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Lo sviluppo è il nuovo 
nome della pace 

D Una finestra still'emigrazione D 

Sviluppo, solidarie
tà, pace, sono la vera 

. coniugazione per dare 
un nuovo volto all'u
manità. 

Sono i tre temi che 
papa Giovanni Paolo 
II sviluppa nella nuo
va enciclica «Sollici
tudo Rei Socialis» 
uscita in questi giorni. 

Una enciclica che si 
legge tutta d'un fiato, 
scritta con uno stile 
facile e comprensibile. 
Non disegna un qua
dro completo dei pro
blemi sociali che si 
pongono all'umanità, 
ma cerca di indicare ai 
popoli un orizzonte 
per affrontare la sfida 
gigantesca dello svi
luppo. 

La sua forza d'at
trazione consiste nel
l'insistenza a cogliere 
il m01J,do nella sua glo
balit'à e nella sua unità 
fondamentale: «La 
collaborazione allo 
sviluppo di tutto l'uo
"!o e di ogni uomo, in
faUi, è un dovere di 
tutti verso tutti e deve 
essere comune alle 
quattro parti del mon
do Est - Ovest - Nord -
Sud». 

Lo sviluppo armoni
co del mondo sarà pos
sibile, se sarà coniuga
to dalla solidarietà. E' 
intorno a questa idea 
dello sviluppo della so
lidarietà e della inter
dipendenza che il Pa
pa abbozza un pro
gramma avvincente 
nel mondo contempo
raneo, con le sue ombre 
e le sue luci, esprimen
do giudizi fra i più vi
gorosi del suo pontifi
cato sulla promozione 
degli uomini e dei po
poli. 

Se leggiamo atten
tamente l'origine e i 22 
anni di vita e di storia 
della Bellunesi nel 
Mondo, emerge che 
tutta la vita, l'azione e 
la continua e costante 
crescita è stata indi
rizzata verso lo svilu-

po della nostra terra e 
di tutti i Bellunesi nel 
mondo. Terra, la no
stra emarginata, che 
ha pagato a caro prez
zo lo sviluppo raggiun- . 
to. Basti ricordare il 
dramma dell' emigra
zione, i suoi caduti, i 
silicotici, i caduti del 
Vajont. 

Su molti problemi 
abbiamo cercato di far 
sentire la nostra voce. 
Alcuni siamo riusciti a 
portarii in porto, altri 
si sono arenati a metà 
strada, altri restano 
solo come una voce che 
ha gridato nel deserto. 
Tra questi il problema 
delle vie di comunica
zione, Superstrada, 
Autostrada, due realtà 
che · si stanno realiz
zando. Il problema 
della cantieristica è 
ancora aperto. Il pro
blema dell'Università, 
voce caduta nel vuoto. 
Per non parlare di 
tanti e tanti problemi 
dell'immigrazione 
portati avanti a livello 
locale, regionale - vedi 
consulta - che a livello 
nazionale. 

Ma forse il più gran
de monumento che è 
stato costruito in que
sti anni è stata la soli
darietà che è'maturata 
nelle altre 100 famiglie 
che sono sorte nel 
mondo e in provincia. 
Sono diventate cento 
centri dove i bellunesi 
si ritrovano, si aiuta
no, si danno una ma
no. Una solidarietà 
fatta di tanti piccoli 
gesti, una telefonata, 
una visita, un saluto, 
una mano in momenti 
di crisi e sconforto. 
Una parola di confor
to nei momenti di do
lore, . un fiore inviato 
nei momenti lieti o tri
sti. Per non parlare 
delle migliaia di prati
che svolte, degli aiuti 
in mille modi per supe
rare le difficoltà quoti
diane. Il bellunese nel 
mondo non si è più 

sentito solo, ma accan
to a se una famiglia. 
Solidarietà che è di
ventata più appari
scente in certe calami
tà nazionali o interve
nendo anche con 
cospicue forme di aiu
to economico in certi 
casi particolari. Qui ci 
sarebbe non solo un 
grosso volume da scri
vere, ma cento... mil
le ... diecimila ... perchè 
ciascuno ha dato una 
mano al fratello. Da 
ultimo, e solo per inci
so, ricordo l'intervento 
a Bruxelles in favore 
delyiccolo di Perarolo. 

Rubrica televisiva fcluesto è l'augurio 
Pasquale. Continuia
mo questo nostro cam
mino. Cammino che 
ha preceduto l'encicli
ca e che noi perseguia
mo da oltre 22 anni. 
Cammino che si gioca 
nel cuore dell'uomo, 
un cuore che viene in
cessantemente gonfia
to di speranza dalla 
luce e dal calore di Cri
sto Risorto. 

dell' Associazione Bellunesi nel Mondo 

Domenico Cassol 

Cogliendo una richie
sta venuta da più parti e 
cosciente delle possibili
tà fornite dai moderni 
mezzi di comunicazio
ne, l'Associazione Bel
lunesi nel Mondo 
(A BM) ha predisposto 
una rubrica televisiva 
settimanale titolata Fi
lomondo. 

Per la sede dell'A.B.M. 

Avviata la gara di solidarietà 
per la sua realizzazione 

Ourante una recente riunione di Bellunesi in 
Svizzera, un socio del!' ABM padre di 8 figli ha con
segnato ai rappresentanti del!' Associazione la 
somma di L. 200.000 da destinare alla realizzazio
ne della sede. 

Alcuni componenti il Consiglio centrale hanno 
versato la somma di L. 1.000.000 a testa. 

Diverse «Famiglie Bellunesi» hanno deciso di or
ganizzare delle apposite manifestazioni, devolven
do gli utili per la realizzazione del!' opera. 

L'iniziativa vuole sviluppare uri centro specializ
zato nella raccolta della documentazione dell'emi
grazione soprattutto bellunese, con museo e bi
blioteca, con disponibilità di sala-riunioni e di servi
zi di accoglimento agli emigranti che, 
costantemente, negli ultimi anni, in numero sem
pre crescente visitano l'attuale sede del!' Associa
zione, la città e la provincia di Belluno. 

E' stato aperto un apposito conto corrente ban
cario presso la Cassa di Risparmio di VR-VI-Bl -
sede di Belluno - n. 025815/78 per quanti deside
reranno essere partecipi alla iniziativa. 

In onda il giovedì al
le ore 19.40 dagli studi 
di Teledolomiti, Filo
mondo si occupa dei 
temi legati al vasto fe
nomeno della emigra
zione. 

Bellunesi e veneti 
sono i principali inter
locutori di Filomondo, 
data la loro vastissima 
distribuzione nei cin
que Continenti e con
siderato lo stretto le
game che conservano 
con le zone di parten
za. 

Al centro dell'inte
resse, tutti quegli 
aspetti che si possono 
incontrare, sia in posi
tivo che in negativo, 
percorrendo quel filo 
ideale che dalla Pro
vincia e dalla Regione 
si dipana nel resto del 
mondo. 

Esperienze persona
li e storia collettiva, 
problemi e prospetti
ve, progetti e aspetta
tive' sono argomenti 
trattati da Filomondo 
con interviste, filmati, 
notizie e dibattiti. 

L'ABM, con Filo
mondo, ha inteso inol
tre aprire uno spazio 
televisivo a disposizio
ne di tutti coloro che 
possano e vogliano 
portare un contributo 

all'analisi degli aspetti 
sottesi al fenomeno 
migratorio. 

A tal fine chiediamo 
soprattutto alle Fami
glie Bellunesi nel 
mondo, un aiuto per
chè inviino materiali 
pronti per la messa in 
onda (videocassette) o 
utili alla sceneggiatura 
delle puntate di Filo
mondo (libri, ricerche, 
immagini, ecc.) o, an
cora, perchè qualche 
rappresentante delle 
Famiglie in visita a 
Belluno si presti ad 
una intervista in stu
dio. 

Una volta utilizzato 
per Filomondo, il ma
teriale inviato andrà 
inoltre a formare un 
prezioso . settore del 
Centro di Documenta
zione sull' emigrazione 
della ABM. 

Nel mese di marzo 
sono già andate in on
da due trasmissioni. 
La prima, di apertura, 
è stata dedicata al
l'Ass. BelI. nel Mondo, 
mentre la seconda ha 
visto la messa in onda 
di un servizio sulla tra
dizionale e significati
va manifestazione del
la F. BelI. di Milano: 
Brusalavecia. 

Ad Aprile Filomon
do andrà in onda ogni 
giovedì alle h. 19.4D 
con il seguente pro
gramma: 
g. 7 (La doppia cittadi
nanza: i perchè di una 
richiesta» 
g.14 (Professione foto
grafo: una donna nel
l'obiettivo». Incontro 
con Giovanna Dal Ma
gro. 
g. 21 «(La forza delle 
origini: un caso brasi-
1iano». Intervista a Eu
clides Antonio Lazza
rotto (Porto Alegre -
Brasile) 
g. 28 ((Bellunesi in 
U.S.A.: una manager 
dell'avventura». Inter
vista a N adia Billia 
(Berkleu - California). 

Eldo Candeago 



ARTE STORIA 
Nascere, vivere, sopravvivere ... 

La gestazione 
«La compra , l'è grossa, 

I a' I inguria sot la tra ver
sa , I è in stato interessal1le, 
la a' la traversa che se al-
za ... » . 

Tutte metafore per defi
nire lo stato di gravidanza; 
uno stato veramente «inte
ressal1fe ». perchè coinvol
geva un po' tutti i membri 
dell a famiglia. 

Normalmente, doveva 
succedere subito dopo il 
matrimonio che la sposina 
rimanesse incinta, perchè 
una volta, benchè «a men
te». tutti erano molto abili 
a fare certi calcoli ... 

Era aspettato con ansia 
questo avvenimento, se era 
il primo, perchè costituiva 
una garanzia per la conti
nuazione della famiglia. 

Diventava invece una 
cosa drammatica,"'quando 
a rimanere incinta era una 
ragazza: subentrava, allo
ra, la vergogna, il disprez
zo dei familiari, della so
cietà, di tutti ... E la povera 
ragazza era spesso costret
ta ad abbandonare la fa
miglia per recarsi a lavora
re nelle grosse città, come 
M ilano: per mantenere il 
figlio, ma anche per sfug
gire agli impietosi giudizi 
da parte della gente. 

Per evitare questi gravi 
inconvenienti, spesso le 
madri facevano alle figlie 
le più assurde e contropro
ducenti raccomandazioni, 
specialmente quando que
ste ragazze si recavano in 
città, a servizio: «Sta al
lenta. satu.fia! Varda che 
hasta che n tosaI alte dae 
un haso e tu porta a casa J1 

jìol!». In questo modo, alla 
povera' ragazza, impegna
ta ad evitare i baci, sfuggi
vano certi altri particolari 
che magari le procuravano 
proprio la tanto temuta 
conseguenza. 

Ci pare interessante, a 
questo proposito, quanto 
riferitoci da un anziano da 
noi intervistato. 

esperienze della vita le 
avevano insegnato tante 
cose, anche ... come ~L.cce
de che si rimanç incinte. 

La sposina, dlllòque, do
veva rimaner incinta subi
to dopo il matrimonio, al
trimenti la gente e prima 
ancora i familiari, avreb
bero fatto mille congettl:l
re, anche maligne: «Che la 
sia sterpa?». "Cronpela o 
no cronpela?». si chiedeva
no tutti; oppure afferma
vano, con non poca mali
zia: "Se vet che i fa arte 
jòra de posto! » . 

l: se per caso la cosa an 
oava un po' per le lunghe, 
allora la sposina ricorreva 
ai santi protettori: Santa 
Susanna, ad esempio, che 
avev~l uno dei suoi capitelli 
anche sopra Pedavena. 

Ma, una vo lta sicura «de 

essei se ciapada». 1Cl. donna 
aveva subi"to un altro pro
blema: come fare a rende
re noto il fa~!o: ·'<!lO Sf aus
sea a dir gninr.' ... ». 

Ci è stato riferito il dia
logo tra due cognate, mo· 
gii di due fratelli, incinte 
contemporaneamente: 
«Che dilU. ti? Che I disane 
a me madona che cron
pan? ... "Selu gnanca ma
ta! Dopo la ne dis su. che 
son bèlche in tanti! (Erean 
disdòlO in fameia ... ).» 

I famigliari perciò veni
yano a conoscenza del fat
to o alla vista della pancia 
ingrossata: «Se al::a la 
traversa ... ". o dai disturbi 
tipici della gestante: nau
see, sovrabbondanza di sa
li\l~ 

Carlo Zoldan 
(col1fillua) 
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E CULTURA 

In libreria 

Segnalazioni 
Giancarlo Bregani è im

maturamente scomparso 
da poco. Tanti lo ricorda
no come appassionato di
rettore del « Coro Corti
na ». Qualche ten:zpo prima 
di andarsene, ha scritlO 
una testimonianza che non 
ha potuto veder stampata. 
Ora però è in libreria e di 
certo non sono paginefaci
li. Sono pagine anche for
temente polemiche dedi
cate al mondo della can
zone popolare e a quello 
dei cori di montagna. 

Partendo dall'esame 
delle caratteristiche del 
famoso coro tren.tino della 
SA. T.. l'autore sviluppa 
alcuni concetti fondamen
tali riguardanti la cultura 
e la musica popolare. Con 
ragionamento serrato, so
stiene le sue idee sulla co
ralità come arie dinamica 
e consapevole, pur rispet
tosa del passato. Il coro di 
montagna, a suo parere, 
non deve solo piacere o sa
per intrattenere il pubbli
co, deve anche e sopraiLUl~" 
to diventare una palestra 
per la crescita culturale 
dei coristi che devono con
quislare una loro dignità 
artistica con severo tiroci
nio. Il COro popolare (di 
montagna) moderno quin
di, per Bregani, deve supe
rare il pressapochismo e 
l'amatorietà per compiere 
quel salto di qualità che -
conferma Dino Bridda 
nella Prefazione - «lo do
vrà parlare fuori da una 
posizione facilmente at
taccabile proprio perchè 
sino ad oggi è stato privo 
di sufficienti carte in rego
la per sostenere la sfida 
del tempo». 

E' quindi un libro che 
ha valore di un testamento 
spirituale: quello di un 
uomo che tanto ha dato al
la coralità e alla nostra ci
viltà montana. 

* * * 
Il fa srino dell'Odissea 

di Omero è ancora inralfo. 
4nche oggi questo al1fico 
poema può coinvolgere. 
sopratlulto se si leggono le 
mirabolami imprese di 
Ulisse. 

Proprio sulle lracce di 
questo notissimo perso
naggio. è ritornato il poeta 
dialettale Thomas Pelle
grini. L'aurore si era già 
provato con la difficile 
traduzione dialeT/ale dei 
versi omerici pubblicando 
il IX canto dell'Odissea in 
bellunese. 

Questa volta è andalo 
oltre traducendo dei passi 
scelti dell'intero Doema. 
sOprallUtfO soffermandosi 
sul ritorno dell'eroe greco 
nella sua isola: baca. Per 
penetrare con più efficacia 
nello spirito del personag
gio e nell'atmosfera del 
lungo poema, il Pellegrini 
ha visitato le terre teatro 
delle azioni di Ulisse. Così 
è riuscito a piegare mag
giormente' l'esametro di 
quella poesia alle caralle
ristiche del nostro verna
colo portando a termine 
una operazione quanto 
I?wi delicata. 

Se ne ricava che la poe
sia di Pellegrini è altret
tanto godibile di quella 
omerica. Anzi. può susci
tare emozioni ed incanto 
anche in coloro che non 
hanno scandito i versi di 
questo poema sui hanchi 
d; scuola. 

* * * 
C. Bregani. Voci di cri

stallo, Crocetta di Montel-

lo . Grajì"che Al71iga per 
Nuovi Semieri Editori. 
1987. pp. 5-194. lire 
lO.OOO. 

Oli/ero. Odissea (Passi 
scelti). Versione metrica in 
dialetTO bellunese di T. 
Pellegrini. 1st it uto BelI l{
nese di Ricerche Sociali e 
Culrurali. Belluno. Tipo
b 'afia PiG\ 'e. pp. 7-125. li
re 15.000. 

Paolo C'onte 

Notizie d'arte 
Giampietro F achin 

a Feltre 

Alla .. Bottega del 
quadro" di Feltre, dal 5 
al 18 marzo, ha esposto 
le sue opera il pittore 
Giampietro Fachin. 

All'inaugurazione 
della mostra, il folto 
pubblico ha potuto ap
prezzare la significativa 
presentazione fatta dal 
nostro professore Silvio 
Guarnieri. 

Particolamente inte
ressanti si sono rivelati i 
paesaggi e i ritratti, 
opere da considerarsi 
tra le più riuscite del 
pittore feltrino. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

Chi desidera ottenere una recensione su 
questo giornale, è pregato di inviare due copie 
del volume da recensire: una per la Biblioteca 
dell'Associazione, una per il recensore. 

Sua nonna, durante « la 
guaa granda», era ragaz
zina di 16-17 anni e aveva 
un «lIlOroset ». di quelli del 
'99, chiamato alle armi e 
spedito al fronte. 

Franco Fiabane: il successo europeo di un bellunese 
Tutta la famiglia lo ave

va accompagnato alla sta
zione, e c'era anche lei, la 
" lIlOrosa ». in disparte, tri
ste da morire. Lui non la 
perse d'occhio un ~\tliIl1O e, 
qua ndo fu su Il' u 1 t i r~:) gr~l
dino delhl scaletta de! tre
no, prima che la porta si 
chiudesse. con un balLO 
improvviso. s~!ltò gill e. in
curante dci presenti, piom
bò sulla sua ,, (()sa " e le die
de un bacio, l'urtiyo si, Ill~l 
anche molto app~lssiona
to .. . Poi risalì sul treno che 
se lo portò yia . 

La po\"t~ra raga zza. per 
piil di un me:,e . pianse e 
non troyò p ,~cc. temendo di 
esse!'e incint,\. Poi. passato 
il mese. piLI che cOll\ ' int~1 
sul piano scientil'ico, se ne 
dimenticò e ri~lCquistò così 
la sua tranquillit2t . 

Raccontò il '·all l.) ~!l ni
pote quando er~l ormai 
1110lto \"ecchia. COIl una \'e
na di ul11orismo. or~1 che le 

All'umani me successo ri
scosso all'Hotel de Ville di 
Strasburgo, in Francia, si 
aggiunge ora quello otte
nuto all'Atrium di Aquis
grana, in Germania. 

Strasburgo è stato l'ini
zio di questo magico anno 
di Fiabane. Sponsorizzata 
dalla Cassa di Risparmio, 

la mostra di Strasburgo 
vedeva fra gli organizzato
ri l'Assessorato alla Cultu
ra della Comunità Monta
na Bellunese, in collabora
zione con il Comune di 
Belluno e l'APT. 

L'esposizione di Aquis
grana conta, invece, fra gli 
organizzatori la sottoscrit-

AACHEN - La presentazione della Mostra. Accanto agli 
organizzatori e all'artista (nella foto da sinistra) la prof. Dr. 
Reita assessore alla Cultura della città che ha ospitato la 
mostra. 

ta, che assieme a Eva-Ma
ria Jekewit~, ;»residente 
del Circolo Promotore 
Culturale di Aquisgrana e 
Egidio Fiorin, della Propo
ste d'Arte Colophon di 
Belluno, ha portato le ope
re nell 'antica residenza di 
Carlo Magno. 

Pur ridotta nelle dimen
sioni, i pezzi esposti sono 
ventisette, la mostra offre 
un'esauriente sintesi del
l'opera di Franco Fiabane. 
Temi quali amore, mater
nità, amicizia si affianca
no a quelli PlÙ attuali, co
me la catastrofe nucleare 
di Chernobyl. Le materie 
usate sono sempre rigoro
samente naturali: legno, 
marmo, pietra, bronzo. 

Entrambe queste esposi
zioni sono state occasioni, 
per tanti Bellunesi nel 
Mondo, di incontrarsi e di 
stringersi attorno all'arti
sta. A Strasburgo hanno 
partecipato i Pr('sidenti De 

Toffol e Dal Molin, assie
me a diversi membri delle 
Famiglie del Lussemburgo 
e dell'Est della Francia. 
Numeroso è stato l'afflus
so anche ad Aquisgrana, 
dove, assieme ai Presidenti 
Caneve, Fontanella e Zilli, 
sono giunti 'associati da 
Belgio, Olanda e varie 10-

calità della Germania. 
Va detto che in contem

poranea, alcune opere di 
Fiabane sono già in Au
stralia. a rappresentare la 
Provincia di Belluno in 
quei c('[ltinente. 1 noltre è 
di queJ,i giorni la notizia 
di una mostra a Roma per 
l'autunno. I.S. 

STRASBURGO - Franco Fiabane assieme ai Presidenti del
le Famiglie Bellunesi del Lus~'?'mburgo arch. De Toffol e 
dell'Est della Francia Dal Molin. 
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Montagna Veneta, risorse 
idriche ed emigrazione! 

Nào temos outra alternativa 
Servirebbe un libro inte

ro, per trattare come si d~
ve, questi tre grandi temI. 
che restano storia di ieri e 
storia attuale. 

Vajont, Soverzene, Bu
sche, Mis, Ponte Laste, 
Arsiè, Saviner, Venas, ecc. 
Centrali elettriche e cen
traline, dighe e bacini arti
ficiali, sbucano nuovamen
te all'attenzione e su ~ue
sta martoriata. parte del 
Veneto, si punta- il dito per 
esasperarne lo sfruttamen
to energetico. Il copione è 
quello solito. Lo dice il 
giornale e siccome la noti
zia non può non essere sca
brosa, in un articolo dav
vero micro, con pagine in 
là e quasi inavvertibile. So
lo che a noi montanari, fa 
tanta specie e ci desta tanti 
amari ricordi. 

Il fatto è che l'energia 
prodotta dal nucleare fa 
paura. Il popolo italiano, 
ha votato no e Montalto di 
Castro ne è un esempio 
tanto è vero che su questa 
mega struttura atomica, 
s'è perfino spaccato il go
verno e scoppia una guerra 
sociale. Chernobyl ci fa da 
esempio e di certe diavole-

. sche invenzioni, si muore 
facile. Noi personalmente, 
aggiungeremmo qualcosa 
di etico e di pratico alla 
scelta antinucleare, bade
remmo a sprecare meno 
energia elettrica, per cose 
futili. vuoti esibizionismi e 
luminarie notturne esacer
bate a far chiaro ai gatti 
dopo una certa ora. Lo 
sfarzo lucernario natali
zio, non è che ci abbia con
vinto più di tanto. Troppa 
sagra inutile per le strade, 
fuori casa; troppi balconi, 
porte, cuqri e sentimenti, 
chius.i -e spenti in questa ri
COrH!nZa di vero amore cri
stiano. Dire no, ci può star 
bene; comportarsi come 
regola da figliol prodighi, 
un p~' meno. 

Quindi si torna a guar
dare golosamente al re
stante potenziale idrico
elettrico, che guarda caso, 
sta proprio in montagna e, 
nella montagna, tra con
dotte forzate, invasi sospe
si, vere bombe vaganti e 
fiumi asciutti, si darà com
pletezza a questo aspetto 
da paesaggio lunare. Ma a 
noi che dal lontano 1936, 
con la prima centrale della 
Stanga-Agordino, creata 
s'è detto per dare qualcosa 
in più alla gente locale, 
nessuno ha dato niente e 
con la dovizia di risorse 
idriche e linfa vitale pro
dotta, nessuno s'è scomo
dato per restituire alla 
montagna violentata qual
cosa, sì da lenire povertà, 
fame, cita grama, emigra
zione e abbandono delle 
valli, tant'è che oggi siamo 
ridotti a 216 mila anime, in 
persistente detrimento, dal 
confine alla stretta di Que
ro. 

Morale: ci nutriamo tut
t.i su questo piatto di pappa 
idroelettrica, ma chi subi
sce il danno, le tragedie, i 
disastri e la diaspora uma
na, è stato troppo sempre 

calpestato. Quindi, si vuole 
energia pulita: b.ene. 
Sfruttiamo quel che Cl re
sta finiamo di completare 
la ;ottura del nostro equili
brio ecologico vivibile, ma 
cari amici, fratelli tanto in 
Dio e poco nella pentola, 
stavolta risarciteci come 
legge comanda. Diamo ad 
ognuno il diritto di vivere a 
casa propria con quel che il 
Signore ci ha fornito, col 
frutto delle nostre fatiche, 
col nostro patrimonio di ci
viltà, costume e voglia di 
creare. 

Renato De Fanti 

Plinio Mioranza, 
stimato operatore eco
nomico di origine bel
lunese, ci scrive dal 
Brasile: 

"Nào temos outra 
alternativa: ou os Ve
netos se concientizam 
de que é necessario in
vestir onde houver re
torno efetivo ou conti
nuaremos com as fu
teis troca de 
medalhinhas, compor
tamento este, caracte
rlstico dos portugue
ses ao explorarem os 

Importanti appuntamenti 
segnalati 

- Sabato 9 aprile - Incontro al ~evegal con i Bellunesi 
provenienti da Plostina (IugoslaVIa). . 
- Sabato 9 aprile - Assemblea e. ri~n~vo del!e canche 
sociali della Famiglia Bellunese dI Liegi (BelgIo). 
- Domenica IO aprile - Consegna del G?nfalone alla Fa
miglia Ex Emigranti di Ponte nelle AlpI. 
- Domenica l7 aprile - Assemblea della Famiglia Bellu
nese dell'Est della Francia. 
- Sabato 23 aprile - Manifestaz\one culturale e folklori
stica della Famiglia Bellunese di Trento. 
- Sabato 30 aprile - Festa degli anziani a Mons in Belgio. 
Sabato 30 aprile - Concerto della Fisorchest~a G. Rossini 
organizzato dalla Famiglia Bellunese a Tonno. .. 
Sabato 7 maggio - Assemblea Generale della Famlgha 
Bellunese a San Gallo (eH). 
Domenica 29 maggio - Decennale del CA V ES ad Einsie
deln in Svizzera. 

Mostra Regionale 
dell' Artigianato Artistico 

e Tradizionale 
Città di Feltre 

Si svolgerà a Feltre, 
tra il 2 e il 7 giugno di 
quest'anno, la seconda 
edizione della «Mostra 
Regionale dell'Arti
gianato 
Artistico e Tradizio
nale - Città di Feltre», 
con il patrocinio della 
Regione Veneto, della 
Provincia di Belluno, 
della Comunità Mon
tana Feltrina, del Co
mune di Feltre. 

La manifestazione 
che già l'anno scorso 
riscosse notevole suc
cesso con la presenza 
di 40.000 visitatori, si 
prefigge di riqualifica
re l'immagine dell'ar
tigianato, sia di prove
nienza provinciale che 

regionale, di tutti i 
comparti produttivi: 
del cuoio, del vetro, 
del ferro, ecc. 

Un settore significa
tivo anche quello del 
restauro, concernente 
vecchie e nuove pro
fessioni attinenti al re
cupero dei fabbricati 
(preciso il riferimento 
con le esigenze di rias
setto del centro storico 
di Feltre, noto per la 
qualità dei suoi p'3.laz
zi.) 

Quest' anno la Mo
stra risulterà ulterior
mente qualificata, sia 
per le caratteristiche 
delle strutture, che de
gli espositori aderenti. 
Particolare cura è sta
ta posta, nella stesura 
del progetto generale, 
ai servizi da fornire ai 
visitatori, per infor
mazioni sulla Mostra e 
sugli espositori, per vi
site guidate al centro 
storico, e, perchè no, 
anche per la ristora
zione. 

indigenas brasileiros 
no anò de 1.600. 

N OS temos a cora
aem de ainda tentar a 
~onecçao com a Italia 
através da cultura, 
ciencia, técnologia' e 
principalmente incen
tivar o intercambio co
mercial e industriaI". 

Alle parole Plinio ha 
fatto seguito guidando 
una missione indu
striale brasiliana, inte
ressata ai prodotti vi
nicoli' al SIME' di Mi
lano dove ha 
perfezionato contratti 
per oltre settecento
mila dollari U .S.A. 

Altra importante 
notizia: l'istituzione di 
una laurea in lingua e 
letteratura italiana al
l'Università di Caxias 
e l'introduzione della 
lingua . italiana nelle ' 
scuole pubbliche del 
Rio Grande do Sul. Si 
realizza così per la 
grande sensibilità del 
Governatore Pedro 
SIMON la richiesta 
tanto caldeggiata dal 
c.onsultore Gardelin 
bella consulta di Bel
luno. 

Ora è viva l'attesa 
per la risposta della re
gione del Veneto alle 
richieste avanzate a 
Belluno dai Consultori 
e dai giovani del Suda
nierica. Lasciamolo di
re ancora una volta a 
Plinio Mioranza: "Vo
lemo risposte concre
te. Il nostro sviluppo 
sarà il vostro sviluppo, 
perchè semo dal me
dèsimo sangue!". 

Ing. Vincenzo 
Barcelloni ('orte 

Plinio Mioranza, operatore economico di CAXIAS DO SUL, 
è venuto dal Brasile alla guida di una delegazione di produt
tori ed imbottigliatori di vino. Dopo aver concluso impor
tanti contratti con Ditte Italiane ha voluto visitare le sue 
"Dolomiti". 

Il voto politico, 
agli italiani all'estero! 

Se voli esisli e ti ascoL
tano. altrimenti è come se 
tu non ci./r)ssi. 1:.:' la logica 
cruda. dura ma inesorahi
le della democrazia. Per
ciò. oltre che diril/o .costi
tuzionale e repuhhlicano, 
non soppresso da front iere 
() spazi per quanto grandi 
siano, ogni CÌlfadino se 
itaLiano, come dice l'art. 
48 delLa carla costi!ue11le, 
mantiene con la nascita. 
questo grande riconosci
mento. t" una solida e 
convinta crociata anche 
quesia. che 1(' associazioni 
emigranti, hanno sempre 
sostenulO. Ci fa piacere 
leggere che a Roma , ahhia 
preso iL via l'iter di reaLiz
zazione di un pro~ello di 

Riunione Triveneta 
UNAIE 

legge di iniziativa popola
re sul voto dei connaziona
li alL'estero. t" stato, sta
volta. presenta/o da un co
mitalo promotore di cui 
fanno parte il segretario 
della UI.L.. l'Istituto Lo
ris Fortuna e l'Associazio- _ 
Ile "Nuova Farnesina". di 
detto comitato ne fatto 
parte anche due Bellunesi 
t:ster Riposi e Villoriano 
Speranza. Per dare validi
tà all'iniziativa. dovrà 
raccogLiere aLmeno 50 mi
la firme di elellori e pen
siamo che non sarà diffici
le raggiungere questo tra
guardo. Ripeto, ci consola 
questo fallO, anche perchè 
non poche erano le resi
.\· tenze degLi anni '70, 
quando fummo impegnati 
in anaLoga campagna di 
sensihiLizzazione a fianco 
della henemerita Associa
::ione Nazionale ALpini, 
che, scesa in campo, riuscì 
a portare in ParLamento 
hen 800 miLa jì"rme, col 
medesimo scopo nel 1976. 

In preparazione della 2U Conferenza Na
zionale dell' Emigrazione. 

La preparazione della 
seconda conferenza nazio
nale dell'Emigrazione che 
si terrà a Roma, è stato il 
tema principale dell'incon
tro fra i dirigenti delle As
sociazioni emigranti del 
Triveneto aderenti all'U
naie, svoltosi alla «Casa 
Urbani» di Mestre e presie
duto dal delegato dell'U
nione nazionale associa
zioni . immigrati ed emi
granti per le Tre Venezie, 
Patrizio De Martin, diret
tore dell'«Abm». 

Nel corso della riunione 
è stata predisposta una 
bozza di relazione, da pre
sentare a Roma in occasio
ne della Conferenza, nella 
quale sono trattati i temi 
specifici e di maggior inte
resse delle collettività vene
te all'estero, con parti cola-

re riguardo ai gìovani, al 
problema della cittadinan
za e dell'associazionismo. 
All'incontro di Mestre era
no presenti anche il capo 
dipartimento emigrazione 
della Regione Veneta, Bi
scontin e, a nome del presi
dente Bernini, il segretario 
generale Rescigno. 

Particol'armente signifi
cative le esperienze portate 
dal consigliere regionale e 
presidente della IV com
missione del Friuli, Persel
lo e del comm. Abram per il 
Trentino Alto Adige. E' 
stato infine fissato un in
contro con il presidente 
della Regione Bernini che 
ha accettato di far parte 
del comitato organizzatore 
della conferenza nazionale 
dell'emigrazione in qualità 
di vicepresidente. 

A proposito, dove saran
no andale afinire? In qua
le cassello delL'incuria, in
differenza e miopia politi
ca, giaceranno? 

Ad ogni buon conto, vale 
sempre iL dello che il nu
mero fa potenza e pensia
mo che unire le forze oggi, 
ahhia una sua profonda 
motivazione. E certamen
te uniremo ancora la no
stra firma a quella di tanti 
e a quelle dei nuovi pro
motori, per riaccogliere 
nel nostro seno sociale e 
democratico, i miLioni di 
concittadini dispersi, na
turaLmente per chi /0 vor
rà usare, questo diritto e 
per corrispondenza come 
già decine di a/tre nazioni 
Lo stanno da tempo eserci
tando. 

Renato De Fanti 



LETTERE IN REDAZIONE 

Con due sterline a Johannesburg Strascico del 
Carnevale 
Castionese 
1988 

[n occasione di un mio 
viaggio a Johannesburg il 
giorno 6/12/,87 in un ne
gozio di attrezzature per 
legno, mi si avvicinò un si
gnore, dicendomi in dialet
to . feltrino: "setu proprio 
da Feltre?" "Sì, abite visin 
l'ospedal" risposi. in tal 
modo ho conosciuto a Jo
hannesburg il signor Ago
st ino Rech, originario di 
Lentiai, dal 1953 in Johan
nesburg. Fu tanta l'emo
zione, che vidi il signor 
Agostino impallidire e ve
nirgli la pelle d'oca, tro
vandosi di fronte un quasi 
concittadino; così comin
ciò a chiedermi di Lentiai, 
di Feltre e di numerosi no
st ri concittadini di comune 
conoscenza; poi cominciò a . 
raccontarmi delle sue 
escursioni fatte sulle mon
tagne feltrine, delle bellis
sime sciate fatte sul Monte 
Avena, ricordi indelebili di 
una giovinezza lontana. 

gnor Agostino ha 4 aitanti 
figli, uno dei quali è stato 
congedato come ufficiale: 
fare il militare qui è molto 
duro: da quando partono 
di casa, non possono né te
lefonare né scrivere e non 
possono mai far sapere do
ve si trovano;i familiari de
vono solo attendere che ar
rivino in permesso. 

La durata del servizio è 
di 24 mesi, e dopo vengono 
richiamati ogni anno e de
vono fare 3 mesi all'anno 
fino a 30 anni. ·11 signor 
Agostino diceva che per 7 
mesi non ha mai saputo 
dov'era suo figlio, essendo 
questo nei confini tra lo 
Zimbawe e l'Angola. Così 
è terminata una visita bre
ve ma di intensa commo
zione, .i mprevista e altret
tanto piacevole. 

Altro commovente in
contro è stato quello con la 
famiglia Zuccolotto Enzo 
Boemo e moglie Attilia 
partiti 32 'anni fa con il pic
colo Dario di 3 anni i quali 
hanno condotto una vita 
molto labor·iosa. Il signor 
Enzo ha fatto il muratore, 
e ora è in pensione. 1 coniu
gi Zuccolotto non possono 
abbandonare questa se
conda patria, perchè qui 
hanno visto crescere e lau-
rearsi il loro figlio Dario, 
che ora è sposato con una 
sudafricana di origine 
francese ed hanno un figlio 

di 7 anni. Il dottor Dario, 
in pochi anni di lavoro si è 
distinto per la sua capacità 
ed intraprendènza. 

Egli è direttore gel1erale 
di un grosso centro di con
tabilità centralizzata di 
J 4'2 aziende molto grosse 
che contano 200.000 di
pendenti. Pertanto potete 
immaginare quale capaci
tà e professionalità deve 
avere il dottor Dario se in 
pochi anni di carriera ha 
raggiunto una tal~ impor
tanza. 

Dice il papà Enzo: "So
no stato molto rigido con 
mio figlio finchè non ha fi
nito gli studi, Ora il figlio 
apprezza ed approva il 
comportamento del papà, 
tantochè fra i genitori e la 
famiglia del figlio, com
presa nuora e nipotino, c'è 
un assoluto accordo e un 
affetto profondo."Perciò -
continua il signor Enzo -
non possiamo lasciare que
sto Paese e tornare defini
tivamente in (talia, appun
to per stare vicino alla fa
miglia del figlio ed anche 
perchè egli si è fatto una 
strada veramente da 'serie 
A"'. 

Anche qui il commiato è 
stato commovente. I signo
ri Zucéolotto si sono racco
mandati di salutare tutti i 
compaesani di Lentiai. 

Paoletti Graziano 
Feltre 

Domenica J 4 fehhraio 
u.s. sono .\ji'lmi lungo il
Pian delle FeSTe di Caslioh 
diversi carri allegorici,fra 
i quali due molto sigl1lji
calivi riprodolli nellaf% , 
Uno di questi era slalO al
lestilo dalla fr.azione di 
Fiammoi nell'Oltrardo e 
rappresentava la Lallerio 
di Bilsche dei nostri padri. 
un po' com'era ai loro 
tempi e l'altro era stato 
preparato dalla Scuola 
Materna di Soverzene e ' 
inli!ndeva illustrare la 
Lalleria di Busche e di 
Polpet dei nostri giorni. 

t 'nlramhi i carri s()n() 
stati molto applauditi dal 
numeroso puhhlicu, 11 ver
dello della Ciuria. (Ile ha 
premiato qL.·ello dei t~i()va 
nissimi, ha lasciato un po' 
delusi i partecipanti di 
Fiammoi, i quali fuftavia 
si so/w dimostrati orgo
gliosi di aver [wrtecipafo 
mntrihuendo iII lal modo 
a mantenere viva la cul!U
ra e la dl'illà contadina 
dei propri padri. 

G. Sovilla 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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Nostalgia dallo Zaire 
Ormai da parecchi anni 

ricevo Bellunesi nel Mon
do, grazie ad una cara 
amica che puntualmente 
mi rinnova l'abbonamen
to. Soprattutto leggendo il 
giornale, anche se geogra
ficamente lontana, mi sen
to unita a questa massa di 
emigranti, che, ormai si so
no costruiti un avvenire 
lontani dalla patria, ma , 
alla quale, il cuore ritorna 
senz'altro di frequente. 
Anch'io mi considero una 
bellunese nel mondo. Ho 
lasciato Meana nel 1956, 
sono rimasta a Bergamo fi
no nel 1972, quindi a Pari
gi fino nel) 977 ed ora mi 
trovo nello Zaire. Lavoro 
all'interno del Paese, per
ciò non ho molte occasioni 

di incontrare qualche con
nazionale. 

Leggendo il giornale e 
vedendo quante iniziative 
vi sono fra le numerose fa
miglie di Bellunesi nel 
Mondo sparse ovunque, vi 
assicuro che provo un po' 
di nostalgia. Quindi, a tutti 
i Bellunesi nel mondo por
go i miei saluti, in modo 
particolare alla zia e fra
telli a Meana e alla zia e 
sorella a Sedico. A voi del
la redazione porgo innnan
zitutto il mio grazie per 
quanto fate occupandovi di 
questo giornale che vi assi
curo è tanto gradito so
prattutto a chi è lontano. 

Riconoscente 
Suor Chiarangela Trinca 

Tumikia - Zaire 

Sono subito stato invita
to a visitare il loro labora
torio che era vicino, dove 
ho potuto constatare, in 
modo sorprendente, la loro 
abilità nel produrre arre
damenti su misura in le
gno, inta rsiati oppure scol
piti a mano per una clien
tela di élite. Per darvi la 
misura della loro impor
tanza qui, ho visto i disegni 
e le foto di una bellissima 
cattedra fatta da loro al 
presidente del Sud Africa 
attuale Botha e mubili bel
lissimi cQstruiti al prece
dente presidente, senza 
contare gli innumerevoli 
lavori di indubbia qualità 
che orgogliosamente mi 
hanno mostrato. Ho salu
tato di sfuggita l'altro f(a
tello Attilio che si doveva 
recare urgentemente a 
Pretoria. Dice Agostino: 

Dopo 30 anni 
di India 

Un calabrese cccadorino» Un grazie 
dall'ospedale 
di Feltre 

"Sono partito nel 1953, 
preceduto di un anno da 
mio fratello Attilio con 
una valigia vuota, conte
nente solo il ricambio di 
biancheria e due sterline; 
ora abbiamo una falegna
meria con 60 dipendenti". 
Questi fratelli, per quello 
che hanno fatto e che fan
no, mi hanno commosso, 
perchè, nonostante il mio 
lavoro sia quello di visitare 
falegnamerie e mobilieri 
da circa 27 anni, non ho vi
sto una varietà di temi e di 
lavori che mi abbiano col
pito cosÌ. 

Il prestigio che si sono 
creati in una terra cosÌ lon
tana e difficile, è frutto 
certo di inimmaginabili sa
crifici, questi benemeriti 
lentiaiesi meritano un en
comio solenne per la loro 
serietà, abilìtà e costanza 
mi sento orgoglioso di esse
reun bellunese come loro. 
Mi hanno detto di salutare 
tutti quelli di Lentiai, in 
particolare Zanella Dante, 
Canal Silvano, Gianni 
Marcer, e di Seren del 
Grappa Aldo e Emanuele 
Rech. Dice il signor Ago
stino: "San 20 anni che non 
vengo più in Italia e il desi
derio di ritornare per un 
breve periodo è grande. Fi
nora il lavoro non ce lo ha 
permesso, ma ora che i fi
gli si sono inseriti nell'a
zienda, ci penso proprio di 
fare questo viaggio". Il si-

Da più anni sono un fe
dele abbonato al vostro ap
prezzato giornale che cer
co pure di riciclare il più 
possibile tra i miei parenti, 
Sono nativo di Arten di 
Fonzaso BL. Passai ben 30 
anni come Missionario 
neIrlndia del Sud - Zona 
di Madras. Sono Sacerdo
te da circa 40 anni. Dovetti 
fare ritorno in Italia e la-

. sciare rr ndia, mio paese di 
adozione, per grave malat
tia. Da 13 anni mi trovo qui 
in Trieste come Vicario 
Parrocchiale in questa va
sta parrocchia affidata ai 
Salesiani, e mi trovo bene, 
ringraziando il buon Dio, e 
posso ancora fare un po' di 
lavoro, per il bene della po
polazione affidata alle no
stre cure. 

Con un grande piacere, 
giorni fa, ricevetti l'invito 
a prendere parte al confe
rimento del Premio Bontà 
a mia cugina Angela Fia
ba ne di Agordo, da parte 
dello stesso Vescovo di 
Belluno, il giorno 7 c.nl. 
M i ha fatto tanto piacere 
tale fausto avvenimento, 
perchè è anche mia cugina 
prima di tutto, che ha ori
gine di Arten di Fonzaso. 

La nonna di Angela Fia
bane era nata in Arten nel
la famiglia Toigo detta 
Cavene al Tiol, come pure 
mia mamma Angela Toigo 
era nata dallo stesso ceppo 
dei Toigo Cavene del Tiol, 
Arten. 

Riassumendo le paren
tele: 

Il papà deffa nonna di 
Angela Fiahane, ed il papà 
di mia mamma Angela 
Tuiso, cioè mio nonno era
no jratelli. di conseguenza 
la nonna di Angela Fiaba
ne e mia mamma, Angela 
Tolgo erano prime cu:Jine, 
(e sono prime cugine). Sia
mo molto intimamente 
uniti. 

La assicuro della mia ri
conoscenza e della mia 
preghiera, perchè il Buon 
Dio voglia benedire tutte le 
sue att;vità, 

Grazie di tutto cuore e 
con riconoscenza prego es
sere suo obbl.mo nel Si
gnore. 

Sac. Noè Nicoletto SDB 
Trieste 

E' più di venti anni che 
mi trovo neffa lontanaAu
stralia e non ho mai perso 
il contatto con l'amata pa
tria e sono più di quindici 
anni che leggo codesto 
giornale. che lo trovo mol
to interessante; e ci tiene 
injc)rmati di ciò che succe
de nei vari paesi della pro
vincia di Belluno e nello 
stesso Tempo ci fornisce 
anche di notizie di altri 
hellunesi in vari parti del 
mondo, 

lo non sono hellunese 
hensì calahrese, ma amo 
IoniO il Cadore proprio 
come una persona può 
amare lo nazione che lo 
ospita come seconda Pa
I ri a. H o sposato una cado
rina proveniente dalla hel
la e tanto accogliente Lo
renzago detta lo perla del 
Cadore ed ehbi lo fortuna 
di essere ospiTe di questo 
paese due volte nel 1971 e 
nel 1987. Ogni qual volTa 

Un grazie da Torino 
Cari amici italiani e italo-brasiliani di S. Paolo, 
L'accoglienza avuta nel vostro Circolo Italiano la sera del 
13 febbraio c.a è stata per noi indimenticabile e commo-

vente. 

Alla vostra infaticabile ed ammirevole consulente 'Profes
soressa Luisa Bona Tomaselli vada il nostro vivo ringrazia
mento per averci dedicato il Suo prezioso tempo organiz
zando uno stupendo incontro e facendoci da guida in una 
megalopoli dai molti interessantissimi aspetti; per noi è 
stata una esperienza unica. 

Porgiamo a tutti Voi, cari amici, un grazie di cuore con 
l'augurio di un arrivederci. 

Piero e Temi Grava 

mi son dovuto distaccare è 
stato tanto duro e non na
scondo che qualche lacri
ma bagnava le mie gote. 

Su questo rrzeraviglioso 
paese ben poco o quasi 
niente si scrive su questo 
VOSTro e nostro giornale. 
Quindi io come ca dorino 
di adozione colgo l'occa
sione per esaltare questo 
paese e nello stesso tempo 
spronare qualche altro a 
fare altrettanto. Voglio 
anche congratularmi con 
il parroco di Lorenzago 
Don Sesto Da Pra per il 
suo intenso lavoro e per lo 
sua dedizione, 

Abbiamo avuto lo sod
disfazione di vederlo a 
fianco del Santo Padre per 
diversi giorni. Mi voglio 
anche congratulare col 
Sindaco. e tulta l'Ammini
stra:ione Comunale e i 
cittadini tutti per il mondo 
col quale in questa storica 
ricorrenza hanno fatto sì 
che il paese fosse degno e 
merita ogni ammira::ione. 
!I Carducci non si è sba
gliato quando nella fine 
dell'ottocento ospite di 
Loren::ago ha lasciato lo 
dedica al pala:::o del Co
imme. «E' Lorenzago 
aprica fra campi declivi 
che dall'alta valle in nzez
:0 domina ». Desidero pa
rer \'edere questa mia let
tera pubblica/a sul nostro 
giornale. 
Crazie infinite,' tanti au
guri e complimenti per 
tutta lo redazione con sri
ma vi saluto, 

Vincenzo Crisafulli 
Miranda Australia 5.1.1988 

Questo fatto di cronaca, 
forse banale per tanti, è 
successo nel corso d'un 
mio soggiorno invernale a 
Quero - Belluno alla fine 
del mese di dicembre scor
so,' mi ha commosso a tale 
punto che sarebbe ingrato 
tenerlo sotto silenzio. 

A causa di un'impru
denza, mi ero raffreddato 
in un modo tale da essere 
ricoverato d'urgenza in 
ospedale a Feltre,' luogo 
poco augurabile a tutti ed 
ancora di più a me emi
grato in Belgio da più di 
quarant'anni. Ero lì diste
so con più di quaranta 
gradi difebbre a l. 000 chi
lometri, anche più, dalla 
famiglia e dalla casa,' mi 
sentivo spaesato e spaven
tato nello stesso tempo. 
Fortunatamente questa 
sensazione si è rapida
mente svanita, i primi con
tatti con i medici e perso
nale di servizio mi hanno, 
come per incanto dato tan
tafiducia, un vero senso di 
tranquillità sono stato cu
rato in un modo impecca
bile e non posso fare a me
no di fare i più vivi elogi a 
tutto il personale del re
parto pneumologia per il 
trattamento sanitario ed 
umano che mi è stato ri
servato durante il mio ri
covero avvenuto dal 
21/12/87 al 03/01/1988. 

Non saprò mai ringra
ziare abbastanza, Rispet
tosi saluti, 

Dal Canton Giovanni 
Serainge (B) 
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Incontro ex emigranti 
della sinistra Piave 

AI tavolo della Presidenza i Sindaci di Lentiai prot. Borto
lin. il Comm. De Fanti di Limana. il Vicepresidente della 
Provincia arch. Oscar De Bona ed i Presidenti delle Fami
glie ex emigranti "Monte Pizzocco" cav. Antoniazzi e della 
"Sinistra Piave" signor Mattia. 

Consiglio Direttivo Bellu
nesi nel Mondo, dei Presi
denti delle ex, di Ponte Al
pi, di Monte Pizzocco e di 
altre grosse personalità del 
comprensorio dal Ponte 
della V ittoria al Ponte di 
Busche. Naturalmente so
no scaturiti gli eterni temi 
dei concittadini "all'estero, 
dell'attuale sviluppo indu
striale della sinistra Piave, 
della viabilità che si sta be
ne muovendo a livello pro
vinciale e di quella anelata 
collaborazione ideale, che 
tanto bene apporta oggi e 
più di ieri a tutta l'econo
mia della provincia, al tu
rismo delle alte valli, alla 
tutela dell'ambiente ed al
l'espansione imprendito
riale della bassa conca. E' 
stata una bella assemblea, 
carica di vita, di socialità 
di mordente e di collegiale 
aspirazione a fare sempre 
di più e meglio per la no
stra terra beli unese. 

Renato De Fanti 

Concorso internazionale 
d'arte grafica 

La Direzione didattica 
di Puos d'Al pago e il 
Centro Culturale di Edu
cazione Artistica di 
Tambre d'Alpago, orga
nizzano il XXVII concor
so internazionale d'arte 
grafica nella scuole ele
mentari e medie italiane 
e straniere. I tre temi del 
concorso sono rispettiva
mente: Un angolo caratte
ristico del tuo paese; I 
gIOchi olimpici 1988; Nel 
bosco vivono gli animali 
da proteggere. 

, I concorrenti dovran
no inviare a Centro Cul
tura di Educazione Arti
stica Permanente, oppu
re alla Direzione 
Didattica di Puos (Bellu
no) - Italia - 32015, oppu
re alla Associazione Emi
granti Bellunesi - Bellu
no - Italia - 32100; entro il 
20 aprile 1988, disegni o 

pitture in bianco e nero o 
a colori eseguiti con qual
siasi tecnica, opere pla
stiche, linoleografie, ecc. 
il cui formato dovrà ave
re misure non inferiori a 
cm. 20 e non superiori a 
cm. 60. L'età del concor
rente è compresa fra i 6 e 
i 14 anni. Le opere rimar
ranno di proprietà del 
C.C.E.A.P. che potrà li
beramente disporne. 

Ogni lavoro dovrà re
care nel retro: nome e in
dirizzo del partecipante, 
dell'insegnante, della 
scuola e della Direzione 
Didattica; età dell'alun
no; la classe frequentata e 
il numero di frequentanti; 
l'eventuale indicazione 
«figlio di emigrante». La 
ceri monia della premia
zione avrà luogo a Tam
bre, domenica 29 maggio 
alle ore 10. 

Successo della mostra personale 
di Gino Mellere a Roma 

ROMA - Nella foto da sinistra il dotto Augusto Giordano 
della RAI. Enrico Zardini compositore, Gino Mellere ed il 
dotto Giorgio Tellon critico d'arte. 

Con una partecipazione 
n umerosa, la sera del 12 
marzo scorso a Limana, 
grande incontro di quanti, 
e sono folla, nel corso degli 
ultimi decenni hanno avu
to molto di che spartire col 
lavoro in trasferta. Lima
na, Trichiana, Mel e Len
tiai, si sono ritrovati così 
per una serata di festa, in 
allegria, per ricordare e 
per rivedere volti amici, so
prattutto per fare quel be
nedetto confronto, di 
quando qui non si poteva 
vivere e partire, anche an
dar lontani, era l'ultima 
spiaggia per sopravvivere. 
Quasi trecento, ai quali 
hanno portato il loro saluto 
il V.Presidente Ammine 
Provinciale, Arch. Oscar 
De Bona ed i Sindaci di 
Lentiai e di Limana che si 
sono stretti attorno alla lo
ro gente, con l'espressione 
di grande riconoscimento 
per il loro apporto offerto 
alle terre di tutto il mondo 
e nel ricordo indelebile, 
caldo e intimamente sentI
to, per quanti ancora come 
Gazzi 'e' altri, forse qualcu
no per sem'pre, continuano 
a calcare le vie del mondo 
per un tozzo di pane meno 
avaro. E' stata una bella 
serata. Il Presidente Mat
tia, coi suoi collaboratori 
dei vari comuni, ne ha trat
to una delle migliori soddi
sfazioni, è stato ascoltato e 
capisce che, al di là del mo
mento di festa, del reduci
smo e di immancabile spi
rito di corpo, l'essere stati 
emigranti, è un grosso tito
lo di merito che il cittadino 
bellunese può sempre van
tare. E' un distintivo d'o
nore che classifica l'indivi
duo, mandato dappertutto 
a spandere tesori di creati
vità, di umanità e di civil
tà; sì perchè l'italiano nel 
mondo è sinonimo di lavo
ro e di progresso sociale. 
Notata la presenza di gran 
numero dei componenti il 

ALANO 
Artista di fama nazio

nale, ha ottenuto un gran
de successo con una mo
stra personale nella sala 
delle esposizioni dell'Ac
cademia Tiberina di Ro
ma. L'artista, nei giorni 
della mostra, è stato defi
nito un poeta della pittura, 
un rIcercatore contInuo, 
proiettato verso i confini 
dell'infinito. La sua poesia 
- è stato detto ancora - è un 
libro aperto per la cultura 
della pittura atta a caval
care sui cavalli di razza 
dell'arte mondiale». In 
precedenza, come si ricor
derà, Gino Mellere aveva 
partecipato ad una serie di 
manifestazioni in Italia e 
all'estero conseguendo 
premi e riconoscimenti. 

La famiglia Ex Emigranti 
rinnova le cariche 

Oltre cento soci presenti 
all'assemblea della Fami
glia "bellunesi" di Alano: 
una bella soddisfazione 
per il presidente Rizzotto e 
collaboratori. All'ordine 
del giorno: relazione sul
l'attività, rinnovo delle ca
riche. 

Breve saluto del presi
dente uscente che ringra
zia collaboratori, soci ed il 
rappresentate dell'''Abm'' 
di Belluno rag. Buttignon. 
Egli porta il carlo saluto e 
l'incoraggiamento della 
direzione centrale, spiega i 
motivi che han portato al 

Parziale veduta dei numerosi partecipanti all'incontro. 

cambiamento di nome del
l'associazione (è stata una 
richiesta espressa dagli 
stessi emigranti) parla del 
problema della nuova sede 
in Belluno che sta muoven
do i primi passi e che, nella 
concordia degli sforzi, si 
spera possa essere presto 
realtà. 

Segue una breve relazio
ne del segretario Prosdoci
mo. Egli asserisce che 
quanto è organizzato ha 
avuto pieno successo com
presa la gita sociale; parla 
di quella progettata per 
l'anno in corso: niente pun
tata all'estero: meta sarà 
quest'anno la Toscana. 

Si passa quindi alla vo
tazione del nuovo consi
glio: vengono eletti i 19 soci 
proposti dalla direzione 
uscente: troppi, dice qual
cuno anche se è opportuno 
che l'intero comune venga 
rappreséntato. 

In una prossima seduta 
verranno designati i titola
ri delle varie cariche. Una 
buona bicchierata conclu
de allegramente la serata. 

LO.C. 

Alla vernice hanno par
tecipato anche i dirigenti 
della Famiglia Piave di 
Roma. 

VENDESI 
in LENTIAI (Bellu
no) casa su due pia
ni. 7 locali e servizi, 
terrazzo e cortile. 

Per informazioni te
lefonare Milano 
02/6893556. 

Verso la beatificazione 
di P. Cappello 

La storia della provincia di' 
Belluno ,è ricca di episodi, 
di momenti di vita, che ri
specchiano il carattere e 
l'umanità della nostra gen
te. Uomini schivi e schietti 
che hanno sempre compiu
to il loro dovere di cittadini 
e cristiani con profondo 
senso di abnegazione e re
sponsabilità. Per tradizio
ne' terra di emigranti, di 
artisti, forse, non di santi. 
AI di là della Signora del 
Santo Mamante, la storia 
non è prodiga di Santi con 
la provincia di Belluno, an
che se figure di enorme ri
spetto compaiono nei no
stri annuali: ultima, certa
mente non dimenticata 
quella meravigliosa di don 
Albino Luciani. E' con vi
va soddisfazione quindi 
che S.E, Maffeo Ducoli, 
Vescovo di Belluno-Feltre, 
ha recentemente comuni
cato agli operatori dell'in
formazione, in occasione 
della festa del patrono san 
Francesco di Sales, che è 
iniziato in questi giorni il 
processo per la beatifica
zione di Padre Cappello. 
Nato a Caviola 1'8 settem
bre t874 Felice Cappello 
seguì i propri studi nel Se
minario minore di Feltre e 
nel Seminario Gregoriano 
di Belluno e venne ordina
to sacerdote nel t902. 

Vicario di Castion e Se
dico, insegnò prima Diritto 
Canonico nel Seminario 
Gregoriano di Belluno, poi 
al Pontificio collegio di 
Agnano, fino ad assumere 
la docenza alla Pontificia 
università Gregoriana. AI 
di là dell'importante ruolo 
avuto nella formazione di 
innumerevoli giovani, la fi
gura di Padre Cappello è 

legata alla sua attività di 
confessore a Sant'Ignazio 
a Roma. M igliaia furono 
le persone che si avvicina
rono al suo confessionale 
per trarne una parola di 
conforto: la sua disponibi
lità e sensibilità gli fecero 
meritare l'appellativo di 
"confessore di Roma". 

"Quell'uomo mi ha 
aperto la strada della vera 
felicità" disse di lui Curzio 
Malaparte, ed è con questa 
parola che è forse possibile 
sintetizzare la sua opera di 
uomo, di eristiano. 

"Catanesi 
nel Mondo" 

diventa 
"Sicilia Mondo" 

Il COE Catanesi nel 
Mondo ha cambiato la 
propria denominazione 
in "SICILIA MONDO" 
egualmente il periodico 
"Catanesi nel mondo" è 
diventato "SICILIA 
MONDO". 

Era un cambiamento 
di immagine sollecitato 
ed atteso dai corregionali 
delle varie parti dell'Iso
la residenti in Italia e al
l'estero che si sentono le
gati e si riconoscono nel 
"Centro catanese" non 
certo per la denomina
zione, ma per quello che 
esso esprime con le sue 
iniziative, le sue scelte e 
la sua presenza tra loro. 

"Sicilia Mondo" con 
sede in Catania, diventa 
così il centro operativo di 
"collegamento", di "pro
mozione culturale" e di 
"servizio" per tutti i sici
liani. 

L'Associazione Cata
nesi, tenendo il passo con 
le altre Associazioni di 
emigrati italiani, all' o
rientamento e all'assi
stenza di un tempo, ha 
via via sostituito l'anali
si, la proposta, un diverso 
collegamento con i corre
gionali, un diverso rac
cordo con le Istituzioni, 
un diverso spirito di ser
vizio. 

Rinnovato il Consiglio 
della Fisorchestra 

«G. Rossini» 
Lo scorso mese di gen

naio è stata convocata 
l'Assemblea dell'Associa
zione Filarmonica di San
ta Giustina Bellunese che 
tra l'altro ha provveduto al 
rinnovo delle cariche so
ciali. 

Nel nuovo Consiglio di 
Amministrazione hanno 
trovato giustamente spa
zio i giovani esperti appas
sionati di musica che sa
ranno la forza esemplare e 
trainante di tutto il grup
po, al quale sono richiesti 
notevoli sacrifici ed impe
gno. Presidente è stato no
minato il maestro Pio Sa
grillo e vice P. la signora 
Carla Decima. 

I successi di questi anni 

hanno ormai fatto cono
scere ed apprezzare la "Fi
sorchestra G. Rossini» di 
Santa Giustina, che conti
nua cosÌ a ricevere richie
ste di concerti in Italia ed 
all'estero. 

Il programma dei pros
simi mesi è già nutrito: si 
passa dai concerti in Pro
vincia a quelli già pro
grammati nella Bassa Val
sugana (6/3 a Roncegno-
10/4 a Borgo - 22/5 a Stri
gno - 30/4 a Torino - il 
29/5 a Einsiedeln (CH) -
tI /6 a Segusino). 

Grossi impegni quindi 
per gli amici della Fisor
chestra, ai quali va la no
stra simpatia e gli auguri 
di nuovi meritati successi. 



ANGELO AZZALINI 
nalO a Latisana 
/'8.11.1923, ha risieduto a 
Bel/uno con i genitori dal
l'età di sei anni, è deceduto 
a Liegi il 27 dicemhre 
1987. 

Fece parte per diversi 
anni del consiglio della 
« Famiglia Bellunese di 
Liegi ') c()fllrihuendo lo svi
luppo e il cOl/talto con i 
hellunesi della zona. 

Dal 1947 al /978 lo tro
viamo in miniera dm'e 
conI rasse la si Iicosi. M i Ii
tare di cm'al/eria. al/cora 
giovineL/o fìl in ::ol7a di oc
cupazione in Grecia. 

Alla moglie Ada Bian
chet e aifi'gli Mario. Wal
ler ed Anna Rosa l'A. B. M. 
e la Famiglia di Liegi. 
quest'ultima presente ai 
jìmerali. esprimono Le più 
sel1lile condoglianze. 

LUIGIA ZANELLA 
CURTO «Moretta» 

nata a Cesiomaggiore il 
2/.6.1906 è deceduta il ]7 
gennaio 1988. 

A nove anni era già in 
servizio per aiutare la nu
merosafamiglia.facendo
si amare da tutti. collli
nuando anche dopo il ma
frinlOnio in qualità di 
«halia» . Il marito emigrò 
in Germania e il figlio vive 
ancora nell'Est della 
Francia. Donna di grande 
valore. attiva nella vita so
ciale come delegata di cor
rente cristiane, ha lasciato 
tanto cordoglio per la sua 
hOf'tà. generosità e com
prensione. 

EGIDIO DA ROLO 
nato a Bolzano Bellunese 
il 19.05.1937. Mancato 
improvvisamente all'af
fetto dei suoi cari il 
30.01.1988. 

Emigrato da 28 anni a 
Losanna, dedicò tutta la 
sua vita al lavoro e a//afa
miglia. Lascia la moglie e 
ifigli Vittorio, Giuseppina 
e Maria, i quali desidera
no ricordarlo a tutti i pa
renti e amici. 

UGO RIVA 
nato il /6.4./9/0 è decedu
to a Belluno il /9.2.88. do
po una decina di anni dal 
suo rientro dalla Svizzera 
dove era emigrato nel lon
tano 47 a Frenkendorf -
canton Basilea, dove ha 
lavorato come appre::::ato 
e stimato meccanico. 

La moglie e di due jì'gli 
Loris e Loredana. ancora 
emigranti, desiderano ri
cordarLo altrayerso il no
stro giornaLe a quallli eh
hero modo di conoscerlo. 

ANGELO TOPRAN 
nalo a Casama::zagno il 
/4./2/89] deceduto a 
Fairwie .... negli Stati Uniti 
/'8. /2.1987. 

t;migrò inAustria. 5\'1'::
zera e Germania. Comhat
lente, Cavaliere di Vitto
rio Veneto,fu decorato con 
medaglia di hronzo al ya
lore. 

Dopo la guerra emigN) 
in America dove yisse per 
65 anni e doye la.çcia lo 
moglie, un figlio e due jì
glie. molti nipoti e pNmi
poti. I suoi cari lo ricorda
no a quanti lo hanno cono
sciuto al paese natale e in 
terra di emigrazione. 

A tulli loro le più sentite 
condoglianze. 

FULVIO ZAS FRIZ 
nato a La ValleAgordina il 
3 maggio 1932. si era di
plomato perito minerario 
all'Istituto Tecnico «Fol
lador» di Agordo e dal 
1955 si trovava a Lima in 
Perù ove yiveva con la mo
glie e tre figli. 

Altri due figli. amhedue 
periti minerari. lavorava
no colà da parecchi anni. 
mentre un altro fratello 
Ferruccio fu sindaco di La 
Valle Agordina. 

E' deceduto in seguito 
ad incidente stradale men
tre ritornava dal lavoro il 
27 febbraio scorso e la no
tizia ha suscitato vivo cor
doglio al paese natale ove 
è stata celebrata una S. 
M essa di suffragio merco
ledì 2 marzo. 

TORNERANNO 

GIOVANNI ALDO 
VIGNA 

nato in Nuova Zelanda il 
3.8. /929 è deceduto a Fon
::asoil/4.2.88. 

Figlio di emigranti. 
passò a Fonzaso il periodo 
della guerra per [ornare 
quindi ad emigrare, prima 
in Belgio e poi in Brasile. 
Dopo 14 anni passati in 
questo paese. negli stati di 
Rio Grande do Sul e Para
!là. rientrò nel64 a Fonza
so. dove esplicò la sua at
t ività di insegnante tecnico 
pratico nella locale scuola 
di formazione professio
nale e collahorò attiva
mente alla Amministra
::ione Comunale. 

La moglie, i figli e 
quanti lo hanno stimato 
desiderano ricordarlo at
l raverso q ues lo giorna le. 

TRANQUILLO J. 
nato a Sospirolo il 
29./1.1906, deceduto il 31 
dicemhre 87 negli Stati 
Uniti a Export in Pensi/
vania d(we ha trascorso 
rulla una vita da emigran
te. 

Lavoratore esemplare. 
huon padre dilamiglia 

Lascia la moglie Anna 
Rech. due figlie Silvia e 
Rene la sorella e unfratel
lo. 

Ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze. 

MARCO PIEROBON 
nato a Soccher il /4.8.1903 
è deceduto il 27.2.88. 

Emigrante in Francia e 
Svizzera fu un lavoratore 
instancahile. 

I figli e le jì'glie annun
ciano la scomparsa a 
quanti lo hanno conosciu
to e stimato. 

PASQUA PESCADOR 
vedo MARCON 

nata a Fonzaso il 2.7./901 
e dove è mancata il 
17.2./988. dopo una esi
stenza colma di opere huo
ne. ma anche di tante sof
ferenze lasciando 8 figli. 
uno dei quali. il caro Bor
tolo in Australia e uno in 
Svizzera, 15 nipoti e 4 pro
nipoti. Una nipote l'ha sa
lutata con queste meste 
parole: se ne è andata in 
silenz io. sorridente, in un 
hellissimo giorno di metà 
fehhraio. E' stata una ma
dre perjetta e una nonna 
piena di consigli. che mai 
si scorderà. 

L:A. B. M. è accanto ai 
congiunti soprattutto ai 
figli emigranti. 

VENDESI 
In S.Giustina centro - ampio 
locale pubblico plurimo (Piz
zeria - Gelateria ecc.) con ap
partamento. 
Te/. al n. 0437/750644. 

N.4 
APRILE 1988 

ORIZZONTI - ANNO MARIANO 

Diamoci sotto 
a rubare! 

Di Don Giuseppe Nascimbeni, che il Papa proclama 
Beato in questo mese di Aprile, i suoi biografi scrivono che 
dalla sua povera canonica, a Castelletto del Garda, dove 
morÌ, i suoi ammiratori e devoti portarono via tutto quanto 
potevano, come ricordo: stoviglie, oggetti personali, libri 
soprattutto. 

Non riuscirono a rubare una cosa: la sua eccezionale 
personalità di uomo e di prete, 

* * * 
Dalla Madonna forse siamo abituati a rubare, 
Ad appropriarci dei suoi sentimenti di madre, fino a 

cadere nell'infantilismo che non è, intendiamoci, l'essere 
piccoli secondo il Vangelo. 

A far nostra la sua femminilità che piace, perchè addol 
cisce la vita e poi via, che sarebbe una religione senza una 
"dea"'! 

A farci forti della sua intercessione perchè, diamine, è 
pure la madre di Dio e se non ha lei le chiavi del cuore del 
Signore chi altro mai potrebbe averle, almeno in quella 
misura? 

* * * 
Quello che sto descrivendo non è tutto bello, anche se 

alcune realtà, soprattutto l'ultima è bellissima. 
Ma perchè non aggiungere che alla Madonn~ rubiamo 

anche il folclore e le feste che celebriamo in suo onore 
vedono bene archi e manifesti, bande e fiori, canti e cortei. 
Benissimo anche questo purchè non si esageri nell'esterio
rità mettendo su un grosso fantoccio senza anima, attorno 
alla Madre di Dio. 

* * * 
Diamoci sotto, allora, a rubare in altro senso. Quella 

stessa cosa, fatte le debite proporzioni, che non rubarono i 
devoti di don Nascimbeni. 

Diamoci sotto a rubare le virtù di Maria. 
A far nostra la sua fede, portata fino alla croce ed al 

cenacolo con l'oscurità di chi annaspa nel buio, ma nella 
certezza che c'è una mano che conduce dentro una strada 
di amore. 

* * * 
Rubiamole la disponibilità di fare la volontà del Signore 

e non farla a metà, ma, come Lei, fino in fondo, a qualun
que prezzo, perchè lì è la nostra pace. 

Nota, argutamente, il protagonista di un romanzo (Ka
zanizrs: Zorba il Vecchio) "Tutto nasce dal fatto che s'i 
fanno e si dicono le cose a metà e si è buoni a metà. Ecco 
perchè il mondo è nei pasticci. Fate le cose bene, diamine: 
una bella botta ad ogni chiodo e l'avrete vinta". 

* * * 
E' quello che ha fatto Maria, la Madre del Signore, la 

vergine fedele. Diamoci sotto ailora a rubarle, almeno 
qualche briciola di questa pienezza. 

Ci sentiremo, non solo più cristiani, ma uomini più veri. 

Don Mario 

al 2000 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 PASTICCERIE E GELATERIE 
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Il calcolo delle pensioni INPS 
decorrenti dal 1988 

Come si può fare il calcolo di una pensione I N PS? 
E' una domanda che più volte ci è stata rivolta in sede 

di informazione presso la noslraAssociazione Bellunesi 
nel Mondo. Per soddisfare genericamente quanti sono 
interessati in proposito, riport iamo qui di seguito «La 
determinazione della retrihuzione pensionahile sulla 
hase dei nuovi coefficent i di rivalutazione indicati dal
{'INPS» che rileviamo dal settimanale «Diritto e Prali
ca del Lavoro I PS OA » di Milano. t'eco l'utile ed interes 
sante lesto C! f irma di Domenico Comf!gna. 

«La rifo rm a previden
ziale de lla fine degli a nni 
Sessanta, con l' introduzio
ne del sistema dell a pen
sione retributiva , ha inteso 
ga rantire al lavora tore c he 
cessa l'a ttività una rendita 
più vicina possibile a l teno
re di vita condotto negli ul
t imi anni di lavoro. La li
quidazione in forma retri
butiva - attuata con il 
D.P .R. 488/68 (in appli
cazione della legge 18 mar-

. zo 1968 n. 238) e successi
va mente perfezionata con 
la legge 30 aprile 1969 n. 
153 - determina l'importo 
de ll a pensione agli anni di 
contrihuzione versata e al 
la retrihuzione media per
cepita negli ultimi anni di 
a ttività. 

Gli elementi da conside
ra re ai fini del calcolo della 
pensione dell'assicurazio
ne generale obbligatoria 
quindi sono due: /'anziani
là contrihutiva e la retri
huzione pensionahile. 

L'ANZIANITA' 
CONTRIBUTIVA 

L'anzianità contributi
va (disciplinata dall'art. 7 
del già citato D.P.R. 
468/1968) è la risultante 
del numero delle settimane 
di co ntribuzione obbliga
toria , volontaria , figurati
va e da riscatto che ri sulta 
accreditata o dovuta nella · 
posiz ion e individuale del 
lavoratore nel periodo 
com preso tra la da ta di ini
zio de ll ' a ss icurazione e 
quella riferita all'ultimo 
contributo esistente alla 
da ta che precede quell a di 
decorrenza della pensione. 

LA RETRIBUZIONE 
PENSIONABILE 

La retribu zione pensiona
bi le invece è da ta da ll a me-

d ia degli emolumenti pe r
cepiti negli ultimi 5 a nni , 
opportu namen te riva l utati 
in base a i coefficienti Ista t 
di va riazione del costo del
la vita . L'aggiornamento 
delle retribuzioni è previ
sto dall ' art. 3 della legge 
29 maggio 1982 n. 297, la 
stessa norm a tiva che ha ri
formato il trattamento di 
fine rapporto di lavoro. 

LA MISURA 

DELLA PENSIONE 

La misura della pensio
ne è rissata in misura pari 
al 2% della retribuzione 
pensionabile per ogni anno 
di anzianità contributiva, 
con un massimo dell'80% 
dopo quarant'anni di con
tribuzione, equivalenti a 
2.080 contributi settima
nali. 

COME SI DETERMINA 
LA RETRIBUZIONE 

PENSIONABILE 

Per determinare eSatta
mente le retribuzi'oni pen
sionabili occorre quindi co
noscere i coefficienti Istat 
utili per la rivalutazione, i 
quali variano ogni anno. 
Proprio in questi giorni 
1'1 nps ha reso noti i nuovi 
coefficienti validi per le li
quidazioni con decorrenza 
1988 (vedi tabella). 

A proposito di retribu
zione pensionabile l'art. 3 
della legge 297/82 recita 
testualmente: «Per le pen
sioni liquida te con decor
renza successiva al 30 giu
gno 1982, la retribuzione 
a nnua pensionabile per 
l'ass icuraz ione gene ra le 
obbligato ria pe r l'inva lidi
tà , la vecchiaia e i supe rsti 
ti dei lavorato ri dipendenti 
è co~tituita dalla quinta 
parte della somma delle 
retribuzioni percepite in 
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costa nza di ra pporto di la 
voro, o corrispondent i a 
period i r iconosciuti figura
tivamente, ovvero a even
tu a le cont ribu z ione vol on
ta ri a, ri sulta nte dalle ulti
me 260 settim a ne di 
contribuz ione a ntecedenti 
la decorrenza dell a pensio
ne. 

A c iasc un a settim a na si 
a ttr ibuisce il va lore retri
butivo corrispondente a lla 
retribuzione media del
l'a nno solare cui la sett i
mana stessa si riferi sce. La 
retribuzione media di cia
scun anno solare si deter
mina suddividendo le retri
buzioni percepite in co
st anza di rapporto di 
lavoro o corrispondenti a 
periodi riconosciuti figura
tivamente ovvero a even
tuale contribuzione volon
taria per il numero edelle 
settimane coperte da con-
tribuzione obbligatoria ef
fettiva o figurativa, o vo
lontaria. Per l'anno solare 
in cui cade la decorrenza 
della pensione sono prese 
in considerazione le retri
buzioni corrispondenti ai 
periodi di paga scaduti an
teriormente alla decorren
za stessa. La retribuzione 
media settimanale deter
minala per ciascun anno 
solare ai sensi del prece
dente nono comma è riva
lutata in misura çorrispon
dente alla variazione del
l'indice annuo del costo 
della vita calcolato dall'l
stat ai fini della scala mo
bile delle retribuzioni dei 
lavoratori dell'industria, 
tra l'anno solare cui la re
tribuzione si riferisce e 
quello precedente la decor
renza della pensione. 

La retribuzione media 
settimanale di ciascun an
no solare o frazione di esso, 
'riva lutata ai sensi del com
ma precedente, non è presa 
in considerazione per la 
parte eccedente la retribu
zione massima pensionabi
le in vigore nell'anno sola
re da cu i decorre la pensio
ne». 

I n pratica per determi
na re la retribuzione da 
prendere a base per il ca l
colo della pensione si deve 
procedere nel seguente 
modo: 

I ) S i individua no le 260 
settima ne (5 a nni) di con
t ribuz ione - obbliga toria, 
figurativa volontaria o da 
riscatto - che precedono la 
data di decorrenza della 
pensione. A tale proposi to 
va detto che non sempre le 
260 settimane coincidono 
con il quinquennio prece
dente ( per esempio in as
se nza di retribuzione di 
qualche periodo del qu in
qu ienn io). 

2) Si attribuisce a cia
scuna settimana il valore 
corrispondente alla retri
buzione media dell'an no 
solare (I ° gennaio - 31 di
cembre) in cui essa si col
loca , dividendo per 52 la 
retribuzione complessiva 
dell'anno stesso. Per l'anno 
di decorrenza della pensio-

ne, è bene sottolinearlo, la 
ret ribuz ione med ia setti 
manale si r icava d ividendo 
la som ma delle retribuzio
ni percepite per il numero 
de lle sett im ane lavorate 
t ra il ]" genna io e l'u lt imo 
giorno del mese a ntece
dente la decorrenza. 

3) S i ri va luta, in base a i 
coefficienti Ista t , la retri
buzione media di ci ascun 
anno sol a re , con esclusione 
di quell a relativa a ll ' anno 
di decorrenza e a ll' anno 
immedia tamente prece
dente. Occorre tenere pre
sente, nell'eseguire tale 
operazione, del cosiddetto 
tetto pensionabile vigente 
nell'anno di decorrenza 
della pensione. In altre pa
role la retribuzione media 
settimanale rivalutata (in
dipendentemente dall'an
no cui si riferisce) non può 
superare la 52a parte della 
retribuzione annua massi
ma pensionabile (ad esem
pio nel 1988 la retribuzio
ne media settimanale non 
può essere presa in consi
derazione per la parte ec
cedente lire 744.711, un 
cinquantaduesimo del tet
to 1988, ossia lire 
38.725.000 annue). 

4) Si sommano le 260 
retribuzioni settimanali ri
valutate e si divide per 5 il 
risultato, ricavando così la 
retribuzione annua pensio
nabile. 

F veniamo al calcolo ve
ro e proprio della pensione. 
Come si è già accennato, la 
misura della pensione 
spettante è pari al 2% della 
retribuzione pensionabile, 
come sopra determinata, 
per ogni anno di anzianità 
contributiva. 

In presenza 
di 40 anni di anzianità (il 
m assimo del periodo preso 
in considerazione), la pen
sione è determinata in ra
gione dell'80% della retri
buzione pensionabile. Per 
a nzianità inferiori ai 40 
a nni l'aliquota percentuale 
si riduce proporzionalmen-
te. . 

AI fine di poter effet
tuare un ca lcolo più agevo
le e rapido l'Inps ha diviso 
per 13 (quante sono le ra te 
di pensione pagabili 'in un 
a nno) le percentua li riferi
te a ciascun anno di anzia
ni tà con t r ibutiva otte nden
do così un a formula mate
matica che consente d i 
ricava re d irettamente 

l'importo mens ile della 
penSlOne. La formula in 
questione è la seguente: 
R MS x AC X 0,0015384 

dove R MS rappresenta la 
retribuzione media setti
manale ( retribuz ione me
dia annua diviso 52), AC 
l'anzianità contributiva 
espressa in settimane e il 
coefficiente 0,0015384 l'e
spressione matematica che 
considera appunto il rap
porto mensile ( 1/13) t ra la 
pe nsione massima otteni
bile (80%) e il valore an
nuale 0 / 40). 
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Tabella di rivalutazione validi per le liquidazioni con decor-
renza nel!' anno 1988 

1920 950,4802 1955 13,3655 
1921 803,3929 1956 12,7094 
1922 808 ,2408 1957 12,3425 
1923 812,9502 1958 11,8890 
1924 785,3053 1959 11.9363 
1925 699,0693 1960 11 ,6430 
1926 648,0630 1961 11.3467 
1927 708 ,8361 1962 10,7297 
1928 764,8565 1963 9,8719 
1929 752,8196 1964 9,2143 
1930 777,4650 1965 8,7985 
1931 860,5864 1966 8,5732 
1932 883 ,7534 1967 8,3918 
1933 939,2824 1968 8,2567 
1934 990,3998 1969 7,9894 
1935 976,5359 1970 7,6073 

1936 907,9560 1971 7,2373 
1937 829,4629 1972 6,7924 
1938 770,3110 1973 6,0639 
1939 737,7268 1974 5,1728 
1940 632,1582 1975 4,4321 
1941 546,3439 1976 3,7983 
1942 472,6908 1977 3,2265 
1943 281,8638 1978 2,8653 
1944 63,4266 1979 2,4862 
1945 32,2037 1980 2,1038 
1946 27,2869 1981 1,7773 
1947 16,8374 1982 1,5327 
1948 15,9023 1983 ' 1,3448 
1949 15,6727 1984 1,2107 
1950 15,8860 1985 1,1166 
1951 14,4796 1986 1,0544 
1952 14,1546 1987 1,0000 
1953 13,9627 1988 1,0000 
1954 13,6528 

Chi desidera avere alcu- di ~pazio, non possiamo 
ni esempi del calcolo sopra trascrivere in questa rubri-
riportato di pensioni INPS ca) può richiederli alla no-
decorre n ti nell'anno 1988 stra Associazione Bellune-
(esempi che, per esigenze si nel Mondo. 

Dalla Corte Costituzionale 

Tolti due assurdi limiti che impedivano 
l'indennizzo delle Malattie Professionali 

Le Malattie Professionali - cioè quelle insorte in attivi
tà di lavoro professionale e per causa dell'attività stessa
era no finora indennizzate soltanto se incluse in quelle 40 
che sono elencate nell'apposita Tabella di legge (oltre , 
alla silicosi e all'asbestosi trattate a parte) e se denuncia
te entro i relativi termini di tempo indicati nella stessa 
tabella per ognuna delle Malattie Professionali. 

Con due consecutive recenti sentenze - nO 179 febbraio 
1988 e n° 206 stesso mese - la Corte Costituzionale ha 
dichiarato illeggittime le predette limitatrici norme. Ora 
perta nto qualsiasi malattia, inclusa o non inclusa nella 
predetta Tabella di legge, che venga accertata come cau
sa determinante di invalidità o inabilità contratta per 
attività lavorativa professionale, dovrà essere indenniz
zata dall'INAIL, anche se verrà denunciata oltre i limiti 
di tempo dichiarati illeggittimi e nulli dalla Corte Costi
tuzionale. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 



La Comunità montana 
bellunese ha dato il via al
l'iniziativa di sfaJcio e puli
tura dei prati incolti nel 
suo territorio intervenendo 
sia sulle aree pubbliche' 
che sulle private (previa 
autorizzazione dei pro
prietari). A tal fine ha in
vitato i Comuni a farsi par
te diligente affinchè chiun
que sia interessato 
all'intervento della Comu
nità sui propri fondi si pre
senti alla sua amministra
zione comunale. Il termine 
è fissato per il 12 marzo. 

* * * 
La Giunta regionale ha 

assegnato 3 miliardi di lire 
per l'esecuz'one dei lavori 
di protezione contro la ca
duta di valanghe nei comu
ni di Voltago, Agordo e 
Zoldo Alto. 

* * * 
L'Assessore Provinciale 

al Bilancio si è recato nei 
giorni scorsi a Roma alla 
Sede della Cassa Depositi 
e Prestiti, per la verifica di 
due pratiche di mutuo, la 
prima riguardante la co
struL.Ìone della nuova pale
stra dell'ITI di Belluno, la 
seconda riguardante il 
completamento della Pale
stra di Santo Stefano di 
Cadore. RisultaI') degli in
contri è stata l'assicurazio
ne di un credito di L. 
2.450.000.000 per la pale
stra dell'ITI di Belluno, 
mentre per il secondo mu
tuo, in un primo tempo ne
gato, è stato ottenuto il rie
sa me della pratica, con 
l'assicurazione di un credi
to di 300 milioni. 

* * * 
La giunta regionale ha 

deciso di erogare alle Pro 
Loco, ai Comitati Provin
ciali di pro loco e di Consor
zi di pro loco del Veneto la 
somma complessiva di 840 
milioni di lire come contri
buti per l'esercizio 1987. Il 
piano di ripartizione dei 
benefici (approvato dal 
Consiglio regionale) inte
ressa 306 Pro Loco, i 7 co
mitati provinciali veneti e 
31 Consorzi . Alla provin
cia di Belluno sono andati 
poco più di 97 milioni e 
mezzo. 

* * * 
Con la giornata di lune

dì 29 febbraio si è conclu
sa, positivamente e rapida
mente, la complessa opera
zione di trasferimento 
dell'Ospedale Civile di 
Belluno dall'ormai vecchia 
sede di Via Caffi, in cen
tro, al nuovissimo com
plesso di Viale Europa. Le 
operazioni, coordinate dal 
Direttore Sanitario dell'O
spedale di Belluno, dott. 
Angelo Capuzzo, sono 
scattate alle sette di matti
na e poco dopo le dieci era
no già concluse. Un'opera
zione-lampo, che in poco 
più di tre ore ha permesso 
di trasportare nei nuovi lo
cali la sessantina di malati 
degenti ancora ospitati in 
Via Caffi (Chirurgia, Or-

DA UN MESE ALL'ALTRO 

topedia, Urologia, Riani
mazione e Pronto Soccor
so). 

A questù punto, davvero 
può dirsi conclusa l'opera
zione di completamento 
dell'Ospedale N uovo. 

* * * 
L'Amministrazione 

Provinciale nell'ambito del 
Progetto di Orientamento 
Scolastico Professionale 
ha intenzione di realizzare 
per il prossimo anno addi
rittura una Fiera delle 
Professioni. 

La manirestazione da 
tenersi nella prima setti
mana del Maggio 88, po
trà contare su una sede 
«naturale»: Longarone. 

Nei giorni scorsi il Pre
sidente della Provincia 
Elio Daurù, accompagna
to dall'assessore all'istru
;:ione Renato Beino e da 
rappresentanti del Comi
tato per l'orientamento 
professionale, ha incontra
to il Presidente dell'OR
MAF Dott. Antonino Vi
cari, il quale ha favorevol
mente accolto l'iniziativa 
assicurando il proprio inte
ressamento in sede di con
siglio di amministra;:ione 
ORMAF. La maniresta
/.ione è stata ufficialmente 
presentata a febbraio nel 
corso di una conferenza 
stampa, e si Llrticolerà in 
una serie di stand promo
/.ionali dedicati ad ogni 
realttl economico-produt
tiva. 

Utente privilegiato sarà 
ancora una volta il mondo 
della scuola che avrà così 
la possibilità di prendere 
contatto con un mondo as
sai diversificato e per certi 
versi alternativo. 

Grande attenzione verrà 
infatti posta sulle figure 
professionali che possono 
realmente garantire l'inse
rimento del giovane nel 
mondo del lavoro. 

* * * 
Si sono riuniti a Palazzo 

Piloni le parti che andran
no a costituire la S.p.a. in
caricata di gestire l'aero
porto di Belluno: oltre al
l'Amministrazione 
Provinciale, figurano il 
Comune di Belluno ed il 
Consorzio Bim per un ca
pitale complessivo. di L 
230.000.000. In un mo
mento successivo entrerà a 
far parte della S.p.a. la Ca
mera di Commercio che ha 
già dato il suo formale as
senso per la predisposizio
ne di 100 milioni, ma che è 
in attesa degli atti che ren-

deranno operativa l'ade
sione. 

Altri 50 milioni, come 
noto, verranno inoltre ver
sati sempre dal Comune di 
Belluno con il prossimo 
esercizio finanziario. 

I presenti hanno riper
corso le tappe che hanno 
portato alla costituzione 
della S.p.a. attraverso 
azioni promozionali che 
hanno avuto il merito di 
verificare l'interesse non 
solo degli enti pubblici, ma 
della stessa Regione non
chè del mondo imprendito
riale e produttivo e dei pri
vati. 

Tutto questo mentre si 
va perrezionando la politi
ca ministeriale che tende 
ad una rivalutazione in 
prospettiva degli aeroporti 
di terzo livello, cosÌ come 
sta avvenendo in tanti altri 
Paesi anche europei. 

Il programma promo
Lionale è stato finora soste
nuto dal Consorzio per la 
gestione dell'aeroporto che 
ha il merito anche di aver 
perrezionato gli adempi
menti necessari al passag
gio del sedime su cui insi
sterà la nuova aerostazio
ne dal Demanio Militare 
al M inistero dei Trasporti 
- Direzione Generale dei
\' Aviazione Civile (Civila
via). Dato però il limitato 
ammontare dei contributi 
l'azione del Consorzio non 
poteva che essere mera
mente promozionale. 

Ora con un preciso dise
gno politico questa azione 
verrà concretizzata dagli 
Enti che faranno parte del
la S.p.a., i quali con l'en
trata in attività della So
cietà stessa potranno com
missionare un progetto e 
tutti gli atti necessari 
alla realizzazione dell'ae
roporto bellunese. Nel cor
so dei lavori si è preso in 
esame anche il relativo sta
tuto. 

PONTE N ELLE ALPI 
La Pro Loco di Ponte 

nella Alpi si farà. A questa 
conclusione sono giunti i 
partecipanti all'incontro 
che si è svolto recentemen
te nell'aula consiliare del 
municipio. Come primo 
atto per la costituzione 
deIrorganismo comunale è 
stato nominato un comita
to ristretto per lo studio e 
la stesu ra della bozza dello 
statuto. I componenti so
no: Celestino Viel, Luigi
Della Colletta, Eliseo 
Boito, Giovanni D'lncà, 
Maria Cenedese, Paolo 
Baracetti, Giuseppe Prest. 

dieci 

SOSPIROLO 
A Sospirolo si è svolta 

l'annuale assemblea della 
«Squadra antincendio bo
schivo e protezione civile». 
Il geom. Primo Pinali è 
eletto vicepresidente e 
Maria Teresa Colle segre
taria. L'associazione è sor
ta nel 1984 ed è in stretto 
rapporto con le altre asso
ciazioni e gli altri enti che 
hanno responsabilità nel 
settore (Vigili del Fuoco, 
Cai, Guardia Forestale, 
Carabinieri, Amministra
zione comunale). I volon
tari sono organizzati in 5 
squadre composte ciascu
na di dieci persone, e ognu
no di essi è rornito di tutte 
le attrezzature necessarie. 

'LENTIAI 

Marta ha compiuto 102 
anni. 

Marta Basei Vello è sta
ta festeggiata in occasione 
del suo centoduesimo com
pleanno. 

L'arciprete Don Sergio 
ha celebrato in casa di 
Marta la Santa Messa ed il 
Sindaco Bortolini con una 
rappresentanza della Am
ministrazione Comunale 
ha portato un omaggio flo
reale molto gradito dalla 
festeggiata. 

Erano presenti, oltre al
le quattro figlie, nipoti e 
pronipoti rientrati da varie 
località per festeggiare ri
spettivamente la mamma, 
l·a nonna e la bisnonna. 

Nonna Marta gode an
cora di discrete condizioni 
di salute e di lucida memo
na. 

La cittadinanza di Len
tiai esprime alla Marta i 
più cordiali auguri di poter 
festeggiare con Lei ulterio
ri compleanni. 

LIMANA 
N uovo impulso verrà 

dato alle istituzioni assi-

imi) 
i tuoi centri d 'ottica 

SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 

stenziali per la terza età, 
che forma una fascia oggi 
di tutto rispetto. Infatti do
po la costruzione della Ca
sa di Soggiorno «Coriolano 
Testolini», per autosuffi
cienti ed in cui hanno tro
vato posto oltre quaranta 
anziani, con un ottimo 
trattamento e con una ge
stione che per molti, si di
vide a metà fra spirito di 
servizio e bisogno di lavo
rare, ci sono buone nuove 
sul fronte dei programmi. 

L'Amministrazione del 
Comune, dopo aver appro
vato un progetto per altri 
40 posti anche in camere 
singole, per non autosuffi
cienti o ammalati, ha rice
vuto notizie dalla Regione 
del Veneto, di un suo de
terminante contributo eco
nomico. In sostanza l'Ente 
regionale, gli assessorati 

alla assistenza e sanità 
hanno proposto e concesso 
un contributo a fondo per
duto di L 400 milioni e di 
un mutuo invocato dalla 
regione stessa e sottoscrit
to, di altri 400 milioni, che 
non graveranno per nulla 
sul bilancio del comune. 
Un'ottima prospettiva an
che in questo senso, così 
per far seguito ogni tanto 
alle tante pie intenzioni, 
anche qualche buona noti
zia in più. 

Per opere di sostegno, 
trattenuta a canalizzazio
ne sul Bacino Alto Tesa in 
località Coe in comune di 
Chies e Pieve d'Alpago, la 
Regione ha concesso il 
contributo della seconda 
rata (di 90 milioni) alla 

. Comunità montana del
l'Alpago, e per opere di si
stemazione idraulico - fo
restale in località Coste, 
Comune di Farra d'Alpa
go, il contributo a saldo di 
L 19 milioni. 

TAMBRE 
Si sono conclusi con un 

grosso trionfo i i campio
nati italiani giovani di slit
tino su strada naturale 
programmati dalla FISI e 
organizzati dallo Sci Club 
Tambre col sostegno della 
Regione, della Comunità 
montana, del Comune, 
della Provincia, della Cas
sa di Risparmio di Verona 
Vicenza e Belluno, del
l'APT, della Cooperativa 
M. Cavallo e della SIR
CA, svoltisi a Tambre nel-
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DOGNA 
Filomena Stragà e Ma

rio Zandomenego hanno 
celebrato il cinquantesimo 
di matrimonio nella chiesa 
di Dogna di Longarone, 
attorniati dai fratelli e dal
le sorelle, dai numerosi ni
poti e dagli amici. Si erano 
sposati il 19 febbraio 1938 
ed hanno voluto rispettare 
la data esatta 50 anni do
po. Particolare molto si
gnificativo: i due sposi de
dicanto tutto il loro tempo 
libero alla chiesa di Dogna. 

CASTELLAVAZZO 
Sarà sistemata la strada 

interpoderale che dalla 
frazione di Codissago va 
alle cave della vecchia ce
menteria; i relativi lavori 
sono stati illustrati dal
l'ing. Paolo Dal Pont di 
Castion nel corso dell'ulti
mo consiglio comunale di 
Castellavazzo. L'attuale 
stradina in terra battuta 
sarà allargata fino a sei 
metri di larghezza e asfal
tata per un buon tratto, ol
tre l'imbocco per il cimite
ro. Il costo delle opere è di 
250 milioni. 

VALZOLDANA 
Risultati turistici in Val 

Zoldana. 
Notevole era l'attesa di 

conoscere j risultati del 
movimento ospiti, specie 
stranieri e le aspettative 
non hanno deluso se si tien 
conto che i dati di crescita 
sono stati dell'875% di ar
rivi degli stranieri con un 
aumento del 614% sulle 
presenze. La componente 
estera pertanto è passata 
dal 4,6% al 15,5% per gli 
arrivi e dal 5,9% al 15,6% 
sulle presenze. 

Per quanto riguarda il 
settore alberghiero le pre
senze sono aumentate del 
71% con una presenza pas
sata da 4,64 giornate a 
5,58. 

la magnifica pista «Le 
Val», che aveva sottoposto 
ad un impegno durissimo 
1'organizzazione messa al
la frusta da un inverno 
scarso di neve e da una 
temperatura eccezional
mente ingrata. 

CHIES D'ALPAGO 
La Regione ha approva

to, nell'importo di 123 mi
lioni, il progetto di allarga
mento stradale in località 
Funes, mediante costru
zione di due piazzette con 
adozione di variante urba
nistica, a carico del Comu
ne, tramite mutuo con la 
Cassa Dep.Prestiti. 

PIEVE D'ALPAGO 
La Regione ha approva

to, nell'importo di 350 mi
lioni, il progetto di urba
nizzazione e arredo in loc. 
Tignes, con adozione di va
riante allo strumento ur
banistico, a carico del Co
mune con mutuo Cassa 
Dep. e Prestiti. 
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Nome nuovo per la fer
rovia del Cadore: nel pros
simo opuscolo con gli orari 
dei treni, si chiamerà «Ca
lalzo - Pieve di Cadore -
Cortina». Si torna all'anti
co, dunque. A quando, co
me negli anni '30, ' si esco
gitavano tutti gli accorgi
menti per incrementare il 
numero degli utenti del 
servizio ferroviario. In pro
posito, va ricordato che in 
Regione si è svolta di! re
cente una riunione tra i'as
sessore ai Tras~porti Lia 
Sartori e il vicedirettore 
delle FS, Giampietro 
Monfardini, nella quale 
tra l'altro si è parlato di 
istituzione di una commis
sione di studio per definire 
le possibilità di trasporto 
integrato gomma-rotaia 
sulla linea Treviso-Feltre. 

SELVA DI CADORE 
Al comune di Selva di 

Cadore per costruzione 
della condotta adduttrice 
dell'acquedotto comunale 
la Regione ha concesso il 
contributo annuo di L. 
16.000.000 circa, pari alla 
rata di ammortamento del 
mutuo ventennale da assu
mere con la Cassa depositi 
e prestjti. 

* * * 
La Regione Veneto con 

due distinti interventi ha 
concesso al Comune di 
Selva di Cadore un contri
buto di L. 100 milioni non
chè la copertura totale di 
un mutuo di L. 150 milioni; 
la Cassa Depositi e Prestiti 
ha concesso tre mutui di li
re 100 milioni ciascuno con 
onere a totale carico dello 
Stato. Con i finanziamenti 
ottenuti saranno rifatte le 
opere di presa (Sorgente 
Fiore,ntina) nonchè la con
dotta addutric,e dalla presa 
a Pescul e ' da Marin alla 
fra'zione Rova. 

COMELICO 
VIene approvato dalla 

R,egione il progetto di am
pliamento del cimitero nel
la frazione di Dosoledo, 
con adozione di variante, 
nell'importo di 200 milioni 
a carico del Comune. 

* * * 
Si è svolto, presso la Co

munità Montana del Co
melico e Sappada, un in
contro tra amministratori 
per discutere su problemi 
inerenti la viabilità delle 
strade statali della Val De
gano e Forcella Lavardet. 
Su invito del Presidente 
della Comunità Montana 
del Comelico e Sappada, 
Menia Giuseppe, erano 
presenti all'incontro i com
ponenti la Giunta della 
Comunità Montana, i Sin
daci di S. Stefano di Cado
re, di Sappada, di Vigo, di 
Lorenzago, l'Assessore 
Provinciale (D'Andrea), il 
Presidente della Comunità 
Montana della Carnia. 

SANTO STEFANO 
Il Comune di S. Stefano 

di Cadore, capoluogo del 
Comelico, ha bandito un 

DA UN MESE ALL' ALTRO 

concorso di idee, tra gli ar
chitetti e gli ingegneri del
la provincia di Belluno, per 
la progettazione dell'arre
do urbano e della risiste
mazione urbanistica della 
piazza Roma, dei giardini 
pubblici e spazio ex tennis 
sul retro del palazzo Muni
cipale. I premi sono tre: 5 
milioni il primo, 3 milioni 
in secondo, 2 milioni in ter
zo. I lavori verranno espo
sti in apposita mostra. 

VAL BOITE 
Importante riunione al 

la Comunità Montana 
Valle del Boite; oggetto 
dell'incontro tra ammini
stratori e l'ing. Aulo Ma
gagni ['esame dei progetti 
in materia di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani. 
Col presidente De Nard, 
c'erano i rappresentanti 

dei Comuni di Vodo, Bor
ca e San Vito, assenti Cor
tina, Cibiana e Valle e gli 
assessori della Comunità . 
1\ progettista ha illustrato i 
siti alternativi, alla discari
ca di Pies de ra Mognes, 
giudicata comunque uno 
dei migliori esempi, dal 
pu nto di vista ambientale e 
gestionale, di discarica 
dell'intero Veneto. 

PERAROLO 
La relazione della com

missione regionale di stu
dio sulla situazione idro
geologica di Perarolo, non 
esclude l'ipotesi di trasferi
mento complessivo dell'a
bitato del centro comuna
le. L'indicazione è emersa 
nella seduta tenutasi al 
Genio Civile di Belluno 
dagli esperti che hanno 
svolto l'indagine. 

Dall' Olanda a Sappada 

Giovanna Talamini della Famiglia Bellunese d'Olanda, 
quando torna nel suo Cadore è sempre alla ricerca di vec
chie usanze e tradizioni: eccola al Carnevale Sappadino tra 
le maschere locali - i Ròllaten, in dialetto Ròllen. 

Passo avanti per il piano 
di sistemazione idraulica 
del Cordevole in alto 
Agordino: il direttore del 
Genio Civile è stato auto
rizzato a dar corso, in no
me e per conto della Re
gione, alle procedure di ac
quisizione dei terreni da 
espropriare. I lavori per la 
sistemazione del corso 
d'acqua e delle confluenze 
con i torrenti comunali di 
Alleghe, Rocca Pietore, 
Colle Santa Lucia e Selva 
di Cadore. Sempre per l'A
gordino, l'esecutivo di Pa
lazzo Balbi ha approvato il 
progetto della sciovia «Col 
Margherita», a Falcade. 
L'impianto, in concessione 
alla società «Val Bioia -
Val Veneggia», sarà lungo 
325 metri, con un dislivello 
della fune di 99 metri e 
una portata di 563 persone 
all'ora. 

ARABBA 
Nel grande fienile della 

famiglia di Serafino Val
lazza nel centro di Arabba 
è scoppiato di notte un fu
rioso incendio, che ha pro
vocato notevoli danni all'e
dificio e al materiale che vi 
era contenuto. Ardua e 
lunga è stata ['opera dei vi
gili del fuoco e dei volonta
ri, per il pericolo che le 
fiamme si propagassero al
le case vicine. 

CANALE 
Per tronchi fognari a 

servizio delle località di 
Troncon e Sappada è stato 
concesso dalla Regione il 
contributo regionale di L. 
21 milioni annue circa, pa
ri alla rata di ammorta
mento del mutuo venten
naIe da assumere con la 
Cassa depositi e prestiti. 

VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posi
zione. Composta da due ampi appartamenti, can
tina e soffitta. Possibilità di ristrutturazione con 
aggiunta di mansarda e garage. 
Prezzo molto interessante. 
Telefonare al n. 0347/30647-209380. 

FELTRE 
E' approvato dalla Re

gione il progetto per allar
gare la strada di Tomo con 
adozione di variante urba
bistica, nell'importo di 75 
milioni a carico del Comu
ne. 

SEREN 
Dopo il forzato riposo 

invernale, riprendono a 
Seren del Grappa molti la
vori del Comune gu idato 
da Loris ScopeL I princi
pali lavori sono tostituiti 
dalla sistemazione della 
rete fognaria ed idrica del
le vie Marconi, Giardino e 
Diaz con completamento 
dei tronchi relativi alla fra
zione di Caupo per un to
tale di 175 milioni, dall'in
t!:!rvento sul Municipio per 
rendere più funzionale 
l'assetto interno e per ade
guare l'edificio alle pre
scrizioni della prevenzione 
incendi (80 milioni), dai 
lavori di completamento 
della strada delle Bocchet
te (625 milioni di fondi 
CEE e dalla Regione) ap
paltati a cura della Cmf. 
dall'ultimazione dei lavori 
della nuova palestra comu
nale del costo complessivo 
di circa mezzo miliardo a 
carico dello Stato. 

PEDAVENA 

L'ex seminario Anto
niano di Pedavena, posto 
sulla strada per Carden
za n ed Altin , sta cambian
do utilizzazione. Da feb
braio sono cominciati i la
vori che lo trasformeranno 

CENCENIGHE 
Un corso di sensibilizza

zione ai problemi dell'al
cool si è tenuto al Nof Filò 
di Cencenighe, organizza
to dall'ULS 2 agordina in 
collaborazione con la scuo
la superiore di servizio so
ciale di Trieste. La finalità 
del corso è quella di forma
re operatori disponibili ad 
operare sul territorio della 
vallata, 16 comuni, circa 
24 mila abitanti, per un 
programma di sensibiliz
zazione, prevenzione e cu
ra dell'alcolismo. Il corso è 
stato programmato dal
l'U LS 2 agordina acco
gliendo le istanze 

CAPRILE 
Il Presidente della Re

gione Bernini, unitamente 
ad altre autorità regionali 
e provinciali, ha voluto 
premiare con una Meda
glia d',Oro, la famiglia Pra, 
benemerita per i lunghi 
anni di st im ata imprendi
toria alberghiera. 

Oltre al rinomato Al 
bergo Posta di Caprile, già 
meta di turisti stranieri fin 
dal secolo scorso, la fami
glia Pra ha aperto ultima
mente ad Arabba, sui pri
mi tornanti del Passo Por
doi, l'Hotel Sport, 
testimonianza delle già 
pregiate tradizioni. 

in una casa di riposo in 
grado, ad intervento ulti
mato, di ospitare fino a 120 
anzia ni. Entro luglio do
vrebbero essere ultimati i 
lavori su una ala del fab
bricato, per l'autunno sarà 
agibile il corpo centrale, 
con graduale sistemazione 
di anziani a. partire da un ' 
nuéleo iniziale di un a ven
tina di unità. 

FONZASO 
Si è tenuto nel muncipio 

di Fonzaso un incontro che 
potrebbe . essere davve;o 
basilare per il futuro socio
economico della zona. Un 
industriale del settore del
la magheria è venuto infat
ti ad illustrare i propri pia
ni e le proprie richieste in 
ordine ad un insediamento 
nell'area industriale del 
Consorzio dei quattro Co
Q1uni,;responsabili del Con
sorzio stesso. Si tratta di 
una grande azienda vicen
tina per la produzione di 
maglieria di lana che ha 
bisogno di 15 milu metri 
quadrati di ~uperficie del
l'area industriale per un 
opificio in grado di occu
pare fino a 120 dipendenti 
ma con la possibilità di 
creare, superata la fase ini
LÌale di avvio, una fitta re
te di laboratori domestici 
ed esterni per la produzio
ne di base, e lasciando così 
.. dI'impianto industriale 
compit i di confezionamen
to e presentazione per la 
vendita. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

ALANO DI PIAVE 
Si prepara la solenne ce

lebrazione di Egidio For
cellin i. 

Ricor re quest'anno il 
terzo centenario della na
scita di don Egidio Forcel
lini, l'universalmente noto 
autore del «Iexikon totius 
latinitatis», lessico dell'in
tera latinit à pubblicato 
circa due secoli fa, dopo la 
morte dell'autore, opera 
meravigliosa e sapiente, 
'frutto di quarant'anni di 
duro lavoro, utilizzata an 
che al giorno d'oggi da 
quanti nel mondo intero si 
interessano della lingua la
tina. 

Nell'ultima seduta del 
consiglio comunale il sin
daco Piccolotto ha breve
mente parlato dell'opera 
del grande alanese che ha 
rtpreso, arricchito, trasfor
mato opere precedenti, del 
Calepino la prima di Jaco
po Facciolati la seconda. 

Verranno presi gli op
portuni contatti con latini
sti illustri, col presidente 
della regione Veneto, con i 
seminari di Padova e di 
Ceneda, coll'università di 
Padova. 

Il Comune di Alano ha 
;Jpprovato un progetto di 
ripristino e del monumen
to e della zona adiacente (a 
Ponte Tegorzo), con una 
spesa di 40 milioni . 

Verrà rifatto secondo il 
testo originale dettato dal 
Force llini l'epitaffio su lla 
pietra Tombale esistente 
nella parrocchiale di Cam
po. 

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 mobilifi
cio troverete tutto ciò che desiderate per l'arreda
mento della Vostra casa ed a 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, 

Kanradstrasse 11, Winterthur 
Telefan (052) 227725-227757 
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della Famiglia Bellunese 

di Locarno 

ALTDORF 

Programma 
manifestazioni 

per il 1988 

Un riconoscimento per i più anziani 

- 11 giugno - una gita o 
una scampagnata alla 
bellunese. 

- lO e 11 settem bre - de
cennale della nostra «Fa
miglia», in grande stile se 
troveremo collaboratori 
in sufficienza. La data è 
provvisoria. 

- 19 novembre - la tra
dizionale cena «Saluto al
lo Stagionale», con la 
consegna delle medaglie
ricordo ai Soci Beneme
riti 1988. 

Il 23 gennaio c.a il Di
rettivo della Famiglia Bel
lunese di San Gallo ha or
ganizzato, quale momento 
d'incontro tra soci e simpa
tizzanti, una cena tradizio
nale a base di piatti tipici 
della cucina bellunese. 
Vittorio De Martini e il Vi
ce Presidente Claudio 
Zandonella si sono dimo
strati abilissimi nel prepa
rare una speciale polenta, 
che è stata accompagnata 
da un saporitissimo bacca
I~l cucinato da Angelo Ma
schio, validamente assisti
to dalla signora Graziella 
Bassanello e da Pompeo 
Morgante. 

Celebrazione della Santa Messa. 

I soci che partecipe
ranno (a loro scelta) ad 
almeno tre fra i quattro 
incontri sopracitati, 

Da Belluno, grazie a 
Beppi Lotto, era arrivato 
del buon rormaggio: otti
me anche le braciole pre
parate da Gualtiero D'I
sep. 

La splendida giornata 
primaverile non ha impe
dito ai bellunesi di Lo
carno di intervernire alla 
1gesima assemblea, orga
nizzata impeccabilmente 
dal presidente Giancarlo 
Dall' Acqua e dal comita
to tutto. L'assemblea si è 
svolta in modo stringato; 
presidente di giornata 
Don Domenico Cassol 
che rappresentava assie
me a Emilio Dall'Acqua 
la direzione dell' ABM. 
Presenti anche l' ono 
Bianchetti e l'ing. Scaf
fetta, oriundo bellunese, 
per il Comune di Locar
no; il dotto Zappa, vice
console, molti rappre
sentanti di associazioni 
affini\ il prof. Zanolli, 
presidente delle ACLI in 
Svizzet:a, nonchè Don Di
no Ferrando. 

Tre i momenti di rilie
vo: le relazioni circon
stanziate del presidente, 
del cassiere. e dei revisori, 
stilate.con linguaggio so
brio, ~preciso e chiaro, se
gno tangibile della matu
rità acquisita dalla no
stra emigrazione. 

Poi la festosa celebra
zione : di don Carlo De 
Vecchi per i suoi 40 anni 
di sacerdozio, la sua no
mina a monsignore e il 
suo .65esimo complean
no. Per quest'ùltimo tra
guardo egli dovrà lascia
re l'insegnamento, ma si 
dedicherà come prima e 
più di prima agli emigra
ti. Grande ovazione dei 
presenti a Don Carlo, se
gno di alta stima e rico
noscenza. 

Dopo i saluti degli 
ospiti, il dibattito, da cui 
sono emersi i problemi 
da risolvere. Impellente 
necessità di piena ade
sione e partecipazione al
la Conferenza N azionale 
dell'Emigrazione del no
vembre prossimo. 

Nel 1992 cadranno le 
ultime barriere doganali 
nel seno del MEC. Cosa 
farà la Svizzera? La BBC 
sta già ora licenziando ol
tre 2000 dipendenti, per 
primi, logicamente gli 
stranieri che rientreran
no in Patria in cerca di 
layoro già adesso difficile 
da trovare. C'è la Pianu
ra Padana, ricca di ogni 
specie di industrie, che 
necessita quanto mai di 

acqua ed energia. Dopo il 
referendum antiatomico, 
si bussa ora alle nostre 
porte e si stanno circuen
do i comuni per ottenere 
la costruzione o la riaper
tura di centrali elettri
che. 

compresa l'Assemblea 
Generale, «diventeranno 
Soci Benemeriti 1988», 
oltre a quelli che lo sono 
già diventati con il versa
mento della quota socia
le di almeno Fr, 50. 

Nel corso dell'anno vi 
saranno inoltre manife
stazioni in collaborazio
ne con altre associazioni 
italiane qui operanti e 
soprattutto il «Comitato' 
Interassociativo URI» or
ganizzerà una serie di se
rate socio informati~, di 
cui daremo notizia di vol
ta in volta. 

La signora Alma Mor
gante con il riglio Flavio 
(sempre molto disponibi
le) e le signore Zandonella 
e Andrea si sono assunte il 
compito del servizio a tu
vola: il cassiere Franco 
Fontana e il vice Cùssiere 
Silvio Monastier hanno 
svolto col masssimo impe
gno le loro mansioni. Il 
presidente ha coordinato il 
lavoro e ha dato una mano 
do"e ce n'era bisogno. 
La serata è stata J'occa-

L'alta montagna ha il 
suo turismo invernale ed 
estivo. La fascia collinare 
ed il fondo valle stanno, 
invece, impoverendo 
paurosamente, vedi il 
Basso Feltrino. Occorre 
assolutamente unirsi per 
impedire che ancora una 
volta gli unici beni della 
nostra provincia se ne va
dano al prezzo di buone 
parole. Non negheremo 
alla pianura quello che ci 
chiede, ma il compenso 
questa volta deve essere 
giusto e durare nel tem
po. 

LA FAMEJA DI.TORINO 

All'assemblea è segui
ta la S. Messa celebrata 
dal neo-monsignore Don 
Carl0, assistito da Don 
Domenico. 

Dulcis in fundo, l'alle
gro simposio. Tutti a ta
vola .per l'ottimo pranzo 
preparato dal cuoco del
l'albergo Beaurivage, an
ch'egli oriundo bellunese.· 

A coronamento del 
tutto è seguita la grande 
tombola dotata di ricchi 
premi. 

La 1gesima assemblea 
entra così in archivio e si 
dà l'appuntamento per 
l'anno prossimo, quando 
si celebrerà con grande 
risalto il 20esimo della 
fondazione della Fami
glia. Bellunese di Locar
no. 

Sabato 6 febbraio ha avuto luogo «la crostolada»: è 
stato un incontro come sempre numeroso. 

Non sono mancate le maschere. 
Tutto fa presumere che è troppo bello incontrarsi. 
Nel corso del cordiale colloquio il nostro Presidente 

Toni Barp ha illustrato quanto amore c'è in tutto il mon
do. 

Emilio Dali' Acqua 
Ha partecipato anche il Presidente della Famiglia Bel

lunese di Borgosesia arch. Tessaro con la consorte. 

Il circolo Veneto di Londra 
Abbiamo il piacere informare che durante le elezio

ni del Comitato di questo Circolo, avvenute il mese 
scors(" è stato confermato alla presidenza il signor G. 
Giacon e i responsabili delle Associazioni Provinciali 
sono: 

Bellunesi nel mondo: Sig.ra Pia Finzi - De Vido 
Padovani nel mondo: Sig. G. Giacon 
Polesani nel mondo: Sig. 1:', Mabea 
Trevisani nel mondo: Sig. Pelizzon e Sig. G. Baraz
zuol 
Vicentini nel Mondo: Sig. F. Maroso 
Veronesi nel Mondo: Sig. U. Ballarini. 

VENDO 
A FELTRE 
ZONA CENTRALE 
APPARTAMENTO 

95 mq. 
GARAGE - CANTINA 

Per informazioni 
telefonare al 

n.0439/302186 

S. GALLO - Da sinistra, Signora Topran Amelia in Festini; 
Signora Renon Maria; Signora Braglia Alma in Knup; Si
gnora Bredo Assunta; Signor Alfaré Lovo Antonio. 

sione per consegnare delle 
oneril.·i~enze ai signori: 
Amelia Topran in Festini, 
M aria Renon, Alma Bra
glia in Knup, Assunta Bre
do e Antonio Alrarè Lovo, 
i quali, emigranti da oltre 
30 anni e compiendo duri 
sacrifici, hanno saputo 
onorare non solo la comu
nit~l bellunese ma anche 
quella italiana. 

Il clima familiarè e di 
serena amicizia, l'entusia
smo che traspariva dai nu
merosi volti sorridenti, la 
conversazione in dialetto. 

hanno ratto dimenticare, 
almeno per una sera, i pro
blemi quotidiani. Si è re
spirata un'aria di paese na
tio, che ha riportato alla 
memoria gli amici e le cose 
più care, che oltre 30 anni 
di emigrazione non sono 
riusciti a cancellare. 

Da parte della Sede 
Centrale della ~.B.M. va
da un sentito plauso e un 
vivo ringraziamento al 
Presidente, ai collaborato
ri e a tutti i soci per la loro 
instancabile e proficua at
tivitù. 
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Attività della Famiglia 
Il 26 marzo 1988 

si è organizzato un viaggio 
socio-culturale in pullman 
visitando qualche bella cit
tà Belga: Dinant, Laroche, 
V ielsame, Ban neux e poi 
Lussemburgo. 

Nella serata i parteci
panti sono intervenuti alla 
festa di primavera della 
Famiglia Bellunese di Fle
ron. 

Il 30 Aprile 1988 avrà 
luogo a Tertre la Festa del-

l'Anziano in collaborazio
ne con il Comitato Asso
ciazioni Italiane (C.A.I.). 
E' riservata a tutti gli an
ziani residenti nella circo
scrizione consolare di 
Mons che avranno com
piuto 65 anni alla data del 
3 aprile 1988. 

Il l ottobre 1988 avrà 
luogo a Tertre la consueta 
Festa d'Autunno della Fa
miglia stessa. 

BIELLA 

Siamo lieti di comuni
care che in occasione del 
S. Natale abbiamo avuto 
t'occasione di inaugurare 
la nuova sede sociale che 
fa capo al Circolo Fami
liare di Biella: nei locali 
del Circolo è stato possi
bile scambiarci gli Augu
ri per le feste natalizie, 
assistendo ad uno spetta
colo di «magia» che ha 
fatto divertire grandi e 
piccoli. La ficca lotteria, 
il buffet offerto e la musi
ca, che accompagna sem
p~e i nostri ritrovi , hanno 
fatto sì che si potesse tra
scorrere il pomeriggio 
della domenica 13 dicem
bre u.s., in allegra com
pagnia. 

Si è provveduto inoltre 
al rinnovo del Tessera
mento per l'Anno 88. 

Speriamo che i nbstri 
sforzi possano portare per 
il prossimo anno a nuove 

adesioni. Siamo lieti, con 
l'occasione di poter tutti 
salutare molto cordial
mente. 

Renato Gaio ed Ursula Peter 
hanno COronato con il matrimo
nio il loro sogno d'amore nella 
suggestiva Chiesa di Mariazell 
di Sursee presso Lucerna, il 
giorno 21 novembre scorso. 
I genitori, il fratello ed i familia
ri tutti rinnovano loro i più fer
vidi auguri. 
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Calgary 1988 
Olympic Winter Games Calgary: l'altra faccia della medaglia ... 

Qui nascerà una nuova Fanliglia Bellunese 

I 

~ 
Calgary 1988 

Jeux Olympiques d'hiver 

Nel momento in cui 
queste note vengono let
te, oramai i giochi della 
Olimpiade invernale 
1988 sono passati quasi 
nel dimenticatoio. 

Inutile quindi soffer
marsi più di tanto sui co
nosciuti risultati, che 
hanno visto il tricolore 
svettare più volte nel cie
lo ora terso ora imbron
ciato di Calgary e dintor
ni, a Nakiska per Alberto 
Tomba e a Canmore per 
Maurilio De Zolt. 

Gli ori al ventenne 
Tomba e l'argento del 
trentottenne De Zolt 
possono assumere forse 
pesi specifici diversi, ed 
equivalenti quasi, se si 
soppesano parullelamen
te le diverse difficoltà e 
problemi tecnici delle 
due specialità, dello sci 
alpino e di quello nordi
co, sviluppantisi qui in 
archi di tempo ben diffe
renziati: rapidissime le 
prestazioni di Tomba; 
prolungate per decine e 
decine di minuti (pensia
mo solo alla 50 km) quel
le di De Zolt, in un conte
sto meteorologico parti
colare per cui un vento 
imprevedibile prove
niente dell'Oceano Paci
fico, dal nome indiano 
«Chinook», ha portato 
variazioni di tem peratu
ra dai 35 gradi sotto lo ze
ro ai lO e oltre sopra, fa
cendo impazzire gli sky
man impegnati nella 
sciolinatura. 

I «giochi» dicevamo, 
oramai sono finiti e, la
sciando da parte i rim-

pianti e qualche inevita
bile recriminazione su 
quant'altro si sarebbe 
potuto fare in riferimen
to ai risultati, riteniamo 
vada sottolineata la pre
senza significativa a Cal
gary di un gruppo di 16 
persone, capeggiato da 
Ivano Pocchiesa e Clau
dio Cariani, apposita
mente giunto da Belluno 
- tramite un viaggio orga
nizzato dalla emittente 
locale Radio City con la 
colla borazione tecnica 
della Agenzia Viaggi 
Sommacal - che non ha 
lesinato incitamenti ed 
applausi per le prestazio
ni di tutti gli atleti azzur
ri, anche se il cuore, ov
viamente, pendeva verso 
il campione bellunese in 
gara. E q uesta presenza 
ai bordi delle piste, con 
vistose bandiere tricolo
ri, non è sfuggita all'e
mittente televisiva ame
ricana «A B C» - detentri
ce di tutti i diritti 
televisivi dell'Olimpiade 
- che ha ripetutamente 
proposto le immagini fe
stose del gruppo bellune
se, oltre ad un servizio 
speciale su Maurilio De 
Zolt (di dieci minuti di 
durata, girato la scorsa 
estate in Comelico che, 
con un colpo veramente 
gobbo nell'interesse del 
turismo locale e veneto, 
ha portato le immagini 
della provincia di Bellu
no in tutti gli stati d'A
merica e nel Canada, col
legati per la circostanza. 

Anche se la grande 
stampa non ne ha parla
to, merita peraltro sotto
lineare in questa sede 
un'altra grande presenza 
a Calgary: quella degli 
appartenenti alle oltre 80 
famiglie di origine bellu
nese che risiedono nella 
grande città e dintorni 
mescolati ai settecento
mila abitanti di varia 
provenienza, come si 
conviene ad un centro 
definito terra di frontiera 

CALGARY - Il 27 febbraio 1988 a Casa Italia, Club degli 
italiani di Calgary, nel corso di una serata di gala si festeg
giano Maurilio De Zolt (attornianto dai bellunesi apposita
mente venuti in Canada per seguire la sua gara) e Alberto 
Tomba che, nelle foto Pocchiesa, vediamo brindare assie
me, quale buon auspicio per il futuro delle due medaglie 
d'oro ed una d'argento conseguite. 

qui si sono vissuti i mo
menti più commoventi, 
al di fuori delle emozioni 
dell'agone sportivo, per i 
«big» Tomba e De Zolt, 
travolti ripetutamente 
dall'entusiasmo dei com
patrioti e sommersi qua
si, negli ultimi brindisi, 
da un «cocktaih involon
tario di Lambrusco, Pro
s~cco e spumante Ferra
fl ... 

Terminata la tensione 
delle gare, delle cerimo
nie ufficiali (magari delle 
arrabbiature) i bellunesi 
di Calgary, partiti gli 
atleti, hanno riversato le 
loro attenzioni sul grup
po di Radio City, prodi
gandosi in una gara ami-

. chevole di cortesie. 

Brindisi «D.O.C.» tra i campioni Alberto Tomba e Maurilio 
De Zolt, per il successo ottenuto a Calgary, con il «cartiz
ze» arrivato dall'Italia. 

Come non ricordare gli 
innumerevoli amici (e ci 
scusiamo per involonta
rie omissioni, ma ritorne
remo sull'argomento) 
Domenico Giacomin 
(Milanta) di Fonzaso, la 
moglie Clara Corso, i figli 
Andy, Lory e Nica; Gian
ni De Marchi (Marolet), 
suo padre Gioacchino De 
Marchi con la moglie Gi
getta Slongo, la sorella 
Vanna; la signora Vitto-

fino al 1960 e successiva
mente esploso alle di
mensioni attuali, sulla 
scia della scoperta dei 
giacimenti di petrolio, 
abbondanti qui più che 
altrove. 

In una girandola di mi
liardi (di dollari) l'intra
prendenza canadese è 
riuscita a chiudere i conti 
dell'Olimpiade invernale 
con 38 miliardi di lire di 
attivo. Certamente a me
rito anche degli oltre 
ventimila collaboratori 
volontari impiegati, tra i 
quali operavano anche 
diversi figli di emigranti 
bellunesi e italiani, che 
non hanno perso l'occa
sione di farsi riconoscere, 
quando se ne presentava 
l'opportunità, ai compa
trioti presenti in veste di 

ospiti in quello che ora è 
«anche» il loro Paese. 

Val la pena ricordare 
che il Canada è stato ed è 
terra generosa con gli 
emigranti di tutte le pro
venienze che qui si dilui
scono tra i venti milioni 
di abitanti di un paese 
dalla superficie enorme, 
secondo solo alla Russia. 
La provincia dell' Alberta 
- ovvero della «rosa sel
vaggia» patria di indiani, 
cow-boye di rodei - nella 
quale è compreso il terri
torio interessato dalle 
Olimpiadi, da sola è 
grande quattro volte 1'1-
talia. 

Orbene, l'affiatamento 
che regna tra le famiglie 
dei bellunesi e degli ita
liani che vivono in questa 
Terra, ha avuto momenti 
esaltanti negli incontri 
con dirigenti sportivi, 
autorità, giornalisti ed 
atleti che per qualche 
settimana hanno anima-

to «Casa Italia» circolo 
degli italiani di Calgary: 

CALGARY - Nakiska - Dopo la vittoria di Tomba i bellunesi 
attorniano esultanti il professor Conconi che cura l'aspet
to medico-dietetico della preparazione degli azzurri. 

CALGARY - Momenti di relax, dopo la tensione delle gare 
olimpiche, nelle accoglienti case dei bellunesi di Calgary. 
Vittorina Bellegante vedo Faoro, di Giaroni di Fonzaso,ha 
preparato la polenta per gli ospiti giunti dall'Italia. 
Clara Corso Giacomin regge una bottiglia di buon vino fat
to in casa con l'uva californiana, come qui si usa. 
A destra della foto Domenico Giacomin (Milanta) di Fonza
so residente a Calgary dal 1960. 

CALGARY - Pochissimi for
se sanno che dietro ad alcu
ne mascottes ufficiali delle 
Olimpiadi battevano cuori 
di figli dei bellunesi di Ca 1-
gary. Quelle che vediamo 
nella foto nascondono i 
rampolli della famiglia di Ar
mando Prad ella originario di 
Castellavazzo. che ha avu
to nel figlio Jonathan (il · 
maschio della coppia di ma
scottes) un elemento tra i 
più impegnati tra i ventimi
la volontari che si sono dati 
da fare per l'Olimpiade in
vernale. 

ria Belegante di Giaroni 
(Fonzaso) moglie di Vit
tore Faoro di Agana, Gu
glielmo Bellegante di De
neuve; e ancora Rita da 
Barp, Aldo Marchet, An
gelo Forest. Giuseppe 
Faoro (figlio di Bepi Mo
stacion di Fonzaso), Bru
no Reginato. 

Ma la serie può conti
nuare con altri nomi de
gli innumerevoli amici 
incontrati nelle conforte
voli case di Calgary: Be
niamino Pradella di Lon
garone' l.a mog~ie Adele, e 
la sua sImpatlca quanto 
numerosa famiglia, i figli 
Augusto, Bianca e Ro
berta, il fratello Arman
do Pradella, la moglie 
Anne,i figli Geoffry, Jo
nathan e Bianca. 

Ancora ricordiamo Li
na Tarrant di Cesiomag
giore, Luigi Bontorin, 
Juan Giglia, Sara Lacen
tra, Aldo e Anna Bott, 
Renato Martini e consor
te, con la figlia Maria, 
Mauro Springhetti e si
gnora, Giovanni Flessati, 
Daniel e Joanne Baird; 
Bruno, Lucilla e Alvise 
Scrobogna, Renata e Da
vid Coldham, Mario ed 
Agnese Batocletti, Carlo 
Maurina: questi ultimi 
peraltro provènienti dal 
Trentino. 

Tutti in gara in una co
stellazione di generosa 
disponibilità e... dopo i 
fasti di una Olimpiade 
miliardaria, le migliaia di 
chilometri d'areo percor
si per giungere sin qui, le 
centinaia di chilometri di 
spostamenti da Calgary 
ai campi di gare ai margi
ni della Riserva indiana 
della tribù dei «Piedi ne
ri», non nascondiamo la 
commozione nel ricorda
re gli incontri con i «con
nazionali» di Calgary, 
molto spesso conclusi di 
fronte ad un desco im
bandito, in nostro onore, 
con polenta fumante an
naffiata da buon vino, 
fatto in casa con l'uva ca
liforniana, come qui si 
usa ... 

Grazie a tutti, Amici di 
Calgary! 

(testi e fotografie 
di Ivano Pocchiesa) 



I responsabili dei Can
tieri di Solarino (SR) e 
Cefalù (PA), località sici
liane ove opera consor
ziata la impresa Caldart 
di S. Giustina, impegna
ta nella realizzazione di 
importanti lavori con
nessi con la costruzione 
di una centrale idroelet
trica e di un tratto auto
stradale della Palermo -
Messina, con impareg
giabile cordiale disponi
bilità, hanno consentito 
di effettuare due festosi 
incontri con i bellunesi 
ivi occupati. 

In due diverse località, 
due diversi appuntamen
ti si sono concretizzati 
domenica 15 novenbre 
1987 a Solarino e dome
nica 21 febbraio 1988 a 
Cefalù, entrambi propi
ziati da uno splendido 
sole. 

Molto cordiale e calo
rosa l'accoglienza nei due 
cantieri svolta sotto la 
encomiabile e sapiente 
regia dell'ing. Ferrazza di 
Mel e del Geom. Zuliani 
di Pedavena e della gen
tile Signora. 

Lodevole anche l'im
pegno dei cuochi siciliani 
che si sono volontaria
mente messi a disposizio
ne nella loro giornata di 
libertà, prodigandosi nel 
predisporre, con fanta
sioso estro craativo, delle 
pietanze molto gradite. 

Non hanno partecipa
to numerosi ili verità i 
bellunesi di Sicilia, in 
quanto molti di essi ri
sultavano impegnati con 
i sempre assillanti pro
blemi quotidiani della vi
t a. 

Durante il secondo in
contro, in cui si è proce
duto al rinnovo delle ca
riche sociali, si è deciso di 
approfittare della possi
bilità dell'uso dei locali 
del Cantiere Caldart 
(ASCAL) di Cefalù , per 

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

Telefonare al numero: 
0439/83395 - Agenzia. 
Oppure chiedere infor
mazioni all'indirizzo del 
giornale, telefono 0437 
209048. 

PRIVATO VENDE in 
S. Giustina (BL) a 
500 metri dalla Piaz
za Centrale. 

APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE 

in edificio a 2 piani più 
appezzamento di ter
reno di metri quadri 
4500 dei quali 1500 
edificabili con sempli
ce licenza edilizia. 

Telefonare giorni feriali 
ore pasti al numero 
0 439/83189. 
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ritrovarsi dopo Pasqua 
più numerosi e più impe
gnati in quella attività di 
aggregazione, diretta a 
vivificare l'importante 

ruolo della Associazione 
nella conservazione dei 
vé;llori delle proprie origi
nl. 

Fiorello Tormpn 

SICILIA - Visita ai lavori della costruenda Centrale Idroe
lettrica a Solarino. 

SICILIA - Visita al Cantiere Impresa Caldart tratto auto
stradale Cefalù - Messina. 

Sposi a Santiago del Cile 

Marietta Molin e Pierpaolo De Bianchi sposati a Santiago 
del Cile il 10 ottobre 1987 nella Chiesa della Parrocchia 
Italiana Nostra Signora di Pompei. 
Il rito è stato officiato da Padre Giuseppe Tomasi di San 
Donà di Piave. 
la sposa. figlia del Bellunese Antonio Molin. assieme ai 
parenti desidera inviare i saluti più cari ai Bellunesi sPé!rsi 
nel Mondo. 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (BLI 
Tel. 0437/88598-88402 

a:Jittutto 
a<Ffdina 
(I., "l'" \ \ 

CENCENIGHE AGORDINO (SLI 
Te!. 0437/51211 
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Ila Assemblea~enerale e cena sociale 
della famiglia oellunese di Winterthur 

Sabato 6.2.'88 i Bellu
nesi di Winterthur din
torni si sono ritrovati in
sieme nella sala della 
Chiesa Cattolica di San 
Giuseppe in quel di Toss, 
per adempiere ad un do
vere statutario e a un do
vere sociale. 

Infatti, dopo l'impor
tante incontro tra il Di
rettivo del Comitato di 
Coordinamento Famiglie 
Bellunesi in Svizzera ed . 
il Direttore De Martin, si 
è svolta l'Assemblea Ge
nerale 1988 e la cena so
ciale, con un buon nume
ro di partecipanti. 

Dopo il saluto da parte 
del Presidente uscente 
sono stati presentati gli 
ospiti: Patrizio De Mar
tin - Direttore ABM; 
Comm. Mario Benvenuti 
- Presidente Comitato 
Coordinatore in Svizze
ra; Signor Fracassi - Reg
gente Agenzia Consolare 
di Winterthur; Giordano 
Facchin - COEMITe Pa
ritetico Winterthur; Sil
vio Bianchet - Consulto
re Regionale del Veneto; 
Signor Ruffini - Ex reg
gente Agenzia Consolare. 

Hanno partecipato al
l'incontro anche il Consi
glio Direttivo del Comi
tato Coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in 
Svizzera e vari amici rap
presentanti delle vicine 
Famiglie di Zurigo, 
Frauenfeld, Sciaffusa, 
ecc. 

Il Presidente di Gior
nata, signor Giovanni 
Facchin, ha dato subito 
la parola al Presidente 
uscente Antonio Mala
carne, il quale nella sua 
relazione ha ricordato ai 
soci come sia loro dovere 
morale parteciapre al
l'Assemblea generale co
sì come alle varie iniziati
ve che il Consiglio Diret
tivo porta avanti. 

Il sacrificio e l'impe
gno che il Direttivo dedi
ca all' Associazione sono 
grandi e offerti volentie
ri, con disinteresse, a 
condizione che ci sia da 
parte dei soci una colla
borazione. 

Così ha proseguito il 
signor ·Malacarne: 
"Quanto noi facciamo 
tutti insieme è partico
larmente importante 
perchè siamo parte di un 
insieme di Associazioni 
sparse in tutto il mondo. 

Esse si distinguono per 
serietà ed attaccamento 
alle tradizioni; questo 
non vuole essere campa
nilismo, ma intende tra
mandare una cultura, 
che è fonte di arricchi
mento per i giovani della 
II'' e lIra generazione nati 
e cresciuti all'estero. E' 
inoltre un modo per faci
litare, attraverso un dia
logo costante con Bellu
no, un eventuale rien
tro". 

Il presidente Toni Ma
lacarne ha illustrato al
l'Assemblea le attività 
svolte negli ultimi anni, 

sottolineando in partico
lare la partecipazione al
la grande festa popolare 
del quartiere di Toss. So
no già due anni che in 
questa occasione la cuci
na e i costumi tradiziona
li bellunesi vengono con
siderati ed apprezzati 
dalla popolazione di 
Winterthur. 

L'Assemblea ha conti
nuato con vari interventi 
degli ospiti: il saluto del
la sede centrale è stato 
espresso dal Direttore De 
Martin. 

Molto commovente è 
stato il momento di rac
coglimento in ricordo de
gli amici scomparsi, Be
nedetto Petris, Caterina 
Bee, Auro Cleva, Ferdi
nando Gauro. 

Il Presidente e Benve
nuti hanno poi ricordato 
con un saluto l'ex Presi
dente Todesco Tarcisio, 
ricoverato in ospedale, il 
quale purtroppo è dece
duto poco tempo dopo 
l'Assemblea. Attraverso 
questo giornale giungano 
le più sentite condoglian-

ze a tutta la sua famiglia. 
L'Assemblea si è con

clusa con la rielezione all' 
unanimità di tutto il 
Consiglio uscente e con 
l'augurio che qualche al
tro volonteroso si unisca 
al gruppo. 

L'unico a lasciare il di
rettivo per anzianità è 
stato il caro e rigoroso 
cassiere Ernesto Ma
schio al quale va un sen
tito ringraziamento per 
la competente collabora
zione offerta dalla fonda
zione della Famiglia stes
sa ad oggi: 22 anni di atti
vità non sono pochi, ciò 
serva di esempio a tutti 
noi. 

L'incontro è prosegui
to consumando una gu
stosa cena, facendo quat
tro chiacchiere con un 
sottofondo di ottima mu
sica interpretata dall'or
chestra "La nuova Sta
gione", venuta apposita
mente da Belluno, che ha 
accompagnato balli e 
canti fino a notte inoltra
ta. 

Roberta Facchin 

Il nuovo consiglio direttivo 
è ora cosÌ composto: 

Presidente: Malacarne Antonio, Vice-Presidente: Ma
rin Dario (Nuovo); Segretaria: Maschio Maria Lucia; 
Vice-Segretaria: Sogne Manuela; Cassiere: Cossalter 
Virgilio; Vice-Cassiere: Cossalter Antonella; Consiglieri : 
Bernardin Leo; Bernardin Michelina (Nuova); Facchin 
Roberta; Bolzan Giovanni; Malacarne Bortolo. 

Programma 1988 
Aprile: I ncontro informativo con gli anziani. Il - 15 Mag
gio: gita turistica via San Remo - Nizza - Montecarlo. 
Domenica 29 maggio: Incontro con il C.A. V.E.S. ad Ein
siedeln (Intendiamo organizzare un Pulman). Sabato e 
domenica 13 e 14 agosto: Festa del paese "Tossemer 
Dorffest". Dicembre: Festa di San Nicolao. Prima di 
ogni manifestazione sarete nuovamente informati! 

E'NATO 
UN' BIMBO 
C'è festa in famiglia 
La Cllssa-di Risparmio è con Voi 
Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

(mDI 
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
<!,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA. DI RmwwlO DI VERONA VICENZA E BElJ.UHO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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Simpatico incontro dei Bellunesi in Venezuela 
Nutrita presenza di giovani 

Il Presidente della Associazione sig. Clemente Bettin du
rante il discorso inaugurale; 

Nuova generazione di bellunesi: le sorelle Elena e Marina 
Bettin con i giovani Carniel Carlo e Roberto Perotto. 

Foto panoramica della riunione. 

Riunione. effettuata in Caracas il 14/11/87. 

Tre generazioni: la famiglia Citty Pittol con il Presidente 
della Associazione ed altre personalità. 

CARACAS - La Fami
glia Bellunese Dolomiti, di 
cui è presidente Clemente 
Bettin, ha fatto le cose ve
ramente per bene. L'an
nuale incontro conviviale è 
stato un modello di orga
nizzazione e di intelligente 
scelta gastronomica. Tutto 
era di ottima qualità: dal
l'antipaso variato, ai tor
tellini in brodo, dal coni
glio arrosto al gustoso ra
dicchio di Castelfranco ai 
dolci così tentatori da 
mandare in sollucchero i 
più golosi. Il tutto accom
pagnato dagli ottimi vini 
regionali forniti dalla Casa 
Alnova. 

L'orchestra, partita a 
tutto ... decibel, ha poi ac
condisceso ad adottare to
ni più morbidi evitando al
meno in parte che, come al 
solito, le note musicali sof
focassero ogni volenteroso 
tentativo di conversazione 
che costituisce un aspetto 
sempre importante di que
ste riunioni annuali che of
frono l'occasione di ritro
varsi dopo mesi che non ci 
si vedeva. 

Vivaci balli hanno forni
to una marcia in più alla 
serata, conferendole quel
l'animazione e quell'atmo
sfera di schietta cordialità 
che rende piacevoli queste 
rimpatriate. 

Tra gli ospiti graditi il 
Nunzio Apostolico, Mons. 
Luciano Storero, il primo 
viceconsole Gianni Piccato 
e signora e dirigenti di al
tre associazioni regionali, 
quasi a sottolineare un 
nuovo afflato interregio
naIe portato avanti, cor. 
genuino entusiasmo, dagli 
uomini di punta del Comi
tato permanente delle As
sociazioni che si distinguo
no per la loro puntigliosa 
attività. 

Tra tanta allegria l'e
mozione delle estrazioni a 
sorte abbinate ai numeri 
dei biglietti d'ingresso. 
Prodotti dell' Alnova si so
no alteranti alle belle rea
lizzazioni in vetro della Ice 
Arte M urano, ai viaggi 
gratuiti, ed altri doni che 
hanno fatto la felicità dei 
... soliti fortunati. 

Suspence fino all'una 
per conoscere il vincitore 
del biglietto aereo per Ro
ma offerto dall' Alitalia. 
Caso insolito lo ha vinto 
chi aveva avuto ... l'origi
nalità di scegliere il bi
glietto n. 500, ultimo nu
mero dei blocchetti messi 
in vendita per la lotteria. Il 
fortunato connazionale 
che ha visto con evidente 
soddisfazione, premiata la 
sua scelta ha ricevuto il 
prezioso biglietto dalle 
mani del dr. Bianchini fun
zionario della nostra com
pagnia di bandiera. 

U n ultimo sguardo ai 
suggestivi «afiches» con gli 
incantevoli paesaggi dolo
mitici del Cadore poi tutti 
a casa con la soddisfazione 
di aver trascorso una bella 
serata in gradevole compa
gnia. 

Alla riuscita dell'incon
tro bellunese hanno dato 
un validissimo apporto vo
lenterose signore ed una 
schiera di graziose ragazze 
che hanno assicurato un 
inappuntabile servizio a 
tavola. 

"ED dì de piova" 
'Ncoi 'l è 'na burta giornada ... 
son qua 'ndafaràda 
a fa ' n cin de foch, 
el gat no ' l se moff, 
el cuch no 'l canta pì: 
ài pensà ... de me fa 
' n cin de formai rostÌ. 

San duta 'nte l'art: 
bramosa de salata, 
ài ciapà 'na delusion, 
no la èra 'ncora nata. 

'L è'n *rum de s-ciois che gira, 
el troi I è tutt bagnà, 
mè nòno che balega, 
che de qua e de la ... 
de tant en tant 
el sente brontolà. 

'L se senta su la banca, 
el se sfratha 'nte scarsela .. . 
e con nossèche caramèla .. . 
el se consola 'n cino 

"Son stuff de sto burt temp, 
speron che 'fathe fòra, 
sa ràe propio ora ... 
cossÌ se se avelis" 
Adèss '\ è squasi nòt, 
' I è ora de dormì : 
penson par 'n aòter dì, 
che sie 'n cin pì de sol. 

Isotta De Lazzer Eccli 

Anziani Bellunesi in Festa 
per la visita dei dirigenti della 

Famiglia Bellunese 
Il 19 dicembre scorso, il 

Comitato della Bellunesi 
nel Mondo di Sydney si è 
recato ad Austral per tra
scorrere il pomeriggio 
con gli anziani portando 
loro dei doni. Grazie alla 
collaborazione della dire
zione del Villaggio Scala
brini ed in particolar mo
do della dinamica suor 
Rita è stato possibile ra
dunare in una sala tutti 
gli anziani della provin
cia di Belluno e creare 
un'atmosfera gioiosa m 

occasione delle feste na
talizie. 

Gli anziani sono rima
sti molto contenti e com
mossi dell'iniziativa del
l'Associazione e si sono 
sentiti sollevati al pen
siero che ancora qualcu
no si ricorda di loro. 

Il Comitato rivolge un 
caloroso grazie a tutti co
loro che hanno risposto 
all'appello della Bellune
si nel Mondo per festeg
giare gli anziani ricovera
ti al Villaggio Scalabrini. 

Quattro generazioni 
Cordoba - Argentina 

La bisnonna Elisa De Fina di anni 72 nata a Cugnan (Bl), la 
nonna Luisita Dal Mas Da Gioz 46 anni, la mamma Sandra 
Hernandez Dal Mas di 25 anni e la piccola Veronica di 3 
mesi. Dali' Argentina salutano parenti ed amici. 

4 Generazioni 

Sono arrivata anch'io per far felici mamma Lucilla, papà Lo
renzo Ricetti, i nonni Davide e Bona Fregona e la cara bisnonna 
Maria. Auguroni ai novelli sposi, e alla piccola lIenia auguria-
mo buon proseguimento. Emigranti per molti anni nel canton 
Basilea. Lo annunciano i nonni Davide e Bona Fregona. 

DALLE GRAVE DARIO E FRANCESCA a Meano in occa
sione del 25° anniversario di matrimonio. attorniati dai 
figli, desiderano inviare tanti saluti a tutti gli amici emi
granti ed in particolare a Salce Renzo e Edi di Sciaffusa 
(CH). 



MI~ANO 

Brusalavecia '88 

.I.~ 

La vecia 

Dino Buzzati ha dipinto 
un famosissimo quadro nel 
quale le guglie del Duomo 
di Milano erano raffigura
te in forma di crode dolo
mitiche: così il 19 marzo 
Piazza S. Stefano, una 
piazza all 'ombra del Duo
mo, sembrava un paesè 
delle nostre valli, protetto 
dalle sue montagne che so
lenni ed impassibili assi
stevano a questo nostro ri
to pagano, pieno di magia, 
di esorcismo, di propizia
zione. 

Una grandissima festa 
questa quarta edizione di 
Brusalavecia, una festa 
che ha impegnato a fondo 
la Famiglia Bellunese di 
Milano, l'associazione che 
la ha promossa ed organiz
zata e che questa volta con 
l'aiuto della Associazione 
Bellunesi nel Mondo è riu
scita a coinvolgere buona 
parte della Provincia, riu
scendo a superare le divi
sioni tra vallate, dialetti e 
personalismi. 

Ed i bellunesi ed i mila
nesi tutti insieme ad affol
la re gli stands, Lattebu
sche e la cucina degli alpini 
di Arson e Villabruna, la 
Birra Dreher e l'osteria, 
l'artigianato bellunese e 
l'editoria, le sopresse di 
Valdobbiadene e l'enote
ca, in un miscuglio di dia
letti e di costumi, con tanta 
tanta allegria . 

Erano presenti la RAI, 
TG3, Telenova, Telelom
bardia, Globo Tv e Teledo
lomiti, oltre a numerose 
radio private che hanno 
dato la festa in diretta, 
mentre nei giorni prece
denti ne avevano dato noti
zia tutti i quotidiani. 

Dopo un ricevimento al 
mattino a Palazzo Marino, 
durante il quale Milano ha 
consegnato una targa alle 
città di Belluno e Feltre, al 
pomeriggio c'è stato il sa
luto degli Amministratori. 

Milano era rappresenta
ta dagli Assessori Casta
gna e Malena, mentre per 
la nostra Provincia erano 
presenti: 
- Pietro Bortoluzzi - Vice 
Sindaco di Pieve d'Alpago. 
- Mario Cesca - Sindaco di 
Trichiana. 
- Oddone De Cesaro - As
sessore di Feltre. 
- Giovanni Fontana - As
sessore di Belluno. 

L'associazione Bellune
si nel Mondo era presente 
con i Consiglieri Buttignon 

, Il Gruppo Folk di Castion 

Come noi bellunesi a 
Milano ci riconosciamo in 
un'unica identità etnica, 
linguistica e culturale, così 
quest' anno abbiamo riuni
to tutti insieme il Coro Co
melico, il Gruppo Folk di 
Castion , la Banda di Pieve 
d'Alpago, la vecia di Tri
chiana , i Longobardi di 
Farra di Mel e l'orchestra 
e l'editoria di Feltre. 

Ed oltre al Comune di 
Feltre, che ci è stato vicino 
e che ci ha aiutato con pas
sione sin dalla prima edi
zione, abbiamo coinvolto il 
Comune di Belluno, di Tri
chiana, di Pieve d'Alpago 
e di S. Stefano di Cadore. 

e Silvano Bertoldin. 
E così, in grande armo

nia noi della Famiglia Bel
lunese di Milano e tutti gli 
Amministratori presenti 
abbiamo deciso di ripetere 
questa festa con una mag
gior partecipazione di tut
ta la Provincia, continuan
do in questo impegno che 
su un ' idea di Carla Dalla 
Palma ha trasformato una 
festa di folklore in una fe
sta di cultura, perchè cul
tura è anche mantenere in
tegre nei cuori e nella me
moria le nostre tradizioni 
più belle. 

VITA FAMIGLIE N.4 
APRILE 1988 DELLE 

Losanna NEW YORK e Connecticut 

Olga e Luigi Bortot festeggiano il 60° anniversario di matri
monio. 

Anche se un po' fuori tempo, la notizia è degna di rilievo 
perchè la festa è stata caratterizzata, oltre che da una 
numerosa partecipazione di bimbi con i loro parenti, da un 
generale clima di calda amicizia, di spontaneità, di gioia, 
quasi di commozione. 

Dalla Famiglia Bellunese di Losanna ci giunge il programma 
1988. Esso prevede: 
(6 marzo: Gara di hriscola) 
22 maggio: pick-nick au Chataigner Mont St. Lausanne; 
11 settembre: gita di due giorni a Parigi; 

12 novembre: serata annuale; 
11 dicembre: Babbo Natale per i bambini. 

Checco e Rosina Bortot i fondatori della Famiglia Bellune
se. 

ARREDARE 
di LOAT GIOVANNI 
20146 MILANO 
Via Marostica 29 - Tel. 4048139 

Festa grande per Luciano e Maria Barp residenti a Pfungen 
Winterthur in occasione del loro 25° di matrimonio. Nella 
foto gli sposi, attorniati dai loro cari, inviano saluti a paren
ti ed amici. 

ARREDAMENTI COMPLETI- SALOTTI- CAfV1ERE 
CUCINE - BAGNI - RISTRUTTURAZIONI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
TRATTAMENTO SPECIALE PER I BELLUNESI 

Béle l'e feste. de /'é Mari 
e anca quéla dei Pari: 
ma qué[a dé!e zitéle 
quando .l'arala? 
Che séntha mai ghint d6mandar 
l'a .l't} vita. l'e à sacrifica 
par vardhcir. curar. amar 
i .l't} veci crJn passion 
fin che i dci, i ga .l'ara. 
E ancor sacrijicarse 
l'e do vara 
parché par elé. pochi i pensa 
anca se i.l'a 
che tante dé [ore. la pension 
anct}ra n'ò tè la a. 
Benvenudha , e meritadha 
.l'la f esta la .l'aria. 
e chi che l'elh 
sto scarahocio cosa é!o 
eMI ghén pensa? 
Na risposta podhér savér 
m é piasaria 
e 'on haso par queslr) 
ghe 6i mandar. 

Zannoni Giovanna 

Arten, 19 - 3- 1984 

VENDO 
Vera occasione causa 
trasferimento, camera 
matrimoniale e sala 
pranzo complete. Tele
fonare ore pasti 
0437/27194. 

• 51. 
50noun 
gelati r 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico': il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

ravo 

Decine di migliaia di 
persone hanno affolla~o la 
piazza, dove dalle 12 fmo a 
notte si sono susseguiti sul 
palco i Gruppi ed i presen
tatori, mentre alle nove do
po il farsesco ed impecca
bile testamento veniva do
to alle fiamme la «vecia», 
un immenso fantoccio che 
rappresentava la Balia An
gelina! MILANO - Un aspetto della piazza 

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 
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Anniversario di-matrimonio 

La famiglia Bellunese Est Francia formula i migliori auguri 
ai Signori De Gasperin Giacinto e Dali' Arsen Elena per il 
loro 40° anniversario di matrimonio. 
Sposati a Villa di Villa il 29 gennaio 1948, vivono a Thion
ville con i loro figli Bruno e Guido. In questa occasione, 
inviano cari saluti ai fratelli in Belgio e Germania e parenti 
in Italia, uniscono un caloroso saluto a tutti gli Alpini del 
Battaglione 7° Alpini di Belluno, 77a compagnia. 

Assieme dopo 38 anni 

Hl 
li/' 

I fratelli Alcide e Aurelio Da" Roit, quest'ultimo emigrante 
in Argentina, si sono ritrovati dopo ben 38 anni. Li vediamo 
nella foto all'areoporto di Cordoba assieme a Claudia e 
Giovanni figli di Aurelio. 

DA ZANCHE Gilberto nato a Gosaldo nel 1912, Emigrato in 
Belgio nel 1938 sposò Gobis Carlotta e da allora vivono in 
Belgio con la famiglia precisamente a Boussu-Bois. 
Gilberto, dopo avere lavorato in miniera per vent'anni, ora 
gode della sua meritata pensione. Quest'anno i coniugi Da 
Zanche si preparano a festeggiare il cinquantesimo di ma
trimonio. I figli augurano loro ancora tanti anni di vita as
sieme e con l'occasione inviano tanti saluti a parenti ed 
amici. 

~115 
An radicio 
Come falo 
mai an radicio 
sbusar al sfalto 
e cresser là 
come I fusse 

Bellunesi di cui si parla 
in mf>z ari prà? 
Da na banda 
de la strada, 
grisa e dura 
come che al cemento, 
an bel dì, 
tut te n momento, 
se vede zerte panzéte, 
po' an s-ciap de foiéte. 
L'e an radicio. 
Pì dopo, in medo al cor, 
al fa i so fior, 
lu al prega el spera, 
tuti i dì de tirar sera. 
Al se scalda co I sol, 
co l'à sé 
al beve piova, 
tuti i dì ghe n'e na nova. 
I so fiori tondi, zai, 
cossi i sta 'n toch, 
po' i deventa 
tanti fioch, 
i e na meraveia ... 
i par sogni de pavéia. 
Co l'e vent zola via, 
come piLlméte, 
de sti fioch le semenzéte. 
Le semenze de n radicio, 
che de nasser 
l'avéa tanta voia, 
da sbusar fin al sfalto 
... co na foia. 

I -
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LUIGI DE FANTI 

A Montreal si è inaugu
rato il nuovo supermerq:lto 
«Brico Centre» un centro 
di 1 00 mila piedi quadrati 
dove si trovano più di 
30.QOO articoli in vendita. 

Alla cerimonia di inau
gurazione il Presidente 
della Società Val Royal (il 
signore al centro in nero) 
ha demandato l'onore del 
taglio del nastro al bellun
se Luigi De Fanti, uno de
gli artefici della storia e del 
successo della Compagnia. 

Luigi De Fanti, membro 
del direttivo della Fami
glia Bellunese di Mon
treal, si trova in Canadà da 
36 anni, dopo aver fatto 
due anni di emigrazione in 
Svizzera, con la tenacia ed 
intelligenza propria dei 
nòstri valligiani, si è affer
mato e si è fatto stimare 
elevando ìl prestigio dei 
nostri italiani. 

MICHELE 
DE PELLEGRIN 

di Fornesighe: dopo un 
periodo di emigrazione in 
Belgio dove frequentò ed 
ottenne il diploma di perito 
elettrotecnico, emigrò nel 
1965 in Canada dove con
seguì presso l'Università di 
Mc Gill la laurea di inge
gnere civile in elettotecni
ca entrando a far parte del 

luciano dal pont 
BELLUNO 

RENAULT 
Muoversi, oggi. 

personale della società fer
roviaria CANAC. 

La sua carriera, iniziata 
come ricercatore economi
co per lo sviluppo della fer
rovia, si evolse via via con 
ruoli di sempre maggior 
prestigio: nel 1968 ebbe 
anche l'incarico particola
re di profes~ore presso la 
Facoltà di Amministrazio
ne della Università del ' 
Quebec a "Montreal. 

11 De Pellegrin nel 1970, 
sempre presso la Società 
Canac, seguì la program
mazione per lo svii uppo del 
traffico commerciale, 
quindi v~nne nominato vi
ce Direttore Generale ad
detto ai.programmi di svi
luppo dei paesi francofoni. 

Nel 1979 è nominato Di
rettore Generale per tutti i 
trasporti . La sua carriera 
continua sempre più veloce 
con la nomina di V ice Pre
sideri'{e e Direttore Gene
rale della CANAC, per 

raggiungere il massimo co
ronamento della sua car
riera nel 1983, dopo 23 an
ni di lavoro, con la qualifi
ca di Presidente e Capo 
Generale della Società. 

Il dinamico Presidente
non si limita alla sua attivi
tà nel territorio nazionale e 
nel 1987 stipula un con
tratto di 25 milioni di dol
lari con il Governo Indiano 
per la computerizzazione 
del tras'porto merci e tratt~ 
con Il uoverno Cinese per 
un analogo contratto 

Questo quindi è il" bellu
nese che partì 30 anni fa da 
Fornesighe di Zoldo, un 
uomo che pur avendo rag
giunto i pi~ alti livelli de~
l'affermaZIOne e del presti
gio, conserva la sua mode
stia di montanaro ed è 
sempre molto lieto di tro
varsi con i paesani emigra
ti e con i bellunesi che lo 
vanno a trovare. 

Don Giuliano Dalla Sega 

I 

Don Giulano O.:illla Sega, sessant'anni compiuti lo scorso 
ottobre. originario di S. Giustina. da 15 anni missionario 
per gli italiani a Gerlafinger - Soldthurn è stato recente
mente nominato delegato zona le dei .missionari della zona 
di Bern'a - Soletta èomprendente 10 Missioni e circa 
50.000 italiani. 
le nostre felicitazioni e tanti cari auguri di buon lavoro. 

eHI INDOVINA ? 
GIOCO N. 4 

ATTENTO! Nella seconda orizzontale c'è sempre 
la lettera R 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

I) Pevere profumata 
2) Insaccati di maiale 
3) Te le dà il banano 
4) Vi SCOrre l'acqua 
5) II contrario di Invalido 
6) Ti dà la lana 

DIAGONALI 

A - Ospitò le ultime Olimpiadi. 
B - Stato dell'America centrale. 

BIGLIETTO PER VISITE 

MIRELLA ZOMOUDOBOTI 
BARLETTA 

Anagrammando troverai due famosi sciatori che 
onorarono l'Italia alle Olimpiadi di Calgary. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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



PAGINA ECONOMICA A CURA DELLA N.4 
APRILE 1988 

UN SEMINARIO 
PER GLI ITALIANI 
ALVESTERO 

La nostra Banca nei suoi in
terventi non ha mancato di sot
tolineare come, negli ultimi 
tempi, stampa specializzata e. 
non, convegni di categoria, 
mezzi audiovisivi, progetti di leg
ge hanno concentrato una no
tevole attenzione sui problemi 
migratori, mutati nella forma ma 
non nella sostanza, che postu
lano adeguate soluzioni. 

Il nostro Istituto ha studiato il 
mercato al fine di valutare le esi
genze del settore e in particola
re di verificare se esistono 

necessità di massa e quindi i 
presupposti per la loro soddisfa
zione, realizzabili con la creazio
ne di prodotti e servizi bancari 
omogenei. 

La ricerca ha portato alla sud
divisione degli italiani all'estero 
in due categorie: la prima, che 
si può definire «Emigrante fami
glia», ha esigenze e problema
tiche finanziarie e di collega
mento con l'Italia, che appaio
no poco omogenee e perciò 
devono essere affrontate con 
sistemi di consulenza e di col-

Tasso di favore sui depositi in lire: 10% netto 
(tasso di interesse agganciato al tasso ufficiale di sconto) 

Tasso di favore su depositi in valuta pari al tasso interbancario diminuito 
solo dello 0,50% 

Ad esempio aI1'1-1-1988: 

Dollaro USA 
Dollaro Canadese 
Dollaro Australiano 
Sterlina inglese 
Lira irlandese 
Lira italiana 
Marco tedesco 
Franco svizzero 
Franco francese 
Franco belga 
Ecu 

6,50 
7,75 

10,25 
8,25 
8,00 

10,00 
2,75 
1,875 
7,50 
6 
6 

Scellino 
Corona svedese 
Corona norvegese 
Corona danese 
Fiorino olandese 
Peseta spagnola 
Escudo portoghese 
Yen giapponese 
Marco finlandese 
Dracma greca 

3,50 
8,00 

13,50 
8,25 
4,00 

10,50 
12,00 

3,50 
8,00 

12,00 

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

J ! J 

l ~ .. ~ . , 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 1 
D sul servizio di accreditamento automatico 1 

della pensione INPS in conto estero. 

D su come investire in titoli in Italia. 

D su come operare (versare, prelevare, in- 1 
cassare, effettuare pagamenti, ecc.) èon 1 
un conto estero in lire o in valuta diretta
mente dal, luogo di residenza. I 

D I: 
1 

Cognome -----'-_---'-_-,--_~~- Nome ---,--------- 1 
Luogo e data ,di nascita ____ :'. ~ .... :--l..!---- Via ___ ------:-___ 1 

I 
Città~ ____ CAP. -- Stato _____ Tel . ____ I 

L . Firma :J -------------------

All'inizio di dicembre il nostro Istituto è stato invitato a Pordeno
ne per un seminario sulle rimesse degli emigrati e per un coordi
namento delle proposte dei vari istituti bancari. Sono intervenuti 
i rappresentanti dei vari organi politico-amministrativi, fra cui il mi
nistro Mario Sica, vicedirettore generale della Direzione Emigra
zione e Affari Sociali del Ministero degli Esteri, e vari presidenti delle 
associazioni emigranti giunti dall'Argentina, dalla Francia, dal Ca
nada, dalla Germania ... Nutrita la rappresentanza delle Banche, 
che da tempo portano avanti un dialogo con gli italiani all'estero. 

legamento personalizzati. 
All' «Emigrante famiglia» ven

gono offerte condizioni di servizi 
decisamente interessanti e van
taggiose. I n tal senso sono sta
te siglate alcune convenzioni 
con associazioni di emigrati, 
che prevedono la possibilità di 
accendere dei conti esteri diret
tamente dal luogo di residenza 
dell'emigrante. 

La seconda categoria in
dividua un «Emigrante impren
ditore» molto mobile, con 
mentalità e necessità 
più vicine al settore 
commerciale. Qui sono 
stati suddivisi vari settori 
merceologici, con la con
seguente ricerca di servizi 
appositi. I n particolare per 
il settore «gelatiere» (circa 
4.000 punti vendita all'estero) 
è stata confezionata una car
ta di credito apposita ed esclu
siva, denominata «Eis Card». 
Non si tratta di «denaro» elettro
nico, ma di una «consulenza» 
elettronica: è il filo conduttore, 
supportato da condizioni parti
colari, per soddisfare qualsiasi 
richiesta di consulenza. Dal set
tore credito presente al semina
rio, si è levato unanime l'invito a 
una risposta da parte degli ita
liani all'estero a quanto viene lo
ro proposto: una: risposta 
magari critica . ma sempre co
struttiva, ove i.I dialogo consen
ta di comprendere i vantaggi e 
le possibilità di una cooperazio
ne con le Banche. 

A questo proposito molti ami
ci da vari paesi del mondo ci· 

hanno chiesto di far apparire su 
queste pagine qualche esem
pio di come sono regolati i tas
si di favore da noi praticati. 

Pubb~ichiamo quindi qui a si
nistra una tabella esemplifi
cativa. 

UN'OPPORTUNITÀ ESCWSIVA 

CADORE '87 
La magnifica mono
grafia che docu
menta la visita di 
Giovanni Paolo Il 
in Cadore a sole 
Lire 25.000. 

inviando l'allegato tagliando a 

CURIA VESCOVILE DI BELLUNO E FELTRE 
Piazza Duomo, 3 - 32100 Belluno 

desidero ricevere 

N° ............ copiale de/libro CADORE '87 

D allego assegno di L. ..................... , ........ . 

oppure contattate gli uffici di Belluno del no
stro Istituto di Credito. 
Tel. (0437) 20146 

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


