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La 21a Assemblea Dell'AEB 

Galll be buone per camminare 
La significativa presenza del Vescovo delle origini e la magnifica ospitalità di Fonzaso 

Concretezza e fiducia nelle linee program matiche della Associazione che si chiamerà Bellunesi nel mondo 
«Sono qui con l'animo di 

chi serve» - ha esordito 
mons. Gioacchino Muccin 
già Vescovo, per oltre 26 
anni, di Feltre e di Belluno
sono qui per ricordare il la
varo fatto con voi, i miei 
viaggi a fianco a voi, e per 
dirvi che i valori che voi 
portate nel mondo sono va
lori cristiani e perciò nobili 
e grandi». 

Parole, calde di affetto, 
che hanno provocato in 
Chiesa un lungo applauso 
tanto è ancora forte il lega
me che l'emigrazione bellu
nese ha con il Vescovo che 
incoraggiò fin dagli inizi il 
nostro lavoro associativo. 

cerdoti locali, don Fortuna
to Giacomin, fonzasino, da 
47 anni missionario in Bir
mania, uno dei piu beneme
riti nostri emigranti, don 
Domenico CassaI, socio 
fondatore dell'AEB e figu
ra cara alla nostra emigra
zione, e il delegato diocesa
no don Carlino 

Un «grande» paese 

misero, infatti, a nostra di
sposizione il loro Istituto di
chiarandosi lieti ed onorati 
di poterei ospitare. 

L'intero paese era con 
noi in corteo verso il Monu
mento ai Caduti, preceduto 
ed interpretato dalla Banda 
di Ponte nelle Alpi che in 
precedenza aveva fatto dei 
brillanti «interventi» duran
te la Concelebrazione. 

Concretezza 
e fiducia 

Era vamo nel corso della 
solenne Concelebrazione 
che dava inizio alla 2l a As
semblea della nostra Asso
ciazione, sabato 25 luglio, a 
Fonzaso. 

Diciamo subito di Fonza
so: un paese piccolo ma 
grande nella signorilità, così 
coinvolto nell'emigrazione 
da aver fuori il triplo della 
popolazione residente, a 
detta del sindaco Bortolo 
Susin che ha fatto in modo 
davvero stupendo gli onori 
di casa, aprendo, fra l'altro, 
con nobili parole la nostra 
Assemblea. 

AI tavolo de "a Presid~nza, da sinistra: Felice Dal Sasso, il Sindaco Susin, il Presidente Paniz, 
l'on. Pisoni, l'avv. Boldrin l'arciprete di Fonzaso, il dotto Mattei, l'ing. Barcelloni. 

La relazione morale del 
Presidente Paniz, in apertu
ra dell' Assemblea, si è cara
terizzata per un taglio pre
ciso di concretezza e di fi
ducia. La concretezza è nei 
traguardi che l'Associazio
ne ha davanti: una sede pro-

Concelebravano con 
mons. Muccin, oltre ai sa-

Un paese dove tutto il vo
lontariato locale ha lavorato 
sodo per un'accoglienza de-

gna di ogni più cordiale elo
gio, «complice» in questo la 
Parrocchia con l'animazio-

la campana di Pramarino che suonò alla Messa del Papa interpretando la commozione e la 
riconoscenza di tutti noi (Foto Attualità). 

ne dell'arciprete don Alber
to che ci ha offerto una cele
brazione fra le più solenni 

della nostra ormai ultraven
tennale esperienza. E genti
lissimi i Padri Canossiani: 

MARIO CARLIN 

(CONTINUA A PAGINA 3) 

Per il Papa «Cadorino» 

Ammirazione e riconoscenza 
Sta va salendo in elicotte

ro per il viaggio di ritorno, 
al termine della sua breve 
vacanza cadorina, quando 
gli dissero che era nato mi
ster cinque miliardi. Rispo
se: «Auguri e benedizioni» 
Gli uomini si contano a de
cine a milioni a miliardi, ma 
ognuno è unico ed irrepeti
bile. Dio ha creato tutti ed 
ognuno, Cristo è 1110rto per 
tutti e per ognuno. E il para
dosso del cristianesimo. 

Il soggiorno di Giovanni 
Paolo II nella nostra Pro
vincia non poteva avere una 
conclusione più bella. 

In questa riflessione in
fatti vi è tutto l'animo e lo 
stile di Papa Wojtyla così 
come lo abbiamo visto da 
vicino nei giorni, davvero 
gaudiosi, della sua perma
nenza in mezzo a noi. 

Importanti per lui non 
sono le cerimonie ufficiali 
cui del resto dà tutta la sua 
disponibilità e dove pur sa 
essere «grande» nel suo irri
nunciabile ruolo; importan
ti non son neppure le autori
tà che gli sono attorno con 

le quali tuttavia è estrema
mente cordiale. 

Importanti per lui sono, 
invece le persone: i giovani 
che lo circondano di chiasso 
ed un po' anche di... confu
sione al castello nella me
morabile serata loro dedica
ta; ]a gente di Costa]ta e di 
Casamazzagno che incon
tra nel suo simpatico «vaga
bondare» per ]e loro contra
de; quelli di Lorenzago con 
cui colloquia come un fra
tello; l'uomo della baita ver
so Passo Mauria e con il 
quale condivide, in sempli
cità, un bicchiere di aran
ciata; i morti del Quaternà 

ALL'INTERNO: 
A pago 10: Nutrito elen
co di Bellunesi di cui si 
parla. 
A Pago 4: lettere in re
dazione. 
A pago 7: Previdenza e 
assistenza. 
A pagg. 11-15: Attività 
delle Famiglie Bellunesi. 

e del Vajont nella cui me
moria e sulle cui tombe si 
ferma a lungo in preghiera; 
le ragazzine che si sorpren
dono a ricevere da lui un 
pezzo di dolce mentre è a 
pranzo in una nostra cano
nica. 

Chi poi non ha avvertito 
quella sua «voglia» di resta
re fra la gente a Pramarino 
come a Fortogna ed a Lo
renzago, quello stringere 
migliaia di mani dicendo ad 
ognuno una parola o rega
landogli, almeno, un sorriso 
con quel suo sguardo penso
so e sereno? 

Prima l'uomo 
Ecco, crediamo che per 

dare una valutazione «a cal
do» del soggiorno del Papa 
da noi sia necessario partire 
da qui perché questo è il 
primo e più importante in
segnamento che il suo 
esempio ci ha lasciato in li
nea con il costante magiste
ro che il mondo intero gli 

M.C. 

(CONTINUA A PAGINA 5) 
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Il costume popolare LIBRO FLASH 

nella provincia di Belluno 
nel 1800 e inizi 1900 

SEGNALAZIONI 

I gioielli. La parte orna
mentale dell'abbigliamento 
popolare femminile era, ov
viamente, legata alle dispo
nibilità economiche e anco
ra più fenomeno del baliati
co, molto diffuso, 
specialmente nel Bellunese 
e nel Feltrino. 

Prima, però, che si dif
fondesse il fenomeno balie, 
i gioielli erano ben definiti, 
s!ando anche a quanto rife
rIsce A.M.Bazzolle in "Il 
possidente bellunese", 
quando parla dell'usanza di 
andare a fornir la noviia 
da parte d'el futuro suocero: 
Erano quei gioielli che lega
vano 'la noviia al novii. 
Dice il Bazzolle: " ... la 
coga, parona de casa della 
famiglia dello sposo o altro 
della famiglia o parente si 
reca alla casa della noviia e 
le porta i cosidetti a$hi no
vizz.ali ... Di questI aghi, 
dettI anche guselle, le fam
gilie di contadini ne danno 
alla noviia anche diciotto o 
venti ... aggiungono anche i 
trémoi od il guse1l6n ... ". 

Precedentemente, al mo
mento dell'accettazione da 
parte della ragazza, il futu
ro sposo le regalava una ve
réta, un anellino d'oro. 

Ma, come si è già accen
nato, il grosso dei gioielli 
proveniva dalle balie. Nelle 
famiglie in cui esse si reca
vano per allattare i figli dei 
ricchI, ricevevano in dono 
parecchi gioielli. Una parte 
di essi veniva loro fornita al 
momento dell'ingresso nel
la nuova casa, altri pezzi ve
nivano regalati in determi
nate circostanze: battesimo 
del bambino, compimento 
del primo anno di vita ... 

(1902) la balia Gioconda Simonetto Secco. Sono visibili i gros
si spilloni. 

mentre le ragazze cammi
navano o ballavano, si muo
vevano, per effetto della 
molla, dando quasi la sensa
zione di essere vivi... 

Nella trasformazione 
che il costume ha subito i 
~rémoi sono presto spariti, 
In quanto i "motivi" che li 
caratterizzavano (farfalle. 

fiori) si sono facilmente tra
sformati in spille. 

Tremoli e spilloni aveva
no anche la funzione di fer
mare sopra il capo le estre
mità del fazzoletto da testa. 

CARLO ZOLDAN 
(continua) 

Uno smilzo val umetto di 
poesie dialettali di Orazio 
Fent, è apparso in libreria 
sin dal marzo scorso. In 
vernacolo "quasi feltrino" -
come ama definirlo lo stes
so autore - vengono presen
tate situazioni esilaranti, 
satire di costume, riflessio
ni a denti stretti sul vivere 
quotidiano e un conclusivo 
omaggio a Mugnai, terra 
natale del poeta. 

Ogni poesia è preceduta 
da un breve commento che 
orienta il lettore sul conte: 
nuto della stessa. 

Lo stile brioso e il sorriso 
che quasi ad ogni strofa 
viene strappato chi legge, 
non devono trarre in ingan
no: Fent è un moralista an
che se usa l'ironia come se 
fosse un fioretto! 
O. FENT, Poesie semiserie 
in dialetto quasi feltrino Se
gusino, Tipogr~fia Segusi
no Stampa, 1987. 

* * * 
Certamente l'emigrazio

ne si presta ad essere stu
diata sotto vari aspetti e ne 
è stata testimonianza la se
rie di incontri promossi re
centemente dalla nostraAs
sociazione e dei quali più 
volte abbiamo scritto. 

Tuttavia, una ricerca in
consueta - anche se non del 
tutto nuova - è quella ripor
tata dalla rivista trentina 
"Judicaria". 

Angelo Franchini, autore 
del~o scritto, ha esplorato 
decme di cimiteri della Val 
Giudicaria allo scopo - egli 
afferma - "di scoprire qual
che testimonianza incisa 
sulla pietra a ricordo di 
emigranti deceduti o tragi
camente scomparsi in terre 
lontane: in Europa, nelle 
4meriche, in Oceania". 

Tutti i gioielli, poi, veni
vano lasciati alle balie che Sospirolo Centro Civico Culturale 
dopo li regalavano alle loro 
figlie e cosÌ via. MOSTRA FOTOGRAFICA 

I gioielli delle contadine 
dell'800 e inizio 900 posso
no essere suddivisi in gioiel
li a ornamento del capo, del 
collo, del petto, delle mani e 
cioè: spilloni, tremoli, orec
chini, collane, spille, orologi 
e anelli. 

«La Valle del Mis 
nelle immagini e nel ricordo» 

Dal 18 luglio al 30 agosto 1987 
Spilloni e tremoli. Que

sto tipo di ornamento era in 
uso soprattutto nella Val 
Belluna; gli spilloni erano 
costituiti di uno spillo d'ar
gento con, all'estremità, 
una sfera di filigrana più o 
meno grossa oppure con 
una molla, alla quale erano 
attaccati o un fiore di fili
grana o una farfalla o un'a
pe. Questi ultimi, i trémoi 

La Biblioteca Civica e la 
Pro Loco "Monti del 
Sole" stanno allestendo 
per il periodo estivo una 
mostra fotografica sulla 
Valle del MIS come era 
prima della costruzione 
della diga e quindi prima 
dell'alluvione del 1966. 

Sono state raccolte cir
ca 200 vecchie fotografie 

Il 

La "Famiglia Bellunese" 
di Padova I 

In collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel 
Mondo indice la 3~ edizione del PREMIO NAZIO
NALE DI POESIA "Viel- Capraro". 

Chi volesse informarsi si rivolga con urgenza a: Viel 
Giovanni - Segreteria Premio Poesia - Via Adige, 9 
"Sacro Cuore", 35135 PADOVA. 

appartenenti per la mag
gior parte alla gente cne 
viveva nella valle e che fu 
costretta ad un tragico 
esodo che segnava irre
vocabilmente il destino 
di una comunità alpina. 

Gena Bassa, Gena Me
dia, Gena Alta, Stua, Pissa, 
Titele, Scalet, Califor
nia, ... Villaggi aggrappati 
ai dirupi della Val Soffia o 
gruppI di case nel fondo
valle, una natura impo
nente, selvaggia e avara 
che non lasciava alterna
tive. L'emigrazione to
glieva gli uomini alle case 
e la "pussiera" Ji riport~va. 

La mostra totogratica 
vuole ricostruire la storia 
del "Canal del Mis", rac
contando, soprattutto 

per immagini -la vita di 
una comunità. 

In particolare riguarda 
il periodo di vita più in
tenso, cioè dopo la co
struzione della strada ini
ziata nel 1919. II Canale 
del Mis, fino ad allora 
quasi del tutto ignorato, a 
causa delle sue misere 
condizioni di viabilità, di
venta zona di comunica
zione tra la conca di Go
saldo e Belluno e comin
cia ad essere frequentato 
e conosciuto per le sue 
bellezze naturali: le ca
scate della Soffia, i cadini 
del Brenton, i Monti del 
Sole. L'apertura della 
n~ova strada apre un ca
pItolo nuovo, nella storia 
della Valle, la sua distru
zione ne segna la fine. 

Ne ha tratto così una 
galleria di lapidi che si son 
rivelate documenti signifi
cativi. La ricerca potrebbe 
proporsi anche da noi, anzi 
si potrebbe allargarla rin
tracciando le lapidi dei no
stri emigranti accolti nei ci
miteri stranieri. Sicura
mente quelle epigrafi ci 
consegnerebbero delle me
morie degne di essere con
servate. 
A. FRANCHINI, Emi
granti ritornati in punta di 
piedi, in "Jiudicaria", anno 
I~, ~. 3, pp. 33-38 (la si può 
rIchIedere a: Centro Studi 
Jiudicaria, Viale Dante, 46, 
38079 Tione di Trento). 

* * * 
Da qualche tempo con 

lodevole sensibilità, in va
rie località della Provincia, 
si procede al restauro di 
chiesette votive, capitelli e 
oratori. 

Così il 13 giugno, a Mas 
di Sedico, si è solennizzato 
il termine dei lavori esegui
ti nella chiesetta di SAnto
nio. 

Compreso nella parroc
chia di M as-Peron e vicino 
alla statale agordina, il 
piccolo edificio sacro sorse 
nel 1658 e in oltre tre secoli 
ha subito un certo degrado 
dovuto alle guerre e all'in
curia degli uomini. Ora, 
grazie alla volontà del Co
mitato promotore e alla ge
nerosità di Enti e di privati, 
la chiesetta è tornata ad es
sere agibile e a rappresen
tare una punto d'incontro 
per i devoti locali del santo 
padovano. 

Contemporaneamente ai 
festeggiamenti, è uscito un 
opuscolo degno di nota e 
per la cura con cui riporta 
la documentazione storica 
e per la indovinata scelta 
delle foto che testimoniano 
le varie fasi del restauro. 

A conclusione delle quin
dici pagine, è presentata la 
contabilità dei lavori e ['e
lenco degli offerenti. (Lo si 
può richiedere alla parroc
chia di M as-Peron). 

PAOLO CONTE 

LUCIANO PIANI 

Mostra personale 
alla "Cupola di Padova" 

dal 18 giugno 
a tutto il 30 giugno 1987 

Diciamo che è un'esame 
per Luciano Piani questa 
Mostra di Padova, poi ci 
sarà la Sua grossa Mostra 
in quel di Cencenighe dal 
18 luglio a tutto il 30 agosto 
al "Nof Filò". 

44 le opere esposte a Pa
dova: oIii, tempere, chine, 
tecniche miste; ottima Mo
stra. 

I temi sono vari, ma prin
cipalmente essa si rivolge 
all'uomo di oggi, come a 
quello di ieri. 

Alcuni titoli di suoi qua
dri: "Uomo Meccanico" ... è 
un pagliaccio della nostra 
epoca; "Uomo che Ride", 
"Uomo nel Tempo", 
"L'Uomo và sulla luna", 

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

opere del 1976 molto signi
ficative. 

Il Piani ha una mano ve
ramente felice nella grafi
ca; tutti "gli artisti di Pado
va" sono venuti a rendere 
omaggio alla Sua opera. 

Un'Artista che continua, 
da molti anni, a darci mes
saggi su tutto quello che 
sente e vede della realtà dei 
nostri giorni; il messaggio 
che esce da questa mostra 
di Padova è per l'uomo che 
sta autodistruggendosi, lo si 
legge dai volti, dagli occhi; 
siamo sempre noi che ci dis
solviamo più o meno veloce
mente. 

GIOVANNI VIEL 

ocIittutto 
agxdina 
d '" " " '" '.<1 ~ ( , .. 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Tel.0437/51211 
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Gambe buone 
per camminare 

pria nel centro storico di 
Belluno, un potenziamento 
delle visite agli emigranti 
nei luoghi di loro residenza, 
un impegno a promuovere 
mostre e manifestazioni di 
largo respiro con scambi 
culturali e programmi di tu
rismo sociale, e, in prospet
tiva, una presenza qualifi
cata in seno alla II Confe
renza N azionale 
dell'Emigrazione, per la 
messa a punto e la dovuta 
soluzione di problemi emer
genti quali la crisi occupa
zionale, il riconoscimento 
dei titoli di studio consegui
ti all'estero, i ritardi pensio
nistici, la doppia imposizio
ne fiscale, il diritto di voto 
per gli emigranti e, infine, 
l'abrogazione degli articoli 
8 e 9 della legge 555 del 
1912 che prevede la perdita 
automatica della cittadi
nanza italiana per chi assu
me quella del paese ospitan
te. Su quest'ultimo proble
ma l' Assem blea ha 
ripetutamente chiesto 
come «extrema ratio» un 
Referendum abrogativo. 
La fiducia è alimentata dal
la apprezzatissima sensibi
lità della Regione Veneto 
nei confronti della proble
matica migratoria (500 gio
vani hanno potuto venire 
nella terra dei loro padri, e 
100 anziani hanno potuto' 
godere di soggiorni marini o 
montani, grazie all'iniziati
va regionale) e dal buon la
voro svolto dalla Cooperati
va Edilizia Emigranti, che 
non solo ha realìzzato un 
notevole numero di appar
tamenti, ma è protesa alla 
realizzazione di nuovi pro
grammi edilizi, come pure 
dalle due convenzioni con
cluse con l'ICLE l'Istituto 
N azionale di Credito per i 
Lavoratori all'Estero (era 
presente all' Assemblea il 
suo presidente dott. Mattei 
che, in merito, ha dato pre
cisazioni e garanzie) ten
denti a facilitare il reinseri
mento dell'emigrante facili
tando l'acquisizione di 
mutui agevolati per l'acqui
sto di una casa e per avviare 
un'attività lavorativa nel 
paese di arrivo. 

Un nome nuovo 
per continuare 

Così l'Associazione 
«guarda avanti con fiducia 
- affermò nella sua relazio
ne il presidente Paniz -
senza voler avere le ali per 
volare quando le cose vanno 
bene, ma convinta di aver 
gambe buone per cammi
nare unita nello inevitabili 
difficoltà, dentro i problemi 
vecchi che tuttavia hanno 
dimensioni e presentano 
sbocchi nuovi all'impegno 
di tutti». . 

E in quest'ottica della 
concretezza e della fiducia 
che è nata la proposta (ac
colta dall'Assemblea con 
un applauso) di modificare 
il nome di nascita della no-
stra «famiglia» da Associa
zione Emigranti Bellunesi 

SPECIAtE 21 a ASSEMBLEA 

Il portico dei Canossiani diventato una bella Sala gremita di delegati attenti e partecioi. 

HANNO COLLABORATO 
CON I LORO INTERVENTI 
De Toffol, Presidente Famiglia Bellunese del Lus

semburgo; Bianchi, Presidente della Famiglia Bellu
nese di Padova; Miglioranza della Famiglia Bellune
se di Lucerna; Torres della Famiglia Bellunese di 
Stoccarda; Bonot, ex emigrante in Argentina; Tran
quillo dello Zambia; Sanor della Famiglia Bellunese 
di T oronto; Saccaro della Famiglia Bellunese di Ror
schach; Saviane della Famiglia Bellunese di colonia; 
De Fantì, Copresi dente dell' Aeb; Meneghel, della Fa
miglia Bellunese Feltrina; Alpagotti, ex emigrante in 
Nigeria per l'emigrazione cantieristica. 

Dei loro interventi e di quelli delle Autorità dare
mo una buona sintesi nel prossimo numero di Bellu
nesi nel Mondo. . -

Mons. Gioacchino Muccin il Vescovo delle nostre origini esce 
dalla Chiesa dopo la solenne concelebrazione. 

La banda di Ponte nelle Alpi, dopo aver animato la celebrazio
ne apre degnamente il corteo per l'omaggio al monumento ai 
Caduti. 

Il Sindaco di Fonzaso Bortolo 
" Susin magnifico dell' organiz

zazione e n eli' accoglienza. 

(AEB) ad Associazione 
Bellunesi nel Mondo 
(ABM) un cambiamento 
che non rinnega il passato, 
ma che in continuità con 
esso guarda alla realtà pre
sente favorendo in tal modo 
un rapporto nuovo con le 
giovani generazioni che 
sono il nostro futuro, e con 
tutte le realtà di un fenome
no umano-sociale tanto 
complesso. 

U-na sigla nuova, com
prensiva di -un patrimonio 
d~ sof~~ref.1za e di. coraggio, 
di umt11azlOne e di grandez
za, di grosse frustrazioni e 
di ammirabile fortezza d'a
nimo che caratterizzò il no
stro passato e sempre ci ap
partiene, ma che, insieme, 
intuisce le forme nuove di 
presenza e di servizio che il 
futuro ci chiederà. 

Un fiocco rosa dunque? 
No, solo il volto nuovo di 

un'A.ssociazione che, den
tro unà società in veloce tra
sformazione, vuole conti
nuare ad essere incisiva e 
aperta, e, rifiutando le ali 
per volare, cammina a fian
co di quanti, ad ogni livello, 
operano per il vero bene 
della nostra provincia e del
la nostra gente. 

Queste osservazioni, tut
tavia, non tolgono nulla alla 
piena validità dell' Assem
blea di Fonzaso, ormai una 
bella assemblea, dunque, 
questa di Fonzaso, ormai 
consegnata felicemente alla 
storia come ventunesimo 
anello della catena di fra
ternità, sofferta e lieta, che 
ci lega per sempre. 

MARIO CARLIN 

Erano pfesenti 
on. Ferruccio Pisoni, 

Eeuroparlamentare e 
Presidente dell'Unaie; il 
Consigliere Regionale, 
Felice Dal Sasso; l'on. 
Alfredo Comis ed il sen. 
Emilio Neri; il Presi
dente Nazionale del
['lcle doi!. Mattei; il 
Presidente e Vice Presi
dente della Consulta 
Regionale per l'Emi
grazione avv. Boldrin e 
/'ing. Barcelloni; i PreJi
denti delle Comunità 
Montane di Belluno De 
Cian e di Feltre Picco
lotto; il Presidente della 
M agnzfica Comunità 
del Cadore caVo Giusep
pe Vecellio,' i Sindaci di 
Fonzaso, Sovramonte, 
Pedavena, Lentiai, Mel, 
Trichiana, Limana, San 
Gregorio, Arsiè 'ed altri; 
assessori per i Comuni 
di S. Giustina, Belluno; 
il Presidente della Fa-

miglia Feltrina dotto 
Doglioni il Presidente 
del/'Usi n. 3 di Bel/imo, 
dott, Bonifaci; segretari 
e rappresentanti dei sin
dacati e Patronati Pro
Vinciali; il Presidente 
del Comitato Veneto 
Emigrazione comm. 
Renzo Ferlini; il Presi
dente dei Veronesi nel 
Mondo rag. Beghini, 
dell'Ulev Andrioli, dei 
Pordenonesi nel Mondo 
dotto Biasin. 

l missionari degli 
emigranti di Lugano 
don Ferrando, di Cieago 
don Garbin; di Birma
nia don Giacomin di Le 
Locle e di Lussembur
go, P. Gallo; il Delegato 
Regionale Ucei don To
nin; il Delegato Vescovi
le di Belluno-Feltre don 
Car/in e l'arciprete di 
Fonzaso donAlberto. 

Palio di Feltre 
Tradizionale appuntamento di agosto 

In occasione IX edizione 
del Palio si svolgeranno al
tre manifestazioni di richia
mo e di grande rilievo cultu
rale. Per i numerosi amici 
in vacanza nel bellunese e 
per gli ospiti riteniamo utile 
s~gnala~e l~ principali ma
mfestazlOllI: . 

Domenica 
9 agosto 1987 
alle ore 16.30 
- cerimonia ufficiale in 

piazza Maggiore; 
- spettacolo degli sbandie

ratori di Feltre; 
sfilata in costume del 
corteo storico per via L. 
Luzzo al Prà del Moro; 
corsa dei cavalli; 
cerimonia consegna Pa
lio 87 al quartiere vinci
tore; 
spettacolo pirotecnico. 

Da sabato 25 luglio 
al 5 settembre 1987 

presso Istituto Universi
tario di Lingue Moderne -
via L. Luzzo e Galleria «c. 
Rizzarda» via del Paradiso: 

Mostra «Festival Duse di 
Feltre - Il teatro di Feltre 
per Eleonora Duse» . 

Orario 10-13/16-19 chiu
so il lunedì. 

Da sabato l 
al 9 agosto 1987 

presso la Cattedrale di 
Feltre Mostra «Il tesoro del
la Cattedrale» esposizione 
di antichi e preziosi arredi 
sacri della Cattedrale di 
Feltre. 

S. B. 

CERCHICASA1 
LA PUOI TROVARE 

, A 'fRICHIANA 
VENDESI 

APPARTAMENT~ VARIE 
DIMENSIONI- OTIIMA PO
SIZIONE CON POSSIBILITÀ 
DI USUFRUIRE DI PARTI
COLARI AGEVOLAZIONI 
SUI FINANZIAMENTI E 
MUTUI. 

PER INFORMAZIONI 
SCRIVERE O TELEFONARE 
ALL'INDIRIZZO DEL GIOR
NALE. 

\ 

~ Ci -, 

Viaggio agevolato 
in Sud America 
partenza il 25 novembre 1987 

Saranno visitate le maggiori località dell'Argentina 
- Brasile - Uruguay.· 

Permanenze possibili 15, 30 e 60 giorni - data di 
rientro da stabilire prima. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni economiche ed orga
nizzative concesse alla Associazione possono preno
tare versando una somma di lire 50.000 e scrivendo 
o telefonando al n. 0437/209048 dell' Associazione. 

Ulteriori informazioni in merito verranno fornite 
agli interessati. 

. 
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Fu nel ormai lontano 
1948 quando mio papà 
emigrò per la prima volta 
in Svizzera. Questa emi
grazione, seguita da tanti 
sacrifici doveva durare solo 
qua[che anno tanto per po
ter guadagnare qualche 
soldo in più. Però come 
purtroppo è successo a tan
ti emigranti, si forma una 
famiglia all 'estero. Ci si 
abitua nel paese estero, na
scono dei )igli che frequen
tano le scuole straniere. si 
ha un posto di lavoro e de
gli amici; in seguito a que
ste cose, il ."ientro in patria 
si fa sempre più difficile. 
M a nel profondo del cuore 
rimane sempre la nostalgia 
del paese lasciato tanti 
anni fa. E la voglia di rien
trare s; fa sempre più gran
de. Così era anche la situa
zione di mio papà. 

Putroppo poco prima 
dell'età che aveva prestabi
lito per il rientro, morì in 
seguito ad una grave ma
lattia. Oltre che lasciare in 
me un grande dolore, m i la
sciò come eredità la testal
gia per Listolade, il suo 

I 5 pini del Nevegal 
Come emigrante Bellu

nese ritorno spesso e volen
tieri a fare visita un po' a 
tutti sempre tempo permet
tendo. Ho avuto l'idea di 
andare sul Nevegal e ho 
scattato alcune foto che in
vio ben volentieri. 

Di commenti non c'è bi
sogno perché la foto dice 
tutto. M a io mi domando, è 
possibile che certi (Mascal
zoni o delinquenti) come si 
vuole chiamarli, devono 
andare a prendersela con 
gli Emigranti? 

O forse è più bello vedere 
tutto sporco e tutto rotto? 

Perfino un pezzo di tavo
letta che segna i Continenti 
hanno portato via, forse per 
abbellirsi la casa? 

TMBON ~GOIlO\HO 

paese nativo. Insieme alla 
mamma e alla sorella ho 
potuto finalmente realizza
re il sogno di mio papà e 
quello che penso sia in 
ognuno di noi emigranti. 
Siamo finalmente ritornate 
a Listolade e speriamo tan
to di trovarci bene nel no
stro paese. Auguro a tutti 
gli emigr.anti in tutto il 
mondo, che possano un 
giorno provare la stessa 
soddisfazione che sento io 
in questo momento. 

Nadia Dell' Agnola 
Via Listolade, 56 

32027 Taibon Agordino 

Ci felicitiamo con questa 
famiglia che, pur addolora
ta per la perdita del marito 
e papà, gode ora del ritorno 
al suo paese di origine. Il 
reinserimento non sarà cer
to senza traumi ma la soddi
sfa zione rimarrà sempre 
grande.; Una .soddisfazione 
che là scrivente ha espresso 
tanto argutamente nel dise
gno che ci piace pu~blic~re 
è un documento dI decIsa 
«Bellunesità» che fa onore 
alla Famiglia dell'Agnola e 
ci «tonifica» tutti. 

S cusate delle mie povere 
parole. Invio a tutta la Di~ 
rezione dell'A.E.B. e a tuttl 
i Bellunesi nel Mondo cor
diali saluti. 

Battista Zanon 
Baar (eH) 

Intanto i 5 bei pini sono 
cresciuti e dicono con la 
loro freschezza la nostra vo
lontà di «fare corpo», di es
sere sempre più uniti per 
«crescere» noi pure in un 
impegno unitario di promo
zione sociale. I piccoli van
dalismi, in fondo, non ci toc
cano. 

E, grazie per la splendida 
foto. 

Sono un emigrato da ol
tre 30 anni. ho sempre cer
cato di essere presente e di 
fare il mio dovere di cittadi
no italiano. 

Purtroppo quest'anno. 
alle elezioni del 14 e 15 giu
gno, sono rimasto deluso 
per le promesse fatte sia 
per televisione che per 
stampa, delle agevolazioni 
che avremmmo dovuto ave
re sulle autostrade. 

In realtà nessuna agevo
lazione è stata fatta per 
quanto riguarda Lombar
dia e Veneto ma il mezzo
giorno ed altre province 
hanno goduto delle agevo
lazioni e questo non soltan
to per gli elettori residenti 
all'estero ma anche per 
quelli interni dal nord al 
sud. 

Tutto questo mi sembra 
ingiusto, penso siamo tutti 
italiani a pari diritto. 

Bortot Lino 
Membro della Famiglia Bellunese 

a Martigny 

Già siamo tutti italiani a 
pari diritto, ma le autostra
de italiane non sono, pur
troppo, tutte uguali. La Mi
lano-Venezia ad esempio 
non è di proprietà dell'I~I ~ 
non gode le agevolazlOm 
delle altre autostrade. 

Gli sposi Roberto Ber~a~ 
masco e Luisa Orendor) dz 
North-Brunswich negli 
Stati Uniti, inviano tanti ' 
saluti alla nonna Berta 
Bergamasco che si trova 
nella casa di riposo per an
ziani di Longarone e a tutti 
i parenti e amici di Castel
lavazzo e Longarone. 

• 
Bettin Maria e marito di 

Brignoud (Francia) inviano 
tanti saluti alla Sig.ra Giu
seppina Barduca diAdelai
de (Australia) e a tutti i bel
lunesi sparsi per il mondo. 

Un monumento 
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POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Ifratelli Curtoli, d'origi
ne di S.Giustina. mandano 
a tutti i loro parenti, in 
America, i più calorosi sa-

La quota associativa 
dell'Associazione per l'an
no /988 infavore di Calisto 
Luiz De David, residente in 
Brasile. è stata versata da 
Italo De David a nome del
la famiglia Livio Curtol , 
carrozzeria a Sedico. 

luti, Curtoli Quinto ViaAr
duino Casale. 
10010 - Lessolo - P Torino -
Italia. 

a Francesca Saverio Cabrini Zannini Gualtiero di 
BuenosAires con la moglie 
Bianca e la figlia Maria 
Dora. in vacanza in Italia, 
desiderano inviare tanti sa
'luti agli amici e parenti in 
Argentina e in particolare 
al figlio Carlo. 

~ .all' e~igrante 
A Sant' Angelo Lodigiano 
(Milano) nell'ambito delle 
annuali manifestazioni po
polari del «15 luglio Cabri
niano» in ricordo della na
scita si Santa Francesca Sa
verio, Partrona degli 
Emigranti (Sant'Angelo 15 
luglio 1850), il 12 luglio fu 
inaugurato un grande mo
numento all'emigrazione ed 
alla sua Patrona, nel 70° an
niversario della morte (Chi
cago 22 dicembre 1917). 

E stato innalzato sulla 
Piazza 15 Luglio, adiacente 
la casa natale-museo cabri
niano. È opera dello sculto
re Enrico Manfrini, ispirat;l 
alla biografia scritta per le 
Edizioni Paoline del poeta 
Achille Mascheroni, diret
tore del Museo Cabriniano. 

Alla inaugurazione 1?ar
teciparono fra gli altn, il 
Cardinale Sebastiano Bag
gio, Camerlengo di Santa 
Romana Chiesa. 

Santa Francesca 
Saverio Cabrini 
nacque a Sant'Angelo Lo
digiano il 15 luglio 1850. A 
Codogno, nel 1880, fondò 
l' Istituto delle Missionarie 
del Sacro Cuore. 

Per consiglio di Papa 
Leone XIII si recò negl i 
Stati Uniti , nel 1889, per as
sistere gli emigranti italia
ni , abbandonando il suo so
gno di recarsi missionaria in 
Cina. «Non all'Oriente, ma 
all'Occidente», le disse il 
Papa. 

A New York, senza un 
soldo, tra mille difficoltà, 
avversata persino da coloro 
che avrebbero dovuto aiu
tarla, iniziò la sua missione 
tra gli emigranti italiani 

«senza Dio, senza patria, 
senza pane». 

Li avvicinava nei porti, 
nei ghetti, nei miseri tuguri 
delle «Piccole Italie» , nei 
posti più malfamati, e peri
colosi dove neppure la poli
zia osava avventurarsi. 

Da allora la sua fu una 
vita vertiginosa, una leg
genda, un'epopea. Una vita 
fatta di lavoro, di viaggi, di 
conquiste, di amarezze, di 
vittorie, di attività, dinami
smo, sacrificio, eroismo, di 
febbri e malattie, in Italia, 
Francia, Inghilterra, Spa
gna, nelle tre Americhe che 
raggiunse in 24 viaggi, dI 
na ve a ttra verso' l 'Oceanò 
come fossero «la stradà del
l'orto». 

La ritroviamo sulle navi, 
sulle barche, sui traghetti, 
su chiatte, su imbarcazioni 
di fortuna, su treni, nelle 
metropoli, nelle favelas, 
nelle pampas, nelle miniere, 
nelle carceri e nelle celle 
della morte delle prigioni di 
Sing-Sing e di New Or
leans, negli ospedali, orfa
notrofi, ricoveri, asili, scuo
le, preventori, collegi , su 
carri traballanti, nelle pian
tagioni, negli istituiti ban
cari, nei consolati ed amba
sciate, nelle foreste equato
riali, nelle foreste 
pietrificate, negli aridi de
serti, nei santuari, sulle 
Ande a dorso di mulo, nel 
tumulto cittadino e nel si
lenzio del chiostro, fra tribù 

èla voce 
per cm non ba voce. 

primitive, fra sparatorie e 
banditi, a dirigere lavori di 
ingegneria, a conversare 
con gli uccelli, a chiedere 
elemosina per le strade, a 
firmar cambiali, ad innalza
re ospedali e scuole, ad im
pugnar battaglia con i po
tenti, a combattere la ma
fia, ad arginare l'odio per 
gli Italiani «negri bianchi~~. -

Alla sua morte avvenuta 
a Chicago, il 22 dicembre 
1917, a 67 anni, aveva fon
dato 67 Istituti, asili, scuo
le, collegi, preventori, orfa
notrofi, laboratori, ricoveri 
ed· ,Qspedali. , (i fam~ .. ~~Q:
lumbù.s~~) priI)çipàl1!l~n,te 
per gli Italiani emigrati. 

Beatificata da Pio XI il 
13 novembre 1938, fu santi
ficata da Pio XII, che la 
proclamò «Patrona di tutti 
gli Emigranti» ne11950. 

Il Centro per l'Emigra
zione di New York, nel 
1952, la proclamò «la più il
lustre emigrante del seco
lo». 

Definita «un grande 
uomo» e «fenomeno di san
tità moderna e sociale», è la 
prima Santa degli Stati 
Uniti. 

I suoi scritti (Relazioni di 
viaggi - Lettere - Pensieri e 
propositi) la rivelano scrit
trice sorprendente. 

Per ulteriori informazio
ni. interviste ed accordi. ri
volgersi direttamente al
l'Addetto alle Pubbliche 
Relazioni del Comitato 
PromotoreAchill e M asche
roni Direttore del Museo 
Cabriniano e biografo del
la Santa in: Via Molti, 5 -
S. Angelo Lodigiano - Te/. 
0371/92320. 

Il 26.4.1962 Gildo ed 
Eve),ina De ZorçJt si Jtfl:,iva
;JloJn' 'n'JuJrÙ:noniò. p gp6J 25 
anni hanno celebrato a Cal
gary (Canadà) le loro nozze 
d'argento ricordando pa
renti ed amici lontani. 

Giungano loro anche le 
felicitazioni da parte dei 
congiunti e amici di Fonza
so. 

TRASLOCHI 
E TRASPORTI 
DI MOBILI 
ED ATTREZZATURE 

con eventuale smontag
gio. imballaggio e ripristino 

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Plldllrno (Blliluno) 

Tel. 0437/88088 

Trattamento di favore 
agli emigranti 
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PER IL PAPA IN CADORE 

Anlnlirazione e riconoscenza 
illustre, era considerato un 
cittadino, vista l'atmosfera 
di unità creatasi, con lui, fin 
dal primo giorno della sua 
venuta in Cadore. 

da tutti intensamente gu
stata, ed era comprensibile 
che qualcuno lassù definis
se il proprio paese, balzato 
così imprevidibilmente a 
una notorietà mondiale» la 
«seconda Castelgandolfo»: 
una esagerazione che gli va, 
indubbiamente, perdonata. 

riconosce: l'uomo prima del 
potere, prima dell'interesse 
di parte, prima del sindaca
to, prima della politica, pri
ma dell'economia; la perso
na umana come primo, as
soluto valore sociale. 

Lo sottolineiamo volen
tieri. Ci sembra, infatti (e 
non J?ecchiamo di presun
zione), che il nostro lavoro 
con l'emigrazione bellunese 
sia sintonizzato, da sempre, 
su questa linea. Non è la 
massa che ci riguarda ma le 
esigenze umane di ognuno 
dei nostri fratelli e l'orga
nizzazione come tale, la vi
talità delle nostre «Fami
glie» non sono fine a se stes
se, ma strumenti che 
vorremmo sempre più vali
di a servizio della persona 
dell'emigrante e dei suoi 
molti, talora pesanti, pro
blemi: 

La testimonianza di Gio
vanni Paolo II ci incoraggia 
in questo senso, nelle di
mensioni più autorevoli e 
nella forma più bella. 

La campana 
di Pramarino 

A Pramarino di Val Vi
sdende domenica 12 luglio, 
al momento della Consa
crazione, presenti oltre ven
timila fedeli, un forestale 

(CONTINUAZIONE DALLA PRIMA PAGINA) 

Il Papa fattosi «Cadorino» scarpina per le nostre crode, parla con la nostra gente e gode i nostri 
paesaggi che poi definirà i più belli d'Italia e, forse, i più belli del mondo. 

Ospite, infatti del Vesco
vo di Treviso stava soggior
nando da due giorni in una 
villetta appena fuori paese. 
Di là partiva le sue lunghe 
«scarpinate» lungo le crode 
dolomitiche, là ritornava 
come «rientrando a casa» ri
temprato dal contatto con i 
nostri splendidi paesaggi al
pini. 

Era giusto che a Loren
zago, quella sera, ci fosse 
festa grande, preparata con 
la collaborazione di tutti e 

Rito~nerà il Papa in Ca
dore? E una speranza che, 
come è naturale, non lascia
mo cadere. Ci succede però 
di stare ancora «scoprendo» 
il dono che ci è stato fatto: 
un dono così grande che, al 
limite, non ha bisogno di ri
petersi, tanto è esaltante e 
stimolante per noi. 

M.C. 

Lavoro bellunese nel mondo 

«Gente 
de Zanella)) 

Una rivista argentina 
che sembra edita sulle sponde del Piave 

«Gente de Zanella» 
è il semplice ma signifi
cativo titolo di una ele
gante rivista pubblicata 
inArgentina. 

ha suonato rupe tuta mente >% .. 

la campana della Cbiesetta 
dedicata 'alla Madonna del

Abbiamo sul tavolo di 
redazione il n. 3 del pri
mo anno di questa rivi
sta edita dalla grande 
azienda «Zanella Hnos. 
y Cìa. SA.», la più gran
de fabbrica di motocieli 
de[ Sudamerica. 

Come si può constata
re dai nomi siamo già 
alla seconda generazio
ne di figli di emigranti 
Bellunesi perfettamente 
inseriti nella grande 
azienda Zanella che è un 
vero colosso in campo 
mondiale nel settore del
la produzione di motoci
eli. 

la Neve, adiacent~ al gran
de Altare papale. E stato un 
momento di intensa parte
cipazione. Quella campana 
ci apparve, allora, la voce 
delle campane di tutti i no
stri paesi che esprimono, in 
continuità, con la comune 
fede cristiana la solidarietà 
paesana nei momenti dr 
gaudio e di dolore e sono un 
simbolo, fra i più belli, della 
nostra identità, 

Concelebravano con il 
Papa il Cardinale Patriarca 
di Venezia, l'arcivescovo di 
Udine, i vescovi di Belluno
Feltrè e di/rreviso~ l'abate 
di Vallombrosa (che è il ve
scovo dei Forestali d'Italia) 
e il parroco di San Pietro di 
Cadore: vi era, attorno al
l'Altare, un nugolo di auto
rità a vari livelli, fra le e 
quali il Ministro Pandolfi e 
il Presidente Bernini e fra la 
folla gruppi folkloristici an
che d'oltralpe, ma noi, in 
quel momento ci siamo sor
presi a pensare ai nostri 
emigranti che portano nel 
cuore la voce delle loro 
campane, segno di apparte-
nenza e simbolo di concreta 
speranza ed abbiamo rivi
sto, come alla moviola, uno 
dei momenti più significati
vi appena vissuti nella gran
de Liturgia, quando due di 
loro, venuti dal Belgio ave
vano messo nelle mani del 
Papa una lampada da mi
natore al momento offerto
riale. 

Una lampada: tutta l'e
sperienza umana esaltante 
e faticosa della nostra gente 
lontana, su quell' Altare di
venuto il centro del mondo, 
là in mezzo a noi come par
te Ce in questo senso il no-

La rivista racconta i 
fatti aZiendali con dovi
zia di notizie e di foto
grafie ed il leggerla fa 
un immenso piacere per
ché la maggior parte dei 
nomi contenutivi ci suo
nano molto familiari. 

Dobbiamo compli
mentarci con i colleghi 
italo-argentini che cura
no l'edizione di questa 
elegante rivista la cui 
funzione è di diffondere 
s9prattutto il significato 
di una certa invidia bile . 
intraprendenza che 'ha 
portato al successo il 
gruppo Zanella. 

Da solo in mezzo alle tombe dei duemila del V,ajont in meditazione e in preghiera. Un indimenti
cabile gesto di paternità da tutti intensanie~te sentito, 

Diamo un'occhiata, 
infatti, allo «staff» diri
genziale. 

stro Vescovo ne aveva fatto 
all'iniziò un cenno significa- . 
tivo') dellà nostra complessa 
vicenda sociale. 

Un crocefisso 
a Fortogna 

A Fortogna, gli sguardi 
degli .. oltre cinquemila (ma 
qualcuno ha calcolato fos
sero molti di più) che si fis
savano sul Papa si incontra
vano con un bel Crocifisso 
in legno di fattura locale 
messo opportunamente ac
canto al Pontefice sul gran
de palco rosso. Fu un'abbi
namento felice: Cristo e il 
suo Vicario in un luogo di 
dolore e di preghiera, fatto
si, più di sempre, luogo di 
speranza. 

Subito p,rima (erano le 
17.30 dell indimenticabile 
domenica) il Papa era pas
sato accanto alle duemila 
tombe del Cimitero, da solo 
in preghiera, sostando nella 
Cappella e inginocchiando
si ai piedi della grande Cro
ce centrale, la testa fra le 
mani, in quell'atteggiamen
to di umile abbandono che 
gli abbiamo visto nei campi 

dr concentramento nazisti 
dove ripetu~amente si è re
cato pellegrmo. 

Le parole del Sindaco 
Bratti che ha ricordato il 
tragico 9 ottobre 1963 con il 
suo carico di dolore e gli 
anni della lenta ma decisa 
ricostruzione sociale; la pre
senza del venerato Vescovo 
mons. Gioacchino Muccin, 
vero angelo consolatore di 
quei terribili giorni; la co
mune, lunga preghiera in 
attesa del Papa e soprattut
to la soave figura del Vica
rio di Cristo e la sua voce 
calda che ha guidato l'as
semblea dentro il mistero 
tormentoso e pur sempre fe
condo della sofferenza 
umana, sono stati vividi 
punti luce ad illuminare la 
notte più nera della nostra 
storia bellunese. 

Scendeva ormaI la sera 
quando l'elicottero riporta
va a Lorenzago il Santo Pa
dre: non scenderà la sera sui 
trepidi ricordi che ognuno 
dei presenti ha portato nel 
proprio cuore di quello 
straordinario, irripetibile, 
momento di grazia. 

Accumunati nel ricordo 
e nellla preghiera, sotto il 

bel Crocifisso ed egualmen
te dentro il cuore del Papa, 
anche i morti della Val di 
Stava, richiamati dalla pre
senza a Fortogna, del parro
co e del sindaco dei marto
riato paese. 

A Lorenzago 
come a casa sua 

L'ultimo appuntamento 
ufficiale del Sommo Ponte
fice nella bella giornata fe
stiva avvenne sulla sera nel
la piazza di Lorenzago. Là 
il Papa, più che un ospite 

Al vertice il commen
dator Juar Zanella, ori
ginario di Lentiai. 

Il vice presidente è un 
altro leniiaiese, il caVo 
uf! Ariodante M arcer, 
mentre nel direttivo tro
viamo il cavo Mario De 
Lazzer, Attilio Sabatini, 
il dotto Juan Raimundo 
Zanella, Edilio Antonio 
Perez, Josè Maria S.P. 
Maggiani, l'ing. Oscar 
De Lazzer e Constantin 
V. M arcer; director sup
plente è Gustavo Zanel
la. 

De Bortoli Pierina, di anni 82, 
emigrante da ormai 28 anni a 
Melbourne in Australia, desi
dera inviare i più cari saluti a 
tutti i parenti ed amici. 

dieci decimi) 
i tuoi centri d 'ottica 

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

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 



GIUSEPPE 
VILLABRUNA 

nato il 9.5.1926 a Burgler 
nel Canton Turgovia e' de
ceduto a San Gallo lo scor
SQ .mese di '?1aggio. 

Oriundo di Feltre dopo 
aver frequentato le scuole 
professionali nel campo 
edile divenne capo cantiere. 
Per 22 anni fu alle dipen
denze della Ditta Gruber di 
San Gallo dove era stimato 
e benvoluto. 

Padre e marito esempla
re lascia la moglie Mar
gherita e i figli Franz e Re
nato nel dolore. La Fami
glia Bellunese di San Gallo 
porge' ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

ELVIRA MONDIN 
vedo Conte 

nata Quero il 26.10.1903. 
Partì per il Belgio - Se

raing - nel 19 2 5 dove è dece
duta il 16.6.1987, lasciando 
nel più grande dolore lafi
glia Assunta con il marito, 
nipoti, pronipoti, parenti ed 
amici che in tutti questi 
anni aveva conosciuto e fre
quentato,facendo del bene, 
visitando e confortando gli 
ammalati. 

Lascia un ricordo indele
bile e profondo in quanti 
l'hanno conosciuta ed ama
ta tanto a Seraing, quanto 
al suo paese natale. 

LEONE ZANCANARO 
nato a Cesiomaggiore il 10 
novembre 1907 è deceduto 
il 19 maggio 1987 a Cam
pbelltown in SudAustralia 
dove era emigrato nel lon
tano 1953 assieme alla fa
miglia. 

Di animo buono, dedito 
al lavoro e alla famiglia, 
stimato da quanti lo coner 
scevano, rimpianto dalla 
moglie Ida e dal figlio 
Remo .con la famiglia. 

La famiglia Bellunese di 
Adelaide che lo ebbe tra i 
primi soci esprime il corder 
glio per la sua perdita ai 
parenti tutti. 

MARIA BASSANI 
nata il20JJ922 è deceduta 
a Melbourne il 23 aprile 
1987. 

Alla figlia Adreina e ai 
parenti tutti sia in Austra
lia che in Italia le più senti
te condoglianze. 

EGIDIO CASANOVA 
non è più tra noi. È decedu
to all'età di 62 anni. Nativo 
di Sospirolo ha fatto onore 
all'Italia nello Zambia 
dove è vissuto per quasi 
trent'anni, creando dal nul
la una grande azienda edi
lizia. 

Condoglianze al figlio 
M aria pure emigrante nel
lo Zambia, alle figlie, ge
neri, nuora e ai parenti tut
ti. 

ANNUNZIATA 
MEZZAVILLA 
in Da Poian 

nata a Sedico il 24.3.1908 è 
deceduta i~ 14 giugno scor
so lasciando il marito ifigli 
le figlie. 

A tutti i parenti le più 
sentite condoglianze in par
ticolare al/a mamma da di
versi anni fedele lettrice di 
Bellunesi nel Mondo. 

BORTOLO VIE CELI 
nato a Fonzaso il 
28.11.1923 è deceduto a 
Windsor in Canada il 4 di
cembre 1986. 

Emigrò in Svizzera nel 
1948 ed in seguito nel 1950 
si trasferì in Canada dove 
era molto conosciuto. 

La Famiglia Bellunese 
di Windsor si unisce al der 
lore della moglie signora 
Alda e dei familiari e pa
renti tutti. 

NON TORNERANNO 

ETTORE BALBINOT 
Nato a Santa Croce del 

Lago il 15 febbraio 1926. 
Deceduto a Borgosesia il17 
maggio 1987. 

Emigrante giovanissimo 
nella vicina Svizzera laver 
rando sempre in galleria, 
poi per 33 anni con lafami
glia a Borgosesia, ove era 
stimato e benvoluto da tan
ti. Purtroppo minato da si
licosi subì un vero calvario, 
pur rimanendo sereno e at
taccatissimo ai propri fa
miliari. 

I bellunesi di Borgosesia 
rinnovano alla famiglia i 
$ensi del più vivo cordoglio. 

PAOLA OLiVIER 
vedo Mazzucco 

, .nata a Castellavllzzo il 
10.11.1902, decedutà all'O
spedale di Belluno il 4 
maggio scorso. 

Da piccola emigrò in 
Germania con i genitori per 
ritornare nuovamente in 
Italia allo scoppio della 
prima guerra mondiale. 

In seguito emigrò in 
Francia dove ritornò anche 
dopo il matrimonio. Lascia 
nel dolore lafiglia Imelda, 
le care nipotine Paola e Lu
cilla, la sorella, tre fratelli 
due dei quali residenti ne
gli Stati Uniti, il genero e 
parenti tutti. 

GUIDO MATTEI 
nacque adAgordo il 9 otter 
bre 1901, è deceduto il 15 
giugno 1987 ad Ostia. 

Portò onorevolmente il 
nome dei Bellunesi in Libia 
dove risiedette per circa 15 
anni e dove perse, nel 1940 
il primogenito Pierluigi. 
Nel 1946 ci fu il ricongiun
gimento con la famiglia 
che non fu felice per la 
scomparsa quasi immedia
ta della moglie. 

Da quel giorno fu padre 
e madre per quattro figli e 
poi nonno affettuoso per 
cinque nipoti. 

Ha lasciato un vuoto in
colmabile in quanti lo 
amarono, lo conobbero e ne 
apprezzarono le doti di 
onestà, di umanità e di si
gnorilità. 

PIETRO BRENTEL 
nato il 25.3.1925 a Feltre 
deceduto il 25 giugno scor
so a Freienbach in Svizzera 
a seguito incidente sullaver 
ro. Fu emigrante in Fran
cia, Algeria, Irak, Egitto e 
Svizzera. 

Gran lavoratore, stimato 
dai suoi superiori lascia nel 
dolore i parenti tutti. . 

DOROTEA 
CASAGRANDE 

ci ha lasciati a soli 56 anni 
per raggiungere il caro 
papà e la indimenticabile 
cognataArmida Da Rold. 

Nata a S.Giustina il 
2/.12.1930 è deceduta il 18 
giugno scorso. Lascia nel 
dolore la mamma Elda, i 
fratelli, il caro nipote Eros, 
parenti ed amici tutti. 

Fu emigrante in Svizzera 
per parecchi anni e fedele 
abbonata a Bellunesi nel 
Mondo. 

Alla famiglia le più sen
tite condoglianze. 

RODOlFO 
FONTANIVE 

Classe 1931, agordino. 
A venticinque anni è cer 

stretto a lasciare il natio 
paesello per guadagnarsi il 
pane in terra elvetica, nella 
zona di Rorschach. Percor
re le varie tappe del monta
naro capace e volonteroso: 
operaio prima e quindi mu
ratore e capocantiere. 

Ma, anni addietro una 
grave malattia di cuore at
tacca la sua forte fibra e, 
dopo seri interventi, lo cer 
stri{lge al la pensione. 

E gravemente menomato 
ma sa trovare la parola 
buona per i suoi amici bel
lunesi in difficoltà: lo ser 
stiene l'affetto per mamma 
Gilda e per i fratelli rima
sti in patria. 
Quanti amici ed estimatori 
si stringono attorno alla af
franta vecchia madre per 
accompagnarlo all'ultima 
dimora. In tutti i bellunesi 
ed italiani in genere di Ror
schach tanta tristezza per 
un caro amico che ormai 
non c'è più. 
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ANNO MARIANO 

La cartolina 
Si chiama Jean Claude. È francese. Ha fongato 

l'Associazione «Prigionieri della non violenza». E un 
innamorato della Madonna. 

Cineasta, ridotto al fallimento, un giorno, persa la 
testa, rapina una banca e si busca otto anni dl prigio
ne. 

Schiacciato dalla vergogna e umiliato dai metodi 
disumanizzanti in uso in carcere, dopo due anni di 
reclusione decide di togliersi la vita, impiccandosi in 
cella. 

Devoto come è di Maria fa però un patto con lei: 
«O mi dai un segno dentro la fine del mese o creperò, 
come un cane, maledicendoti». 

~ 
Sono i primi giorni di Maggio e Jean continua a 

chiedere il «segno» mettendosi, ogni sera, in ginoc
chio a recitare il Rosario e «massacrando» con vio
lenza le Ave Maria, a "tal punto che i compagni di 
cella lo fanno mettere in isolamento come pazzo. 

~ 
Viene il31 maggio e non c'è alcun segno. Il nostro 

decide così di farla finita, ma proprio nel momento 
in cui si sta mettendo il cappiO attorno al collo, il 
brigadiere entra in cella e gli consegna una strana 
busta di uno spessore particolare e leggermente cur
va. 

Jean la apre incuriosito. Non è indirizzata a lui ma 
per uno sbaglio del brigadiere è arrivata nelle sue 
mani. Contiene una cartolina rappresentante la Ma
donna di Lourdes in rilievo. 

Il «segno» è arrivato, nella forma più imprevista e 
più semplice secondo lo stile materno. E quell'uomo 
e salvo. 

~ 
È un caso limite certo, ma, via, non chiamiamoci 

fuori! Succede di trovarci sùl1a strada con 1e ruote 
bucate: stressati, intendo dire, irritati, depressi, umi
liati, scarichi di speranza come vasi vuoti. Disperati, 
appunto. 

La vita regala momenti di estrema durezza. A 
tutti. 

Ma, ecco, arriva la cartolina della Mamma. Già 
perché Maria non è madre per modo di dire: è dentro 
i nostri problemi con vero cuore materno, ha il dove
re e il diritto di adoperarsi per noi. 

~ 
La «cartolina»: quella pagina di giornale che ti 

«tira su»; quel sorriso di un amico che incontri per 
caso; un gesto di cortesia di cui sei fatto oggetto; il 
suono a festa delle campane della chiesa vicina; 
quella serenità che improvvisamente, ti senti dentro 
e che non ti sai spiegare. 

~ 
Cartolina della mamma è anche il contatto che 

hai con chi soffre più di te e più di te si è fatto cliente 
di tante botteghe che vendono illusioni e smerciano 
tristezza. Nasce un confronto che ti fa dire: «su, 
vecchio mio, c'è tanta speranza dietro l'angolo della 
tua vita. Prendine un pezzetto, ti basterà. 

~ 
È la cartolina della Mamma che - come scrive il 

Papa - «non ci lascia mancare la luce della vera sa
pienza e dirige i nostri passi sulle vie della pace». 

Don MARIO 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

completamente autonomi mq. 50 - servizi - parcheggi -
zona. in forte espansione commerciale. 

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano awiare nuove attività produtti
ve. 
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Ancora qualche ultima utile comunicazione 
sulla riforma di legge che ha modificato 
denominazione e contenuti 
della vecchia pensi(j"ne di invalidità 

Nei mesi di giugno e lu
glio si è fatto un gran scrive
re sulla stampa locale e na
zionale in riferimento alla 
legge 12 giugno 1984 n. 222, 
che ha portato varie e radi
cali modifiche sulla vecchia 
pensione di invalidità. Tale 
intensificazione di notizie e 
stata ovviamente ed oppor
tunamente suggerita dal 
fatto che la predetta norma, 
non già parzialmente come 
in precedenza, ma ora - dal 
l° luglio 1987 - è entrata t~ 
talr,nente e cor,npletar,nente 
in vigore. 

Anche in questa rubrica 
dello scorso mese di luglio, 
abbiamo ampiamente noti
ficato agli interessati - di 
ieri, di oggi e di domani - i 
punti principali entrati solo 
ora in vigore dallo luglio, e 
fra essi specialmente la pri
ma scadenza del triennio di 
godimento dell' assegno di 
invalidità. indicando le mo
dalità da seguire per chie
dere la continuazione del 
beneficio stesso per un ulte
riore triennio. Abbiamo al
tresÌ precisato che ai due 
nuovi termini di «assegno di 
invalidità» e di «pensione di 
inabilità,> corrisponde ri
spettivamente la parziale o 
la totale perdita della capa
cità di lavoro. 

Altra nostra utile infor
mazione è stata quella rela
tiva alla modifica di uno dei 
requisiti richiesti per il di
ritto sia dell'assegno di in
validità sia della pensione 
di inabilità. 

Infatti - fermo restando il 
requisito di almeno cinque 
anni di contributi assicura
tivi versati in totale durante 
il periodo dell'attività lavo
rativa -l'altro requisito, pre
cedentemente previsto in 
un anno di 'contribuzione 
versata nell'ultir,no quin
quennio che precede la do
manda della prestazione, è 
ora elevato a non meno di 
tre anni di contribuzione 
che risulti versata appunto 
nel quiquennio stesso. 

Oltre a quanto già prece
dentemente comunIcato, 
aggiungiamo ora le seguen
ti ulteriori notizie che ci sia
mo accorti di non aver cita
te in precendenza. 

1°) Come al compimento 
dell'età pensionabile, l'as
segno di invalidità viene 
trasformato in pensione di 
vecchiaia (purché l'interes
sato possegga i requisti con
tributivi necessari per otte
nere tale pensione), così al 
titolare della pensione di 
inabilità, giunto alla stessa 
età pensionabile, la nuova 
legge dispone che venga 
corrisposta una pensione 
sulla base di una anzianità 
contri but iva corrisponden
te al nur,nero dei contributi 
già accreditati, r,naggiorato 
di un ulteriore numero di 
contributi pari a quello che 
intercorre tra la data di de
correnza della pensione di 

inabilità e la data della 
predetta età pensionabile, 
però per un totale che c~ 
r,nunque non superi i 40 
anni di contribuzione tota
le. 

Un esempio. Supponia
mo che ad un lavoratore, 
con una posizione iniziale 
assicurativa di 15 anni di 
contributi, venga liquidata 
la pensione di inabilità all'e
tà di 29 anni. 

Quando ~uesto pensiona
to di inabihtà raggiungerà 
l'età pensionabile di vec
chiaia (60 anni per gli uomi
ni) saranno trascorsi 31 
anni. Pertanto in forza della 
norma sopra citata, gli si 
potrebbe assegnare una 
maggiorazione di contributi 
di 31 anni. Però, .la somma 
di tali 31 anni di contributi 
aggiunti e dei 15 anni già 
esistenti al momento in cui 
:gli è stata corrisposta la 
pensione di invalidità, rag
giungerebbe un totale di 46 
,anni di contribuzione, cioè 
superiore al lir,nite di 40 
anni che, come detto, non 
può essere assolutamente 
superato. Quindi, in questo 
caso, al pensionato di inabi
lità preso in ésame, potrà 
essere accordata un'aggiun
ta di soli 25 anni di nuova 
contribuzione (15+25=40) 
e non di 31 anni, pur corri
spondendo questi al periodo 
in cui lui ha beneficato del
la pensione di inabilità, dal
l'età di 29 anni (quando tale 

. 

pensione gli è stata liquida
ta) all'età pensionabile per 
la vecchiaia che per gli uo
mini è di 60 anni. 

A questo punto si rende 
necessaria qualche precisa
zione in riferimento al cita
to limite, assolutamente 
non superabile, di 40 anni 
di contribuzione totale. Le 
pensioni dell'Inps, diversi 
anni fa, venivano calcolate 
sulla base del valore totale 
dei contributi versati: su 
ogni marca assicurativa -
che veniva applicata sul
l'apposita tessera dell'assi
curato - era indicato il valo
re in lire che quella marca 
aveva. Tali pensioni, in rife
rimento alla procedura di 
calcolo di cui sopra, veniva
no praticamente denomina
te appunto «pensioni contri
butive». 

Ora invece - e da diverso 
tempo - le pensioni Inos 
sono denominate, in oppo
sto alle precedenti, «pensio
ni retributive». Infatti esse 
sono calcolate, non più sul 
valore totale delle marche 
contributive, ma sulla r,ne
dia annua della retribuzi~ 
ne, che si ricava dal totale 
delle retribuzioni pensiona
bili percepite dagli interes
sati negli ultimi cinque 
anni. La misura r,nassir,na 
di ogni pensione corrispon
de all'80% della predetta 
media annua per coloro che 
possono far valere una com-

I contributi 
figurativi 

Sulla contribuzione fi
gurativa abbiar,no già rife
rito in precedenza, r,na non 
abbiar,no indicato cor,ne e 
con quale docur,nentazione 
vanno richiesti all'INPS i 
contributi figurativi. 

Riepiloghiar,no ora l'ar
gor,nento. con le aggiunte 
precisazioni. 

S~rvizio militare. Il docu
mento necessario è il «foglio 
matricolare» rilasciato dal 
distretto militare dal quale 
si è stati congedati. Non 
serve il «congedo». 

Malattia - Viene ricono
sciuta fino a un massimo qi 
12 mesi (52 settimane). E 
documentata da dichiara
zioni rilasciate dalla mutua 
di un tempo oppure dalle 
UsI, che ne hanno rilevato 
gli archivi. 

Gravidanza. Il J?eriodo di 
interruzione obbhgatoria o 
facoltativa del lavoro è rico
nosciuto a domanda, previa 
presentazione dello stato di 
famiglia dal quale risulti la 
nél<;cita della prole. 

DisoccupazioJ}e 
L'INPS dovrebbe aver an-

notato il periodo indenniz
zato sulla scheda personale 
dell'assicurato, tuttavia non 
guasta segnalare il periodo 
quando si fa domanda di 
pensione. Questi «figurati
vi» non valgono nel conteg
gio delle pensioni di anzia
nità. 

Assistenza antitubercola
re. Al pari del ricovero sa
natoriale il periodo dovreQ
be già risultare all'INPS. E 
bene tuttavia indicarlo, ol
tre che essere pronti a forni
re eventuali dichiarazioni di 
assistenza. 

Trattamento speciale di 
disoccupazione. Sulla sche
da di ogni lavoratore il pe
riodo è già indicato, ma l'in
teressato può aiutare l'Isti
tuto documentando la 
prestazione ricevuta. 

Eccetto il servizio milita
re (che viene riconosciuto 
integralmente in qualunque 
periodo sia stato effettuato) 
per gli altri casi è necessario 
che l'evento abbia avuto 
luogo dopo l'inizio dell'assi
curazione obbligatoria. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

plessiva posizione contribu
tiva corrispondente a 40 
anni di contributi di versa
menti assicurativi. 

E per chi ha versato più 
di 40 anni di contributi? 

L'eccedenza è assoluta
mente inutile e quindi non 
ha alcun valore produttivo. 
Ecco quindi perché i citati 
40 anni di contribuzione co
stituiscono il lir,nite r,nassi
r,no non superabile. 

E per chi giunge all'età 
pensionabile con un nume
ro inferiore ai 40 anni di 
contribuzione? Anche qui 
la risposta è facile. Ogni 
pensione Inps è liquidata in 
«quarantesir,ni» che posso
no corrispondere al totale 
(r,nisura r,nassir,na 40 anni), 
oppure ali a frazione del 
predetto totale del periodo 
di contribuzione. L assicu
rato che potrà quindi far va
lere un totale di 40 anni di 
contribuzione, avrà i qua
ranta quarantesir,ni (misu
ra massima), dell'80% della 
retribuzione media annua 
ricavata come sopra de
scritto. 

L'assicurato che potrà 
far val(!re invece soltanto 
una frazione del predetto 
periodo assicurativo (15 
anni, oppure 27 anni, oPÌm
re 35 anni di contribuzione) 
riceverà una pensione corri
spondente alla predetta fra
zione di anni contributivi 
(15 quarentesimi, 27 qua
rantesimi, 35 quarantesimi 
ecc ... ). 

2°) Chiusa la precisazio
ne descrittiva sopra esposta 
in generale, ritorniamo ora 
in specifico - per una ultima 
considerazione - sulla pen
sione di inabilità. Tale pen
sione viene corrisposta a 
condizione che il richieden
te abbia cessato, come si sa, 
ogni attività lavorativa ed 
inoltre non abbia superato 
l'età pensionabile al mo
mento della presentazione 
della domanda. A chi abbia 
già superato l'età pensiona
bile (60 anni per gli uomini 
e 55 per le donne) l'Inps 
nega la corresponsione del
la pensione stessa. 

Trattasi evidentemente 
di un criterio illegittima
mente limitativo che, già 
contrastato da qualche par
te, finirà per essere portato 
all'esame della Corte Costi
tuzionale, con la richiesta di 
riconoscimento di incostitu
zionalità e quindi di abroga
zione. 

Terminiamo qui, nella 
speranza di aver completa
to (entro i limiti delle cose 
più utili ed importanti) l'in
sieme di notizie che in que
sti ultimi mesi abbiamo cer
cato di esporre in forma 
semplice su una norma di 
legge (n. 222/1984) che 
presenta contenuti vari e 
talvolta complessi, non 
sempre di facile compren
sione per tutti i non addetti 
ai lavori. 

Considerazioni 
sulla tutela previdenziale 
per gli italiani all' estero 

Il decreto legge emanato 
il 18 novembre scorso re
cante il titolo «Norme per la 
tutela previdenziale dei la
voratori italiani all'estero» 
rischia di non essere conver
tito in legge, sia per i tempi 
brevi ancora residui, ma, so
prattutto, per la concomi
tanza della sussistenza in 
Parlamento di altre questio
ni e problematiche - baste
rebbe citare Finanziaria, 
Sanità e Fisco - richiedenti 
maggiori urgenze e tempo. 

A distanza di circa un 
anno dalla sentenza della 
Corte Costituzionale n. 
369/1985, che ha dichiara
to la illegittimità della man
cata previsione dell'obbligo 
assicurativo per i connazio
nali che lavorano in Paesi 
stranieri alle dipendenze di 
imprese italiane, si deve 
constatare che non si è an-

. cora provveduto e superare 
la carenza di tutela previ
denziale nel settore. Cosa 
può accadere? Anzitutto si 
rischia di vanificare il pri
mo intervento normativo su 
un settore che deve essere 
urgentemente disciplinato, 
e c'è il timore che la caren
za di tutela previdenziale, 
che interessa decine di mi
gliaia di lavoratori, possa 
ulteriormente procastinarsi 
verso tempi lunghi. 

Partendo dall'esame de
gli effetti della sentenza 
della Corte Costituzionale 
citata, c'è inoltre da osser
vare che, per quanto miglio
rabile, la normativa propo
sta dovrà essere approvata 
al più presto, giacché non si 

. giustifica una assenza di tu
tela - sua pure da parte di 
tal une aziende superata 
parzialmente con imziative 
flssicurative assunte a titolo 
proprio - nei confronti di la
voratori operanti in Paesi 
lontani con rischi e proble
mi di salute, di tutela dice
vamo, di condizioni di lavo
ro di rilevante entità e com
plessità, e, talvolta, in 
precarietà di condizioni 
ambientali di vita. 

Esaminando poi il J?rov
vedimento nel quale SI uti
lizza lo strumento di decre
tazione di urgenza, si può 
porre particolare attenzione 
nella individuazione - ripor
tata - delle imprese destina
tarie, e della normativa di 
cui all'articolo 1, in quanto 
dall'esperienza maturata in 
tanti anni di imprenditoria
lità all'estero, una analisi 
delle disposizioni può favo
rire un maggior riscontro 
delle imprese interessate, 
onde suggerire a chi possie
de minore esperienza un 
equo comportamento. Non 
a caso, vorremmo aggiun
gere, esiste una Unione Cri
stiana Imprenditori e Diri
genti, della quale ci onoria
mo di far parte da gran 
tempo! 

Passando all'analisi delle 
assicurazioni coperte dal 
decreto, prendiamo atto 
che finalmente l'assicura
zione contro gli infortuni e 
le malattie professionali 
prevede l'integrazione della 

tabella vigente in Italia, con 
un elenco delle «tecnopatie» 
proprie delle varie «aree 
geografiche» nelle quali i la
voratori operano; osservia
mo anche la mancata previ
sione della copertura delle 

. malattie professionali' non 
tabella te, ma connesse con 
la lavorazione di particolari 
materiali e con le condizio
ni ambientali. 

Ci sarebbe caso mai da 
esprimere - per quanto ri
guarda il settore previden
ziale - qualche perplessità 
sulla equità e sulla opportu
nità, ai fini indennitari e 
previdenziali, della deter
minazione di salari conven
zionali (specie in presenza 
di contratti di retribuzioni 
alte a causa di elevata re
sponsabilità e di particolare 
rischio), le quali tutt'al più 
prevedono una variabilità 
correlata con le mansioni 
svolte, e che tenga conto 
eventualmente della durata 
dei singoli contratti e delle 
corrispondenti assicurazio
ni nazionali. 

Resta infine da auspicare 
che il decreto legge possa 
essere convertito in legge 
mediante esame in Parla
mento, per consentire un 
apporto migliorativo a 
quanti hanno a cuore la ef
fettiva tutela dei lavoratori 
ed il miglioramento delle 
condizioni di lavoro degli 
italiani all'estero. 

Ecco, abbiamo voluto 
portare il nostro contributo 
«tecnico» ben preciso, con 
l'intento di conciliare da un 
lato il nostro attaccamento 
alla terra ed alle genti bellu
nesi, unitamente ad un sin
cero, vero ed umano senso 
di partecipazione alla vita 
dei nostri lavoratori all'este
ro. E d'altro lato con lo sco
po di dimostrare quanto l'e
sperienza di un imprendito
re cristiano e cattolico possa 
dare i suoi frutti a beneficio 
dei lavoratori, smentendo le 
ormai - nel 2000! ammuffi
te contrapposizioni di clas
se. 

Cav. Lav. GIUSEPPE VE CELLIO 

A FONZASO 
Possibilità di awia

ment O e gesti one di 
un locale-Bar e sala 
riunioni per Club ed 
Associazioni con li
cenza tabacchi in lo
calità Agana. 

ALLOGGIO 
Al PIANO 

SUPERIORE 
Per informazioni 

telefonare 
ai numeri 

I ~ 0439/5557 
011/237183 



BELLUNO 
Con ilIo luglio è entrato 

in funzione a Belluno, in 
piazza Castello 14, l'ufficio 
postale elettronico di vaglia 
e risparmi. L'Amministra
zione delle P.T. prevede l'i
stituzione dell'Ufficio po
stale elettronico entro l'an
no. Attraverso il nuovo 
sistema completamente au
tomatizzato le operazioni 
relative a conti correnti, va
glia, libretti postali, pensio
ni, ecc. richiederanno tempi 
molto minori di quelli at
tuali. Ci sarà anche la co
modità di poter accedere a 
qualsiasi sportello per qua
lunque operazione e ciò do
vrebbe ridurre i tempi di at
tesa per i pensionati. 

• 
La Regione ha disposto 

l'erogazione di Contributi 
per interventi migliorativi 
dei pascoli montani nel
l'ambito del loro territorio 
alle comunità montane bel
lunesi per i seguenti impor
ti: Comunità Agordina 65 
milioni; Cadore - Longaro
nese - Zoldano 70; Centro 
Cadore 130; Comunità Fel
trina 50; Valle del Boite 
180; Azienda Regionale Fo
reste 60. 

• 
Situazione della 

ricettività alberghiera 
del Bellunese 

Il turista moderno, sem
pre più maturo, attento ed 
esigente pretende una cre
scente qualità dell'offerta 
turistica in generale e di 
quella alberghiera in parti
colare, con una preparazio
ne sempre più adeguata del 
personale alberghiero, 
un'attenzione maggiore 
verso il cliente, una accen
tuata professionalità nel 
servizio, una struttura al
berghiera adeguata per nu
mero, qualità, comfort di 
camere, . bagni, sale risto
rante, bar, giardino, par
cheggio, ecc. 

Qual è la situazione in 
provincia di Belluno alla 
data del giugno 1987? 

In totale, a tutto giugno 
1987, la provincia di Bellu
no può contare su 581 alber
ghi, 11.371 camere, 19.883 
letti ed 8.463 bagni, situa
zione leggermente inferiore 
all'anno passato ma non per 
questo meno qualificante 
anche se resta sempre situa
zione diversa ed inferiore ri
spetto a quella delle conter
mini Regioni a Statuto Spe
ciale. 

Per quanto riguarda la 
città di Belluno ci sono altri 
due esercizi chiusi ("Euro
pa" e "Leon D'Oro") come 
pure quasi tutti gli esercizi 
chiusi nei giorni festivi non 
depongono certo in favore 
di Belluno, città turistica. 

SOSPIROLO 
La Pro Loco "Monti del 

Sole" sta allestendo una sin
golare mostra di pittura e di 
ceramica: Sospirolo - Arte 
di oggi e fotografia di ieri, 
aperta dal 18 luglio al 30 

agosto. 
Verranno esposte opere 

di noti artisti che vivono e 
lavorano nel Comune di So
spirolo: i 'pittori Brunetta 
Cornaviera, Anna Maria 
Lovatel, Benito Turchetto 
ed i ceramisti Claudenzo. 
Brunetta Cornaviera espo
ne all'albergo Ristorante 
"Rosolin", Anna Maria Lo
vatel espone le sue opere al 
Ristorante "ParkHotel" di 
Susino 

Benito Turchetto espone 
al Ristorante Bacchetti di 
Camolino. Claudenzio è il 
nome artistico con cui lavo
rano Claudia Dorkenwald 
ed Enzo Verdelli, fanno ce
ramica d'arte ed espongono 
alla villa Doriguzzi di Ore
gne. 

LONGARONE 
È appprovata dalla Re

gione nell'importo di 200 
milioni la perizia relativa 
alla prosecuzione dei lavori 
di pronto intervento neces
sari per la bonifica delle pa
reti rocciose sovrastanti l'a
bitato del Comune. 

Perizia redatta dal Genio 
çivile regionale di Belluno. 
E pure approvata la perizia 
supplettiva e di variante re
lativa ai lavori di completa
mento del palazzetto dello 
sport per un importo di 645 
milioni . 

Circa i lavori di comple
tamento e sistemazione del 
campo di calcio e delle piste 
di atletica, prevista in una 
spesa di 400 milioni, prov
vederà la Regione sul pro
prio bilancio. 

FORNO DI ZOLDO 
Per la costruzione della 

fognatura comunale (lO 
stralcio) la Regione conce
de il contributo di 200 mi
lioni. 

PONTE NELLE ALPI 
La giunta regionale ha 

proposto di accogliere la ri
chiesta dalla Comunità 
Montana Bellunese di im
piegare un contributo di 20 
milioni per la costruzione 
della strada silvo-pastorale 
Polpet-Pedena nel comune 
di Ponte nelle Alpi. Origi
nariamente tale contributo 
era stato attribuito alla Co
munità montana per la si
stemazione della strada sil
vo-pastorale dei Salt nello 
stesso comune. . 

SARGNANO 
Si è concluso felicemente 

la festa patronale di S. Pie
tro a Sargnano; con grande 
partecipazione di gente, il 
bellissimo concerto vocale 
del Coro «Brigata Alpina 
Cadore», l'esibizione della 
banda di Ponte nelle Alpi, il 
saggio musicale del gruppo 
Safforze Fiammoi, con tan
ti giochi e ottima cucina e 
bar. 

BRIBANO 
Il «Comitato festeggia

menti» di Bribano - Sezione 
culturale - nel quadro delle 
manifestazioni per la Sagra 
dei Per '87 ha organizzato 
due mostre. La prima, si in
titola «Mericorde» ed è de-
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dicata alla vicenda della 
vecchia ferrovia che colle
gava Bribano ad Agordo. 
La seconda «Piacere di tre
no», ha esposto al pubblico 
numerosi modellini di treni 
provenienti da collezionisti 
di tutto il Veneto. Le due 
esposizioni parallele sono 
state allestite nelle aule del
le scuole elementari di Bri
bano dall'lI al 26 luglio. 

FADALTO 
Hanno avuto inizio in 

questi giorni i lavori per la 
realizzazione della seconda 
galleria dell'autostrada in 
località Fadalto Alto. L'im
porto in preventivo per la 

galleria è di una ventina di 
miliardi, poiché si tratta di 
realizzare un traforo della 
lunghezza di due chilome-. 
tri, molto più lungo dunque 
di quello già scavato in pre
cedenza, a detta dei tecnid 
saranno necessari 3 anni 
per sbucare con la galleria 
finita a Fadalto Ovest. 

SOSPIROLO 
I lavori di sistemazione e 

ammodernamento della 
strada provinciale n. 2. Val
le del Mis in prossimità del
l'abitato di Camolino sono 
approvati dalla Regione 
nell'importo previsto di lire 
605 milioni circa. 

La casa del nostro socio Bernardi Pietro ha riunito "quattro 
generazioni" che con grande orgoglio posano davanti al foto
grafo: bisnonna Elisa Damian vedo Boito, anni 91; nonna Elena 
Boito in Bernardi, anni 62; mamma Elisa Bernardi in Steffan, 
anni 23; nipotina Paola Steffan, mesi 7. Da queste pagine i 
soci vogliono esprimere al caro Piero e famiglia le più vive 
felicitazioni. 

CIBIANA 
Sono stati app,rovati dal

la Regione nell importo di 
lire 229 milioni circa gli atti 
di contabilità finale relativi 
ai lavori di consolidamento 
dell'abitato di Masariè. 

ZOPPÉ DI CADORE 
Sono approvati, dalla 

Regione, nell'importo di 
lire 291 milioni circa gli atti 
di contabilità finale redatta 
dall' Amministrazione Pro
vinciale di Belluno relativa 
ai lavori di completamento 
della strada provinciale n. 7 
Zoppè (Belvedere - inizio 
abitato). 

CENTRO CADORE 
È concesso un contributo 

regionale di lire 426 milioni 
per lavori di sistemazione 
della strada intercomunale 
Domegge-Lorenzago (pri
mo stralcio). 

VALLE 
In autunno cominceran

no i lavori di costruzione de
gli impianti sportivi di Val
le. In Pian de Val, sotto l'a
silo, sorgeranno due campi 
di tennis, uno di bocce e la 
piattaforma polivalente de
stinata alla pallavolo e alla 
pallacanestro. L'intervento 
è reso possibile grazie al 
contributo di 357 milioni 
che il Credito sportivo ha 
concesso all'amministrazio
ne comunale. Il progetto è 
firmato dall'arch. Toscani 
di Venas. Entro il mese ver
ranno appaltati i lavori. 

VODO 
La fondazione «Lucia 

Talamini Rudatis» ha elar
gito quattro borse di studio. 
per altrettanti studenti me
ritevoli, che si sono distinti 
nell'anno 1985-1986. Alla 
cerimonia per la consegna 
dei premi erano presenti le 
autorità locali, tra cui il sin
daco Alfio Saccon, il presi
dente della Regola Giovan
ni Talamini e Luigi Casal, 
in rappresentanza della fa
miglia della benemerita do
natrice. Gli studenti che 
hanno ottenuto la borsa di 
studio sono: Mauro Talami
ni, Andrea Gregori, Nico
letta Gregori e Laura Mar
chioni. 

SANTO STEFANO 
Il Comune di S. Stefano 

di Cadore intende conse
gnare ai villaggianti fre
quentanti da molti anni il 
paese un ricordo quali 
«Ospiti Fedeli». Gli affitta
camere e gli albergatori 
sono stati invitati a segnala
re i nominativi di coloro che 
hanno soggiornato nel Co
mune di S. Stefano di Ca
dore per oltre 15 anni, indi
cando cognome e nome; 
anno d'inzio del soggiorno; 
luogo e città di provenien
za. 

SAN PIETRO 
Con il decreto del 2-6-

1987 il Presidente della Re
pubblica ha disposto il con
ferimento dell'onorificenza 
di cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana alla 

NOTIZIE FLASH DALLA PROVINCIA 

• Piazze e vie deserte in città, sono esplose raffiche di 
caldo - fino a 35 gradi all'ombra, sopra i 60 al sole. 

• Ponte di San Felice: si ricordano i caduti del 15 luglio 
1944. 

• Presieduti da Gustavo Fontana, i giovani dell'indu
stria in assemblea. 

• Nutrita delegazione del CTG Messinese a Belluno per 
il gemellaggio stretto fra i 2 sodalizi. 

• E tornato a casa, a Perarolo, il piccolo Luigi Sacche t, 
sottoposto 3 mesi fa ad un trapianto di fegato a Bruxelles. 

• Ritrovamento archeologico - trattasi di uno scheletro 
del periodo mesolitico a Selva di Cadore. 

• Discussi in assemblea a Croce d'Aune, problemi dei 
mutilati ed invalidi del comprensorio feltrino. 

• A Cortina una settimana dedicata all'astronomia. 
• Più di 30 giovani bellunesi implicati nella maxi - in

chiesta sul giro della droga. 
• Al lago di Santa Croce «invasione» di turisti tedeschi 

cultori. di windsurf. 
• Disoccupazione maschile in provincia: un'indagine 

dimostra che i giovani non escludono alcun mestiere. 
• Concerto inaugurale ad Agordo, per l'organo Cipriani 

restaurato. 
• Premiati con medaglia d'argento a 17 dipendenti del

l'Enel nel'25° di servizio. 
• Convegno Provinciale del Club degli alcoolisti in trat

tamento ad Auronzo di Cadore. 
• La Comunità M0ntana Feltrina è disponibile ad eser

citare funzioni amministrative per la r~alizzazione e gestio-
ne delle ferrate. . . '. _ 

• La cava della Valle Sella non diventerà una discarica;
lo ha deciso il consiglio comunale di San Vito. 

• Secondo la relazione del bilancio della provincia per il 
1987, verranno erogati 300 milioni per la grande viabilità. 

• A Groningen - Olanda - iniziativa artistico-culinaria -
economica della Regione del Veneto con gruppi Folk Bellu
nesi, Iniziativa promossa dell'A.E.B. e dalla Famiglia Bel
lunese d'Olanda. 

• Alla data del giugno 1987 aprono 6 nuovi alberghi in 
Provincia ma ne vengono chiusi 37. Ne soffre soprattutto il 
Centro Cadore. 

maestra Maria Minella e al 
dotto Paolo Zambelli Franz. 

L'onorificenza premia 
l'impegno e la serieta del la
voro svolto dai due neo-ca
valieri a favore del Comune 
di San Pietro di Cadore. 

COMELICO 

L'A.A.S.T. "Comelico" 
bandisce per il 1987 un con
corso per un'opera inedita 
di letteratura: racconto e 
novella a carattere romanti
co-sentimentale denomina
to: "Comelico-Fiore di 
Montagna". 

L'opera dovrà ambien
tarsi in Comelico, Valle dei 
fiori di montagna. II premio 

LAURA CASON 

sarà costituito da Lire 
1.000.000 (un milione) net
to. 

Per informazioni telefo
nare al 0435/62230. 

• 
La Comunità Montana 

della valle del Boite comu
nica che anche per il cor
rente anno 1987, concede 
contributi compensativi, 
commisurati al numero di 
capi di bestiame. di proprie
tà ed al numero di ettari di 
prato, abbandonato e non, 
per il quale verrà eseguita 
l'operazine di falciatura e di 
raccolta del fieno. 

Per la concessione del 
contributo dovrà presentar
si domanda entro il 31 ago
sto 1987. 

~€ 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
~eJ. 04~? 
82770-82603 
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Per lavori di sistemazio
ne della strada Monte Cate 
è concesso un contributo re
gionale di 100 milioni; per 
lavori di sistemazione e al
largamento della strada 
Broz-Vivaio 100 milioni; 
per lavori di sistemazione e 
allargamento strada paludi
Bastia (lo stralcio) 100 mi
lioni. 

• 
Organizzata dalla Socie

tà ciclistica «Vesti sposa» di 
Alpago-Ponte nelle Alpi, in 
collaborazione con i 5 Co
muni dell'Alpago, si è svol
ta una corsa ciclistica per 
juniores, valida per l'asse-

AGORDO 
Si è chiuso con un bilan

cio complessivamente posi
tivo il primo anno del nuovo 
Corso Triennale per la Spe
cializzazione "Chimica In
dustriale", denominato Pro
getto "Deuterio" · (speri
mentale) all'Istituto 
Tecnico Industriale Statale 
Minerario e Chimico 
"U.Follador" di Agordo. 

La sperimentazione, che 
quest'anno ha interessato la 
III A classe, proseguirà nel 
prossmo anno 1987-~8 con 
la IV

A 

classe e la nuova ter
za. 

Novità fondamentali 
sono state; l'introduzione di 
elementi di elettronica ed 
informatica, la riorganizza
zione delle materie chimi
che con l'introduzione della 
chimica delle fermentazio
ni e microbiologia, l'auto
mazione degli impianti chi
mici e l'estensione fino alla 
Quinta classe dello studio 
della matematica e della 
lingua straniera. 

Finalità della sperimen
tazione è essenzialmente la 
formazione di tecnici poli
valenti, capaci di operare e 
comunicare a livelli ade
guati in. campi diversi come 
la chimica fine, l'ecologia, i 
nuovi materiali, i controlli 

gnazione del 2° Trofeo della 
Banca Cattolica del Vene
to. Vi hanno partecipato 
cinquanta corridori su un 
circuito attraverso i cinque 
Comuni della conca al pago
ta per complessivi km. 
77,500. La corsa è stata vin
ta da Gregorio De Nardi 
(Bottecchia), seguito a un 
minuto da Stefano Folado
re (Vestisposa), che era fug
gito negli ultimi chilometri 
in salita. Al nono posto si è 
piazzato l'altro corridore 
della Vestisposa, Francesco 
Da Rold. Foladore si è con
quistato il titolo provinciale 
nella categoria juniores. 

di qualità e capaci altresì di 
gestire il proprio aggiorna
mento. 

L'esperienza positiva 
nell'attuazione del Progetto 
"Deuterio" per l'indirizzo 
Chimica Industrale" apre 
la strada alla prevista 
Sperimentazione Geotec
nica per l'indirizzo Indu
stria Mineraria, che nel 
1987-88, proseguirà lo 
sforzo innovativo della 
prestisiosa istituzione 
scolastica agordina. 

IL PRESIDE 
(Ing. Mario Bertolissi 

VALLADA 
Il Ministro per il coordi

namento della protezione 
civile Zamberletti, ha asse
gnato al dipartimento delle 
Foreste della Regione Ve
neto, la somma di un miliar
do di lire, allo scopo di fron
teggiare alcune situazioni 
di dissesto idrogeologico ve
rifioatosi nella frazione di 
Andrich del comune di Val
lada Agordina. Il fabbiso
gno complessivo stimato ne
cessario per l'intervento di 
consolidamento del suolo è 
di quattro miliardi di lire e 
l'intervento prioritario do
vrà essere indirizzato alla 
captazione e al convoglia· 
mento delle acque dei toro 

fotOltucJio 
bribano 
tel. 0437/82871 

Specializzato in Reportage Matrimoniali. 
È pronto a partire ed immortalare 

in tutto il mondo 
il Vostro momento più dolce ... 

FOTO e VIDEO 
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FELTRE 

Nuovissime tecnologie 
sono entrate in uso recente
mente lungo la tratta ferro
viaria feltrina per gli scam
bi dei binari, per i passaggi 
a livello, per ogni segnale. 
Regista: un modernissimo ' 
impianto che consente di : 
centralizzare ed automatiz- . 
zare le manovre di tutti gli 
apparati. 

L'innovazione sarà este
sa a tutta la rete da Monte
belluna a Calalzo e potrà 
essere anche unificata in un 
futuro più o meno prossimo. 

renti Pezza e Piamezza, vi· 
cini alla frazione di Andri· 
ch. 

FALCADE 
È in corso di studio il pro

getto per la costruzione di 
una seggiovia per la zona di 
Forca Rossa, che colleghe
rà Falcade e il passo S. Pel
legrino con Malga Ciapela. 
Sono interessate le ammini
strazioni comunali di Falca
de e di Rocca Pietore. 

ALLEGHE 
Da quest'anno, i mille as

sistiti dalla Croce yerde di 
Alleghe hanno a disposizio
ne anche l'elicottero, con 
medico a bordo, per i casi di 
bisogno. La convezione è 
stata stipulata con la Croce 
bianca di Bolzano, ed è de
nominata «Passaporto alpi
no aereo sanitario». FinalItà 
è quella di garantire il soc
corso (gratuito agli associa
ti nelle provincie di Belluno, 
Bolzano e Trento) in parti
colari situazioni di necessi
tà: soccorso aereo in monta
gna, in infortuni stradali o 
sul lavoro o per malattie in 
cui sia in pericolo la vita, 
nella ricerca di dispersi in 
montagna. 

AI tempio 
di Pianezze 

. di Valdobbiadene (TV) 
un affresco 

per ogni volontariato 
umano e cristiano 

l'affresco, opera del prof. 
Carmelo Puzzolo di Forlì è si
tuato nella parete dell'absi
de, ed è stato offerto con ge
sto di solidarietà da parte 
della Presidenza della Con
gregazione delle Misericor
die d'Italia. 
Com' è noto il T empio è dedi
cato al Preziosissimo Sangue 
di N.S.G.C. ed è anche il 
tempio di tutti i donatori. 
l'affresco raffigura infatti le 
sette opere di mericordia. 
L'offerta: di cibo, dell'acqua, 
del vestire, l'assistenza ai 
carcerati, l'ospitalità, il con
forto'e la sepoltura. 

I coscritti 1927 di Lentiai, salutano parenti ed amici sparsi nel mondo e quanti non hanno potuto 
partecipare alla loro festa del 13 giugno 198!. 

• 
Per lavori di costruzione 

della strada di accesso e 
delle opere di difesa idrauli
ca dell'impianto di smalti
mento r.S.U. in località Ma
serot del comune di S. Giu
stina è concesso un 
contributo regionale di un 
miliardo e 500 milioni. 

• 
Si è tenuto nella Concat

tedrale di Feltre, l'annun
ciato Concerto di musiche 
classiche de «I Cantori di 
Feltre» e de «L'Orchestra 
da Camera G. B. Maffiolet
ti», diretti entrambi dal 
maestro Luigi Scopel che 
hanno eseguito brani di 
Sammartini, Handel, Maf
fioletti, Bach, Vivaldi e Al
binoni. Il Concerto ha tenu
to a battesimo la neo-costi
tuita «Associazione 
Musicale e Strumentale 
Feltrina G. B. Maffioletti» 
che comprende il sucitato 
complesso corale e stru
mentale, nonché quanti, 
amanti della musica e della 
cultura, vi vogliono far par
te come soci. La sede 
dell'«Associazione è in Fel
tre, piazza Cambruzzi, 
presso la sala Pio X. A com
porre il primo Consiglio di 
Amministrazione sono stati 
nominati: Artemio Dalla 
Valle (presidente), Angelo 
Pau letti (vicepresidente), 
Mario Sasso, Antonio Bor
toli, Nicola Aguano, Gian
domenico Scopel, Paolo 
Corte. 

CESIOMAGGIORE 
Il pittore Vico Calabrò 

ha portato a termine l'affre
sco che decora la parte 
esterna del lato ovest del 
municipio di Cesiomaggio
re. L'opera rappresenta al
cuni aspetti caratteristici 
del lavoro degli scalpellini 
dei tempi passati. 

SEREN DEL GRAPPA 
Sono stati approvati dal

la Regione nell importo di 
lire 349 milioni circa gli atti 
di contabilità finale dei la
vori per la costruzione della 
fognatura comunale negli 
abitati di Seren - Caupo -
Rasai. 

SAN GREGORIO 
Per gli escursionisti e al

pinisti della zona del monte 
Pizzoco sono ora a disposi
zione un nuovo rifugio e un 
bivacco ricostruito. Il rifu
gio a «Le Ere» è stato co
struito da un gruppo di ap
passionati di S. Gregorio su 
uno sperone del Piz; dispo
ne di 35 posti letto. Il bivac
co «Palia» è stato realizzato 
dalla Sezione Cai di Feltre 
in collaborazione col 
«Gruppo alpinistico M. Piz
zocco»: dispone di otto cu
cette e di una cucina econo
mica. 

SORRIVA 
Importanti lavori pubbli

ci sono stati eseguiti di re
cente dall' Amministrazio
ne comunale di Sovramon-

Dalle colonne del nostro giornale vogliamo unirei alla gioia 
delle Signore Pdmolan, affezionate soci e, che vedono i loro 
genitori Primolan Giovanni e Bordignon Elena felici di festeg
giare il loro 50° anniversario di matrimonio distribuendo "i 
confetti d'oro" a parenti ed amici, giunti anche dall'estero, 
per testimoniare l'amore e l'affetto che per essi nutrono. 

te: al centro di Sorriva sono 
state rifatte le tubature per 
la fognatura e l'acquedotto. 
Ciò ha comportato qualche 
disagio per il traffico che ha 
subito una deviazione. Frat
tanto, all'ingresso del paese, 
è stata eliminata la strettoia 
che c'era in precedenza; la 
curva allargata e resa meno 
pericolosa, offrendo a chi 
accede al paese un senso di 
migliore accoglienza. In lo
calità Ponterà invece per 
rendere più agevole il tran
sito è stato rifatto il muro 
adiacente alla strada comu
nale. 

CAMPO DI 
ALANO DI PIAVE 
La Pro Loco, diretta da 

Maria Tessaro, ha celebra
to la tradizionale ricorrenza 
di S.Ulderico. I festeggia
menti comprendevano, ol
tre ad uno stand gastrono
mico ben fornito, l'inaugu
razione del campo di calcio 
e quello di tennis, il torneo 
di calcio Ezio Mondin fra i 
giovani del luogo suddivisi 
in sei squadre e guidati da 
Nilo Scopel ed inoltre una 
gara ciclIstica dilettantisti
ca vinta dal giovane Luigi 
De Paoli seguito da Anto
nello Coli avo e terzo Franco 
Bastasin. 

La giornata dei festeg
giamenti si è conclusa in 
grande allegria, fra balli, 
canti e buone grigliate, pre
senti il sindaco Piccolotto, il 
vice sindaco e la presidente 
della Pro Loro Maria Tes
saro. 

• 
Celebrati 

solennemente 
i 70 anni 

dall' "invasione" 
1917, 1987: settanta anni 

son passati da quel terribile 
anno in cui il comune venne 
pressochè distrutto e la po
polazione decimata, da 
quell'anno che ancor oggi 
viene chiamato 
dell'''invasione'' . 

Due giornate di celebra
zioni a cura delle associa
zioni alpini e del fante e con 
la collaborazione delle am
ministrazioni di Alano e di 
Quero. 

Le due giornate sono sta
te festeggiate dalla popola
zione, con la partecipazione 
delle autorità locali, politi
che e militari e da un pic
chetto di Alpini del Batta
glione Feltre. 

I.D.C. 



LOREDANA 
ONGARO 

figlia di Rino e di Valentina 
Zannantonio, soci della Fa
miglia Bellunese di Frauen
feld (CH), ha superato bril
lantemente l'esame per il 
diploma di infermiera per 
bambini, classificata terza 
su trenta candidate. Con
gratulazioni vivissime. 

WIRNA 
TRICHES 

nata il 27-3-67, figlia di Re
nato e Luciana ex emigran-
ti di Sciaffusa si è diploma
ta perito industriale edile 
all'Istituto Tecnico Indu
striale di Belluno nel luglio 
scorso con il massimo dei 
voti. 

Con l'occasione saluta 
tutti gli amici della sua città 
natale e i Bellunesi sparsi 
nel mondo. 

MICHELE 
DE PEl:LEGRIN 

anni 40, da Fornesighe, 
emigrato in Belgio con i ge
nitori, si trasferÌ in Canada 
dove si occupò come taxista 
mentre continuava gli stu
di. 

Si trasferì poi nel Labra
dar lavorando nell'estrazio
ne nelle miniere di ferro di 
quel paese. Trovò posto, 
successivamente nelle fer
rovie canadesi e ben presto 
con la sua assiduità e capa
cità raggiunse la qualifica 
di Direttore Generale e Pre
sidente della Compagnia 
Canadese C.N. nello speci
fico settore della compute
rizzazione del trasporto 
merci. 

In questi giorni ha stipu-

lato con le ferrovie indiane 
un contratto di 25.000 dol
lari ed è in corso di stipula 
analogo contratto con il go
verno cinese. 

FRANCO 
TOLL.ARDO 

40 anni, è stato eletto recen
temente come segretario 
della Fiera di Vicenza. Na
tivo di Sovramonte, ha vis
suto per vent'anni in Usa e 
in Estremo Oriente, occu
pandosi particolarmente di 
commercio estero. 

Alla richiesta di come af
fronterà l'incarico ricevuto 
il dott. Tollardo ha risposto: 
«Con grande interesse. Por
to con me un'esperienza vis
suta dall'altra parte, nell'ot
tica dell'esportatore, e que
sto è un'aspetto molto utile. 
Inoltre, penso di avere ma
turato una certa esperienza 
di gestione con criteri azien
dali che certamente si potrà 
applicare anche a questo 
ente. Diciamo che ho la pos
sibilità di realizzare "in 
casa mia" quello che ho im
parato in gIro per il mondo. 
L'ambiente vicentino è 
molto ricettivo in questo 
senso ed è pronto a fare ul
teriori salti di qualità». 

Quando conta di entrare 
in servizio? 

«Al più tardi entro il 15 
maggio». 

CELESTINO MARES 

L'AEB di Zurigo si con
gratula con Celestino 
Mares per i suoi 32 anni 
passati alle dipendenze del
la impresa Locher. Anche 
lui da semplice muratore si 
è impegnato frequentando 
corsi serali e sul posto di la
voro fu promosso capo 
squadra e in seguito capo 
cantiere. 

'\-IANS TIZIANI 
(Tradotto dal giornale 

«St. Galler Tagblatt» del 
12 marzo 1987). 

Il prof. dott. Hans Tizia
ni, nato nel 1937, attinente 
di Oberriet Canton San 
Gallo, è stato eletto dal 90% 
dei membri elettori a capo 
del Gran Senato della Uni
versità di Stoccarda. Il 
prof. Tiziani insegna qui dal 
1978 ed è direttore dell'isti
tuto per l'ottica tecnica. I 
suoi principali campi di ri
cerca sono la tecnica di mi
surazione ottica, la ologra
fia e la elaborazione di in
formazioni ed immagini. 

Dopo aver frequentato 
l'istituto tecnico serale di 
San Gallo, Hans Tiziani 
proseguì gli studi in Francia 
ed in Inghilterra, dove con
seguÌ il dottorato in scienze 

BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

tecniche. Dopo attiVItà 
presso il centro di ricerche 
della IBM a San Josè negli 
Stati Uniti egli creò il grup
po di ricerche per l'ottica al 
politecnico di Zurigo e dove 
ancora oggi ha l'incarico di 
docente. 

Nella ditta Wild era in 
seguito responsabile per 
qualche tempo della dire
zione del laboratorio cen
trale. 

Il nonno Tiziani Giovan
ni nato nel 1878 a San Do
nato di Lamon, espatriò nei 
primi anni del novecento, 
per stabilirsi a Montlingen 
nella valle del Reno. 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo esprime le più 
vive congratulazioni. 

CINZIA 
ANDRIGHETTI 

di anni 22, figlia di nostri 
amici e collaboratori Lucia
na e Giovanni, si è laureata 
in Matematica-con specia
lizzazione in statistiche al
l'Università di York in To
ronto. 

Una bella giovane dall'a
spetto gracile schiva da 
ogni pubblicità ma ostinata 
nello studio da far passare 
cibo e famiglia al secondo 
posto, per lei tutti viene na
turale, non si accontenta 
d'essere la prima della clas
se per 4 anni di seguito rice
vendo borse di studio messe 
a disposizione, ma la prima 
in assoluto dell'intera Uni
versità di oltre 500 studenti, 
ricevendo la medaglia d'oro 
del Governatore Generale, 
la più alta onorficenza del
l'Accademia per Eccellen
za. 

Il più quotato quotidiano 
locale The Taranto Star 
(La stella di Taranto) l'ha 
definita un vero prodigio, 
graduata con distinzione, 
SUMMA con L'LANDE. 

Alla Famiglia Andri
ghetti le nostre più vive con
gratulazioni. 

FIORAVANTE 
DAL PONT 

Il signor Fioravante Dal 
Pont, nato il 4 gennaio 
1929, proveniente da Farra 
d'Alpago - Belluno, entrò 
nella ditta Frutger di Thun 
(Berna) il 14 aprile 1957 
come muratore. 

Grazie alle sue capacità 
e al suo impegno, gli furono 
presto affidati compiti di 
maggiore responsabilità. 
Nel 1958 fu promosso a ca
poassistente, come quale 
svolse indipendentemente 
parecchi lavori di costruzio-
ni di straGe e ponti. Grazie 
alle sue ottime prestazioni 

nel 1973 fu promosso a ca
pomastro. 

Il sig. Dal Pont dirige 
prevalentemente cantieri 
nella costruzione di strade e 
ponti. Sono costruzioni 
come: correzioni stradali, 
canalizzazioni, lavori in ce../" 
mento armato, ponti e pic
cole gallerie, le quali pongo
no molte esigenze al capo
mastro dirigente. 

Il signor Dal Pont verrà 
onorato per 30 anni di servi
zio,nella sua ditta. 

E ottimo collaboratore 
anche della Missione Catto
lica Italiana di Thun. 

F.lli GIACOMO 
ED ANDREA CHIEA 

A Caracas - Venezuela -
opera da oltre trent'anni la 
"Carpinterìa y Muebleria 
VENEZIA ", una società 
s.r.l. di proprietà dei fratelli 
Chiea Giacomo ed Andrea, 
originari di Gosaldo. 

Per primo, verso il 1950, 
emigrò nel Paese sudameri
cano Giacomo, abbando
nando il lavoro di "careghe
ta". Occupatosi subito pres
so una falegnameria, dopo 
qualche tempo chiamò an-
che il fratello Andrea. In
sieme cosÌ decisero di ini
ziare l'attività in proprio, 
aprendo un laboratorio arti
gIano. Nel corso degli anni 
esso andò sempre progre
dendo con produzioni spe
cializzate in ebanistica ed 
ampliandosi con assunzioni 

_ di dipendenti. 
Oggi il mobilificio, at

trezzato con macchinari ed 
attrezzature moderne,è 
particolarmente apprezza
to nella città per la sua pre
giata produzione artigiana
le nel settore del legno. 

I signori Giacomo ed An
drea sono soci fondatori del
la Famiglia Bellunese di 
Caracas. 

GINO SILVESTRI 
Alle soglie dei 60 anni, 

Gino Silvestri, che vive a 
Parigi dove insegna all'Ac
cademia di Belle Arti, ha 
raggiunto un ufficiale rico
noscimento imponendosi al
l'attenzione degli amatori 
d'arte e della critica come 
uno dei più vivaci e creativi 
artisti del momento. 

Il 23 aprile scorso al Pa
lais du Luxemburgo il pre
sidente del Senato Alain 
Phoer ha inaugurato uno 

splendido mosaico in smalti 
veneziani che orna tutta 
una vasta parete della Sala 
Clemenceau. L'opera, co
firmata da Jean Bazaine e 
da Gino Silvestri, è stata 
eseguita dall' Artista bellu
nese in un tunnel del vicino 
Metro, dove sta portando a 
termine un altro importante 

. lavoro. 
Alain Poher ha avuto pa

role lusinghiere per quest'o
pera che s'intona bene con 
l'atmosfera solenne del se
nato. Egli si è dichiarato si
curo di interpretare il senti
mento di tutti gli altri sena
tori ringraziando e 
felicitando i due artisti per 
la brillante riuscita. 
. Gino Silvestri) malgrado 
la lontananza, è sempre ri
masto fedele alla sua terra 
d'origine che tanta parte ha 
avuto nell'Arte a cui ha de
dicato la vita. 

Le difficoltà e le vicis
situdini della vita non solo 
non hanno mai intaccato la 
sua ostinata fede nell'arte e 
non lo hanno mai distolto 
dal suo appassionato ed in
stancabile lavoro, ma ne 
hanno rafforzato ed affina
to lo spirito portando lo al
l'attuale meritato successo. 

EMILIA ANDRICH 

Ha ottenuto il giugno 
scorso il diploma di stilista -
Modellista all'Istituto · Ma
rangoni di Milano. Figlia di 
Giovanni Andrich e Adria
na Adami originari di Val
lada e appartenenti alla Fa
miglia Bellunese di Zug 
(CH). Con tre sue colleghe 
ha costituito una Società 
«Tarsis» a Milano per con
sulenza stilistica - Modelli
stica - Ideazioni moda. 

Congratulazioni vivissi
me alla neo-diplomata da 
parte dei genitori e cono
scenti. 

PARIGI - Nella foto a sinistra della signora il Presidente del 
Senato Francese Alain Poher alla destra l'artista bellunese 
Gino Silvestri. 
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DINO SAMARIA 

t 
'i 

di Feltre, il 2 aprile ]987 
si è laureato in Architettura 
presso l'Istituto Universita
rio Architettura di Venezia. 
Al neo Architetto le più 
vive felicitazioni da parte di 
parenti ed amici. 

ENZO MASETTO 

Il Presidente della Re
pubblica Italiana onorevole 
Francesco Cossiga in data 2 
giugno 1987 ha insignito la 
Onorificenza di Cavaliere 
al merito della Repubblica 
Italiana al Sig. ENZO 
MASETTO. 

Uomo dotato di alte ca
pacità manageriali, fonda
tore nel 1960 l'Industria 
V.M.M. «Verniciatura ma
teriali metallici, con il pro
gredire del tempo nel 1975 
ha costruito una seconda in
dustria la LAVER». (Verni
ciatura di materie plasti
che). 

Al benemerito neo cava
liere, le congratulazioni dei 
soci e dal direttivo della Fa

. miglia Bellunese di Torino 
per l'alta onorificenza. 

ROBERTO MASCHIO 

Figlio di Angelo e di Ca
terina originari di Villabru
na (Feltre), dopo aver fre
quentato l'apprendistato di 
elettricista montatore pres
so la ditta Gruebenmann di 
San Gallo, ha ricevuto il di
ploma con il massimo dei 
voti, grazie alla sua serietà 
ed all'impegno dimostrato. 

Congratulazioni al neo 
diplomato da parte della 
Famiglia Bellunese di S. 
Gallo. 
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LUGANO 

Festa Campestre 1987 

li r~~coglimento durante la Messa. In primo piano a destra ii 
sindaco di Frassinelle Polesine. sig. Ennio Pasqualin. 

Il bar è in buone mani: a sinistra Eliana T odesco, a destra 
Graziella Nani. (Foto E. Tamburlin). 

Attesa, ben preparata, è to, impeccabile. Alla fin 
giunta laflata del 21 giugno fine è riuscito a sorridere 
che ha ,VIsto svolgersi alla anche il segretario Elio Bot
cascina della Val Capriasca tegal, che, trovatosi alle 
l'annuale festa campestre, prese con un cimelio di regi
in una giornata splendida di stratore di cassa, doveva 
sole e azzurro di cjelo" per il supplicare quando aveva da 
calore dell'entusiasmo che premere un tasto. Le molti
ha stretto in un abbraccio pii che, però, no quel regi
cordialissimo circa quattro- stratore proprio non le vole
cento persone. Fiori, ban- va far e non le ha fatte. Né 
diere, gran pavese e addob- suppliche, né preghiere, né 
bi hanno maggiormente in- minacce sono state in grado 
gentilito di colori un luogo di smuoverlo. Non le digeri
che, già di per se stesso dice va proprio. 
verde, armonia, pace. Accanto ai soci e ai loro 

Membri del comitato e familiari, agli amici delle 
supporter, cuochi in pompa altre associazioni emigrati e 
magna, cantinieri e bariste, svizzeri sono stati salutati 
posteggiatori e musicisti si diversi gruppi di ospiti. 
sono dati da fare perché ai Prima di tutti i giovani 
convenuti fosse approntato della Società Nuova di Bel
un servizio, sotto ogni aspet- luno, una Cooperativa dedi-

Eletta la nuova 
giunta direttiva 

Informiamo che in data 30 marru i987 si sono svolte 
regolari elezioni per la nomina della Giun~a Dire~tiva. di 
questa Associazione, e pertanto la nuova Gmnta DIrettIva 
risulta così formata: 

PRESIDENTE 
VICE PRESIDENTE 
SEGRETARIA 
TESORIERE 
CONSIGLIERI 

Clemente Bettin 
Rino Strappazzon 
Prof. Rachel Citty Pittol 
Tommaso Cargnel 
Oscar Cibien 
Giampaolo Faoro 
Giovanni D'lncau 

Detta Giunta Direttiva durerà in carica due anni: 1987/ 
1989. 

Queste nuove elezioni sono state necessarie perché l'ex 
Presidente, Adelchi Scopel, per ragioni di lavoro si è trasfe
rito in Italia e quindi la necessità. di formare una nuov~ 
Giunta ed eleggere un nuovo PresIdente. Come noterete I 
membri della nuova Giunta Direttiva sono già da voi cono
sciuti, ad eccezione dei Signori Giampaolo Faoro e Rino 
Strappazzon, ambedue nativi di Arsiè. 

Tanto vi dovevamo e cogliamo la occasione per formu
larvi, a nome di tutti i Soci della nostra Associazione il 
nostro più cordiale saluto. 

Presidente CLEMENTE BETTIN 

ta alla promozione sociale 
degli handicappati. Sono 
giunti Orazio, Edda, Ga
briele e Piero, accompagna
ti dalla loro insegnante Do
natella Gasparin e un cari
co di lavori in vimini che 
sono andati a ruba fra i pre
senti. 

Gli amici della Famiglia 
Bellunese di Milano, col 
loro presidente Enzo Fel
trin sono giunti in centodie
ci. Due capaci pullman 
hanno scaricato tra noi i 
«cittadini» dalla capitale 
lombarda, gente che ha pre
so ad amare la quiete della 
cascina e l'atmosfera che vi 
regna e che essi pure contri
buiscono ad alimentare in 
gradazioni eccellentemente 
positive. 

La comitiva di Frassinel
le Polesine (Rovigo), il pae
se dell'amico don Licio Bol
drin, capitanati dal sindaco 
Ennio Pasqualin e dal vice
sindaco. Una cinquantina 
di persone che ha mantenu
to la promessa: ricambiare 
il gesto dei soci della Fami
glia di Lugano che erano 
stati a trovarli, vedere illuo
go in cui i loro ragazzi han
no già due volte poste le ten
de del campeggio. All'of
fertorio della Messa, 
celebrata sotto l'annoso ca
stagno ch~ ombreggia il 
marmo dell'altare, dal no
stro cappellano don Dino, 
hanno recato in dono un ce
stone dei frutti della loro 
terra. 

Inoltre la municipalità di 
Ponte Capriasca, rappre
sentata dal segretario co
munale sig. Sergio Lisdero. 

La giornata si è dipanata, 
nei vari momenti program
mati, con soddisfazione di 
tutti, in serenità per grandi 
e piccini. Quest'ultimi han
no avuto la loro razione di 
giochi e gare - motore Bru
no Biolzi - con relativi pre
mi... per tutti. Importante è 
partecipare! 

Parole di solidarietà e 
amicizia sono state dette 
dal sindaco di Frassinelle, 
accompagnate dal dono di 
due serie di serigrafie ripro
ducenti i principali monu
menti del Polesine, dal se
gretario Lisdero, dal presi
dente Dino Mazzalovo che 
ha fatto omaggio agli ospiti 
del volume sul ventennale 
dell' ABM e di uno splendi
do mazzo di fiori a nonna 
Vidotto che, quel giorno, fe
steggiava un compleanno di 
diverse primavere oltre l'ot
tantina. Il festoso battimani 
che l'ha accolta sulla peda
na sembrava sgomentarla: 
«Gesummaria, mai capita
ta una cosa simile in tutta la 
mia vita: trovarmi a festeg
giare un compleanno in 
mezzo a tanta gente con fio
ri e applausi!». La sua vali
gia di tant'anni fa, la Vidot
to la conserva gelosamente. 
Una valigia che avrebbe 
tante cose da raccontare! 
Cose di un'emigrazione da 
pionieri, di tempi lontani, la 
storia della nostra emigra
zione. (rd) 

WINTERTHUR 1987 

Festa della mamma 1987 
Anche quest'anno al Ri

storante Hirschen di Wul
flingen assieme ai nostri 
cari soci e loro familiari ab
biamo festeggiato la giorna
ta Q,edicata alla Mamma. 

E bello riconoscere alle 
mamme la loro festa e spe
cialmente trascorrerla con 
loro. 

Queste mamme a volte 
sono chiacchierone e forse 
annoiano èon i loro insisten
ti consigli e "prediche" ma 
sempre ci seguono con amo
re e dedizione nel nostro 
grande cammino, Mamme 
che farebbero qualsiasi sa
crificio pur di veder prose
guire bene nella vita i loro 
figli, perdonando spesso le 
marachelle da loro com
messe e magari qualche 
volta nascondendole anche 
al papà. 

Da Alano di Piave 

Dal Canada 
con nostalgia ... 

Ospiti graditi Eni (classe 
1915) ed Eleonora (classe 
1917) Siragna che, prove
nienti dalla lontana Van
couver (Canada) han ~oluto 
rivedere i luoghi dove han 
trascorso i loro giovani anni. 

Sono assenti -dalla Borga
ta Faveri dai primi anni del
l'ultima guerra ma tanti ri
cordi sono ancora ben vivi 
nel loro animo ed hanno vo
luto mostrare alla nipote 
Teresa (figlia di Ida rima
sta in Canada) il luogo dove 
per tanti anni il vecchio mo
lino di famiglia forniva a 
tanti contadini la buona ma 
sudata farina. 

Han rivisto luoghi, han 
incontrato vecchie cono
scenze colle quali han par
lato di avvenimenti lontani. 
Han trascorso belle ore ed 
ora son tornate nel paese 
che li ospita: ben diverso il 
mondo che han trovato da 
noi: meno povertà ma, forse 
anche meno amicizia fra la 
gente. Tuttavia han pro
messo di ritornare ancora e 
non più fra tanti anni. A 
loro, ai tanti italiani che in 
Canada fanno onore alla 
nostra terra, l'augurale sa
luto di parenti, di amici, 
dell' associazione emigranti. 

I.D.C. 
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Sentirsi mamme deve 
essere una cosa meraviglio
sa, non solo per quel giorno 
dedicato a loro, che magari 
si sentono forse un pochi no 
più importanti dei papà, ma 
in qualsiasi momento, spe
cialmente quando si sente 
chiamare mamma la prima 
volta dal proprio figlio, ecco 
io penso sia una cosa che 
non si può descrivere quello 
che sentono dentro il loro 
cuore, dico sentono perchè 
io non sono -ancora mamma, 
ma mi basta vedere l'e
spressione dei loro visi e la 
brillantezza dei loro occhi 
per immagine qualcosa. 

Oppure quando ormai 
delusa di non aver ricevuto 
neanche un fiore per la F.ro
pria festa ecco che all im
provviso arriva il figlioletto 
con un bel mazzo di rose. 

Quanta gioia vederIo avan
zare verso di lei sentendolo 
pire: per te mamma. 

Ecco che a volte basta 
poco per far felice una 
mamma. Ritornando alla 
festa, ho visto con molto 
piacere che di anno in anno 
sempre più numerose sono 
le mamme che con la loro 
famiglia hanno aderito alla 
nostra semplice e forse per 
questo, bella festa della 
Mamma. 

Noi del Consiglio ne sia
mo orgogliosi e contenti e 
promettiamo di adoperarci 
per migliorarla e per darle 
più spazio. 

Si è conclusa cosÌ fra una 
battuta, una ciacolada e 
una risata anche la festa 
della mamma. 

ANTONELLA COSSALTER 

Gita al Lago Maggiore 

Mattina fresca e limpi
da. 

Partenza puntuale alle 
ore 5.00 da Piazza Fiera. 
Ancora con gli echi della 
manifestazione degli Al
pini, della domenica pre
cedente, nelle orecchie e 
memori della "Leggenda 
del Piave" di un lontano, 
ma sempre vivo, 24 mag
gio (bella coincidenza per 
la nostra gita), la corriera 
ci porta verso la prefissata 
meta del Lago Verbano: 
Arona (S.Carlone), Stre
sa, Pallanza e Isole Borro
me,e. 

E stato veramente bello 
ed interessante: non sarà 

facile dimenticare le me
raviglie naturali che un 
fioritissimo e stupendo 
giardino botanico di' "Vil
la Taranto" e una altret
tanto incantevole "Isola 
Bella" col suo superbo Pa
lazzo Borromeo e annessi, 
pure ammantati di fiori, 
~iardini pensili ci hanno 
mfuso e lasciato in cuore. 

Felice anche breve tra
versata del lago tra Pal
lanza e Stresa e poi il ri
torno accompagnato -
come nell'andata - da alle
gre cantate dei cori alpini 
e delle canzoni di altri 
tempi. 

MARIO ClAN 



TORONTO 

Attività estiva 

Nico Angaran (presidente), Armando Dal Zot, Luigi Soppelsa, 
Giovanni Corso, Gino Garbin. 

Come al solito anche 
quest'anno abbiamo avuto 
la possibilità d'incontrarci 
al Pic-nic sociale della no
stra Famiglia il 5 Luglio 
1987 al Fogolar Country 
Club. Premetto che la data 
è stata anticipata almeno di 
una settimana per dar op
portunità di partecipare, il 
maggior numero possibile, 
dato che la prossima setti
mana una buona percentua
le della nostra comunità 
partirà per l'Italia dove par
teciperà agli incontri degli 
Emigranti Bellunesi che si 
terrano a Fonzaso il 25 lu
glio prossimo. 

Questa foto è stata scattata 
durante la raccolta dei fagioli 
da preservazione così chia
mate (Badane). Le signore 
Giovanna Garbin con il inari
to Guido, Maria Dallo, il pro
prietario della Farm Vittorino 
Vieceli con il berretto e l'im
mancabile Vittorina Dome
negato, (Mascotte delle tro
vate umoristiche in tutte le 
occasionil si racconto le loro 

barzelle a suon di sgranate di 
fagioli (internos) cosa diceva, 
Giovanna l'eco della '1"0nta
gna a quel povero studente ~i 
Teologia, gliela 'racconterai a 
qualcuno? 

Pra le altre attività certo 
non poteva mancare la soli
ta gara alle ' bocce che con 
studiata maestria è stata 
vinta dal nostro caro amico 
Luigi Sopelsa sostenuta con 
tifo Olimpico dalle Signore 
Lina (moglie) e Eugenia 
Taschin (figlia). Intervista
ta alla fine la signora Lina, 
ci disse: Mio marito è molto 
orgoglioso dei suoi trofei 
perchè in famiglia ce ne 
sono a non finire e Luigi 
non vuole essere da meno 
degli altri. Congratulazioni 
Luigi e ci risentiremo alle 
Olimpiadi dell '88. 

Luigi è nato nel 1915. 

VANCOUVER - Michel Pante (Miss Veneto 1987) con il Presi
dente della Famiglia Bellunese di Vancouver signor Tatto Pie
ro. 
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G iovani figli di emigranti in visita 
a lla Provincia di Belluno 

ROMA 
VENDESI 

PALAZZINA 
6 LOCALI PIU' SERVIZI 

AMPIO GIARDINO 
A 10 km. dal mare. 

110 giovani provenjenti 
dal Brasile, dall'Argentina 
e dalla città di Toronto, Ca
nada, si sono trovati assie
me alla Crepadona di Bel
luno. 

L'incontro, presente il 
Sindaco Crema, promosso 
dalla Associazione Emi
granti Bellunesi nell'ambito 
del soggiorno organizzato 
in terra veneta dalla Regio
ne per i figli di Veneti reSi
dent.i all'estero, ha permes
so per la prima volta uno 
scambio diretto di esperien
ze e opinioni. fra giovani di 

origini e culture diverse. 
Dato comune che ha ca

ratterizzato i numerosi in
terventi, è il forte richiamo 
alle origini, la riscoperta 
della storia dei padri, la cu
riosità per ambienti e città 
dai nomi familiari ma mai 
visti prima. 

Assieme quindi alla rico
noscenza per l'indimentica
bile esperienza offerta con 
il viaggio in Italia, è emersa 
anche l'esigenza di godere 
~'una preparazione preven
tIva accurata, capace cioè 
di favorire l'impatto con 
realtà culturali profonda
mente diverse dal Paese di 
provenienza. 

Ribadito infine l'alto si
gnificato di pace fra i popoli 
IntrÌnseco a espressioni di 
tal genere, si sono auspicati 
contatti istituzionali ed eco
nomici più frequenti ed ef
ficaci in modo da innescare 
un processo di scambio uti
le alla crescita reciproca. 

I tre gruppi, argentino, 
brasiliano e canadese, con
tinueranno la visita alla no
stra provincia toccando nei 
prossimi giorni le principali 
località dolomitiche e visi
tando gli impianti indu-
strIali pIÙ qualificati. 

ELDO CANDEAGO 

Località ACILIA 
Rivolgersi a: 

«Bellunesi nel Mondo» 
C.P. 194 - Belluno. 

TORONTO - Paolo e Sabrina Angaran figli del nostro Presiden
te nel giorno della loro prima Comunione inviano un saluto alla 
nonna Maria, zii e cugini tutti di Fonzaso nonchè agli zii e cugini 
Torresan··in Edmonton, Alberta (Canada). 

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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Gita in 

Svizzera: un paese con 
montagne innevate che 
fanno pensare ai nostri 
cari monti, boschi di faggi 
e castagni per spensierate 
passeggiate nella frescura, 
paese della cioccolata, ma 
sprattutto Svizzera signi
fica un luogo sicuro dove 
trovare nuovi amici bellu
nesi sinceri. 

L'invito per partecipa
re alla festa campestre 
della famiglia di Lugano è 
stato subIto accettato e 
con due pullman ci siamo 
recati a Ponte Capriasca 
per trascorrere una gior
nata in allegria. 

Accolti nella meravi
gliosa- ' ~asi- della famiglia 
di Lugano~bbiamo parte_o 

Per festeggiare l'arrivo 
dell'estate, domenica 21 
giugno, la Famiglia Bellu
nese di Torino, ha organiz
zato una gita a Montecarlo, 
sulla Costa Azzurra, paese 
dagli incantevoli paesaggi 
e dall'esuberante vegeta
zione, del divertimento e 
del tempo libero. 

In una gaia atmosfera 
che sempre accompagna 
queste gite, i cinquanta 
partecipanti, guidati dal 
Presidente Antonio Barp, 
sono partiti alle ore 6.30 
del mattino a bordo di un 
confortevole pullman. 

Immancabile sosta al 
Palazzo dei Principi Gri
maldi, sede dei regnanti di 
Monaco, visita al Museo 
Oceanografico, -qno dei 
maggiori d'Europa che ol
tre all'acquario offre sale 
di oceanografia, fauna ma
rina e una sala in onore di 
Alberto I, e al Museo di An
tropologia. 

Svizzera 

cipato alla S.Messa e dopo 
aver ascoltato le sagge pa· 
role di qQ1tDi.:Qo çi siamo 
avventurati fra deliziosi 
piatti fumanti di macche
roni al ragù ed altre sIJe
cialità della cascina, ralle
grati da ottima musica 
abbiamo trascorso il po
meriggio fra giochi vari 
per grandi e piccini e 
qualche salto sulla balera. 

Il rientro è stato anima
to da una fermata "a com
prà la ciocolata, e el cafè 
sviçero per chi che le restà 
a casa" e dopo la frontiera, 
un simpatico sorteggio di 
alcuni libri per i parteci
panti alla gita. 

PÀOLA SOPPELSA 

Infine il frequentatissI
mo Casinò, dove in pochi 
minuti si possono sperpe
rare i iiI ingenti capitali ... 

Alle ore 22 si ritorna a 
Torino, un po' stanchi ma 
soddisfatti per la bellissi-

VITA DELLE FAMIGLIE 

ROMA 
La centralissima Basilica 

di San Marco Evangelista a 
Piazza Venezia ha ospitato, 
la sera di sabato Il luglio, 
un concerto di canti popola
ri e di montagna. Si è esibi
to in via del tutto ecceziona
le, ed inaspettata dai bellu
nesi di Roma e dai loro 
amici , il Coro Monte Rite 
di Venas di Cadore, diretto 
dal Maestro e fondatore 
(~974) prof. Benedetto Fio
n. 

Infatti il Coro, per inte
ressamento dell' A.E.B. e 
dell'ex presidente della Fa
miglia Piave sig. Vittoriano 
Speranza, è venuto a Roma 
in occaione del Festival del 
Folklore Tevere al quale ha 
partecipato con successp 
domenica sera 12 luglio. E 
un festival che si svolge 
ogni anno sulle rive del fiu
me che lambisce la CapÙa
le, nell'ambito della mani
festazione prettamente ro
mana "Mostra Nazionale 
delle Regioni d ' Italia, più 
conosciuta come Tevere 
Expo. L'esecuzione, perfet
tamente riuscita, è stata se
guita da un fol to pubblico 
che ha generosamente ap
plaudito. Complimenti al 
Coro e al suo Direttore. Un 
grazie a tutti coloro che si 
sono prodigati per la buom' 
riuscita del concerto. Infi
ne, particolari ringrazia
menti ai dirigenti della "Fa
miglia Piave", Brustolin, 
Bogo e Sperandio e il Si
gnor Piero Saccomani per 
aver offerto ai coristi prima 
e dopo della riuscitissima 
manifestazione, dell'ottimo 
vino dei castelli romani. 
Apprezzata la presenza del 
Presidente Onorario "Gi
getto" che dalla fondazione 
della "Famiglia" non è mai 
'mancato a una sua manife
stazione. La serata si è poi 
chiusa per gli amici bellu
nesi con una cena in allegria 
presso un caratteristico ri
storante romano. 

AI Coro "Monte Rite" è 
stato assegnato il l° premio 
per la esibizione alla Tevere 
Expo e quindi è stato invita
to nuovamente a Roma per 
la cerimonia finale. 

ma gIta che ci ha permesso 
di trascorrere ore piacevoli 
in allegra compagnia e ci 
ha fatto ammirare le più 
svariate bellezze naturali 
della Costa Azzurra. 

ANTONIO BARP 

Da Lyon al Comelico 
a 79 anni 

Durante le feste pasquali 
è rientrata in Italia, dopo 
parecchi anni, la signora 
Amelia De Zolt, originaria 
di Campolongo di Comeli
co. 

Partita alla fine degli 
anni '20 con altri tre fratelli, 
si stabilì nella periferia di 
Lyon, in Francia. 

Anche per lei le tappe 
«classiche» della condizione 
di emigrazione: sposatasi 
con un Gauro di Visome, ri
masta vedova con due figli 

ancora giovani, è arrivata 
all'età della pensione conce
dendosi «il lusso» di venire 
in Italia soltanto quando ve
niva a mancare qualcuno 
della famiglia . 

Finalmente, a 79 anni, ha 
potuto passare dieci giorni 
di serenità e di grande gioia 
con il fratello Aurelio e la 
sorella Alice, i soli (assieme 
ad una sorella deceduta 
anni fa) a non aver lasciato 
l'Italia per lavoro. 

A.D.Z. 

.,. ~ J l . 

I fratelli De iolt (245 anni in tre): (da sinist~a) Aurelio (82), 
Amelia (79), Alice (94). 

• 

Per chi lavora 
in Germania 

I periodi di assistenza ai 
figli, nei primi 12 mesi scr 
lari a decorrere dal mese di 
nascita, possono essere con
siderati per i genitori come 
periodi di contribuzione, 
nell'assicurazione generale 
obbligatoria tedesca, pur
ché i figli stessi siano nati 
in Germania e siano alleva
ti, appunto per i primi 12 
mesi, nella Germania stes
sa. 

Tale norma vale a decor
rere dal lO gennaio 1986. I 
periodi precedenti a tale 
data, possono essere egual
mente considerati come so
pra, però soltanto a benefi
cio di assicurati che siano 
nati dopo il 31 dicembre 
1920. 

La predetta norma di 
legge è prevista, soprattut
to e ovviamente, per le ma
dri,· ma in alternativa ad 
esse - possono beneficiare i 
padri soltanto a determina
te condizioni. 

Le domande possono es
sere inoltrate anche per tra
mite del Patronato Acli di 
Augsburg (Weite, Gasse, 5 -
8900) al quale va inviata la 
seguente documentazione: 
Certificato di residenza o 
domicilio, Certificato di 
eventuale cessata residenza 
in Germania, indicando 
congiuntamente gli estremi 
assicurativi tedeschi. A. B. 

SI ••• B . 
50nOUn DIVO 
,elalie 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico'; il 
supercompatto). 

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



Rinnovato 
il Comitato 
Coordinatore 
delle "Famiglie 
della Svizzera" 

1Jl, J 

A Glarus nel corso dei lavori del Convegno dei Dele
gati delle "Famiglie Bellunesi in Svizzera" sono stati 
eletti i nuovi componenti del Comitato per il prossimo 
biennio. 

A GerlaEingen il 28 giugno si è tenuta la prima riunio
ne per la distribuzione delle cariche sociali che risulta
no ora così composte: 
Presidente comm. Mario Benvenuti 
Vice Presidente Celestino dall'O' 
Cassiere cav. Bruno Miglioranza 
Segretario Leo Bernardini 
Consiglieri Giancarlo Dall'Acqua 

" Angelo Saccaro 
Ass. Spirituale Don Giuliano Dalla Sega 
partecipano di diritto il Consultore Regionale Silvio 
Bianchet ed il Presidente del CA VES Luciano Lodi. 

Nozze d'oro a Boussu - Moos,:" Belgio 

Il6 maggio 1987, Buttiol Secondo e Prosdocimo Regina, 
originari di Alano di Piave (Campo) hanno festeggiato le 
loro nozze d'oro, attorniati dai loro figli e dieci nipoti. Pre
senti pure alla cerimonia le massime autorità comunali, e 
consolari, nonché i rappresentanti della locale famiglia Bel
lunese di Mons. Pure dalle pagine del nostro caro giornale 
giungano le più vive felicitazioni. 

Debbo aggiungere che questa simpatica coppia risiede 
in Belgio dal 1946, compreso i loro figli e nipoti. 

Il Presidente. ARDUINO RENON 

Antonio e Gisella Dorz della Famiglia Bellunese di Argovia -
So letta in occasione del compiersi, per loro, di 35 anni di 
matrimonio e di 40 anni di emigrazione, porgono saluti affet
tuosi a tutti gli emigranti e a tutti gli amici di emigrazione con 
particolare riferimento alla loro Famiglia Bellunese. 

VENDESI 
PROPRIETÀ CENTRALISSIMA 

A QUERO (Bl) 
1470 mq. SUDDIVISA IN TRE lOTTI 

FABBRICATO 1700 m.c. su 140 mq. + 340 mq. 
DI PERTINENZA 

Mq. 1090 SUDDIVISI IN 2 lOTTI 

Per informazioni: 

R. Poloni in Andreazza - 52 Onjstal ST. 
Broken Hill - 2880 Australia 

Oppure: 

Q. Andreazza - Via Nazionale 76 - Quero (Bl) 
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Virgilio e Gabriella Mattei, 
residenti a Lido di Ostia, han
no festeggiato il 25° anniver
sario di matrimonio attorniati 
dai figli, del padre e dal fra
tello Uccio. Qui nella foto ri
cordo davanti alla Chiesa di 
San Giovanni fuori le Mura 
dove 25 anni fa si unirono in 

Con lioccasione desiderano 
salutare la sorella Maria Te
resa a Lucerna, lo zio Beppi e 
Dorina T omasetto la zia Irene 
di Belluno e tutti gli altri pa
renti sparsi nel mondo. 

Me regòrde! 
Meregòrde 
cande 'l dì, 
dadoman 
'l è giùst levà. 
Meregòrde 
mèdodì, 
'/ scarpedà. 
Me regò~de 
tant de tl, 
de la man 
che m'à daidà. 
Meregòrde 
anca de chì, 
che ha thercà 
de me 'mbroià. 
Và dù 'l sol 
fenìss ed dì, 
'l è prest ora 
de assà là. 
E no me regòrde pì: 
«chèl che san venù 
qua afà». 

GIRARDINI LUCIANO 

th = z. 

Il prossimo 18 agosto Anto
nietta Pagnussat vedo Carlin 
mamma di don Mario, com
pie 95 anni. Alla cara signora 
gli auguri più cordiali a nome 
di tutta l'emigrazione bellu
nese. 

, 
E arrivato ((l'Oscan) 
nella nostra Provincia portato da 
Gianni Quaranta, Bellunese nel mondo 

L'Oscar, si sa, rimane 
tuttora il premio più presti
gioso per chi la vara nel Ci
nema, qualcosa di irreale e 
grande, di illusione per gli 
appassionati. . 

Eppure, in una tiepida 
serata di maggio, entrando 
nell'osteria «Serantoni» di 
Checca e Jerry Serantoni 
accanto alla «piazza 4 Fon
tane» a metà di Via Mezza
terra nel centro storico di 
Feltre, la mitica statuetta -
chiamata «Oscar» - era là, 
in mezzo ad un tavolo, timi
damente accarezzata da 
amici clienti che osservano 
increduli. 

Per la verità Checca ci 
aveva già anticipato questo 
avvenimento fin dal 31 mar
zo scorso, quando era giun
ta la notizia che il suo amico 
di sempre, Gianni Quaran
ta, aveva vinto a Los Ange
les nella «N atte degli 
Oscar» il premio per la mi
gliore scenografia col film 
«Camera con vista» del
l'inglese James Ivory. 

Ormai sapevamo tutto di 
Gianni: 

- che era nato ad Arsiè 
44 anni fa, figlio di Luigi 
(ex ufficiale degli alpini, 
originario pugliese) e di El
vira Fusinato, dal ceppo del 
poeta Arnaldo. 

- che aveva trascorso 
l'infanzia e l'adolescenza a 
Borca di Cadore con Chec
ca e Tito figli del medico 
dott. Serantoni. 

- che aveva frequentato 
p Accademia di Brera; che 
era la spalla di Franco Zef
firelli per il quale ha realiz
zato le scene di molti suoi 
films, da «Gesù di N azare
th» a «Fratello Sole, Sorella 
Luna», dalla «Traviata» a 
«Otello». ' 

- che era stato capo
scenogrfo per «Novecento» 
di Bertolucci e art -director 
. per altri registi fra i quali 
Paul Mazursky nel film 
«Tempest>~ (Biennale di Ve
nezia 1984). 

Ma come capita, di 
Gianni così famoso aveva
mo una certa immagine, e 
quasi per compiacenza cre
devamo all'amico Checca 
che giurava di portacelo 
proprio qui: ed invece era 
vero, era proprio lui, Gianni 
Quaranta, uno dei due ci
neasti italiani vincitori di un 
«Oscar» nella notte delle 
stelle del 30-3-1987; simpa
tico, aperto, cordiale, tran
quillo e disteso, solo un po' 
stanco per i festeggiamenti 
dei parenti e paesani di Ar
siè col doveroso saluto del 
Sindaco, Gianni fra un'am
bretta e l'altra, accettò per 
due ore a conversare e ri
spondere divertito con sem
plicità, alle nostre domande 
piene di curiosità. 

La gente in genere cono
sce il miglior film, il miglior 
regista, i migliori attori, ma 
altrettanto famosi sono gli 
altri «Oscar» che vengono 
concessi per meriti tecnici e 
scientifici: in totale sono 13 
categorie e 1'«Oscar», la sta-

tuetta placata d'oro a 24 ca
rati, alta più di 30 centime
tri, pesante 3 kg. e mezzo, è 
uguale per tutti. 

Abblamo così appreso 
cos'è la «nomination», cioè i 
5 candidati prescelti per 
ogni categoria che possono 
vincere e Gianni era alla 
terza «nomination». 

Ogni candidato, se vince, 
deve fare un discorso, per 
cui viene chiamato sul pal
co del Royal Pa villon di Las 
Angeles, davanti ::t 7000 
spettatori ed a circa l mi
liardo di telespettatori di ol
tre 80 paesi collegati in di
retta: Gianni di tutto quello 
che aveva preparato, riuscì 
a balbettare «Thanku you». 

Poi ci parlò del suo lavoro 

non limitato al cinema, ma 
esteso al teatro, al balletto, 
all' opera, e dei suoi pro
grammi futuri, per ora c'è 
un lavoro in Brasile col regi
sta Masurstri e poi con 
Olmi. 

E finalmente dopo un ul
timo brindisi, dopo l'ennesi
ma telefonata risentita di 
Gino della «Cantinoa» che 
già da due ore attendeva gli 
ospiti a cena, Gianni ci saJu
tò da vecchio amico, pro
mettendoci di ritornare: sta
volta ne siamo certi. 

Ciao Gianni, Grazie per 
la bella serata e auguri di 
ulteriori successi e soddisfa
zioni dalla grande famiglia 
dei «Bellunesi nel Mondo». 

SILVANO BERTOLDIN 
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BUENOS AIRES - Una bella foto di repertorio: gruppo folkloristico Bellunese presente ad una 
manifestazione Italiana presso la Chiesa degli Emigranti. 

BUENOS AIRES - Omaggio di una bandiera per il gruppo "Gio
vani Veneti d'Argentina" da parte del Bellunese Attilio Cavalli
ni, nella foto con la signora Dora, quale promessa di un impe
gno di continuità n eli' attività sociale e culturale della gente 
veneta in Argentina. 

A MONTEVIDEO - URUGUA Y il 26 dicembre scorso è stato 
celebrato il matrimonio di Miguel Angel Piriz e Renata Gloria 
Rossignol. figlia di Gloria e Franco (ex consultore della Regio
ne Veneto in Uruguay), nella chiesa di S. Giovanni Battista. Ha 
benedetto le nozze il padre Federico Scantamburlo anche lui 
veneto. La famiglia ringrazia tutti i amici che si sono fatti 
presente anche con il pensiero. 

Sindaco 
in Patagonia 

I bellunesi emigrati non 
si distinguono solo nel mon
do del lavoro, ma anche in 
quello sociale. 

Nella Patagonia argenti
na e precisamente a San 
Martin de los Andes, Juan 
Carlos Fontanive è il Sinda
co (lntendiente) di quella 
città, eletto nella lista 
"Union Civica Radical del 
Presidente Alfosin". 

Fontanive è ingegnere ci
vile nato nel 1942 da genito
ri italiani, il padre Mansue
to ex alpino del 7° Alpini 
Battaglione Belluno. 

Ste voi vede 
'I dì montI 
Ste voi 
vede' l dì mont 
lèva bonora, 
la nòtt 
la '1 tira sù 
da la mastèla. 
El sol 
el dà 'na ociàda 
da 'l de!ora, 
'neora 
eo le man 
'nte searsèla. 
Ma bèleehe 
eo 'I è 
mèda matina: 
ehèl betin no!! 
ehe i gh'à 
metù par sora, 
'I è tutt empanthìnà 
pèdo de prima. 
Ste voi vede 
'I dì mont lèva bonora. 

GIRARDINI LUCIANO 

14" ELENCO) 

Tremea Claudio - Somalia. 
Caneve Antonio 

Pieve d'Alpago. 
Facchin Santo - CH 
Turrini Manlio - Belluno. 
Prà Floriani Donato 
Dachau (D). 
Rossignol Franco - Montevideo. 
Vignaga Bruno - Montevideo. 
Smaniotto Clorindo - F. 
Rizzardini Orsola - Colonia (D). 
Vigne Ubaldo - (CH). 
Cav. Cassol Antonio 
S. Giustina. 
Pasa Giovanni - (F). 
Zollet Virgilio - (CH). 
Zandonella Maiucco 
Francesco - Dosoledo. 
Lira Valentino - Canada. 
Laveder Pietro - Australia. 
Olivotti Silvestro e Ivo 
Argentina. 
Sebben Angelo - Argentina. 
Cavallini Attilio - Argentina. 
De Zordo Santo - Argentina. 
Specchier Francesco (D). 
Fiabane John (USA). 
De Zorzi Gildo (Ancona). 
Art-Garden (Mel). 

SOCI BENEMERITI 
1987 
(4° ELENCO) 

D'lncau Valerio - (CH). 
Grigoletto Flavio - Lentiai. 
Fagehrazzi Giuseppe (Mendoza 
Argentina). 

FAMIGLIE BELLUNESI 
SOSTENITRICI 1987 
(1 0 ELENCO I 
Fam. Bellunese di Trento. 
Fam. Bellunese di Biella. 
Fam. Bellunese di Liegi. 
Fam. Bellunese di Padova. 
Fam. Bellunese di S. Gallo. 
Fam. Bellunese di Martigny. 
Fam. Bellunese di Zurigo. 
Fam. Bellunese di ZUQ. 
Fam. Bellunese di Melbourne. 

Fam. Bellunese di Le Locle. 
Fam~ B_ellunese di Winterthur. 
Fam. Bellunese di Losanna. 
Fam. Bellunese di Mons. 
Fam. Bellunese di Monevideo. 
Fam. Bellunese di Rorchach. 

COMUNI 
SOSTENITORI 
1987 
(10 ELENCO) 

Com. di Cortina 50.000. 
Com. di La Valle Ag. 40.000. 
Com. di Taibon Ag. 50.000. 
Com. di Danta di C. 100.000. 
Com. di Seren d. G. 250.000. 
Com. di Limana 600.000. 
Com. di Falcade 200.000. 
Com. di Pedavena 300.000. 
Com. di Mel 100.000. 
Com. di Longarone 200.000. 
Com. di Feltre 500.000. 
Com. di S. Giustina Bellunese 
500.000. 

COMUNITÀ 
MONTANE 
SOSTENITORI 1987 
(1° ELENCO) 

Comunità Montana 
Longaronese-Zoldano 400.000. 
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650 anniversario di matrimonio 

Kenosha - USA - Giacomin Angelo detto Milonta e Margherita 
Giacomin entrambi nati a Fonzaso rispettivamente 88 e 86 
anni fa, festeggiano il 15 agosto i 65 anni di matrimonio. Emi
granti prima in Francia e poi in America dove vivono tuttora 
inviano a tutti i parenti e compaesani sparsi nel mondo i miglio
ri auguri di tanta salute e lunga vita così come il buon Dio ha 
concesso loro. 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renoult 21 Nevada l'ultima generazione 
delle stotion-wogon ho trovoto a modo più bello 
per parlare di libertà. Uno libertà totale. che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renault 21 Nevada ospito fino o sette persone 

nel massimo comfort, con un volume di co
rico che raggiunge i 171 O dm'. Nelle versio
ni: GTS 1700 benzina, 179 kmJh, TXE 2000 
i.e. benzina. 193 km/h. GTD 2000 diesel. 
158 km/h. TOX 2000 lUrbo diesel. 172 km/h. 

.----VENITE A PROVARLA DA:--., 

o luciano dal pont 
BELLUNO - Via del Boscon - SALCE 
Tel. 296443· 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Modernissimo salotto ad angolo in stof
fa beige, ottenibile in diversi colori e 
composizioni. 

Prezzo per ritiro diretto solo Fr. 1'500. 

Vogliamo ricordarvi che presso il nostro 
mobilificio troverete tutto ciò che desi
derate per l'arredamento della vostra 
casa a prezzi imbattibili. 

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

Konradstrasse 11, Win.terthur 
Telefon (052) 227725-227757 



Previsioni favorevoli per il 1987 

AUMENTANO I TURISTI 
IN VISITA ALL'ITALIA 

Sembra proprio che, per quanto riguar
da il turismo in Italia, il barometro si sia 
messo al bello. 
Dopo un periodo di difficoltà più o meno 
marcate, nel 1986 è proseguita, per il se
condo anno, la ripresa del settore turisti
co, infatti sia la domanda interna che 
quella estera hanno registrato un regola
re aumento. Anche le previsioni per l'an
no in corso sono confortanti, nel 1987 si 
dovrebbe registrare infatti un aumento di 
turisti di circa il 20%. 
L'Italia insomma, soprannominata da 
sempre il «bel Paese», si riconferma nuo
vamente al top della classifica mondiale 
dei Paesi turisticamente più amati. 
La felice posizione geografica, l'alto li
vello culturale e la realtà di una terra di 
antiche tradizioni, di uomini d'industria, 
di studiosi, di scienziati e di condottieri, 
sono elementi che formano un cocktail 
estremamente gustoso. 
Queste considerazioni rivestono notevo
le importanza se si pensa che l'industria 
dell'ospitalità è la prima in Italia e che lo 
scorso anno sono stati fatturati dagli 
operatori del settore oltre 65 mila miliard i 

DIZIONARI ETTO 
VALUTARIO 

Autorità valutarie 
Sono il Ministero del Commercio con 
l'Estero, il Ministero delle Rnanze, il Mini
stero del Tesoro, l'Ufficio Italiano dei Cam
bi, la SACE, la Banca d 'Italia, e le banche 
agenti. 

Banca agente 
Istituto di credito autorizzato dalla Banca 
d'Italia ad esercitare il commercio dei cam
bi, e cioè ad acquistare e vendere divisa 
estera. È altresi autorizzato a controllare i 
documenti necessari all'operatore per com
piere transazioni con l'estero. L'organo 
che controlla l 'attività delle banche agenti 
è l'Ufficio Italiano dei Cambi. 

Beni di pertinenza estera 
Sono i beni (attività mobiliari e immobi
liari , conti e depOSiti) detenuti in Italia da 
non residenti per i quali l'Ufficio Italiano 
dei Cambi ha riconosciuto la «pertinenza 
estera». 
la «pertinenza estera. viene riconosciuta 
su richiesta documentata dell'interessato 
che abbia definitivamente trasferita la re
sidenza all'estero. Sono di pertinenza 
estera anche i beni acquisiti da non resi
denti con fondi. provenienti dall'estero. 

Bonifico bancario 
È l'ordine di pagare una determinata som
ma a favore di un beneficiario che una 
banca - su istruzioni di un proprio cliente 

di lire. Sempre nel 19861e entrate valuta
rie per il turismo sono state pari a quasi 
18 mila miliardi, un vero toccasana per la 
nostra bilancia dei pagamenti. 
Gli ultimi dati disponibili sulle presenze 
alberghiere, comparto che copre circa 
metà dell'offerta turistica nazionale, per
mettono di fare un'analisi sui paesi di 
provenienza dei turisti. 
Nel 1986 a determinare il maggior nume
ro di presenze sono stati i tedeschi, con 
oltre il 41 %. La consistente diminuzione 
del flusso degli arrivi dagli Stati Uniti e 
dal Canada è stata invece in parte com
pensata dalle maggiori presenze dei 
giapponesi e dei belgi (rispettivamente 
+33% e +22% rispetto al 1985). 
La regione italiana più visitata è il Veneto 
che, grazie soprattutto alla magica Vene
zia, ha registrato del 1985 oltre 20 milioni 
di presenze dall'estero. 
E quest'anno si parla di Venezia, oltre 
che per la sua laguna, le isole, i musei e il 
Tesoro di San Marco, anche perché ha 
ospitato un meeting veramente d'ecce
zione: il vertice tra i sette Paesi più indu
strializzati del mondo. 

Carta assegni 
Documento, rilasciato da una banca al ti
tolare di un conto corrente. che garantisce 
il pagamento degli assegni emessi dal ti
tolare del conto stesso. Se utilizzabili an
che all'estero tali carte vengono denomi
nate .. Carte Eurocheque» e devono essere 
contraddistinte, come pure i relativi asse
gni emettibili solo all'estero, dall 'apposito 
contrassegno (EC). 

Carta di credito 
Mezzo di pagamento, rilasciato da un ente 
bancario o non bancario, che ne abilita il 
titolare ad effettuare acquisti di beni o ser
vizi presso gli esercizi convenzionati con 
l'ente emittente, evitando il pagamento 
per contanti. Alcune carte di credito sono 
utilizzabili anche all'estero e prevedono la 
facoltà di richiedere anticipi di contante. 

Commissione valutaria 
È una commissione dell'1,50°koche spetta 
alle banche agenti quando cQnvertono 
fondi di pertinenza estera in fondi interni e 
viceversa fondi interni in fofld"r'di pèrtinen
za estera. 

Conti esteri 
Sono conti aperti presso le banche abilita
te a nome di residenti all'estero o di stra
nieri residenti in Italia (ma limitatamente ai 
redditi prodotti all'estero). Essi sono ali
mentabili con valuta e lire provenienti dal
l'estero o corrisposte da un residente a re
golamento di operazioni autorizzate. Le 
somme accreditate nei conti esteri sono: 

liberamente trasferibili all'estero (il 
controllo di regolarità valutaria viene 
fatto sugli accreditamenti); 

- impartisce ad altra banca. Tale ordine -
può essere impartito per lettera, telegram
ma. telex o swift. 

esenti in Italia da imposte sugli interes
si maturati. 

Cambital 
Sigla telegrafica dell'Ufficio Italiano dei 
Cambi. Esercita il controllo dei cambi e di 
tutti i movimenti valutari che avvengono in 
Italia. Gestisce inoltre in regime di mono
polio il commercio con l'estero dell'oro 
avvalendosi della collaborazione della 
Banca d'Italia e di tutte le banche agenti. È 
altresi delegato dal Ministero del Com
mercio con l'Estero a concedere autoriz
zazioni valutarie sia di carattere generale 
che speciale. 

Convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni 
Sono accordi bilaterali che hanno lo scopo 
di eliminare, integralmente o parzialmente, 
la tassazione in entrambi i Paesi di un reddi
to imponibile prodotto in un Paese da un 
soggetto residente nell'altro Paese. 

Depositi di pertinenza estera 
Sono quelli costituiti presso le banche 
agenti per la custodia e l'amministrazione 
di titoli azionari o obbligazioni (compresi i 
certificati rappresentanti quote di fondi 

Dizionario in sei lingue 
spedito a chi ne fa richiesta 
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VACANZE IN ITALIA SENZA PROBLEMI 
CON I SERVIZI DELLA BANCA CATTOLICA 

Carte di sconto per autonoleggio, polizze assicurative per il soggiorno in Italia, 
tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali, assistenza valutaria e di cassa e cambio. 

Un piccolo omaggio riservato a chi rientra per l'estate. 

Tra tutti i turisti che dall'estero ven
gono a visitare il nostro Paese ce ne 
sono alcuni che possiamo definire 
«speciali ... 
Si tratta dei connazionali che, ogni 
anno numerosissimi, approfittano 
delle ferie per rientrare nei luoghi 
d'origine. 
Proprio a questi turisti molto partico
lari la Banca Cattolica del Veneto de
dica in questo numero due piccole, 
esclusive attenzioni. 
A fondo pagina è stato realizzato un 
piccolo dizionari etto valutario, dove 
sono elencati alcuni dei termini tec
nici più ricorrenti. Tali termini, come 
la maggior parte delle definizioni 
usate dagli «addetti ai lavori», non 
sono sempre di facile ed immediata 
compresione. Ci auguriamo quindi, 
in questo modo, di fornire un aiuto 
per chiarire alcuni possibili dubbi. 
Inoltre, a chi rientra dopo un periodo 

comuni di investimento) emessi e/o paga
bili all'estero che siano di proprietà di non 
residenti. 

Investimenti esteri in Italia 
Possono essere liberamente disposti da 
persone fisiche o giuridiche .. non residen
ti» e da cittadini stranieri residenti in Italia 
purché con disponibilità derivanti da atti 
vità produttrice di redditi esercitata al
l'estero. Tali investimenti debbono essere 
posti in essere per il tramite di una banca 
agente italiana attraverso l'accredito delle 
somme investite in un conto speciale «leg
ge '7-2-1956 n. 43. o in un .. conto capita
le». Una ulteriore possibilità è quella di ef
fettuare gli investimenti mediante apporto 
di macchinari in imprese italiane. Nel caso 
In cui l' investimento estero avvenga me
diante l'acquisto di quote sociali o di titoli 
azionari non quotati ufficialmente, la banca 
agente dovrà accertare anche la congruità 
del prezzo di acquisto. Tutti gli investimenti 
esteri in Italia debbono essere segnalati al
l'Ufficio Italiano dei Cambi dai soggetti che 
sono intervenuti (banche, agenti di cambio, 
notai) entro 60 giorni dalla conclusione. 

Investimenti italiani all'estero 
Impieghi di capitali italiani destinati all'ac
quisizione di attività all'estero. Gli investi
menti italiani all'estero sono liberi se effet
tuati tramiote una banca agente italiana e se 
awengono in una delle forme previste dal
l'allegato A del D.M. 12-3-1981. La legisla
zione vfllutaria del paese in cui i capitali 
italiani vengono investiti deve tuttavia as
sicurare all'investitore un trattamento non 
meno favorevole di quello previsto dalle 
norme valutarie italiane. 

Mincomes 
Abbreviazione del .. Ministero del Commer
cio con l'Estero·. È il principale organo 
preposto al controllo valutario. Ad esso 
competono il coordinamento e l'esecuzio
ne dei programmi di importazione ed 
esportazione e la disciplina dei relativi 
movimenti valutari, l'esame e l'approvazio
ne dei finanziamenti con l'estero, la discipli
na dei cambi , più in generale controlla i mo
vimenti dei capitali da e per l'estero. 

Residente e non residente 
L'articolo 1 del D. L. n. 476 del 5-6-56 defi
nisce «residenti»: 

Ritagliare e spedire a 

all'estero lungo o breve che sia, ca
pita talvolta di dimenticare qualche 
parola. 
Può essere quindi utile un diziona
rietto tascabile in sei lingue, di facile 
consultazione. 
Ecco, queste sono due piccole at
tenzioni che vanno ad aggiungersi 
agli altri servizi che la Banca ha stu
diato per i connazionali all'estero, 
che vanno dalla consulenza sugli in
vestimenti in Italia, ai mutui per la ca
sa, alle condizioni di favore sui depo
siti e conti correnti, ed altro ancora. 
In particolare, la Banca Cattolica del 
Veneto è in grado anche di aiutare i 
connazionali che rientrano per le va
canze a risolvere qualche piCCOlo 
problema. Vediamo come. 

Noleggiare un'auto 

Questa operazione può essere mol-

- le persone fisiche di nazionalità italiana 
aventi la residenza nel territorio della 
Repubblica ; 

- le persone giuridiche aventi la sede nel 
territorio della Repubblica ; 

- le persone fisiche di nazionalità stra
niera e gli apolidi aventi la residenza nel 
territorio della Repubblica, limitata
mente all 'attività produttrice di redditi 
ivi esercitata; 

- le persone fisiche di nazionalità italia
na, aventi la residenza all'estero, limi
tatamente all'attività produttrice di red
diti esercitata nel territorio della Re
pubblica; 

- le persone giuridiche aventi la sede al
l'estero, limitatamente all'attività pro
duttrice di redditi esercitata nel territo
rio della Repubblica. 

Per esclusione, sono considerati «non re
sidenti .. le altre persone fisiche e giuridi
che non aventi le suddette caratteristiche. 
La distinzione tra «residenti- e «non resi
denti· è necessaria per stabilire caso per 
caso quale tipo di conto in lire o in valuta 
una persona può intrattenere con una 
banca agente italiana, prescindendo dalle 
disposizioni valutarie estere. 

Traveller's cheque 
Assegno internazionale creato espressa
mente per le esigenze di chi viaggia all'este
ro. Si tratta di assegno di importo fisso in 
valuta estera, rilasciato da un istituto di 
credito. 

VI2 (modello) 
Attestazione doganale rilasciata al mo
mento dell'entrata nel territorio doganale 
italiano comprovante la provenienza este
ra di monete, banconote, assegni, travel
ler's cheques. È necessario esibire que
sta attestazione per poter versare la valuta 
importata al seguito in conti esteri. 

Valuta di conto valutario 
Le valute di conto valutario sono: dollaro 
USA, dollaro canadese, dollaro australiano, 
corona danese, corona norvegese, corona 
svedese, fiorino olandese, franco belga, 
franco francese, franco svizzero, lira sterli
na, marco tedesco, scelli no austriaco, escu
do portoghese, peseta spagnola, yen giap
ponese, lira irlandese, dracma greca, marco 
finlandese ed ECU. Trattasi di valute quotate 
presso le borse valori italiane. 

to più conveniente con una tessera 
di sconto. 
La Banca Cattolica del Veneto, gra
zie ad un esclusivo accordo con la 
Hertz, ha creato la tessera di sconto 
«AUTOCARD» 
che consente di ottenere tariffe ve
ramente convenienti sui noleggi di 
auto in Italia. 
La carta è completamente gratuita e 
valida fino alla fine dell'anno. 
Ottenerla è molto semplice: basta 
farne richiesta tramite il coupon ri
portato in questa pagina oppure riti
rarla presso una qualsiasi delle Rliali 
della Banca Cattolica che si trovano 
in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e nel Trentino Alto Adige a Bolzano. 

Assicurarsi gratuitamente 
contro infortuni e malattie 
durante il soggiorno in Italia 

Si tratta di una particolare assicura
zione studiata per i connazionali che 
lavorano all'estero. È attiva contro 
qualsiasi evento negativo, e cioè un 
infortunio, un incidente, una malattia 
che capiti durante la permanenza in 
Italia causando la degenza in ospe
dale o in clinica. 
Dà diritto ad un indennizzo di 100.000 
lire per ogni giorno di ricovero. Tale 
indennizzo viene riconosciuto per 
un massimo di trenta giorni. 
Per essere assicurati è sufficiente 
intrattenere un conto estero con la 
Banca Cattolica, la quale fornisce 
questo servizio in forma completa
mente gratuita. 

Pagare i pedaggi autostradali 
in Italia ... senza contanti 

È possibile con la tessera "VIA
CARD", che consente di non pagare 
più in autostrada l'importo dei pe
daggi, ma di farselo addebitare diret
tamente sul conto estero. 
Questa tessera, sostituendo i paga
menti ai caselli, consente di evitare 
code, problemi di spiccioli e di resto, 
perdite di tempo e di ... scontrini. 
Di tutti gli importi addebitati il titola
re della tessera riceverà regolare fat
tura cumulativa, con l'elenco dei 
passaggi stradali effettuati, per con
sentirgli un controllo preciso delle 
spese. 

La Banca Cattolica inoltre, con oltre 
200 sportelli in tutto il Triveneto, è in 
grado di fornire ai connazionali che 
rientrano dall'estero una consulenza 
valutaria personalizzata ed assisten
za in ogni operazione bancaria. 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
Servizio SvilUppo 

D Desidero ricevere gratuitamente 
il dizionarietto in sei lingue 

D Desidero ricevere informazioni per aprire un 
«conto estero» presso la vostra Banca. 

Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

D Desidero ricevere la carta di sconto 
AUTOCARD per autonoleggio, intestata a: 

(cognome e nome di chi userà la carta) 

Cognome __________ ~~------- Nome ___ ----,-_________ _ 

N. civico e Via _______________________________ _ 

Città __________ ...,....,-_ Codice Postale _______ Stato ______ _ 

Luogo e data di nascita~~~~~ ___ ~ __ ~ ____ ~ __________ ___ 

Ho parenti i n Italia che risiedono a ----,,"--_"-----'-__ -'--_----"-_'---_____ -'--____ _ 

La mia occupazione all'estero è __ ~ ___ .:.c....:..--'--___ '__ _ __'____'___"__'__ _ _'_'___~ __ _ 


