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IIIIIII In primo piano 

In Consiglio Regionale le modifiche alla legge sull'emi
grazione, dopo Ja riunione della Consulta a Garda e 

l'incontro del 24 gennaio con la Terza Commissione 

Come realizzare l'idea 
dell'Istituto Veneto 

Emigrazione proposto 
dal Presidente Bernini? 

Il presidente della Consulta 
Boldrin s~a lavorando con gli 
emigranti per fornire la mi
gliore risposta. 

Bernini, a Garda, ha 
chiesto tra l'altro: "Co
me realizzare uno stru
mento Regionale che ga
rantisca in modo dina
mico ed efficiente i 
collegamenti con il mon
do dell'emigrazione?". 

Dopo Garda alcune 
risposte stanno matu
rando: sono pronti alcu
ni dis~gI?-i .di legg~ per gli 
stranIen In I taha ed il 
Consiglio regionale co
me richiesto dalla èon
sulta, sta per approvare 
le modifiche alle 'legge 
quadro dell' emigrazio
ne. 

La risposta di fondo 
non fB:c~le e 9-i grosso pe~ 
so p'0hbco, e però legata 
allIde~ dell'Istituto (o 
AgenzIa?) che dovrà es
sere snel.lo, efficiente, 
dota~o dI adeguati fi
n.anz.Iamenti, punto di 
r~fenfi.1ento per le inizia
tl\:e SIa pubbliche che 
pnvate, partecipativo 
com~ l~ qonsulta, oggi 
COSbtUIt~ In maggioran
za da emIgrati veri 
C Nel!'a~tesa, la Terza 

ommISSIOne ha propo-

Il Pesidente della Giunta Ve
neta Bernini ha avanzato l'i
dea di un Istituto Veneto per 
l'Emigrazione. 

Il Presidente della Terza 
Commissione Consiliare, Co
volo, porta avanti a nome del 
Consiglio un dialogo costante 
con la Consulta. 

sto di potenziare la Con
sulta che, opportuna
mente adeguata, po
trebbe costituire la base 
per il nuovo Istituto. 

Va garantita anche 
l' efficienza dell'Ufficio 
Emigrazione: se ne va 
infatti il Cav. Biscontin 
che per tanti anni lo ha 
diretto con apprezzata 
generosità e competen
za. 

A lui l'augurio ed il 
grazie più cordiale. 

V.B.e. 

BELLUNESI NEL MONDO 

~:::::::::::::::rrrtr:::~:}~:~:~ Ca pod a n no 1989 ::~:~:rr~:~:~{:~:~:~:~:~:: 

Dal me~saggi~ augurale del Presidente della 
~epu~bhca Itahana Francesco Cossiga ai conna
zlonah ali' estero 

Il Capo dello Stato ri
leva che il messaggio di 
Capodanno costituisce un 
significativo elemento 
nell'intreccio dei rapporti 
fra le due componenti 
della grande Famiglia 
italiana, quella che vive 
in Patria e quella che 'è 
insediata nei vari Paesi 
del Mondo. -""" 

Il 1988 in pariicolare 
prosegue il Presidente 
della Repubblica ha con-

. sentito una intensifica
zione di questo dialogo, 
grazie ai molteplici con
tatti intercorsi tra l'Italia 
e le Comunità Italiane al
l'estero. La II Conferenza 
Nazionale dell'Emigra
zione,conclusasirecente
mente a Roma, ha con
sentito un utile approfon
dimento ed ha additato la 
via da seguire per costrui
re una compiuta ed armo
nica unità nazionale fra 
tutti coloro che nel mondo 
possono richiamarsi con 
orgoglio, alle comuni ori
gini italiane. 

Se l'Italia è cresciuta, 
se è dovunque un interlo
cutore importante, se go
de di stima e di rispetto, 
sottolinea il Presidente, 

ciò è anche merito della
voro, dei sacrifici, dell'in
fluenza di tanti di voi, del 
successo che avete rag
giunto nei paesi che vi 
hanno accolto, del presti
gio di cui siete meritata
mente circondati. 

M a così come in Italia 
andiamo giustamente or
gogliosi del potenziale di 
ricchezza, non solo eco
nomica, ma soprattutto 
umana che voi rappreseTt
tate, conclude il presiden
te Cossiga, voi potete an
dare fieri del progresso e 
della crescita della Vo
stra Patria d'origine. 

A tutti voi gli auguri più 
fervidi e sinceri. 

Viaggi agevolati ed organizzati 

Nord America e Canada 
Sud America - Australia 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizzerà nel 
corso ~el 1?89 tre vi~ggi a/~o scopo di accompagnare 
quantl deslderano vlsltare l propri parenti ed amici 
lontani da Belluno. 

- !V0ra America e Canada - Fine giugno e primi di 
lugllO. 

- SudAmerica - Novembre - Dicembre 
-Australia - Ottobre - Novembre. 
Tutti coloro ~he. desiderano partecipare ed usufruire 

d~ll~ agevolazlOnl. concesse a71'Associazione, possono 
fin d orayrenotarsl presso gli Uffici dell'Associazione in 
Piazza S. Stefano 15 - Belluno - Tel. 0437/209048. 
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IIIIIII Gli italiani che vivono il mondo 

La lingua italiana veicolo di cultura 
Talvolta torna utile anda

re a spulciare fra i Qocumenti 
preparatori dei grandi ap
puntamenti, fra i quali rien
tra la II Conferenza Nazio
nale dell'emigrazione, per 
capire e motivare le sintesi 
conclusive spesso' troppo 
scarne ed asettiche. 

Il riferimento è alle pre
conferenze continentali dal
le quali pare utile riprendere 
alcuni spunti per continuare 
e approfondire il tema della 
lingua italiana all'estero 

/ ("Bellunesi nel Mondo", 
gennaio '89 pago 25). 

Dai resoconti delle consul
tazioni compiute fra gli ita
liani all'estero, estraiamo al
cuni passi significativi. Per il 
Nord America: " ... si accre
sce l'interesse per l'Italia, in 
particolare per ciò che ri
guarda la storia, l'arte e la 
cultura .. . ; ... necessità di ten
tare un recupero della comu
nità d'origine italiana che 
passi prima di tutto attraver
so una più larga diffusione 
dei corsi di lingua e cultura 
italiana (particolarmente in 
Canadà) ... "; per il Sud Ame
rica: " ... esigenza di un più 
concreto aiuto materiale, col 
finanziamento di scuole e 
cultura italiana, il potenzia
mento del sistema di borse di 
studio, facilitazioni per l'ac
quisizione di testi e matt:>riale 
tecnico scientifico ... "; per 
l'Europa: " ... interventi sco
lastici ed educativi con la ri
forma della L. 153 per l'inse
gnamento della lingua e cul
tura all'estero e 
l'applicazione della direttiva 
CEE in materia di scolariz
zazione ... "; per l'Australia: 
" ... la lingua italiana non si è 
ancora affermata come vei
colo di alta cultura per cui è 
necessario che le istituzioni 
centrali elaborino una valida 
strategia nel campo della po
litica culturale ... ". 

Si nota una pressante e 
unanime richiesta per l'inse
gnamento della lingua ma 
sempre in complementarietà 
con un più ampio progetto di 
conoscenza dell' Italia. 

Aspetto questo di grande 
rilevanza, che amplia i confi
ni e l'utenza del comuni}:are 
in italiano. Possiamo cioè di
stinguere quattro linee d'in
teresse per la lingua italiana: 
quale grande lingua di cultu
ra (soprattutto scritta), qua-
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le lingua di grandi comunità 
italiane all'estero, quale lin
gua di una economia in gran
de espansione e, infine, quale 
lingua del Paese interessato 
dal più grande movimento 
turistico del mondo. 

Conforto in tal senso viene 
da una indagine dell'Istituto 
della Enciclopedia Italiana 
(1987), dove emerge, a fron
te de.ll'arricchimento cultu
rale quale motivazione prin
cipale per lo studio dell'ita
liano, un dato 
particolarmente indicativo: 
circa i140% di coloro che stu
diano la lingua italiana ha 
almeno un familiare di ma
drelingua. 

Viene logico immaginare 
un possibile allargamento 
dello spazio linguistico ita
liano fra le seconde e terze 
generazioni degli emigranti 
anche in virtù del crescente 
interesse per le origini che 
può, in parte, incentivare 
l'apprendimento o il perfe-

zionamento della lingua ita
liana. 

In questo senso sarebbe di 
grande utilità, poter disporre 
di una serie di dati sull'età, 
sul sesso,sulla professione, 
sul tipo di scuola frequentata 
dai giovani veneti e bellunesi 
residenti all'estero che stu
diano o vorrebbero studiare 
l'italiano. 

Una prima indagine di 
questo tipo è in corso a cura 
della Famiglia Bellunese di 
Zurigo. E' da sperare venga 
presto imitata da -tutte le al
tre Famiglie. 

Potremmo così avere un 
campione molto significati
vo sia per l'organizzazione 
interna delle Famiglie che, 
per esempio, per affrontare 
con la Regione il migliora
mento e l'innovazione dei 
servizi destinati ai giovani fi
gli d'emigranti interessati ad 
approfondire la loro ,"storia". 

Eldo Candeago 

Buona strada 

Enrico Dali' Agnola. 

Enrico Dall' Agnola, socio 
della Famiglia di Altdorf, ha 
percorso, in agosto, ben 550 
chilometri, dal luogo di lavo
ro in Svizzera ad Arsiè, con 
la propria bicicletta. 

Tanta strada e tanta fati
ca. Ma quanta soddisfazio
ne! 

La vita è una strada. La 
riprendiamo sempre nuova 
ad ogni inizio d'anno. L'ab
biamo ripresa da alcune set
timane appena. 

«Che la tua vita non sia 
sterile. Sii utile - scrive Josè 
Maria Escrivà - lascia trac
cia. Illuminala con la luce del 
tuO' amore. Incendiala con il 
fuoco che porti nel cuore» 

E' un incoraggiamento per 
tutti noi. 

La vita è una strada. Soffi
ce, a volte come un prato di 
primavera, ma molto più 
spesso, sassosa e piena di spi
ne. Sempre in salita ... 

Vivere è avere coraggio e il 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nadal 
1988 

La mama ciamava:« Tosate 
prepareve e andè a matutin a 
veder che le nasest Gesù 
BambinI». 

Noi se partia a Roe Basse e 
se n' dea a Sedego con un pal
tò vedo e le calze de lana ben 
imbotide e se scoltea la no
stra mama. 

Fret e neve e degiune e la 
luna che ne fea da lume. 

La panza la brontolea dala 
fan, ma nessun ne dea an toc 
de pan. 

Se tornea a casa, alfogo l'ar
dea sul larin e papà l'era 
preparà col so bicier de vino 

A la matina le robe pi bele le 
era entro su le nostre zopele: 
scoinze e nosele. 

Tanti ani i e pasadi e quei 
ricordi no i ho desmentega
di. 

Pia Gretti 
dalla Svizzera 

coraggio nasce dall'ideale 
che ci portiamo dentro. E se è 
un ideale non può essere che 
amore. 

Amore alla vita, comun
que si presenti. E' la strad~ 
da percorrere per essere nOI 
stessi, a qualunque età, di 
qualunque condizione socia
le, in qualunque circostanza. 

Amore agli altri che non 
sono degli estranei, ma parte 
di noi stessi. Sono sulla no
stra stessa strada, cammi
niamo insieme o non cammi
niamo affatto. 

«Perché non provi - scrive 
ancora J osè Maria Escrivà -
a trasformare la tua vita in 
servizio? Il la voro, il riposo, il 
pianto, il sorriso. Lo puoi e lo 
devi». 

«Buona strada» si augura
no continuamente i giovani 
Scout. 

«Buona strada» ci auguria
mo noi. Lo auguriamo a tutti 
gli amici sparsi per il mondo 
ed a quanti, anche in provin
cia, ci guardano con simpa
tia. Buona strada, insieme, in 
questo 1989, che vogliamo 
non deluda le nostre speran-
ze. 

Mario Carlin 
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BELLUNESI NEL MONDO Gli italiani che vivono il mondo 1111111 

Il parere di un delegato Emigrante 

In veste di delegato che 
ha partecipato a ,Questo 
grandioso apPlfnta"!ento 
sento il dovere .dL ~spnmer:e 
le mie impresswn~ a,nche Ln. 
rispetto agli amLCL che c~ 
hanno dato mandato dL 
rappresentarli. 
Mèise da parte le proble
matiche, i progettL l!d Lpro
grammi presenta,tL aL no
stri parlamentan, che era
no perfettamente al 
corrente di tutte le nostre 
richieste dopo quattro pre
conferenze con.tinen.tali ~ 
tredici incontn nazwnaLL, 
senza tener conto della pri
ma conferenza dell' Emi-
grazione dell~7~. . 

Una delle mLe Lmpressw
ni è che l'opinione pubbli
cd nazionale italiana non 
vuole valutare questo feno
meno Emigrazwne con la 
dovuta importanza che si 
dovrebbe. 

lo ho la vaga impressione 
che per chi è rimasto in lta-. 
lia venire ora a parlare dL 
emigrazione dia più fasti
dio che altro; ora che Li no
stro paese cammina spedi
to e va bene finanzwria
mente i problemi di coloro 
che si trovano fuori vengo
no soltanto a rompere le uo
va nel loro paniere. 

Per avere un'idea · di 
tutto ciò bastava dare 
un'occhiata generale alla 
stampa durante la setti
mana della conferenza ed 
analizzare i commenti dei 
vari cronisti: avara dispo
nibilità, articoli striminzi
ti e molto riassuntivi. 

Durante questa settima
na di lavori, si san visti alla 
tribuna esponenti di ogni 
gruppo politico e sociale 
che operano all'estero ed in 
Italia, elementi qualificati 
o meno per questo genere di 
lavoro. A tutti il Sottose
gretario Bonalumi ha dato 
ascolto (qui permettetemi 
che mi congratuli con lui 
per questo suo ciclopico la
voro) esprimendosi nel suo 
documento riassuntivo, in 
maniera esauriente. 

A tutti gli incaricati del 
Governo ai parlamentari 
sempre presenti ai lavori 
vada il nostro ringrazia-
mento. . 

Pure il lavoro delle 6 
commissioni è stato tanto 

Giovanni Caneve. 

impegnativo ed importan
te poiché ha permesso di 
meglio dettagliare ogni sin
golo problema. 

La rappresentanza Bel
lunese a questa conferenza 
era senz'altro importante 
sotto tutti gli aspetti. Non 

posso permettermi di tra
lasciare di menzionare il 
Vice Presidente della Con
sulta Vincenzo Barcelloni
Corte che, se pure obblighi 
familiari impellenti lo 
avrebbero voluto altrove, è 
sempre rimasto con i suoi 
amici per cercare di inter
venire dove riteneva im
Dortante; il Direttore De 
Martin che non si è rispar
miato in un lavoro este
nuante e comples$.,.o come è 
quello di guidare l'e opera
zioni di una Conferenza di 
questo genere; a entrambi 
vada il nostro ringrazia
mento ed il nostro applau
so. 

Non posso però trala
sciare dL menzwnare quel-

L'intervento di Giacomina Savi 

No all'emigrazione sanitaria 

«Voglio richiamare l'at
tenzione su un problema 
già sollevato in Plena
ria durante i lavori di 
questa conferenza: quello 
della cosiddetta "emigra
zione sanitaria". L'esodo 
massiccio degli ammalati 
all'estero è iniziato, con 
l'entrata in vigore della ri
forma sanitaria in Italia. 
Ogni anno giungono in 
Francia 30.000 italiani am
malati, dei quali 20.000 sol
tanto a Parigi. Questo flus
so migratorio ha creato 
enormi problemi di assi
stenza per le collettività 
italiane in Francia. Per fa
re fronte alla situazione le 
associazioni assistenziali 
sono costrette ad utilizzare 
le risorse provenienti dal 
capitolo 3751, destinato in
vece esclusivamente agli 
italiani residenti all'estero. 

Si chiede che il governo 
italiano intervenga finan-

Giacomina Savio 

ziariamente per coprire 
queste spese straordinarie, 
ricordando che il Ministero 
della Sanità dispone di 170 
miliardi per l'assistenza 
dei connazionali all'estero. 
Ricordo che il problema 
era già stato sollevato a 
Strasburgo, ma che il rela
tore della Commissione si 
era dimenticato di parlar
ne in Aula: si auspica che 
questa volta il relatore 
Onorevole Giadresco porti 
la questione in Parlamen
to». 

la mia (e certamente di 
molti) delusione nel con
statare l'assenza del Presi
dente la Giunta Regionale 
Veneta Carlo Bernini come 
pure del Presidente la Con
sulta Anselmo Boldrin, che 
èon una fulminea appari
zione ha cercato di assicu
rarci che ci seguiva da lon
tano. 

Se ci riferiamo ai dati in 
nostro possesso, al momen
to della formazione del Go
verno Regionale Veneto, il 
Presidente della Giunta si è 
tenuto l'Assessorato all'E
migraz ione ed I mmigrazio
ne e di conseguenza noi 
pensiamo che quell'assisi 
sarebbe stata per lui illuo
go ed il momento più op
portuno per esprimersi in 
maniera esauriente (come 
lui è capace) e per venire in 
aiuto a questa nostra cate
goria di esuli nel mondo, e 
convincere i nostri politici 
che legiferare in difesa del
l'emigrato oltre ad essere 
giusto potrebbe anche tor
nare utile per chi è rimasto 
in patria. Questa assenza 
così palese ci obbliga a chie
derci il perché. N ai emigra
ti non possiamo votare in 
massa, però abbiamo sem
pre parenti ed amici rima
sti in Patria ed ai quali 
possiamo sempre chiedere 
di tenerne conto al momen
to opportuno. 

Alla chiusura dei lavori 
dopo una settimana e più 
di logorante impegno ognu
no è volatilizzato senza 
nemmeno il tempo di dirci 
addio. Chi è rimasto in Pa
tria, chi nella loro nuova 
Patria d'adozione, si è 
chiuso il carosello e speria
mo che qualche cosa di po
sitivo si possa realizzare in 
un futuro prossimo per tut
ta quella gente che come ha 
detto Andreotti è l'Italia 
fuori d'Italia. 

Giovanni Caneve 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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llllili L'importanza del volontariato 

L'associazionismo, 
una risorsa da valorizzare e tutelare 

"L'associazionismo 
(dell' emigrazione) resta, 
anche nel nuovo contesto, 
una risorsa preziosa da va-
10rizzare e tutelare". 

L'affermazione, chiara 
ed inequivocabile, del do
cumento votato all'unani
mità dalla 2.a Conferenza 
nazionale dell' emigrazione 
a conclusione dei propri la
vori, quale traccia delle li
nee orientative della politi
ca per "gli italiani che vivo
no il mondo", costituisce 
una solenne riaffermazio
ne del ruolo e delle funzioni 
delle espressioni organiz
zate del volontariato in 
emigrazione. 

Il documento, infatti, ri
corda che "non è stato fino
ra sufficientemente tutela
to il diritto di associazione 
dei cittadini all'estero", 
che si esprime attraverso 
"un associazionismo ed un 
volontariato che, nelle for
me in cui sono riusciti ad 
esprimersi e ad operare, 
pur in un quadro istituzio
nale precario, hanno rap
presentato un riferimento 
prezioso per le comunità 
italiane all'estero". 

In effetti, COllIe ha sotto
lineato il presidente del
l'UNAIE Ono Pisoni inter
venendo nel dibattito della 
Conferenza, le associazioni 
degli italiani all'estero rap
presentano, come hanno 
sempre rappresentato gli 
immediati punti di riferi
mento, di aggregazione e di 
solidarietà nel paese stra
niero; i centri promotori di 
una molteplicità di inter
venti che abbracciano tut
ta la vita dei connazionali, 
dal sociale al culturale, dal 
mantenimento delle radici 
e dell'identità originaria al 
collegamento ininterrotto 
con la terra lontana, dal 
tempo libero allo sport; le 
sedi in cui si recepiscono le 
aspettative e le esigenze, si 
plasma la coscienza socia
le, si stimola e si agevola la 
partecipazione. 

In questo contesto emer
gono il ruolo ed i compiti 
delle associazioni e delle 
organizzazioni nazionali e 
regionali, talora oggetto di 
errate valutazioni. 

Esse costituiscono il rea
le tramite per la trasposi
zione negli ambiti dello 

Presenza Bellunese nel 1912 

Segretariato del Popolo 
e d'Emigrazione con Sede 
in Via S.Pietro 7 - ove ope
rano due avvocati 

Il suo .pro~ramma: 
Assiste l operaio nelle 

cause per infortuni, per re
cupero di mercedi, per ver
tenze coi padroni; provve
de carte civili e religiose; 
esegue traduzioni in e da 
lingue estere; tiene ufficio 
di collocamento, sia per 
l'interno che per l'estero; 
diffonde mediante il gior
nale, o con altro mezzo, no:' 
tizie di lavoro, di scioperi, 
di serrate e di agitazioni; 
avvia l'operaio all' organiz
zazione di classe; prepara 
l'emigrante con scuole e 
conferenze speciali, tè in 
corrispondenza co R. 
Commissariato dell' emi
grazione di Roma, con i R. 
Uffici italiani all'estero, 
coll'ftalica Gens, con l'O-
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pera diAssistenza, colle or
ganizzazioni centrali ope
raieecc. aiuta e consiglia, in 
una parola l'operaio, l'emi
grante, nelle varie contin
genze della vita, in patria e 
all'estero. 

Ques ta la tessera 

ìG ~ ~ Val. =~SSE::, I 
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Stato e delle Regioni nei 
quali si discute e si decide 
delle istanze e delle riven
dicazioni delle comunità. 
portandovi le proposte e 
stimolandone l'azione. La 
2a Conferenza nazionale 
dell'emigrazione, l'istitu
zione e l'elezioni dei CO.E
M.IT, l'attenzione verso le 
questioni della cittadinan
za, del voto, dell' anagrafe, 
della cultura, per fermarci 
alle più recenti, lo sviluppo 
assunto dagli' -: interventi 
delle Regioni, sono sicura
mente anche il frutto della 
costante presenza e stimo
lazione delle organizzazio
ni che nelle sedi nazionali e 
regionali rappresentano e 
concretizzano la presenza 
delle associazioni all'este
ro. 

Come abbiamo avuto 
modo di ribadire in più oc
casioni, è necessario che il 
mondo associazionistico in 
Italia ed all'estero intensi
fichi lo sforzo di qualifica
zione del proprio imp.eg~? 
per essere sempre di plU 
una forza che incide, che 
sollecita, che provoca se 
necessario, in permanente 

BELLUNESI NEL MONDO 

relazione con la realtà delle 
comunità italiane all'este
ro, con la società nazionale 
e le sue istituzioni, con l'o
pinione pubblica, perché 
convinto che promuovere 
l'avanzamento sociale e 
politico dei connazionali 
significa promuovere quel
lo dell'intera nazione in 
termini di sempre più dif
fusa democrazia e giustizia 
sociale. 

Ma è necessario che gli 
organi istituzionali di tutti 
i livelli diano effetti vamen
te corpo all'impegno chie
sto loro dalla Conferenza di 
"valorizzare e tutelare" la 
"preziosa risorsa" delle as
sociazioni volontarie degli 
italiani all'estero, in tutte 
le loro espressioni, ricono
scendone l'insostituibile 
funzione, sostenendole, 
aiutandole . 

Ponendosi su questa li
nea non sarà difficile stabi
lire l'efficiente rapporto e 
l'efficace collaborazione 
tra gli organismi di rappre
sentanza e l'associazioni
smo, nel rispetto dei rispet
tivi ruoli istituzionali, che 
la Conferenza ha sollecita
to. 

Camillo Moser 
direttore generale dell'UNAIE 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Invasori? 

"Nel corso dell'assemblea 
della Famiglia Bellunese di 
Padova, tenutasi il 4 giugno 
scorso, una parte degli inter
venti è stata riservata alla 
tematica del diritto di voto 
per gli Italiani residen ti all' e
stero. Un intervenuto, si è 
lamentato del rischio di ve
der accordato agli immigra
ti, in particolar modo nord
africani, che sempre più si 
vedono circolare per le strade 
italiane quel diritto di voto 
che l'Italia non riconosce di 
fatto, anche se previsto costi
tuzionalmente, ai connazio
nali residenti per lavoro all'e
stero. L'osservazione non mi 
è parsa del tutto peregrina, 
ma il ricordo di un inco~tro 
avvenuto nella sede di Bellu
no della nostra Associazione, 
solo qualche giorno prima, 
ha suscitato in me una rea
zione altrettanto legittima 
contro certe forme di pensie
ro, il più delle volte realmen
te non volute ma comunque 
espresse, che rischiano di im
barbarire, se tradotte nella 
realtà, una civiltà come la 
n~stra che è sopravvissuta a 
m~lle e mille invasioni pro
pno perché si è dimostrata 
aperta alle esperienze altrui. 

In sede, ho incontrato un 
a~ico emigrato da molti an
~ 1 , venu~o in Italia per votare 
1~ o~caslOne delle ultime ele
ZiOnI , che si lamentava in 
modo abbastanza esplicito e 
pes~nte dell'eccessivo nume
~o dI ~rabi presenti nel Paese 
In CUI r~~iede, definendoli ap
punto Invasori" 

L'a.n;ico incontrato in sede 
non SI e probabilmente reso 
conto ~he, a suo tempo, egli 
stess.o e stato un "invasore" e 
ha dImenticato la sofferenza 

provata, almeno inizialmen
te, nel sentirsi considerato un 
intruso, venuto per portar via 
il posto agli altri, come ora 
capita a chi, per ragioni so
cio-economiche fin troppo 
evidenti, dovute anche alla 
nostra civiltà (si pensi alla 
colonizzazione economica 
dalla quale i Paesi del Terzo 
Mondo non riescono ad af
francarsi), è costretto a hl
sciare il proprio Paese alla 
ricerca, pur di sopravvivere, 
dei lavori più miseri e degra
danti, che noi rifiutiamo per
ché ci "sporcano", moral
mente più che fisicamente. 

Se non riuscissimo a met
tere in atto le strategie neces
sarie per il superamento di 
tali storture e se non riuscis
simo aliberarci dal cappio di 
un pensiero intollerante, al
lora dovremmo avere il co
raggio di rinnegare la nostra 
civiltà". 

Pier Celeste Marchetti 

* 
"Il cuore 

al posto giusto" 
Anche a nome di tutti i 

partecipanti al soggiorno 
anziani veneti dell'Inghil
terra nel nostro Veneto, desi
dero ringraziarviper la sem
pre affettuosa e simpatica 
accoglienza. 

Vi prego di portare i nostri 
sentimenti di gratitudine al
le ottime guide che ci hanno 
offerto lajoSsibilità di co
noscere e apprezzare me
glio le tante meraviglie che 
la Vostra Belluno sa offrire. 
Un grazie particolare e an-

che personale ai membri del 
vostro Direttivo. 

Siete veramente delle per
sone con il cuore al giusto 
posto e per questo ancora 
grazie e tanta ammirazione. 

Siamo rientrati in Inghil
terra entusiasti delle belle e 
proficue giornate trascorse 
nella nostra cara Terra e so
no certo che il viaggio avrà i 
suoi frutti per tutti coloro 
che vi hanno partecipato. 

Mi ritengo sempre a vo
stra disposizione per qual
siasi tipo di intervento io 
possa esservi utile e invio a 
tutti i più cordiali e sinceri 
auguri di ogni su .. ccesso e 
tanti saluti. ' , 

Cordialmente 

G. Giacon - Presidente 
Circolo Veneto 

Albion - Londra 

* 
Spazio giovani 

Discendente della fami
glia Giacomin, Comune di 
Fonzaso, Provincia di Bel
luno, nato il6 febbraio 1964 
a Flores da Cunha (RS), 
faccio il geometra e lavoro 
anche nell'area di disegno 
di mobili da 9 anni. 

Dopo verificato attra
verso il giornale Bellunesi 
nel Mondo un spazio di 
scambio (spazio giovani), 
per questo mezzo mi piace
rebbe discutere e scambia
re alcune idee relative al 
Design; principalmente 
d'interni (arredamento), 
come funziona, come si svi
luppa il design, la sua logi
ca e sino a che punto il de
sign è considerato la ragio
ne principale, forse per il 
perfetto funzionamento? .. 
Come sarà il futuro del de
sign? 

Questi sono alcuni punti 
che mi piacerebbe discute
re, dibattere e ricevere al
cune informazioni attinen
ti all'area con gli amici, 
giacchè in questo campo di 
studi e lavoro ci troviamo 
un tanto poveri (poco dif
fusi) nell'America Latina. 

Mi metto nell'attesa di 
una vostra risposta all'in
dirizzo sottostante, salu
tandovi cordialmente, 

Giacomin Antonio Julio 
Rua Sebastiào Rizzon, 70 

Cx. Postal 854 
Telefono (054) 2232686 

95030 Caxias do sul Brasil 

Fermoposta IIIIt il 

Un incorag~amento 
gradito 

Non posso non compli
mentarmi con voi, come sa
cerdote, parroco e figlio di un 
padre per tanti anni emi
grante, per la vostra opera a 
favore degli emigranti di og
gi, che sentono così forte
mente, sotto tanti aspetti, 
forse più di altri tempi, il peso 
e il sacrificio della emigra
zione, proprio per il tanto be
nessere che c'è qui, con molti 
posti di lavoro assicurato. 
Continuate quindi la vostra 
preziosa e meritoria opera di 
cristiani e di cittadini che 
fanno e non solo dicono! 

Anche la formula e i modi 
della vostra presenza mi pare 
siano bene impostati, anche 
se vi esorto ed auguro ad es
sere sempre più attivi e ope
ranti per il bene dei nostri 
cari emigranti. Vi dico 
GRAZIE a nome mio e loro! 

Rivolgo a tutti il mio caro 
saluto con il miglior augurio 
di bene. 

D. Giuseppe Pierobon 
Parroco di Sargnano 

* Momenti 
indimenticabili 

Di ritorno allo Stato di 
Espirito Santo, voglio pri
ma di tutto, ringraziarla 
infinitamente della caloro
sa e fraterna accoglienza 
che l'Associazione Emi
granti Bellunesi ci ha di
spensato, durante il nostro 
soggiorno in codesta Pro
vincia (Nevegal) . 

Furono momenti indi
menticabili che resteranno 
per sempre incisi nelle no
stre memorie, in cui avete 
anche dimostrato la vostra 
stima il vostro affetto, ver
so di noi, figli e nipoti di 
vecchi immigrati veneti di 
oltre mare. 

Nella gradita opportu
nità Le invio in allegato la 
copia e rispettiva traduzio
ne in lingua italiana, del 
verbale dell'Assemblea So
lenne di fondazione del Co
mitato Veneto dello Espiri
to Santo come pure la copia 
della lettura con la quale ho 
informato al Presidente 
della Regione Veneto, Prof. 
Carlo Bernini, la'fondazio
ne del citato Comitato. 

Il Vice Console di Vitoria - Brasile 
Dott. Walfredo Zamprogno 
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1111111 Dalla Regione BELLUNESI NEL MONDO 

Approvazione graduatoria edilizia abitativa 
per gli emigrati. Anno 1988 (Ir n 28/1984) 

l. Di stabilire che i punteg
gi per la formulazione della 
graduatoria relativa nell'an
no 1988 in applicazione del
l'art. 17 della Lr 19.6.1984, n. 
28, sono i seguenti: 

a) Reddito 
fino a 16 milioni 
oltre 16 fino a 17 
oltre 17 fino a 18 
oltre 18 fino a 19 
oltre 19 fino a 20 
oltre 20 fino a 22 
oltre 22 fino a 24 
oltre 24 fino a 26 
oltre 26 fino a 28 
oltre 28 fino a 30 
oltre 30 

punti 
lO 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
l 
O 

b) Componenti il nucleo fa
miliare 
Oltre lO persone lO 
lO 9 
9 8 
8 7 
7 6 
6 5 
5 4 
4 3 
3 2 
2 l 
l O 

c) Anni all'estero 
oltre 25 lO 
oltre 24 9 
oltre 23 8 
da 22 a 21 7 
da20a18 6 
da 17 a 15 5 
da 14 a 12 4 
da Il a 9 3 
da 8 a 6 2 
da 5 a 3 l 

In caso di parità precede il 
più anziano di emigrazione. 

2. Di assegnare per costru
zione o aquisto dell'abitazio
ne la somma di L. 4.000.000 
per ogni componente il nu
cleo familiare e per gli altri 
interventi il contributo del 
20% della spesa fino al mas
simo di L. 15.000.000. 

3. Di approvare la gradua
toria sulla base dei criteri 
esposti, con riferimento al 
reddito dell'ultimo anno pre
cedente la domanda, e con la 
concessione del contributo 
indicato per ogni richiadente 
come risulta dall'allegato a) 
che fa parte integrante del 
presente provvédimento. 

4. Di approvare, con l'ap
plicazione dei criteri già 

8 

Art. 17 
Cognome e nome 

1) Bonora Francesco 
2) Sonego Olivo 
3) Rossati Francesco Marcello 
4) Bristot Sandra e Fernanda 
5) Zangrando Amabile 
6) Marcer Adriano 
7) Beraldin Alfredo 
8) Del Favero Eliseo 
9) Maso Antonio 

10) Doriguzzi Armida 
11) Dal Piva Giuseppe 
12) Rossi Aldo 
13) Bolzan Tullio 
14) De Lucchi Zelio 
15) D'lncal Ennia in Borzacca 
16) Possamai Armando 
17) Paris Cesira 
18) Ga~to Rino 
19) Gemin Giovanni 
20) Marsiglio Gina 
21) Stevanin Fulvio 
22) Camin Giuseppe 
23) Gallina Alessandrina 
24) Da Rold Guerrino 
25) Zavan Loredana 
26) Ruaro Alma Rosalia 
27) Sacco Comis Guido 
28) Zavan Danilo 
29) Azzalini Tosca vedo Cleva 
30) De Mio Renzo 
31) Salandin Giorgio 
32) Patrocinato Antonio 
33) Fregonese Ezechiele 
34) Vigne Silvio 
35) Cappellazzo Pietro Franco 
36) Polo Andrea 
37) Vieceli Luigi 
3a) Benetti Graziano 
39) De Lazzer Giovanni 
40) Lusa Giuseppe 
41) Da Riva Guerrino 
42) Crestani Armando Gio Batta 
43) Fornasiero Paolo 
44) Capuzzo Antonio 
45) Casagrande Francesco 
46) Funes Carla 
47) Benvegnù Aldo 
48) Rampon Hugo Vicente 
49) Franco Gelindo 
50) Franceschini Lino 
51) Albergucci Piero 
52) Vedova Cesarina 
53) Ginetto Roberto 
54) Malandrin Antonio 
55) Pieretto Luigi 
56) De Boni Ottavio 
57) Troian Carolina 
58) Piccin Giuseppe Domenico 
59) Munaro Bruno 
60) Carolo Vittorio 
61) Malacarne Renato 
62) Campigotto Liliana vedo Gollin 
63) Turro Mario 
64) Spinelli Mar,isa in Granato 
65) Frassetto Pietro 
66) Zanesco Livio 
67) Colotto Walter 

Costruzione 
o acquisto Ristrutturazione 

Punteg- (componenti restauro ecc. contributo 
gio il nucleo) (preventivo assegnato 

di spesa) 
A C 

26 7 28.000.000 
25 6 24.000.000 
23 33.469.000 6.700.000 
23 74.986.096 15.000.000 
23 59.750.000 11.800.000 
23 87.224.255 15.000.000 
22 3 12.000.000 
22 

'3--': 
49.250.000 9.800.000 

22 12.000.000 
22 3 12.000.000 
21 21.631.890 4.300.000 
21 27.270.170 5.400.000 
21 27.059.780 5.400.000 
21 2 8.000.000 
21 2 8.000.000 
21 19.890.000 4.000.000 
21 155.000.000 15.000.000 
21 2 8.000.000 
21 2 8.000.000 
21 18.500.000 3.700.000 
21 3 12.000.000 
21 54.500.000 10.900.000 
20 1 4.000.000 
20 48.454.640 9.700.000 
20 1 4.000.000 
20 4 16.000.000 
20 146.000.000 15.000.000 
20 5 20.000.000 
19 1 4.000.000 
19 80.882.604 15.000.000 
19 4 16.000.000 
18 4 16.000.000 
18 4 16.000.000 
18 53.290.000 10.600.000 
18 5 20.000.000 
18 5 20.000.000 
18 6 24.000.000 
17 45.790.000 9.000.000 
16 4 16.000.000 
16 35.000.000 7.000.000 
16 5 20.000.000 
16 3 12.000.000 
16 39.200.000 7.800.000 
16 20.050.000 4.000.000 
16 64.556.250 12.900.000 
16 26.500.000 5.300.000 
16 5 20.000.000 
16 7 28.000.000 
15 13.825.532 2.800.000 
15 60.000.000 12.000.000 
15 2 8.000.000 
15 89.618.023 15.000.000 
15 4 16.000.000 
14 94.500.000 15.000.000 
l4 5 20.000.000 
-14 14.023.350 2.800.000 
13 22.681.050 4.300.000 
13 4 16.000.000 
13 85.965.597 15.000.000 
13 4 16.000.000 
13 81.249.500 15.000.000 
13 38.380.732 7.600.000 
1'3 73.995.164 14.800.000 
13 83.700.000 15.000.000 
13 55.318.992 11.000.000 
13 2 8.000.000 
13 3 12.000.000 
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esposti, l'apposita graduato
ria dei richiedenti apparte
nenti alle categorie previste 
dall'art. 2 della legge come 
risulta dall 'allegato b) che fa 
parte integrante della pre-
sente deliberazione. 

5. Di autorizzare il segre
tario generale della pro
grammazione all'emissione 
dei decreti di concessione dei 
contributi previa presenta
zione della documentazione 
prevista dalla legge, fissando 
che la documentazione stes
sa per l'emanazione del de
creto e l'erogazione dell 'ac
conto dovrà essere presenta
ta entro 6 mesi 
dall'approvazione del pre
sente provvedimento e gli at
ti successivi per il saldo entro 
18 mesi. 

6. Di escludere dalla gra
duatoria i richiedenti di cui 
all'elenco allegato c), che fa 
parte integrante della pre
sente deliberazione, per i 
motivi nello stesso indicati. 

7. La spesa di cui al pre
sente provvedimento, quan
tificata in L. 994.500.000 
(novecentonovantaquattro
milionicinquecentomila ), 
farà carico al capitolo 61354, 
del bilancio della Regione 
per l'anno 1988, che presenta 
sufficiente disponibilità. 

NON AMMESSI 
IN GRADUATORIA 

Elenco dei non ammessi 
suddivisi per motivazioni 

A) in quanto non ha presen
tato la documentazione 
prevista dalla legge 

l) Sbiroli Giuseppe (inoltre 
non risulta essere emigra
to veneto, art. 2) 

2) Lion Tarcisio (inoltre ri
sul.ta che chiede per ac
qlilstO mentre lo stesso è 
già avvenuto) 

3) De Mio Pierina 
4) Visonà Anita 
5) Randon Guerrino 
6) De PoI Leo 
7) Marcadent Angelo 
8) Burlando Franco 
9) De Toffol Dino 

IO) Casanova I vo 
Il) Viezzer Antonio 
12) Turchetto Gino 
13) Pagnin Andrea 
14) Dal Canale Rosanna in 

Va~acore (inoltre non è 
e!lligrata veneta e i lavo
n sono di manuntenzio
n~ straordinaria, non è 
dImostrata l'emigrazio-

(Continua a pago lO) 

Art. 17 
Cognome e nome 

68) Marcon Giovanni 
69) Vi senti n Mario 
70) Monsch Vidalli Irma 
71) Cremon Bruno 
72) Bernard Elvira 
73) Malacarne Antonio 
74) De Martin Pinter Giancarlo 
75) Visentin Andreina in Parra 
76) Buttol Eliseo 
77) Dell'Apollonia Ezio 

. 78) Mazzarotto Gianfranco 
79) Toigo Simone 
80) Moro Angelo 
81) Da Col Sergio 
82) Zonzin Guido 
83) Marzola Rodolfo 
84) Ruzzenenti Paolina in Sonego 
85) Zarantonello Matteo 
86) Vanin Gino 
87) Tona Osvaldo 
88) De Gasperi Mario 
89) Casagrande Guerrino 
90) Tedde Antonio 
91) Bellotto Marino 
92) Milanese Franca 
93) Pesavento Mario 
94) Camin Olivo 
95) Ceccon Roberto 
96) Pertegato Mario 
97) Tessari Rosa M . vedo Zampirollo 
98) Merlin Elvira 
99) Pontarollo Umberto 

100) Dalle Grave Remo 
101) Barbagallo Giacomo 
102) Soligo Donatella 
103) Marcato Aurelio 
104) Dalla Chiusa Roberto 
105) Meggiolaro Giuseppe 
106) Marcolongo Lino 
107) Zannin Ginetta 
108) Gallerani Luigi 
109) De Donà Carlo 
11 O)D' Agostini Giovanni e Santo 
111) De March Bruno 
112) Fiammengo Renzo 
113) Lezuo Alessandro 
~ 14) Burigo Livio 
115) Dalla Gasparina Lucio 
116) Funes Vittorio 
117) Carlin Gabriella 
118) Guardalben Giovanni 
119) Buoso Dino 
120) De Piccoli Giancarlo 
121) Cavazzana Enzo 
122) Baldassa Rosselli Maria 
123) Vignolle Giorgio 

Art. 2 
Cognome e nome 

1) Alcetta Alessandro 
2) De Marchi Luigina 
3) De Leo Franco Maris 
4) Ducati Luigi 
5) Dell' Agostin Delio 

6) Conz Valeria 
7) Lorenzon Arnaldo 

Dalla Regione 111/1/1 

Costruzione 
o acquisto Ristrutturazione 

Punteg- (componenti restauro ecc. contributo 
gio il nucleo) (preventivo assegnato 

di spesa) 
A C 

13 3 12.000.000 
13 35.792 .834 7.200.000 
12 3 12.000.000 
12 90.000.000 15.000.000 
12 3 12.000.000 
12 38 .500.000 7.700.000 
12 3 12.000.000 
12 2 8 .000.000 
12 3 12.000.000 
12 4 16.000.000 
12 4 16.000.000 
11 50.234.180 10.000.000 
11 2 8.000.000 
11 75.760.835 15.000.000 
11 . ..;, 70.300.000 14.000.000 
11 2 
11 85.092.525 
11 80.000.000 
11 2 
11 2 
11 18.226.500 
11 3 
11 81.495.000 
10 1 
10 4 
10 53.000.000 
10 92.500.000 

9 3 
9 3 
9 67.015.900 
9 93.404.970 
9 37.800.000 
9 27.500.000 (con riserva -manca 

9 77.900.000 atto proprietà) 

9 25 .806.000 
9 4 
9 3 
8 3 
8 52 .000.000 
8 2 
7 2 
7 62.032.451 
7 3 
7 84.746.100 
7 88 .548.980 
7 7 
6 62.032.451 
6 38.550.300 
4 26.500.000 
4 3 
4 3 
3 6.532.000 
3 30.820.000 
3 22.909.090 
3 3 
2 2 

TOTALE 994.500.000 

Costruzione 
o acquisto Ristrutturazione 

Punteg- (componenti restauro ecc. contributo 
gio il nucleo) (preventivo assegnato 

A C 
di spesa) 

19 4 
18 4 
16 2 
7 90.096.412 
6 57 .481.998 
6 95.331.000 
5 60.029 .560 

9 
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ne per motivi di lavoro) 
15') Giusti Giancarlo 
16) Venz Mansueto 
17) Cecchin Gualtiero 
18) Boschet Aldo 
19) Polegato Giulio 
20) Dell'Agnol Tarcisio 
21) Borsoi Lina in Tonon 

(inoltre non risulta esse
re emigrata per motivi 
di lavoro) 

22) Minute Giovanni 
23) Bertacco Orlando (per 

ristrutturazione manca
no i documenti, un atto 
di acquisto successivo fa 
presumere il possesso di 
due abitazioni). 

B) in quanto dalla documen
tazione presentata non ri
sulta avere i requisiti dal
l'art. 2 
- mancanza del requisito 

di residenza all'estero 
1) Scopel Walter 
2) D'lncà Luigi 
- non veneto per nascita o 

residenza 
3) Pagani Mauro 
4) Bedolli Vittorio (la docu

mentazione del comune 
per la residenza è diffor
me da quella consolare 
sulla data di uscita 
dall' Italia) 

5) Zanin Franco 
6) Fabris Enrico (inoltre i 

lavori erano già stati ini
ziati prima della presen
tazione della domanda) 

7) Marazzato Bruno 
8) Menegaldo Antonio 

(non ha presentato 
nessun documento co
me richiesto) 

Occasione 
FRONTE SS. 50 

SEDICO 

VENDESI 
NEGOZIO 

m2 140 
SOnONEGOZIO m2 235 

INFORMAZIONI 

Agenzia AEDES 
Sedico 
Tel. 0437/838434-82178 
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9) Tonello Mano 
lO) D'Alessio Emidio (inol

tre all'atto della doman
da l'acquisto era già per
fezionato) 

Il) Turra Antonietta (inol
tre c'è carenza di docu
mentazione, il fabbrica
to è,in comproprietà e i 
lavori sono di ordinaria 
manutenzione) 

- non emigrato per cercare 
lavoro ma inviato all'estero 
dallo Stato italiano quale mi
litare di carriera. Ha inoltre 
avuto assegnazione di mutuo 
agevolato Icle 
12) Milocco Fulvio 

- non risulta essere andata 
all'estero per motivi di lavoro 
ma per matrimonio con stra
niero, il figlio è nato all'este
ro anteriormente alla data di 
espatrio documentata 
13) Gottardo Daniela 

C) in quanto l'alloggio alla 
data della scadenza era 
già acquistato o costruito 
o restaurato, mentre la 
legge prevede contributi 
per chi intenda attuare 
l'iniziativa, e in tal senso 
è stabilita la presentazio
ne dei documenti: 

l) Candiotto Umberto 
2) Ninno Resi 
3) Zambon Gilberto 
4) Favarel Rino 

D) per mancanza delle con
dizioni richieste dall'art. 
17 

- in quanto non è proprie
tario a pieno titolo dell'im
mobile da restaurare 

l) Malacarne Pietro 
- in quanto rientrato da 

oltre tre anni 
2) Polesel Egidio 
- in quanto trattasi di lavo

ri di manutenzione straordi
naria, come dichiarato nella 
perizia presentata unita
mente alla domanda per i 
quali non è previsto il contri
buto 

3) Caldart Beniamino 

Pratiche che non possono 
ess~r~ inserite nella gradua
tona In quanto la documen
tazione presentata non è ac
compagnata da domanda o 
la stessa non è regolarmente 
sottoscritta 

l) Paccagnan Marcello 

2) Gara vello Vasco 
3) Boffo Giuseppe 
4) Boffo Lino 
5) Da Ruos Lino Luigi 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nascere, 
• • vivere sopravvivere ... 

Una bella fascia usata il gior
no del battesimo ed in circo
stanze particolari. 

La purificazione 

Sull'usanza religiosa della 
purificazione della nuova 
madre abbiamo già detto nel 
numero precedente. 

Riportiamo qui due anno
tazioni di un relatore dell'In
chiesta Napoleonica del 
1811 ,circa questo rito: <0tvan
ti che segua la purificazione, 
la donna che partorì non si 
lascia mai sola, acciocché 
non venga spaventata da om
bre di donne, che de ceri par
to siano morte ... si crede che 
quelle, le quali muoiono di 
parto prima della purifica
zione, non possano salvarsi e 
vadano al Limbo». E ancora: 
«Nei paesi dei Cimbri -Alto
piano diAsiago e Cansiglio -
avvi qualche pregiudizio 
particolare. Le puerpere 
quasi tutte non sortono un 
passo di casa se prima non 
siano benedette dal parroco 
o da un sacerdote a ciò dele
gato. 

E benché affatto religiosa 
la costumanza, nulla di me
no superstiziosa ne è l'opi
nione,' poiché senza la bene
dizione anzidetta, pensano 
dover incontrarsi nelle peda'
te dell'orco ed arrischiar la 
vita, od almeno salute per 
tutto il resto. Così pure du
rante il puerperiosi astengo
no dal filare o rattoppare i 
rotti vestiti, poiché quel filo 

e quei panni lavorati da esse 
prima dell'ecclesiastica be
nedizione, pensano essere di 
massimo pregiudizio; agli 
uomini che se li indossano, è 
certa cagione di annegamen
to nel passaggio di un tor
rente o di unJiume». 

Ma lasciamo per ora da 
parte la puerpera e torniamo 
al neonato. 

Le prime cure al bambino 

Appena nato, il bambino 
veniva lavato con acqua e sa
pone e ben fasciato. 

La fas~iatura era comple
ta: braCCia e gambe venivano 
costretti entro la fascia, per
ché cosÌ non c'era il pericolo 
che il neonato crescesse con 
le gambe storte. Non sono 
poi passati tanti decenni da 
quando è stata smessa questa 
usanza. 

Anche la testa del neonato· 
veniva, in un certo senso 
"modellata" dalla levatrice' 
con particolari massaggi. ' 

Una volta lavato e fasciato 
il neonato, venivano ammes
si nella camera del parto i 
parenti più stretti, il padre 
soprattutto, il quale prende
va in braccio il bambino. 

Alle femmine appena nate 
la levatrice stringeva i capez
zolini con le dita, perché si 
credeva che cosÌ facendo, 
una volta mamme, non 
avrebbero avuto difficoltà ad 
allattare i figli. 

Ai maschI, invece, veniva 
f~tto u~ controllo dei genita
lI, quasI per accertarsI che ci 
fossero i presupposti per con
tinuare la procreazione e 
quindi la continuazione della 
famiglia. 

Il neonato veniva subito 
attaccato alle mammelle del
la madre, per stimolare la 
secrezione del latte. C'era 
sempre una grande ansia per 
l'avvento del latte; per questo 
si ricorreva all'aiuto dei San
ti, come abbiamo già riferito. 

Appena il bambino comin
ciava a mangiare, tutti si riti
ravano dalla camera e lascia
vano soli la madre e il figlio. 

Il padre festeggiava il nuo
vo arrivato, soprattutto se 
maschio, o in casa o all'oste
ria, con gli amici. 

(Continua) 
Carlo Zoldan 
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LO SCAFFALE DELL'ABM 

Da Seren a La Valle Agordina 
Il Comune e la Bibliote

ca di Seren del Grappa, 
hanno edito un volumetto 
interessante sulla prima 
guerra mondiale. Si tratta 
di "legende di guerra" scrit
to da Felice Rech (1904-
1986). Sono ricordi - all'e
poca l'autore era giovanis
simo - dell'anno dell'inva
sione austro-tedesca, 
periodo ricordato come 
"l'an de la fan". Felice - mai 
uscito dalla "sua" V alle di 
Seren, se non per fare il mi-
1itare - racconta la vita del
la sua borgata invasa e nar
ral'evacuazionesubitadal
la sua 'famiglia. Le 
drammatiche vicende vis
sute, il ricordo del Grappa 
crivellato di colpi,la perdi
ta del lavoro, ricorrono in 
queste pagine scritte italia
nizzando il serenese. Il pre
zioso documento, è stato 
opportunamente correda
to di note biografiche, sto
riche e linguistiche ad ope
ra di Anita De Marco, Da
niele Gazzi e Loredana 
Corrà. I tre curatori hanno 
cosÌ reso il diario un valido 
strumento per conoscere 
dal "basso" la Grande 
Guerra, proprio nel 70° del
la sua conclusione. 

F. RECH, "Iegende di guer
ra", Rasai di Seren del G. , 
Tipolitografia D.B.S., 1988, 
pp. 116 lire 10.000. 

* * * 
Il 7 dicembre '88, nell'am

bito de "l'Agordino ricorda", 
il Coro Agordo ha presentato 
la figura e l'opera di Don 
Giacomo Mezzacasa (1871-
1955). 

Nell'Arcidiaconale di 
Agordo, è stato proiettata 

Collettiva di artisti 
alla S ala ((De Luca" 

L'Associazione Stampa 
Bellunese e la Sala di Cultu
ra "E. De Luca" di Belluno 
hanno organizzato la "Se'
conda grande collettiva di 
artisti bellunesi e naziona
lt', sotto il Patrocinio del 
Comune di Belluno. Le ope
re, che spaziavano dalla pit
tura, alla grafica alla scul
t~ra, erano state offerte da 
Circa 140 artisti, ed erano di 

una videocasseua che ha ri
costruito la sua vita. Lascia
ta La Valle Agordina giova
nissimo, Giacomo si trasferì 
a Torino presso don Bosco 
che lo avviò agli studi. For
matosi a Fogliazzo, fu vice
direttore dell'Oratorio di 
Trino Vercellese e poi si tra
sferì in Palestina dalla quale 
ritornò nel 1898 per divenire 
sacerdote. Quegli anni, furo
no determinanti per gli studi 
successivi, infatti si laureò, 
divenne biblista e insegnante 
dell'Ateneo Pontificio. 

Autore di decine di saggi, 
oltre alla traduzione della 
Bibbia, si dedicò a divulgare 
la conoscenza dei testi sacri. 
Uomo schietto e capace di 

mordente ironia, ritornava di 
tanto in tanto al suo paese 
lasciandovi un caro ricordo. 
Il compendio di questa vita 
semplice ed anche straordi
nariamente dedicata alla 
cultura, è ora disponibile in 
un bel volumetto distribuito 
alla fine di quella serata. La 
pubblicazione, a più mani, è 
stata voluta dalla parrocchia 
di La Valle; essa riporta pure 
alcune testimonianze di chi 
conobbe don Giacomo e so
prattutto raccoglieJa biblio
grafia dei suoi scritti. 

AA. VV., Don Giacomo 
Mezzacasa, Cornuda (Tv), 
Grafiche Antiga, 1988, 
pp.88. 

RICORDATO AD ARSIE' 

Arnaldo Fusinato 
a cent' anni dalla morte 

Ad Arsiè, alla fine dell'88, 
il Sindaco Dall' Agnol e l'As
sessore Faoro hanno pro
mosso alcuni incontri cultu
rali degni di nota. 

Dopo aver festeggiato lo 
sceneggiatore Quaranta e il 
ciclista Mores - simboli degli 
arsedesi oggi famosi - hanno 
voluto ricordare alcuni per
sonaggi che hanno ugual
mente onorato il Comune. 
Tra di essi, il poeta Giacomo 
Dalle M ule, i religiosi don 
Marco Ceccon, padre Ar
cangelo, don Lazzarotto e 
Angelo Arboit (1826-1897), 
sacerdote e garibaldino. 
L'incontro più significativo, 

pregevole qualità. Per tutto 
il mese di gennaio sono state 
vendute in varie aste di bene
ficenza, ed il ricavato è stato 
devoluto alla "Sottoscrizio
ne di Natale" dell'Associa
zione Stampa Bellunese, in 
favore dei bambini bisognosi 
della provincia di Belluno. 

La positiva riuscita dell'i
niziativa è stata anche meri
todegli appassionati d'arte e 
della gente in genere, che ha 
risposto con sensibilità e ge
nerosità. Irene Savaris 

svoltosi il28 dicembre, è sta
to quello dedicato alla fami"
glia Fusinato nella quale si è 
distinto Arnaldo (1817-
1888), nato a Schio da Gio
van Battista e Rosa Madda
lozzo entrambi d'Arsiè. Pro
prio nel giorno centenario 
della sua morte, a tratteggia
re le figure più significative 
di questa famiglia (Clemen
te, Guido, Angelo ... ) e quella 
di Arnaldo in particolare, so
no stati chiamati tre impor
tanti intellettuali: Silvio 
Guarnieri, Emilio Franzina 
e Fiorello Zangrando. 

Arnaldo, poeta e patriota, 
fu volontario nel 1848 e si 
distinse nella difesa di Vene
zia. Per la città scrisse la poe
siaA Venezia, divenuta meri
tatamente famosa. Compose 
satire di costume, novelle 
sentimentali in versi, canti 
patriottici ed altro ancora. 

Avere riportato all'atten
zione degli arsedesi e degli 
studiosi Arnaldo Fusinato e i 
numerosi componenti della 
sua significativa famiglia, è 
un merito che va riconosciu
to all' Amministrazione e a 
quanti l'hanno affiancata in 
quest'importante opera di 
recupero e divulgazione del
la cultura non solo locale. 

Block notes d'arte 

Paolo Cavinato 
alla "Crepadona" 

Come annunciato sul nu
mero di settembre, l'Ammi
nistrazione civica di Belluno 
ha dedicato a Paolo Cavina
to una grande mostra. 

Presentata dal critico 
Giorgio Segato, si è aperta il 
2 dicembre '88 e si è chiusa 
l' 8 gennaio scorso dopo esse
re stata visitata da moltissi
me persone. 

Nella "sua" Belluno, Ca
vinato non esponeva dal197 5 
e quindi il suo ritorno era 
a1teso da amici, pubblico e 
critici d'arte. La sua pittura 
è inconfondibile e se ne è 
avuta la riprova in questa 
antologica in cui son state 
accolte oltre cinquanta ope
re. 

I volti trasognati deifrati, 
le modelle del pittore, le at
mosfere diurne e notturne di 
una Venezia magica, i cor
posi paesaggi bellunesi e 
francesi, sono stati i soggetti 
più ammirati. L'abilità con 
cui Cavinato dosa i colori - a 
volte stesi con decisione, al
tre con sottili velature - ren
ddno la sua tavolozza del 
tutto originale. Così operan
do, egli coinvolge il visitato
re in una particolare atmo
sfera creata dalla sua evoca
zione. L'incanto e l'ironia , 
sono altri aspetti ai quali il 
pittore ricorre con sapienza 
per dar vita a racconti visivi 
pieni di suggestioni. Le luci e 
le ombre, ben dosate, carat
terizzano quelle narrazioni 
contribuendo afar diventare 
ogni tela - come afferma il 
Segato - "un'autentica sce
na, teatro della memoria e 
della vita". Questo artista 
quindi, cosÌ schivo, è stato 
per molti una autentica rive
lazione al punto che si può 
concordare con il critico suo 
presentatore laddove ha 
scritto di aver maturato la 
convinzione di essere "di 
fronte ad un artista di note
vole valore che ancora non 
ha ottenuto il riconoscimen
to storico e critico che meri
ta". 

Il bel catalogo presente in 
mostra, è stato curato dalla 
Nuova Sentieri -Editori e 
dalla Eronda Graphic De
sign Studio. 

Pagina a cura di 
PAOLO CONTE 



IIIIIII Un consiglio per voi 
RUBRICA A CURA DI A. BATTOCCHIO 

CONTRIBUTI FIGURATIVI 
(continuazione dal numero precedente) 

COME SI ACCREDITANO 

I contributi fi:gurativi non 
possono essere riconosciuti 
ed accreditati dall'INPS per 
i periodi <,iurante i quali sus
siste l'obbligo della contribu
zione all'assicurazione gene
rale (lavoratori dipendenti) 
o alle gestioni speciali dei la
voratori autonomi (coltiva
tori diretti, mezzadri e colo
ni, artigiani e commercianti) 
ovvero l'obbligo della iscri
zione a forme di previdenza 
sostitutive, esonerative ed 
esclusive dell' assicurazione 
generale (Stato, Cpdel, En-

o pals, Inpdai, Fondi speciali, 
ecc.). 

Tuttavia nei casi che ven
gono di seguito specificati 
l'accreditamento dei contri
buti figurativi è consentito 
anche per periodi durante i 
quali sussiste l'obbligo della 
contribuzione all'assicura
zione generale: 

a) la contribuzione figura
tiva può essere accreditata 
anche per i periodi durante i 
quali gli interessati risultano 
iscritti negli elenchi dei lavo
ratori agricoli dipendenti; 

b) la contribuzione figura
tiva può essere accreditata 
ad integrazione di quella ob
bligatoria per i periodi du
rante i quali i lavoratori han
no percepito una retribuzio
ne ridotta a causa degli stessi 
eventi (malattia, gravidan-

FALEGNAMERIA 

Pajer 
ARREDAMENTI 

E 
SERRAMENTI 
sU MISURA 

Telefono 0437/46259 
- abitazione 30923 
via Venezia, 23 
Garna d'Alpago (Bl) 
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za, infortunio, ecc.) che, 
quando manca totalmente la 
retribuziòne e quindi la con
tribuzione ·obbligatoria, 
danno diritto all'accredita
mento dell'intera contribu
zione figurativa. 

I contributi figurativi per i 
periodi di servizio militare e 
assimilati non possono essere 
accreditati quando i periodi 
stessi sono utilizzati o utiliz
zabili in forme obbligatorie 
di previdenza diverse dall'as
sicurazione generale. 

Tuttavia l'accreditamento 
può essere effettuato quando 
i periodi predetti di servizio 
militare pur essendo utiliz
zabili, non sono 'Stati in con
creto utilizzati, avendo il la
voratore raggiunto, senza te
ner conto di essi, il diritto alla 
misura massima della pen
sione nell'altra forma obbli
gatoriadi previdenza. Nell'i
potesi in cui periodi stessi so
no utilizzati o utilizzabili in 
altre forme obbligatorie di 
prévidenza soltanto in parte, 
l'accreditamento dei contri
buti può essere effettuato per 
la parte residua. 

UN ESEMPIO 

Con un esempio si chiari
sce meglio il discorso. L'assi
curato ha versato alla Cassa 
pensioni dipendenti enti lo
cali (Cpdel) contributi per 
40 anni, all'INPS per 2 atlm 
e può far valere il servizio 
militare di 2 anni. 

Poiché ha già raggiunto 
l'anzianità massima utile per 
la pensione Cpdel è conve
niente per l'interessato far 
accreditare dall'INPS i con
tributi per servizio militare, 
di modo che possa chiedere 
una pensione supplementare 
sulla base degli stessi. 

Se invece i contributi ver
sati nella Cpdel fossero pari a 
39 anni, diventa conveniente 
far riconoscere dalla Cpcel 
solo un anno di servizio mili
tare (e in tal modo si raggiun
ge la pensione massima) e 
l'altro anno farlo accreditare 
dall'INPS, per ottenere una 
pensione supplementare sul
la base di 3 anni di contributi 

(2 anni obbligatori e 1 anno 
figurativo ). 

LE AL TRE CONDIZIONI 

Le condizioni richieste per 
l'accreditamento dei contri
buti figurativi sono: 

- per i periodi di assistenza 
antitubercolari è necessario 
almeno un anno di contribu
zione effettiva; ~qualunque 
sia l'epoca cui si riferisce la 
contribuzione stessa, ed un 
contributo obbligatorio pre
ceden te il periodo da accredi
tare figurativamente; 

- per i periodi di servizio 
militare e assimilati e neces
sario almeno un contributo 
obbligatorio precedente o 
successivo al periodo di servi
zio militare; 

- per i periodi di persecu
zione politica o razziale e ne
cessario che l'interessato ab
bia svolto, in qualunque epo
ca, attività lavorativa 
retribuita alle dipendenze di 
terzi per la quale sussista 
l'obbligo dell'assicurazione 
generale INPS dei lavoratori 
dipendenti; 

- per i periodi durante i 
quali l'interessato ha perce
pito il trattamento di disoc
cupazione per i lavoratori 
rimpatriati, non occorre il 
versamento di alcun contri
buto né precedente né suc
cessivo al periodo da accredi
tare; 

VENDESI 
ad ARSON DI FELTRE 

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

Per informazioni 
telefonare ore sera": 

0041/44/24862 
0439/42290 

BELLUNESI NEL MONDO 

- per tutti gli altri periodi è 
necessario almeno un contri
buto obbliga.t<?rio preceden
te al periodo da accreditare 
figurativamente. 

Per l'accreditamento dei 
contributi figurativi nei pe
riodi di astensione dal lavoro 
per gravidanza o puerperio è 
anche necessario che il rap
porto di lavoro sia stato inter
rotto a causa dello stato di 
gravidanza e, se si tratta di 
lavoratrici a~ricole, che l'in
terruzione SIa avvenuta nel 
corso di un anno di iscrizione 
negli elenchi nominativi. 
L'accreditamento si effettua 
per l'intero periodo di asten
sione obbligatoria anche se 
nel corso dal periodo stesso il 
rapporto di lavoro sia stato 
risolto. 

L'accreditamento dei con
tributi figurativi è ammesso 
anche nei caso in cui il lavo
ratore non possa far valere 
alcun contributo obbligato
rio italiano ma soltanto con
tributi versati nel Paesi della 
CEE e in quelli legati al no
stro da convenzioni di sicu
rezza sociale: Australia, Au
stria, Argentina, Brasile, 
Canada e Quebec, Capover
de, Jersey ed Isole della Ma
nica, Jugoslavia, Liechten
stein, Principato di Monaco, 
Norvegia, S. Marino. Sve
zia, Svizzera, Tunisia, Uru
guay, USA, Venezuela. 

QUANTO VALGONO 

L'accredito del contributo 
figurativo significa che gli 
uffici lNPS attribuiscono al 
periodo da riconoscere figu
rativamente un «valore retri
butivo». 

Tale valore è ricavato dal
la media delle retribuzioni 
settimanali percepite in co
stanza di lavoro nell'anno so
lare in cui si collocano i perio
di riconosciuti figurativa- o 

mente. Sono escluse dal 
calcolo le retribuzioni setti
manali per le quali sono state 
erogate al lavoratore retri
buzioni ridotte, per uno degli 
eventi che danno diritto al
l'accredito figurativo o per 
cassa integrazione guada
gni. 

Così, se l'assicurato ha di
ritto ai contributi figurativi 
per malattia per i mesi di 
novembre e dicembre di un 
certo anno, gli uffici somma
no tutte le retribuzioni lorde 
che l'interessato ha percepito 
da gennaio ad ottobre dello 

--+ 
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CONTRIBUTI 
I FIGURATIVI 

stesso anno e ricavano la re
tribuzione media settimana
le. Tale retribuzione viene ri
conosciuta ed accreditata 
per ogni settimana del perio-
do di malattia. In tal modo il 
contributo figurativo con
sente al lavoratore di avere in 
pensione la stessa base retri
butiva raggiunta durante i 
periodi lavorativi. 

L'accredito del «valore re
tributivo» ora descritto non si 
applica però ai seguenti casi: 

1) periodi di aspettativa 
per cariche pubbliche eletti
ve e per cariche sindacali; in 
ques.ta ipotesi le retribuzio~i 
da nconoscere sono commI
surate alla retribuzione della 
categoria e qualifica profes
sionale posseduta dall'inte
ressato al momento del collo
camento in aspettativa e di 
volta in volta adeguata in re
lazione alla dinamica sala
riale e di carriera della stessa 

. categoria e qualifica; 
2) periodi di persecuzione 

politica antifascista e razzia
le; in questo caso i contributi 
sono commisurati alle retri
buzioni riconosciute dai con
tratti collettivi ai lavoratori 
che si trovano nella stessa ca
tegoria e qualifica professio
nale che l'interessato ricopri
va nel momento della perse
cuzione; 

3) periodi di cassa integra
zione guadagni; in questa 
evenienza il contributo è 
commisurato alle retribuzio
ni che l'interessato avrebbe 
percepito se non fosse stato 
posto in cassa integrazione 
ed avesse quindi continuato a 
lavorare secondo il normale 
orario di lavoro contrattuale. 

IL RAPPORTO 
CON I CONTRIBUTI 
VOLONTARI 

I contributi figurativi non 
hanno alcun valore ai fini del 
raggi~ngimento dei requisiti 
c<;>ntnbutivi per l'autorizza
z~one ai versamenti volonta
n. 

. Infatti per tale autorizza
ZIone Occorrono soltanto 
contributi obbligatori. 
. Valgono però i contributi 

fIgurativi accreditati: 
. l) per aSI?et~ativa per I1ub

b.hche ~unzlom elettive o ca
nche smdacali' . 

2) per cass~ integrazione 
guadagni. 

Made in Italy 1111111 

Su il sipario sul 
fantastico carnevale 1989 
E' arrivato il periodo 

più pazzo e divertente 
dell' anno in cui le feste si 
susseguono ed ogni scher
zo è ammesso. Giochi, 
beffe, burle, le idee più 
pazze dell' anno. Tutti de
vono essere allegri, tutti 
possono partecipare a 
questo pazzo carnevale. 
Tra tante idee stravagan
ti, la gente d'oggi riscopre 
il piacere del costume 
classico, ma non è detto 
che ... non si possa ispirar
si un po' all'oriente oppu
re al grande regno degli 
animali. 

Noi ragazze della 4° 
stilista dell'Istituto Bru
stolon di Belluno vi vo
gliamo presentare alcuni 
modelli: 

}" - costume giappone
se realizzato in seta stam
pata, composto da un ki
mano incrociato sul da
vanti, da una veste in 
chiffon avente orlo smer
lato con bordino in raso. 
I! tutto completato da 
una fusciacca in Shan
tung. 

Accessori tipicamente 
giapponesi. In alternati
va può essere confeziona
to con tessuti di raso sin
tetico a stampe vivaci. 

20 
- La seconda propo

sta è costituita da un clas
sicissimo e spiritoso abito 
da pagliaccio confeziona
to con tessuti lucidi dai 
colori sgargianti. Per lo 
smoking raso a larghe ri
ghe colorate, dal grande 
collo rever in tessuto di
verso. Pantaloni./arghi in 
tinta unita. Calzettoni ri
gati, calzature di vernice 
nera. La sacca ampia in 
raso arricciata sul davan
ti, grande papillon a pois. 

Un totco trasandato è 
dato dal cappello ripe
scato in soffitta. 

30 - Costume ispirato 
al regno animale, una se
xy leonessa nera. Tutta in 
finta pelle con apertura 
sul davanti, grazie ad una 
cerniera,' scollatura pro
fonda sulla schiena e bor
data di pelliccia ecologi
ca; parrucca dello stesso 
mate.riale. I! tutto è com
pletato da una lunf!a coda 
e calzature diformafeli
na. 

40 
- L'ultima proposta 

è composta da un Pierrot 
in raso con groggiera a 
volant (della casacca) in 
pizzo. Pantaloni ampi 
con elastico sia in vita che 
alla caviglia. 

Ora noi tutti vi augu
riamo buon divertimento 
e badate che quel che più 
conta è la jantasia, la 
creatività, un po' di co
raggio e ... buttarsi nella 
mischia. 

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

13 



BELLUNESI NEL MONDO Economia bellunese IIIIIII 
RUBRICA A CURA DI TIZIANA BORTOLUZZI 

Attenta analisi del mercato e diversificazione: 
gli ingredienti per il successo 

Con questo terzo redazio
naie termina la nostra pa
noramica sull'azienda 
Chinol che rappresenta 
oggi una delle maggiori 
espressioni dell'economia 
bellunese. 

Renzo Chino): 
programmi futuri. 

Si conclude con questo arti
colo il viaggio nel pianeta Chi
noI, un pianeta affascinante 
circondato da innumerevoli sa
telliti dei quali ognuno rappre
senta un'attività diversa, 
innovativa, nel pieno rispetto 
dei più avanzati dettami della 
moderna economia che consi
gliano una razionale ed intelli
gente · diversificazione degli 
investimenti. 

Così attorno al pianeta ma
dre, il grande pool industriale 
Chinol, ruotano pianeti mino
ri, spesso diversi fra loro ma le
gati da una precisa strategia e 
da una comunione di intenti. 

Del resto, Renzo Chinol, da 
uomo intraprendente, non po
teva, una volta centrato 
l'''obiettivo successo" per il 
suo gruppo industriale, arre
starsi, o meglio attestarsi sulle 
posizioni raggiunte; è infatti in
sita nella sua natura di indu-

striale, di imprenditore quella 
tensione che spinge a guarda
re costantemente avanti, verso 
il futuro, verso nuovi investi
menti, nuovi programmi di 
lunga e media durata. 

È lui in persona a parlarci di 
questi progetti, con la passio
ne ed il trasporto di colui che 
vede in ogni nuova impresa una 
scommessa, un modo di veri
ficare le proprie capacità, di 
misurare le proprie forze in una 
continua sfida con sé stesso. 

"Vede" mi dice guardando
mi con gli occhi che corrono 
rapidi su un progetto steso sul 
tavolo di fronte a me "noi non 
vogliamo limitare la nostra at
tività al pool industriale Chi
noI; la nostra strategia di 
mercato, le continue evoluzio
ni di quest'ultimo ci impongo
no di guardare costantemente 
avanti, verso il futuro, di cer
care nuove formule di investi
mento, di applicarci in settori 
fino a ieri estranei alla nostra 
attività; è da questa filosofia 
che nascono le nuove idee co
m'è ad esempio Pyramide, il 
futuro centro commerciale al 
dettaglio che sorgerà a Ponte 
nelle Alpi. 

Pyramide nasce da un'idea 
precisa, da un'approfondita 
analisi di mercato, è la risposta 
ad una lacuna, ad una carenza 
alla quale altrove si è già sop
perito con iniziative analoghe. 

Pyramide, infatti, sarà un 
grande centro commerciale che 
radunerà sotto lo stesso tetto 
oltre 60 diverse attività in ben 
14.000 mq di spazio espositivo 
completamente coperto e cli
matizzato 365 giorni all'anno. 

All'interno di Pyramide si 
troverà di tutto in negozi di 
ogni tipo, per fare shopping, 
per occupare il tempo libero o 
semplicemente per incontrarsi. 

Sì, per incontrarsi, infatti, 
come può vedere nel progetto 
è prevista, sotto questa grande 
Pyramide di vetro che dà il no
me al complesso, una grande 
piana coperta che diventerà 
luogo d'incontro, luogo socia
le all'interno di un microcosmo 
perfettamente organizzato. 

Sarà un polo di attrazione 
per la vita commerciale di Pon
te nelle Alpi ed un gran nume
ro di persone ruoterà non solo 
al suo interno, ma anche in tut
to il territorio limitrofo. Inol
tre abbiamo voluto lasciare a 
disposizione dei negozianti di 
Ponte nelle Alpi tutti gli spazi 
interni a Pyramide che richie
deranno; questo perché voglia
mo che il nostro intervento sia 
uno stimolo e non un arresto 
per l'economia locale. 

Ovviamente professionisti 
preparati lavorano da tempo a 
questo progetto; sono state stu
diate ed analizzate analoghe 
esperienze in altre parti d'Ita-

lia e all'estero e Pyramide è la 
sintesi più avanzata di questo 
tipo di struttura' '. 

"Quando sorgerà Pyramide, 
signor Chinol?" chiedo a que
sto punto affascinata ed incu
riosita da un progetto così 
mozzafiato per una Belluno 
troppo spesso abituata ad un 
tranquillo torpore in termini di 
innovazione ed investimenti. 

"Presto, molto presto" mi 
rassicura Chinol sorridendo' 'e 
questo è per noi l'inizio di una 
serie di attività completamen
te nuove, ma proprio per que
sto ancora più affascinanti. 
Vede" continua Chinol "io so
no convinto che la nostra pro
vincia, anche se spesso in 
ritardo rispetto ad altre limitro
fe, possa trasformare questo ri
tardo in un vantaggio, perché 
ora che anche qui si sta for
mando una classe imprendito
riale attiva ed innovativa, 
proprio gli esempi esterni pos
sono fornirci dei parametri pre
cisi per fare meglio, per evitare 
errori che altri hanno già com
messo e progettare così solo ciò 
che realmente avrà un futuro' '. 

Uno sguardo rapido all'oro
logio poi Chinol si alza di scat
to, garbatamente ma con 
decisione mi porge la mano che 
stringe la mia con forza "ora 
mi scusi" dice con un sorriso 
"ma tutti i miei progetti mi 
aspettano ed io non sono cer
to persona da trascurarli". 

Pyramide, il futuro centro commerciale al dettaglio a Ponte nelle Alpi, 14.000 mq. climatizzati 365 giorni all'anno. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Sollicitudo rei socialis 
La Chiesa, si sente chiamata a restare accan
to alle folle povere e discuterne la giustizia 
delle loro richieste a contribuire a soddisfar
le ... l'Interdipendenza (leve trasformarsi in 
solidarietà, Jondata sul principio che i beni 
della creazione sono destinati a tutti ... n. 39. 

Il Papa non ha solo scritto 
l'Enciclica, ma fa di tutto per 
metterla in pratica dando l'e
sempio. Recentemente ha 
concluso il suo quarto viag
gio pastorale in Africa. E' 
andato ancora una volta a 
incont,rare l'uomo. In parti
colare l'uomo dell'Africa 
Australe: dello Zimbawe, 
del Botswana, del Lesotho, 
dello Swariland, del Mon
zambico. E' l'uomo che acco
muna in sè tante sofferenze, 
ed in particolare la segrega
zione razziale. 

Il Papa ha parlato chiaro, 
con il suo messaggio, chia
mando in causa tutti, anche 
noi che viviamo nei paesi del
l'opulenza'. 

«E' urgente principalmen
te che tutti abbraccino la 
causa dell'uomo e seguano il 
cammino dell'amore verso il 
prossimo e del rispetto per 
tutto ciò che questo implica, 
sia nell' aspetto ma teriale che -
spirituale. Anelano a questo 
tutti coloro che soffrono: tut
tavia sarà bene per tutti che 
cessi la sofferenza dei bam
bini senza genitori, il vaga
bondare della donna senza 
focolare, la solitudine degli 
anziani senza figli che li pro
t~ggano fino agli ultimi gior
m della loro vita. E' tempo 
dunque che abbiano fine le 
divisioni, la freddezza e l'in
dirf~renza del cuore degli uo
mlm, affinché sia interrotta 
la spirale della violenza, e gli 
stru.menti di guerra e di mor
te Siano trasformati in stru
menti di pace e di vita». 

Il ~apa non ha tracciato 
una Via, ma ha indIcato un 
polo e questo polo è l'uomo. 

Ad esso noi dobbiamo ten
dere la mano affinché si pos
sa provvedere ai moltissimi 
~amb~n i senza cibo, senza 
IS.truzlOne ed educazione' ai 
g~ovani disperati ed alierfati, 
al contadini senza terra o 
senza la possibilità di colti
varla; alle braccia pronte per 
lavorare !'I1~ senza impiego; 
alle famlghe disgr~gate o 

senza la possibilità di acco
gliere tutti i loro membri, alle 
persone che non trovano ri
paro nelle leggi che di per sè 
dovrebbero proteggerle. 
Questo diventerà realtà 
quando gli uomini saranno 
uomini, con gli uomini, per 
gli uomini. 

Il Papa in questo viaggio, 
ha quasi assunto su di sè tutta 
quella umanità dolente, l'ha 
affidata alla Madonna e l'ha 
consegnata con cordiale se
verità a quanti hanno re
sponsabilità di fronte alla 
storia; e nel ripartire, ha sin
tetizzato il suo pellegrinare 
con queste storiche parole: 
«ho visto sanguinare il cuore 
di questo popolo». 

* 
Il Papa ha ribaltato la logi

ca del profitto per il profitto 
incentrata su due contrappo
ste ideologie: la disugua
glianza razziale da una parte 
e del sistema marxista dal
l'altra. 

Ha ancora una volta de
nunciato le strutture di pec
cato che inquinano; non sol
tanto l'uomo, ma anche le 
nazioni e i blocchi ed ha solle
citato la necessità della con
versione. 

Conversione che significa 
un capovolgimento di men
talità capace di cambiare to
talmente il modo di conside
rare le persone, di avvicinarsi 
all'uomo. 

Una conversione che si
gnifica presa di coscienza 
delle responsabilità di fronte 
alla storia. Se è cecità, il non 
riuscire a'vedere che la storia 
si incammina sempre più 
verso le vie dell'uomo, è un 
delitto, contro l'uomo il non 
voler vedere queste vie. E' un 
delitto il volerle bloccare 
«ostacolando» lo svjluppo in
tegrale dell'uomo e dei popo
li. L'impegno per realizzare 
questo tocca a tutti. 

Don Domenico Casso I 

La Chiesa fra i migranti """1 

ORIZZONTI 

L'esempio di Sabina 
Vive ad Avezzano (L'Aquila), ha settantun anni. A sette 

anni colpita da meningite divenne cieca, sorda e muta. 
Non restò tuttavia isolata dal mondo in cui era chiamata, 

nonostante tutto, a vivere. 
A costo di enormi sacrifici i suoi la fecero studiare in istituti 

specializzati e Sabina arrivò presto ad una notevole cultura 
umanistica e scientifica mentre la conoscenza di varie lingue 
straniere la pose in contatto con istituzioni per handicappati, di 
tutto il mondo. 

* Nel 1964 Sabina Santilli, fonda la "Lega del filo d'oro" un 
movimento che si prefigge di tenère "legate" in 'amicizia perso
ne diversamente condannate all'isolamento ed all'emargina
zione. 

Così migliaia ditiecosordi, sono aiutati a raggiungere un 
buon livello culturale, ad avere una sufficiente autonomia, ad 
integrarsi nell'ambiente di lavoro che è loro congeniale e possi
bile, e nella vita sociale. 

* Ho pensato a Sabina, in questi primi giorni dell'anno nuovo. 
Ho riflettuto sulla ricchezza spirituale, culturale ed umana che 
può avere una pluriminorata come lei ed ho capito una volta di 
più come sia vero che nessuno è tanto povero da non poter dar 
niente ai fratelli. 

* Nel mondo delle migrazioni, la nostra e altre associazioni, 
costituiscono una "Lega di filo d'oro" dove, non senza sacrificio, 
ma anche senza particolari doti di cultura od organizzative si 
attua il precetto cristiano dell'" Amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato voi". 

* Ed è in questa prospettiva che un'associazione nata come filo 
diretto con gli emigran ti, con tin ua a vivere, a crescere, a operare 
in profondità a tutti i livelli, con frutti di non immediata 
percezione, ma che hanno la certezza di maturare. 

* E' la prospettiva e lo spirito con cui noi lavoriamo, con cui 
lavorano le nostre meraVIgliose Famiglie Bellunesi in tutto il 
mondo, ed è ancora in questa prospettiva che dovremo aprirci ai 
problemi dei fratelli che ven~ono o verranno a vivere in mezzo a 
noi con precisi diritti umam che non possiamo disattendere. 

* Un "filo" dunque che ci lega. E vogliamo che sia "d'oro" 
veramente. 

Con l'impegno di tutti. 

VENDESI 
CAsA LIBERA 

INDIPENDENTE 
A CASTELFRANCO VENETO 

VICINANZE 
STAZIONE FERROVIARIA 

Per informazioni telefonare 
dalle ore 20 alla 21 
ai seguenti numeri 

0437/82080-82323 

«Bellunesi nel mondo)) 
una rivista 

al tuo servizio 

don Mario 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 

VENDITA NEGOZI 

ALMAS 
di Sedico (centro) 

Per informazioni scrivere o 
telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a 
fondo perduto per gli emi
granti che desld.erano avviare 

uove attività produttive. 
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PAGINA ECONOMICA A CURA DELLA 

BANCA ANTONIANA 
LE PENSIONI 
PER GLI ITALIANI 
ALVESTERO 
Una soluzione efficace per un problema 
che da sempre suscita angustie. 

Incontrandoci in queste pa
gine, abbiamo sottoposto alla 
attenzione dei lettori i principali 
prodotti che il nostro Istituto ha 
realizzato e riserva per gli ita
liani all'estero. 

Oggi , ritornandoci sopra, 
intendiamo approfondire il te
ma della" pensione", la cui ri
scossione ha sempre rappre
sentato una grave angustia 
per chi vive in un altro Paese 
ed è perciò esigenza molto 
sentita. 

Ce lo confermano le nume
rose lettere, che giungono nei 
nostri uffici , con richieste di in
formazioni, di chiarimenti, di 
aiuto; e che ci stimolano a trac
ciare una panoramica, quan
to più esauriente possibile nel 
breve spazio a disposizione. 

Una sintetica cronistoria ci 
conduce a datare 1 gennaio 
1986 l'inizio operativo della 
procedura automatizzata per il 
pagamento delle pensioni 
Inps. 

Questo, grazie all'intesa 
raggiunta tra l'Istituto centrale 
delle Banche Popolari Italia-

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

ne (Icbpi) e l'Istituto Naziona-' 
le della Previdenza Sociale 
(Inps), alla quale anche il no
stro Istituto ha dato la propria 
adesione. 

Tale intesa ci ha consen
tito non solo di estendere il 
servizio a tutte le nostre di
pendenze, ma anche di vali
care i confini naturali del no
stro Paese, raggiungendo i 
lavoratori italiani nel mondo. 

Nel contempo abbiamo 
portato al massimo livello le 
nostre prestazioni , usando i 
più moderni strumenti tecno
logici mentre prima veniva
no svolte per lo più manual
mente. 

Riassumiamo come viene 
ora riscossa la pensione: 
• a mezzo invio assegno cir
colare direttamente all'emigra
to nella nazione di residenza, 
con possibili ritardi di 3-4 mesi . 
• a mezzo delega, che l'emi
grato ha concesso a persone 
di sua fiducia in Italia ma dalla 
quale possono derivare talvol
ta rischi e difficile gestione del 
proprio conto. 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

D sul servizio di accreditamento automatico 
della pensione INPS in conto estero. 

D su come investire in titoli in Italia. 

D su come operare (versare, prelevare, in
cassare, effettuare pagamenti, ecc.) con 
un conto estero in lire o in valuta diretta
mente dal luogo di residenza. 

D __________________ __ 

Cognome ______________ --'-___ Nome ________________ _ 

Luogo e data di nascita _________________ Via ______________ _ 

Città _______ C.A.P. ___ Stato _____ Tel. ______ __ 

L __________ ~ ________ ~ 

PENSIOIV€. A I1fZ20 BMJCA " 
.,. UN HARE /)/ TR.MJQUILUTA 

Per ovviare a tutto questo, 
la Banca Antoniana ha pensa
to di istituire un conto diretta
mente nel Paese. estero, con 
ottime condizioni e ottimi ser
vizi; e invia, a chi ne faccia ri
chiesta, la modulistica appo
sita per accendere il conto, in
dispensabile per chi desideri 
ricevere l 'accredito della 
pensione. 

Nell 'occasione l'emigrato o 
chi per esso (le organizzazio
ni del Patronato a lui più vici
ne, per esempio) compilerà il 
modello P30/M, riportando ne
gli spazi evidenziati i vari dati 
indicati sul libretto della pensio
ne, e possibilmente allegherà 
fotocopia del modulo contenu
to all'interno dello stesso li
bretto. 

Basta quindi firmare il mo
dello P30/M e restituirlo all'Uf
ficio Estero Centrale della 

Banca Antoniana 
Via VIII Febbraio 
35100 PADOVA 

Da questo momento non 
passeranno più di 3-4 mesi per 

(prospetto del pagamento ra
te pensione) e il modello 201 
(specifico per la compilazione 
della denuncia dei redditi). 

La somma accantonata nel 
conto corrente potrà essere ri 
scossa staccando un assegno 
dal carnet, che verrà inviato 
con il primo accredito . 

Proseguiremo nei prossimi 
numeri con altre notizie dal 
mondo del credito, portando 
alla vostra conoscenza le ulte
riori iniziative che stiamo pro
grammando in favore degli 
italiani che vivono all'estero. 

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

avere la pensione versata nel R 
proprio conto corrente. 
Sarà poi cura della Banca An-
toniana inviare annualmente al BANCAANTONIANA 
pensionato il modello 01 BIS 
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Festeggiata a Sospirolo 
la ricorrenza di S. Barbara 

U n vivo ringraziamento ai 
partecipanti. 

Il Comitato Organizzatore 

Dalla Provincia 1111111 

Pubblicato sulla G. U. il decreto 

Leva: ecco i criteri 
per avere l'esonero 

I giovani in gravi difficol
tà familiari o economiche, o 
che siano responsabili del 
mantenimento della fami
glia o che abbiano un genito
re portatore di grave handi
cap, potranno ottenere que
st'anno la dispensa dal 
servizio di leva. Il decreto che 
fissa per il 1989 criteri per la 
concessione della dispensa è 
stato pubblicato sulla «Gaz
zetta Ufficiale». ' Vengono 
stabiliti i criteri da seguire: 
tutelare la integrità socio
economica del nucleo fami
liare, permettere la conti
nuazione di attività svolte da 

Emigranti, Artiglieri e 
minatori anche quest'anno 
hanno voluto festeggiare la 
festa di S. Barbara con la S. 
Messa officiata da Mons. 
Pietro Bez Vicario della Dio
cesi di Belluno. Presenti il 
Sindaco di Sospirolo, l' Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do. Ufficiali di Artiglieria e 
con la partecipazione della 
Banda della città di Feltre. 

EEE!!l Posti di lavoro iii =iil!!OlKl_isj 

imprese familiari, ridurre 
l'impiego di arruolati in pos
sesso di minori indici di ido
neità. In particolare vengono 
citati i casi di figli unici con
viventi con genitori uno dei 
quali portatore di gravi han
dicap che lo rendano non au
to-sufficiente; unico fratello 
convivente di handicappato 
non autosufficiente, in man
canza di genitori in grado di 
assisterlo; responsabili di 
aziende a conduzione fami
liare o responsabili del man
tenimento di essa se non vi 
siano altri familiari, tra i 18 
ed i 60 anni, esclusa la madre 
vedova, in grado di condurre 
l'azienda o provvedere al so
stentamento della famiglia. 
Altre ipotesi considerate so
no quelle delle accertate dif
ficoltà familiari ed economi
che» ed il «minore indice di 
idoneità somatico-funziona
le». Il decreto stabilisce, infi
ne, che «le condizioni devono 
essere prospettate con valida 
certificazione prima che sia
no formati i contingenti di 
chiamata». 

E' seguita la processione 
con l'immagine di Santa 
Barbara. La manifestazione 
si è conclusa con un pranzo 
conviviale al Ristorante Bac
chetti. 

70-Postiper muratori spe
cializzati da occupare pres-
so diverse imprese edili nel 
centro e sud della Germa
nia - assunzione subito -
durata contratto lavoro 
minimo un anno con possi
bilità di prolungamento a 
contratto permanente. 

Possibilìtà di ' vitto e al
loggio e trasferte. Età dai 18 
ai 55 anni con un minimo di 
esperienza. 

Per ulteriori informazio
ni rivolgersi all'Ufficio 
Provinciale del Lavoro via 
Mezzaterra - Belluno - Tel. 
0437/940104-940105. 

Limana, un comune in espansione 
Una delle aree scelte dalla 

Regione Veneto per l'anima
zione economica è il Comune 
di Limana. E' uno dei Comu
ni più sviluppati, favorito da 
una serie ' di coincidenze, tra 
queste la sua posizione geo
grafica, l'insediamento nella 
z<;ma all'inizio degli anni 70 
dI un notevole complesso in
d~striale per la produzione 
dI apparecchiature per la re
frigerazione che alla fine del 
1987 occupava più di 1000 
op~rai e per la dinamicità dei 
suoì abitanti. 

La popolazione residente è 
di circa 4000 mila abitanti 
mentre negli anni settant~ 
era di 3.000; ora può dire di 
a~er. quasi , completamente 
elImmato l'emigrazione. 
~a popolazione attiva Ras

sa m lO anni da 1300 a 1'100. 
Fra le professioni che han

no avuto il maggior incre
m~~to, al primo posto ci sono 
glI Imprenditori, seguiti a di-

stanza dai dirigenti e impie
gati e da ultimo dai lavorato
ri dipendenti e i coadiuvanti. 
Scade e fatica a sopravvivere 
l'agricoltura! Nel settore 
"piccole imprese" il Comune 
conta circa 230 aziende, di
stribuite fra i vari comparti e 
strutturalmente attestate, su 
una media di tre addetti per 
azienda: 

Il ruolo trainante e di pro
pulsione lo svolge l'attività 
artigianale con oltre il 74% 
delle aziende. Queste sono 
principalmente individuali, 
però si stanno avviando verso 
una dinamica collettiva, ciò 
significa che sono agli inizi di 
un processo che avrà ulterio
ri sviluppi. 

Mentre l'industria e l'arti
gianato hanno trovato, nel 
fondo valle le zone adatte per 
insediamenti produttivi, il 
Comune ha la possibilità di 
giocare delle buone carte nel 

' settore turistico, sviluppan-

do le zone di Valpiana e Val
morel creando un vero e pro
prio itinerario agroturistico, 
collegandosi con la dorsale 
prealpina dei Comuni di Tri
chiana e di Belluno. 

Per favorire tutte queste 
dinamiche, il Comune ha già 
predisposto l'aquisizione 
delle aree da porre a disposi
zione dell'imprenditoria lo
cale. Oltre 1'83% delle 
Aziende contattate, ha ma
nifestato il bisogno di poter 
disporre di una superficie co
perta che superi i 400 mq. Il 
Comune sta operando per 
completare l'area artigiana-
le di Baorche e per l'avvio 
della nuova area di Cesa, do
ve risultano interessate circa 
15 nuove aziende. 

N uovi spazi, nuove mac
chine, nuova tecnologia chie
dono gli artigiani di Limana. 
Che ci sia volon tà di crescere, 
lo dimostra il fatto che oltre 
alla specifica competenza 

professionale, la loro età me
dia è di 41 anni. 

E' previsto un centro servi
zi che verificherà periodica
mente il livello e il grado del
le iniziative, intervenendo di
rettamente con azioni di 
sostegno e di supporto qualo
ra sorgessero ostacoli di na
tura tecnica, amministrativa 
finanziaria e gestionale. L'a
zione inoltre punta su queste 
direttrici: 

a) la realizzazione di atti
vità formativa rivolta ai nuo
vi imprenditori; 

b) la qualificazione e ri
qualificazione del personale 
dipendente; 

c) l'aggiornamento pro
fessionale dei collaboratori 
familiari interessati alla suc
cessione dell' Azienda. Il pro
getto, in fase ormai di attua
zione dovrebbe portare a cir
ca 150 nuovi posti di lavoro. 

Don Domenico Cassol 
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IIIIIII Da un mese all'altro 
RUBRICA A CURA DI EMILIO DE MARTIN 

BELLUNO 
In occasione delle festività 

è stata organizzata una fe
sta-incontro con gli anziani 
ospiti della Casa di Riposo di 
Cavarzano dal Lions Club e 
dell' Assicuratrice Val Piave 
di Belluno. Sono stati distri
buiti 200 pacchi-dono ed è 
stato donato all'Istituto un 
pullmino per il servizio di 
trasporto degli stessi ricove
rati. 

• 
Il presidente dell'UsI n. 3, 

prof. Egidio Bonifaci, ha co
municato,. che a partire da 
lunedì 2 gennaio 1989 ha 
avuto inizio in forma concre
ta e autonoma, presso l'ospe
dale Civile di Belluno, in via
le Europa, l'attività della Di
visione di Geriatria. 
L'attivazione di questo servi
~io rappresenta una tappa 
Importante nel cammino di 
sempre maggiore qualifica
zione dell'assistenza e della 
cura degli anziani nel territo
rio della Uls n. 3. 

• 
In base alla legge regiona

le 44 del 19 8 7 la Regione Ve
neto ha stanziato 326 milioni 
per restauri di chiese. Gli in
terventi si riferiscono a ma
nutenzione straordinaria, re
stauro o risanamento conser
vativo e riguardano le 
seguenti chiese: 

Alano di Piave: S. Ulderi
co di Campo, chiesetta di 

Tessere del 1700, L. 5 milioni 
e 500; 

Belluno: Cattedrale, L. 90 
milioni; 

Cencenighe: Chiesa par
rocchiale e canonica, L. 14 
milioni; 

Feltre: Casa Esercizi e 
Convento dei Santi Martiri 
Vittore e Corona, L. 70 mi
lioni; 

Lamon: Chiesa parroc
chiale di San Donato, L. 7 
milioni; 

Feltre: chiesetta fraziona
le di Cellarda di Villapaiera, 
L. 30 milioni; 

Mel: chiesa della Beata 
Vergine Addolorata, L. 54 
milioni; 

Costalta di Cadore: Chie
sa parrocchiale di S. Loren
zo, L. 32 milioni. 

NEVEGAL 
Ha ottenuto un primo, 

tangibile, risultato il Comi
tato Pro Erigenda Chiesa sul 
Nevegal; l'acquisizione del
l'area necessaria può dirsi 
quasi conclusa. E' stato, in
fatti, sottoscritto un prelimi
nare con il quale la superficie 
da destinare alla costruzione 
della Chiesa è diventata di 
oltre 6.000 mq. 

• 
La giunta regionale del 

Veneto, su proposta dell'as
sessore ai trasporti Lia Sar
tori, ha approvato con alcune 
prescrizioni il progetto per la 
costruzione della sciovia, 
"Col dei Pez" in località Ne-

Nell'occasione del matrimonio del figlio Sante con Lovatel 
Mariuccia il 28.5.88 il Sig. De Donà Giuseppe di Sospirolo 
desidera con tutta la sua famiglia inviare cari saluti ad amici e 
conoscenti che ha incontrato durante gli anni di emigrazione in 
Svizzera, nel canton Vallese ed in Argentina. 
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TREMEA di MEL - 5 generazioni: al centro, la trisnonna Pierina 
vedo Dal Piva con in braccio la piccola Ellis: a destra Cinzia e 
Pierina ed a sinistra Annunziata rispettivamente mamma, 
nonna e bisnonna di Ellis. 
La trisnonna Pierina di 93 anni compiuti, manda i saluti ed 
auguri di tanta salute ai suoi 11 figli viventi (il dodicesimo è 
deceduto in Francia), di cui 2 si trovano in Australia, 1 in Belgio, 
2 a Varese, 1 ad Ascoli Piceno e 5 nel Bellunese. 

vegal in comune di Belluno. 
Il nuovo impianto sostituisce 
l'omonima sciovia a una lun
ghezza inclinata di 910 m. 
supera un dislivello di 235 m. 
ed avrà portata oraria di 896 
persone. 

TRICHIANA 
A cura dell'amministra

zione comunale di Trichiana 
è stata restaurata la chieset
ta dedicata alla Madonna 
della salute, che sorge sulla 
cima di un colle e appartiene 
alla casa di riposo per anziani 
"ex villa Agosti". Oltre al ri
facimento del tetto, si è prov
veduto alla sistemazione del 
pavimento e degli intonaci, 
delle porte e finestre. 

ZOLDO 
La Giunta Municipale di 

Zoldo Alto ha deliberato di 
dare il via alla realizzazione 
di un parcheggio di 30 posti
auto a Pecol. 
Dal parcheggio muoverà an
che un percorso pedonale 
che, scendendo verso Mare
son , fungerà da collegamen
to fra la zona-piste e il centro 
commerciale dell'alta valle 
di Zoldo. Sono già partiti in
vece i lavori di sistemazione 
della strada silvo-pastorale 
Costa-Mas comprendente 
anche l'adeguamento della 
carreggiata all'interno del
l'abitato di Costa, attual
mente assai ristretta. Su un 
altro versante, è stato am
pliato e potenziato l'acque-

dotto che serve le frazioni di 
Gavaz e Cordelle, nella valle 
dì Gòima e a primavera sarà 
avviato anche l'intervento 
per la realizzazione di due 
tratti di rete fognaria a bene
ficio di Cordelle e Molin. 

• 
L'allargamento della stra

da della Carrera, che collega 
Porno di Zoldo ad Astragal, 
è cosa fatta. L'intervento 
promosso dal comune di For
no è stato possibile per un 
mutuo di 110 milioni con la 
Cassa Depositi e Prestiti e 
consente ora un traffico più 
.sicuro fra le due frazioni. E' 
migliorata infatti la viabilità 
della curva d'accesso di 
Astragal. Ma ne traggono 
vantaggio anche Dozza e 
Pieve. 

SOSPIROLO 
Il programma di opere 

pubbliche del comune di So
spirolo prevede tra l'altro i 
lavori di sistemazione nel ci
mitero, l'asfaltatura della 
strada di Prà Vedana, inter
venti per la viabilità rurale, 
in particolare per la strada 
Lovatei-Aldega, e infine 
completamento degli im
pianti sportivi di Gron, fi
nanziati con un contributo 
regionale e con un mutuo del
la Cassa Depositi e Prestiti. 
Tra gli impegni assunti dal
l'amministrazione comunale 
vi è il progetto di spesa per la 
salvaguardia e il recupero 
della Certosa di Vedana. 
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Il Cadore avrà sicuramen
te il "Museo dell'occhiaIe". 
Se ne parla da tanto tempo 
ma il principale ostacolo era 
rappresentato dai finanzia
menti. La Giunta regionale il 
l° dicembre '88 ha dato inca
rico all'assessorè regionale 
all'economia e lavoro, dott. 
Aldo Bottin, di comunicare 
all' Amministrazione provin
ciale di Belluno, dell'asse
gnazione definitiva del con
tributo di 300 milioni. 

OSPITALE 
Il Consiglio Comunale di 

Ospitale di Cadore ha deli
berato a maggioranza di ac
cogliere l~ rich.iesta ~ella Di
rezione dIdattIca dI Longa
rone di trasferire gli scolari 
del Comune, ormai ridottis
simi di numero, al plesso sco
lastico di Castellavazzo. 

COMELICO 
L'anno nuovo si apre con 

una buona notizia per la co
munità comelicese impegna
ta sul fronte della sicurezza e 
delle comunicazioni interne. 
Si tratta della galleria para
valanghe in località "Fonta
ne" lungo il canale di accesso 
alla rinomatissima Val Vi
sdende. 

A questo scopo la Comu
nità montana aveva già otte
nuto un finanziamento re
gionale di 415 mi.1ioni nel
l'ambito del "Progetto 
Montagna". 

Ed a questa cifra va ag
giunto ora un ulteriore con
tributo di 315 milioni a com
pletamento della spesa pre
ventivata pari a 730 milioni. 

PADOLA 
A Padola di Comelico Su

periore è sorto il Centro Sle
dog di Valgrande, diretto dal 
musher Germano De Mar
tin. Si tratta di una delle pri
me scuole in Italia ad avere 
una pista completamente ri
servata alle slitte trainate da 
cani, per imparare a pratica
re questo nuovo sport che 
cont~ sempre maggiori ap
passiOn~t~; una pista splendi
da che SI Inoltra nel bgsco di 
Valgrande secondo un itine
rario . sug~estivo. Su questo 
tracciato, 1117 e 18 dicembre 
ha avuto luogo la second~ 
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edizione della gara interna
zionale per cani da slitta (sle
dog), indetta dalla Associa
zione Italiana Musher orga
nizzata dal 'Centro Sle-dog 
Valgrande in collaborazione 
con l'APT "Val Comelico" e 
la "Lattebusche", 

CANDIDE 
Sono iniziati a Candide di 

Comelico Superiore i rilievi 
della Ditta Pozzobon di Vi
cenza appaltatrice dei lavo~i 
di consolidamento del mOVI
mento franoso che interessa 
il paese comelicese, nell'am
bito degli interventi finan: 
ziati con i fondi FIO. I nUOVI 
interventi, si propongono la 
radicale sistemazione della 
pendice con un adeguato si
stema di allontanamento 
delle acque del collettore fo
gnario, unito ad un drenag
gio profondo. Il cQsto totale 
del progetto è di circa un mi
liardo. 

CIMA GOGNA 
E' recente la notizia che la 

giunta della Comunità Mon
Ùma Centro Cadore ha deci
so l'intervento edilizio di re
cupero della chiesetta della 
Madonna della Pace a Cima 
Gogna nel Comune di Au
ronzo. 

Un'ottima iniziativa quel
la della Comunità Montana 
dell' Alpago che ha predispo
sto uno studio per il ripristino 
di una serie di sentieri mon
tani interessanti la Conca al
pagota, attualmente poco 
frequentati. L'iniziativa, fi
nalizzata ad un incremento 
delle possibilità escursioni
stiche offerte a residenti e 
turisti, è stata affidata al 
Dott. P. Rizzardini che ne ha 
curato il lato progettuale 
mettendo così a pumo un pia
no di recupero per una quin
dicina di sentieri. 

• 
Il metano arriverà anche a 

Longarone ed in Alpago. La 
Giunta regionale del Veneto 
ha infatti approvato il secon
do programma regionale di 
metanizzazione e ha ritenuto 
di ammettere a finanzia
mento la metanizzazione 

CANALE D'AGORDO 
Il Comune di Canale d'A

gordo riceverà dalla Regione 
un contributo di circa 60 mi
lioni per coprire la metà delle 

Nozze d'oro di De Lazzer Siro 
e Anna Tabacchi 

Alla S. Messa di ringra
ziamento celebrata nella 
Chiesa della frazione di Tai 
di Cadore, gli anziani coniu: 
gi De Lazzer e TabacchI 
hanno celebrato il 50° anni
versario del loro matrimonio 
con la partecipa~ion~ dei. f~
gli, nipoti, parentl e cI.ttadim. 

Con viva commOZiOne al
l'augurio più profondo per le 
nozze di diamante, venivano 

espresse Galla figlia Giuliana 
con il marito Gambalonga 
Silvano e i loro figli Marco e 
Aldo, il figlio Adriano con la 
sposa Mirella ed il cognato: 

Il presidente della famI
glia ex emigranti del Cadore, 
Cav. Bergamo, alla quale fa
miglia è particolarmente l~
gato, porge il Suo auguno 
più caloroso. 

nell'area di Longarone e di 
Castellavazzo, con un inve
stimento riconosciuto di 4 
miliardi e 368 milioni e l'area 
dei comuni di Puos e di Farra 
d'Alpago, con un investi
mento riconosciuto di 3 mi
liardi e 7 milioni. 

• 
Parere favorevole della 

Regione per il corso per ope
ratori sociali proposto qual
che mese fa dalla Comunità 
montana dell' Alpago per ve
nire incontro alle esigenze 

sanitarie ed assistenziali 
in particolare dei giovani. La 
Giunta della Regione Vene
to infatti ha approvato una 
delibera che prevede lo stan
ziamento di circa 15 milioni 
per l'istituzione del corso, 
rendendo così attuale un pro
getto che ha già riscosso con
sensi ed adesioni in tutto 
l'Alpago. 

spese necessarie per ripristi
nare la viabilità della strada 
comunale nei pressi delle fra
zioni di Carfon e Gaier. 

SAN TOMASO 
La Regione ha assegnato 

ai comune di San Tomaso un 
contributo di 34 milioni pari 
alla metà della spesa neces
saria alla ricostruzione di un 
muro di sostegno per garan
tire la sicurezza lungo la 
strada comunale Pianezze
Canacede. 

ALLEGHE 
Inaugurata la nuova 

seggiovia quadriposto ad ~g
ganciamento automatlco 
che porta dai Piani di Pezzè 
in vetta al Col dei Baldi. 

Soddisfatti anche gli ope
ratori turistici della zona e 
tutti gli appassionati dello 
sci. Ora potranno salire al 
Col dei Baldi, da 1500 a 2000 
m, ben 2400 persone all'ora. 

RIVAMONTE 
Il Comune di Rivamonte 

Agordino ha perfezionat.o 
l'acquisto, dalla MontedI
son, del complesso de~la mi
niera della Val Impenna. 
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QUERO 
E' prevista p'er la primave

ra prossima l'apertura a 
Quero di un Centro sociale, 
con annessi otto miniappar
tamenti per anziani autosuf
ficienti ricavato dall' Ammi
nistrazione Comunale nel 
fabbricato ex-Eca. L'edificio 
è stato completamente ri
strutturatò ed ospiterà, al 
pian-terreno, il- Centro socia
le con una ricca biblioteca, 
mentre sopra, serviti di 
ascensore, sono stati siste
mati ,alloggi per anziani, 
composti ciscuno di cucina, 
camerae bagno. Vicino all'e
dificio ristrutturato, sarà po
sto in opera anche un prefab
bricato che servirà come sede 
per le associazioni di vario 
genere. 

VAS 
La Giunta Regionale del 

Veneto ha stanziato oltre 4 
miliardi e mezzo per la rea
lizzazione di 19 aree attrez
zate artigiane. I contributi 
sono destinati all'acquisizio
ne di aree artigianali ed alle 
loro opere di urbanizzazione 
primaria. Per la provincia di 
Belluno è stato assegnato un 
solo contributo, al Comune 
di Vas, per l'ammontare di 
300 milioni. 

ZERMEN 

Per festeggiare degna
mente la consacrazione della 
chiesa parrocchiale di Zer
men di Feltre, la comunità 
Cristiana della frazione ha 
deciso di dotare il locale edi
ficio di culto di un organo. 
Positivo, composto di sei fili 
di canne metalliche intonate 
secondo la migliore tradizio
ne italiana. Avrà duecento
trentaquattro canne in me
tallo e legno, tastiera in bosso 
ed ebano con 49 tasti, peda
liera con 12 note. Sarà quindi 
un degno dono dei parroc
chiani alla loro chiesa nel 
621 0 anno dalla consacrazio
ne avvenuta secondo lo stori
co Cambruzzi, il 19 giugno 
dell'anno 1367. 

S. GREGORIO 
Presenti le autorità ed il 

consiglio comunale al gran 
completo è stata inaugurata 
a San Gregorio la nuova sala 
consiliare, in una serata al
lietata da un concerto deì So
listi della Orchestra da Ca
mera di Belluno. La sala, sor
ta 'sulle fondamenta del 
vecchio municipio e realizza
ta per la duplice funzione di 
aula consiliare e di sala di 

FONZASO - Il 12 novembre alle ore 11 hanno suonato le 
campane di Fonzaso per ricordare il 60° anniversario di matri
monio di Andrighetti Antonio (nato nel 1905) e Corso Maria 
(nata nel 1911) sposati nel 1928. Il Parroco Don Alberto ha 
potuto sottolineare con tutto il suo entusiasmo la cerimonia 
facendo presenti anche gli assenti. 
Naturalmente per questo eccezionale avvenimento sono rien
trati dalla Svizzera i figli Dina e Luigi che uniti ai fratelli Angelo e 
Marianna e tutti i nipoti e parenti hanno festeggiato i loro 
genitori. 
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Mario Battistel nato nel 1912 a Mellame d' Arisè e Barbara 
Cudini Nativa della provincia di Udine hanno festeggiato lo 
scorso mese di maggio mezzo secolo di vita in comune 
attorniati dai figli e dai nipoti. Il signor Battistel, Reduce di 
Russia, medaglia d' oro della miniera è emigrante in Francia 
dal 1938. Felicitazioni vivissime. 

incontri ad uso pubblico e so
ciale. 

FONZASO 
Il segnale del risveglio per 

gli abitanti di Fonzaso viene 
da secoli dalla campanella di 
San Michele, il piccolo luogo 
di culto-osservatorio antin
cendio incastonato nelle roc
ce delle propaggini fonzasine 
dell' Avena. In questi giorni, 
col generoso apporto della 
Cassa di Risparmio la cam
panella di "San Micèl" è sta
ta elettrificata. 

PEDAVENA 

Con l'approvazione del 
progetto da parte del consi
glio comunale di Pedavena 
per il terzo stra1cio dei lavori 
da eseguire nelle scuole ele
mentari è stato avviato a ter
mine l'iter per il completa
mento del complesso. Questa 
fase degli interventi prevede 
la realizzazione della mensa, 
usufruibile sia dagli alunni 
delle elementari, che da 
quelli delle medie, che saran
no sistemati in due corpi del 
costruendo edificio, previsto 
a due piani. 

BUSCHE 
Sono stati eseguiti in tem

pi brevi i lavori di sistemazio-

ne del ponte-diga sul Piave a 
Busche e, alla presenza del 
Sindaco di Lentiai Angelo 
Bortolini, del vice Presidente 
della Provincia Oscar De Bo
na, dell'ing. Renato Bottosso 
e dell'assessore della Comu
nità Montana Bellunese 
Giampietro Zannoni, è stato 
effettuato il collaudo con 
prove dinamiche per mezzo 
di sofisticate apparecchiatu
re elettroniche. 

ALANO DI PIAVE 
Gli alanesi non dimentica

no i tradizionali appunta
menti invernali. 

C'è a metà dicembre S. 
Lucia; funzioni religiose 
presso il bel capitello nella 
via omonima. A fine di
cembre, all' appello del "coro 
de Lan" da una ventina d'an
ni che organizza il concerto 
nato come saluto all' emi-
grante che rientrava in fami
glia. Altri gruppi danno man 
forte al nostro coro: que
st'anno il gruppo ottoni ed i 
giovani coristi della città di 
Feltre. Bel programma di 
cantidi Natale e classici. E 
per ultimo ci si appresta, 
sempre ad opera dei bravi 
coristi alanesi, alla festa "del 
porzel" in onore di S. Anto
nio Abate, patrono di Alano. 

E' la festa che attira ~ente 
dall'intero comune e dal pae
si vicini. 
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PALLA VOLO 

Le ragazze feltrine de La 
Previdente Volley BalI stan
no confermando di poter am
bire al passaggio in serie B. 

Il sestetto di Giulio Carpe
ne occupa la seconda posizio
ne alle spalle del Dolo ma 
vanta ben sei lunghezze di 
vantaggio sulle più immedia
te inseguitrici. Da parecchie 
stagioni la societa feltrina sta 
portando avanti un discorso 
interessante nel mondo del 
volley femminile bellunese, 
questa sembra l'annata buo
na per centrare l'obiettivo 
promozione. 

Stanno andando meno be
ne, ma era previsto, le cose 
nel settore maschile. 

La Pallavolo Belluno, nel 
campionato di serie BI, sta 
attraversando un momento 
difficile e dopo tre sconfitte 
consecutive si trova a dover 
lottare per raggiungere la 
salvezza. Il sestetto gialloblù 

diretto da Pino Bassanello 
ha però dimostrato di pote; 
b.attersi alla pari con qualsia
SI avversario e quindi le spe
ranze di ... permanenza sem
brano fondate anche se biso
gnerà lottare sul filo 
quoziente set. 

PREMI USSI IF AI 

Maurilio De Zolt (cam
pione del mondo e medaglia 
d'argento alle Olimpiadi di 
C~lgary nello sci da fondo) e 
Dmo Tadello (campione ita
liano di corsa in montagna) 
hanno ricevuto al Centro 
Culturale Fabbri di Pieve di 
Soligo l'ambito premio "I 
Veneti alle Olimpiadi" pro
mosso dal gruppo veneto 
dell' Unione stampa sportiva 
italiana. 

Il riconoscimento, sono ' 
stati premiati numerosi atle
ti fra i quali il maratoneta 
Gelindo Bordin e il rallista 
Miki Biasion. 

25° anniversario di fondazione 
dello Sci - Club Croce D'A une 

In un clima ormai natali
zio, Domenica 4 dicembre lo 
Sci club Croce D'Aune ha 
festeggiato il 25° anno di fon
dazione, con un programma 
abbastanza nutrito di mani
festazioni. Una mostra stori
ca di questi 25 anni di vita 
allestita presso il "'CaseI" re~ 
staurato lo scorso anno dal 
volontariato locale. U naSo 
Messa presso la parrocchiale 
per i soci scomparsi celebra ta 
da uno dei soci fondatori Don 
Remo Pasa, che ha voluto 
nell'omelia ricordare tra le 
altre cose la passione per lo 
sport bianco della nostra 
gente e le difficoltà delle pri
me uscite dello Sci Club. 

La celebrazione ufficiale 
si. è svolta a nezzogiorno in 
pIazza ad Aune, a cui hanno 
p.ar~ec~pato atleti, soci, con
sighen vecchi e giovani e la 
popolazione. 

Il ~residente, Vilmo De 
~<?rtoh, porgeva i saluti a tut
ti 1 presenti, il segretario Bepi 
Fac~n le~gev.a una ~ompleta 
cromstona dI questi 25 anni 
ncorda~do fatti e persone 
presenti e scomparse. Si al
ternaya!10. poi sul palco per i 
s~lutI dI nto una lunga serie 
dI autorità. 

Il Sindaco Gambattista 
Dalla Corte, il Consigliere 

Il Sindaco Giambattista Dalla 
Corte assieme ad alcuni diri
genti sta tagliando il nastro 
aprendo così la mostra stori
ca fotografica del 25°. 

Regionale Felice Dal Sasso 
il consigliere nazionale dell~ 
FISI ten. Col. Polumbo Po
lazzon Presidente Regi~nale 
FISI ed altri. 

A .tu~ti !,ilmo consegnava 
un dIstmtIvo dello Sci Club 
riprodotto su una foglia d'o
ro. 

Infine la festa continuava 
presso la sede sociale ove lo 
Sci Club ha offerto a tutti i 
presenti un ottimo spuntino. 

Per il consiglio direttivo 
dello Sci Club Croce d'Aune 

Fiore De Bortoli 

Fuori campo 1111111 
Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

SCI 

Si svolgeranno a metà 
marzo in N evegal tè finali del 
Grand Prix Lattebusche di 
sci alpino e nordico riservato 
ai Cuccioli e Baby. 

L'organizzazione della 
manifestazione sarà curata 
dallo S~i Club Nevegàl. So
no prevI~te prove di qualifi
caZione m Valvisdende Val-
zoldana e Sappada. ' 

PALLAMANO 

. Co~ una serie di prove 
vmcentlla formazione bellu
nese dell' Aics, impegnata 
n~l ca~ piona to di pallamano 
dI sene D, ha lanciato in 
grande stile la propria candi
dat~lfa al passaggio di cate
gona. Davvero un bel succes
so se si pensa che i ragazzi di 
Crocifoglio sono soltanto al-
la seconda esperienza in 
campionato. 

ATLETICA LEGGERA 

Positivo inizio di stagione 
per l'Atletica Manzotti Ci
troen. A Curtarolo i mezzo
fondisti di Pavei hanno cen
trato un prestigioso terzo po
sto di squadra fra i seniores. 
Ai campionati italianijunio
res indoor di Ancona gli atle
ti della Manzotti e le atlete 
dell'Ina Assitalia hanno ot
tenuto un brillantissimo 
quarto posto con la staffetta 
composta da De Riz, Moran
do e Angeloni e con Barbara 
Brancher nei 200 metri. 

AUTOMOBILISMO 

La prima edizione inver
nale della "'Defender Cup" 
disputata a Cortina é stata 
vinta da Maurizio Antoniaz
zi e Luciano Tartaglia su 
Mitsubishi Pajero. La mani
festazione, riservata a vettu
re con trazione integrale ed 
articolata in varie prove spe
ciali di abilità ha riscosso 

grande successo fra il pubbli
co. 

TENNIS 

E' stato rinnovato il consi
glio direttivo del Circolo ten
nis Trichiana. Piero De Bona 
é stato confermato alla presi
denza; vice presidenti sono 
Ivano Giustozzi e Moreno 
Brancher. Il programma del 
Tc Trichiana prevede una in
tensa promozione dell'attivi
tà giovanile. 

PALLACANESTRO 

. ~el caI?pionato regionale 
Jumores dI basket il quintetto 
dell' Associazione sportiva 
pallacanestro Belluno conti
nua c~:m sicurezza la propria 
marCIa nelle prime posizioni 
di classifica. 

La formazione di Odorico 
punta ad entrare nel lotto di 
squadre che daranno vita al
la finale regionale. 

.L'Associazione Agordino 
Nuoto si è fatta portavoce di 
un ~iffu~o interesse per la 
realIzz~zlOne. di una piscina 
da realIzzare m Agordo, vici
no al Palazzetto dello Sport, 
sul Lungo Rova. La piscina, 
o}tre al fatto sportivo-ricrea
tIVO, potrebbe essere utiliz
zata a scopi terapeutici ed 
essere una buona occasione 
per convogliare ad Agordo 
frequentatori turistici e valli
giani. 

.La Giunta Regionale ha 
concesso all' amministrazio
ne comunale di Ponte nelle 
Alpi un contributo di L. 400 
milioni per la sistemazione 
dello stadio "'Umberto Or
zes" di Polpet. Saranno ese
g~i~i l~vor~. p~r ~~mpletare 
glI ImpIantlIgIemcI e di sicu
rezza dello stadio. 
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IIIIIII Dalla Provincia 

FELTRE 

IDaugurazione 
dell' anno accademico. 1988 /1989 

all'Istituto Universitario di Lingue Moderne 

Lunedì 28 novembre 1988 
nell' Aula Magna della Fa
coltà, alla presenza di autori
tà, studenti e cittadini, il Di
rettore dello IULM prof. 
Migliazza, affiancato dal 
prodirettore prof.ssa Garba
ri e dai docenti ha dato inizio 
al 21 anno accademico dello 
IULM di Feltre. 
. Il prof. Migliazza nel suo 
discorso ha ricordato la figu
ra di studioso del prof. Amo
retti, recentemente scom
parso a 96 anni che è stato per 
15 anni prorettore a Feltre. 

In vista del traguardo eu
ropeodel1992checi prospet
ta una collaborazione uni
versitaria col piano «Era
smus», il prof. Migliazza 
rievocando i vari passaggi 
della legislazione universita
ria è giunto ai principi cui si 
ispira l'attuale disegno di 
legge sulla Istituzione di un 
Ministero dell'Università e 
della ricerca scientifica, che 
ha ridato peso alle singole 
università riconoscendo loro 

CERCASI 
ACQUISTASI 
GELATERIA 

zona centro sud 
GERMANIA 

adatta per 5 persone 

Tel. 0437/30500 

piena autonomia. 
In questo quadro va visto 

anche il rapporto fra la sede 
IULM di Milano e Feltre 
nello spirito della seconda 
convenzione firmata col Co
mune di Feltre, che andrà 
rivista ogni tre anni. 

Ottimi i risultati didattici 
e scientifici ottenuti dalla se
de di Feltre; iscritti circa 700 
allievi di cui moltissimi pro
v~nienti da altre provincie. 
Ben 1'80% dei laureati ha tro
vato occupazione a dimo
strazione della serietà degli 
studi. 

Prospettive tranquilliz
zanti per la sede IULM di 
Feltre con prospettive di 
apertura di una seconda fa
coltà di relazioni pubbliche 
purchè Feltre offra i locali 
necessari, e s'impegni a rin
forzare l'accoglienza degli 
studenti. 

E' seguito un significativo 
intervento del Sindaco on.le 
Fusaro che ha ringraziato i 
responsabili dell'Università 
e del Corpo docente assicu
rando la completa disponibi
lità dell' Amministrazione 
comunale di Feltre. 

Ha concluso la cerimonia 
il Prof. Pietro Spinucci del
l'Università di Verona e del
l'IULM di Milano con una 
brillantissima e interessante 
prolusione sul tema: «La let
teratura inglese e le nuove 
letterature emergenti. 

Silvano Bertoldin 

COSCRITTI DEL 1938: con un cordiale convivio il 12 dicembre 
scorso. i coscritti di Arten e Fonzaso. hanno festeggiato il 
traguardo dei 50 anni. Un saluto ed un augurio a tutti da 
"Be"unesi nel Mondo". 
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Quando la ricerca vince 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

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

ma lei il GELIN 
lo ha 

provato? 

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

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

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

. • LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

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

• TUTTI I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impiahto. per 
lavorazione a FREDDO e a 
CALDO 

Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 
20131 Milano 
Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
te!. 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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POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

Pierobon Florindo di 
Soccher di Ponte nelle Alpi, 
nel rinnovare l'abbona
mento invia tanti cari sa
luti al genero Piazza Gian
ni ( emigrante a Edmonton 
- Canada), alla figlia Carla 
e nipotina Monica. 

* * * 

Vanin Romildo emi
grante a Morgantown 
(USA) invia tanti cari sa
luti agli amici lontani: 
Sacchet Antonio e Elena, 
Frassenei Libero e Maria, 
Reveane Giuseppe e Olga, 
Rech Giulio, Giovannina e 
Olga. 

* * * 

Angelo Piat di Castella
vazzo nel rinnovare gli ab
bonamenti per il 1989 porge 
tanti salutl a tutti gll emi
granti sparsi nel mondo: 

Francia - ai suoi fratelli 
Piat, ai fratelli Bettio, De 
Angeli, Furlan Alessandro, 
Sacchet, Del Vesco, al Cav. 

di Vittorio Veneto De Vale
riolsidoroeFam., Mazzuc
co, Zoldan e Cola; 

Canada - ai suoi cugini 
di Calgary Armando e Be
niamino' Pradella; 

Argentina - Olivier Albi
,no e Guido, Sacchet Cele
stino; 

Australia - Ballarin e 
Zancolò; 

Olanda - De Bona Cesa
re' 

'Belgio - Salvador Florin
do' 

V.S.A. - A Bergamasco 
Lorenzo e Narciso e Fam.; 

anche da parte della ma
dre Berta, alla Fam. Fur
lan Giuseppina, Olivier 
Antonio e Luigia; 

Svizzera - Fam. Berga
masco Cesare, Anzolut, Pe
trini-De Valerio. 

* * * 

Da Ronch Erminia di 
Voiron (Francia) invia 
tanti cari saluti ed auguri 
alla Fam. Dal Pont Luigia 
a Buenos Aires. 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal ,pont 
Tel. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 

Fermoposta 1111111 

Grazie al vostro aiuto 
COMUNI SOSTENITORI 1988 

ALANO DI PIAVE 
ALLEGHE 
CANALE D'AGORDO 
CHIES D'ALPAGO 
CORTtNA D'AMPEZZO 
DANTA 
DOMEGGE DI CADORE 
LAMON 
LA VALLE AGORDINA 
LIMANA 
LONGARONE 
LOZZO DI CADORE 
MEL f~ 

PEDAVENA 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
150.000 
100.000 
500.000 
100.000 
500.000 
600.000 
500.000 

PIEVE DI CADORE 
RIVAMONTE AGORDINO 
SAN GREGORIO NELLE ALPI 
SAN NICOLO' COMELICO 
SEREN DEL GRAPPA 
SOSPIROLO 

50.000 
100.000 
100.000 
100.000 
50.000 

150.000 
100.000 
300.000 
200.000 
250.000 
250.000 
100.000 
100.000 
100.000 

SOVRAMONTE 
TAIBON AGORDINO 
TRICHIANA 
VALLADA AGORDINA 
VOLTAGO AGORDINO 

SOCI SOSTENITORI 1989 _'0 elenco -

Sebben Angelo - Argentina 
Cavallini Attilio - Argentina 
De lordo Santo - Argentina 
Nora Frank - Usa 
Miglioranza Bruno - Bl 
luciani Nicola - Canale D'Agordo 
Coletti Erll)enegildo - New York 
Sommacal Guerrino - Belgio 
fuss Antonio - Brasile 
Dal Pian Luigi - Feltre 
Costan S.p.A. - Limana 
Pante Giovanni - D 
Poliambulatorio Arrigoni - Bl 
Lignoform di De lanet - Sedico 
De Bona Comm. Pietro - Bl 
Barcelloni C. Vincenzo - Bl 
lovat Item Claudio - CH 
De Colltalo - Bl 
Valacchi Onelia - Bl 
Fontana Giuseppe - O 
Barattin Valerio - D 
Scotti Francesco - D 
Panciera Giampietro - D 
Majer Apollonio - D 
Rudatis Renato - D 
Reolon Remo - D 
Martino Bruno - Bl 
De Fanti Comm. Renato - Limana 

Majer Leonardo - Belluno 
Ganz Celeste - Vallada Agordina 
Sandon Giosuè e Maria - Belluno 
De Barba Mario - Bélluno 
Crema Rag. Umberto - Belluno 
Venturelli Dr. Renzo - Belluno 
Triches Angelo - Castion 
Savaris Agnese - Castion 
Pezzolla Luciano - Belluno 
Fullin Parisio - Tambre D'Alpago 
Fontanive Achille - Canale D'A
gordo 
De Cesero Draga - Sospirolo 
Case Ernesta - Belluno 
Bellencin Novella - Sovramonte 
Sbardella Saverio - B 
De Cesero Antonio - F 
Bristot Paolo - F 
Gaiardo Lucia - F 
Hansjakob Wirth - CH 
'Pat Luciano - CH 
lotto Emilio - F 
Vanin Romildo - USA 
lannin Piccinin Anna - Argentina 
Cassol Alpagotti luigina - Meano 
Marson prof. Giambattista - Bl 
Fant Luciano - Bl 
De Bortoli Ottorino - Sovramon-

Reveane Angelo - Visome te 

QUOTA SOCIALE PER IL 1989 
Ordinario 
Socio Familiare (senza giornale) 

Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
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IIIIIII Tra gli ex-emigranti 

Santa Barbara a Meano 
Presenti i Sindaci di: S. Giustina - Sospirolo - San Gregorio - Cesiomaggiore 

La Ex Emigranti "Monte 
Pizzocco" in collaborazione 
con il Comitato festeggia
menti di Meano, ogni anno 
dedica una giornata all'emi
grazione e ai lavoratori il 26 
dicembre. 

Dopo la S. Messa celebra
ta dal Vicario della Pastorale 
Diocesana Mons. Dalla Ca
neva, concelebranti Don 
Bernardo e Don Guido, la 
funzione religiosa è stata ac
compagnata dal Coro di Pa
derno, diretto dal Maestro e 
Sindaco di S. Gregorio Vie
celi, presente il solista A. 
Faustini, dando così un tono 
solenne alla cerimonia. 

La Monte Pizzocco presso 
la palestra delle scuole di 
Meano, ha consegnato 7 dei 
9 diplomi di benemerenza ad 
ex emigranti con più di 35 
anni di permanenza lavorati
va all'estero, alla presenza di 
4 Sindaci, dei Comuni di So
spirolo, Dott. R. Poloni, di S. 
Giustina, Rag. F. Dal Molin, 
di Cesiomaggiore Sig. R. 
Maoret e di S. Gregorio sig. 
Vieceli. 

MEANO - una foto ricordo per quanti hanno ricevuto il ricono
scimento da parte della Famiglia Ex emigranti Monte Pizzocco. 

miato di Cesiomaggiore da 
parte del Sindaco Maoret. Il 
Signor Burlon Oreste e la Si
g.ra Masoch Adelina non 
presenti, saranno premiati 
alla prossima Assemblea 
della Famiglia. 

I premiati sono: Sospirolo: 
Visentini Cav. Giuseppe -
Facchin Elisa; Sedico: Casol 
Giuseppe - Fagherazzi Gio
vanni; S. Giustina: Cassol 
Remo (grande invalido) -
Monego Alberto; Cesiomag
giore: Deon Mario. 

den te della Famiglia Ex 
Emigranti Sinistra Piave E. 
Mattia e dal Comitato fe
steggiamenti di Meano che 
ha offerto un apprezzatissi
mo rinfresco. Ringrazio ca
lorosamente. 

Con grande soddisfazione 
abbiamo visto la crescita di 
questa manifestazione che ci 
proponiamo anche per gli an
ni avvenire. 

Antoniazzi A. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Poesia letta in occasione 
dell'assemblea degli ex emi
granti di Ponte nelle Alpi. 

Il compositore si chiama 
Massimo Zilli dei Carli, l'ha 
ideata nel 1925. DiPontenel
le Alpi, ora sta a Merano in 
Alto Adige, ed era presente 
all'incontro. 

Migrazion e guera 
1915-1918 

Se era oramai in guera 
in celo, in mar, in tera 
{Emigranti daleAmeriche, 
gratis i tornea 
e dopo n'cin aie armi li ciamea. 
Tanti, tanti ghe ne rivà 
col riscio de essere afondà. 

'N sior tant burlon, 
"Toni Menegaz" 
al me dis: veditu quel om là 
tireghe sas. 
Se te fa cosi, te dae 5 schei 
lustri de van, tuti bei. 
Ho fat quel che me à pagà 
gheòtiràsas, a quel penarivà. 

Sto sior, 
'l fa sempre burlerie rare 
... tut content, al dis: 
quell'e to pare! 
son stat là, n'cin imbaucà ... 
avee enca tanta fan 
coi 5 schei, 
me son ciot doi fighi sechi 
. .. en toc de pan. 

Zilli Massimo dei Carli 
Ponte nelle Alpi Questa significativa pre

senza ha dimostrato una pre
senza degli amministratori 
verso gli ex emigranti. Signi
ficativa la consegna di una 
targa da parte dell' Assessore 
U. Troian a nome del Comu
ne di Sospirolo ai due sospi
rolesi, altrettanto gradita la 
litografia di Calabrò al pre-

La Monte Pizzocco è stata 
onorata della presenza del 
Vice-Presidente dell'Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do Rag. Bertoldin e dal Vica
rio Dalla Caneva, da Don 
Bernardo, dal Consiglio del
la Monte Pizzocco. dal Presi-

Sabato Il marzo 1989 / CENA SOCIALE 

Ex Emigranti Sinistra Piave 

MEANO - questo è il Comitato Festeggiamenti di Meano 
presieduto dal Cav. Aurelio Antoniazzi. 
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La Famiglia Ex-Emigran
ti Sinistra Piave vuole offrir
vi anche quest'anno la possi
bilità di rivedere i vecchi 
amici e conoscenti e trascor
rere così qualche ora lieta in 
compagnia ed allegria invi
tandovi alla Cena Sociale 
che si terrà Sabato 11 marzo 
1989 presso il ristorante da 
Piol a Limana. 

La serata assumerà un to
no soprattutto ricreativo e vi 
verrà data la possibilità di 
partecipare ad una diverten
te sottoscrizione a premi. 

Sicuri e desiderosi di poter 
contare sulla vostra presenza 
Vi salutiamo cordialmente 
invitandovi ad estendere l'in
vito anche ad eventuali vostri 
conoscenti e simpatizzanti 
che ancora non conosciamo o 
non possiamo raggiungere. 

Per motivi organizzativi vi 
preghiamo di far pervenire la 

vostra adesione entro la sera 
del 9 marzo telefonando ai 
seguenti recapiti: 

A.B.M. Belluno Te!. 
209048; 

Mattia Elio Trichiana te!. 
754174 

Il Direttivo 

CASE A SCHIERA 
A 

SANTA GIUSTINA 
- Sono in costruzione 10 
case a schiera in zona 
residenziale 

- Possibilità di finanzia
mento agevolato di 60 
milioni 

- Consegna entro il 1990 
Per informazioni scrivere 
all'indirizzo del giornale 
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~[ _____ TO_R_I_N_O ____ ~I ~I _A_R_G_O_V_IA_.S_O_L_E_TT_A~ 

L' 8 dicembre, come vuole 
la tradizione veneta, la Fa
miglia Bellunese di Torino si 
è riunita per festeggiare S. 
Nicolò. Numerosi i parteci
panti, tra grandi e piccini. 

Per animare la serata è in
tervenuto l'ormai noto pre
stigiatore della televisione, 
Sig. Walley, affiancato dalla 
sua partner. 

Lo spettacolo ha riscosso 
molti applausi sia dal pubbli
co adulto che da quello dei 
bambini che sono rimasti af
fascinati dall'abilità e dalla 
sveltezza con cui il "mago" si 
è esibito nei suoi giochi di 
prestigio. 

Prima di iniziare la distri
buzione dei pacchi-dono de
stinati ai bambini e il brindisi 
con panettone e spumante, il 
Presidente, Signor Barp, ha 
rivolto il suo ringraziamento 
a tutti gli intervenuti per la 
loro costante partecipazione 
alle numerose iniziative del
la Famiglia Bellunese. 

Ha ringraziato inoltre tut
to il Direttivo per la valida 
collaborazione e l'impegno 
dimostrato, auspicando una 
Famiglia sempre più nume
rosa e più unita, in armonia 
con la tradizione della terra 
d'ori~ine. 

Programma d'incontri 1989 
Domenica 18 giugno: Qita 

in pulman al Santuario di 
Crea (AL) con pranzo al sac
co. 

Domenica 24 settembre: 
Gara di bocce per tutti i soci 
della Famiglia com prese le 
signore. 

Domenica 24 ottobre: 
Pranzo sociale. 

Famiglia Bellunese di Torino -
Gara Sociale di Bocce 1988. 
1° Premio Zanella Quinto qui 
con la coppa. 

Domenica 3 dicembre: S. 
Nicolò - Serata dedicata ai 
bambini dei soci con la tradi
zionale consegna dei pacchi
dono. 

Sabato 4 febbraio: Serata 
danzante in occasione del 
Carnevale con la tradiziona
le "Ctostolada", cena e ballo 
mascherato. 

Sabato 8 aprile: Serata 
canora con il Duo Geromin e 
l'orchestra diretta dal mae
stro Danzi. 

Sabato 13 maggio: Serata 
socio-culturale dedicata allo 
scrittore bellunese scompar
so Dino Buzzati con la pre
sentazione del Prof. Spinar
di. 

Hai rinnovato 
la tua adesione 

per il 1989? 
Fallo subito 

Comitato direttivo 1989 
Presidente: Tieppo Fiorenzo; Preso onorario: Dalla Sega 
don Giuliano 
Vice Presidente Coordinatrice: Von Felten-Sommavilla 
Marisa; Segretaria: De Biasi Claudia; Cassiere: Fink Ga
sperin Rina; Vice Coord.: Brescancin Rina; Vice Segret.: 
Von Felten Marisa; Vice Cassiere: Reveane Clara; Consi
glieri: Frey D'Alberto Maria; Battaglin Alberta; Colma
net Carmen; D'Incau Valerio; De Biasi Franco. 

Silvio Carrera e Maddalen~ Masoch hanno festeggiato il 2 
luglio scorso a Gosaldo il 50° di matrimonio, nella stessa Chiesa 
dove si sono uniti in matrimonio e dove hanno battezzato tutti i 
figli. 
Il signor Carrera è stato per molti anni emigrante in Francia, 
Belgio e Svizzera. Sono stati festeggiati dai figli, nipoti e 
numerosi parenti che rinnovano loro l'augurio di ancora molti 
anni assieme. 

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

ooittutto 
agxdina 
d .... • .. 11 . 1 ... - \. ~ \ -

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Te!. 0437/51211 
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~ ____ L_I_EG_I ____ ~II~ ____ G_RE_N_O_B_L_E--~ 
36 soci della Famiglia Bellunese 

di Liegi insigniti di diploma 
di Benemerenza dalla Regione Veneto 

Il 16 ottobre si è svolta 
nella sala di Saint Martin a 
Seraing/Ougrée una gior
nata di festa bellunese in 
presenza di autorità e con
sultori. Oltre agli aventi di
ritto al diploma, i loro fa
miliari ed un gran numero 
di soci, una moltitudine di 
simpatizzanti ha parteci
pato a questa manifesta
zione, che ancora una volta, 
si è conclusa con grande 
successo. Dopo la consegna 

. dei diplomi effettuata dal 
rappresentante del Conso
le Generale di Liegi, assi
stito dal nostro Presidente 
Cav. Giovanni Caneve,la 
comitiva dei Bellunesi ed 
amici ha mangiato, bevuto 
e finalmente cantato, alla 
grande soddisfazione di 
tutta l'Assemblea un'alle
gria senza fine a tal punto 
che, alcuni che partecipa
vano per la prima volta ad 
una delle nostre feste, ha 
dichiarato di non aver mai 
assisti to ad una così sim pa
tica cerimonia. Nei giorni 
seguenti innumerevoli so
no stati i ringraziamenti e 
congratulazioni, soddisfa
zione senza pari quindi per 
il Comitato promotore. 

Ecct> i premiati ai quali 
vanno cordiali felicitazioni 
del nostro giornale: Berton 
Giovanni di Seraing, Ber
tuoI Evaristo di St. Seve
rin/Condroz, Bolzan Clo
rinda di Seraing, Boscarin 
Giovanni di Flémalle, 
Cambruzzi Antonio di 
Grace Hollogne, Carelle 
Giacinto di Seraing, Carli 
Adele di Montagnée, Ce-
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lentin Elio di Liegi, Co
miotto Mario di I voz-Ra
met, Costa Pio di Val St. 
Lambert, Dal Canton Gio
vanni di Seraing, Dal Zuffo 
Domenico di Seraing, Da 
Rold Egildo di Grivegnée, 
Dal Farra Ernesto di Je
meppe, Da Sois Felice di 
Seraing, De Barba Giovan
ni di Jemeppe, De Pelle
grin Franco di Montegnée, 
Evello Giordano di Liegi, 
Filosteo Iolanda di Flémal
le, Furlin Angelo di Flé
malle, Lovat Angelo di Flé
malle, Mares Luigina di 
Stockay-St. Georges, Mel
chiori Giosuè di Seraing, 
NaIe Severino di Tilleur, 
Orzes Carlotta di . Les 
A wirs, Pradegan Irene di 
Flémalle, Prigol Ro berto di 
Flémalle, Redolfi Ester di 
Waremme, ReolonMaria 
di Flémalle, Salvador An
tonio di St. Nicolas, Togino 
Giovanni di Herstal, Cri
stina Tremenati di Engis, 
Luigi Zanella di Jemeppe, 
Zanin Erildo di Les Awirs. 

Jos Fantinel 

V oglio segnalare uno 
scontento generale da parte 
dei nostri abbonati al Gior
nale, per l'importante ritar
do al nostro recapito, che ci 
arriva sempre a fine mese. 

Questo ci porta un pregiu
dizio assai importante per il 
fatto che certe informazioni 
o appuntamenti sono già tra
scorsi, per i quali non si può 
assistere né rispondere. Noi 
chiediamo che qualche cosa 
sia fatta, non bisogna esclu
dere che per noi il ~iornale è 
l'unico cordone ombelicale 
che ci tiene legati al nostro 
paese, e per le diverse e im
portanti informazioni che ci 
apporta. 

Altro argomento da non 
escludere è la rubrica lettere 
in redazione, che è scompar
sa totalmente. Questa rubri
ca era molto importante per 
il semplice fatto che molti di 
noi esprimevano fatti e mi
sfatti riguardanti l'emigra
to, chiedeva consigli o faceva 
critiche; una delle pagine che 
era letta per prima! 

Questo è un argomento 
che riguarda la raccolta delle 
firme, per la proposta di leg
ge per il voto. Sapete quante 
firme sono state raccolte su 
un totale di circa 20.000 
aventi diritto al voto? Nel 
dipartimento all'Isere? 390. 
Quando il notaio -defConso
lato me lo ha annunciato mi 
sono cadute le braccia: si può 
dire un fiasco totale. lo dissi: 
«Come mai?» E mi rispose: 
«Sa, quelli del Sud mi dissero 
che se firmavano perdevano 
le trecentomila lire che gli 
danno quando vanno a vota
re, e per il resto un menefre
ghismo generale. Qui non si 
può dire che i piccoli ruscelli 
fanno i grandi fiumi: è piut
tosto il contrario. 

Qui un appunto riguar
dante il funzionamento del 
nostro COEMIT, possiamo 
accertare che il risultato at
tuale è negativo e difettoso. 

Noi che aspettavamo un 
ente atto ai nostri innumere
voli e diversi problemi dell'e
migrazione siamo totalmen
te delusi, c'è molto da dire 
ma per ora ci limitiamo nel
l'attesa con la speranza che 
tutto rientri nell'ordine. 

Importanti appuntamenti 
da segnalare 

22.1.1989: Crostolada, infor
mazioni e musica 
4.3.1989 Assemblea e elezio
ni del direttivo 
9.4.1989 Festa e pranzo 
d'anniversario 
11.6.1989 Festa campestre 
con giochi e la tradizionale 
polenta, luganeghe e tocio. 

50° di matrimonio 

I coniugi Raccanelli Giovanni 
e Bressan Enrichetta hanno 
festeggiato il 29.12.1988 a 
Bardies di Mel, i 50 anni di 
matrimonio, attorniati dai fi
gli, nipoti e parenti; con l'oc
casione inviano cari saluti a 
tutti gli amici emigranti. 

Via Feltre. 105/ a 32030 BRIBANO di SEDICO (BL) Tel. 0437 / 82503-82770 
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BRASILE s. GALLO 
Il Comitato del Circolo Veneto 

dello Spirito Santo Intense attività nel 1988 
La Direzione del Circulo 

Veneto do Espirito Santo -
Cives, si presenta al Mensile 
"Bellunesi nel Mondo" per 
sollecitare il completamento 
dell'articolo "Espirito San
to-Brasile" pubblicato alla 
pagina 27 dell'edizione n. lO 
- Novembre/88, dove si an
nuncia la fondazione di que
sta associazione. 

Si desidera chiarìre che le 
sue finalità sono: culturali e 
sociali nell'intento di riunire 
gli italiani e i loro discenden ti 
e di stabilire e solidificare la 
cultura italiana nel nostro 
Stato. Oltre la Presidenza, il 
Circolo è composto da un di
rettivo di Veneti e discenden
ti, così composto: 
Sonia Maria Demoner - Pre
sidente (Belluno); Pedro Da
dalto - l° Vice Presidente 
(Treviso); Nilton Carlos 
Chieppe - 2° Vice Presidente; 
Luiz Bussato - 3° Vice Presi
dente (Belluno); Pio Colna
go - 4° Vice Presidente; Neri
na Bortoluzzi Herzog - Di
rettrice Culturale (nata a 
Tambre d'Alpago - Bellu
no); Luiza Angela Cestari 
Cunha - Vice Direttrice Cul
turale (Venezia); Lindaura 
Maria Fardin - Direttrice 
Sociale (Treviso); Miriam 
Sepulcri - Vice Direttrice S?
ciale (Treviso); Aldo Mano 
Zanier - Direttore delle Pub
bliche Relazioni (Nato a 
Cortina d'Ampezzo - Bellu
no); Giovanni Povegliano.
Vice Direttore delle PubblI
che Relazioni (Treviso); Si
reI Zigone - Segretario Ge
nerale (Vicenza); Marco Be
natti Antonini Rangel 
Pimentel - Vice Segretario 
Generale (Verona); Jacin
tho Ferrighetto - Tesoriere 
Generale (Belluno); Jair 
Fardini - Vice Tesoriere Ge
nerale. 

Si deve far presente che la 
fondazione di questo Circolo 
è dovuta al forte appoggio 
della Prof.ssa Luisa Bona 
Tomaselli "Consultore Re
gione Veneto - Brasile", alla 
quale la discendenza ven~ta 
è molto grata. 

In questa" opportunità si 
chiede la gentilezza di infor
mare l'indirizzo di altre asso
ciazioni Venete, dato il gran 

numero d'interessati di otte
nere informazioni delle loro 
città di origine. 

IL "Cives" approfitta per 
inviare i suoi sinceri auguri di 
un Felice Anno Nuovo a tut
ta la famiglia "Bellunesi nel 
Mondo". 

(Nerina Bortoluzzi Herzog 
Direttrice Culturale 

Lindaura Maria Fardin 
Direttrice Sociale) 

Regala 
«Bellunesi nel Mondo}} 
ad un parente lontano 

23 Gennaio 88 tradiziona
le serata ricreativa con cena 
(polenta e baccalà alla Bellu
nese). 

3 Aprile S. Pasqua. Per 
tale ricorrenza visita agli in
validi. 

7 Maggio Assemblea Ge
nerale in coincidenza con la 
Festa della Mamma (oltre 
250 i partecipanti) .. 

28 Agosto Festa: Campe
stre ai tre lagehtti, ove non si 
era mai notata una cosi vasta 
parteci pazione. 

22 Ottobre, partecipazio
ne al Concerto lirico vocale 
presso l'Hotel Ekkehard di 
San Gallo, organizzata dal 
noto Maestro Leo Furfaro 
(La Scuola di Musica G. Ver
di San Gallo) 
Suzanne Marie Lotito, So
prano 
Bruno Capisani, Tenore 
Arnaldo Merico, Baritono 
Sergio Cortese, Pianoforte 

5 Novembre Santa Messa 
per i nostri defunti celebrata 
dai Padri della Missione 
Cattolica nella Cappella di 
S.Antonio. 

12 Novembre Festa ri-

812000 

creativa con consegna di be
nemeriti alla Signorina To
nin Giuseppina alla signora 
Salomon Mariuccia e al Sig. 
Valt Rino 

16 e 17 Dicembre visita 
agli invalidi in ricorrenza 
delle Feste Natalizie. 
,Nel giro di tutto l'anno visita 
agli ammalati (negli ospeda
li). 

Sono stati inoltre accom
pagnati all'ultima dimora 
tutti coloro che ci hanno la
sciato nel corso del 1988. 

VENDO 
Terreno misto bosco con 
parte pronta al taglio - an
nesso rudere - nel Comu
ne di 

SEREN DEL GRAPPA 
con una superficie di circa 
100.000 mq. 
Per informazioni ·rivolger
si - ore pasti al n. 
0439/42372 

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 P"ASTICCE~IE 
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1111111 Bellunesi di cui si parla 

Antonio Antoniazzi presenta 
il telegiornale a Zurigo 

Chi in Svizzera accende 
il televisore alla sera per ve
dere il telegiornale, da 
qualche mese incontra un 
viso e una voce nuova. E' 
quella di un giovane tren
tenne, nato a Steckborn -
Turgau - da Silvio Anto
niazzi e Elsa Zucchetto, di 
Meano di S. Giustina. E' la 
voce e il volto di un bellune
se che è riuscito, salendo 
con tenacia volontà e co
stanza i tanti gradini di 
una lunga scala. Ora pre
senta il programma più 
importante della vicina 
Svizzera. 

A 16 anni inizia a lavo
rare presso un giornale lo
cale alternando la scuola 
alla pratica e entra così 
nell'albo dei giornalisti. 

Questo giovane intra
prendente e volenteroso, 
viene subito notato e as
sunto da un giornale di S. 
Margherita dove lavora per 
due anni. 

jJassa poi a Berna e lavo
ra presso l'agenzia del noti
ziario parlamentare. 

Le sue presentazioni e le 
sue redazioni non passano 
inosservate a vari giornali e 
televisioni Svizzere ed es'te
re. 

Dopo tre anni di perma
nenza a Berna, viene as
sunto dall'A{?enzia Reutter 
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inglese presso Zurigo dove 
lavora per due anni come 
corrispondente. Ma la 
Svizzera non vuole perdere 
questo giovane intrapren
dente, tenace e professio
nalmente preparato, e lo 
assume nella redazione del 
telegiornale. 

Passo, passo, sale tutti i 
gradini della gerarchia, ed 
ora, ogni sera presenta il 
Telegiornale, parla a tutti 
gli Svizzeri, ma anche a 
tutti gli Italiani. Il9 aprile 
dello scorso annosi è sposa
to con Rita Piller di Fribur
go e vive a Zurigo. Di tanto 
in tanto arriva a Meano a 
trovare i suoi genitori e i 
parenti. In una delle pros
sime visite lo aspettiamo 
alla redazione di Bellunesi 
nel Mondo. 

D.C. 

CERCASI 
CAMERIERA 
anche principiante - per su
bito o data da convenirsi. 

Dal Canton Sereno 
Antica Osteria 

CH - 6600 Muralto - Lo
camo - Te!. 093/338794 

BELLUNESI NEL MONDO 

A una coppia di Bellunesi 
emigrati in Svizzera 
un prestigioso premio 

vinto a Parigi! 
Parlare di bellunesi all'e

stero, seguirli, vivere delle lo
ro angustie e delle loro gioie, 
è un po' il nostro patrimonio 
ideale, un qualcosa che non si 
può inventare per comodità o 
carriera. C'è o' non c'è, den
tro. Tutto qui. Quindi, anche 
in questo momento eogliamo 
una vicenda altamente em
blematica. 

Da un giornale di Parigi 
prima e da una visita nel 
Mendrisiotto Canton Tici
no, poi, ai cari Rosa e Ga brie
le Brancaleone, ci imposses
siamo di questa splendida 
notizia, che trasferiamo al 
nostro mensile, felicitandoci 
ancora coi due amici lontani. 

"I più begli uccelli del 
mondo a Parigi", era lo slo
gan pubblicitario che ha lan
ciato il 36° Campionato mon
diale degli uccelli, tenutasi al 
Parc FIoraI de Paris Bois de 
V incennes. U ndicimila , gli 
uccelli presenti e tra essi 500 
dalla Svizzera. L'organizza
zione eccellente, era curata 
dalla Confederation Orni
thologique Mondiale France 
che col suo presidente L. Van 
Roelen, ha fatto gli onori di 
casa, in ossequio a quella si
gnorilità che lo contraddi
stingue. 

La Signora Rosa Branca
leone, di Balerna TI., ma 
oriunda di Belluno-Agordo, 
ha avuto la grande soddisfa
zione di vedere un suo pennu
to, della razza - arricciato 
svizzero, giudicatò quale mi
glior canarino nei vari sensi 
di giudizio, manifestati da 
una espertissima giuria e di 
essere fregiata dell'ambito 
titolo di: campione del mon
do. 

Ma non è tutto. Gabriele 
Brancaleone, marito di Ro
sa, alleva tore di fama in tu tta 
la Svizzera, ha fatto l'en plei
ne, con un gruppo di 4 
Stamm, stupendi canarini 
dal becco e dal piumaggio 
nobile. 1 più begli uccelli del 
mondo, consacrati tali a Pa
rigi, sono stati allevati e coc
colati da Rosa e Gabriele, ai 
piedi del Castello di Ponte-

Rosa e Gabriele Brancaleone
Balerna (eH). 

gana - TI. A loro le più vive 
felicitazioni, per il prestigio
so traguardo toccato!. Ag
giungiamo anche i nostri 
complimenti, con la sincera 
soddisfazione per questo ri
conoscimento di indole mon
diale a due, sempre conosciu
ti ed ottimi rappresentanti 
del lavoro italiano all'estero. 

Renato De Fanti 

Medaglia d'oro al Rag. 
RENATO DE MAS 

Ci è gradito comunicare 
che il 17 dicembre u.s. nella 
festosa cornice della Camera 
di Commercio di Padova un 
nostro apprezzato Socio, il 
rag. Renato De Mas, è stato 
insignito di medaglia d'oro 
per "Fedeltà al lavoro". 

Il premiato, originario di 
Pieve di Cadore, ha difatti 
prestato onorato servizio per 
ben 35 anni presso la Safilo 
S.p.A. nota azienda produt
trice d'occhiali "distinguen
dosi per merito ed impegno". 

Al rag. De Mas ed ai suoi 
familiari, a cui siamo legati 
da viva amicizia e stima, col
le espressioni del nostro più 
vivo compiacimento, anche 
gli auguri più fervidi e cor
diali della Famiglia Bellune
se di Padova. 

Lucillo Bianchi 

RINNOVA 
LA TUA ADESIONE 

PER IL 1989 
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No la e ancora rivada! 
Niente neve, quest'anno! 

E le conseguenze sono così 
gravi per i nostri operatori 
turistici che non è esagerato 
parlare di "calamità natura
le". 

Ma un po' di delusione la 
scorgiamo anche negli occhi 
dei nostri piccoli. Ogni mat
tina, mio figlio, appena sve
glio, scatta a tirar su la per
siana: "Alo nevegà? .. Gnan
ca sta matina!" 

E, disonse la verità: no 
olon anca noialtri an cin de 
neve? Almanco par conten
tar quel poc de "bocia" che 
ghe n è entro de tuti noialtri, 
come 'l disea an poeta. 

Par intant, godonse ste tre 
poesie: una de Chiarelli, una 
de Neri, una de Pellegrini: ié 

AI ferion (1) 

poeti nostrani che sa dir le 
robe meio de noaltri; de se
gùr, ledéndole, gnarà in 
mente al lizét, la mussa, la 
carnata, la stanga par timon, 
la pista lustra de iaz par l 
aqua butada la sera prima, l 
andàr do in panza o in senton 
e l tiràr in su al lizét o la 
mussa par al spago co le man 
'n tela scarsèla e se sentirà 
anca an cin de nostalgia par 
quei tenp de fret e buanze 
passadi massa in prèssa. 

E se, par caso, la gnen, sta 
benédeta, alora donghe an 
pié sul cuI a quei boce Ci é 
tanti!) che coa la miseria n tel 
sofà davanti a la television, 
insegnonghe ad andàr anco
ra collizét ormai carolà de so 
pare e a osàr: "Pista!. .. Pi
sta!. .. che passa la lizét!" 

Toroton toroton toroton 
- Iaza nono che passa al ferion! 
Fè mo presto tireve tel fos, 
chè ve salta, mo nono, dedos! -

- Elo chè mo, elo chè da zigar? 
No se poI gnanca pì caminar?! -
E tirandose fora da 'l giaz 
al ghe ciapa 'na ganba 'l tremaz! 

- Sacraboldi de boce testoi, 
no avè altro che tole e ferioi! 
Ma ve giure, se ciape 'n schizet 
te la zuca ve spache 'l bachet! -

No l'à gnanca finì de parlar, 
pore vecio, che là ne l'oltar 
an ferion de so posta sbandà 
al ghe slava le braghe ten fià! 

Toroton toroton toroton 
- Iaza nono che passa al ferion! -
- Iaza 'n porco! Chè 'l passe de quà 
se l'à voia finir scavezà! -

Ma continua a passar i bociazze 
~he fazendoghe 'n sach de lenguazze 
l !?he fis-cia par sot al so nas 
e sto pore vecet no l'à pas! 

(I) Ferion= slittino 

T. Pellegrini 

Tutti a filò IIIIIII 
RUBRICA A CURA DI VITALINO VENDRAMI 

Co 'I nevega 
Le càpita bele 
ste piume arzentàde, 
stelète ledière 
in ziel arlevàde, 

corèndose drìo 
intant che tut tas, 
le scherza par aria 
e gneste da bas 

le sluse sui cuert 
sui prà da par tut 
donàndoghe paze, 
scondèndoghe 'l brut. 

La val de Belùn 
co cala sta mana 
la par, ma pì bela, 
'na val sot la P9na, 

cussita i la vet 
i bocie in ferment 
che i cor strafumàdi 
te 'l fret che no i sent, 

che fora i se mena 
lizèt e mussète, 
che adòs i se tira 
al nèi a branchète. 

I ciassa zigando 
alegri sti fiòi, 
montàdi sui sei 
i verde i so tròi, 

se i casca no i piande 
i va inborezàdi, 
ghe piàs gezolàrse 
e a 'ndar da danàdi. 

A casa co i torna, 
ghe brusa le man, 
polènta e ca1còssa 
i zerca co fan 

e pieni de son 
po dopo sullet, 
tei sogn i menzòna 
mussète e lizèt. 

I. Chiarelli 

Mama, Nevega! 

Vien dal nuvolle fulische, 
po na neve fina fina 
che la taca su le strade, 
che la querde, che la bina. 

Straze larghe cete cete 
le ghe buta vinti schei 
e tresentomila boce 
se desmisia come òsei: 

Mama, nevega, la vien! 
Tira fora i me scarponi! 
Dame i guanti, le rachete, 
.la bareta, i calzetoni! 

Varda quanta?! ... I si dov eli? 
Eli a posto ... ? Iù che bel! 
E me fiol te la cusina 
no sta gnanca te la pèl. 

Su le piste, dopo poc, 
l a na sgana maledeta 
che l me perde abonamenti, 
guanti novi, la bareta. 

Ma so pare come an sior 
che la cata senpro cota, 
par mandarlo a sghizolàr 
ghe rimete in pié la dota. 

Qua so pare no l capise 
come mai co l fil de fèr 
al lighéa scarponi strazi 
su doi tole de faghèr. 

L é na dota necesaria 
drio la moda é po parché 
l a i scarponi an cin stretuzi, 
tuti i dì ghe cres i pié! 

Come mai co l èra bocia 
par siotàr content su n col 
ghe bastea le braghe curte, 
na sciarpeta intorno al còl. 

Ghe bastéa rivàr a casa 
co la voia, la speranza 
de magnarse na patata, 
de sugarse na buganza. 

U.Neri 

Gestioni 
immobiliari 
Compravendita 
Affittanze 
Stime 
Successioni 

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

Sandra Colombo. figlia di Na
talia De Toffol e nipote di Lui
gi De Toffol e Agnese Viel di 
Quantin (BL) si è sposata con 
il giovane Cori asco il4 giugno 
1988 nella Chiesa di Maria 
Auxiliadora di Bernal-Buenos 
Aires. Desiderano inviare i più 
cari saluti ai parenti ed amici 
in Italia e Argentina. 

Antonella Fregona e Josef 
Rast sposi a Zurigo. Auguri da 
parte dei genitori (il papà di 
Antonella è stato per ta ti 
anni cassiere della Famiglia 
Bellunese di Zurigo). da pa
renti ed amici nonché da tutta 
la grande Famiglia dei Bellu
nesi nel mondo. 

Maria e Abramo De Lazzer di 
Niagara Falls Canada ambe
due oriundi da Fonzaso. Bellu
no. in occasione del loro cin
quantesimo anniversario di 
matrimonio. . 
In onore dei coniugi De Lazz~r 
è stata celebrata una messa 
seguita da un ricevimento lar
gamente partecipato dalla 
numerosa famiglia ed amici. 

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

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

- Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobili
ficio troverete tutto cio 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 

BELLUNESI NEL MONDO 

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

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG. _ ___________ ___ _ 

VIA ________________ _ 

clnA _ ____ _ ) TEl. ----1 ____ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA · 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444.697333 · Telex 481 094 BRAVO I · Telelax 0444.6971 02 
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IIIIIII Non torneranno 

ARNOLDO (Aldo) DAL PONT - nato 
a WinterthuriI30.6.1914èdecedutoa 
Belluno il 2. 12. 1988. 

Visse a Belluno fin dopo la guerra 
alla quale partecipò, per trasferirsi 
nuovamente in Svizzera dove era nato 
e dove rimase fino all'età del pensiona
mento. 

La moglie, il figlio e la nuora lo 
ricordano agli amici. 

RUGGERO SASSO -nato a Colderù 
di Lentiai il 29.1O.l909 é morto il 
14.12.1988 a Varese dove da 60 anni 
risiedeva. 

Ne danno il doloroso annuncio i fra
telli dall' Africa Ferruccio e Sira e dal
la S~izzera Maria e Natalina. 

WERNER von FEL TEN-SOMMA
VILLA - Cittadino Svizzero, nato il 
5.11.1930 é deceduto il 25 novembre 
1988. 

Fu un valido e sensibile collaborato
re della Famiglia e si prodigò sempre 
aiutandola nei problemi dei suoi emi
granti. 

La Famiglia Bellunese di Argovia
So letta invia alla moglie, Marisa Sommavilla di Mel coordi
natrice del sodalizio, e al figlio Corrado, sentite condoglianze. 

ANTONIETTA SVALDUZ - FULLIN -nata in Alpago 82 
anni fa è deceduta in Svizzera dove risiedeva da molti anni. La 
Famiglia Bellunese di Lucerna, alla quale era associata, 
porge ai familiari e ai parenti tutti le più sentite condoglianze. 

GIACOMO NATINO-nato a Venezia 
il 4.3.1909, deceduto il 23.l1.1988 a 
Boussu in Belgio dove era emigrato nel 
1946 con la moglie Imelda-Maria Pi
san originaria di Alano di Piave. 

La Famiglia Bellunese di Mons, con 
la qu.ale collaborò fin dalla creazione, 
porge ai figli Sergio, Giancarlo, Gio
vanna e Anna e ai parenti tutti le più 
sentite condoglianz~ 

TERESA ZANELLA Vedo DE DONI 
- nata a Cesiomaggiore 1'11.6.1900 è 
deceduta il 27.12.1988. 

Ai familiari tutti le più sentite con
doglianze in particolare ai parenti emi
granti in Francia ed America. 

SIL VIO DAL P AN -detto Valentin, 
nato a Santa Giustina il 29.2.1920 è 
deceduto a Feltre il 9.1.1989. 

Fu emigrante in Svizzera per lungo 
tempo. 

Le più sentite condoglianze ai figli 
Ernesto, Ettore, Stefano, alle sorelle a 
ai parenti tutti. 

MARIO BURLON -nato a Santa Giu
stina Bellunese il 21/11/1924 è dece
duto il 11/12/1988 dopo aver fatto 20 
anni di emigrazione in Sviziera. 

La famiglia tutta è desiderosa che 
rimanga nel cuore di chi lo conobbe il 
ricordo della sua vita onesta e laborio
sa. 
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SILVESTROARLANT(BarbaSilvio)
anni 90 e originario di Longarone. 

Era il più anziano bellunese di Plosti
na-Iugoslavia e personaggio di spicco, 
nella piccola Belluno di Croazia. 

Lo ricordiamo con affetto, con grati
tudine per la forte personalità e come 
uno dei migliori incontri della nostra 
umanità emigrata ad oriente, cento anni 
fa. 
Ci uniamo al cordoglio della sua numerosa famiglia e di 
quanti lo ebbero in stima di amicizia. 

UGO TORMEN - nato nel 1920 a 
Madeago-Belluno è deceduto il 
14.12.1988 a Passo del Rej in provincia 
di Buenos Aires. 

Emigrante in Argentina con la fa
miglia del 1950, nel mese di maggio 

..;. dello scorso anno era tornato a far 
, ' visita al fratello e ai parenti dopo 38 

anni di lontananza. Purtroppo la 
nostalgia del nostri luoghi e la tristezza di doverli lasciare 

.ha minato la sua resistenza e dopo soli venti giorni dal rientro 
si è spento. 

GIOV ANNI ZANDONELLA CALLE
GHER -nato a Dosoledo di Comelico 
Superiore il 25.8.1910 è deceduto il 
29.11.1988 dopo lunga malattia. 

Inizia ad emigrare all'età di 17 anni 
per recarsi in Svizzera a Zurigo. In se
guito, dopo il servizio militare,-emigra 
nuovamente prima in Germania e da 
ultimo nuovamente in Svizzera nel Can
ton Aargau dove rimane fino al 1968. 

La moglie Teresa, i figli e i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. 
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. 
Gennaio 1989 

Consiglio Direttivo 
Centrale 

- Il Consiglio è stato dedi
cato soprattutto ai problemi 
inerenti il giornale-rivista 
Bellunesi nel Mondo. 

- Sono stati nominati i 
componenti il nuovo Comi
tato di Redazione. (Vedi fa
scetta in 2a pagina di coperti
na). 
- Il Direttore del giornale 
Barcelloni ha proposto di al
largare il contenuto del gior
nale ai problemi delle altre 
Associazioni venete, con l'in
tento di favorire una sempre 
più stretta unità regionale, 
autogestendo la pubblicazio
ne dello stesso, e mantenendo 
la nostra identità bellunese. 

- Sono state elencate le at
tività svolte dall' ABM nel 
1988. Ecco alcuni dati: oltre 
10.000 soci ed abbonati; 124 
incontri in Italia ed all'Este
ro; 66 domande presentate in 
Regione per ottenere contri
buti per la casa; lO corsi sco
lastici per figli di emigranti 
rientrati; oltre 500 pratiche 
pensionistiche; 1030 Giovani 
ed Anziani in visita al Veneto 
e a Belluno; presenza del
l'ABM nel Comitato di Pre
sidenza FUSIE, Consulta 
Regionale, UNAIE e Mi
grantes. 

Irene Sal'aris 

Per la nuova sede 

La nuova Sede. (Foto Max) 

Continua con sorprendente generosità l'invio di 
contributi all' Associazione da ogni p~rte del mon
do in risposta all'appello lanciato a tUtti i nostri 
lettori da queste colonne per la costruzione e 
sistemazione della nuova seae dell' ABM con an
nessi museo e biblioteca dell'emigrazione. 

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

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

- N. 025815/78 - Presso la Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno di Belluno. 

- N. 7075/54 - Presso la Banca Cattolica del 
Veneto - Belluno. 

A tutti la nostra riconoscenza. 

Dalla sede 1111111 

Premiati alla "Triches S.R.L." 
collaboratori anziani 

La ditta di impermeabilizzazioni e lattoneria "Triches 
S.R.L." ha premiato con medaglia d'oro cinque dipenden
ti distintisi per impegno e fedeltà all'azienda. Si tratta di 
Nart Antonio da 31 anni nella azienda, di Viel Emilio 30 
anni, Triches Renato 26 anni, Pasuch Mario 25 anni e 
D'Incà Roberto 21 anni. 

La consegna delle medaglie d'oro è avvenuta nel corso 
del pranzo al quale hanno preso parte tutti i collaboratori. 

------ --, 

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

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmi o 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuo\"i nati 
Il libretto a rispam1io 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 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI RLSlWWIO DI vmoHA VICENZA E BEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della l'ostra città 
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IIIIIII A tavola con noi 

CHI INDOVINA? 
GIOCO N. 1 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

1) Frutto del mandorlo 
2) Fucile a una canna 
3) Sinonimo di velenoso 
4) Diminutivo di nastro 
5) E' nella sottrazione 
6) Recipiente a doghe 
7) Appartiene al fiore 
8) Serve per battere 

DIAGONALI 

Ar---;---r--r-~~--.---.---. 
lr-+-+-+-4-4-~~~ 
2r-~+-+-+-+-4-4-~ 
3r-r-+-+-4-4-~~~ 
4r-~+-+-+-+-4-4-~ 
5r-~+-+-4-4-4-4-~ 
6r-~+-+-+-+-~~~ 
7r-r-+-+-+-+-4-4-~ 
8~~+-+-+-+-~~~ 
8 

A - Indumento rotondo e senza maniche 
B - E' un laghetto bellunese 

BIGLIETTO PER VISITE 

LORETTA PAVçIBEDDA ALA 

Anagrammando troverai tre monti bellunesi. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti alI' ostero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

Angelo Giacomin e Maria Toigo hanno festeggiato le nozze 
d'oro. Contemporaneamente, i figli maggiori Paola ed Ernesto 
hanno ricordato il 25° anniversario del loro matrimonio. Per 
l'occasione salutano amici e parenti sparsi per il mondo. 
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"A tavola con Dolomieu" 

~ 

L'ASCOM, Associazio
ne del Commercio e del Tu
rismo di Belluno, ha voluto 
rinnovare l'incontri> con i 
rappresentanti della stam
pa e radiotelevisione bellu
nese, offrendo il tradizio
.nale pranzo prenatalizio, 
presso il Ristorante "da 
N ando" di Meano. Il Presi
dente dell'ASCOM, Terri
bile, si è particolarmente 
soffermato sulle tappe si
gnificative dello sviluppo 
del terziario in Provincia. 
Nel 1988, ha evidenziato, 
l'ASCO M ha promosso 
un'interessante iniziativa, 
che ha coinvolto 27 risto
ranti della Provincia di 
Belluno, in una "rassegna 
gastronomica delle vallate 
bellunesi" . 

Sotto il denominatore 
comune "A tavola con Do
lomieu",nel corso di due 
anni, 1988-89, i ristoranti si 
sono impegnati ad elabora
re delle ricette da presenta
re al pubblico nel corso di 
apposite serate gastrono
miche. (Alcune di queste 
ricette sono già state pub
blicatenel nostro giornale). 
L'arte culinaria è stata, 
inoltre, abbinata ad un 
piatto-ricordo in maiolica, 
opera di vari artisti locali. 
Ecco le "coppie" ristoran
te/artista: Al Borgo/Fiaba
ne; Dolada/Pezzei; Val
biois!De Rocco; Baita 

all' Arte/Mellere; Delle AI
pi/Bristot; Il Portico!De 
Vidal; La Fasolera/Moras
suti' Corinna/Balzan; Ta
bià7Piani; Cima Belprà!De 
Lotto; San Lorenzo/Mu
naro; Belvedere/Riva; Ro
solin/Cornaviera; Da Bep
pe Sello/Squitieri; Alla Po
sta/M urer; S porthotel 
Arabba/Schweizer; Hotel 
Milano/N evyjel; Monaco 
Sport Hotel!De Bettin; 
Croce d'Aune/Piazza; Ju
ventus/Calabrò; Al Ca
priolo/Silvestri; Ferrovia/ 
Corsini; Da Benito/Coro
na; Piol/Buttignon; Alla 
Vigna/Eronda; Al Cappel
lo/Cavinato; Al Sasso/V 01-
tolina. 

Recentemente è stato 
pubblicato, sempre a cura 
dell' ASCOM, un volume 
relativo alla manifestazio
ne. L'introduzione, curata 
da B. Zanenga, contiene 
una vivace presentazione 
di Déodat de Dolomieu, il 
mineralogista francese , 
che nel 1788 scoprì la com
posizione chimica della 
roccia che prese poi il suo 
nome, ed un excursus sulla 
cucina bellunese degli ulti
mi secoli. Il resto del volu
me contiene ricette e sche
de introduttive di ciascun 
ristorante, nonché le illu
strazioni, a colori, dei piat
ti -ricordo. 

Irene Savaris 



Cooking, people sa)', is a source of 
ci\'i li::arion. 

A group ofreslauranz-keepers, has ex
pressed rhe willlO rake rheopportunityof 
the bicentenar)' of Dolomieu (the French 
geologistto whom weowe the mineralogi
cal discovery of Dolomites) LO include in 
their menu an oj/er of the Belluno coo
king, prtpared following old-fashion re
cipes and presented following the usual 
lexicon ofthe dlfferent valleys. 

The displa)', which will protracl for 
more lhan one )'ear. will be richly suppor
red b~' docul11ents col/ecled in a valuable 
l'Olu;ne and ever)' Resraurant will put a 
pOller)' suveniratt he cusromen disposal: 
a painted p/ate, made by an Artist frol11 
Belluno combined LO it. 

The Authors of lhe arlistic panels'are 
rhe fol /owing ones: Bal::an, Brjstot , BUl
rignon. Calabrò, CavinaLO, Cornaviera , 
Corona, Conini. De Be((in, De Rocco, De 
Lo((o, De Vidal, Eronda. Fiabane, Melle
re. Morassull i , Murer, Munaro, Nev)'je l, 
Pe::::ei, Piani, Pia::za. Riva. Silvesrri, 
Squilieri, Schwei::er. VolLOlina. 

La cucina, si dice, è fonte di civiltà. 
Un gruppo di ristoratori, ha voluto 

cogliere l'occasione del bicentenario di 
Dolomieu - geologo francese cui si deve 
la scoperta mineralogica delle Dolomiti 
- per includere nei propri menu, un 'of
ferta di specialità della cucina bellunese 
preparate secondo antiche ricette e pre
sentate nel lessico usuale delle singole 
vallate. 

La manifestazione che si protrarrà 
per oltre un anno, sarà riccamente docu
mentata in un pregevole volume e ogni 
locale metterà a disposizione dei propri 
clienti un piatto ricordo in ceramica rea
lizzato da un Artista bellunese ad esso 
abbinato. 

Gli autori delle formelle artistiche so
no i seguenti: Balzan , Bristot, Butti
gnon, Calabrò, Cavi nato, Cornaviera, 
Corona, Corsini, De Bettin, De Rocco, 
De Lotto, De Vidal, Eronda, Fiabane, 
Mellere, Morassutti, Murer, Munaro, 
Nevyjel, Pezzei, Piani, Piazza, Riva , Sil
vestri, Squitieri, Schweizer, Voltolina. 

Man sagt, dass die Kiiche «Quelle der 
Kultur ist ». 

Eine Gastwirtengruppe, hat die Gele
genheit des zweihundertesten Jahresta
ges von dolomieu (- franzosischer Geolo
ge, Entdecker der Dolomitenmineralogie 
-) ergreifen wollen, um in ihren eigenen 
Menii.s em Spezialitatenangebot der bel
lunesischen Kii.che einzuschliessen. 

DieseSpezialgerichtensind nach ural
ten Rezpten vorbereitet und in der geo
wohnlichen Sprache der einzelnen Tale 
vorgestellt. Die Veranstaltung, die ii.ber 
ein Jahr dauern wird, ist durch ein wert
volles Buch reichlich dokumentiert, und 
jede Wirtschft wird ein Keramiktelleran
denken, von einem eingeborenen Kiinstler 
an ihm gekoppelt, z u verfiigung stellen. 

DieAutoren der kii.nstlerischen Fliesen 
sind die folgenden Herren: Balzan, Bri
stot, Buttignon, Calabrò, Cavinato, Cor
naviera, Corona, Corsini, De Bettin, De 
Rocco, De Lotto, De Vidal, Eronda, Fia
bane, Mellere, Morassutti, Murer, Mu
naro, Nevyjel, Pezzei, Piani, Piazza , Ri
va, Si/vestri, Squitieri, Schweizer, Volto
lina. 



LA 
LONTANANZA 

RENDE 
Basta poco per tra~ 
sformare un piccolo 
problema in una 
grande preoccupa~ 
zione. Ma, fortunata~ 
mente ci vuole poco 
anche per risolvere 
ogni questione: ba~ 
sta avere un amico 
a portata di mano e 
voi l'avete. 

PIÙ GRANDI . stare una casa in 
Italia o riscuotere 
regolarmente l'affit~ 
to di quella che già 
possedevano. Parle~ 
remo ancora di que~ 
sto e anche di pre~ 
stiti, assicurazioni, 
valute e interessi, di 
come regolarsi al 
rientro in Italia e di 

I PROBLEMI. -- . 

E PIU UTILI 
GLI AMICI. 

È la nostra banca, siamo noi l'amico 
esperto e fidato che vi segue ovunque, 
sempre pronto ad ascoltarvi e a ri~ 
spondere alle vostre domande. 
Molti nostri connazionali all'estero si 
sono già rivolti a noi, direttamente o 
attraverso le pagine dei loro giornali e 
approfittiamo per ringraziarli qui della 
fiducia che ci hanno dimostrato in que~ 
sti anni. 
Noi abbiamo cercato di dare loro i mi~ 
gliori consigli e l'assistenza più calda e 
amichevole, così da farli sentire un po' 
a casa anche se lontani, spesso tanto 
lontani, dall'Italia. 
Abbiamo affrontato casi semplici e 
molto complicati, consigliato come 
aprire e usare un conto estero, acqui~ 

come riscuotere 
all'estero. 

la pensione restando 

Per esservi vicini , non solo con la men~ 
te e con il cuore, ma più utilmente con 
il nostro lavoro, abbiamo messo a pun~ 
to un ufficio apposito, l'Ufficio Conna~ 
zionali all'Estero, che risponderà ad 
ogni vostro quesito. 
L'appuntamento è qui, sul vostro gior~ 
naie. Trasformeremo questa pagina nel 
vostro sportello privato, al quale rivol~ 
gervi con tranquillità per informazioni e 
chiarimenti su qualsiasi argomento: a 
ognuno verrà data la risposta più esau~ 
riente e la massima soddisfazione. 
E vedrete com'è facile, con un amico, 
trovare anche da lontano la giusta so~ 
luzione a tutto. 

Vicina a chi è lontano. 
Banca Cattolica del Veneto 

• • • • 


