l'attività la
vorativa dipendente o auto
noma in territorio della 
Germania Federale - fino al 
raggiungimento dell'età 
pensionabile tedesca per la 
pensione di vecchiaia. 

Le domande per ottenere 
tale beneficio, devono essere 
inoltrate alla Cassa di Ma
lattia competente, allegan
do alle stesse la prova del 
godimento in atto di pensio
ne italiana di vecchiaia. 

«In caso di dimenticanza , 
la domanda di riammissio
ne all'obbligo assicurativo, 
potrà essere presentata, con 
effetto retroattivo, anche 
durante l'iter amministrati
vo pensionistico nell'organo 
assicuratore tedesco delle 
pensioni». 

Inabilità 
e invalidità 

In aggiunta e ad utile 
completamento di quanto 
abbiamo scritto nella prece
dente rubrica di giugno sul
la pensione di inabilità e 
sull' assegno di invalidità, 
conseguentemente alla sen
tenza positiva n. 436 del 14 
aprile 1988 della Corte Co
stituzionale, precisiamo 
che: 

a) non esiste più alcuna 
preclusione all'inoltro di 
domande all'INPS dei due 
trattamenti previdenziali di 
cui sopra anche dopo aver 
compiuto l'età pensionabile 
per la pensione di vecchiaia, 
a condizione che sussistano 
però i dovuti requisiti di 
contribuzione e di perdita 
della capacità di lavoro; 

b) per coloro che - prima 
della sentenza n. 436 - si so
no viste respingere dal
l'INPS per superamento 
dell'età pensionabile per la 
vecchiaia, le domande ten
denti a conseguire tali trat
tamenti esiste la possibilità 
di ottenere l'esame delle do
mande stesse con effetto 
dall'epoca del loro inoltro. 
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1111111 Tra gli ex -emigranti 

Ex Emigranti di Quero 
Come ormai vuole la con

suetudine, la famiglia ex 
emigranti di Quero ha dato 
vita nella giornata di dome
nica 21 agosto alla festa del
l'emigrante. 

Al corteo ed alla S. Messa 
officiata presso il Monu
mento dell'Emigrante da 
don Attilio Dal Pos coadiu
vato dal Parroco di Quero 
don Donato Carelle hanno 
partecipato: il Sindaco di 
Quero arch. Mauro Miuzzi, 
il Sindaco di Vas sig. Amore 
Canton, rappresentanti del
le famiglie ex emigranti di 
Alano, Lamon, Sinistra Pia
ve, Ponte nelle Alpi e Segu
sino e numerosi emigranti 
ed ex emigranti. 

Al termine del rito reli
gioso il sig. Giovanni Ber
ton, emigrante in Australia, 
fratello del Presidente della 
famiglia di Quero sig. Gino 
Berton ha rivolto ai presenti 
un breve cenno di saluto suo 
personale e di tutta la fami
glia Bellunese di Sydney 
della quale è membro del 
Comitato. 

Ha poi preso la parola il 
Consigliere dell'A.B.M. 
rag. Luigi Dal Pian che ha 
portato il saluto dell' Asso
ciazione puntualizzando 
principalmente il grande im
pegno assunto dalla stessa 
per la nuova sede ed invitan
do le famiglie gli Enti ed i 
singoli iscritti a portare il 10-
ro mattone per la realizza
zione dell'opera. 

La festa è continuata con 
il pranzo al Ristorante al 

La ProLoco di Sedico in 
collaborazione con la «Mon
te Pizzocco» organizza una 
serata il17 settembre prossi
mo per tutti gli ex emigranti, 
emigranti e familiari, presso 
gli impianti Sportivi di Sedi
co via Meli. 

In questa occasione sarà 
allestita la mostra fotografi
ca «Tipologie dell'emigra
zione bellunese», con aper
tura alle ore 17 del 10/09 e 
rimarrà aperta fino a dome-
nica 18/9. ' 

PROGRAMMA 
DELLA SERATA 

Ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Sedico: S. 

8 

Tegorzo, ove i sindaci ' di 
Quero e di Vas hanno rivolto 
agli astanti il loro saluto ed 
il loro plauso per la riuscita 
della manifestazione. 

Una ricca tombola e qual
che canto hanno completato 
la giornata. 

Era presente alla manife
stazione anche il dott. Luigi 

Messa a suffragio dei caduti 
sul lavoro e deceduti in emi
grazione; 

Ore 17.30 verso gli im
pianti sportivi e preparazio
ne alla cena; 

ore 20.15 saluto delle au
torità: 

ore 21 ballo con l'orche
stra Vittorio e Fiorella (Stile 
italiano). 

La prenotazione alla cena 
è strettamente obbligatoria 
per permettere agli organiz
zatori la migliore funziona
lità degli impianti e del ser-

Stefani che oltre ai vari in
carichi coperti nelle ammi
nistrazioni pubbliche è stato 
anche consigliere del
l'A.B.M. riconoscente agli 
emigranti in merito dello 
sviluppo in questi ultimi an
ni del Comune di Quero. 

Luigi Dal Pian 

vizio, le adesioni dovranno 
essere fatte entro e non oltre 
il 14/9 ai seguenti indirizzi: 

Sedico: Sossai Giovanni 
via Landris, 3 te!. 82251; 
Carrera Pio Via Maeran, 17; 
Mezzavilla Armando Via G. 
Galilei, 3 te!. 838191; Tri
ches Aurelio Via Feltre, lO 
te!. 82293. 

Mas: Fregona Mario Via 
Dolomiti, 17 te!. 87139. 

Libano: De Cassan Mau
rizio Via Dolomiti, 17 tel. 
87401. 

Meano: Antoniazzi A. 
Via Rumarna, 2 tel. 86206. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Sinistra Piave 
La consegna 
del Gonfalone 

Domenica 18 settembre a 
Trichiana si incontreranno 
gli ex emigranti dei Comuni 
della Sinistra Piave per fe
steggiare la consegna uffi
ciale del Gonfalone da parte 
dell' Associazione Centrale 
di Belluno. 

Questo è il programma: 
Ore Il - S. Messa nella 

Chiesa parrocchiale di Tri
chiana e benedizione del 
go~falone; 

Ure 12 - Posa di una coro
na al Monumento dei Cadu
ti; 
- scoprimento di una targa 
in bronzo dedicata ai caduti 
sul lavoro in Patria e in terra 
di emigrazione, presso il 
Municipio; 

Ore 13 - incontro convi
viale e di fraternità presso il 
Ristorante «AI Bivio» a Tri
chiana. 

Parteciperà il complesso «La 
Filarmonica» di Lentiai. 

Chi desidua partecipare 
al pranzo è pre~ato di preno
tare presso l Associazione 
Bellunesi nel Mondo telefo
no 0437 / 209048 oppure al 
Presidente Elio Mattia - te
lefono 0437/754174. 

«Bellunesi nel mondo» 

una rivista 

al tuo servizio 

S. Giustina: Perot Marco 
Via Carfai, 12 tel. 888594; 
Dal Molin Adolfo Via Pia
ve, 27 tel. 888335; Fregona 
Angelo Campo tel. 88030; 
Ferrazzi Lucio Via Nazio
nale, 33 te!. 88319. 

Cesiomaggiore: Biesuz 
Mario, C an 76 te!. 43457; 
Casanova Giovanni Caliol; 
Ganz Gino Bar Nuvo So
ranzen tel. 43254. 

San Gregorio nelle Alpi: 
Zanolla Domenico Via Ca
duti sul Lavoro, 15 tel. 
800289. 

. Sospirolo: Centeleghe Fe
lice 26, Piz di Camolino te!. 
89416; Facchin Elisa frazio
ne Maras, 74 tel. 89762. 
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BELLUNESI NEL MONDO Tra gli ex-emigranti ""'" 

ALANO DI PIAVE Per la nuova sede 

Belle le gite degli scorsi 
anni, tanto che non è stata 
necessaria tanta propagan
da quest' anno per raccoglie
re i 55 ex-emigranti e sim
patizzanti. Pulman pieno e 
via! Bello, nuovo, fornito di 
ogni confort il mezzo; otti
ma l'organizzazione di una 
gita prevista quest'anno per 
due giorni e che ha avuto 
per meta non più l'estero ma 
la Toscana. Montecatini, 
Firenze, Lucca, Pisa le tap
pe principali. Tempo qual
che volta dispettoso, ma 
tutto è andato veramente 
bene. Puntualità nei vari 
appuntamenti, arrivi sem-

(S.M.) - In quattro mesi 
di vita la nuova Famiglia ex
emigranti di Lamon è già 
una bella realtà e molti passi 
sono stati compiuti dal 22 
aprile scorso quando si ritro
varono per la prima volta al
cuni lamonesi rientrati dal
l'estero, in special modo dal
la vicina Svizzera. 

All'assemblea costituente 
erano presenti, tra gli altri, 
don Domenico Cassol e Pao
lo Conte per la sede di Bellu
no, Gino Berton per la Fa
miglia di Quero e Aurelio 
Antoniazzi per la «Monte 
Pizzocco», oltre al presiden
te ANA locale Toni Paulet-
to. , 

Il presidente di giornata, 
lo stesso don Cassol, ha illu
strato ai presenti gli scopi 
dell 'ABM e la necessità di 
dar vita a nuclei organizzati 

pre all'ora prevista, molta 
allegria in tutti che ha per
messo di vedere solo il lato 
buono di ogni cosa. 

Con rincrescimento i gi
tanti son ritornati alla base: 
troppo rapide le ore passate 
insieme! Una certezza in 
tutti: belle le gite del passa
to, migliore quella dell' an
no in corso, magnifica sarà 
senz'altro quel!a del 1989. 

Contento il presidente 
Giacomo, soddisJatti i sig. ri 
Errandi e famiglia che tan
to han fatto per un buon ri
sultato. 

LD.C. 

LAMON 
di ex-emigranti in tutta la 
provincia. Necessità ribadi
ta anche dal presidente 
provvisorio della neo-'.Fami
glia Sisto Malacarne Il qua
le ha sottosposto all'assem
blea, che l'ha votato all'una
nimità, il regolamento del 
sodalizio. 

Molto articolato il dibat
tito con interventi di Gio
vanni Todesco, don Cassol, 
Paolo Conte ed altri sui rap
porti con l'ABM, gli enti lo
cali, l'informazione. I rap
presentanti delle Fal!liglie 
di Quero e «Monte PIZZOC
co» hanno poi raccontato l'e
sperienza diretta dei loro so
dalizi illustrando la vasta 
gamma di iniziative c~e si 
possono attuare per remte
grare gli ex-emigranti nei lo
ro paesi. Dopo la nomina di 
Paolo Conte a presidente 

Continua con sorprenden
te generosità l'invio di con
tributi all' Associazione da 
ogni parte del mondo in ri
sposta all'appello lanciato a 
tutti i nostri lettori da queste 
colonne per la costruzione e 
sistemazione della nuova se
de dell' ABM con annessi 
museo e biblioteca dell'emi
grazione. 

- La Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia in oc
casione del viaggio «visita al 
Veneto» ha versato la som
ma di L. 2.150.000, raccolta 
fra i partecipanti e soèi. 

- La «Famiglia Bellunese» 
di Torino ha versato la som
ma di L. 2.000.000 e quella 
di Milano 1.500.000. 

- Alcune Famiglie Bellu
nesi in Svizzera hanno ver
sato significativi contributi e 

hanno programmato feste e 
manifestazioni per devolve
re gli utili «pro sede». 

Esempi 
davvero significativi 

- Privati cittadini, ammini
stratori ed ex-emigranti 
continuano a sostenere l'ini
ziativa con entusiasmo e 
convinzione. 

A tutti la nostra ricono
scenza. 
- Ricordiamo che i versa
menti possono essere effet
tuati sull'apposito conto cor
rente n. 025815/78 presso la 
Cassa di Risparmio di Vero
na, Vicenza e Belluno inte
stato a «Bellunesi nel Mondo 
- pro Sede», oppure sul c.c. nO 
7075/54 presso la Banca 
Cattolica del Veneto sede di 
Belluno. 

Giovani europei senza frontiere 

onorario le operazioni per 
l'elezione degli organi socia
li ha dato il seguente esito: 

Presidente: Sisto Mala
carne; Vicepresidente; Bru
no Faoro; Segretaria: Rosi
na Fuss; Vicesegretaria: 
Luigina De March; Cassie
re: Arturo Rossa; Vicecas
siere: Angelo Tiziani. 

Consiglieri sono: Luigia 
Bee in Todesco, Paola Ben
venuti, Gigetta Tollardo, 
Rosina Poletti, Revisori dei 
conti sono: Giovanni Boldo e 
Giovanni Todesco. 

Il consiglio si riunisce il 
secondo venerdì di ogni me
se e per il prossimo autun~o 
sono in programma vane 
manifestazioni ricreative e 
culturali, auspicando nel 
contempo di aumentare il 
numero degli aderenti nella 
zona di Lamon. 

Nell'ambito degli scambi 
giovanili fra Comuni della 
Cee, sono state ospitate nel 
mese di luglio, a Valmorel 
di Limana, le delegazioni di 
Walferdange-Lussembur
go, Schmitshausen-Germa
nia e Longuyon-Francia. 

Accompagnati dal Sinda
co di Limana, comm. De 
Fanti, e dal sig. Tormen 
Guerrino presidente del Co
mitato del gemellaggio, cir
ca 60 giovani hanno incon
trato, presso la sala degli 
affreschi, il Vice Presidente 
della Provincia arch. Oscar 
De Bona, che ha voluto rice
ver/i per porgere loro il ben
venuto dell'Amministrazio
ne provinciale e sottolineare 
la positività di queste espe
rienze che, unite a momenti 
particolari quali il soggior
no del Papa o a realtà stori
che come l'emigrazione, 
pongono la Provincia di 
Belluno in una dimensione 
d'internazionalità, foriera 
di interessanti sviluppi fu
turi per l'avvicinan:ento e 
l'amicizia dei popolz. 
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IIIIIII Caleidoscopio bellunese 

Dal Cadore a Borgo Piave 
Se ne è già scritto sul nu

mero di luglio e se ne torna a 
scrivere su questo ricordan
do la stele scoperta durante 
la nostra Assemblea annua
le: ci riferiamo allo scultore 
e pittore Geremia Grandelis 
(1869-1929). 

Merita qui aggiungere 
che in appendice al Diziona
rio del dialetto ladino di 
Campolongo di Cadore di 
Germano De Zolt, vi è un 
omaggio all'artista comeli
cense, cosÌ noto in America. 

Ad un breve profilo bio
grafico scritto dall'indimen
ticabile Giovanni Fabbiani, 
segue una documentazione 
fotografica riguardante al
cune sue opere: ritratti di fa
miglia e sculture. Sono tutte 
testimonianze di una mano 
abile e vigorosa, quella di un 
artista dotato di una acuta 
penetrazione psicologica e 
di una visione modernamen
te classica delle forme pla
stiche. 

Su questo personaggio co
sÌ poco conosciuto da noi, 
varrebbe proprio la pena 
fossero continuate le ricer
che cominciando, magari, 
dalla grandiosa Bibliotéca 
del Congresso americano di 
Washington: siamo certi che 
le sorprese non manchereb
bero. 

G. De Zolt, Dizionario del 
dialetto ladino di Campolon
go di Cadore e omaggio a 
Geremia Grandefis, Feltre, 
Stampa Castaldi, 1987 per 
l'Istituto Bellunese di Ricer-

che sociali e Culturali, Serie 
«Varie», n. 13, lire 20.000. 

* * * 
In quattro anni di difficile 

lavoro, Adalgisa Serpellon 
ha raccolto numerose lettere 
di combattenti cadorini nel
la seconda guerra mondiale. 

Dalle testimonianze, 
spesso commentate dagli 
stessi reduci o dai loro pa
renti, il conflitto rimane 
quasi sullo sfondo mentre 
prevale negli scriventi l'at
taccamento ai luoghi di na
scita, alle minute cose quoti
diane che la famiglia deve 
sbrigare, ai problemi del la
voro in montagna. 

Oltre alla paura delle 
azioni di guerra, nelle lette
re c'è anche un grande desi
derio di essere presenti a 
quelli di casa, ai quali si 
chiede amore ed affetto con 
delicatezza e pudore. 

Complessivamente, si no
ta pure uno scarso entusia
mo per la guerra in sè nono
stante prevalga il senso del 
dovere e la soggezione dei 
superiori. 

Sono documenti che fan
no riflettere e che inquadra
no quel tragico evento in una 
dimensione diversa, più 
umana, meno retorica, co
munque più realistica ri
spetto a quanto solitamente 
si crede. 

A. Serpellon, Lettere di 
caduti e reduci del Cadore 
nella seconda ~uerra mon-

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

lO 

- 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 Winterthur 
a 100 metri dal Migros Markt . ·· 

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

diale, Marsillo Editori, 
1987, pp. 378, lire 25.000. 

* * * 
Non si tratta di un libro, 

ma questo dattiloscritto me
riterebbe di diventarlo. In
fatti, la mostra «C'era una 
volta» tenutasi a maggio a 
Belluno nella scuola elemen
tare di Borgo Piave, ha '13-
sciato una traccia significa
tiva in un elegante fascicolo. 
Le ultime tre classi elemen
tari, con la guida delle ri
spettive maestre Eliana Oli
votto, Giovanna Agnella e 
Alma Pinciroli, hanno rac
colto numerosi oggetti del 
passato con l'intenzione di 
costituire un museo nella 
scuola stessa. 

Le schede scritte dai ra
gazzi, sono divenuti docu
menti preziosi che spiegano 
l'uso dei singoli oggetti i 
quali sono illustrati con effi
cacia. 

Gli argomenti toccati, da 
quello vasto della vita in ca
sa, all'abbigliamento, agli 
oggetti che riguardano la re-

,ligiosità, riassumono una 
parte rilevante della storia 
materiale del Bellunese e si 
impongono quale memoria 
viva di tradizioni e valori in 
via di estinzione. 

* * * 
Raggiungere i dieci anni 

di vita per una rivista di 
montagna non è poco. Se poi 
a questo traguardo si ag
giungono prestigio e serietà 
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editoriale, sempre assicurati 
in questi due lustri, allora il 
risultato è veramente lode
vole. 

Stiamo riferendoci alla 
Rassegna semestrale delle 
sezioni bellunesi del Club 
Alpino Italiano «Le Dolomi
ti Bellunesi», arrivata al ven
tesimo numero proprio con 
il fascicolo di «estate 1988». 

Per celebrare il decenna
le, la rivista è uscita con una 
veste lussuosa e con una co
pertina illustrata da Vico 
Calabrò. 

I 21 articoli in oltre 260 
pagine di testo, sono firmati 
da nomi illustri dell'alpini
smo locale ai quali si sono 
aggiunti significativi inter
venti di linguisti, storici e 
scrittori. Commentare i con
tenuti di tutti gli articoli è 
qui impossibile, per cui ci li
mitiamo a segnalarne solo 
due, ovviamente sottoli
neando che anche tutti gli 
altri sono altrettanto inte
ressanti. 

Il primo è un breve e in
tenso «pezzo» di Dino Buz
zati, uscito per ricordare il 
grande bellunese e la sua 
passione per la montagna. 
L'altro, è dedicato, da Loris 
Santomaso, a Bruno De Do
nà uno degli alpinisti bellu
nesi e italiani che più si stan 
distinguendo in questi anni. 

Sperando di avere solleci
tato la curiosità dei nostri 
lettori di conoscere questo e 
gli altri fascicoli che verran
no della rivista, non possia
mo chiudere senza ringra
ziare la Redazione del perio
dico per il contributo che 
offre alla conoscenza della 
nostra terra, in Italia e all'e
stero. Ad essa, va inoltre la 
nostra gratitudine perché -
caso unico tra le riviste bel
lunesi - dona ben cento copie 
di ogni numero alla nostra 
Associazione per farle reca
pitare ai Presidente delle 
Famiglie. 

, (~Le Dolomiti Bellunesi», 
rIVIsta semestrale; per coUa
borazioni, informazioni e 
abbonamenti: c/o Sezione 
C.A.I., Porta Imperiale, 3 
32032 Feltre. 

Paolo Conte 
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Lamon, 
le sparse borgate 
«Pont Alt», il ponte sul 

torrente Cismon (21 metri di 
salto dalle sponde del ponte 
alle acque del torrente), è 
punto obbligato per salire 
dalla piana feltrina a La
mon (595 m.s.l.m.) 

zione dei prodotti agricoli e 
le rotonde dei focolari. 

Un ambiente quindi che 
va percorso con molta atten
zione, dopo essersi soffer
mati a Lamon per una vista 
alla seicentesca chiesa - ora 
sconsacrata - di S. Daniele 
(le cui forme, richiamando 
architetture nordiche, evi
denziano ancora una volta 
la particolarità storica del
la zona), alla parrocchiale 
di S. Pietro (edificata forse 
nel sec. VIII su un colle sui 
resti d'una torretta d'avvi
stamento posta dai romani 
a guardia della strada inili
tare che, passando anche da 
Lamon, conduceva daAltino 
- mar Adriatico - al Danu
bio), e al calice paleocristia
no (V- VII sec.) del Diacono 
Orso, ritrovato nel 1836 a S. 
Donato e conservato presso 
la casa parrocchiale, che 
Venezia ha voluto per la 
grande mostra «Venezia
Bisanzio» del 197 4. 

L'ambiente lamonese ri
serva . delle sorprese, come 
per le grotte della Senaiga: 
bus del la Loca, bus de la 
Bela e bus de l'acqua nera 
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sono i loro nomi. Qui si rin
venne lo scheletro dell'Ur
sus Spelaeus, probabile 
preda dei primi abitatori 
del lamonese. Salendo poi, 
attenzione alle cose minute 
del paesaggio, delle archi
tetture civili e «industriali» 
(le fornaci per la calce e le 
carbonaie) e degli arnesi di 
lavoro costruiti dall'uomo, 
o ai boschi di abeti e di lari
ci , da sempre risorsa impor
tante per la comunità. Come 
importante era lo sfrutta
mento della forza motrice 
dell'acqua per i mulini e le 
seghe del Senaiga o per il 
trasporto dellef{name lungo 

il torrente Cismon e la Val 
Pora. 

E', ancora, attenzione va 
riservata alla vastissima re
te di sentieri, alle casere e ai 
ricoveri dei pastori di peco
re che, assieme alla coltiva
zione del famoso fagiolo , 

. ancor oggi elemento princi
pe della culinaria lamonese, 
hanno tanta parte nella sto
ria sociale ed economica 
della zona. Infine su, sino 
alle stelle alpine del monte 
di Lamon, il Coppolo, la cui 
cima seghettata raggiunge i 
2069 metri. 

Eldo Candeago 

E già questo passaggio fa 
capire le difficoltà di comu
nicazioni dovute alla pro
fonda incisione del Cismon 
nonché l'isolamento che 
questa «terra di confine» ha 
subito sapendolo però gesti
re attraverso atti e regole 
comunitarie. Ne sono prova, 
nel medioevo, le assemblee 
pubbliche dei capofamiglia 
che definivano i modi d'uso 
di beni comuni; assemblee 
che portarono nel 1330 alla 
stesura di un codice, uno dei 
più antichi della provincia, 
contenente le norme e le re
gole di comportamento per 
tutta la collettività. Tutto 
questo oltre che segno di au
tonomia è anche segno di 
saggezza nella gestione del
le scarse risorse esistenti. 
L'alta percentuale di terreni 
sterili, le numerose e scosce
se valli, la posizione di fron
tiera (dal 1866 alla I guerra 
mondiale confinava con 
l'Austria), spinsero gli abi
tanti a raggiungere posizio
ni anche molto distanti dal 
capoluogo, formandQ una 
estesa rete di frazioni, di 
borgate e di percorsi. 27 le 
frazioni e 32 le borgate cen
site nell'81 su un territorio 
di oltre 54 km quadrati. La 
massiccia diffusione di di
mor.e stabili ha poi causato 
una antropizzazione del
l'ambiente naturale di va
stissime proporzioni: ter
razzamenti con muri a seèco 
(le «rele» di S. Donato e al
tra) e pascoli strappati al 
bosco, sono ancora i segni 
più evidenti di un paesaggio 
costruito dall'uomo. E, as
sieme ad essi, l'impianto ur
banistico delle frazioni, pic
coli centri autosufficienti e 
dispensatori di servizi '(la , 
chiesa, l'osteria, il forno) 
per le borgate vicine, e le sa
pienti architetture a schiera 
con i ballatoi in legno posti 
a mezzogiorno per l'essica-

I carnevali alpini in copertina a Rimini 
L'appuntamento mondia

le del Meeting dell'amicizia 
tra i popoli di Rimini ha vi
sto quest'anno inserita nella 
prestigiosa serie di mostre 
ospitate nel recinto della 
Fiera anche quella sui car
nevali alpini al suo esordio 
sulla scena nazionale tenuta 
a battesimo dalla presenza 
costante di migliaia di visi
tatori, centinaia di giornali
sti, e ospiti illustri tra cui il 
vice presidente del consiglio 
dei ministri italiano on.le 
Gianni De Michelis che si è 
soffermato a lungo nell'am
pio stands: 500 metri qua
drati di superficie, chieden
do all'ideatore della iniziati
va Gianluigi Secco 
informazioni sui 25 mani
chini esposti , raffiguranti le 
varie maschere della provin
cia di Belluno dal Comelico 

e Sappada all' Agordino, alla 
Val Belluna. 

Meritorio il lavoro di 
coordinamento compiuto 
dal Centro Studi Carnevali 
Alpini sorto a Belluno nel
l'ambito della Associazione 
culturale Amici del Borgo, 
ma encomiabile anche il la
voro di oltre 150 persone, dal 
capoluogo fino alle valli più 
decentrate, che si sono as
sunte l'onore di ideare, co
struire, vestire con i costumi 
originali, o ricreati, tanti 
personaggi che fanno parte 
della cultura popolare per i 
significati rituali ed auspi
catori che i carnevali alpini, 
come quelli dell'area bellu
nese, vengono ad assumere. 
Tutto questo è stato capito 
ed apprezzato a Rimini, pro
va ne sia che anche sulla co
pertina del notiziario di pre-

sentazione del Meeting spic
cava in bella mostra la 
policroma immagine dei 
"matazin" e "lacchè" com~
licesi. 

Successivamente a Rimi
ni la mostra "Carnevale tra i 
monti: il Segno si fa rito" 
verrà allestita a Belluno, Pa
lazzo della Crepadona, nel 
periodo di carnevale su ini
ziativa e per l'interessamen,; 
to della Amministrazione 
comunale del capoluogo. 
Quindi, durante l'estate 
1989, sarà la volta della sala 
del "Nof filò" a Cencenighe 
ad ospitare i personaggi del
l'originalissimo carnevale 
tra i monti cui si è dato vita a 
Belluno e che, da qui, pren
derà il via negli anni a venire 
come mostra itinerante per 
il Mondo. (LP.) 
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Block notes d'arte \rrrrrrfrrffmttttttttrrrrm~. 

P. Ugolino graffiti 
Padre Ugolino da Bellu

no, in breve visita a Mel, mi 
ha gentilmente accompa
gnata a visitare le sue due 
principali opere parietali in 
Provincia. Sicuramente so
no timidi esempi delle opere 
mirabili che il frate cappuc
cino ha fatto e sta facendo 
nel resto d'Italia. Attual
mente sta lavorando al gran
de Santuario di S. Gabriele 
dell'Addolorata di Teramo. 
Le sue realizzazioni sono ve
trate «dalles», mosaici, scul
ture in bronzo, graffiti e 
suppellettili sacre. 

re, secondo le esigenze 
espressive dell'arte. Una 
tecnica antichissima, genial
mente rivisitata dal nostro 
artista. La figura estatica 
della Madonna entra diago
nalmente nel cielo trapunta
to di stelle, che sono a forma 
di cellule cerebrali, delimi
tato dalla scritta «Assumpta 
est Maria in coelum», con le 
braccia dischiuse, andando 
incontro al suo mistico Spo
so: lo Spirito Santo. In bas
so, la sua figura fuoriesce da 
un sarcofago strigilato, si
glato dal suo mono~r~mma, 
vicino al quale fIOrISCOnO 
tanti fiori e piante esotiche e 
mistiche. 

Nella parte opposta c'è un 
grande tronco da cui esce u~ 
rigoglioso pollone, su Cul 
volteggiano delle colombe e 
poggiaI!0 due pa~~ni, ~ll.ego: 
ria del'lmmortahta. Vlcmo e 
il ciborio in bronzo, sempre 
opera del frate bellunese, 
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Padre Ugolino mentre commenta l'opera della Cappella Sor-
gato. ' , 

dedicato a Franco Sorgato, 
a forma di cartiglio, con i 
simboli eucaristici del pane 
e del vino, spighe e grappoli 
d'uva. Sotto è la lampada in 
bronzo: un robusto ramo 
d'ulivo, le cui radici ne for
mano una solida base ed il 
cui culmine e un fronzuto 
germoglio, che regge il cero 
liturgico. 

Sull'altare è il candeliere, 
che richiama lo stesso sog
getto del ciborio; sulla pare-

te di fondo l'espressionistico 
Crocefisso, con sopra le 
scritte in aramaico, greco e 
latino, e sotto un'acquasan
tiera a forma di conchiglia. 
La corona di spine si confi
gura in una diadema ed in 
un'aureola. Un particolare 
colpisce, di questa opera, la 
mancanza di chiodi alle ma
ni e ai piedi, «perché è l'amo
re che tiene il Cristo sulla 
Croce» commenta l'autore. 

Irene Savaris 

E' ventuto a Zelant di 
Mel per festeggiare, ad ago
sto, il 15° anniversario della 
Chiesetta degli Alpini, da 
lui affrescata. Con il suo sti
le inconfondibile, ha raffi
gurato una Madonna degli 
Alpini, con i colori della 
bandiera italiana, dal manto 
aperto, decorato di stelle al
pine. Al centro, in un tondo, 
domina Gesù Bambino, che 
simbolicamente protegge, 
assieme alla Vergine, le Al
pi, che occupano la parte 
centrale dell'opera. Sotto, 
come ulteriore difesa delle 
Alpi, c'è la protezione 
espressa simbolicamente'dai 
cinque stemmi delle Brigate 
Alpine. Dalla composizione 
centrale partono delle radici 
tortuose, che, lateralmente, 
collegano come arterie tutta 
la Via Crucis. 

I sogni di Paolo Cavinato 

Nel 1974, l'Ing. Barcello
ni Corte, che assieme al
l'Arch. Alpago Novello, 
progettò la Cappella dedica
ta a Franco Sorgato a Bellu
no, in Via Feltre, commis
SIOnò a Padre U golino la de
corazione e l'arredamento 
liturgico della stessa. L'im
pianto del graffito assume, 
qui, maggiori dimensioni e 
più complesse simbologie. 
Nella parete è rappresenta
ta l'Assunzione di Maria, in
serita in una immensa man
dorla, arricchita da cherubi
ni ritmicamente disposti, 
che nell'insieme compongo
no due immense ali. La tec
nica è quella del graffito con 
cemento a strati policromi. 
Il disegno è eseguito con 
punte acuminate, che evi
denziano i vari strati di colo-
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La sera del 18 luglio, in 
una affettuosa cornice di ap
passionati ed estimatori, gli 
«Amici del Borgo» - presso il 
ristorante omonimo - hanno 
presentato il libro: I sogni di 
Paolo Cavinato. Disegni-Ac
querelli (Feltre, Stampa 
Panfilo Castaldi, 1988, pp. 
96, lire 25.000). 

Introdotti simpaticamen
te da Gianni Secco, gli av
vocati Perale e Dalle M ule 
hanno illustrato alcuni 
aspetti dell'arte del pittore 
bellunese. E' quindi interve
nuto con arguzia lo stesso 
pittore, dopo le brevi parole 
pronunciate da Bepi Pelle
grinon, editore del raffinato 
volume. 

Nato nel 1911 a Belluno, 
Paolo Cavinato ha iniziato 
prestissimo a dipingere. Do
po la lunga parentesi del ser
vizio militare, della guerra e 
della prigionia in Germania, 
dal 1946 si è dedicato ad un 

lungo tirocinio artistico. E' 
stato assiduo frequentatore 
di musei e di città d'arte, 
particolarmente di Venezia 
e Parigi, affinando così la 
sua sensibilità artistica e la· 
sua tecnica. E' stato chiama
to ad esporre le sue opere a 
V ~nezia, Cortina, Reggio 
Emilia, Piazzola sul Brenta, 
ed in altre città rivelandosi 
al pubblico di casa con la 
grande mostra organizzata 
a Belluno nel 1975. L'ultima 
sua personale risale al 1983 
quando espose a Feltre. 

Uomo schivo, dal caratte
re difficile, non ha tenden
zialmente seguito le mode 
cercando una maniera tutta 
personale di esprimersi. E 
un'ulteriore prova di questa 
sua originalità, è appunto 
data dai disegni e acquerelli 
raccolti in questo volume, 
opere eseguite in anni recen
ti. 

Oltre ad una nutrita serie 

di nudi delicati ed ironici, si 
distingue un gruppo di ac
querelli dedicati ad una Ve
nezia trasognata e impalpa
bile. Non manca il paesag
gio bellunese, assieme a 
quello nordico e polesano. 
Altre composizioni invece, 
ripropongono alcuni temi 
cari all'artista come i musi
canti o i frati colti in atteg
giamenti giocosi. Usando le 
parole di Neri Pozza che 
presenta il volume, si può 
proprio dire che questa serie 
grafica, è una raccolta di 
«idee appena nate e fissate in 
una fantasia fresca e impe
tuosa». 

Con questa premessa, la 
importante rassegna che il 
Comune di Belluno dediche
rà a Paolo Cavinato, dal 15 
novembre al 31 dicembre, 
alla «Crepadona», sarà cer
tamente un avvenimento 
culturale da non perdere. 

Paolo Conte 
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Nascere, 
• • vivere sopravvivere ... 

Alpago sulla 
cresta dell' onda 

IL PARTO 

Preparativi 

Quello che ora si chiama 
corredino per il neonato e 
che viene acquistato poco 
prima del parto, una volta 
veniva preparato, durante 
tutto il periodo della gravi
danza, dalla futura madre. 

Anche se i vari capi erano 
molto meno numerosi di 
quelli che costituiscono l'at
tuale corredo, era necessario 
un lungo periodo per poterli 
avere a disposizione, perché 
ogni capo veniva confezio
nato a mano. 

Si trattava tuttavia di po
che cose: fasce, pannolini, 
magliette, camiciole, cuf
fiette di lana ... 

Per certi capi, come ad 
esempio le fasce, le cuffie e 
anche le camiciole, non c'era 
bisogno di affannarsi più di 
tanto, poiché facevano parte 
di una certa «tradizione fa
miliare», nel senso che veni
vano tramandati da padre in 
figlio, se non addirittura da 
nonno a nipote! 

Un capo caratteristico 
che passava da una genera
zione all'altra era il port-en
fant, usato quasi esclusiva
mente il giorno del Battesi
mo. 

Quasi scherzando, un an
ziano, tredicesimo di quindi
ci fratelli, raccontava di aver 
portato il berretto del fratel
lo più vecchio ... La storia di 
quel berretto si sarebbe svol-

ta tra il 1893 e il 1913! 
Del resto, anche se la fu

tura madre avesse desidera
to tutte cose nuove per il suo 
bambino, era frenata dalla 
paura della suocera: non do
veva darle l'impressione di 
essere troppo moderna, vi
ziata e spendacciona! 

Un altro importante «at
trezzo» che, in genere, veni
va preparato dal futuro pa
dre" era el pissar61, mate
rassino fatto con segatura o 
con la crusca del g~anoturco. 

Compito del padre era an
che quello di preparare la 
culla; i più abili se la costrui
vano da soli, sbizzarrendosi 
anche in decorazioni di cor
nici e intarsi, gli altri l'ac
quistavano o la facevano co
struire dai falegnami. 

Anche una volta, qualcu
no aveva l'abitudine di tene
re i bambini nel letto matri
moniale e a questo proposito 
L. Alpago Novello, in Igiene 
del contadino, pubblicato 
nel 1898, fa una precisa rac-
comandazione: «Non pren
dete mai nel vostro letto i 
bambini; è codesto un costu
me che costò la vita a più di 
un infante, che rimase soffo
cato nel sonno. Una culla co
sta tanto poco che nessuna 
coppia deve trovarsi nella 
impossibilità di procurarse
ne una». 

(Continua) 
Carlo Zoldan 

E non ci riferiamo nel ti
tolo solamente alla folla di 
turisti estivi che hanno let
teralmente invaso il lago 
di Santa Croce diventato 
una sorta di "Mecca" per 
gli appassionati di wind
surf (per la cronaca 6.000 
di nazionalità tedesca su 
8.000 presenze in campeg
gio ~e} me~e di. agosto), 
bensl In pnmo plano an
che ai mille metri di altez
za di Tambre, località in 
cui Bepi Zanfron ha colto 

Gioielleria Pasa 

..!IL 
BAUME & MERCIER 

, . 
• • •• 

dei F lli Grigoletto 

ETERNR LONGINES 
~ ~vetta 

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

questa immagine d i bellez
ze locali impegnate nella 
riuscitissima selezione per 
la elezione di miss Italia. 

(LP.) 
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Block notes d'arte 

In breve 
- Romano Ocri (1897-

1980) ha avuto un 'altra re
trospettiva, dopo quella del
lo scorso anno a Feltre, al 
Palazzo Crepadona di Bel
luno. 

- Italo Pradella (1923-
1978) è stato ricordato in 
una retrospettiva al Centro 
Culturale di Longarone. 

- Franco Fiabane, sculto
re, ha esposto le sue opere al 
Museo Diocesano d'Arte 
Sacra al Chiostro di Sant' A
pollonia di Venezia. 

- Mario Penso ha avuto 
una personale di pittura al 
Palazzo M unici pale di Puos 
d 'Alpago. 

- Fabio De Toffol ha espo
sto presso le Scuole Elemen
tari di Canale d'Agordo. 
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IIIIIII Pianeta giovani 

DA GRONINGEN 

Buona 
• musica 

dall'Olanda 
E' stata un'intensa settima
na di novità e di conoscenza 
quella trascorsa a Belluno 
dallO al 16 luglio dai giovani 
amici olandesi presso l'Isti
tuto di Belluno. 

Hanno ricambiato la visi
ta di due anni fa dei giovani 
della Fisorchestra G. Rossi
ni di Santa Giustina Bellu
nese. 

Accompagnati e guidati 
con affetto e cura dai coniu
gi Cro e da Gigi Dal Pian 
hanno visitato Belluno, Fel
tre, Longarone, Venezia, 
hanno fatto scorribande sui 
verdi prati del Nevegal e del 
Cansiglio, ma più che altro 
hanno cominciato a cono
scere il nostro modo di vive
re, la nostra cucina, le nostre 
abitudini, apprezzandoli vi
vamente. 

Non sono mancati gli im
pegni ufficiali col ricevimen
to a Belluno da parte del 
Sindaco Giovanni Crema e a 
Feltre da parte dell'assesso-

Con il termine dell' anno 
scolastico hanno avuto pu
re termine i Corsi Scolasti
ci, organizzati in Provin
cia, dall' Associazione Bel
lunesi nel Mondo, per i 
figli degli emigranti, con il 
contributo della Regione 
Veneto. 

L'iniziativa che è al suo 

re Massimo Bonzo, infine i 
due concerti a Belluno ed a 
Feltre coronati da vivo suc
cesso di pubblico e di critica. 

E' ancora vivo il ricordo, 
in chi ha assistito ai due con-

. certi, della magnifica esibi
zione di bravura e di entu
siasmo dei 60 giovani dai 12 
ai 22 anni; magistralmente 

diretti dal Maestro Rob 
Smit. 

Chiudiamo questa breve 
cronaca con un riconoscente 
pensiero ai promotori ed 
animatori di questa iniziati
va; i signori Jaap Broos e 
Antonio Talamini, Presi
dente dell'ltal (Associazio
ne dei gelatieri d'Olanda). 

Corsi per figli di emigranti 
decimo anno OK! 

decimo anno di attività ha 
svolto quest'anno la sua 
preziosa funzione in nove 
località della provincia. 

Hanno beneficiato delle 
lezioni, che vengono tenu-

te da docenti titolari di 
cattedra, n. 139 allievi per 
n. 908 ore di lezioni. 

Gli allievi hanno fre
quentato i corsi con assi
duità ed hanno consegui-

BELLUNESI NEL MONDO 

U n grazie ancora alla Cassa 
di Risparmio, all'Istituto dei 
Salesiani ai Maestri Bellus e 
Sagrillo con i loro collabora
tori, a Berto Tessaro della 
gelateria Due Valli di Fener, 
a tutti coloro che ci hanno 
aiutato ed appoggiato in 
questa occasione. 

S.B. 

to una promozione didat
tica idonea al recupero 
della lingua e ad un più 
agevole reinserimento nel
le strutture scolastiche ita
liane. 

Da queste colonne un 
grazie alla Regione Veneto 
da parte dei beneficiari 
per la valida e proficua ini
ziativa. V.C. 

PIEVE DI ZOLDO - Corso elementare PIEVE DI ZOLDO - Corso di Scuola Media 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di MARIO CARLIN 

Non rinneghiamo 
la nostra civiltà 

"Nel corso dell'assem
blea della Famiglia Bellu
nese di Padova, tenutasi il 4 
giugno scorso, una parte de
gli interventi è stata riserva
ta alla tematica del diritto 
di voto per gli Italiani resi
denti all'estero. Un interve
nuto, non certo senza buone 
ragioni, si è lamentato del 
rischio di veder accordato 
agli immigrati, in partico
lar modo nord-africani, che 
sempre più si vedono circo
lare per le strade italiane 
quel diritt? di voto ch.e l'Ita
lia non riconosce dl fatto, 
anche se previsto costituzio
nalmente, ai connazionali 
residenti per.lavoro all'este
ro. L'osservazione non mi è 
parsa del tutto peregrina, 
ma'il ricordo di un incontro 
avvenuto nella sede di Bel
luno della nostra Associa
zione, solo qualche giorno 
prima, ha suscitato in me 
una reazione altrettanto le
gittima contro certe forme 
di pensiero, il più delle volte 
realmente non volute ma co
munque espresse, che ri
schiano di imbarbarire, se 
tradotte nella realtà, una ci
viltà come la nostra che e 
sopravvissuta a mille e mil
le invasioni proprio perché 
si è dimostrata aperta alle 
esperienze altrui. 

In sede, ho incontrato un 
amico emigrato da molti 
anni, venuto in Italia per vo
tare in occasione delle ulti
me elezioni, che si lamenta
va in modo abbastanza 
esplicito e pesante dell'ec
cessivo numero di arabi pre
senti nel Paese in cui risie
de, definendoli appunto "in
vasori". 

lo ho un parere del tutto 
personale sul diritto di voto; 
perché ritengo che se da una 
parte è legittimo il desideI,io 
di votare in occasione delle 
elezioni politiche per il Par
lamento nazionale - il senti
mento di appartenenza ad 
una Patria, ancora tutta da 
formare sul piano civico~ 
onora chi vivendoci lontano 
crede ancora in essa senza 
aspettare gli appuntamenti 
internazionali del calcio az
zurro - d'altra parte ritengo 

che spesso non- abbia senso 
un voto amministrativo 
espresso per un Comune 
(quello di origine) in cui non 
si vive e forse non si ritorne-
rà mai, fra l'altro ostaco
lando i propri interessi che 
risiedono invece nel Comu
ne di residenza, per il quale 
andrebbe richiesto e ricono
sciuto invece il diritto elet
torale. 

Ebbene, l'amico incontra
to in sede non si è probabil
mente reso conto che, a suo 
tempo, egli stesso è stato un 
"invasore" e ha dimenticato 
la sofferenza provata, al
meno inizialmente, nel sen
tirsi considerato wi intruso, 
venuto per portar via il po
sto agli altri, come ora capi
ta a chi, per ragioni socio
economiche fin troppo evi
denti, dovute anche alla no
stra civiltà (si pensi alla 
colonizzazione economica 
dalla quale i Paesi del Ter
zo Mondo non riescono ad 
affrancarsi), è costretto a 
lasciare il proprio Paese al
la ricerca, pur di sopravvi
vere, dei lavori più miseri e 
degradanti, che noi rifiutia
mo perché ci "sporcano", 
moralmente più che fisica
mente. 

Se non riuscissimo a met
tere in atto le strategie ne
cessarie per il superamento 
di tali storture e se non riu
scissimo a liberarci dal cap
pio di un pensiero intolle
rante, allora dovremmo 
avere il coraggio di rinnega
re la nostra civiltà. 

M a essa, pur con i suoi 
difetti non trascurabili, è 
grande perché, come ho già 
fatto rilevare, ha saputo es
sere aperta agli altri, ha sa
puto guardare oltre i confini 
e oltre il tempo, oltre le lin
gue e oltre le razze. 

Se noi, con i nostri atti, 
ma ancor prima con il no
stro pensiero che degli atti è 
il motore, sapremo seguire 
questo insegnamento, la no
stra civiltà sarà ancora il 
nostro orgoglio e punto di 
riferimento per le altre le
gittime e grandi civiltà". 

Pier Celeste Marchetti 

Fermoposta 1111111 

ORIZZONTI 

U n altro Marcello 
Marcello Callò era un giovane operaio francese. Veniva da 

una famiglia di nove figli. Stimato ed amato da tutto il mondo 
del· lavoro nel quale era inserito anche come dirigente della 
Gioventù Operaia Cattolica. 

* Suo codice, il Vangelo; suo stile l'umiltà; suo ~dea~e <:;risto; il 
suo specchio Maria. La forza c~e lo ten~v~ «In pIedI» come 
cristiano la S. Messa e la comumone quotidIana. 

Sua madre confessava di non «essere degna di aver un figlio 
cosÌ». 

* Deportato, durante la guerra, andò a finire a Mau.ta.usen. 
Accettò con eroica serenità la sua sorte facendOSI, In quel 

terribile luogo di umiliaz~o~e e. di dolore «.tutto per ~utti» come 
diceva S. Paolo. Punto dI rIferImento, ammatore dI speranza, 
seminatore di serenità e testimone del coraggio di chi ama con 
cuore ostinato, a qualunque prezzo sempre. 

* MorÌ nel 1945 a soli 25 anni. 
Se la vita non si misura sull'età ma sull'amore, Marcello 

aveva già vissuto, a,mpiafD:ent~, la s~a vita. 
Come Gesù, sull esempIO dI MarIa. 

* Di fronte a fatti sconcertanti come lo scisma di Ecòne, è il 
caso di chiederci davvero, se la vita possa misurarsi con l'orgo
glio, o realizzar~i nella ribellione, o caricarsi di dispezzo ca
muffato di amore. 

E se sia lecito strumentalizzare Maria, la Vergine fedele, 
per giustificare l'infede}tà, a chi nella ç~iesa detiene il man
dato divino di reggere, Insegnare e santifIcare. 

* U n giovane laico di ~5 .anni insegna. ad un vescovo, ch~ porta 
il suo stesso-nome, (mI SI permetta dI usare le parole dI Papa 
Luciani) «ctlme si ama, come si lavora, come si soffre per la 
Chiesa di Cristo». 

Nell'umiltà, nell'unità, nel dono di sè, senza misura, anche 
sul Calvario. Come Maria. 

I , ../ :1 
111 V«ell D I PIetro 1 

. .L _ ~ 

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

don Mario 

ffiiltutto 
agxdina 
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IJNEt\ DIBEITA 
RUBRICA ECONOMICO-FINANZIARIA 
CON LA CONSULENZA DELLA 
BANCA ANTONIANA 

... Risiedo a Chies d'Alpa
go, dopo aver lavorato per 
molti anni in Francia do
ve sono rimasti i miei due 
figli maschi. Ora vorrei 
trasferire la somma di cir
ca 20 milioni di lire affin
ché acquistino un'automo
bile ... 

M éason 

Secondo l'attuale normati
va, le banche possono tra
sferire i fondi d'iniziativa 
a favore di persone fisiche 
che abbiano spostato la re
sidenza dall'Italia all'este
ro, solo quando l'èspatrio 
abbia carattere definitivo; 
diversamente previo nulla 
asta dell'Ufficio Italiano 
Cambi. Se i suoi figli so
no nati ed hanno sempre 
risieduto all'estero non 
sussiste alcun problema e 
vincolo valutario, ma co
munque il trasferimento è 
subordinato all'esibizione 
dell'atto notarile di dona
zione debitamente registra
to, dal quale risulti l'im
porto da trasferire. 

... Sono residente in Ger
mania ormai da molti an
ni. Regolarmente vengo in 
Italia portando con me va
luta estera (marchi) e solo 
saltuariamente ho richie-

. sto l'attestazione dogana
le di possesso di valuta 
(mod. V2). n mio com
mercialista in Italia mi ha 
consigliato di richiedere ad 
ogni viaggio con valuta il 
relativo modello: vorrei un 
vostro parere in merito ... 

C. Menin - Stuttgart 

L'importazione di bigliet
ti di Stato e di banca este
ra, da parte di residente e 
non residente, è libera e le 
banche possono in ogni 
caso procedere all'acquisto 
contro Lire della divisa im
portata da non residenti in 
temporaneo soggiorno in 
Italia. Dobbiamo però di
re che il suo commerciali
sta l'ha consigliata bene in 
quanto l'attestazione do
ganale di possesso di valu
ta (mod. V2) deve sempre 
essere richiesta dagli inte
ressati (sia residenti che 
non residenti) quando in-

Gian Marco Zanchetta, 
direttorè della filiale 

beffunese deffa 
Banca Antoniana. 

tendono utilizzare i bigliet
ti di Stato e di banca este
ra per il regolamento di 
operazioni autorizzate. 

... Risiedo in Italia ed ora 
mi si presenta l'occasione 
di acquistare l'apparta
mento che si trova sopra la 
mia gelateria in Austria. n 
proprietario mi ha richie
sto una garanzia fidejusso
ria; faccio presente che so
no proprietario assieme a 
mia moglie dell'immobile 
in cui vivo in Italia. Con 
cortese urgenza vorrei sa
pere cosa posso fare ... 

(lettera pervenuta diretta
mente alla banca e già eva
sa in data 20 agosto 1988). 

G. De Min - Innsbruck 

Per quanto riguarda il rila
scio della nostra garanzia 
possiamo dirLe che non 
sussiste nessun vincolo o 
limitazione di ordine valu
tario a patto che l'immo
bile, che Lei andrebbe ad 
acquistare, non sia grava
to da ipoteca da prendere 
a suo carico. 

. .. Ora voglio trasferirmi de
finitivamente in Spagna, 
dove lavoro ormai da alcu
ni anni. Ho alcune pro
prietà in Italia che vorrei 
liquidare per trasferire qui 
tutto il mio capitale. .. 

G. Monego - Malaga 

In occasione del suo viag
gio di espatrio possiamo 
procedere all'assegnazione 
di valuta fino al controva
lore di lire 10.000.000 oltre 
alla normale assegnazione 
turistica, purché Lei esibi
sca il certificato rilasciato 
dal comune di residenza 
attestante la presentazione 
della dichiarazione di ab
bandono del territorio del
la Repubblica. 
Una volta stabilita la resi
denza all'estero potremo 
effettuare le ulteriori ope
razioni di trasferimento se 
avrà ottenuto il riconosci
mento da parte dell'Uffi
cio Italiano Cambi in ordi
ne alla pertinenza estera 
delle disponibilità da tra
sferire. 

Gian Marco Zanchetta 



Paniz: l'ABM cammina 
con le gambe di tutti 

Nella sua relazione mora
le il Presidente avv. Paniz, 
dopo aver ringraziato il Ve
scovo Ducoli quale artefice 
primo dell'incontro col Papa 
a Col Cumano, il sindaco e 
l'amministrazione comuna
le di S. Stefano di Cadore 
per l'accoglienza, il campio
ne di fondo Maurilio De 
Zolt (presente e premiato 
per l'occasione) per il contri
buto dato alla nascita di una 
Famiglia Bellunese a Calga
ry (Canada) ed il comm. 
Luciano Lodi per i dieci anni 
di intelligente guida del Ca
ves, ha annunciato l'imme
nente pubblicazione di uno 
studio del prof. Bresolin del
l'Università di Padova ri
guardante la realtà dell'emi
grazione bellunese. Sarà fi
nalmente un prezioso punto 
di riferimento di valore 
scientifico per impostare 
qualsiasi discorso concreto 
sul futuro del fenomeno mi
gratorio nella nostra provin- • 
ciao 

Ringraziando poi il con
sultore ing. Walter De Tof
fol per l'ottima organizza
zione del convegno bellune
se e triveneto al Parlamento 
Europeo in Lussemburgo, il 
presidente ha sottolineato la 

AI tavolo della Presidenza de II' Assemblea (da destra) ing. Barcelloni Corte, arch. De Bona, avv. 
Boldrin, il Sindaco Buzzo, avv. Paniz, notaio Osnato, dotto Rescigno ed il prof. Curti. AI 
microfono il cav. Rinaldo Tranquillo. 

necessità di maggiore unità 
e forza in tutti gli organismi 
sociali dell'emigrazione, 
COEMIT in primo luogo. 
Dicendosi poi soddisfatto 
per il buon esito di una re
cente battaglia dell'ABM 
(ricordate il caso di un mae
stro di sci zoldano, denun
ciato su queste colonne?), 
l'avv. Paniz ha ricordato due 
nrohlemi ancora scottanti: 

tariffe agevolate ENEL e 
reddito ai fini della legge 
457 sulla casa. A tale scopo 
l'ABM ha elaborato la boz
za di due interrogazioni ai 
ministri dell'Industria e dei 
Lavori Pubblici (pubblicate 
in queste pagine) che saran
no portate avanti dai parla
mentari bellunesi Orsini e 
Neri. 

vo nei paesi di accoglienza. 
Venendo ai grandi temi 

che hanno coinvolto il lavoro 
dell' ABM in quest'ultimo 
anno, il Presidente -ha sotto
lineato gli sforzi compiuti 
per l'avvio dei lavori per la 
nuova sede e la trasforma
zione di questo periodico 
mensile. La nuova sede, alla 
quale saranno affiancati un 
M useo dell'Emigrazione ed 
una Biblioteca del Libro 
Bellunese e dell'Emigrazio
ne, costituisce uno sforzo fi
nanziario ed organizzativo 
non indifferente: molto è 
stato fatto, molto resta da 
fare, soprattutto con la col
laborazione di tutti, indi
stintamente, per la propria 
parte di competenza. 

Il nostro periodico mensi
le ha subito una grossa tra
sformazione tipografica ed 
ha già dimostrato di essere 
all ' altezza della situazione 
imponendosi all'attenzione 
di tutti per l'autorevolezza 
del messaggio contenutovi 
ogni mese. 

Autorità Provinciali e Regionali partecipanti alla significativa 
cerimonia in ricordo dell'artista comelicese. 

Il Presidente ha poi ricor
dato l'annoso problema del 
riconoscimento dei titoli di 
studio e la raccolta di firme 
per il diritto di voto agli emi
granti promossa, tra gli al
tri, dall'UIL: su tali temi 
l'associazione si sente forte
mente impegnata, così come 
sta attivamente partecipan
do al dibattito in prepara
zione della seconda confe
renza nazionale dell'emi
grazione di Roma. A 
quest'ultimo proposito l'avv. 
Paniz ha cosÌ sintetizzato i 
temi fondamentali: cittadi
nanza, anagrafe e censimen
to, istituzione del Consiglio 
Generale degli Italiani all'e
stero, tutela e sostegno del
l'emigrazione cantieristica, 
diritto di voto amministrati-

Di notevole importanza 
anche, ha continuato l'avv. 

(Continua a pago 18) 
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Paniz. l'avvenuta compute
rizzazione dello schedario 
soci che sarà un'utile banca 
dati per ogni informazione 
specialistica sul mondo del
l'emigrazione bellunese. 

In rapida successione ec
co, in chiusura, alcuni fra i 
più significativi dati che si 
riferiscono all'attività svolta 
dall'Associazione nel 1987: 

- per la prima volta è stato 
superato il traguardo dei 
diecimila soci capi fami
glia. 

- 101 sono le Famiglie 
Bellunesi organizzate: le ul
time due a Vienna e a Rosa
rio (Argentina). 

- oltre 5000 persone sono 
passate per l'ufficio di 
Piazza S. Stefano nel corso 
degli ultimi dodici mesi. 

- l'ABM ha partecipato a 
144 incontri (247 rappresen
tanti) in Italia e all'estero. 

- visite compiute alle Fa
miglie di Nord e SudAmeri
ca con consegna del gonfa
lone a S. Paolo del Brasile. 

- sono stati effettuati 862 
interventi di carattere pen
sionsitico. 

- sono stati organizzati lO 
corsi per figli di emigranti 
con 150 alunni. 

- concluse 32 pratiche con 
la Regione per il finanzia
mento 1986 previsto dalla 
Legge quadro, presentate 68 
per il1987 sempre per la ca
sa. 

- ultimati 16 alloggi. e 16 
negozi a M as di Sedico, sei 
case a schiera a Limana, av
viata la costruzione di lO al
loggi a Belluno a cura'della 
Cooperativa Edilizia Emi
granti Bellunesi. 

- definite 16 pratiche di 
mututo ICLE per quasi un 
miliardo di finanziamenti. 

- oltre 1000 persone (gio-
-vani ed anziani) sono giunte 
per visite culturali a Bellu
no grazie all'organizzazione 
dell'ABM. 

- 24 gruppi culturali (co
ri, orchestre, gruppi folclo
ristici, compagnie teatrali) 
sono andati presso Famiglie 
Bellunesi in Italia ed all'e
stero a tenere applauditi ed 
apprezzati concerti. 

- tre cori sono giunti a 
Belluno da Parigi , Lucerna 
e Lussemburgo tramite l'or
ganizzazione delle · locali 
Famiglie Bellunesi. I 

- gli allievi dell'Istituto 
Magistrale di Belluno han
no potuto visitare le istitu
zioni europee in Lussem-
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burgo tramite la locale Fa
miglia. 

- è stata organizzata una 
settimana veneta in Olanda 

. con la partecipazione del
l'ABM e della locale Fami
glia ed è stata esposta in 
dieci città italiane e stranie
re la mostra fotògrafica 
dell'emigrazione bellunese. 

- sedici bellunesi sono 
stati eletti nei Comitati 
Consolari (COEMIT). . 

- L'ABM ha confermato 
la sua presenza ai vertici 
della Consulta Regionale, 
dell'UNAIE, della FUSIE e 
dell'UCEI. 

- questo periodico mensi
le è uscito regolarmente in 
dodici numeri: 4 a 24 pagi
ne, l a 20 pagine, 7 a 16 pa
gine per un totale di 228 pa
gine. 

Omaggio del!' Associazione al 
campione Mondiale Maurilio 

De Zolt: lo consegna il co
presidente Crema. 

GLI INTERVENTI DEI DELEGATI 

Siamo Bellunesi anche noi: 
non dimenticatelo! 

SIL VIO BIANCHET 
Zurigo - Consultore 
Regionale 

La nuova veste del giorna
le indica il desiderio di cam
minare al passo coi tempi, 
così come è altrettanto posi
tivo lo sforzo per la nuova 
sede che rimarrà soprattutto 
un segno tangibile per le fu
ture generazioni. 

Ravviso un calo d'interes
se della Regione nei con
fronti della Consulta, siamo 
in forte ritardo per le modi
fiche della legge quadro e 
per la costituzione della 
Consulta per l'Immigrazio
ne. E' necessario uno snelli
mento delle pratiche per le 
Associazioni, è ora di ripub
blicare il vademecum ag
giornato per l'emigrante da 
parte della Regione, i diplo
mi andrebbero meglio com
pilati con l'aggiunta di un 
distintivo. 

AURELIO ANTONIAZZI 
S. Giustina - Famiglia 
ex-emigranti 
«Monte Pizzocco» 

E' necessario ribadire in 
ogni sede la positività del-

l'associarsi tra gli ex-emi
granti se si vuole raggiunge
re una forza tale da essere 
valido interlocutore nei con
fronti delle amministrazioni 
locali e della real.tà provin
ciale. Molti problemi 'assil
lano ancora chi rientra: pro
cedure doganali, informa
zione consolare, trasporto 
masserizie e relativi obbli
ghi dei comuni, traduzione 
di documenti personali 
(quali patente, diplomi di 
studio, ecc.). 

RINALDO TRANQUILLO 
Zambia - Emigrazione 
cantieristica 

Gli anni passano ma i 
grandi problemi rimangono 
insoluti. Aspettiamo di eser
citare il diritto di voto: per
ché non per corrispondenza, 
quali sono gli ostacoli? Si 
fanno manifestazioni popo
lari e si scende in piazza in 
Italia per la difesa dei diritti 
degli animali ed è giusto, ma 
per gli emigranti nessuno si 
muove in tal senso, vuoI dire 
che sono considerati meno. 
Nel campo della cantieristi
ca noi facciamo notizia solo 
quando veniamo presi in 
ostaggio dai guerriglieri e, 
molto spesso, le informazio-

ni sono distorte. Noi esistia
mo per l'Italia solo Quando 
dobbiamo dare! 

LUCIANO LODI 
Lucerna - Presidente 
CAVES 

Abbiamo celebrato dieci 
anni di attività del CA VES 
solo perché siamo sempre 
stati uniti rispettando le ca
ratteristiche delle singole 
componenti provinciali. La 
medesima unità dovrà veri
ficarsi ora in preparazione 
della conferenza nazionale 
di Roma alla quale dovremo 
andare con un consistente 
«pacchetto emigrazione» 
frutto di un approfondito di
battito tra di noi. Tra i vari 
annosi problemi ricordo la 
necessità di rivedere il dispo
sto della Legge 457 sulla ca
sa per quanto riguarda la 
determinazione del reddito 
dell'emigrante; la necesssità 
di ovviare all'emarginazione 
degli ex-emigranti con op
portune iniziative e più con
siderazione da parte della 
comunità locale; la necessità 
di rispettare chi entra legal
mente in un paese affinché 
l'immigrazione non sia una 
piaga sociale. 
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GIACOMINA SA VI 
Parigi - Presidente Famiglia 

Reclamiamo più rispetto 
per le proprietà dell'emi
grante che è all'estero ed è 
gravato da mille balzelli. Si
tuazione sanitaria: in Italia 
è molto carente ed allora si 
viene in Francia spendendo 
cifre enormi, senza sapere 
quali documenti servono, 
magari cadendo vittime di 
speculazioni. Noi cerchiamo 
di aiutare i nostri connazio
nali che vengono a Parigi 
per difficili interventi, ma 
dovrebbe essere il nostro 
Paese (v.le Unità Sanitarie) 
ad occuparsene con maggio
re senso di responsabilità. 
Lasciamo a disposizione, 
nella sede dell' ABM, un det
tagliato pro-memoria per 
chi avesse necessità di venire 
in Francia a curarsi. 

ESTER RIPOSI 
Belluno - Consiglio Direttivo 

Anche a nome della Fami
glia «Piave» di Roma e di quel-
la dell'Olanda porgo il saluto a 
tutti voi. Vorrei ricordare la 
bella figura del cav. del lavoro 
Giuseppe Vecellio, recente
mente scomparso, generoso 
amico dell'emigrazione bellu
nese e fedele sostenitore del 
«suo» Cadore. Molti fermenti 
in Europa e nel mondo oggi ci 
dicono che siamo forse alle so
glie di un nuovo universo nel 
quale regni la pace e la solida
rietà tra i popoli. Ciò potrà es
sere anche a vantaggio dei no
stri scambi commerciali e della 
fortuna economica di zone di
sagiate come la nostra provin
cia. Firmiamo tutti là proposta 
di legge di iniziativa popolare 
per il voto agli italiani all'este
ro per riequilibrare l'accesso 
ad un diritto sino ad oggi nega
to ingiustamente. 

GIUSEPPE DAL MOLIN 
Est della Francia -
Presidente Famiglia 

Sono ancora visibilmente 
commosso per l'inaspettato in
contro di qualche giorno fa a 
Col Cumano con Giovanni 
Paolo II. Sono grato all' ABM 
ed a mons. Ducoli per avere 
avuto questa grande oppportu
nità che è stata per me motivo 
di grande gioia e soddisfazion,e 
personale, come potete imma
ginare. Sono latore di un mes
saggio di Sua Santità il quale, 
quando ha saputo del nostro 
convegno di oggi, mi ha detto: 
«Porta il mio saluto a tutte le 

Famiglie Bellunesi sparse nel 
mondo». Ed anche nel suo di
scorso il Col Cumano il Papa si 
è ricordato di noi pronuncian
do parole di attenzione e di 
conforto per chi è stato costret
to, come noi qui, ad emigrare. 

BRUNO MIGLIORANZA 
ex-emigrante a Lucerna 

Sono tornato da tempo defi
nitivamente in Italia ed ho ri
scontrato parecchie cose che 
non funzionano, eccovi un suc
cinto elenco. 

Negli uffici pubblici spesso 
ci vogliono mesi e anni per ri
solvere una pratica, altri non ti 
rispondono nemmeno. Il servi
zio postale è una frana, i nostri 
giornali all'estero arrivano con 
molti giorni di ritardo. Le no
stre strade non sono sicure e 
troppi sono i guidatori sperico
lati. Le ondate di scioperi sono 
indiscriminate e colpiscono l'u
tenza incolpevole, le nostre fer
rovie sono lentissime, gli emi
granti non credono più alle 
promesse per il voto e calano le 
rimesse, se vogliamo salvare la 
nostra provincia salviamo pri
ma di tutto la natura. 

ROMANO TORES 
Stoccarda - Presidente 
Famiglia Bellunese e Veneta 

Anche in germania atten
diamo da anni di poter eserci
tare il diritto di voto perché ci 
sentiamo cittadini italiani a 
pieno titolo. Nel «pacchetto 
emigrazione» alla conferenza 
nazionale dovremo portare 
istanze concrete e farci sentire 
con forza, perché siamo stan
chi delle promesse che non ven
gono mantenute. La Consulta 
Regionale Veneta deve acqui
stare più vigore e procedere 
compatta per la sua strada, noi 
della base siamo pronti a dare 
tutto il nostro appoggio. La no
stra provincia: vogliamo svi
luppare il turismo ma non ab
biamo risolto i problemi della 
viabilità, solo con ottime strade 
potremo essere competitivi. 

p. ENRICO MORASSUT 
Montreal - Direttore Missione 
Cattolica 

In Canada abbiamo molto 
ammirato la nuova veste del 
giornale «Bellunesi nel mondo» 
e plaudiamo all'iniziativa che 
qualifica ancora di più l'azione 
dell'ABM. Un appello: non di
menticate i giovani, sono il fu
turo della nostra emigrazione, 
hanno bisogno di un legame 
culturale con la terra natale dei 
loro antenati e sono interessati 
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a conoscerla. Non sarebbe ma
le se la Regione provvedesse ad 
aggiornare il vademecum per 
l'emigrante, perché molte cose 
cambiano in fretta e non si è 
mai informati abbastanza. 

BENIAMINO PRAD ELLA 
Calgary - Famiglia 
Bellunese 

Noi di Calgary siamo gli ul
timi arrivati nella grande fa
miglia dell' ABM e, grazie 
anche alle imprese olimpio
niche di Maurilio De Zolt, 
abbiamo ora stabilito un le
game duraturo con voi. Per 
noi che viviamo così lontani 
non si pone il problema del 
rientro, né vi sono 'grandi 
questioni che ci assillano se 
non che vogliamo anche noi 
essere considerati italiani a 
tutti gli effetti. E' grande la 
soddisfazione di poter fare 
ritorno, dopo tanti anni e per 
un breve periodo di vacanza, 
al nostro paese d'origine do
ve sono cambiate molte cose, 
ma ritroviamo sempre l'aria 
di casa. Tanti auguri di buon 
lavoro alla nostra Associa
zione. 
Windsor - Famiglia 
Bellunese 

Rappresento una Fami
glia Bellunese che sta sulla 
sponda comune di due gran
di stati: il Canada e gli Stati 
Uniti d'America. Noi non 
conosciamo la divisione del
le frontiere e siamo sempre 
molto felici di riunirci per ri
cordare insieme il comune 
paese d'origine. Siamo ve
nuti a salutarvi tutti, ad au
gurarvi buon lavoro ed a la
sciarvi questo quadro, come 
ricordo tangibile dei Bellu
nesi di Windsor, da mettere 
nella nuova sede dell' ABM. 

Don DINO FERRANDO 
Lugano - Direttore Missione 
Cattolica 

Si parla tanto di 1992 co
me di una meta importante 
nel lento processo di unifica
zione del nostro continente. 
E la Svizzera? Rimarrà ta
gliata fuori un'altra volta 
per sua espressa volontà, 
una scelta che non sta a noi 
stranieri in terra elvetica di
scutere. Però' penso con 
preoccupazione alle conse
guenze sull'emigrazione ita
liana in Svizzera dopo il 
1992 (e non solo a quella ita
liana, ovviamente!). Allora 
si fa più pressante e necessa
rio il problema della doppia 
cittadinanza, 

Sul palco 
e in sala 
Tra le varie autorità e 

rappresentanze di enti ed 
associazioni abbiamo no
tato il vescovo di Belluno
Feltre mons. Maffeo Duco
li; il vicepresidente della 
provincia di Belluno arch. 
Oscar De Bona; il presi
dente della Consulta Re
gionale per l'emigrazione 
avv. Anselmo Boldrin; il 
vicepresidente della mede
sima ing. Vincenzo Barcel
loni Corte; il segretario ge
nerale della Regione Vene
to dott. Rocco Rescigno; il 
consigliere regionale prof. 
Alberto Curti; il sindaco di 
S. Stefano Guido Buzzo 
(tutti presenti sul palco 
della presidenza). 

In sala sedevano, fra gli 
altri: l'assessore provin
ciale Giuseppe D'Andrea; 
il presidente della Comu
nità Montana Comelico
Sappada cav. uff. Giusep
pe Menia Bagatin; il presi
dente della Comunità 
Montana del Centro Cado
re dotto Angelo Costola; i 
sindaci di Limana (Rena
to De Fanti), di Lentiai 
(Angelo Bortolini) e di Pie
ve d'Alpago (Giorgio 
Schizzi); il segretario pro
vinciale della DC Giam
paolo Sasso; l'ex-deputato 
Alfredo Comis; il presiden
te delle ACLI in Svizzera 
prof. Luigi Zanolli; il pre
sidente del CA VES Lucia
no Lodi; il presidente del 
Comitato Veneto dell'E
migrazione comm. Renzo 
Forlini; il delegato trivene
to UCEI mons. Valentino 
Tonin; il sig. Remo Luns 
per l'Associazione Sud Ti 
rolesi; i direttori delle Mis
sioni Cattoliche a Lugano 
(don Dino Ferrando), a 
Montreal (p. Enrico Mo
rassut), in Lussemburgo 
(p. Gallo); il presidente 
della Famiglia ex-emi
granti del Cadore cav. An
tonio Bergamo; segretari e 
dirigenti dei patronati e 
dei sindacati provinciali; 
direttori e dirigenti della 
Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno e 
della Banca Cattolica del 
Veneto; rappresentanti di 
varie testate giornalistiche 
provinciali; membri 
uscenti del Consiglio Di
rettivo e del Collegio dei re
visori dei conti dell'ABM. 
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GLI INTERVENTI DELLE AUTORITÀ 

L'emigrazione bellunese 
ha ancora molto da dire 

Mons. Maffeo Ducoli ha 
espresso il suo pensiero nel 
corso del rito religioso che si 
è tenuto, prima dell'inizio 
dell'assemblea, presso la 
Chiesa Parrocchiale di S. 
Stefano. 

All'omelia il Vescovo ha 
ricordato il grande esempio 
di civiltà che sempre l'emi
grante bellunese ha saputo 
dare in ogni parte del mondo 
ove si è trovato ad operare. 
Questo grande patrimonio 
di sacrifici, di storie singole 
e familiari spesso ai confini 
dell'impossibile, di cocenti 
delusioni e di splendenti rea
lizzazioni, di speranze delu
se e di sogni in parte avvera
ti, questo grande patrimonio 
- ha continuato mons. Duco
li - non va disperso e bene fa 
l'ABM a combattere la sua 
nobile battaglia in favore 
delle migliaia di bellunesi 
che ancora so1cano le strade 
del mondo. La sua presenza 
viva e stimolante a Belluno, 
ha soggiunto il Presule, può 
essere valido contributo di 
esperienze e di idee per il fu
turo della nostra provincia 
per la quale, come ha detto 
con forza il Papa nel suo re
cente soggiorno tra di noi, 
sono necessari gli sforzi di 
tutti. Rimanere attaccati al
la propria terra, ha concluso 
il Vescovo, è un imperativo 
ad operare per il bene comu
ne, monito per chi ha re
sponsabilità pubbliche, in
coraggiamento per chi lavo
ra e produce. 

Successivamente i lavori 
dell'assemblea, tenutasi al 
Cinema «Piave», sono stati 
aperti da un intervento del 
sindaco di S. Stefano Guido 
Buzzo il quale ha sottolinea
to il grande debito di ricono
scenza che la comunità resi
dente mantiene verso quella 
migrante. Egli ha ricordato 
come tutti dobbiamo sentir
ei impegnati a difendere la 
montagna dallo spopola
mento ed a rinsaldare i lega
mi con i bellunesi sparsi nel 
mondo: solo così potremo as
sicurare un buon futuro alle 
nostre splendide vallate del-
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Grande festa a Campolongo per l'occasione e sfilata con ban
diere per le vie del grazioso centro turistico del Comelico. 

le quali il Comelico è magni
fico esempio. 

Della relazione morale 
del Presidente avv. Paniz e 
degli interventi dei vari rap-

. presentati delle Famiglie 
diamo un resoconto in altra 
parte del giornale. Qui di se
guito riportiamo la sintesi 
succinta degli interventi del
le altre autorità presenti ai 
lavori assembleari. 

VINCENZO BARCELLO
NICORTE 
V. Presidente Consulta Re
gionale Emigrazione 
Presidente onorario ABM 

Dopo tanti anni di lavoro 
nel campo dell'emigrazione 
ho imparato a leggere sul 
volto degli emigranti stessi 
come su un libro aperto. Re
centemente ho letto la soli
tudine di chi ritorna ed è 
emigrante un'altra volta, 
ma questa volta addirittura 
a casa sua! Credo sia giunto 
il momento di mettere in 
pratica una nuova cultur~ 
dell'emigrazione, basai .t 
sulla solidariètà umana e 
sulla reciproca comprensio
ne e capace di capire il 
dramma del rientro, di aiu
tare l'individuo a sentirsi 
reinserito a pieno titolo qua
si non avesse mai lasciato la 
sua casa natale, il suo paese 
d'origine. Inoltre penso sia 
giunto il momento di valo-

rizzare al massimo le poten
zialità delle nuove genera
zioni favorendo interscambi 
di studio e di lavoro tra la 
nostra provincia ed i paesi 
d'accoglienza (N.d.R.: vedi 
articolo a firma V.B.C. in al
tra pagina del giornale). 

ANSELMO BOLDRIN 
Presidente Consulta Regio
nale Emigrazione 

Gran parte dei risultati 
raggiunti in questi anni nel 
mondo migratorio veneto si 
debbono ad una forte carat
terizzazione di unitarietà 
nella diversità. Esempio evi
dente il CA VES, perciò in
vito Luciano Lodi a ritirare 
le dimissioni da presidente 
di tale organismo che, come 
le Associazioni, deve essere 
sempre di stimolo per la po
litica della Regione in un 
quadro di ragionata regio
nalizzazione delle varie atti
vità. La Consulta avanza al 
rallentatore? Ha ragione 
Bianchet, ma la colpa è prin
cipalmente dell'inerzia della 
Regione. Seconda conferen
za nazionale: se il Parlamen
to, nel frattempo, non avrà 
definito la questione fonda
mentale dell'anagrafe non 
andremo nemmeno al voto 
ed useremo allora la nostra 
forza di parte viva dell'emi
grazione italiana. 

Doppia cittadinanza: un 
(continua a pago 21) 
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Numerose 
le 

adesioni 
Numerose le adesioni 

pervenute alla presidenza 
dell'assemblea. Hanno in
viato messaggi di apprez
zamento e di buon lavoro: 
il seno Gilberto Bonalumi, 
sottosegretario all' emigra
zione; l'ono Giorgio San
tuz, ministro. dei Traspor
ti; l'on. Ferruccio Pisani, 
presidente UNAIE e de
putato europeo; il seno Ma
rio Fioret, membro com
missione esteri del Senato; 
il neo- rieletto senatore 
Emilio Neri; il prof. Carlo 
Bernini, presidente Giun
ta Regionale del Veneto; il 
comm. Francesco Guido
lin, presidente del Consi
glio Regionale del Veneto; 
Giorgio Benvenuto, segre
tario generale dell'UIL; 
mons. Silvano Ridolfi, di
rettore UCEI; per i «Tren
tini nel mondo» il presi
dente dotto Fronza ed il di
rettore cav. Abram; per i 
«Vicentini nel mondo» il 
presidente Danilo Longhi; 
per i «Trevisani nel mon
do» il presidente Giuseppe 
Zanini; per i «Veronesi nel 
mondo» il presidente Atti
lio Beghini; il presidente 
dell'ICLE dotto Paolina 
Mattei; il prefetto di Bel
luno dotto Salvatore Mari
no; il presidente dell'ANA 
di Belluno comm. Bruno 
Zanetti; il prof. Arnaldo 
Colleselli, presidente APT 
Dolomiti Agordine e sin
daco di Colle S. Lucia; il 
rag. Achille Carbogno, sin
daco di Comelico Superio
re; il dott. Gianmarco Zan
chetta, direttore della sede 
di Belluno della Banca 
Antoniana di Padova e 
Trieste. Tra i presidenti di 
Famiglie Bellunesi che 
non hanno potuto parteci
pare di persona all'assem
blea hanno mandato un 
messaggio: Ermenegildo 
Caletti (New York), Wal
ter De Toffol (Lussembur
go), Sisto Bassanello (S. 
Gallo), Enzo Feltrin (Mi
lano). 

cc Bellunesi nel mondo)) 
una rivista 

al tuo servizio 
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Dopo l'assemblea Per il triennio 1988-90 

Splendida cornice 
a Campolongo 

Gli organi sociali 

U no splendido e caldo po
meriggio di sole ha accolto a 
Campolongo di Cadore la si
gnificativa cerimonia dello 
scoprimento di una stele di 
Geremia Grandelis e del 
«genio» dell'emigrazione 
bellunese. 

Nella bella frazione di S. 
Stefano, pavesata a festa, la 
fanfara della Brigata Alpina 
Cadore (che già in mattina
ta si era esibita dopo la S. 
Messa nella piazza princi
pale del capoluogo comeli
cese) ha sottolineato con la 
musica i momenti salienti 
della manifestazione alla 
quale erano presenti, oltre 
alla popolazione, molte au
torità, emigranti ed ex-emi
granti, rappresentanti del 
consolato americano e delle 
forze USA in Italia. 

Una nota di ulteriore 
omaggio alla montagna è 
stata data dalla breve esibi
zione del locale Coro «Peral
ba» diretto dal maestro 
Adriano De Zolt.. Nel suo 
intervento il sindaco Buzzo, 

-dopo aver ricordato i vari si
gnificati della stele scolpita 
da Franco Fiabane, ha af
fermato che l'opera vuole es
sere un legame ideale dalle 
Dolomiti e dal Piave verso il 
mondo intero nel quale, in 
ogni angolo, sono arrivati il 
lavoro ed il genio creativo 
bellunese. Il presidente avv. 
Paniz ha ringraziato i come
licesi per la loro attestazione 
di simpatia ed apprezza
mento verso l'intera colletti
vità migrante della nostra 
provincia ed ha sottolineato 
a chiare lettere la necessità 
che tutti si impegnino a va
lorizzare ulteriormente la 
bella terra bellunese. Il pre
sidente del gruppo ANA di 
Campolongo Quattrer (che 
è anche assessore della Co
munità Montana Comelico
Sappada), ricordando il 
contributo dato dagli alpini 
del luogo all'iniziativa" ha 
sottolineato le realizzazioni 
compiute dal suo sodalizio 
in 35 anni di attività e di pre
senza viva nella comunità. 
Prima di terminare, con 
un'altra breve esibizione 
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• Il 

Scoperta una lapide alla casa 
natale dell'artista Geremia 
Grandelis a Campolongo. 

della fanfara della Brigata 
Cadore, sono stati consegna
ti degli omaggi-ricordo alle 
autorità presenti ed ai Presi
denti delle Famiglie Bellu
nesi. 

Dopo ventidue anni di at
tività la nostra Associazione 
è approdata per la prima 
volta in terra comelicese per 
l'annuale assemblea ed il 
Comelico ha risposto con 
una perfetta organizzazione 
e grande generosità. 

Da queste colonne il più 
sincero ringraziamento agli 
amici di S. Stefano a nome 
di tutti gli emigranti bellu
nesi. 

L'assemblea di S. Stefano 
era stàia chiamata ad espri
mere il voto su parecchie 
questioni, oltre al rinnovo 
delle cariche sociali. 

Il bilancio consuntivo 
1987 è stato approvato con 
113 voti, il preventivo 1988 
con 112 voti; la relazione 
morale del Presidente è sta
ta approvata con 108 voti fa
vorevoli e 2 contrari; la pro
posta relativa alle modifiche 
dello Statuto ha ottenuto 
110 voti favorevoli e 3 con
trari. 

La commissione elettora
le, composta da Fiorello 
Tormen, Antonio Barp, 
Giovanni Viel e Aurelio 
Tormen, ha poi proceduto 
alla proclamazione degli 
eletti nei vari organismi sta
tutari. 

Per il triennio prossimo 
faranno parte del collegio 
dei revisori dei conti: 
Omero Collazuol, Alvio 
Pampanin, M aria De Polo, 
Ottorino Soravia, Vito Oli
vier. 

I rappresentanti degli ex
emigranti in seno al Consi
glio Direttivo sono: 

Giuseppe Cervo, Elio 
M attla, Walter Zampieri. 

Il nuovo Consiglio Diret
tivo, composto di venti 
membri, risulta ora il se
guente (in ordine di voti ri
cevuti): 

Il presidente dell' ANA signor Quattrer consegna al Presidente 
dell' Associazione Bellunesi nel Mondo avv. Paniz un ricordo 
della indimenticabile giornata. 

l. Maurizio Paniz, 2. Sil
vano Bertoldin, 3. Elda 
Candeago, 4. Dino Bridda, 
5. Irene Savaris, 6. Antonio 
Battocchio, 7. Adolfo Cre
span,8. Renato De Fanti, 9. 
Umberto Crema, lO. Giu
seppe Trevisiol, 11. Luigi 
Dal Pian, 12. Igino Tormen, 
13. Mario Butt ignon, 14. 
Laura Cason, 15. Aurelio 
Antoniazzi, 16. Pietro Bor-
tot, 17. Enzo Cro, 18. Ester 
Riposi, 19. Angelo Caneve, 
20. Luigi Viece/i. 

Per l'elezione del Presi
dente e la distribuzione degli 
altri incarichi il Consiglio si 
riunisce 1'8 settembre: per
ciò vi rimandiamo al nume
ro di ottobre per la comuni
cazione dei relativi esiti. 

Interventi 
dei delegati 

Per mancanza di spazio e 
dei testi scritti non con
segnati non vengono pub
blicati in questo numero 
gli interventi dei delegati: 
Ivano Alpagotti, Laura 
Cason, Giancarlo Dali' Ac
qua, Eldo Candeago, Ro
meo Saviane, Sergio De 
Col e Vitale Triches. 

Inviamo quindi la sinte
si delle cose dett e al pros
simo numero. 

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

Telefonar e al numero: 
0439 / 83395 - Ag enZ ia. 

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

Eternato nella 
pietra il genio bellunese 
La stele inaugurata nel 

corso della 22a Assemblea 
dell'ABM, a Campolongo di 
Cadore, secondo le intenzio
ni del suo autore Franco 
Fiabane, non vuole essere 
solo un omaggio allo sculto
re Geremia Grandelis, di cui 
si è già scritto nel numero 
precedente della nostra rivi
sta, vuole, altresì, rendere 
onore a diversi uomini bel
lunesi migranti, che per in
gegno, intuito, originalità, 
si sono distinti in vari setto
ri. 

La tavolozza è quella di 
Tiziano Vecellio (1488-
1576), il grande pittore di 
Pieve di Cadore; la cetra e 
la chiave di sol rappresenta
noArrigo Boito (1842-1918) , 
di origine pontalpina; il 
braccio, dalle vene in evi
denza, è di Giovanni Colle: 
alla Corte d'Urbino effettuò 
la prima trasfusione di san
ge; Castel d'Ard, vicino a 
Trichiana, è il luogo dove fu 
redatto uno dei primi docu
menti della letteratura ita 
liana , ed è qui rappresenta
to da alcuni libri; Tito Livio 
Burattini (1615-/682), agor
dino , viene ricordato da/~ 
compasso e dal metro che 
egli ideò; il viaggiatore bel
lunese Gerolamo Segato 
(1792-1836), che scoprì il 
metodo di pietrificazione 
dei corpi, ha come simbolo 
la Sfinge; il torchio era lo 
strumento di Panfilo Ca
staldi (1398-1479), feltrino, 
che inventò i caratteri mobi
li da stampa. Seguono, 
quindi, due bellunesi con
temporanei, che rimarcano 
anche la caratteristica eco
nomica turistica e sportiva 

della Provincia: Lino Lace': 
delli, cortinese, che conqui
stò il K2 nel 1954, ed è sim
boleggiato da martello, 
chiodo e moschettone, e il 
comelicese Maurilio De 
Zolt, campione mondiale di 
sci di fondo, che qui lo rap
presentano. 

(rene Savaris 

GEREMIA GRANDELIS 
comelicese di S. Stefano di Cadore· Campo· 
longo, in Italia è praticamente sconosciu to. 
Emigrato negli Stati Uniti a ll 'inizio del seco· 
lo, dopo aver s tudia to alcuni ann i a Venezia 
divenne ... 
IL GENIO DE I MONUMENTI. 

Speciale assemblea 1988 1111111 

A Campolongo omaggio floreale al Monumento dei Caduti e 
Dispersi in Russia. 

- A Cesiomaggiore -

VENDESI 

4 appartamenti in costruzione 

Garage - cantina - eT. indipendenti - orto 

Condizioni particolari 
Tel. 0439/ 43034-43033 

- Importante azienda cadorina -

CONT ATTEREBBE 
Ragioniere o esperto problemi contabili ammini
strativi per propria filiale in Germania. 

Sede lavorativa prevista: N ord Reno Westfalia. 

Retribuzione interessante. Indispensa
bile conoscenza lingua tedesca. 

Per informazioni rivolgersi all'indirizzo del giornale. 
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a 
BANCAANTONIANA 

... molto di più. 

Banca Antoniana - Via Carrera, 12 - 32100 Belluno - Tel. 0437/20146 
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RISTORANTE Il AL BORGO" BELLUNO 
VIA ANCONETT A N. 8 - TEL. 0437 * 926755 CHIUSO IllUNEDI' SERA E MARTEDI' 

Questo mese siamo al ri
storante «al Borgo», di Bel
luno, ospiti degli infaticabi
li Giuliano e Flora Vie l. Con 
disponibilità e passione mi 
hanno proposto varie ricet
te. Ho scelto quella che mi 
sembrava adatta alla sta
gione incipiente: Polenta e 
Capriolo. 

La cucina è il regno in
contrastato di Flora, che da 
mane a sera si diletta fra i 
fornelli, creando piatti di 
origine bellunese con qual
che puntatiria nella vicina 
cucina trevigiana. 

Giuliano si prende cura 
degli ospiti, nelle sale arre
date con tanto legno caldo e 
con alle pareti quadri, tanti 
quadri, e sui ripiani scultu
re, in particolare dell'amico 
Franco Fiabane. 

L'esterno offre un bel 
giardino, dove domina una 
«Sophora» , ed un rupestre 
anfiteatro, adatto per canti 
e «ciacole». 

Tutto l'insieme offre un 
ambiente ideale per ricevi
menti e per cenette romanti
che a lume di candela. Sulla 
porta Giuliano mi ha fatto 
una raccomandazione: 
«Manda tanti affettuosi sa
luti ai miei {.arenti ed amici 
sparsi per i mondo». ~ 

* * * 
Capriolo e polenta 

Ingredienti per 6 persone: 
1,5 kg di capriolo tagliato 

a pezzetti, 
1/2 kg di burro e poco 

olio, ' 
1/2 lt di vino rosso, 
l carota, l gambo di seda

no, l cipolla, 2 spicchi d'a
glio, l buccia di limone, sal
via, rosmarino, cannella, 

chiodi di garofano, bacche 
di ginepro, 

l etto di fegato, 
2 acciughe, 
prezzemolo, 
1/4 di panna da cucina. 
Preparazione: tritare tut-

te le verdure. Metterle a ro
solare con metà burro e poco 
olio; aggiun&ere le spezie, 
poi il capriolo, salare e pepa
re. 

Quando è ben rosolato, 

Il Console austriaco a Belluno 
Il dr. Gunter Birbaum, 

Console austriaco di nuova 
nomina per la zona del bel
lunese e del Friuli V. G., ha 
voluto conoscere personal
mente il territorio di sua 
rompetenza. 

A Belluno è stato ricevuto 
nella sede dell'Amministra
zione Provinciale, dal Vice 
Presidente, arch. Oscar De 
Bona, e dal Vice Segretario, 
dr. Antonio Padovan che gli 
hanno consegnato alcuni 
omaggi e fornito un quadro 
della situazione ambienta
le, sociale ed economica 
della Provincia di Belluno. 

Successivamente, presso ' 
il ristorante '~l Borgo", il 
Consigliere dell'ABM, arch. 
Eldo Candeago, ha avuto 
modo di informare il Con
sole sull'attività dell'Asso-

ciazione e consegnargli un 
numero della rivista "Bellu
nesi nel Mondo". 

Saputo dell'esistenza a 
Vienna di una Famiglia 

Bellunese, il Console ha 
promesso il suo interessa
mento per le future iniziati
ve che l'ABM volesse orga
nizzare in terra austriaca. 

bagnare con il vino rosso e 
aggiungere dell'acqua un 
poco alla volta, fino al termi
ne della cottura (circa quat
tro ore). 

Tritare il prezzemolo, ac
ciughe e fegato e fare rosola
re il tutto nel rimanente bur
ro, aggIUngere la panna. 
Versare il tutto sul ca priolo, 
far bollire per cinque minuti 
e servirlo, accompagnandolo 
con la polenta. 

Nuove norme 
valutarie 

Andando verso il 1992 non 
potevamo non rivedere le 
norme valutarie che da anni 
restringono il turismo ita
liano all'estero. D'ora in 
avanti è possibile esportare 
contante per un milione di 
lire in banconote nazionali e 
2 milioni e 115 mila lire in 
divisa estera senza docu 
mentazione bancaria. Nes
sun limite per carte di credi
to o per assegni bancari 
emessi in Italia purché non 
siano trasferiti a beneficiari 
non residenti. L'importo 
massimo di ciascuno asse
gno è fissato in 5 milioni di 
lire. Dal 21 giugno 1988, 
quindi, chi va all'estero per 
questioni di soggiorno, cu
ra, lavoro, istruzione o cul
tura ha ricominciato a re
spirare un'aria un po' più 
transnazionale. 
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Rubrica a cura di E. De Martin 

BEllUNO 

E' deceduto a soli 64, a 
causa di un incidente strada
le a Belluno, il prof. Aldo 
Aimè, figura molto nota per 
il suo impegno nel mondo 
della scuola e della cultura 
locale. 

le, erano presenti numerose 
autorità e nel suo discorso il 
sindaco ono Giovanni Bortot 
ha ricordato con soddisfa
zione che nel corso di sedici 
anni sono stati eliminati ben 
otto passaggi a livello nel 
territorio del comune. 

lENTIAI 
Da qualche settimana è 

entrato in funzione, un pan
nello elettronico posto sulla 
facciata del municipio. Ser
virà all'amministrazione co
munale per rendere note co- ' 
municazioni e avvisi. Si trat
ta di un albo elettronico il 
cui scopo è diffondere tem
pestivamente a tutti i citta
dini le notizie utili. 

MEL 
Il comune di Mel ha com

pletato l'acquisito dell'ex al
bergo Speranza situato in 
posizione centrale nel nucleo 
storico. E' costato 180 milio
ni e diventerà la sede del 
nuovo distretto sanitario che 
serve i territori di Mel, Tri
chiana e Lentiai. 

TRICHIANA 
L'Amministra'zlone di 

Trichiana, vuole provvedere 
al pericolo di inquinamento 
derivante da abbandono in 
aree pubbliche di pile usate. 
Per ovviare a questo incon
veniente, oltre a una infor
mazione alla gente, sono 
stati predisposti appositi 
contenitori proprio per le pi-
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le usate che, periodicamen
te, saranno raccolte da per
sone apposite. 

SAN BOlDO 
Siamo ancora lontani dal

la conclusione del travaglia
to cammino della strada del 
Passo San Boldo, nonostan
te i lavori di consolidamento 
e di protezione della sede 
stradale per un importo di 
quattro miliardi e mezzo. La 
Direzione generale dell' A
NAS, infatti ha inviato al 
Ministro dei Lavori Pubblici 
un appunto nel quale fa la 
storia della strada, rifiuta un 
aggiornamento dei prezzi ed 
infine formula una proposta 
nuova: costruire una galleria 
di valico. Fra i vari incarichi pub

blici ricoperti, è stato anche 
consigliere della nostra As
sociazione, alla quale ha da
to molto del suo tempo, par
ticolarmente per l'organiz
zazione culturale dei corsi 
per i figli degli emigranti. 

LONGARONESEEZOLDANO 

* 
Ennesima trasferta in ter

ra tedesca per il Coro Mini
mo Bellunese. Il gruppo che 
è sempre diretto dal mae~tro 
Edoardo Gazzera si è recato 
a Neumarkt nei pressi di 
Noriinberga, espressamente 
invitati dallo zoldano Cesa
re De Pellegrin Ghe gestisce 
una gelateria in quella città 
e che ha voluto così festeg
giare i suoi 35 anni di attivi
tà commerciale. Il Coro Mi
nimo si è esibito nella sala 
dei concerti della città bava
rese davanti ad un folto ed 
attento pubblico, presentan
do una ventina di canti tratti 
dal suo repertorio. Il pubbli
co presente, quasi esclusiva
mente di lingua tedesca, ha 
dimostrato di apprezzare i 
canti sottolineandoli con 
lunghi e calorosi applausi. 

POlPET 
Con l'apertura del sotto

passaggio della ferroyia in 
corrispondenza al Viale ~o
lomiti a Polpet, è stata eli
minata l'ultima barriera per 
la viabilità nel territorio del 
comune di Ponte nelle Alpi. 

Alla cerimonia inaugura-
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lONGARONE 
Per iniziativa del gruppo 

degli ex alpini di Longarone 
e il contributo dell'ammini
trazione comunale, è stato 
restaurato il Capitello che si 
trova nella borgata di Rog
gia, dedicato alla Madonna 
Immacolata. 

Il Capitello che è di pro
prietà della sig. Giuseppina 
ed Evelina Giacomini, risale 
al sec. XVI ed è rimasto im
mune dalla catastrofe del 
Vajont del' 63. 

FORTOGNA 
Sulla montagna che si af

faccia sulla valle del Piave, 
non molto distante dall'alto
piano di Cajada, è aperta co
me bivacco la casera "Beco
la", gestita da un comitato. 
Nei pressi è stato eretto un 
crocefisso in legno, una co
pia di quello donato al Papa 
nel settembre dell'anno 
scorso. Una rappresentanza 
della comunità parrocchiale 
di Fortogna ha presenziato 
alla celebrazione di una 
messa e alla benedizione del 
Crocefisso. 

CASTELLA VAZZO 
Nella recente seduta del 

Consiglio Comunale di Ca
stellavazzo è stato discusso e 

approvato un ampio pro
gramma di opere pubbliche. 
Sarà completata la strada 
del capoluogo a Podenzoi e 
sopra l'abitato di questa fra
zione saranno costruite due 
vasche di carico per l'acque
dotto. Trà gli altri lavori, è 
attesa la sistemazione della 
piazza di Olantreghe. 

FORNO 
L'Azienda di promozione 

turistica della Val Zoldana, 
istituita pochi mesi fa, ha 
acquistato una nuova sede 
che è stata inaugurata alla 

presenza di numerose auto
rità fra cui il neo senatore 
Emilio Neri, i consiglieri re
gionali Panozzo e Dal Sasso. 

ZOPPE' 
Per iniziativa della sezio

ne veneziana del Club Alpi
no Italiano, nei pressi del ri
fugio "Venezia" sul Monte 
Pelmo è stato costruito un 
nuovo bivacco invernale, in
titolato a Giacomo Penso Si
golon. L'inagurazione è av
venuta con la esibizione del 
"Coro Marmolada" di Ve
nezia. 

....... _ ................... _ .......... 
La mamma di Raffaele D'Olif, emigrante ad Appenzell (eH) da 
43 anni, ha compiuto 83 anni in compagnia della figlia Marina, 

• _ _ _ _ .. _ .. ~_ _,... "" --1 -I.' 
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PUOS 
L'assessore regionale alla 

Sanità, dott. Antonio Bogo
ni, ha mantenuto la parola 
di prendersi cura della eri
genda Casa di Riposo di 
Puos d'Alpago. Ha erogato 
infatti 750 milioni per la 
realizzazione dell'importan
te struttura. Allo stesso sco
po la Regione era intervenu
ta con 500 milioni. Con la 
presente erogazione, è previ
sto non soltanto il completa
mento delle opere murarie, 
ma anche l'acquisto di parte 
degli arredi e dell'attrezza
tura occorrente per rendere 
pienamente funzionante la 
struttura. 

• 
Con la benedizione im

partita dal vicario generale 
della diocesi mons. Pietro 
Bez, è stata inaugurata la 
nuova sede della Comunità 
montana dell' Alpago intito
lata al compianto presidente 
Terzo Lorenzo Barattin. 
N on poteva esserci occasio
ne migliore per consentire al 
presidente della giunta re
gionale Carlo Bernini di ve
nire per la prima volta anche 
in Alpago nella veste istitu
zionale, accolto dalla giunta 
della comunità col presiden
te Carlo De Battista e tutti i ~ 
sindaci della zona. 

CHIES 
Sono iniziati i lavori di 

potenziamento e sistemazio
ne dell'acquedotto comuna
le di Chies d'Alpago. L'in
tervento, volto al migliora
mento del servizio attuale, 
riguarda 5 frazioni del co
mune ed esattamente Irri
ghe, Funes, Chies, Molini e 
Tamara. Il costo complessi
vo dei lavori di questo stral
cio si aggira sui 300 milioni. 

CANSIGLIO 
Sono terminati i lavori di 

riattamento dell'acquedotto 
Funesia-Cansiglio. Il lavoro 
ha comportato la sostituzio
ne per 7 km. e mezzo d~l 
condotto con un tubo di ghi
sa da 200 mm. Il costo com
plessivo dell'opera si aggira 
sul miliardo. L'opera per
metterà di far fronte alle ne
cessità idriche che si verifi-
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cavano specialmente d'in
verno. 

TAMBRE 
Per iniziativa del Centro 

Culturale di Tambre d'Al
pago, una mostra di opere 
scelte dal concorso di dise
gno infantile è stata allestita 
nel teatro comunale di Ca
podistria. Alla cerimonia di 
inaugurazione hanno parte
cipato numerose autorità al
pagote. 

PIEVE 
Il Consiglio comunale, 

riunitosi lunedì 4 Luglio, ha 
eletto sindaco Antonio Del 
Favero, laureato in econo
mia e commercio, docente di 
materie economiche nelle 
scuole superiori, libero pro
fessionista. Sono stati anche 
designati i componenti della 
giunta che sarà formata da 
Daniela Ciotta, Egisio 
Schintu, Franco Ferrau e 
Mario Canaider come asses
sori effettivi e GiovanBatti
sta Da Forno e Stefano Ta
bacchi quali assessori sup
plenti. 

AURONZO 
La Giunta Regionale del 

veneto ha deciso di assegna
re il contributo di esercizio 
al servizio urbano di auto
bus di Auronzo, ha precisato 
che la Giunta Regionale vie
ne così incontro ad una pre
cisa richiesta di Auronzo. Il 
Comune contribuirà al ser
vizio con 30 milioni all'anno. 

DOMEGGE 
Sono già in corso i lavori 

per l'ampliamento del cimi
tero comunale che dovrà 
servire per le due parrocchie 
di Domegge e di Vallesella. 

lOZZO 
200 milioni sono stati 

stanziati dalla Regione per 
' lavori di consolidamento 
della parte in frana del mon
te Revis a ridosso dell'abita
to di Lozzo. Realizzazione 
di idonee opere trasversali e 
di sponda sul rio Rin Revis 
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FARRA 
Il nuovo sindaco è il socia

lista Giuliano Mognol (elet
to con 10 voti favorevoli e 4 
schede bianche). Lo affian
cheranno nell'attività am
ministrativa gli essessori so
cialisti Bortolo Canevini e 
Gioacchino Piazza insieme 
al 'socialdemocratico Gia
cinto Peterle e al repubbli
cano Silvano Dal Paos. 

S.CROCE 
Molti cittadini di S. Croce 

del lago, hanno chiesto che 
vengano risolti i problemi 
che la costruzione del tronco 

per consolidare il piede della 
frana. 

SANTO STEFANO 
L'Associazione Provin

ciale dei Commercianti ha 
aperto a S. Stefano di Cado
re un nuovo ufficio a servizio 
dei soci del Comelico e di 
Sappada. La sede, allestita 
nei locali dell'Ulss in via 
Dante, è stata inaugurata 
dal vice presidente dell'A
scom, Boscarato, presenti 
gli amministratori, gli ope
ratori economici e le perso
nalità politiche della vallata. 

* 
Sono iniziate le manife

stazioni ufficiali che l'A
zienda di Promozione Turi
stica "Val Comelico" ha in 
programma per celebrare il 
Bicentenario della scoperta 
scientifica delle Dolomiti. 

Nella sala consiliare del 
Municipio di S. Stefano di 
Cadore è stata infatti inau
gurata la mostra "I Fiori 
delle Dolomiti". 

COSTAlTA 
Il Comitato Turistico di 

Costalta, ha organizzato 
presso la sala della Regola, 
uno spettacolo del Gruppo 
musicale di Costalta dal ti
tolo: "Note d'agosto '88". 
Sono state presentate nuove 
canzoni ed il racconto dialo
gato dal titolo: "Na casera 
in Visdende". 

VAL VISDENDE 
Per iniziativa della Coo

perativa agricola "Comeli
co" di Costalissoio, la Malga 

autostradale Vittorio Vene
to-Pian di Vedoia ha loro 
creato. 

L'opera vi aria infatti se
para la parte boschiva a 
monte da quella residenziale 
a valle e la popolazione loca
le che da sempre utilizza il 
bosco quale risorsa integra
tiva per l'economia familia
re si vedrà preclusa questa 
risorsa se l'A.N.A.S. non co
struirà un sottopasso suffi
cientemente largo da rende
re possibile il transito dei 
mezzi adibiti al trasporto 
della legna, prevalentemen
te trattori con carrelli attac
cati al rimorchio. 

Pramarino in Val Visdende 
è stata ristrutturata, allesti
ta e aperta per l'accoglienza 
dei turisti. E' la prima im
portante organizzazione 
concreta di agriturismo del
la vallata. 

S. NICOLO' 
Domenica lO luglio la Co

munità parrocchiale ha fe
steggiato il 30° dell'ingresso 
del Parroco Don Angelo De 
Marco, proveniente dallo 
Zoldano. La popolazione 
tutta ha voluto ricordare con 
gratitudine questi trascorsi 
sei lustri durante i quali il 
Sacerdote ha dato con gene
rosità ed umiltà tutto se stes
so. 

S. PIETRO 
La Regione Veneto ha 

stanziato un finanziamento 
di 200 milioni per lavori di 
stabilizzazione della zona in 
frana interessante la frazio
ne di S. Pietro. 1 lavori con
sistono nel consolidamento 
di una zona franosa che inte
ressa l'abitato mediante la 
raccolta e l'incanalamento 
delle acque provenienti da 
monte. 

BORCA 
Per i lavori di consolida

mento dell 'area circostante 
il cimitero della frazione di 
Borca, la Regione ha stan
ziato la somma di 200 milio
ni. Trattasi della realizza
zione di opere per la raccolta 
e il convolgimento delle ac
que superficiali a monte del 
cimitero. 
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AGORDO 
Concerto d'eccezione nel

la chiesa arcidiaconale di 
Agordo su iniziativa della 
locale parrocchia, di quella 
di Canale e del Coro Agor
do. La serata, presentata da 
Dino Bridda, si è svolta nel
l'ambito delle manifestazio
ni in onore di Papa Luciani a 
dieci anni dall'elezione al so
glio pontificio e dalla morte. 
All'organo Cipriani, com
pletamente restaurato, Lui
gi ScopeI. Al violino la bellu
nese Myriam Dal Don. 

ALLEGHE 
A cura del gruppo ex alpi

ni «Monte Civetta» di Alle
ghe e Caprile, è stata allesti
ta la nuova sede sociale in 
località Masarè. 

Alla cerimonia di inaugu
razione hanno presenziato 
numerose autorità civili e 
militari e il coro della Briga
ta Cadore che ha reso più so
lenne la celebrazione della 
Messa. 

La sede, decorata con af
freschi di Luciano Piani, è 
intitolata alla memoria di 
Giancarlo De Silvestro che 
fu primo presidente della 
Croce Verde di Alleghe. 

* Sono iniziati ad Alleghe i 
lavori di costruzione della 
nuova seggiovia quadriposto 
dai Piani di Pezzè a Col Dè 
Baldi ad agganciamento au
tomatico. La portata oraria 
sarà di 2400 persone ed il co
sto dell'opera si aggira in
torno ai 6 miliardi. La seg
giovia quadri posto si è resa 
necessaria per snellire il mo
vimento degli sciatori porta
ti ai Piani di Pezzè dalla ca
bina a 6 po~ti, inaugurata lo 
scorso inverno. 

VAL FIORENTINA 
La strada della Val Fio

rentina tra Caprile e Selva 
di Cadore, distrutta dall'al
luvione del 66, stata rico
struita ed è pronta per essere 
riaperta ufficialmente al 
traffico. 

La strada è lunga 5 cq.ilo
metri e 400 me~ri e si percor
re in 7 minuti, sono nuove le 
tre gallerie e nuovo il ponte 
che taglia tutto il torrente 
Fiorentina; parecchie le bri-
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glie per rallèntare la velocità 
dell'acqua nelle piene e im
ponenti i lavori di difesa sia 
dal torrente che dalle ipote
tiche frane. E' abbastanza 
larga la sede stradale per le 
macchine, mentre si richie
de molta attenzione per ca
mion e autobus. Il costo del
l'opera è di parecchi miliar-
di. SELVA 

La Regione Veneto ha di
sposto l'erogazione di 15 mi
lioni di lire per pronto inter
vento per il ripristino dell'al
veo del torrente Codalonga 
a seguito del movimento fra
noso verificatosi in aprile di 
quest'anno nell'ambito dei . 
comuni di Selva di Cadore e 
di Colle S. Lucia. 

Dell'esecuzione dei lavori 
è stato incaricati il Servizio 
Forestale di BL. 

Una buona notizia giunge 
dagli ambienti ministeriali. 
Si tratta dell'assicurazione 
di un finanziamento imme
diato per i lavori di sistema
zione del tronco della statale 
50 del Grappa e del Passo 
Rolle fra Ponte Serra e Pon
te Oltra. Per tali lavori che 
sono attesi da tempo dalle 
popolazioni della conca fel
trina, ed in particolare dai 
comunti di Lamon e Sovra
monte, è prevista una spesa 
per un importo di 3 miliardi 
e mezzo . . 

FELTRE 
L'Amministrazione co

munale di Feltre ha delibe
rato di sistemare le saiite 
Zannettelli e B. Pasole e il 
vicolo B. Guslini. Si tratta di 
tre interventi che comporta
no complessivamente una 
spesa di circa 50 milioni. 

La prossima primavera, a 
detta degli organi compe
tenti, dovrebbero essere si
stemate le piazzette De Bon 
e Trento e Trieste, il vicolo 
G. da Vidor, Largo de Mez
zan e· il primo tratto di Via 
Paradiso di cui esistono già i 
progetti esecutivi. 

ARSIE' 
La dura realtà della vita 

di un tempo era fatta di 

TAIBON 
Finalmente anche l'Agor

dino potrà avere il suo Mu
seo storico-etnografico, que
sto è quanto ci ha conferma
to il presedente della 
Còinunità montana agordi
na Floriano Prà. 

L'opera importantissima 
per quanto riguarda la cul
tura e la storia agordina, 
prende forma nella chiesa 
dei santi Cornelio e Cipria
no di Taibon, chiesa sconsa
crata da diversi anni. 

VALLADA 
Il Consiglio Comunale di 

Vallada Agordirti, ha licen
ziato un regolamento per la 
concessione di legname a ti
tolo di contributo per la ma
nutenzione straordinaria di 
fienili. 

L'iniziativa prende le 
mosse dal riconoscimento 
(Art. I) che i «tabià» costi-

utensili, attrezzi, macchine 
che so ne in gran parte usciti 
dall'uso comune e che quin
di entrano nella dimensione 
di una sorta di antiquariato 
rurale. Per permettere un 
contatto ditetto con questi 
«pezzi» della tradizione del 
lavoro dei campi o della vita 
domestica, il Comune, la Bi
blioteca, l'Ava e l'Ana di 
Arsié, hanno raccolto vari 
cimeli in una mostra ordina
ta nella sede del municipio. 

LAMON 
Sarà possibile avere il di

stretto sanitario polifunzio
naIe a Lamon, così ha esor
dito Lorenzo Fiorenza vice 
sindaco, quando da Venezia 
l'assessore alla Sanità Bogo
ni gli ha dato la notizia del 
finanziamento di 250 milio
ni per l'acquisto dello stabile 
ex Casa di Riposo. I cittadi
ni di Lamon avranno quindi 
dei loro poliambulatori, sen
za andare altrove. Lamon, 
diventa sempre di più auto
noma nei servizi indispensa
bili. 

* Ha ottenuto un notevole 
interesse ed un grande af
flusso di visitatori, sia locali 
che emigranti e ospiti, la 
mostra fotografica allestita 
presso il «CaseI», «Parlon de 
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tuiscono un patrimonio sto
rico, architettonico, e cultu
rale tipico della montagna 
bellunese ed in particolare di 
Vallada. 

Per tali motivo il Comune 
intende incentivare gli inter
venti di manutenzione 
straordinaria su tali rustici 
mediante la concessione, ai 
cittadini residenti, di contri
buti in conto legname. 

Le provvidenze previste 
dal citato regolamento si 
collocano nel tentativo del
l'attuale amministrazione di 
scongiurare il progressivo 
degrado dei caratteristici 
fienili o la loro alienazione 
tuot-court a forestieri, e più 
in generale rappresentano 
una indicazione per riequili
brare, attraverso una politi
ca di adeguati incentivi, la 
situazione di svantaggio nel
la quale obbiettivamente 
versano le comunità di mon
tagna. 

Lamon». Essa, nasce da 
un'iniziativa del Gruppo Fo
tografico (una quindicina di 
amici con la passione della 
fotografia) e dall'insostitui
bile apporto organizzativo e 
finanziario della Biblioteca 
Civica, attenta e disponibile 
ad ogni fermento culturale 
del paese. 

ALANO 
Tra le opere più attese 

dalla popolazione del Co
mune di Alano di Piave è il 
potenziamento della rete 
idrica a favore delle frazioni 
di Balzan, Campo, Colmira
no e Fener. 

I lavori sono già in corso e 
riguardano una più capace 
vasca di carico e nuove tuba
ture per collegare le sorgenti 
del Tombal all'acquedotto 
comunale già in funzione. 

E' stato inoltre approvato 
un ulteriore stralcio della re
te fognaria, con la spesa pre
vista di 360 milioni. 

SOVRAMONTE 
Nella riunione convocata 

per dar vita al nuovo esecuti
vo è stato riconfermato sin
daco Giambattista Dalla 
Corte. Assessori effettivi so
no stati eletti Guido Trento 
e Danilo Antoniol, assessori 
supplenti Tarcisio Fontana e 
I vano De Bortoli. 
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Autunno look 
Anche questo mese sia

mo pronte a regalarvi una 
pagina rilassante parlan
do di moda. 

Finito l'esodo delle va
canze è d'obbligo pensare 
alla routine giornaliera ca
sa-ufficio, ai rilassanti po
meriggi fra le foglie colora
te e cadenti dell' autunno, 
alle serate ancora calde ma 
un po' imprevedibili. 

Per la donna ogni matti
na è una lotta continua 
con il guardaroba che, per 
quanto assortito sia, non 
soddisfa mai abbastanza. 

çosì. d~vanti allo spec
chw c~ s~ pone la classica 
domc:n~a: cosa '!Lette.re per 
sent~~s~ a proprw agw, ma 
con ncercatezza? 

Per questa stagione le 
possibilità di cambiarsi 
sono diverse e molte, anzi 
moltissime. Una sola rego
la da rispettare tassativa
mente: tutto ma con buon 
gusto. 

Le linee classiche quin
di, sono il tema condutto
re, ma non mancano i 
guizzi estrosi. 

Si vedono ancora ginoc
chia scoperte, ma non 

mancano le lunghezze in 
abiti e gonne scampanate e 
a tubino. 

I colori si assestano in 
una sorta di equilibrio in 
cui, tra i flash di bluette, 
violetti, fucsia, gialli e ros
si accesi, dominano le tinte 
naturali che dimostrano 
di ,'po~e~ sempre C!ffrire 
un mf~n~ta vanetà d~ solu
zioni. 

Una grande riscoperta è 
il verde, presente come 
protagonista o come 'sem
plice comparsa sia nelle 
occasioni sportive che in 
quelle eleganti. 

Infine la sera, estrema
mente sofisticata, esige la 
scelta di sete e tessuti pre
ziosi, tute impalpabili, leg
gerissimi chiffon, pizzi e 
ricami, seducenti scollatu
re, vaghi sapori d'oriente 
per una donna all' apice 
della sua eleganza e della 
sua femminilità, coperta 
da morbidi e sensuali 
drappeggi. 

Ecco quattro nostre pro
poste fresche, giovani e 
chic. 

Ex 48 classe stiliste 
neo S" classe stiliste 88/89 

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 PASTICCERIE 

"" ,. L---"'~--""",,---:;~::--tJII'~_""'---1IIIIII .,. 
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Una cinquantina di perso
ne, appartenenti alle Fami
glie di Liegi e dell'Olanda, 
accompagnate dai rispettivi 
Presidenti, Sig. Giovanni 
Caneve e Sig.ra Romana 
Bridda, hanno trascorso una 
settimana nella regione d'o
rigine nell'albergo Al Moro 
di Mel. Questa esperienza 
ha arricchito tutti i parteci
panti e si è rivelata un ge
mellaggio totalmente riusci
to. 

Accompagnati dal Sig. 
Enzo Crò e dalla consorte, i 
partecipanti hanno potuto 
visitare la città di Feltre, con 
il suo santuario di San Vitto
re, la città di Trieste, le grot
te di Postumia in J ugosl'lvia, 
lo stabilimento Lattebusche, 
la cantina vinicola di Col 
San Martino, Venezia (con 
visita alle isole di Torcello, 
M urano e Burano), Padova 
(con visita al Santo), Cado
neghe e Asolo. Hanno 
ugualmente potuto seguire 
la riviera del Brenta, con vi
sita alla Villa Reale a Stra. 
Senza dimenticare una 
splendida gita sulle Dolomi
ti, accompagnati dal super 
alpinista Sig. Crema. 

Purtroppo tutto ha fine. 
Così abbiamo terminato la 
nostra visita, con un giro al 
mercato di Belluno e un ri
cevimento in Municipio, ri
cevuti dal Vicesindaco 
Gianclaudio Bressa e ac
compagnati dal nostro Di
rettore, Patrizio De Martin, 
il cui intervento è stato 
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«Bellunesi nel mondo)) 
una rivista 

al tuo servizio 

orientato specialmente verso 
la seconda Conferenza sul
l'emigrazione. 

Siamo partiti col cuore 
grosso, ma pienamente sod
disfatti. 

U n sincero ringraziamen
to a chi ci ha accompagnati, 
all'albergatore Rui e ai 
Sigg: De Fanti, Dal Pian, 
Brustolon, Antoniazzi e 
Bertoldin che ci hanno fatto 
visita. 

Attraverso il giornale, la 
Famiglia di Liegi desidera 
infine salutare affettuosa
mente gli amici della Fami
glia dell'Olanda con cui è 
stato fatto questo viaggio in
dimenticabile. 

In aprile si è svolta una gi
ta allago di Bolsena e Orvie
to con sosta nella tenuta 
agricola di Gino Mosele do
ve si è consumato un ricco 
pranzo. E' stata una gita che 
ha avuto molta partecipa
zione di soci, molto ben riu
scita tanto da invogliare la 
Direzione della Famiglia ed 
organizzarne delle altre an
che più articolate. 

A fine maggio siamo stati 
visitati da un folto gruppo di 
bellunesi provenienti da Lu
gano guidati dal dinamico 
Presidente Mazzalovo e dal
l'intraprendente e infatica
bile don Dino Ferrando. In
dimenticabile la serata in 
lieta compagnia al ristoran-

s. GALLO 

Il nuovo direttivo della 
Famiglia è così composto: 

Presidente: Bassanello Si
sto; V. Presidente: Zando
nella Claudio; Assistente so
ciale: Zangrando Alma in 
Morgante; Segretario: De 
Martin Vittorio; Cassiere: 
Fontana Franco; V. Cassie
re: Scardanzan Mauro; Ver
balista: Morgante Pompeo; 
Consiglieri: Maschio Ange
lo, Lotto Giuseppe (Bepi) e 
D'Isep Gualtiero. 

In occasione della riunio
ne per il rinnovo delle cari
che, alla presenza dei Co
presidenti di Bellunesi nel 
Mondo, Commendatori 
Umberto Crema e Renato 
De Fanti, sono stati premiati 
con medaglia d'oro per fe
deltà al lavoro: Case Ren 
Giustina, Maccagnan Ange-

lo, Resenterra Laura, Re
non Iolanda in Festini, Car
rera Bruna in Baraghini, 
Carrera Paola in Widmer. 
Sono state consegnate ono
rificenze con pergamene a: 
Barbiero Malvina Bruna in 
De Lazzer, Baronchelli Eli
sa, De Martin De Tomas 
Orlando, De Lorenzo Tobo
lo Luigi, Serafini Giovanni, 
Eccel Angelo, Zannantonio 
Sagrestan Antonio. E' stato 
inoltre consegnato un libro 
ricordo a uno dei fondatori 
della Famiglia di S. Gallo, 
De Cet Vittorio. 

Silvio Monestier, nostro 
grande e indimenticabile 
collaboratore, ci ha assicu
rato che non mancherà di 
darci il suo apporto, ogni 
qualvolta gli sarà possibile. 

A.T. 

te «La Cavola d'oro» di 
Grottaferrata. 

Sabato e domenica 2/3 
luglio, in occasione dei gIO
chi della gioventù che si di
sputano ogni anno a Roma, 
si è esibito all' Auditorium 
della RAI e nel chiostro del
la Basilica di S. Alessio al
l'Aventino, il Coro di voci 
bianche di S. Giustina diret
to dal maestro Alberto Da 
Ros. Il 3 sera si sono esibiti 
contemporaneamente il Co
ro delle voci bianche «Aure
liano» ed il Coro femminile 
«Aureliano» di Roma diretti 
dalla gentile Signora Bruna 
Liguori Valenti, consorte 
del noto cronista sportivo 
Paolo Valenti presente alla 
manfestazione. Il dott. Va
lenti è anche un simpatiz
zante bellunese e, come ci ha 
dichiarato, sarà lieto di ade
rire alle manifestazioni or
ganizzate dalla Famiglia. 

Complimenti vivissimi ai 
Maestri Da Ros e Liguori 
Valenti per la maestria con 
la quale hanno diretto i cori. 

Il 25/6/88, come prean
nunciato agli inizi dell'anno, 
nella sede della Famiglia si è 
tenuta l'Assemblea straor
dinaria dei Soci per appro
vare la revisione del Regola
mento. 

Il nuovo testo approvato 
all'unanimità dall' Assem
blea, verrà possibilmente di
stribuito a tutti i soci in oc
casione della ricorrenza di 
novembre dove si procederà 
anche al rinnovo delle cari
che sociali ed alla quale fin 
d'ora tutti i soci sono viva
mente pregati di intervenire. 

Famiglia Piave 
di Roma 
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La prima manifestazione 

per il ventennale di costitu
zione della Famiglia è stata 
la gita a Roma effettuata 
nei giorni di Pentecoste. 

Ha avuto uno svolgimen
to entusiasmante. Due pull
man hanno portato nella 
Città Eterna un centinaio di 
persone. 

Sosta a Firenze nell'anda
ta e a Siena nel ritorno. 

quella tenuta alla cascina di 
Ponte Capriasca. Ciò non ha 
impedito ad oltre duecento 
soci e simpatizzanti di essere 
presenti e di passare insieme 
una giornata comunque se
rena ed allegra. 

Per l'occasione è stato 
inaugurato il prolungamen
to della tettoia: lavoro che si 
è dimostrato oltremodo uti
le. 

Presenti, come al solito, 
gli amici della Famiglia di 
Milano, il Presidente della 
Famiglia di Locarno con la 
moglie ed amici ticinesi che 
hanno trovato nella cascina 
un simpatico luogo d'incon
tro e di fraternità. 

L'alpino Luigi Vazzoler 

Si scrive volentieri e sem
pre degli Alpini, delle loro 
glorie, di tante storie edifi
canti epiche e di pace, che ne 
fanno un organismo peren
nemente vivo e simpatico. 
Noi, abitando in montagna, 
ne siamo letteralmente im-

Ospiti a Roma della Do
mus Mariae, si sono vissute 
ore piene di impressioni dif
ficilmente cancellabili dal 
cuore e dalla mente. Abbia
mo avuto una guida eccezio
nale nella figura della signo
ra Ester Riposi che ci ha fat
to godere le bellezze e gli 
angoli più suggestivi della 
città. 

La mattina di Domenica 
di Pentecoste, Santa Messa 
in San Pietro celebrata dal 
S. Padre. Giunga da queste 
colonne il più caloroso rin
graziamento al Presidente 
ed agli amici della Famiglia 
Bellunese di Roma per aver
ci spianato la strada e agevo
lato in mille modi. 

BORGOSESIA 

* Festa campestre bagnata 

Si è svolto, tra i centenari 
castagni del bosco di San 
Bernardo di Breia (VC) , 
l'annuale raduno conviviale 
dei Bellunesi della Fami
glia di Borgosesia. 

Presenti ben 100 persone 
tra soci e simpatizzanti, che 
hanno dato vita ad unafesta 
che è sempre molto sentita, 
rallegratçI dai cori e dalla 

musica di fisarmoniche che 
hanno ricreato un' atmosfe
ra familiare perché, in fon
do, parte integrante della 
nostra cultura. 

La presenza di alcuni gio
vani garantisce la continui
tà delle tradizioni, amate e 
sposate, se vogliamo fino 
all'eccesso, tanto da essere 
parte sollecitativa delle ini
ziative che la Famiglia va 
scegliendo nell' arco dell' an
no e questa è la miglior ga
ranzia di una costante di di
scorso che rivitalizza il ri
trovarsi, rinsalda le 
amicizie, accomuna nostal
gie mai sopite. 

Credo che il fenomeno 
non debba andare disperso, 
tanta gente bellunese ha da
to molto per la crescita del
la Valsesia e di riflesso ha 
dato alla crescita dell'asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi. 

Se questo vuoI essere mo
vimento continuativo del 
buon vivere insieme, conti
nuiamo sulla strada ormai 
ampiamente tracciata. 

Elisa Fullin 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale sm ontaggio, imballaggio e ripri stino 

T O LA 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 

mersi. L'occasione di par
larne, scaturisce da una 
giusta presa di posizione 
della Sig.a Graziella Vaz
zoler in Giacometti di Van
couver, figlia di un alpino, 
che con ogni buona ragione, 
chiede di rettificare il senso 
didascalico delle foto pub
blicate nel numero prece
dente, con notizie distorte e 
valutazioni erronee. Ne 
prendiamo atto, aggiungen
do che eravamo in perfetta 
buona fede, che non era no
stra intenzione privilegiare 
nessuno ingiustamente e che 
il tutto trovava origine, dal
la mancata pubblicazione, 
per svista tipografica, di un 
articolo a corredo, che 
avrebbe dato senso e spiega
to la cosa, riferendoci noi 
solo alla stretta cerchia di 
bellunesità ed alle notizie 
che ci erano, senza alcuna 
cattiveria, state trasferite, 
non dal Canadà, da nessuno 
di laggiù, ma da un nostro 
emigrante in visita colà. 

Detto ciò, facciamo teso
ro delle informazioni della 
Signora Graziella e ritrac
ciamo la vera storia della 
splendida realtà «scarpo
na», della vostra città che 
qualche anno fa abbiamo 
visitato alla ricerca della 
nostra umanità dissemina
ta. 

L'anima portante, del 
Gruppo alpini di Vancou
ver, è stato il Ten. Arrigo 
Dalla Tina, trentino, che 
con tenacia e fede convinta, 
'sostenuto con altrettanto 
genuino spirito di servizio 
dai commilitoni: Luigi Vaz
zoler, papà della Signora, 
Germano Pellizzari, Roma
no Zadra, Banderne Valen
tino, Matteo Masaro e 
Ramponi Eugenio, vollero 
operare in stretta sintonia e 
con tanto cuore, per tenere 
saldi i rapporti di amicizia, 
di storia e di cultura, che le 
nostre schiere di italiani 
emigrati nel vasto Canadà, 
non avevano certo abiurato, 
conservandole come simbo
lo di una civiltà e di fede ge
nuina. Loro, furono gli arte
fici, il volano ideale di quel
la realtà che oggi fa degli 
Alpini dell'estremo nord 
America, un solido presidio 
di vera italianità. 

Renato De Fanti 
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Dalla Svezia con folclore 

Nell'ambito degli scambi 
che già da anni il Gruppo 
Folkloristico di Cesiomag
giore intrattiene con analo
ghi gruppi stranieri, anche 
quest'anno, in varie località 
della provincia, è stato pos
sibile ammirare saggi di tra
dizioni popolari straniere. 

Questa volta è sceso in 
Italia un gruppo svedese, il 
"Soderhamnsortens Folk
danslag" di Soderhamn, una 
cittadina situata a 240 chilo
metri a nord di Stoccolma. 

A Soderhamn aveva sog
giornato lo scorso anno, per 
lO giorni, il gruppo di Cesio, 
portando fin lassù le interes
santi tradizioni popolari bel
lunesi. 

Il gruppo svedese ha tenu
to degli spettacoli alla Ras
segna Internazionale del 
Folklore di Mel, a Selva di 
Cadore, ad Arsiè, in Valle di 
Cadore, a Paderno di San 
Gregorio nelle Alpi ed infine 
a Cesiomaggiore. 

Non sono mancate le gite 
e le visite ad aziende: gli sve
desi hanno passato una gior
nata a Venezia, due sulle 
Dolomiti, hanno visitato 
Lattebusche, la Birreria di 
Pedavena, la Zanussi-Rex di 
Mel, una cantina a Valdob
biadene. 

Alloggiavano nell'ex-mo
nastero di San Vittore, dove 
si sono trovati benissimo e 
dove hanno anche voluto 
partecipare ad una Messa e 
suonare dei pezzi di musica 
sacra con i loro meravigliosi 
violini. 

Nella mattinata della 
stessa domenica hanno volu
to anche suonare e danzare' 
nel chiostro, in onore di don 
Giulio Gaio, che tra poco 
compirà 102 anni, e che era 
lì, felice e partecipe, con la 
sua sorprendente vitalità e 
lucidità nell'elargire parole 
di complimento, ma anche 
nel fare profonde considera
zioni, magari tentando di di-

CON LA BANDA DI SEDICO 

spensare ancora qualche 
amichevole pugno! 

Un'esperienza pOSItIva, 
sia per il gruppo ospite che 
per quanti l'hanno potuto 
ammirare. 

Il gruppo di Cesio, che ha 
ospitato il gruppo e lo ha se
guito durante tutto il sog
giorno, è molto soddisfatto 
dell'operazione, ma ha deci
so di interrompere, anche 
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sulla scorta dei consensi ot
tenuti, gli scambi così isola
ti. Sono maturi i tempi per 
organizzare un Festival In-
ternazionale del Folklore 
da tenersi dove è più viv~ 
l'!nteress~ p~r questo genere 
dI operaZIOnI e dove si trove
rà maggiore volontà di colla
borazione. 

Carlo Zoldan 

Musica bellunese ad Augsburg e Ulm 

Concerto della Banda di Sedico ad Augsburg 

Augsburg e Ulm, due 
città della Germania meri
dionale, hanno accolto, 
nello scorso mese di luglio, 
la Banda di Sedico, com
posta da una cinquantina 
di elementi. 

La prima tappa, Aug
sburg, vedeva comé pro
motore del concerto il 
Dott. Luciano Scola, del 
Servizio Sociale per gli Ita
liani del Caritasverband. 
La Banda, ricevuta da 
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Manfred Klopf, dell' Am
ministrazione Comunale 
si è esibita nel Giardin~ 
Botanico, "davanti ad un 
pubblico numerosissimo, 
attento, disciplinato e si
lenzioso; si sono sentite le 
note dell' Aida, di Lennon 
e, perché no, dell'Inno de
gli Alpini", ha commenta
to il Dott. Scola. 

Il Corpo Musicale di Se
dico ha poi proseguito per 
Ulm, in riva al Danubio. 

ULM - La piazza del Municipio affollata per il concerto 

Particolare è stata, qui, 
l'organizzazione. L'invito 
era stato fatto da un citta
dino privato, il quale, 
sfruttando la tradizione 
del Concerto domenicale 
nella propria città d'ado
zione, ha voluto festeggia
re il decennale della sua 
attività come gelatiere in 
tale luogo: Giampietro 
Panciera, dell'Eiscafé Ita
lia. Ampio spazio è stato 
dato allo spettacolo dalla 

stampa locale. In partico
lare vengono commentati i 
giudizi positivi espressi 
dal folto pubblico presente 
nel Markplatz, la piazza 
del Mercato. 

La Banda, accolta dal 
dal Consigliere Comunale 
Helmut Betzler, era stata 
accompagnata in tournée 
dal primo cittadino di Se
dico, Sergio De Ciano 

Irene Savaris 
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Piero Marin 

Abbiamo avuto modo lo 
scorso mese di luglio di in
contrare a Pedavena, Tony 
Scardanzan, il noto vice
Sindaco di Inglewood 
(U.S.A.) e ricordare con vi
va commozione l'improvvisa 
scomparsa di Piero Marin, 
pure lui pedavenese residen
te a Inglewood, e la sua figu
ra di emigrante italiano. 

Noi ricordiamo Piero 
Marin, cl. 1922, amico degli 
anni giovanili, prima stu
dente al «Colotti», poi com
battente quindi ragioniere a 
Belluno. E proprio qui nelle 
allegre serate del primo do
poguerra sono maturati i 
piani ed i sogni coraggiosi 
che per Piero si sono pun
tualmente avverati; era sem
pre allegro e rispettoso con 
tutti, ma dietro l'apparente 
bonarietà, approfondendone 
la conoscenza, si sentiva il 
carattere deciso e la volontà l> 

di ferro. 
Nel 1948 approdò in cen

tro America, dapprima in 
Venezuela e quindi a San 
Salvador, iniziando la sua 
carriera di dirigente conta
bile ed esperto finanziario, 
operando sempre nel campo 
alimentare. 

A ventott'anni era già Di
rettore Generale di una Dit
ta che inscatolava sardine; 
ma il suo obietrivo era quello 
di raggiungere gli Stati Uni
ti, nel 1964 iniziò a Buffalo, 
trasferendosi successiva
mente a Inglewood in Cali
fornia, ricoprendo ovunque 
incarichi professionali di 
grande prestigio e fiducia. 

11 suo Ultimo lavoro fu 
quello di «Regional Control
ler» della Marriet In Flight 
Services, una multinaziona
le con servizi di ristorazione 
negli aerei e negli aeroporti 
di tutto il mondo. 

Tutto ciò abbiamo ricor
dato con Tony Scardanzan, 
che con le seguenti parole ci 

ha illustrato e completato la 
figura e l'opera dell'amico 
Piero; le riportiamo con sti
ma e simpatia per quanti lo 
conoscevano ed a consola
zione e ricordo per i suoi fa
miliari: 

«Le sue doti di intelligen
za e di bontà si erano affina
te nell'esperienza di quaran
t'anni di emigrazione, nel 
contatto con popoli e culture 
diverse. Aveva conoscenza 
perfetta delle lingue Italia
na, Spagnola e Inglese. Ita
liani gente in gamba - affer
mava dunque - stimateli, so-
no gente di fiducia, sincera, 
onesta, hanno emigrato per 
farsi una posizione e per il 
benessere della propria fa
miglia, su loro potete fare 
affidamento. 

Era un uomo di grande ri
conoscente capacità e valore 
nella sua professione, però 
era rimasto sempre il «pae
sano» tranquillo ancora più 
grande nella sua semplicità 
e discrezione, orgoglioso di 
essere italiano. Era compo
nente . del Comitato Veneto 
di Los Angeles, un emigran
te che ha fatto onore all'Ita
lia, uomo di valore inestima
bile. Certamente la sua 
scomparsa è stata una gran
de perdita per la Comunità 
Italiana d'America. 

Silvano Bertoldin 

1968/1988. V ent' anni so
no passati dalla prima fe
sta fatta a nome Bellunesi 
nel Mondo a New York o 
meglio dire negli Stati 
Uniti d'America, nella foto 
gli . organizzatori a quel 
tem po da sinistra i signori 
Alberto e Nely Savaris, la 
signora Pina Anzul i signo
ri Antonio e Luisa Olivier 
alla fine i signori Antonio e 
Emma Teta. 

Dal quale in ottobre di 
anno corrente festeggere
mo in ventennale a 470 
Van N est Recration center 
Van Nest Bronx New York 
in onore ai signori che han
no dato tempo e soldi per 
riunire i Bellunesi. 

Il comitato direttivo 
della famiglia di New York 

CALGARY 
E' nata una nuova famiglia 

Il 9 giugno 1988 a Calga- Presidente Sig.ra Ganz 
ry nella Chiesa della "Ma- Lina in Tarrant (Soranzen); 
donna delle Grazie" a 1714- l° Vice-Presidente Sig.ra 
14 avenue n.E. Calgary, Al- Cerato Giovanna in Mar
ta. - Canada T2E 1G3, si so- chet (Fonzaso); 2° Vice-Pre
no incontrati numerosi sidente sig. De Marchi 
Bellunesi che dopo ampia Gianni; Segretaria Forest 
discussione hanno confer- Sandra' Cassiera Corso Cl a
mato di costituire a Calgary ra in Giacomin; Consiglieri: 
un'Associazione denomina- Bellegante Rina vedo Faoro, 
ta "Famiglia Bellunese Cal- Fabbrici Amelia in Gero
gary /88", che per il momen- nazzo Geronazzo Antonio, 
to avrà sede nella residenza PredeÌla Armando, Benia
della Presidente a 5020 Ave- mino e Adele, Santin Guido. 
nue n.E. Galgary - Alta. - La nuova Famiglia ha de-

, Canada T2M 4L5 - tel. ciso di organizzare una 
(403) 285-0282. grande manifestazione per 

Il Consiglio Direttivo del- la consegna ufficiale del 
la "Famiglia Bellunese Cal- gonfalone della Provincia 
gary 188" è stato eletto e co- programmata per 1'8 dicem-
stitUlto dai Signori: bre 1988. 

Connecticut ringraziano 
loro per averci dato 1'onore 
e l'opportunità di questo 
giorno. 

Il Comitato 

Il prossimo 8 ottobre 
presso lo stesso "Center 
Van Nest in Bronx" i Bel
lunesi di N. 6 E. Connec
ticut festeggeranno i 20 
anni di fondazione della 
Famiglia. La Festa avrà 
inizio alle ore 20 con cena e 
ballo. 

Coloro che intendono 
partecipare al simposio 
dovranno dare la loro ade
sione al Presidente E. Co
letti tel. 1718-4294856 (con 
chiamata dopo le ore 20) 
entro e non oltre il 5 otto
bre 88. 

clubarredo 
sas di Bortot . Ciotta & C. 

arredalnenti 
per interni 

al selTi~io hl Italia 
«chiari i Il ",allo» 

di chi il jilOI'i Italia 

CENTRO 
bDUCINE 

BELLUNO 
via Medaglie d'Oro, 43 

telefono (0437) 34204 
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IIIIIII L'agenda delle famiglie BELLUNESI NEL MONDO 

n nostro socio e amico 
Vittorio Zornitta, originario 
di Lentiai, ha fatto le cose 
bene. 

PARIGI 
Christophe ci ha dilettati 
con canti in lingue diverse 
compreso il famoso Nabuc
co di Verdi. 

Da tempo aveva promesso 
che ci avrebbe invitati ad 
una festicciola a Menucourt 
(95), cittadina di cinquemi
la abitanti a nord di Parigi, 
dove ha costruito la sua ca
setta e vive con la moglie 
Magali ed i loro figli. 

In accordo con il Sindaco, 
l'assessorato allo sport e l'é
quipe locale di calcio, la dit
ta COGIF dove lavora, e 
una squadra di calcio di Bel
luno, ha organizzato il 25 
giugno una giornata inter
nazionale di sport ed amici
zia che ha entusiasmato 
molta gente. Questa giorna
ta l'ha voluta dedicare alla 
memoria del defunto fratel
lo Marco. 

n programma ben prepa
rato è iniziato con la Santa 
Messa nella Chiesa Parroc
chiale, cantata dalla Corale 
Saint Christophe di Cergy. 

A Mezzogiorno, aperitivo e 
«saucisses-frites» allo stadio. 
Dopo il pranzo le tre squa
dre di calcio si sono esibite 
con bravura e l'incontro 
chiave Belluno-Menucourt è 
stato vinto dal Belluno per 
due gol a zero. Molto ap
plaudito il significativo volo 
dei colombi lanciati dallo 
stadio. Tutto questo anima
to dalla banda e dalle «Ma
jorettes de l'avenir» di Me-

· io ttenau\t. 
Serv\~ \ sorriso. 
tt\part\ .(0 

dal ' pqDN~ 
Tel. 29.64.43 
OFFICINA-C'ARROZZERIA-RICAMBI 

nucourt. Alle 19,9rande riu
nione di autorità, sportivi e 
rappresentanti nella «Mai
son del la Culture» dove il 
Sindaco ha dato il benvenu
to ai Bellunesi, ed elogiato 
l'idea del Signor Zornitta, 
augurando che giornate co
me queste si ripetano maga
ri a Belluno. Dopo il pranzo 
servito per circa duecento 
persorw (<<Buffet campa
gnard» la corale di Saint 

, .' 
, ...• \. 

-- .. - ~ 

Successivamente Walter 
Argenta di Lentiai ha pre
sentato le sue bellissime fo
to-diapositive del Bellunese 
e delle Dolomiti. 

Verso le ore 21.30 ~ran 
«défilé» per le vie prinCIpali 
della cittadina con bandiere, 
banda, «majorettes», gli 
sportivi e la partecipazione 
dei cittadini: su un gran pra
to è stato acceso il fuoco di 
San Giovanni, manifesta
zione tradizionale francese, 
seguita dal grande ballo 
pubblico. 

La «Famiglia di Parigi» 
era rappresentata dai Signo
ri e Signore: Savi, Miotti, 
Pizzin e Nora. I quali, a no
me dell' Associazione, rin
graziano di nuovo il Signor 
Zornitta e sua moglie, il Sin
daco e gli abitanti di Menu
court ed i bravi Bellunesi per 
questa riuscita giornata! 

Giacomina Savi 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La Cà:ssa di Risparmio è con Voi 

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

Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
dfilla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI R~IO DI VEPtOHA VICENZA E DEUUHO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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BELLUNESI NEL MONDO 

ZURIGO 
Dopo aver consegnato 

un regalino alle mamme 
abbiamo potuto consegna
re il Diploma di Beneme
renza della Regione Vene
to a oltre 20 Bellunesi della 
nostra Famiglia; a tutti lo
ro vada uno speciale rin
graziamento per aver ono
rato la nostra Provincia per 
oltre 30 anni con il loro la
borioso lavoro. A seguire la 
parte cerimoniale c'è stata 
la cena, semplice, però gra
dita da tutti e poi la musica 
da ballo fino a tarda ora. 
Nell'Intermezzo della mu
sica abbiamo lanciato una 
lotteria con bellissimi pre
mi che ha tenuto in suspen
ce i presenti. Accogliamo 
l'occasione per ringraziare 
Otello Del Monego e Giu
seppe Dallo per il loro so
stegno materiale e per la 
lotteria e la tombola che 
facciamonelle diverse ma
nifestazioni. 

Festa 
della mamma 

Oltre 110 mamme sane; 
intervenute alla festa che 
la Famiglia Bellunese or
ganizza ormai da sempre 
in Loro onore. E' stata una 
bellissima festa non sol
tanto per le mamme ma 
anche per le famiglie, data 
la numerosa presenza di 
mariti e figli, nel dare il 
benevenuto ai presenti non 
ho potuto trattenere di pa
ragonare la festa della 
Mamma come festa della 
Famiglia e come tale, an
che festa della Famiglia 
Bellunese di Zurigo! 

Prossimi 
incontri 

6 NOVEMBRE: 

Assemblea Generale. 

27 NOVEMBRE: 

Castagnata e Babbo Nata
le per i piccoli. 

L'agenda delle famiglie 1111111 

ZURIGO - I Bellunesi che hanno ricevuto il Diploma dalla Regione Veneto. 

.' SI ••• B sonoun 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. 

"!llìiiiiiiit!geiaterie 
dt gran SUCC~sso 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 044.697333 - Telex 481094 BRAVO I 

SPEC\AUTA 
GELATI 
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IIIIIII Fuori campo BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

CANOA 

Più di mille atleti della 
pagai a hanno dato vita sulle 
acque del lago di Auronzo ai 
campionati italiani di canoa. 
Una splendida giornata ha 
favorito l'evolversi delle ga
re e i numerosissimi spetta
tori presenti sulle rinnovate 
strutture della spiaggia Bu
cintoro. La classifica per so
cietà è stata vinta dalla Ca
nottieri Padova seguita dal
la Canottieri Livornesi e dai 
Comunali Firenze. 

NUOTO 

Ennesima prestazione ec
cellente della Nuoto Bellu
no. Gli atleti della società 
bellunese, impegnati a Gub
bio nel 130 Meeting naziona
le «Umbria Verde », hanno 
guadagnato sei medaglie e 
la 21 Q posizione assoluta su 
un lotto di settantasette so
cietà. Splendida la prova di 
Barbara Ribaldone che ha 
conquistato una medaglia 
d'oro (100 farfalla) e tre 
d'argento (400 misti, 100 e 
800 stili libero). l gemelli 
Paolo e M arco M assimiani 
hanno ottenuto un argento 
nei 100 farfalla e un bronzo 
nei 1500 stile libero rispetti
vamente. 

L'IMPRESA 

Ivo Andrich, Maurilio De 
Zolt e Beniamino Sitta; i tre 
atleti più anziani del gruppo 
sportivo dei vigili del fuoco 
di Belluno, hanno portato a 
termine un'impresa eccezio-
nale. . 

Correndo a piedi lungo 
storici sentieri hanno attra-

.versato tutte le Dolomiti 
belI unesi in sole 13 ore e 16 
minuti. Andrich è partito al
le s~i del mattino dal lago di 
BraIes per arrivare ai quasi 
2 mpa metri del Falzarego, 
«Gnllo» De Zolt, dando en
nesima dimostrazione di 
ecletticità, ha affrontato la 
parte più suggestiva del per
corso fino al Duran da dove 
Sitta, l'ideatore dell'impre
sa, è arrivato a Case Bortot 
intorno alle 19.16. 

CORSA IN MONTAGNA 

E' stata archiviata con un 
grandissimo successo orga
nizzativo e di partecipazio
ne la prima edizione di «Eu- , 
~opa Gic:vane», il Meeting 
internazwnale di corsa in 
m0f1;tagna giovanile impec
cablimente organizzato dal 
Gruppo sportivo Quantin da 
formazione del Veneto, 
quello a squadre. Cristian 
Mione e Daniela Busin han
no conquistato la medaglia 
d'argento rispettivamente 
nei 2000 metri e nello sci 
d'erba. 

PALLAMANO 

La formazione under 18 
dell' Aics Pallamano Belluno 
ha partecipato a Teramo al
la «XVI Coppa Interamm
nia» . I bellunesi, alla prima 
esperienza in un torneo di 
assoluto prestigio interna
zionale non hanno sfigurato 
con avversari più esperti e di 
livello tecnico superiore. 

CICLISMO 

Si è svolta a Sospirolo la 
gara ciclistica per esordien
ti, valevole per il VII trofeo 
«B. Nasello». Alla manife
stazione, organizzata dalla 
Se. bellunesi di Mel in col
laborazione con la Pro Loco 
«Monti del Sole» hanno 
partecipato una sessantina 
di concorrenti. 

Il percorso si snodava su 
un circuito tra gli abitati di 
Regolanova, Torbe, Camo
lino, Mis. Nella prima cor
sa, esordienti del '75, si è re
gistrata la vittoria di Fabio 
Perin del e.S ' ':''Pianzano. 
Secondo e terzo Jerry Mon
toan della S U.S Azzurra 
Bassanone Marco Moressa 
della S e. Fossò. 

Lodevole la prestazione 
degli esordienti del '74 tra i 
quali si è distinto Mattioli, 
raggiunto verso la fine e co
stretto a desistere. Bravo il 
bellunese Moreno Pezzè, 
arriv9to secondo, mentre la 
vittoria andava a Roberto 
Piazza della Sprint Tessil 
Piave, terzo M arco Canova 
della S C. Fossò. 
Rosé. Duecentoquaranta gli 
atleti presenti in rappresen
tanza di vari regioni italiane 
e d'Europa (Svizzera, Fran
cia, Austria). l veneti e i 
lombardi hanno conferma
tola loro superiorità vincen
do tre delle quattro classifi
che finali. L'atleta bellune
se Cristian Mione, della Pro 
Loco Trichiana, si è classi
ficato secondo fra i Cadetti. 

L'ALPINA IN SVIZZERA AD EMBRACH 

L~ squ.adra ~eIl'U.S. Alp.ina con i suoi dirigenti ha partecipato e vinto 5-2 con la locale squadra 
di calcl~.un Incontro amlchevole.con gemellaggio fra i due sodalizi. Si spera che in un prossimo 
futuro I Incontro possa essere ripetuto a campi inversi (una volta a Fiammoi ed una volta ad 
Embrach) in modo da rinsaldare gli ottimi rapporti amichevoli con la delegazione svizzera ed i 
n~stri emigranti. Vivamente ringrazia dell'ottima riuscita del gemellaggio il Signor Partesaghi 
Gino. 
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VELA 

Si è disputata sul lago di 
Santa Croce una regata veli
ca valida per il campionato 
zonale della classe «Opti
mist» e per l'assegnazione 
del trofeo Alpago. Vittorie 
di Alessandro Bonifacio, 
Luisa De Grassi e Davide 
Bivi. 

CALCETTO 

Sta entrando nel vivo in 
Valle del Mis la quarta edi
zione del torneo di calcetto 
«Trofeo Quadrifoglio» or
ganizzata dalla Sosport. La 
manifestazione ha visto la 
partecipazione di numerosi 
calciatori affermati a livel
lo regionale 

AUTOMOBILISMO 

9ltre ci~quemila spetta
ton, centocInquanta concor
r~nti divis}. in venti catego
ne. Questi I dati della terza 
edizione della Cronoscalata 
della Marmolada, prova di 
velocità in salita valida per 
la coppa Csai. Nelle due 
manches lungo i tornanti 
che portano da Malga Ci a
pela a Passo Fedaia, il più 
veloce è stato Mario Cali
cetti su Osella PA9. La cro
noscalata della Marmolada 
è organizzata dal Comune 
d} Rocca Pietore e dal pros
SImo anno dovrebbe essere 
valida quale prova del cam
pionato italiano della spe
cialità. 

GIOCHI DELLA GIOVENTU' 
Alla 20esima edizione dei 

Giochi della Gioventù di 
Roma si è registrato un 
grosso successo dei giovani 
atleti bellunesi. Marta Ber
tolissi ha conquistato l'oro 
nei 60 ostacoli, Fabiano Pe
scosta ha vinto la gara di sci 
d'erba, Nella Schenal ha ot
tenuto la medaglia d'orQ nel 
tiro con l'arco individuale e, 
in compagnia con Enrica 
Caldart e altre giovani della 

- Belluno centro -

CEDESI 
Attività commerciale 

Bar - Pasticceria 
- Gelateria -

Per informazioni tele
fonare all'indirizzo del 
giornale. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

LUIGI DAL BORGO - Nato a Chies 
d'Alpago il 13.12.l921 è deceduto a 
Dudelange in Lussemburgo il13 apri
le 1988. 

La Famiglia Bellunese del Lussem
burgo ne annuncia la dolorosa scom
parsa. 

MARIA"FA VERO in Pianon - Nata a 
Puos d'Alpago il 22.2.1909 è deceduta 
il25 febbraio 1988 dopo lunghi anni di 
emigrazione in Svizzera. 

Partecipa al lutto la Famiglia Bel
lunese del Lussemburgo. 

VIRGINIA PERERA Vedo Vergerio
Nata a Feltre il 15.8.l91O, deceduta a 
Borgosesia il 24.6.1988. Donna di alte 
virtù, dedita esclusivamente al bene 
dei sui cari, che amò con tutto il cuore. 
Conobbe giovanissima il calvario del
l'emigrazione. I bellunesi di Borgose
sia rinnovano le proprie sentite condo
glianze. 

MARIO GIUSEPPE CORRENT -
chiamato Pino, nato a Feltre il 
15.l1.1908, deceduto il 13.4.88 a Bue
nos Aires dove emigrò nel 1949. 

Dedicò la vita al lavoro e alla fami
glia. 

La moglie Gemma De Lazzer, il fi
glio Giorgio, la nuora, parenti ed ami
ci lo ricordano con affetto. 

ADRIANO BARDI N - Nato il 
6.4.1940 a Santa Giustina dove è de
ceduto il 15.5.l988. Lo annunciano 
nel dolore la moglie, la figlia ed il ge
nero i quali assieme ai parenti lo ricor
dano a quanti lo hanno conosciuto. 

Fu emigrante per molto tempo in 
Svizzera. 

V ALERIO NICOLETTO - Ventiset
tenne, figlio di emigranti, appena 
rientrato in patria dalla Russia dove si 
era recato per lavoro, ha perso la vita 
in un tragico incidente stradale. 

Alla famiglia le più vive condo
glianze. 

DARIO MARCER - Nato a Trichia
na, deceduto all'età di 73 anni a Tori
no dove risiedeva da parecchi anni con 
i familiari. 

Consigliere della Famiglia Bellune
se di Torino, costantemente impegna
to nelle attività della Famiglia, lascia 
un ricordo incancellabile e un vuoto 
incolmabiktra parenti ed amici. 

Non torneranno IIIIIII 

DINO ALFARE' - Merr, nato il 9 lu
glio 1920 a San Gallo da genitori Co
melicesi, deceduto il 22.2.1988 ad An
deer in Svizzera. 

A 19 ani partì per il fronte e termi
nata la guerra fece ritorno a San Gal
lo. La Famiglia Bellunese di San Gal
lo porge le più sentite condoglianze ai 
parenti e lo ricorda a quanti lo hanno 
conosciuto. 

ABELE ROSSA - Nato a Sedico il 
17.12.1912 è deceduto a Visé (Belgio) 
il 13.1.1988. Emigrato in Belgio nel 
lontano 1947, grande lavoratore sti
mato da tutti, ha lasciato un vuoto 
profondo ai suoi cari, moglie, figli, 
nuore, nipoti. 

Presente la Famiglia di Fléron. 

NELLY NADALET vedo Savaris ve
dova del primo Presidente di New 
York - Organizzatrice dello incontro " 
dei Bellunesi con il Vescovo Muccin 
nel 1972, è deceduta nel maggio del 
1988. 

I Bellunesi di New York e Connec
ticut inviano ai parenti tutti le più sen
tite condoglianze. 

BATTIST A DE CET - N ato a Porcen 
di Seren del Grappa il 15.5.1911, è de
ceduto nel maggio scorso nel suo pae
se natio, dove stava godendosi il frutto 
degli oltre 25 anni di lavoro trascorsi 
in Svizzera nel Canton Argau. Lo ri
cordano addolorati i nipoti. 

GIOVANNI DALL'O' - Nato a Li
mana il 20.4.1920 è deceduto a Affol
tern am Albis (CH) 1'8.7.1988 dove 
viveva ormai da 40 anni. Riposa ora 
nel cimitero di Limana. I familiari 
tutti lo ricordano. 

PAOLINA SITRAN vedova Dall' Ar
che- Nata il 25.1.1902 "deceduta a 

" Belluno il 20.6.1988. Riinasta vedova 
a 39 anni, madre esemplare, dedicò la 
sua esistenza al benessere dei figli. 
F~ emigrante in Svizzera per molti 

anm. 
La ricordano i figli, nipoti parenti 

ed amici tutti. 

Condoglianze alla famiglia Lodi 

Un grave lutto ha colpito 
la famiglia del comm. Lu
ciano Lodi, Presidente del 
C4 VES in Svizzera ed espo
nente di primo piano da 
sempre dell'emigrazione 
bellunese nel mondo. 

dra a soli 25 anni a seguito 
di un grave incidente stra
dale in Jugoslavia. 

E' deceduta lafiglia San-

Anche da queste colonne 
rinnoviamo le più sentite 
condoglianze e la nostra so
lidarietà per il superamento 
di questo difficile momento. 
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La Banca Cattolica del Veneto al vostro servizio 

I LE VOSTRE DOMANDE I 
Posso intestare il conto 
anche alla moglie? 
"Per motivi dovuti alla mia cagione
vole salute, sono nella necessità di 
intestare il mio Conto Estero anche 
alla moglie e a mio figlio che risiedo
no con me in Australia. Come posso 
fare?». 

Luigi De Col - Brisbane - (Australia) 

Il Conto Estero può essere intestato a 
più di una persona, pu rché tutte ab
biano la res id enza all'estero. Nel Suo 
caso quindi, è senz'altro possibi le ac-
cend e re un co nto estero intestato, 0 1-

IL CONTO ESTERO SI APRE COS'I tre che a Lei, anche ag l i altri compo-
nenti dell a Sua famigl ia . Se ha inten-

I connazionali che risiedono in Paesi 
stranieri sono sempre bene accolti 
quando vengono in Italia. Ma, se 
hanno progettato di ritornare in pa 
tria solo per aprirvi un Conto Estero, 
possono avvalersi di forme più co
mode e meno costose: per diventa
re intestatari di un Conto Estero, in
fatti, possono servirsi della normale 
corrispondenza. 
Il Conto Estero, come abbiamo am
piamente spiegato nel numero pre
cedente di questa rivista, è un servi
zio riservato agli italiani che abbiano 
cittadinanza italiana o straniera e ri
siedano in un Paese diverso dall'Italia. 
È utilissimo per riscuotere pensioni 
o crediti in Italia, pagare affitti o tra 
sferire denaro da un Paese all 'altro, 
senza bisogno di intermediari e sen
za spostarsi dal luogo di residenza e 
di lavoro. Molti emigrati hanno impa 
rato ad usarlo con fiducia poiché 
possono condurre tutte le operazio
ni bancarie praticamente.. . dalla 
poltrona di casa! Ma vediamo ora 
come si fa a, ' ')rire un Conto Estero 
per corrispor,_ '1za. 
La trafila è molto semplice: basta 
che spediate il tagliando rip c; rtato 
qui sotto all'Ufficio Connazionali al
l 'Estero della Banca Cattolica del 
Veneto. Riceverete una scheda da 
compilare e, dopo aver fatto autenti
care la vostra firma presso il più vici
no Consolato, spedire, corredata di 
un certificato di residenza, ad una 
delle nostre filiali in Italia . 
Ricordiamo che la firma in calce al 
tagliando può essere autenticata 
anche da un funzionario di una Ban
ca estera corrispondente con la 

zione di aprire il conto per co rri spon
Banca Cattolica del Veneto mentre il denza, basterà c h e L e) comp ili la 
certificato di residenza dovrà essere scheda c h e L e i nvierema anche negli 
emesso, o vistato, dalle autorità con- appos iti spazi previsti per il seco n do 
solari italiane. e t erzo co intestatario ed invii, per cia
A questo punto potete «accendere» scuna persona titolare del conto, un 
il vostro Conto Estero, inviando la certificato di res id enza all'estero 
somma di denaro che desiderate al- ' emesso o vistato dal Consolato Italia
la filiale da voi prescelta. no e le fi rm e autenticate. Se invece ha 
Tale somma la invierete per il trami- occasione. di rec~rsi in Ita lia co n i 
te degli usuali canali (bancari o no) SUOI familiari potra accendere Il con
ammessi dalla legislazione del vo- to recandosI presso una delle nostre 
stro paese di residenza, non dimen- Filiali con I certif icati di reSidenza. 

ticando di indicare chiaramente che 
trattasi di "Apertura di Conto Estero 
presso la filiale di ... ». Quali documenti 
Da questo momento in poi, sarà la t? 
Banca ad occuparsi di tutto il resto, presen are. 
mettendosi in contatto con voi per "Sono da vari anni sposata ad un cit
comunicarvi il numero del vostro tadino greco e ho ambedue le citta
Conto Estero, il tasso di interesse e dinanze; pur abitando in Grecia, ho 
perfezionare l'operazione. mantenuto la residenza ad Agordo, il 
Diventati così intestatari del Conto mio paese d'origine. Posso ugua/
Es.tero in Italia, potrete operare da mente aprire un Conto Estero in Ita
soli, staccando assegni dal vostro lia, intestato a mio nome?». 
conto che sono validi in tutti i Paesi 
del mondo, o inviando altre disposi
zioni scritte alla Banca. 
Periodicamente, sarete informati 
dettagliatamente su tutti i movimenti 
avvenuti sul Conto e, a fine anno, su
gli utili maturati. Insomma, potrete 
finalmente godere di tutti i vantaggi 
che il Conto Estero prevede: tassi di 
interesse particolarmente buoni, 
esenzione dall 'imposta fiscale italia
na sugli utili, utilizzo di due assicura
zioni gratuite e valide in Italia, contro 
infortuni, invalidità e ricoveri per ma
lattia. Ma a questo punto non ci resta 
che attendere i vostri tagliandi, au
gurandovi di tutto cuore: buon Con
to Estero! 

Maria Rosa Contini - Larissa (Grecia) 

Premettiamo che, n e l momento in c ui 
L ei ha comu nicato al Comune di 
Agordo il Suo matrimonio con un c it 
tad ino greco e il Suo conseguent e 
espatrio, il Comune ha provveduto 
automaticamente ad iscriverLa pres
so l e liste della popolazione non resi
dente e c io è l'A.I.R.E. - Anagrafe Ita 
liani R esid ent i all'Estero. P e rtanto , 
nella Sua posizione, Lei pot rà essere 
titolare in Ital ia sia di conto est ero che 
di conto interno. Per rego la rizzare 
l'apertura basterà che c i invii il con
sueto certifi cato di reside nza all'este
ro emesso o vistato dal Consolato Ita 
liano insieme con la richiesta del cer
tificato A. I.R.E. 

CONTO ESTERO 

Desidero ricevere: 
D le istruzioni n ecessa rie per ap rire un conto estero 

D l'elenco delle vostre banche co rrispondent i est ere 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________ ___ 

N. civico e Via ________________________________________________________________________________ _ 

Città _________________________________ Codice Postal e ____________ Stato ________________________ _ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________ ___ 

, 
Ho parenti i n Ital ia ch e risi edo no a _______________________________________________________________ _ 

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

oppure consegnate il tagliando alla nostra filial e più vicina, se avete occasione di ri entrare in Italia 

ELENCO DELLE PRINCIPALI BANCHE 
CORRISPONDENTI ESTERE DELLA BANCA 
CATTOLICA DEL VENETO NEI PAESI DOVE 
MAGGIORE È LA PRESENZA DI CONNAZIONALI 

EUROPA 

BELGIO 
Banque Bruxelles Lambert 
Generale Bank 
Kredietbank SA. 

FRANCIA 
Banque Françalse du Commerce Exteneur 
Banque Natlonale de Pans SA. 
Calsse Centrale des Banques Populalres 
(collegata con le Banche Popolan Irancesi) 
Calsse Natlonale de Crédit Agncole 
(collegata con le Casse Rurali Irancesi) 
Crédit Commerciai de France 
Crédit du Nord 
Crédit Industriel et Commerciai de Paris 
Credit Lyonnais 
Société Lyonnaise de Banque 

GERMANIA R.F. 
Bank IOr Gemelnwlrtschaft AG 
Bayerische Landesbank Girozentrale 
Berliner Handels und Franklurter Bank 
Commerzbank AG 
Deutsche Bank AG 
Dresdner Bank AG 
Genossenschaltllche Zentralbank 
Hypobank (Bayerische Hypotheken und Wechsel 
Bank) 
Stuttgarter Bank AG 
Vereins und Westbank AG 
Wurttemberglsche Kommunale Landesbank 
Girozentrale 
D.G. Bank Bayern 
Bayerische Vereinsbank AG. 

REGNO UNITO 
Barclays Bank 
Hambros Bank Llmited 
Lloyds Bank 
Midland Bank 
National Westminster Bank 

SVIZZERA 
Banca Popolare SVizzera (Swiss Volksbank) 
Credito Svizzero (Credit SUlsse) 
Società di Banca Svizzera (Swiss Bank Corporatlon) 
Unione di Banche Svizzere (Union Bank 01 
Switzerland) 

NORD AMERICA 

CANADA 
Bank 01 Montreal 
Canadian Imperial Bank 01 Commerce 
Bank 01 Nova Scotia 
The Royal Bank 01 Canada 
The Taranto-Dominion Bank 

U.S.A. 
American Express Bank Lld 
Bankamerlca International 
Bank 01 America NT & SA 
Bank 01 Boston International 
Bankers Trust Co. 
Chase Manhattan Bank NA 
Chemical Bank 
Citlbank NA 
Continental illinois Natlonal Bank & Trust Co. 
European Amel ~an Bank 
Firtst Chicago International 
Firtst City Natlonal Bank 01 Houston 
Firtsl Interstate Bank 01 Calilornia . 
Fleet National Bank 
The Huntlngton National Bank 
Irving Trust Co. 
Lloyds Bank pie. 
Manrlacturers Hanover Trust Co. 
Marine Midland Bank 
Mbank Houston 
Morgan Guaranty Trust co. 01 New York 
Philadelphia International Bank 
PNC International Bank 
Southeast Bank NA 
State Street Bank Internationall 
Sterling Natlonal Bank & Trust Co. 01 New York 

SUD AMERICA 

ARGENTINA 
Banco de la Nacion Argentina 
Banco Sudameris 
Bank 01 London & South America Lld. 

BRASILE 
Banco do Brasll 
Banco Extenor de Espana 
Banco Itau 
Citibank NA 

URUGUAY 
Banco NMB Sudamericano 
Bank 01 London & South America Limlted 
Citibank NA 
Banco Sudamens 

VENEZUELA 
Banco Latino 
Banco Mercantil 
Banco Republica 
Citibank NA. 

AUSTRALIA 
Australia and New Zealand Banking Group Lld. 
Natlonal Australia Bank Lld. 
Wp.stpac Banking Corporation 
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Belumat Editrice 
presenta 

Bona Note ... Sonadori 
Balli da R!sta Popolari 

-=---la 

Annibale ... TIreNa Véce! 
Balli da Festa Popolari del Comelico Superiore 

prodotto e distribuito da: 

MEDIA DIFFUSION 
p.za Mazzini , 15 Be lluno Italy te !. 0437209000 

DUE «PERLE» MUSICALI BELLUNESI 
(PER AMATORI) 

Dal Comelico e dali' Alpago due «perle» musicali 
bellunesi vengono ad integrare il ricco catalogo che 
la bellunese Media Diffusion-Radio City ed il suo 
direttore Ivano Pocchiesa, in accordo con la Belu
mat editrice, con lavoro di anni hanno realizzato 
per la valorizzazione e maggior conoscenza degli 
apporti musicali che, questa terra di montagna, dà 
al mondo culturale anche in un settore impropria
mente ritenuto non congeniale al temperamento 
dei suoi abitanti. 

«Annibale tire na véce» e «Bonanote sonadori» 
completate su II' onda dei ricordi musicali di Anniba
le Ribul di Padola l'una, e sulla testimonianza degli 
allievi «Pagoti» del maestro Sisti Basilio l'altra, so
no due musicassette che, con le trenta esecuzioni 
riportate, incontreranno senz' altro il favore del 
pubbl ico più vasto, rievocando le immagini gioiose 
delle feste di carnevale che sono simbolizzate tutte 
dalla maschera del «matazin» che identifica , nella 
foto di copertina, il nuovo mondo dal quale l'edito
ria discografica bellunese trae fonte di ispirazione. 

(I.P.) 

Le due musicassette di nuova produzione (come 
tutte le altre del catalogo Media Diffusione-Belu
mat) sono disponibili per gli Emigranti a prezzo 
agevolato, presso gli uffici dell'Associazione Bellu
nesi nel Mondo - Piazza S. Stefano - Belluno. 

MEDIA DIFFUSION - RADIO CITY 
PUBBLICITÀ E P.R. - EDITORIA RADIOTElEVISIVA - PRODUZIONI CINE VIDEO DISCOGRAFICHE 

REALIZZAZIONE SERVIZI CINE RADIO TELEVISIVI ANCHE CON TRADUZIONI E SPEAKERS IN LINGUA 
STRANIERA / SERVIZI PUBBLICITARI E GIORNALISTICI SU STAMPA ESTERA / PUBBLICITÀ SU RADIO E TV 
NAZIONALI, STADI , SALE CINEMATOGRAFICHE 
ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA PER: UFFICI STAMPA, MEETINGS, CONVENTIONS, MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE, CONCERTI E VARIE 

seDe E STUDI: PIAZZA MAZZINI, 15 - 32100 BELLUNO -ITALY 
P.O. BOX 134 - TEL. 0437/209000 - FAX 0437/941111 

I 
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