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Maternità 
Secondo un 'antica conce
Lione, il mondo è sospeso 
tra imponenti masse d'ac
qua. Acqua non solo sotto 
e attorno ma anche sopra 
la terra. Acqua che nel mito 
antico, significa rovina e 
çaos. Da ogni lato il mondo 
è minacciato dalla morte, 
quasi un enorme drago 
stesse, ad ogni istante, per 
divorarlo. La salvezza, 
stundo al messaggio bibli
co e ai dati del Vangelo, 
viene du una prodigiosa. 
maternità: «Ecco una ver
gine partorirà un figlio e 
sarà Dio con noi», predice
va, settecento anni prima 
di Cristo, il profeta Isaia. 
E aggiungeva: «Egli sarà il 
padre dei secoli, il principe 
della pace». 

* 
A 'Belluno, per la festa 

di S. Martino sono stati 
premiati gli scultori che, in 
vari pu nti della città, ave
vano scolpito nel legno 
ispirandosi al Santo Patrono. 

Fu premiata la scul
tura di Georg Alton dal ti
tolo «Maternità» di cui 
presentiamo una f010. 

L'abbiamo scelta co
me messaggio augura/e in 
occasione delle imminenti 
festività: come un dolce e 
forte richiamo alla speran-
La. 

Non occorre infatti ri
farsi all'antico mito per es
sere consapevoli che «da 
og ni lato il nostro mondo è 
minacciato dalla morte»; è 
giusto invece rifarsi al 
Vangelo e cogliere, cre
denti e non, il forte e dolce 
messaggio di speranza che 
ci viene da una Madre e da 
un Bambino, segnati dalla 
povertà economica, dall'e
marginazione sociale, vit
time di un mondo impan
tanato nell'ingiustizia e 
avvelenato dalla violenza, 
e tuttavia, destinati ad es
sere il punto di riferimento 
di ogni attesa umana, tan
to che appare sempre più 
valida l'affermazione del 
«laico» Benedetto Croce: 
«Non possiamo non dirci 
cristiani». 

La «Maternità» di 
Gcorg Alton ce lo ricorda 
con squisita amabilità. 

* 
S'è da poco conclusa la 

Consulta Veneta dell'Emi
grazione, riunitasi, que
st'anno, a Belluno. Nel pri
mo dei suoi Documenti 
conclusivi ha «riproposto, 
con vigore, al Governo ed 
al Parlamento l'esigenza 
di una politica di reale so
stegno agli emigranti che 
dia risposta concreta ai lo
ro problemi più urgenti». 

Vorremmo sottoli-
neare quel «con vigore» 
che dice insieme decisione 
e ci aiuta ad andare avanti, 
si ntonizzando il nstro pas
so su quello di una società 
in rapida evoluzione che, 
nel suo agitarsi, accusa le 
doglie del parto di un mon
do nuovo. 

Noi lo attendiamo 
migliore per la speranza 
che ci viene da Betlemme. 
Buon Natale e Buon Anno 
nuovo, dunque, alle nostre 
comunità emigranti, e ad 
ognuno dei nostri lettori. 

Mario Carlin 

Allegato a questo numero il tradizionale 

stracafilò 
CALENDARIO 

BELUMAT 
a cura di 

Gianluigi Secco 
e Franco Fiabane 

~ 
Gentilmente offerto dalla 
CaSBa di Risparmio di Verona 
Vicenza - Belluno. 

Dopo la Cunsulta di Belluno: 
atteso un incontro 

con il Presidente della Regione Bernini 
- Incontro del Direttivo a Barbarano, "la casa" dei veneti quando 

vengono da tutto il mondo 
- Le associazioni chiamate a partecipare al programma per il bicen

tenario dell' Australia 
- Il documento della "Commissione cultura" 

Il sette novembre il 
Direttivo della Consul
ta ha d.ato seguito' ai 
quattro giorni di lavo
ro di Belluno. A Barba
rano ha pre$o. visione 
degli importanti lavori 
eseguiti ed in program
ma per rendere semprè 
più accogliente l' Isti
tUrto, che accoglie mi
gliaia di Veneti ai qua
li~ la Regione permette 
di riscoprire le "radici". 

Significativa la pre
séTiza del Presidente 
della Terza Commis
sione Covolo, con la di-

sponibilità dichiarata 
ad esaminare positiva
mente le proposte 
avanzate dalla Consul
ta. Sottolineata l'ur
genza di fare in fretta, 
data la immirtente ap
provazione del bilancio 
1988, che vede purtrop
po mortificate le possi
bilità di intervento del
la Regione. 

E' stato trattato il 
programma di parteci
pazione delle Associa
zioni al bicentenario 
della Nazione Austra
liana, dove il veneto sa-

sarà presente da Aprile 
ad Ottobre non solo con 
la visita del Presidente 
Bernini ed altri quali
ficati rappresentanti 
della Regione, ma an
che con una .sèrie di 
manifestazioni soprat
tutto a Melbourne, 
Canberra, Sydney e 
Brisbane. . 

La riunione è prose
guita il dieci novembre 
a Padova, con caratte
re interlocutorio, per 
definire il programma 
culturale 1988 e per ve
rificare l'attuazione 

delle proposte della 
Consulta. 

E' stato prospettato 
un imminente incontro 
con il Presidente Ber
nini, che conserva la 
diretta responsabilità 
dell' Emi/{razione: l'at
tesa è viva perchè la ri-' 
chiesta di modifica 
della legge, le tante 
proposte concrete ed i 
documenti conçlusivi 
della Consulta, posso
no trovare attuazione 
solo dal Consiglio Re
gionale. 

Come indicato nel 
precedente numero del 
giornale, si riporta il 
documento elaborato 
durante i lavori della 
Consulta dalla "com
missione cultura". 

v. B. C. 

La 28a Mostra Internazionale del Gelato a Longarone 
aperta dal Ministro Santuz 

140 espositori anche dall'estero 
Esaltati l'impegno e capacità dei nostri operatori di categoria in tutto il mondo 

La 28<1 edizione della 
Mostra Internazionale 
del Gelato apre all'inse
gna della fiducia, deri
vatale dall'apprezza
mento che ha p.ermeato 
le ultime due edizioni. 

Ha avviato recente
mente un processo di 
potenziamento e di ag
giornamento delle strut
ture e delle formule in 
vista di un rilancio sui 
mercati interni ed este
n. 

Dopo il periodo di cri
si, legato alla crescente 
concorrenza di altre 
manifestazioni emer
genti, quali il SIGEP di 
Rimini ed altre ancora, 
e che tanto scoramento 
aveva procurato in qual
che dirigente, ha saputo 
reagire brillantemente 
riconquistando di pre
potenza il ruolo che la 
vedeva regina incontra
stata nel panorama del 
mondo del gelato. 

La Mostra è cresciuta 
quantitativamente e so-

Il Ministro della -Funzione Pubblica onorevole Giorgio Santuz in rappresentanza del Governo ha 
aperto l'importante Mostra. meta di migliaia di operatori del gelato provenien.ti da tutto il 
mondo. Presenti le massime autorità Provinciali e Regionali a conferma della validità dell'inizia
tiva. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente della Pro Loco dotto Vicari. (Foto Zanfron) 

prattutto qualitativa
mente impegnando al 
massimo la struttura or
ganizzativa che trova 
ancora una volta il suo 
punto di forza nel volon
tariato. 

La qualità e l'interes
se derivano dagli ap
puntamenti sempre più 
prestigiosi che fanno 
della MI G un momento 
irrinunciabile per chi 
opera nel settore. 

Accanto all'ormai 
noto concorso «Coppa 
d'oro», quest'anno al 
gusto del lampone, con 
una partecipazione ita-

• (Continua a pagina 3) 
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ARTE 

Il costume popolare 
della provincia di Belluno 

nell'800 inizi '900 
La giacca. Un modo di 

dire molto ricorrente era, 
un tempo,AI ghe n à tanti 
cofà l gévero nte la iaché
la! E ci si riferiva a chi di 
denaro, poveraccio, non ne 
aveva proprio ... 

Ma la maggior parte de
gli uomini contadini non 
aveva nemmeno la giacca! 
Ci è stato riferito che, per 
sposarsi, spesso el noviz, lo 
sposo, ricorreva a qualche 
amico più "benestante" di 
lui, per avere in prestito 
giacca e scarpe. 

Ad ogni modo faceva 
parte dell'abbigliamento 
maschile anche una sorta 
di giacca di mezzalana, 
chiamata anche. con il no
me stesso del tessuto, la 
medelana: "Doman mati
na, fu leva su honora, tu te 
mef i cLalt le i pùl parché 
ghe n é la nelle e po la me
defana, che la te cén calt e 
fU va o Feilre ... .. (Da una 
favola raccolta a Valle di 
Seren del Grappa, mi son 
Nodal Dontr6). 

La giacca era dello stes
so colore dei pantaloni, 
non seguiva la forma del 
dorso, ma cadeva piuttosto 
ampia nella parte posterio
re, era abbastanza lunga 
cd ilveva un taschino sulla 
parte anteriore sinistra, in 
alto. 

La t'adera era costituita 
da tela di canapa, dello 
stesso tipo di quella usata 
per le lenzuola più leggere. 

Spesso, la giacca non ve
niva indossata, ma appog
giata su una sola spalla, la 
sinistra. 

Il gilé (crosàt). Sotto la 
giacca, gli uomini indossa
vano un gilè a doppio pet
lO, di mezzalana, di diversi 
colori, comunque sempre 
in tinta con i pantaloni. 

Ma c'erano anche le ec-

A coronamento delle ce
lebra .. doni avvenute il 15 
novem bre scorso e delle 
quali riferiamo in altra 
parte del giornale, la par
rocchia di Pieve di Zoldo 
ha edito una raffinata pub
blicazione, 

Si tratta di un volume di 
poco più di quattrocento 
pagine che presenta i risul
tati di uno studio a più ma
ni sulla chiesa di S.Floria
no arrivata al quinto secolo 
dalla sua consacrazione. 

L'opera si uddivide in 
tre parti ognuna delle qua
li è stata affrontata da un 
competente: Giovanni An
gelini per la storia, Adria
no Alpago Novello per 
l'architettura e Flavio Viz
lutti per l'arte. 

Il prof. Angelini, storico 
conosciuto non solo in loco, 
spiega gli eventi che hanno 
interessato la Pieve dal pri
mo documento che la cita 
nel 1185 sino al tragico 
evento della peste del 
1628-30. Dentro quest'ar
co di tempo, si intrecciano 
le vicende della grande sto
ria con quelle della storia 
minore che finalmente vie
ne posta nella giusta luce 

" cezioni: i più "bulli", quelli 
che più volevano farsi no
tare, magari perchè abita
vano più vicini alla città, 
avevano il gilè di un colore 
vistoso, di quelli che "fan
no colpo", come ad esem
pio il rosso. 

l! Villabruna, poeta 
dialettale feltrino di fine 
700, parla di un personag
gio che voleva costringere 
la nipote a farsi monaca, 
per scongiurare il pericolo 
che si maritasse ad uno di 
quei scofiàt da Feltre col 
Cfosàt rosI 

Il gilè, sempre foderato 
con tela di canapa, aveva 
un taschino all'interno, a 
destra, ed uno all'esterno, 
a sinistra, dove venivano 
custoditi l'~rologio e le 

chiavi della cantina, nel 
caso del pafon de casa, 

Generalmente il gilé ve
niva indossato aperto e, nei 
momenti di riposo, l'indos
satore infilava i pollici sot
to le ascelle, tra la camicia 
e il giro manica dello stesso 
crosàt, quasi per far rilas
sare le braccia. 

Naturalmente, anche 
questo capo veniva portato 
fino all'ultimo rattoppo; lo 
si capisce anche dalla nota 
filastrocca: Me barba Pe
dana l avea n gilè rot par 
davanti e senza l dadrè; l 
avea i shreghi lon~hi na 
spana e l era l gilè -de me 
harha Pedana! 

La camicia. Pitòst che n 
vecio con la harba grisa. l é 
meio n giovinet senza ca-

Gruppo di fami~lia di Seren del Grappa (inizio 900). L'anziano 
seduto a sinistra indossa giacca, gilè e camicia tradizionali. 

A Pieve di Zoldo 

In un prezioso volume 
i 500 anni della 

chiesa di S. Floriano 

attraverso un rigoroso esa
me di documenti anche 
inediti. 

L'arch. Alpago Novello 
- indimenticato autore del 
volume sulle ville bellunesi 
- introduce l'argomento 
dedicando alcune pagine al 
luogo dove sorge la chiesa. 
Presenta poi un 'approfon
dita analisi architettonica 
dell:edificio sacro inte
grandola con interessantis
simi rilievi riprodotti in 
grande formato mentre 
conclude con l'esame della 
facciatà principale della 
chiesa dipinta nel 1560 ca. 

La terza parte - la più 
ampia di tutto il volume - è 
dovuta alla penna del prof. 
Vizzutti il quale si è assun-

to il non facile onere di il
lustrare, attraverso una 
schedatura scientifica, tut
te le opere d'arte della Pie
ve. 

Accanto a capolavori as
sai noti come l'enorme 
'"Altare delle Anime", 
scolpito da Andrea Brusto
lon tra il 1685 per \'87, o la 
pala dipinta per l'altar 
maggior dal M aggioho nel 
1683, si scoprono opere 
d'arte poco conosciute o 
inedite di livello più che di
gnitoso. 

Va precisato che il criti
co ha dato ampio spazio 
non solo alle tele, ai manu
fatti lignei o in pietra, ma 
ha anche esaminato l'ore
ficeria sacra (cal ici, pis i
di, croci a tili, ecc.) testi-

misa; che la camisa se sta 
poco a farla, la barba gri
sa no se poi cavarla! Così 
dice una vecchia villotta 
veneta, forse più per rasse
gnazione che per convin
zione: in tempi di miseria e 
di stenti, infatti, erano sen
z'altro numerosi i giovani 
poveri e "senza camicia"! 
Anche se in senso metafo
rico ... 

Una camicia ce l'aveva
no tutti e i "benestanti" an
che più d'una. 

La camicia veniva con
fezionata dalle donne di 
casa, raramente dai sarti: 
le madri le facevano ai fi
gli, le mogli ai mariti, le ra
gazze ai fratelli più grandi. 

Il tessuto usato per le ca
micie da uomo era esclusi
vamente la canapa: con il 
téi più sottile, si tessevano 
teli per le lenzuola da dota 
e appunto per le camicie da 
uomo, e anche da donna, 
prima dell'avvento delle 
cotonine. 

Queste camicie avevano 
il colletto a fascetta, erano 
aperte sul petto per circa 
venti centimentri; sull'a
pertura c'erano . quattro 
bottoni de lat, di vetro, o di 
madreperla. 1 bordi dell'a
pertura erano ornati con 
pizzi fatti dalle donne con 
l'uncinetto. 

Caratteristiche della ca
micia da uomo erano le 
pieghine verticali sul petto, 
anche queste cucite con 
molta pazienza dalle don
ne. 

Le maniche della cami
cia da uomo erano molto 
ampie, a sbuffo, e strette ai 
polsi, fermati con un Dotto
ne dello stesso tipo di quelli 
usati per l'apertura sul 
petto. 

Poichè le mutande per 
gli uomini non esistevano, 
la camicia faceva le fun
zioni; perciò era piuttosto 
lunga, perchè dovevano 
passare fin sot ei cavalòt e 
proteggere le parti delicate 
dal contatto con la tela più 
ruvida dei pantaloni. 

,CARLO ZOLDAN 

(continua) 

monianza viva dell'attac
camento degli zoldani - in 
Iaea ed emigrati - alla loro 
chiesa. 

La pubblicazione si 
chiude con un elenco degli 
ecclesiastici nativi della 
Val di Zoldo. 

Lo sforzo editoriale per 
produrre un libro del gene
re, è tato notevole e va da
to un sentito plauso a tutte 
le associazioni ed enti-pub
blici e privati e vi hanno 
tanto generosamente con
tribuito, Per finire non si 
può mancare di ricordare 
l'opera insostituibile del 
grafico Antonio Fontana 
che con rara perizia ha 
progettato ed eseguito 
l'impaginazione del volu
me, 

G.ANGELINI-A.ALPA
GO NOVELLO-F. VIZ
Z UTT I, La Pieve di San 
Floriano in Zoldo, Tipo
grafia Piave, 1987, 
pp.9-408, con num. ill. a 
colori e b. e n. (lo si può 
acquistare richiedendolo 
a: Don Alfredo Murer -
Parroco di Pieve di Zoldo 
- 32010 Dozza di Zoldo). 

PAOLO CONTE 
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A Masnago-Varese 

Inaugurata la «Via Crucis» 
di Antonio Bottegal 

Antonio BOltegal - «Via Crucis)) Stazione XI Gesù inchio
dato sulla croce (olio su tela). 

Il /8 ottobre scorso, il 
cardinale di Milano Carlo 
Maria Martini ha bene
detto un'opera importante 
dell'artista lamonese An
tonio Bottegai. 

Si tratta della « Via 
Crucis della Solidarietà» 
collocata nella chiesa par
rocchiale di Masnago (Va
rese). Le quattordici gran
di tele che la costituisco
no, sottolineano .iI 
dramma della passione e 
morte del Cristo in modo 
non convenzionale. Il tema 
era di difficile esecuzione 
perché il pittore poteva es
ser tentato di riprendere i 
modelli dei grandi nomi 
dell'arte italiana. Invece 
Bottegai, nelle sue tele, ha 
dato vita ad una idea che -
sono sue parole - «è stata 
quella di incentrare tutto 
il peso della composizione 
di questa Via Crucis in di
rezione della «sola» figura 
del Cristo: una figura 
«umana» con un compito 
immane: redimere». 

E ancora, sottolinea 
l'artista: «ho immaginato 
in questo lavoro il dram
ma di un «uomo» che si ri
scatta proprio nella misu
ra in cui ogni «uomo» può 
e deve riscattarsi; e ciò può 
essere possibile con la so
lidarietà di tutti». 

Il risultato è stato quel
lo di una serie di tele origi
nali, nelle quali si nota un 
segno deciso mentre, nel
l'insieme, le scene dimo
stran'o un dinamismo pla
stico che le rende partico
larmente espressive. 

I colori poi, esprimono 
tutta la vigoria dell'autore 

e nel contempo sono dosati 
con maestria. La « Via 
Crucis» quindi, è opera di 
un artista maturo, capace 
di notevole resa anche sul
la tela nonostante egli sia 
soprattutto scultore ed ef
ficace disegnatore. 

E' anche un'opera che 
arriva a circa sette anni 
dall'inizio di una nuova 
ricerca che ha porlato 
Bottegai a modificare le 
sue precedenti tonalità di 
colore. La sua gamma co
foristica era prima eviden
ziata dai toni smorzati 
mentre ora la sua tavoloz
za si è schiarita; è divenu-
ta brillante, essenziale co
me altrettanto essenziale e 
pura è diventata la sua 
grafica. 

La risonanza avuta non 
solo a Masnago dalla« Via 
Crucis», ha ripagato Bot
tegaI degli sJorzi fatti in 
quest'ultimi anni per ma
turare un suo autonomo 
linguaggio artistico. 

E bene ha./atto laAsso
cfazione Culturale «Ma
snago Arte» a raccogliere 
in un pregevole volume la 
documentazione fotogra
fica non solo relativa alle 
quattordici tele, ma anche 
ai bozzetti che hanno pre
ceduto l'esecuzione di 
ognuna delle stazioni. 

Tra l'altro. il volume -
corredato di opportuni in
terventi - ha fatto da de
gno omaggio ad una mo
stra antologica che Botte
gai ha tenuto negli stessi 
giorni presso la galleria 
«La Bilancia» nella vicina 
Varese. 

PAOLO CONTE 

Il pittore Gino Mellere 
espone a Roma 

Il pittore bellunese Gino Mellere esporrà una 
mostra nella «Sala delle Esposizioni» dell'Accademia 
Tiberina di Roma~ in Via del Fiume, 10/B (traversa 
di Via Ripetta) dal 15 dicembre 1987. 

La mostra è organizzata con il patrocinio del «Cir
colo Artistico Provinciale» di Belluno e dell'Associa
zione «Bellunesi nel Mondo» e della Famiglia Piave 
di Roma. 
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Il documento elaborato nella 
Consulta della" Commissione cultura" 

Fatti e misfatti delle leggi italiane 

Nei cantieri dell'emigrazione 
meno buio, ma attenzione 

Come premessa alle ini
ziative rivolte alle comuni
tà d'origine veneta in 
America Latina è stato 
precisato che cultura è la 
capucità di riconoscersi in 
un patrimonio di valori, in 
un bagaglio di conoscenze 
che possono essere vissute 
comc stimolo creativo, e 
che non ha senso la dignità 
della pcrsona. Riconosciu
ta la responsabilità degli 
organi centrali dello Stato 
su problemi d'ordine na
;:ionale, la Regione Veneto 
è stata invitata a stimolare 
il governo ed il ministero 
degli Esteri a verificare si
tuazioni organi//ative e le
gislative per portarle al li
vell~) delle strutture di al
tre na/.ioni eu ropce: lu 
massiccia c qualiricata 
presen/.a di italiani nel 
sub-continente ~Imericano 
- l: stato osservato - costi
tuisce una grande poten
/ialit ~1 che lo Stato italiano 
non valori/nl e sottovaluta 
inspiegabillllentc. Un'a
;:ione di stimolo va anche 
ri volta al Parlamento per
chè riveda la le~i'ila/.ione 
rigu~lrdante la cL~ltura ita
liana ~t1I'estero e corregga 
omissioni, distorsioni, ina
dempicn/.e e ritardi sul 
problema del riconosci
Illento dell'italiano come 
lingu~1 scolastica, sull'atti
vit~i della sedi diplomati
che, sul coordinamento 
ddlc ini/. i.a~iv,e f?rodott~ e 
!!.cstite attraverso il hila'n
~io dello Stato, sulla quali
rica/.ione degli insegnanti, 
sul numero insurficiente 
dei corsi di lingua e cultura 
iuliana. 

Per quanto riguarda il 
campo d\vione previsto 
dalla legge regionale, la 
commissione ha preso in 
esame innanzitutto le visi
te conoscitive nella realt~1 
veneta: si è convenuto di 
dare la prcva\cnl.e ai grup
pi di giovani, ma sen/.a eli
minare dal programma 
viaggi di anl.iani. 

E' stata raccomandata 
LI promol.ione di accordi 
culturali tra Universitari 
dci Veneto e dei Paesi lati
no-americani, finalizzati a 
creare opportunit~1 di 
scambi di ,docenti c studen
t i. LI consulta è stata invi
tata a studiare l'orme di 
coinvolgimento di impren
ditori vencti e Camere di 
commercio per program
mare horse di studio, uti
lil.Lundo la specifica legge 
regionale. Unanime è stato 
il riconoscimento delrim
portanza delle borse di stu
dio, destinate a giovani 
la ure;.ll i di origine veneta 
per la l'requenLu di univeri
stà del Veneto. Un capitolo 
fondamentale del pro
gramma regionale deve re
stare l'informaLione. I gio
vani di origine vcncta'-in
tervenuti in cOl11missione 
hanno insistito sull'impor
tanza di ricevere libri, au
diovisivi, riviste culturali c 
tecniche. 

E' stato sollecitato un 
intervento presso gli edito
ri perchè seguano l'esem
pio di quellr di Francia e 
Germania, che inviano alle 
biblioteche che dei circoli 

degli emigranti contingen
ti di libri a titolo promozio
nale. E' stato chiesto che 
l'immagine del Veneto,iiia 
presentata unitamente alle 
nuove generazioni: la cul
tura unisce e dev'essere of
ferta a tutti i veneti senza 
distinzioni di provinciali
smo superato, da non con
fondere con le caratteristi
che provinciali che sono 
ricchezLa d'aspetti e orgo
glio d'identità. 

[' stato constatato che i 
rapporti stanno cambian
do profondamente e che 
bisogna prepararsi per 
quando, indeboliti i vincoli 

di parentela, bisognerà so
stituirli con vincoli di cul
tura, La consulta deve pro
grammare un aggiorna
mento degli strumenti di 
lavoro adeguandoli alla si
tuazione nuova che si va 
creando, La commissione 
ha osservato infine che la 
cultura è un'arma meravi
gliosa per far camminare il 
progresso e la pace, ma che 
non si trasmette cultura 
senla la conoscenza della 
lingua: questo il nodo prin
cipale, la raccomandazio
ne conclusiva contenuta 
nel documento consegnato 
alla consulta, 

Laura Cason, che ha partecipato ai lavori della 
"Commissione cult ura" come giovane tra i giovani, 
ha così concluso un suo arlicolo: Se tutto ciò diven
tasse realtà, saremmo davvero d/IronIe ad una svol
la innovativa: in linea con il mutamento dei tempi. 
I n linea altresì con la voglia di Veneto e d'Ilalia 
ereditala dai padri, 

Persa nei meandri 
parlamentari dalla set
tima alla decima legi
slatura finalmente la 
legge di tutela dell'emi
grazione cantieristica 
ha visto la luce il 3 otto
bre scorso: porta il n. 
398 ed è stata pubblica
ta sulla Gazzetta Uffi
ciale n. 231 di quel gior
no. A ciò si è arrivati 
convertendo in legge 
l'ultimo di cinque sof
ferti decreti che hanno 
fatto discutere molto 
nelle aule parlamentari 
dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale 
(dicembre 1985) che af-

Le proposte del consultore Da Deppo 
riportate dal giornale dell'Uruguay 
/I cOl1tinua-::iol1e faccio 

una hreve rassegna. 
I) Per dU/rJlldere l'inte

resse IJer l'Italia e la lin
gua, sarehhe inlaessante 
poter disporre di lihri, ri
'vis/e e periodib': anche se 
ìu)n a,~giorn["i, ' . ," ' 

J) Istituire horse di slu
dio per laureati universi
/ari e diplomati. J)ovreh
hero essere corsi di specia 
Ii::::a::ione della durata da 
sei mesi a Ull anno. con 
viaggio pagato lu>rfavori
re anche i più hisognosi, 
questo /)erl1lellerehhe in
cre/l/entare l'istruzione 
dei nostri giovani renden
doli più qualUìcati essen 
cloci sì al loro rientro vei
coli di dUfus;one della 
clIlt ura e cle/la tecnologia 
regionale. 

Anche a questo fine ser
virehhe favorire la visita 
al nostro paese di confe
ren:: ist i, pr(~lessori u niver
sitari. fIIissioni commer
ciali e culturali che si tro
vano in visita in lali
/lOanu!rica. 

J) Cercare lo slrumenlo 
/)er fare visitare l'lfalia a 
quei ell/ igrati l'elle t i che 
così lo desiderano. che 
lIIanchino da più di tren
t'anni e per /a loro età e 
condi-::ioni ecol/omiche 
non siano in grado di poter 
ajji'ol1lare le spese del 
\'iaggio. Per evitare gli 
ahllsi. suggerirei che l'all/
lIlissione di ogni parteci
pame a questo tipo di 
\'iaggùJ \'enga appr()\'ata 
da/!'ullanill/ità dei rap
presentanti delle associa
-::iOl1i l'enele ill Urllguay. 

4) Cercare di sell/plifi
care le procedure per le 
l'elisioni alla \'ecchiaia e se 
il possihile far al'ere le 
pensiol1i a/le emigraTe che 
per questioni di salute o di 
famiglia (casalil1ghl!) nO/1 
hanno potllto svolgere af
tÌl 'ilà rel1lll/lerate. 

5) UII argol1lento /I/O/IO 

delicato e che coil1l'Olge 

GIOVANNI DA DEPPO 

molti italiani non soltanto 
venet i, è que/!o creato da 
una legge del 1912 su lla 
perdiTa della ciltadinanza 
italiana. molti emigrati 
che per ragioni di lavoro 
hanno dovuto prendere la 
cittadinanza uruguaiana 
hanno perso quella italia-

/1([. Così è doloroso vedere 
genie che ha sempre tenu
/() l'immagine dell'Italia e 
della Regione in allo, 
esem pio d i I avora tori. 
molli che hanno comhat-

Tulo le guerre mO/1diali. 
siano dimenticati dalla 
Patria che non hanno mai 
lasciato d'amare. So che 
questo /1on è un prohlema 
specifj co. -4 di a J ~·:R.egi.one 
ma è un tema eh coinw -
ge molti veneti. -saremmo 
grati se la Regione fatesse 
pressione a riguardo in se
de governativa. 

Devo manifestare la più 
huona disposizione da 
parTe delle autorità della 
Consulta della Regione 
Venelo messe di manifesto 
in varie opportunità. 

Purtroppo non dohhia
mo dimenticare che fa Re
gione s'interessa per mi
/ioni di emigrati sparsi per 
i I mondo, perciò dobbiamo 
anche essere pazienti nella 
consapevolezza che ci ten
gono conto e che nella mi
sura delle loro possibilità 
saranno prese in conside
razione le nostre richieste. 

CONSULTORE REGIONALE 
GIOVANNI DA DEPPO 

DALLA PRIMA 
liana ed estera sempre 
plU numerosa, c'è la 
«Coppa d'Autore», ini
ziativa che premia l'in
ventiva e la fantasia del 
gelatiere artigiano, e ci 
sono i convegni sempre 
più stimolanti; dopo 
quello sulla istituzione 
-di una «Scuola Europea 
del gelato a Longarone» 
del 1986, quest'anno al
tri due convegni che si
curamente lasceranno il 
segno nel cammino del
la MlG: quello sul 
«lampone» un prodotto 
la cui produzione è in 
a umento nella nostra 
provincia - quindi lam
pone di montagna - e 
l'altro - di rottura - ma 

già attuale per qualcu
no, sul gelato nella ga
stronomia. Quali le pro
spettive future? 

Innanzitutto poten
ziamento delle strutture 
con il trasferimento de
gli uffici organizzativi 
nei nuovi locali, ove tro
verà alloggio anche una 
capiente sala ristorante; 
recinzione dell'area fie
ristica; possibile aumen
to dell'area espositiva 
utile ed infine costitu
zione dell'Ente Fiera, 
che dovrebbe a giudizio 
di qualcuno, presentare 
maggiore pr'ofessionali
tà decretando, di fatto, 
il pensionamento del vo
lontariato. 

di DIN·Q BRIDDA 

fermava il diritto alle 
assicurazioni sociali ai 
lavoratori italiani all'e
stero contro ìl principio 
della territorialità. Sia
mo ora in presenza di 
una conquista giuridica 
e sociale che offre ga
ranzie di legge sul piano 
dell'assunzione, del tra
sferimento, delle san
zioni contro i datori di 
lavoro inosservanti e i 
mediatori d'opera. Le 
assicurazioni sociali so
nO cosÌ estese à pensioni, 
tubercolosi, disoccupa
zione; infortuni e malat
tie professionali, malat
tie, maternità, fondo 
garanzia trattamento 
fine rapporto. E' previ
sta una certa fiscalizza
zione degli oneri sociali 
ed agevolazioni per i da
tori di lavoro in quanto i 
contributi saranno cal
colati su retribuzioni 
convenzionali non infe
riori ai minimi contrat
tuali depurate di gran 
parte dell'indennità di 
trasferta. Inoltre i con
tributi per assicurazio
ne malattie e infortuni 
saranno ridotti se il da
tore di lavoro affronta 
oneri anche in loco. Le 
prestazioni economiche 
erogate da INPS e 
INAIL potranno essere 

decurtate se analoghe 
prestazioni saranno cor
risposte anche all'este
ro. 

Questo il sunto estre
mo della nuova legge 
che, se non è una guerra 
totalmente vinta, è co
munque una grande 
battaglia conclusa feli
cemente dopo oltre dieci 
anni di lavoro impegna
tivo che ha visto in pri
ma linea la nostra Asso
ciazione ed il nostro 
giornale. Come ogni 
legge ha bisogno di esse
re sperimentata «sul 
campo» e fatta applica
re con rigore cosÌ da po
ter individuare al più 
presto sia la sua bontà 
sia le lacune che even
tualmente emergeranno 
e richiederanno aggiu
stamenti in tempi natu
ralmente più brevi dei 
precedenti. In tale bat
taglia di verifica siamo 
impegnati tutti, i lavo
ratori interessati in per
sona accanto alle forze 
sociali e alle associazio
ni di categoria, ben sa
pendo già sin da ora che 
non sarà facile far ap
plicare una legge sino in 
fondo. Noi ringraziamo 
chi, in sede parlamenta
re, ha contribuito al va
ro della legge 398, nel 
contempo lo impegna
mo già per ulteriori in
terventi quando la legge 
stessa dimostrasse ina
deguatezza e difficoltà 
di applicazione. 

Nei cantieri dell'emi
grazione, ora, c'è meno 
buio di prima, ma la 
fiaccola non va spenta 
per inerzia, rassegna
zione o calo di tensione 
morale, perché il mondo 
del lavoro cammina più 
in fretta di una legisla
tura parlamentare! 

DALL'EQUADOR 

DALL'EQUADOR - La Famiglia di Angoletta Domenico è 
riunita per festeggiare la Pasqua del 1987 con un pensiero 
alla propria terra. ai parenti ed agli amici in provincia di 
Belluno. Si trovano a Cuneca per la costruzione di una 
grande galleria idroelettrica con l'impresa Impregilo. 
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Il trattamento fiscale in Italia 
delle pensioni maturate all'estero 

Per chi è', o è stato, 
emigrante in Belgio 

Quanto sopra scritto, si 
riferisce ovviamente alla 
generalità dei casi relalivi 
ai vari Paesi in cui è mag
giormente orientala la no
stra emigrazione. 

presentato domanda per 
ottenere il rimborso delle 
imposte applicate in Italia 
sulla stessa pensione, pos
sono farlo ora, a partire da 
oggi e fino al 7 dicembre Sull'argomento relativo 

al trattamento fiscale in 
Italia delle pensioni matu
rate all'estero, si parla da 
vario tempo negli ambien
te interessati. Si è pure 
scritto, più volte, nella 
stampa nazionale e locale, 
ed anche in questa rubrica, 
ma un 'informazione total
mente chiarificativa non è 
stata possibile averla, per 
la complessità della situa
zione esistente e per la plu
rima indicazione dei vari 
comunicati in proposito 
diffusi. 

E' quindi comprensibile 
che da parte di emigrati - e 
più ancora di ex emigrati -
si levino tuttora richieste 
di precisazioni. 

[n questa rubrica si desi
dera venire in aiuto a tali 
richieste, ma data appunto 
la citata complessità, del 
difficile argomento, dob
biamo prudentemente li
mitarci a riferire altre voci 
ritenute attendibili. 

Da "Il Gazzettino" del
l'ottobre scorso rileviamo 
quanto segue: 

L'Italia come è noto, è 
un Paese con elevato tasso 
di emigrazione; si assiste, 
tuttavia, al fenomeno di 
molti nostri lavoratori 
che, costretti ad emigrare 
all'estero, spinti soprat
tutto dal miraggio di mi
gliori condizioni di Lavoro, 
una volta raggiunta l'età 
pensionabile, preferiscono 
tornare a vivere la propria 
vecchiaia nel nostro Paese. 
Per questo la gran parte di 
essi, ignari di questioni fi
scali, desidera conoscere il 
trattamento tributario in 
Italia delle pensioni ma
turate all'estero. 

Riguardo al trattamen
to fiscale dei redditi di 
pensione dei lavoratori 
emigrati, si osserva che es
so può variare a seconda 
del Paese daL quale pro
viene o del Paese straniero 
in cui L'italiano va a risie
dere con pensione di nostri 
enti (Inps, ecc.). L'Italia 
ha stipulato "Trattati" di 
natura fiscaLe con moLti 
Stati, verso alcuni dei 
quali esiste un notevole 
jlusso migratorio (per es. 
Svizzera, Germania Occi-
dentale, Stati Uniti d'A
merica, Francia, BeLgio, 
ecc.). 

Naturalmente, tali 
Trattati per evitare le 
doppie imposizioni preve
dono un regime fiscale 
senza dubbio più favore
vole di quello esistente in 
aLtri Paesi. Si fa cosa gra
dita ai nostri pensionati 
riportare qui di seguito 
l'elenco delle "Convenzio
ni" stipulate per evitare 
doppie imposizioni in ma
teria di imposte dirette e 
per il trattamento previsto 
con gli Stati verso i quali 

_ vi è stato o v'è un forte 
flusso migratorio, o nei 
quali i lavoratori italiani 
desiderano andare a vivere 
dopo aver maturato la 
pensione in Italia. 

La doppia imposizione 

Per evitare La tassazio
ne sul medesimo reddito 

sia nello Stato di produ
zione che in quello di resi
denza deL contribuente, 
sono state stipulate dall'I
talia molte,convenzioni, di 
carattere biLaterale. Ac
canto a disposizioni di di
ritto interno, esistono per
ciò altre regole a carattere 
internazionale intese ad 
evitare il fenomeno. Le 
"convenzioni" in argomen
to infatti prevedono nel 
Paese estero, l'esenzione -
totale o parziale - di uno 
stesso reddito prodotto e 
consumato in Italia; oppu
re prevedono la tassazione 
del reddito nei due Stati, 
ma con l'attribuzione di 
un "credito" per le imposte 
assolto nell'aLtro Stato, 
credito che è da detrarsi 
dalle imposte italiane. Se, 
per ipotesi, un reddito - (o 
pensione) - è tassato, par
ziaLmente o integraLmen
te , nello Stato estero dove 
esso è stato 'prodotto, ma 
viene nuovamente assog
gettato a tassazione nel 
nostro Paese (dove ora ri
siede il possessore) per 

credito d'imposta deter
minato secondo il metodo 
proporzionale previsto, 
per evitare la doppia im
posizione, dall'art. 23, pa
ragrafo 3), della Conven
zione. Infatti secondo que
sta disposizione, quando 
un residente in izalia rea
lizzafruta di capitale che, 
conformemente all'art. 11 
(disciplinante il tratta
mento convenzionale degli 
interessi), sono stati tassa
ti in Belgio, spetta per 
!'imposta italiana dovuta 
sui redditi medesimi nel 
nostro paese, una dedu
zione pari al 15% deLL'am
montare degli interessi già 
tassati in Belgio. 

Va inoLtre segnalato in 
proposito come, nel caso in 
cui Lo stesso reddito può 
essere tassato sia nel Pae
se di produzione che in 
quello di residenza del 
contribuente, questi può 
porsi l'interrogativo sulla 
scelta deL tipo di meccani
smo del "credito di impo
sta" da usufruire. 

convenzione spetterà al di- Modalità di applicazione 
chiarante un "credito Affinchè si attui il mec-
d'imposta" da caLcolarsi canismo deL credito di im-
secondo i metodi previsti posta è indispensabile che 
dal trattato tra l'itaLia e 
l'altro Stato. i redditi prodotti all'estero 

vengano dichiarati in Ita-
Nelle convenzioni più lia e che siano ricompresi 

recenti, il "criterio di pro- nella determinazione del 
porzionalità" è pos~o a{la reddito compLessivo del
base.per L~ de,t~rmznazl,o- j'Dano in ,cui.. .s0110 stati 
ne d~ cr~4lto, d lmposta. In ,prodotti.-In-ogni caso, -la 
It,!ha Sl puo detrarre dar aetrazione 'in parola è 
tributo pers?nale (Irpef) sempre attribuita entro gli 
u:za quota d lmposta cor- stessi limiti nei quali il 
rIspr:mden~~ al r~pporto Paese estero concede il 
tra l reddlll ta~~ab.lil nello. credito d'imposta, e l'e
Stat~ ~stero e.ll,,!sleme del senzione, per i redditi del
reddlll da .dlchwrare per la medesima natura pro
un d~termmato. anm? Al- venienti dall'Italia (in 
lo.rch~ per z:n Upo dl red- condizione di reciprocità). 
d~to e prevls.ta u,na tassa- Per ottenere queste de
zlOne escluslva ~n un solo trazioni è necessario, inol
Stato, :zo,~ pO~SLOm? par- tre, che le imposte siano 
Lar~ dI. Cf:~dlto d Impo- state corrisponde al/o Sta
s~a ,po~che lfl quest.o cas.o to estero in via definitiva. 
v~ sono l pre~uppo~ll addl- Secondo la nuova discipli
rtllura pe~ I esenzIOne d~/- na, l'importo di taLe detra
{a tassaz~one del ~ed~lto zione non può superare La 
m u,,!o del ~ue ~tatl SllpU-. quota d'imposta italiana 
Lantl: Ma/l puo parlare dl corrispondente al rappor
credito d Imposta qu.ando,' to tra i redditi prodotti aL
per .uno stesso re~dlto,. e L'estero e il reddito com
prevista la t~ssazlOne. sia plessivo dichiarato. Ciò 
n.ello Stato di I?rod~zlone sempre nel caso in cui il 
sia nello ?tato di reSidenza Paese estero che ha proce
dei ~ontnbuente che lo per- duto aLLa imposizione ac
ceplsc~. cordi anch'esso il credito 

. COSl, per fare un esem.- d'imposta Irpef, per i red
pIO, se .un. La~oratore r~sl- diti della stessa natura 
dente lfl .Llalta p~rcepLSce prodotti in Italia da sog
una pensIOne d~nvante da. getti residenti all'estero. 
un rapporto. dl lc:voro ql E' opportuno ricordare 
carattere pnvato lfl. BelgIO che le detrazioni concesse 
(Paese ~el quale vl.ge una da Dpr. 11. 897 si rendono 
conve.nzlo.ne pe~ ~vltare la ammissibili nel prossimo 
dopp.LO lmposlzlOn~), la Mod. 740/88 solo per 
penslOn.e este~a (? l.lL.em.o- queLLe imposte reLative ai 
lumentl penslOfllstlcL) Vle- . . ., 
ne tassata soLo ed esclusi- reddltl prodottl ali estero 
vamente in Italia. neLL'.anno 1987, che sian.o 

In altri settori di cate- statI regolarmente corn
goria reddituaLe diversa sposti in via defini.tiva nel
dalla pensione, quando ad l anno stesso, mdlper:den -
un residente in italia per- temente da. quello dI pos
vengono interessi per som- sesso .effetllv~ daparte del 
me date a mutuo ad un contnbuente ltaltano. 
soggetto belga, detti inte- Le detrazioni reLative ai 
ressi sono tassati. Sia in redditi prodotti anterior
Belgio (per il 15%), sia in mente al l" gennaio 1987 
Italia e vanno, quindi, di- sono ammesse nella di
chiarati nel Mod. 740. In chiarazione 1988, ma solo 
tal caso spetta comunque alle condizioni e nei limiti 
al residente nel territorio nei quali il Paese estero do
deLLo Stato italiano un ve si è prodotto il reddito 

In particolare, per 
quanto riguarda il Belgio, 
riteniamo opportuno ri
portare in questa rubrica 
il seguente ulile comuni
cato dellaAmbasciala d'I
talia in Belgio. che rilevia
mo da "Sole d'Italia" del 4 
Luglio 1987. 

conceda la reciprocità, 
cioè il credito d'imposla 
per i redditi della stessa 
specie provenienti daLl'I
ta�ia; si evidenzia che co
munque gli importi di tali 
detrazioni non possono 
mai essere superiori ai due 
terzi deffe quote dell'im
posta italiana proporzio
nali ai rapporti tra i reddi
li prodotti all'estero ed i 
redditi complessivi nei di-
versi periodi di imposta. Doppia tassazione 
Anzi, quando lo Stalo este- delle pensioni: 
l'O di provenien:::a non con- come ottenere la 
cede il credito d'imposta, restituzione delle imposte 
in reciprocità, le delrazio- trattenute in Italia 
ni sono ammesse solo per Con riferimento alla no-
importi che non superino il ta questione della tassazio-
25% deffa quola prima in- ne delle pensioni italiane in 
dicata. La misura della Belgio, l'Ambasciata d'I-
detrazione anche in questi talia comunica che il Con-
casi va calcolata secondo siglio dei M inistri ha re-
la stessa proporzione, ma centemente approvato un 
con la differenza che, dal- decreto legge che, tra le al-
la quota sono detraibili gli tre misure fiscali, riapre _ 
importi risultanti dal cal- per 18 mesi a partire dalla 
colo tra i 2/3 (Limite mas- sua entrata in vigore - i ter-
simo della quota esistente mini per la restituzione ai 
nel caso di reciprocità di pensionati italiani in Bel-
trattamento ed il 25%. che gio delle imposte trattenu-
è il limite minimo, della te alla fonte in Italia. 
quota stessa nel caso di Il decreto legge dell'8 
non reciprocità). giugno 1987, n. 221, pub-

Deriva da tutto ciò che, blicato sulla Gazzetta Uf-
per il calcolo, i redditi ficiale n. 131 del1'8 giugno 
prodotti all'estero negli 1987 ed entrato in vigore il 
anni antecedenti al 1987 giorno successivo, prevede, 
vanno o andranno sempre in effetti, all'art. 6: "Per gli 
imputati a quelli comples- italiani residenti in Belgio, 
sivi degli anni nei quaLi so- che hanno percepito dal 

, I?:? stati r~aLiz,~ati. !l rela_- _ ~980 peQsioni o altri asse
El~? ~rf}1Llo _d_l!!'Ipo~ta-. ~o_- __ gni é;ld es e. equiparaLÌ _ero.
vra essere nporfalo. nel gati dall'Istituto Naziona-
quadro N, neLLa misura le della Previdenza Sociale 
detraibile determinata se- o da 'lt E t P . d 
condo le disposizioni del- . a ro n e. re~1 en-
l' t 18" . zlale assoggettatI a ntenu-

ar . In ~lgore p~lma ta in Italia, il termine per 
deLLe rec~ntl modIfiche, la presentazione dell'istan-
facendo risultare (m ap- d' . b d" Il' 
posite "distinte" da afle- z.a I nm orso I CUI a ar-

gare al mod. 740 del 1988) ~~f~e~~~tS~~oe1d~r~~~e~~~ 
l'ammontare dei redditi a della Repubblica 29 set-
suo tempo prodotti alL'e- tembre 1973, n. 602, de-
stero, con le eventuali ret- corre dalla data di entrata 
tifiche apportate dagli uf- in vigore del presente De-
fici fiscali stranieri in via creto". 
definiti.va. Il significato di questa 

P!"allc.amente, neLl'ap- disposizione - che dovrà es-
pOSllo rigo del quadro N sere adesso convertita in 
del Mod. 740/88 si som- .legge dello Stato italiano 
meranno tutti i crediti dal nostro Parlamento ma 
summenzionati, relativi che è già immediatamente 
a~ ,imposte divenute defi- efficace - è che tutti i pen-
~lllve all'es~er? nel 1987, sionati i quali, pur avendo 
c~me ~a. dlsll,:la aLL~ga- pagato le tasse in Belgio 

la (revlslOnabzfe daLL Uf- sulla pensione italiana 
fido). non avevano a suo temp~ 

del prossimo anno. II ri
borso può essere chiesto da 
tutti i pensionati a due 
condizioni: 

I. avere pagato delle tas
se in Italia sulla propria 
pensione (molte pensioni 
sono già esentate perchè 
non raggiungono il mini
mo): 

2. avere dichiarato al fi
sco belga q uella stessa 
pensione. 

Le domande, redatte se
condo l'allegato schema, 
vanno tutte indirizzate al
J'Intendenza di Finanza di 
Roma (unica competente 
per le pensioni italiane pa
gate all'estero). 

E' preferibile che una 
copia della domanda sia 
inviata anche aIl'INPS, 
Servizio Rapporti e Con
venzioni Internazionali, 
reparto 8\' - via della Frez
za, 17 00186 Roma, affin
chè !'Istituto fornisca rapi
damente all'Intendenza di 
Finanza di Roma le atte
stazioni relative alle rite
nute effettuate. E' consi
gliabile che i connazionali 
si facciano aiutare nel 
compilare le domande da
gli Uffici Consolari italia
no o dai Patronati, rivol
gendosi a loro nei prossimi 
mesi. 

Il Ministero delle Fi
nanze, in una recente riu
nione interministeriale te
nutasi a Roma, si è impe-

, -gnato - a sensibilizzare 
l'Intendenza di Finanza di 
Roma perchè tratti le do
mande di rimborso dei 
pensionati italiani in Bel
gio in via prioritaria. 

Con l'approvazione del 
decreto legge sul rimborso 
delle imposte prelevate al
la fonte in Italia si comple
tano le misure di solidarie
tà e di sostegno adottate 
nei confronti dei pensiona
ti italiani in Belgio da par
te del Governo italiano per 
venire incontro alle diffi
coltà da essi recentemente 

, incontrate. 

l ' Rubrica a cura di 

A. BATTOCCHIO 

'. Data ........................................... . 

l 

RACCOMANDATA 

Il sottoscritto 

ALL'INTENTENZA DI FINANZA 
Via del Clementino, 91/ A 
00186 ROMA 

nato il ..... . ................. .... ...... . ... .... a ............................................... . 
residente in Belgio a .......................................................................... . 
dal . ....... ............. ...... ............. .... ......... .................................. . ......... . 
titolare della pensione n ....... ............................................................. .. 
liquidata dalla Direzione Generale deIl'INPS, fa presente di essere sottoposto 
alla imposizione fiscale In Belgio conformemente all'articolo 18 della Conven
zione conclusa fra l'Italia ed il Belgio il 19 ottobre 1970 e ratificata con legge 
del 30 luglio 1973 n. 527 (G.U. n. 224 del 30-8-1973). 

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legge 8 giungo 1987, n. 221, 
chiede pertanto il rimborso degli importi relativi alle ritenute fiscali effettuate 
sulla pensione italiana dalla Direzione Generale dell'lNPS negli anni ........... . 
Allega alla presente l'attestazione del competente Ufficio delle Imposte com
provante l'assoggettamento fiscale in Belgio. 

Distinti saluti. 

Firma .......................................... . 
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Se passate in via Carrera c'è qua/cosa che prima non c'era: una nuova banca. 
Nuova per Belluno, natura/mente, considerando che è stata fondata ne/lontano 1893. 
E in tutti questi anni non è certo stata ferma, visto che oggi è una delle banche più attive, 
dinamiche e moderne che operino su/ nostro territorio. 
Se vi state chiedendo cosa intendiamo per ((banca moderna», sappiate che non facciamo 
riferimento S% ai molti attualissimi sistemi computerizzati di cui ci serviamo, ma anche 
a/ nostro modo di intendere i/ servizio bancario. Più . rapido, più semplice, più vicino ai 
vostri reali bisogni. 
Che si tratti di crediti personali, di anticipi sulla pensione, di denaro elettronico, o di 
qualsiasi a/tra cosa una banca possa fare per rendervi la vita più facile, la Banca 
Antoniana la fa. 

La vostra nuova banca a Belluno, in via Carrera. 



EUGENIO lUIGI 
RESENTERRA 
(detto Gesso) 

Nato a Lamon il 30.9.1929 
è deceduto il 17 settembre 
scorso a Niedergoesgen in 
Svizzera, ed è stato sepol
lo al paese natale. 

La moglie, i figli, la so
rella e i parenti tutti desi
derano ricordarfo a quanti 
lo hanno conosciuto. 

EUGENIO COllAZUOl 
Nato a Polpet di Ponte 

nelle Alpi il 25.6.1925 è 
morto improvvisamente il 
16 ottobre 1987 a La Tiche 
in Francia dove era emi
grato giovanissimo per la
vorare in galleria come 
minatore. 

Rimasto vedovo con tre 
figli in tenera età dedicò 
loro ogni energia e tutto il 
suo tempo libero. 

Dalle pagine di Bellu-
'nesi nel M onda che egli at
tendeva con ansia, la Fa
miglia ex Emigranti di 
Ponte nelle Alpi desidera 
far pervenire le più sentite 
condoglianze ai figli, alla 
sorella, al fratello e ai pa
renti tulli sia in Francia 
che in Italia. 

REGINA BORTOLUZZI 
vedo FULLIN 

nata a Tambre d'Alpago il 
6.10.1896 deceduta a Vig
giù (VA) il 2.6.1987. Mo
glie di un uomo che ha co
nosciuto le vie del lavoro 
in emigrazione in Africa, 
Germania e in varie regio
ni d'Italia, madre di otto 
figli dei quali sette tuttora 
lontani dalla terra a/pa
gata. Li ha seguiti nelle /0-
ro vicende con abnegazio
ne ed amore dando a lutti 
una lezione di coraggio e 
di forza morale. Ha sog
giornatofiù volte in Sviz
zera ne Canton Ticino 
presso la figlia Luciana 
alfa quale i soci della Fa
miglia Bellunese di Luga
no porgono le più sentite 
condoglianze assieme ai 
familiari e parenti tutti. 

EDOARDO BRIDDA 
nato il 30.10.1910 è man
cato improvvisamente al
l'età di 76 anni. Nel 1933 
partì con la moglie Regina 
da Polpet per l'Olanda do
ve,dopo la nascita della 
primogenita, ebbero tre 
gemelli, da allora le loro 
gelaterie presero il nome 
«Trio» nome molto cono
sciuto e stimato. 

Dopo 53 anni in Olanda 
ritornarono al loro paese 

Ricorderemo il caro 
Edoardo come uomo labo
rioso, modesto, di animo 
semplice e buono che ha 
saputo farsi amare, sti
mare e rispettare da tutti. 

La Famiglia Ex Emi
granti di Ponte nelleAlpi e 
tAssociazione tutta parte
cipa al lutto dei familiari 
e in particolare della so
rella Romana attuale Pre
sidente della Famiglia 
Bellunese d'Olanda. 

GINO COLLAZUOL 
Nato a Polpet l' 11.12.1914, 
deceduto a Rosario in Ar
gentina dove emigrò nel 
lontano 1929. 

La moglie E Ima Lenar
duzzo, nata a Rosario da 
genitori friulani, in occa
sione della visita ai paren
ti del marito a Polpet desi
dera ricordarlo tramite 
queste colonne. 

Ebbero otto figli, tutti 
laureati , uno dei quali è 
sacerdote. Il defunto fu 
promotore dell'Azione 
Cattolica, a riconoscimen
to glifu donata una meda
glia d'oro, per i 50 anni di 
attività inArgentina. 

ARMANDO 
CAMPIGOTTO 

Nato adArina di Lamon il . 
6.6.1933 è deceduto dopo 
lunga malattia il 23.9.87 a 
Torino. 

Lo ricordano con affetto 
moglie e figlie, Pensionato 
Fiat, era stimato per la 
sua bontà da amici e pa
renti tutti. Il consiglio del
la Famiglia Bellunese di 
Torino porge ai familiari 
le più sentite condoglian
ze. 

NON TORNERANNO 

lUIGIA ANGELA 
SACCHET 

Nata a Cesiomaggiore 
1'8.1.1899, deceduta a 
Biella il 23.9.1987. 

Quando il marito dovet
te partire per l'America 
emigrò, nel 32 da sola a 
Biella per poter mantenere 
i figli. provvisoriamente 
affidati ai genitori, tro
vando lavoro come balia. 
Di cinque figli, due mori
rono molto giovani, seguiti 
dal marito non più rivisto. 

Si riuni con i figli a 
Biella dove visse e trascor
se gli ultimi anni circon
data dall'affetto dei suoi 
cadA quanti la conobbero 
rimarranno sempre im
pressi la straordinaria 
forza d'animo che la sor
reggeva nei dolori e nelle 
fatiche, il sorriso e l'affet
to che dispensava a tutti e 
la pace e la serenità con 
cui è andata incontro alla 
morte che ha saputo acco
gliere come l'ultimo e più 
bel dono di Dio sulla terra. 

Rubrica a cura 
della REDAZIONE 

STELLA VELLO 

GIUSEPPE ROSSINI 
Nato a Lentiai il 
10.6.1902. deceduto il 
21.4.86 Stella Vello Ros
sini nata a Lentiai il 
6.12.1903 decedùta il 
28.6.1987 a Olavarria in 
provincia di Buenos A ires. 

Entrambi emigrati in 
Argentina nel 1933 appena 
sposati, dopo anni ed anni 
di lavoro e sacrificio erano 
potuti ritornare in Italia 
per una breve visita ai pa
renti nel 1960. 

Rientrati in Argentina 
hanno lavorato con i due 
figli Carmen e Lorenzo fi
no all'ultimo e in poco più 
di un anno sono deceduti 

. tutti e due. 

ANNO MARIANO 

N,12 
DICEMBRE 1987 

Segnali stradali leggibili 
«Il cristiano non attento alle istanze di giustizia e di 

amore che salgono dai poveri, è un inutile. E' come un 
segnale stradale indecifrabile che serve solo a far om
bra». 

E' stato detto durante il recente Sinodo sui laici 
. nella Ch iesa. 

• 
Disse un giorno Giovanni Paolo II: "La preghiera 

non isola ma manda. Chiede di farsi carico della mis
sione della Chiesa, dei problemi del mondo e della 
sofferenza dei fratelli". 

Tanto è alienante l'impegno sociale senza la pre
ghiera altrettanto lo è la preghiera senza l'impegno 
sociale. 

• 
Che il cristiano debba essere un segnale stradale 

leggibile lo ha detto Gesù; "Voi siete la luce del mon
do. Vedano gli uomini le vostre opere buone e diano 
gloria al Padre vostro". 

Non maestri ma testimoni. Segnali leggibili, ap
punto, sulla strada dei fratelli. 

• 
Si dice questo quando si parla della difficile sintesi 

fra preghiera e vita. . 
Difficile ma possibile se si hanno alcune convinzio

ni. 
Questa per esempio che ci è data dalla Bibbia: la 

necessità continua di "alzare gli occhi (ossia la mente 
ed il cuore) verso l'alto da dove ci viene l'aiuto". 

Se ti guardi, in continuità, la punta delle scarpe, e 
non "alzi 'gli occhi" a Dio sarai sempre un solitario. 

• 
E un'altra, suggerita da Luther King: "Non ti devi 

vergognare a dire di si quando la banda dice di no". 
Il coraggio delle proprie idee, maturate nelle pagine 

del Vangelo come lo spiega la Chiesa. Per non ritro
varsi cristiani fuori campo. Inutili . 

• 
E una terza che ci viene ricordata da uno storico 

cristiano dalla testa salda, Charles Beart: "Il male è 
autodistruttivo: può andare lontano ma si ritrova pre
sto con le gambe tagliate" 

La riducia nella vittoria del bene è fondamentale 
per chi crede alla risurrezione di Cristo. 

• 
Si fa spontaneo a questo punto lo sguardo a Maria. 

"'Lei - disse don Alberione - ha scritto Cristo non sui 
libri ma nella sua vita". 

Già, la sua vita, una tela ricamata di si, fattasi lumi
noso segnale stradale per l'intera umanità. 

• 
Così come, nel sì della fede e dell'impegno nel quo

tidiano, con il suo aiuto, siamo chiamati ad essere noi. 

don MARIO 
-

al 2000 VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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A Polpet il 15 novembre 

La Giornata Nazionale delle Migrazioni 

Parziale veduta della numerosa partecipazione di ex-emigranti ed autorità alla significati
va concelebrazione. 

Giacomo Rizzotto, Lui
. gi Berton, Elio Ma,ttia, 
Aurelio Anioniazzi e Gio
vanni Brustolon, sono cin
que nostri amici che, rien
trati ai loro paesi, si sono 
dati da fare con entusia-' 
smo per costituirvi la Fa
miglia Ex Emigranti, in 
continuità con 'l'impe~no 
sociale che li aveva distmti 
all' estero. 

Nacquero così rispetti
vamente la Famiglia di 
Alano, di Quero, della Si
nistra Piave, della destra 
Piave denominata Monte 
Pizzocco e di Ponte nelle 
Alpi, che insieme ad altre, 
in Provincia, sono una por
zione cara ed attiva della 
nostra Associazione. 

Ne facciamo cenno per
chè alla solenne Concele
brazione di otto Sacerdoti, 
presieduta dal Vicario Ge
nerale della Diocesi, a Pol
pet, il 15 Novembre scorso, 
in occasione della Giorna
ta nazionale delle Migra
zioni, questi amici, a nome 
delle rispettive famiglie di 
cui sono presidenti, sono 
intervenuti, al momento 
offertoriale con un gesto di 
partecipazione, tanto più 
significativo in quanto 
quella Giornata vedeva 
protagonisti proprio gli ex 
emigranti della nostra 
Provincia. 

"Castegne e vin" in lieta 
fraternità per l'ospitalità 
signorile offerta dalla Par
rocchia di Polpet (un elo
gio riconoscente a Parroco, 
Scouts e volontari) nel bel 
salone sotto la Chiesa: un 
incontro onorato dalla pre
senza e dalla parola del 
sindaco ono Bortot che ha 
elogiato .r~per~ dqlla C~ic· 
sa a serVIZIO del mIgranti, e 
dall'intervento del Consi
gliere Regionale Curti ~h.e 
ha rilevato oltre alla valtdI
tà della manifestazione 
anche il costante impegno 
della Regione Veneto per 
la tematica migratoria. 

Ma il momento più so
lenne e sentito della Gior
nata è stata la Messa nel
l'ampia Chiesa, gremita di 
ex emigranti e locali, con 
la gaudiosa partecipazione 
del Coro Parrocchiale e del 
Complesso Musicale" Boi
to "dI Polpet, l'uno e l'altro 
vivamente apprezzati. 

Oltre all'omelia del Ce
lebrante ricca di spunti di 
riflessione sui valori propri 

del cristiano emigrante e 
sul possib,ile impeg!l0 so: 
ciale deglI "ex" desldero~l 
di mettere a frutto, per Il 
bene di tutti, la loro singo
lare esperjenza umana, ha 
commosso l'assemblea la 
recita della Preghiera del
l'Emigrante Bellunese da 
parte di un'emigrante in 
I nghilterra, la signorina 
Elena Basso. 

Al momento offertoria
le, inaspettati e gradi tissi-

" Cardinale Innocenti. 

mi, si sono inseriti nella so
lenne liturgia il nostro Ve
scovo Mons.Maffeo Duco
li e il Cardinale Antonio 
Innocenti, Prefetto della 
Sacra Congre~azione per 
il Clero provementi da Pie
ve di Zoldo dove avevano 
presieduto alla celebrazio
ne dei cinque secoli di 
quella Chiesa. 

"Forza e avanti", am
monÌ il Cardinale in un 
amabile intervento pieno 
di umanità e dettato da 
una personale e sofferta 
esperienza migratoria (per 
una trentina d anni in va
rie parti del mondo a servi
zio della Santa Sede). Un 
ammonimento attualissi
mo che il presidente del
l'ABM, avv. Paniz riprese 
e sottolineò alla conclusio
ne del Sacro Rito. 

"Forza e avanti" dun
que. Le ricorrenti difficol
tà del cammino trovano 
una risposta, come sempre, 
nella caparbietà di chi cre
de al valore della solidarie
tà bellunese e nella forza 
feconda della speranza. 

MARIO CARLIN 

Collazuol Anna vedo Suso rientrata dall'Argentina in Italia 
per la prima volta dopo 58 anni accompagnata dalla signo
ra Elma Lenarduzzi, sua cognata, era occasionalmente pre
sente all'incontro di Polpet. Fu accolta in chiesa con un 
applauso da tutti i fedeli ed autorità presenti. E' stato un 
regalo per tutti. 

Causa cessazione 
attività 

CEDESI 
Azienda commercio al 
minuto generi alimen
tari in Belluno. 
Per informazioni 
telefonare al 33917 . 

CEDESI 
AVVIATO NEGOZIO 

ELETTRODOMESTICI 
IN BELLUNO CITIÀ 

Telefonare 
aln.0437/209538 
Dalle ore 17 alle ore 
19 
dei giorni lavorativi. 

C·onvegno dei quadri 
ex emigranti 

Domenica 15 novembre 
si è tenuto a Limana. pres
so l'Hotel Piol. un Conve
gno dei dirigenti delle Fa
miglie Ex Emigranti della 
Provincia. Presenti il Co
presidente Crema ed il Di
rettore De Martin. 

Ii primo ha introdotto i 
lavori porgendo il saiuLO 
ai convenuti, esprimendo 
l'utilità di incontrarsi per 
avere l'opportunità di un 
utile scambi di idee. quin
di il Direttore De Martin 
ha esposto un'ampia pa
noramica sull'attività e 
sulle iniziative dell'Asso
ciazione. 

Gli intervenuti hanno 
proposto tematiche, sug
gerimenti inerenti alla vita 
associativa ed ai problemi 
dell'inserimenLO nell'am
biente nazionale e provin
ciale dopo il rimpatrio . 

Ii Presidente della Fa
miglia Monte Pizzocco 
che raggruppa gli Ex 
Emigranti delle zone di 
S.Giustina - Cesiomag
giore - Sedico - Sospirolo 
e San Gregorio, cav. Anto
niazzi, ha tracciato un 
quadro di probfematiche e 
di rilievi, anche nei con
fronti dell'Associazione , 

'sul quale si sono inseriti 
quasi tutti gli interventi 
dei vari rappresentanti; 
Rizzotto perAlano, B rton 
per Quero, Mattia per il 
gruppo della Sinistra Pia
ve, Dai Prà per il Cadore, 
Basso per Feltre e Brusto
fonrer Ponte nelleAlpi. 

I Copresidente Crema 
ha risposto dichiarando di 
prender atto delle osserva
zioni mosse, le quali sa
ranno oggetto di esame e 
di attenta valutazione da 
parte del Consiglio. men
tre il Direttore De Martin 
ha fornito le opportune 
delucidazioni di ordine 
tecnico-funzionale. 

Sono intervenuti inoltre 
Piero Bortot per avere no
tizie circa eventuali consi
derazioni sui parametri 
delle pensioni estere, la 
Signora Basso elogiando i 
provvedimenti regionali 
sulle borse di studio per i 
figli di emigranti e De Da
vid che ha proposto un elo
gio per l'attività che viene 
svolta in Cadore dal cav. 
Bergamo, proposta che è 
stata accolta dai presenti 
con vivi applausi. 

Terminati i lavori, tutti 
i partecipanti af convegno 
si sono trasferiti a Ponte 
nelle Alpi dove è stata ce
lebrata la giornata Nazio
nale delle Migrazioni. 

U.C. 

Lavori stradali 
in Provincia 

Il Presidente della Pro
vincia Elio Daurù e l'As
sessore ai Lavori Pubblici 
Oscar De Boca, hanno in
contrato a Palazzo Piloni i 
rappresentanti di Anas e 
Società Autostrade, non
chè i progettisti della Spea 
e dello Studio Zollet I nge
gneria, per esaminare l'in
nesto della costruenda au
tostrada Vittorio Veneto
Pian di Vedoja, con la su
perstrada, della Val 
Belluna. 

Nel corso della riunione 
si è deciso che nel passag
gio delle consegne tra 
ANAS e Società Auto
strade, sarà inserita la co
struzione di 2 tunnel (della 
spesa di circa l miliardo), 
che andranno a collegarsi 
con la Superstrada della 
Val Belluna. 

1 l passaggio delle conse
gne è motivato dal fatto 
che l'ANAS ha già co
struito una delle corsie del
la costruenda autostrada. 

L'ing. Torello Feliziol~ 
della Società Autostrade SI 
è riservato di sottoporre la 
proposta della Provincia 
(fatta propria dal
l'ANAS), alla direzione 
della società. 

Nel frattempo è stato 
affidato alla Spea l'incari
co di studiare il progetto di 

variante dello svincolo del
l'autostrada, in relazione 
all'innesto della superstra
da. 

I tempi dovranno essere 
molto veloci. Appena 
pronti infatti, il progetto 
dovrà essere esaminato dal 
comune di Ponte nelle Alpi 
per poi passare alla Com
missione Provinciale Beni 
Ambientali (che si è già 
formalmente impegnata 
ad assicurare un rapido 
esame), ed infine alla 
Commissione Tecnica Re
gionale. 

L'importante riunione .è 
servita anche per fare ti 
punto sullo stato dei lavori 
di costruzione della auto
strada. 

I lotti (in tutto 8) sono 
stati appaltati. Due cantie
ri sono già in funzione. Gli 
altri 6 dovranno essere 
predisposti entro febbraio 
per consentire l'inizio dei 
lavori nella prossima pri
mavera. 

AGORDINO 
La Commissione Beni 

Ambientali della Ammini-
trazione Provinciale ha 

approvalo il progetto pre
sentato dall'ANAS di Bol
zano, per la costru.zione di 
una variante in località 
CASTEl sulla Statale 
Agordina, che permetterà 
un più agile superamento 
della stroZLatura sul Ponte 
Cordevole. 

Il tracciato, lungo circa 
1879 metri, non presenta 
alcun problema di impatto 
ambientale, in quanto cor
rerà totalmente in galleria. 
L'im bocco è previsto in lo
calità Torner, mentre l'u
scita sarà posta in località 
Giovannelli. 

SPAZIO GIOVANI 
Vuoi un amico di penna'? . ... ... 

, Un amico col quale parlare di hobbles ,. ldee, Opln~Onl, 
col quale discutere dei tuoi pro~l~m~ e magan col 
quale scambiare, in futuro, un~ vlsl~a ? . 

Allora rivolgiti a «Spazio GI~)Vanl», Indicando no-
me, indirizzo, età, sesso ~ ho~bles. . .. ,. . 

Se non sai l'italiano CI sara la posslbllita di corri
spondere anche in francese, tedesco e inglese. 
I ndirizza la tua richiesta a: . 
Associazione Bellunesi nel Mondo 
Piazza S. Stefano 15 
32100 BELLUNO 

Molti studenti bellunesi stanno aspettando un cor-
rispondente. IRENE SAVARIS , 

Pagamento pensioni Belghe 
in dollari USA postagiro 

l '' Nel momento di andare in macchina apprendiamo che il Patronato AC~I del 
Belgio, in rapporto al pagamento. pensioni ~elghe in dollari USA postagIro ha 
compiuto i due seguenti importantl Interventt: . . 

l) Anzitutto ha sollecitato l'intervento diplomatiCo della nostra AmbaSCIata 
presso l'Amministrazione Centrale dell'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, 
il che è stato fatto il 2 novembre s~Qrso.. ..... ... 

2) Poi ha avviato una decina di proced lT!lent I .glUdlZl.an per dl~ettlsslma, ?nde 
obbligare l'ente previdenziale.belga a ~ipristmare Imm,edlatamente.1 pagamenti con 
il sistema del vaglia postale IOternazlon.ale, pen~ un ammenda di 5.000 F.B. per 
ogni assegno che venisse ancora emesso lO d011an USA. 

Intan'to, per poter chiedere il r!sarcimento dei d~nni s~bit.i, è n~c~ssario fornire 
per ogni pensionato una fotocopia delle cedole del vaglia .nscossi In settembre e 
delle ricevute bancarie degli assegni incassati in ottobre., Unltamente alla procura e 
all'istanza, semplicemente da fi,rmare perché non sappiamo ancora se presentarla 
all'Ufficio delle Pensioni o al tnbunale del Lavoro. . .. , 

Chi desidera ricevere il testo della «procura e dell'Istanza» di CUI sopr~, puo farne 
richiesta a questa Associazione Bellunesi nel Mondo o al Patronato Acll di Belluno. 



BELLUNESE 
La giunta regionale ha 

assegnato 41 miliardi e 379 
milioni a Comuni. UsI e 
consultori, per la gestione 
dei servizi sociali nel 1987. 
La provincia di Belluno ri
ceverà, in totale, 844 mi
lioni. I consultori familiari 
di Feltre e di Belluno bene
ficer anno di IO milioni cia
scuno. I comuni di Peraro
lo di Cadore e di Quero so
no stati inseriti fra i 
beneficiari di contributi 
per la realizzazione di aree 
artigianali: se la proposta 
della Giunta Veneta sarà 
approvata dalla commis
sione com peten te, Peraro
lo riceverà 120 milioni e 
Quero ne riceverà 216. 

• 
Crepadona affollata do

menica 16 novembre per 
l'epilogo della settimana di 
«Benvenuto San Martino», 
con la premiazione dei 20 
autori delle sculture am
mirate da un mare di gen
te, in piazza dei Martiri. Il 
premio Città di Belluno è 
andato a Georg Alton, di 
Ortisei, con «Maternità» 
che ha ottenuto 503 dei 
2184 voti espressi dal pub
blico. Il cortinese Andrea 
Gaspari con la scultura 
«L'Aquila», si è aggiudica
to il premio Gazzettino, 
sulla base dei giudizi delle 
scolaresche, con 345 voti . 
Nel corso della cerimonia 
conclusiva che ha visto l'e
sibizione del coro Minimo 
Bellunese diretto dal M. 
Edoardo Gazzera, il presi
dente del Consorzio Cen
tro Belluno, Ezio BottegaI, 
ha rilevato il successo della 
settimana di manifestazio
ni , sottolineando l'interes
se suscitato dall'ex tempo
re di scultura su legno. 

LONGARONE 

L' impresa Edilstrade, 
che sta eseguendo i lavori 
della strada statale 251 tra 
Longarone-Maniago, tra 
Montereale e Barcis, ha 
deciso di procedere a una 
drastica riduzione del per
sonale, a seguito del pro
gressivo esaurirsi dell'at
tuale fase di I<ivori, a causa 
della decisione dell'Anas 
centrale di non finanziare 
l'ultima parte dell'opera. 
Per il completamento dei 
lavori , e per rendere quindi 
percorribile l'arteria, ne
cessitano ancora comun
que 5 miliardi di lire (ne 
sono stati spesi ormai oltre 
sessanta) e con questo in
tervento si toglierebbe de
finitivamente dall'isola
mento la Valcellina e nel 
contempo potrebbe conti
nuare per ancora un anno 
l'attività dell'impresa 
Edilstrade che occupa pre
valentemente manodopera 
locale. 

• 
Nella Chiesa nuova di 

Longarone grande folla 
domenica in occasione del
l'ordinazione diaconale di 
Rino Zoldan. Per l'occa
sione il protagonista della 
cerimonia ha vestito una 
«dalmatica» che deve con-
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siderarsi storica. Nella tra
gica notte della catastrofe 
del Vajont, infatti, il para
mento si salvò perché l'ar
ei prete di Longarone, ·tion 
Bortolin, l'avl:!va prestata, 
poco prima, a don Carlo 
Onorini, allora parroco 
di Casso. 

• 
Sono quasi conclusi i la

vori per la sistemazione 
delle vecchie scuole ele
mentari di Longarone. 
L'edificio sarà adibito a 
attività varie, come la 
scuola di musica e uffici 
comprensoriali. I lavori, 
costati 600 milioni , sono 
stati realizzati dalla Cesba 
di Pieve d'Alpago, sotto la · 
direzione dell'architetto 
Oscar De Bona di Trichia
na. 

• 
L'Arredamont ha chiu

so i battenti. L'edizione 
1987 di questa mostra, or
mai entrata nella tradizio
ne delle vetrine longarone
si, ha superato ogni record, 
una vera esplosione di par
tecipazione, un andirivieni 
straordinario di visitatori, 
tutti interessati dalle pro
poste degli oltre 120 espo
sitori. 

SANTA GIUSTINA 
Da qualche tempo a S. 

Giustina il ponte della sta
tale 50, che scavalca il Ve
ses nel centro dell'abitato, 
è divenuto più sicuro. I due 
marciapiedi che affianca
no la rotabile sono infatti 
stati muniti di apposite 
transenne per garantire 
l'incolumità di passaggio 
pedonale. 

TRICHIANA 
E' approvata dalla Re

gione la contabilità finale 
del Comune per la costru
zione della rete fognaria e 
impianto di depurazione 
per la frazione di S. Anto
nio TortaI. 

LIMANA 

Continuano a migliora
re le strutture sociali del 
centro della sinistra del 
Piave. Sta per andare in 
appello, un'opera qualifi
cante: la costruzione di un 
nuovo municipio, più ri
spondente e di maggior ca
pienza, che sorgerà pro
prio nel' centro focale del 
comune, in un vecchio sta
bile carico di storia ma or
mai in in<!-rrestabìle degra
do. Costo; un miliardo. Le 
operazioni progettuali S()-

no state superate e defini
te, così i confronti legittimi 
di indole democratica, tra 
le forze politico-sociali del 
grosso comune. 

Anche il terzo lotto della 
Casa di Soggiorno per an
ziani, sta per superare il 
traguardo. Altri 40 posti, 
per non autosilfficienti , 
che si aggiungono ai 40, 
già coperti per anziani soli. 
Questo secondo impegno 
amministrativo, vede già 
superati gli scogli burocra
tici e finanziari e le scelte 
operative della ammini
strazione per q uanto ri
guarda l'ottimale, in fatto 
di assistenza alla terza età, 
sola e per di più ammalata. 
Costo globale, circa un mi
liardo di lire. 

Per i giovani, è in gar~ di 
arrivo un ambizioso pro
getto di insediamenti spor
tivi a La Cal, del corso di 
circa tre miliardi. Per 
adesso si costruirà un com
plesso per 500 milioni che 
già sono in fase di reperi
mento, il resto verrà con gl i 
anni prossimi. Anche que
ste notizie faranno piacere 
ai Limanesi nel mondo e 
putroppo ce ne sono anco
ra tanti, malgrado le gran
di conquiste locali di indo
le insediativa ed insutriale.' 

RENATO DE FANTI 

- Festeggiati in Canzoi i 60 anni dei cesiolini -

la Classe 1927 del Comune di Cesiomaggiore, si è data appuntamento in Val Canzoi, per 
festeggiare in allegria il sessantesimo anno di età. 47 su 74 i viventi hanno risposto 
all'appello, alcuni di questi arrivati appositamente dal loro posto di lavoro; la strada più 
lunga, l'ha certamente compiuta Fermo Biesuz, che da molti anni vive e lavora a Zurigo, 
ma che nqn poteva certo mancare a questo appuntamento. D'apo la Messa, celebrata da 
Don Gianni nella chiesetta di S. Antonio, è seguito un rinfresco all'Osteria alla Santina e 
quindi un'ottima cena al posto di ristoro di Orsera. 

LA POO[ INDUSTRIALE CHINOl- Spa 
Telefono 0437/46041 

Primaria Azienda Industriale operante nel settore del mobile ricer
ca per inserimento nella propria struttura commerciale un 

Responsabile vendite estero 
S i richiede: 

- Perfetta conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta. 
- Disponibilità ad operare ali' estero (Germania - Svizzera - Austria) 
- Esperienza specifica di organizzazione ed analisi del mercato, dei 

prodotti e della clientela 
- Capacità di motivare, addestrare e gestire agenti di vendita. 

NOTIZIE FLASH DALLA PROVINCIA 

• 22 occhialerie bellunesi presenti a Parigi in occasione 
del sismo. 
• Aumenta del 10% la disoccupazione in Provincia. 
• Su decisione delle F.S. chiuderà la stazione per l'Alpa
go - reazione immediata delle forze politiche. 
• Le ACLI a congresso - Il Presidente Alcieri ha illustra
to il tema dell' Associazione: «Solidarietà sociale». 
• Le scuole minerarie di Agordo avranno una nuova 
cattedra di insegnamento in geofisica e geotecnica, con 
utilizzo delle moderne tecnologie fisiche per lo studio 
indiretto del sottosuolo. 
• A Pieve di Cadore, nella sala della Magnifica Comuni
tà, leZIoni di marketing con l'ASCOM. 
• NO'Ve milioni, ricavati in occasione della festa del pane, 
iri Piazza dei Martiri, consegnati al Ceis bellunese. 
.9° Concorso internazionale di scultura su neve dal14 al 
17 gennaio a Cortina. 
• La lega italiana per la lotta contro i tumori, impegnata 
nella campagna contro le sigarette; incontri di studio a 
Belluno e campagna nelle scuole medie dell'obbligo. 
• SIP: Belluno è allO posto nel Veneto ed in Italia come 
numero di apparecchi telefonici. Ogni 100 abitanti 62 
telefoni negli edifici privati. 
• Decade a Cibiana il consiglio comunale: si voterà a 
gennaio. 
• A Feltre si è dibattuto con l'assçssor~regiop.ale. al Turi
smo l'idea di un centro congressi. 
• Il dr. Giovanni Boscarino è il nuovo segretario provin
ciale del P.L.I. 
• Nuovo primato per Belluno: è la città più sfortunata 
per quanto attiene alle condizioni atmosferiche. 
• A Sedico l'agricoltura è protagonista: riunione della 
Consulta comunale per l'agricoltura e celebrazione della 
giornata del Ringraziamento. 
• La Giunta Comunale farà decollare entro Natale l'o
perazione «Nuovo' ponte in destra Ardo». 

Laura Cason 

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

ARREDAMENTI COMPLETI- SALOTTI- CAMERE 
CUCINE - BAGNI- RISTRUTTURAZIONI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
TRATTAMENTO SPECIALE PER I BELLUNESI 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renault 21 Nevada l'ultimo generazione 
delle stahon-wogon ho lTavato il modo più bello 
per panare di libertà. Uno libertà totale, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renault 21 Nevada ospito fino o sette persone 

nel malsimo comlort, con un volume di co· 
rico che raggiunge i 171 O dm3• Nelle versio
ni: GTS 1700 benzina, 179 km/h, TXE 2000 
i.e. benzina, 193 km/h, G10 2000 diesel, 
158 km/h, 10X 2000 turbo diesel. 172 km/h. 

~~-' VENITE A PROVARLA DA:-- ---, 

O ~~~!~~~BO~~~A~~nt 
Tel. 296443· 

r 
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FELTRINO 
E' di questi giorni l'ap

provazione da parte del
l'Anas del piano triennale 
di interventi, ora trasmes
so alle Camere per l'appro
vazione: un piano che sem
bra tener conto dei gravi 
problemi della viabilità nel 
feltrino. L'anticipazione è 
del sindaco onorevole 
Leandro Fusaro, reduce da 
un incontro con la direzio
ne centrale dell' Anas: «Il 
progetto redatto, limitata
mente alla zona prevede 
interventi di notevole por
tata. Si va dalla prosecu
zione della superstrada nel 
tratto da Arsiè a Busche, 
che tocca anche il polo di 
Villapaiera, nel quale sono 
annunciati insediamenti 
industriali, all'eliminiazio
ne della strozzatura di Fe
ner, per la quale sono al va
glio degli. esperti.,differenti 
soluzioni. ma, sulla stessa 
statale feltrina è previsto 
un ulteriore intervento nel
la zona di Santa Maria con 
una circonvallazione del 
centro abitato. 

• 
Con l'asfaltatura della 

soletta, dovrebbero aver 
termine i lavori del nuovo 
ponte di Salgarda che, una 
volta collaudato, verrà a 
favorire il traffico sulla pe
demontana fra Villabruna 
e Cesio~aggiore, avitando 
la strozzatura del vecchio 
ponte, che rimarrà a dispo
sizione dei pedoni e ad or
namento del paesaggio nel 
ricordo dei tempi andati. 

ALANO DI PIAVE 
Il Comune ha concluso, 

dopo un iter piuttosto su
dato una serie di delibere 
per opere da eseguire con 
mutui: 

200 milioni per la modi
fica e sistemazione del 
campo sportivo; 60 milioni 
per il miglioramento della 
strada di accesso al cimite
ro; 152 milioni per la siste
mazione ed il migliora
mento della Piazza di Col
mirano e di Campo ed 
annesse piccole strade. 

Come pure verranno 
eseguiti interventi di mi
glioria lungo la strada de
gli Alpini con il contributo 
anche di una industria lo
cale. Il Comune ha inoltre 
in esame ulteriori futuri 
interventi per il migliora
mento della viabilità della 
strada Tomba - Archeson. 

La Coldiretti ha cele
b~ato la festa del ringra
Ziamento con un program
ma preparato dal suo Pre
sidente Francesco Dal 
Canton in modo veramen
te degno ed apprezzato da 
tutti i convenuti. 

Hanno preso la parola il 
signor Pasini della Coldi
retti ed il Sindaco Picco
lotto, mentre la popolazio
ne ha potuto ammirare la 
lunga fila di trattori ed una 
rassegna di bovini portati 
da vari allevatori. La ceri
monia ha avuto inizio con 
la Messa celebrata dal
l'Arciprete di Follador e si 
è conclusa con la consegna 
di vari attestati e coppe 

COLLE S. LUCIA • 
E' concessa dalla Regio

ne al Comune per il com
pletamento della rete di fo
gnatura delle frazioni il 
contributo in conto capita
le di L. 130 milioni. 

Domenica 27 marzo 
1988 si disputerà Il Cam
pionato nazionale ANA di 
slalom. La sezione Alpini 
di Belluno, incaricata di 
organizzarlo, si è già ac
cordata col Gruppo - Alpi
ni di Alleghe che è stata 
scelta come sede del cam
pionato. Ne daranno piena 
collaborazione lo sci club 
di Alleghe, la scuola scii
stica dei fratelli Guadagni
ni, il comune di Alleghe e 
la società funivie del Civet
ta. 

l cinquantenni del Comune di Quero si sono incontrati recentemente per festeggiare il 
traguardo raggiunto del mezzo secolo di vita. Buona parte di essi sono stati emigranti 
come il Sig. Bertato Giulio (al centro nella foto) vice-presidente della locale Famiglia 
Bellunese di ex emigranti. Un cordiale saluto ed augurio anche per quanti non hanno 
potuto partecipare all'incontro perché lontani (foto Resegati). 

agli agricoltori. 
Ad Alano di Piave il 4 

novembre è una data pre
cisa da ricordare, ed il Pre
sidente degli ex combat
tenti cav. Codemo ha volu
to anche quest'anno 
ricordare degnamente. 

Per gli italiani è il giorno 
della vittoria e della fine 
della guerra, ma per gli 
alanesi, il ricordo di 70 an
ni fa è il ricordo della fine 
delle sofferenze patite, del 
paese raso al suolo, della 
morte per fame. la fine del
le sofferenze di un altro in
verno. 

Nel suo discorso il Presi
dente Codemo oltre a rie
vocare i fatti d'arme ed i 
molti alanesi caduti ha pu
re ricordato i decorati leg
gendone le motivazioni. 

SEREN 
Anche Seren del Grap

pa ha la sua palestra. E' 
stata inaugurata con un'e
sibizione degli alunni delle 
medie e elementari di Se
ren del Grappa e Rasai. La 
palestra, che sarà usata a 
livello scolastico e agoni
stico, è il fiore all'occhiello 
dell'amministrazione del 
sindaco Loris Scope I. «Con 
quest'impianto si daranno 
nuovi stimoli per rivitaliz
zare la zona», assicura il 
sindaco. 

PEZ 
Si è costituito nelle scor

se settimane, nella Parroc
chia di Pez, un Comitato 
per il restauro del Santua-

rio della Visitazione. detto 
della «Madonetta» presi
dente è il Parroco don Giu
seppe. Suoi compiti premi
nenti saranno il reperi
mento di fondi necessari 
per il completamento del
l'opera e la loro gestione. 
85 milioni di lire, che si do
vrà affrontare per ricupe
rare alla comunità un pre
zioso gioiello artistico, già ' 
çiichiar~t9 Monumento 
Nazionale. Nel frattempo 
sono ~niziati i lavori, ap
paltati alla Ditta Burigo 
Gianfranco di Belluno. 

RASAI 
. Nell'ampio spiazzo an

tistante alla chiesa arci
pretale di Rasai, recente
~ente ristrutturato, si erge 
Il monumento ai Caduti. I 
lavori di ristrutturazione 
sono stati portati a termine 
grazie all'interessamento 
del sindaco di Seren del 
Grappa e del cav. Riccardo 
Tessaro, presidente della 
sezione locaie di combat
tenti e reduci. 

VENDESI 
appezzamento 

area 
, fabbricabile 

di mq. 3640 in località 
Salgareda (TV) via Vitto-
rio Veneto, da lottizzare. 

Per informazioni tele
fonare o scrivere all'indi
rizzo del!' Associazione -
Tel. 0437/209048. 

CESIOMAGGIORE 
L'amministrazione co

munale di Cesiomaggiore, 
guidata dal sindaco Mario 
Maoret, ha approvato il bi
lancio di previsione 
dell'87, a pareggio, sulla 
cifra complessiva di 6 mi
liardi e 13 milioni. Tra i la
vori più significativi, il 
progetto esecutivo per il 
primo stralcio funzionale 
della casa di riposo, per 
una spesa di un miliardo e 
250 milioni complessivi. 

• 
La Ludolcca (<< biblioteca 

del giocattolo»). rivolta a 
ragazzi dai 6 ai 1 2-13 an n i, 
si affianca alla Biblioteca 
Civica. anche se localizza
ta in un'aula delle scuole 
elementari di Cesio. Essa 
effettua il Prestito doppio 
(un gioco più un libro della 
Biblioteca) e promuove at
tività di animazione, di ri
cerca, di socializzazione, 
rimanendo aperta 2 pome
riggi la settimana per tutto 
il periodo dell'anno. 

QUERO 
Il progetto generale di 

massima dell'ampliamen
to del cimitero del capo
luogo comincia a muovere 
i primi passi verso la rea
lizzazione pratica. Redat
to dall'ingegner Ugo Ganz 
da Moriago (TV), com
porterà una spesa com
plessiva di 491 milioni, che 
sarà finanziata a stralci 
dall'amministrazione co
munale. 

ieci dee-mi) 
i tuoi centri d 'ottica 

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

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 

ROCCA PIETORE 
La società Rocca Pieto

re-M armolada sta a ppron
tando un progetto per l'in
nevamento artificiale della 
pista del Passo Padon Ca
panna Bill. L'opera è affi
data all'impresa specializ
zata Euroson'da: si tratta 
di trovare l'acqua necessa
ria per il rifornimento dei 
sei «cannoni» previsti. 

ALLEGHE 
In seguito all'entrata in 

funzione della telecabina 
per sciatori per la prossima 
stagione turistica inverna
le, è stato avviato presso 
l'amministrazione comu
nale di Alleghe lo studio 
per la costruzione di un 
Centro Servizi accanto al
la stazione di partenza del
la telecabina. Per il piano 
di finanziamento dell'ope
ra, anche i cittadini saran
no sollecitati a inserirsi e a 
partecipare nelle forme 
che verranno programma
te. 

• 
Per Natale, Alleghe 

avrà una telecabina che 
porterà sulle piste da sci 2 
mila e 400 persone all'ora: 
impianto di assoluta avan
guardia e primo del genere 
nel veneto: costerà circa 5 
miliardi sforzo economico 
notevole. Ce n'è un altro 
maggiore: una trentina di 
miliardi. Saranno spesi per 
costruire ex novo un «Cen
tro servizi» accanto alla 
stazione di partenza della 
telecabina che ospiterà tra 
l'altro un garage interrata 
della capienza di 500 mac
chine. Con tale centro la 
Comunità Alleghese spera 
di risolvere anche parecchi 
problemi di occupazione. 

Costa e piani: profeti in patria! 

Loris Costa, scultore, e Luciano Piani. pittore, entrambi 
agordini di Cencenighe ed Alleghe, protagonisti della tradi
zionale grande Mostra d'estate al «Nof Filò»' di Cenceni
ghe, hanno avuto, a chiusura della man'ifestazione, la sod
disfazione di essere onorati dalla visita del presidente della 
Regione Veneto professor Carlo Bernini accompagnato 
dall'on.le Orsini. dal presidente della Comunità montana 
Agordina Floriano Prà, dal presidente della Provincia Daurù 
con l'assessore lise e dal sindaco di Cencenighe Benito 
Orzes. 

AI termine, la foto di Pocchiesa ha fissato per la cronaca 
l'immagine del gruppo dinnanzi alla sede della Mostra. 

TAIBON 
L'idea di istituire un 

«Trofeo della coscrizione» 
a Taibon Agordino, è stata 
discussa in consiglio comu
nale. L'iniziativa, unica 
nel suo genere ha la finali
tà di stimolare le due classi 
di vente'nni, quella uscente 
e quella subentrante «anzi
ché ad imbrattare muri e 
case con le tardizionali 
scritte» a creare dei «mura
les» che saranno esposti e 
premiati con un'apposita 
cerimonia. La proposta è 
stata patrocinata dal grup
po consiliare «Impegno de
mocratico». 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

AFFITTASI 
O VENDESI 

BAR 
TABACCHI 

con licenza 
RISTORANTE 

VICINANZE BELLUNO 

Telefonare 

0437/926639 
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CONSIDERAZIONI 
SUI RECENTI 
AVVENIMENTI IN BORSA 
Lo spettro della crisi del '29 ha turbato i sonni 
di piccoli e grandi risparmiatori. 

Francoforte, accortisi delle vendite, 
hanno anticipato le proprie operazio-

',', 

ni provocando una grande pressione Nella settimana dal 12 al 16 ottobre 
negli Usa i tassi sulle obbligazioni a al ribasso. 
30 anni hanno raggiunto il 10,4 per Nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, 
cento con l'aumento di oltre tre punti le vendite dei fondi hanno riguardato 
rispetto ai tassi vigenti nel gennaio anche il mercato americano e si è ve-
198? Gli investitori hanno quindi rite- rificato lo stesso fenomeno. Sono scat-
nuto opportuno vendere le azioni e tati inoltre i computers che, al raggiun-
comprare le obbligazioni, dato il rile- gimento di determinati prezzi, hanno 
vante aumento del rendimento. Così venduto automaticamente milioni di ti-
il mercato è entrato in correzione. toli. Tutto questo ha naturalmente in-
I possessori di quote di fondi azionari generato il panico negli investitori. 
hanno chiesto il passaggio ai fondi ob-
bligazionari, che negli Usa può avve-
ni re senza pagamento di commissioni. Quando la riduzione di prezzo è sta-
La richiesta di riscatti dei fondi azio- ta clamorosa e il corrispondente au-
nari ha costretto i gestori (investiti a,,'80 mento del rendimento in termini di 
per cento in azioni americane ed este- dividendo rilevante, sono intervenuti i 
re) a vendere per procurarsi la liqui- fondi pensione americani (che non 
dità necessaria. Per non rovinare il hanno il problema dei riscatti) facen-
mercato azionario americano, che già do uno straordinario affare e privan-
soffriva per i tassi di interesse elevati , do le speculazioni al ribasso della 
i fondi Usa hanno venduto le azioni possibilità di salvarsi ricomprando a 
europee. Gli operatori di Londra e prezzi ancora più bassi. 

Spedire a: DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

BANCA ANTONIANA D sul servizio di accreditamento automatico 
DI PADOVA E TRIESTE della pensione INPS in conto estero, 

Ufficio Studi e Pianificazione D su come investire in titoli in Italia. 
Servizio Connazionali all'Estero D su come operare (versare, prelevare, in-P.zza Turati, 2 cassare, effettuare pagamenti, ecc.) con 
35100 PADOVA (Italia) un conto estero in lire o in valuta diretta-

mente dal luogo di residenza. 

D 

Cognome Nome 

Luogo e data di nascita 

Città CAP. Stato 

Il mattino del 20 ottobre 1987 abbiamo avuto dai quotidiani Italiani, 
con parole diverse ma con un'unica enfasi, la conferma sul crollo della 
borsa di Wall Street. La sera precedente la televisione ci aveva dato la 
buonanotte con le drammatiche informazioni di quanto successo in mat
tinata a New York, nel cuore della capitale economica del mondo. Sicu
ramente molti sonni quella notte sono stati turbati dal ricordo angoscioso 
della crisi del 1929. 

Non sono trascorse molte settimane dal «lunedì nero» e ben pochi 
motivi di serenità e di speranza sono usciti dall'arcobaleno delle mag
giori borse e mercati mondiali. 

Abbiamo seguito tutto quanto si è detto e scritto allo scopo di ottene
re un quadro chiaro e completo della situazione: ci auguriamo che quanto 
scriviamo contribuisca ad una qonoscenza più pr~cisa e convincente. 

l r 

Lattivo delle famiglie si è ridotto nel- quindi L. 1.359 in meno del giorno 19 
l'immediato di 1.000 miliardi di dollari ottobre. La perdita è stata contenuta 
ma è stata trasferita nel futuro una nel? per cento rispetto al giorno in cui 
grossa riserva di ricchezza. è cominciata la crisi. 

Nel frattempo i mercati azionari era-
no scesi del 20, 30, 40 per cento a se-

Si è creato un danno strutturale nei condo dei vari paesi e delle varie 
mercati finanziari. situazioni . 
La prima area di pericolo è rappresen- In secondo luogo i fondi di investimen-
tata dalle merchant bank americane to italiani non hanno venduto azioni 
e inglesi, e dalle case di brokeraggio come i colleghi americani e hanno au-
che hanno utilizzato il capitale soci a- mentato la liquidità operando sul mer-
le o peggio l'indebitamento per soste- cato obbligazionario. Ci auguriamo 
nere le speculazioni dei clienti . che questa prova di responsabi lità 
La seconda area di pericolo è rei ati- possa essere apprezzata dai sotto-
va ai consumi. La rapida riduzione del scrittori. 
valore delle azioni toglierà supporto al- Suggeriamo ai sottoscrittori, nel loro 
la voglia di consumo e ridurrà la spe- interesse, di non prendere decisioni 
sa delle famiglie. LEuropa sarà più avventate. 
colpita, perché gli Usa ridurranno le " fondo agisce sulla base di una pre-
importazioni potendo contare su un cisa strategia: utilizzare tutti gli spunti 
mercato interno. sui mercati azionari e obbligazionari , 

per rendere più liquido il patrimonio 
e difendere nel tempo il valore delle 
attività del fondo. 

La Federai Reserve ha immesso li-
quidità velocemente nel sistema e Con 'la speranza di aver rispettato il 
analoga manovra è stata fatta da al- programma proposto in apertura, ri-
cune banche centrali europee. cordiamo che, al di là dell'investimento 
La liquidità e il positivo andamento del in Fondi, la Banca Antoniana continua 
mercato obbligazionario faranno di- a dare la concretezza di un conto cor-
menticare per qualche mese l'effetto rente a ottime condizioni, riservato ai 
inflazionistico, che comparirà nella se~ soli lavoratori italiani residenti all'estero. 
conda metà del 1988 con il rischio di 
una vera stretta del credito negli Usa 
e di una deflazione generalizzata. Pagina a cura di: 

Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero. 

In questo difficile momento i fondi ita-
liani hanno dato dimostrazione di una 
grande capacità di tenuta. ARCA BB R~~ il giorno 21 ottobre quotava L. 18.733, 
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COMUNICATO 
La Comunità Montana 

della Valle del Boite, ha 
reso noto che in base alla 
legge regionale n. 88 del. 
31.1 0.80 vengono concessi 
contributi fino al 75% per 
la realizzazione di infra
strutture, quali opere di 
approvvigionamento idri
co, elettrodotti, linee tele
foniche, viabilità, secondo 
le indicazioni dei piani di 
sviluppo delle Comunità 
Montane. 

Le domande, da presen
tare su schede da ritirare 
presso i Comuni o gli uffici 
della Comunità entro le 
ore 12 del 20.2.88. 

COMELICO 
Per la ricorrenza dei 40 

anni di fondazione del 
Gruppo Ana del Comune 
di Comelico Superiore, per 
opera di Pio Zandonella 
necca, si è svolto un raduno 
di vecchi e giovani ex alpi
ni. Presenti numerose au
torità locali e provinciali, è 
stata celebrata nella chiesa 
pievanale di Candide una 
Messa alla memoria dei 
caduti. 

LOZZO 
A Lozzo il consiglio co

munale ha discusso gli in
teressanti argomenti du
rante l'ultima seduta. Uno 
era quello che riguardava 
l'approvazione del secondo 
stralcio dei lavori di siste
mazione della rete di di
stribuzione idrica per 100 
milioni e l'incarico all'ar
chitetto bellunese Stefano 
De Vecchi di approntare il 
piano particolareggiato 
della zona industriale di 
Sant'Anna. Il ~onsiglio ha 
approvato anche lo studio 
per la sistemazione del-

i'impianto di riscaldamen
to e la coibentazione della 
scuola media (200 milio
ni). L'intervento andrà 
condotto per stralci basan
dolo su finanziamenti re-. 
gionali e su disponibilità' 
comunali su mutuo: ad 
operazione terminata do
vrebbe essere possibile un 
risparmio di un terzo del
l'attuale elevatissimo costo 
per il combustibile. 

• 
Lozzo vuoI fermare il 

«sassato». E presenta un 
progetto miliardiario per 
dare sicurezza al paese. 
Per assicurare finalmente 
la sicurezza a tutta la zona 
e restituire al «sassato» un 
aspetto esteticamente ac
cettabile, il consiglio di 
Lozzo ha approvato all'u
nanimità un grande pro
getto dell'importo di 13 
miliardi e 200 milioni da 
realizzarsi a stralci. II pri
mo intervento, già delibe
rato, riguarderà lavori per 
tre miliardi e mezzo. 

AURONZO 
Festa all'ospedale di 

Auronzo per i 4 anni del 
reparto di alcoologia. As
sieme a operatori e degen
ti, si sono ritrovati alcooli
sti in trattamento Ce fami
liari) che sono passati 
attraverso la prima fase di 
cura ospedaliera, mentre 
ora proseguono nei vari 
club, vent isei per l'esattez
za, da Sappada a Pedave
na, la terapia di manteni
mento di distacco dall'al
cool. Corridoi e sa lette 
insufficienti a contenere il 
notevole afflusso di perso
ne: «Evidente testimonian
za - dice il primario, dottor 
Mongillo - dell'affetto per 
l'alcoologia. 
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O C'è festa in famiglia O 
D La Cassa di Rispannio è con Voi. D 
D D D Al dono del libretto a risparmio e del poster D 
O la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno D 
D 

aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 

D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
O giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 

Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
D della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
D D 
D ~:~t~r~i~~~s~~~~~~r=~I~ ;r~~~:r~~o~z~=\;nO~~er~i~!~~ volume, O 
D di residenza a nome del neonato. D 
O O 
O ~~ D 
O DI RIS9\RMO D 
O DlVEPDNA D 
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Forno di Zoldo 
festa grande per «San Floriano» 

A Pieve di Zoldo, dome
nica 15 novembre, uno sce
nario incantevole, tanta 
gente festosa, tra una cor
nice di monti spruzzati di 
neve nuova, come torri 
eburnee, nell'infinito tur
chino di un cielo eccezio
nale, coi boschi chi azzati, 
dal verde cupo degli abet i, 
frammisto al rossore fiam
mante dei tanti larici pron
ti alla muta invernale, si è 
tenuto in grande solennità , 
il 5000 natale, dell a presti
giosa Chiesa. 

San Floriano, la irripeti
bile opera d'arte, consa
crata a luogo di incontro e 
di culto, nel lontano 1487, 
ha avuto dalla gente della 
valle , tutta, col ritorno de
gli stagionali d 'oltr'alpe, l~ 
più bella manifestazione di 
devoto omaggio, di fede e 
di riconoscimento, al co
raggio della progenie che 
nella Chiesa, ha saputo 
profondere tesori di inge
gno creativo e di amore per 
la propria terra. 

I nomi illustri che si so
no cimentati nell'opera mi
rabile, si susseguono e nel
le varie epoche, scandisco
no con vigore, le risorse di 
un popolo dalla vita tra
vagliata ma ricca di tradi
zioni, di estro e di genero
sità. C'erano in tanti lassù, 
su quel colle, tra la generale 
nsposta ad un appunta
mento preparato da tempo 
e gestito alla solita insegna 
del buon gusto, della si
gnorilità e di un ineccepi
bile saper fare. Davano lu
stro alla storica vicenda, 
inoltre, il Cardina le Anto
nio Innocenti, Mons. Maf
feo Ducoli, Vescovo di Bel
luno con un corteo di par
roci della vallata, il 
Prefetto e il questore, Au
torità militari, l'On. Orsi
ni, il Cons. Curti il presi
dente dell'Uniteis Toscani, 
i Sindaci dei comuni alpini 
e Giovanni Boni per la Co
munità Montana Longa
ronese - Zoldano. 

Così, per citarne alcuni 
ma la coreografia più 
splendida, risaltava da una 
popolazione compiaciuta e 
serena, finalmente riunita 
col ritorno dei prodi gela
tieri dall'estero, rientrati a 
riprendersi bambini e an
ziani, per ricomporre co.n 
gli affetti di sempre, le ri

spettive famiglie. Ma, ac
canto ai pavesi, alle com
parse in costun:e delle ,va
rie epoche, al laban e 
stendardi, alle insegne del
le chiesette frazionali , al 
tanto impegno profuso, gli 
attimi toccanti, i momenti 
di incontenibile commo
zione e di struggente ritor
no ad un passato mai facile 
e scarse volte lieto, sono 
stati vissuti in chiesa, du
rante il rito religioso di rie
vocazione, di tributo ai no
stri predecessori e con gli 
insuperabili interventi , ar
tistici, della corale zolda
na. Nenie scelte, preparate 
che oltre a bel canto, sem
bravano sottile lamento 
dei tempi, un osanna al Si
gnore Iddio nostro, che 
sempre aveva guidato e 
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guida tuttora, le schiere 
degli zoldani per le strade 
del mondo. Ecco, ritengo 
perché parte di loro, che 
l'acme delle cerimonie e 
del pur vasto e ricco pro
gramma, si abbia avuto 
nella preghiera di ricordo e 
di omaggio alla storia di 
quei paesi e della loro gen
te. Si scrivono queste cose, 
che meriterebbero ben al
tro spazio e diversa penna, 
per tutti i promotori di las
sù, ma soprattutto per 
quanti e sono schiera, si 
trovano per esclusivi moti-

vi di sopravvivenza, dissen
nati in ogni latitudine. E' 
stato bello, creativo e fonte 
d'innumerevoli sensazioni, 
specie per quanti, eterni 
girovaghi, tornano in so
stanza ma per molti anche 
col supporto ideale, a rin
verdire realtà e radici, cu
stoditi gelosamente nel 
fondo del cuore. I nfine ed 
all a scadenza del 5" secolo, 
Don Rinaldo De Mcnech , 
Parroco di S. Stefano in 
Belluno, ha introdotto l'o
pera bibliografica con le 
vicende sto riche di San 

• SI ••• 

Floriano, dalla genesi lon
tana, ai tempi odierni. 
Un 'opera ricca, colma di 
riferimenti a richiami, cu
rata per molti versi, dal 
concittadino Prof. Giovan
ni Angelini, dall'arch. 
Adriano Alpago Novello e 
dal Prof. Flavio Vizzutti, 
un arfondo a ritroso nel 
tempo, dello zoldano e del
la sua gente. Per finire e 
col pensiero sempre rivolto 
affettuosamente ai tanti 
lontani, con il messaggio 
augurale del vicino Santo 
natale ancora un a caloro
sa st re'tt a di mano, meglio 
un abbraccio ai prodi del 
Comitato organizaztore ed 
a Don Alfredo·che li ha co
sì meravigliosamente so
stenuti. 

Un saluto cordiale alla 
folla d'ogni contrada, den
tro e fuori il tempio, cosÌ 
bello e irradiato in un tri
pudio di sole, fra la sua 
esultante umanità. Siamo 
anche vicini ad un altro 
prestigioso incontro, che è 
pur resta , folclore e civile 
competizione: la mostra 
del gelato a Longa rone, 
ennesimo episodio di affer
mazioni e traguardo per 
quel tipico sorbetto, che 
tanta gente ha nutrito, tan
te opere di bene e tante ini
ziative, ha generosamente 

·elargito nei tempi. 

RENATO DE FANTI 

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

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



Vertice delle famiglie bellunesi 
in Svizzera riunite a Zurigo 
per il programma di lavQ.ro 

1988 
Il Comitato Coordinatore delle Famiglie Bellunesi 

in Svizzera, presenti Giancarlo Dall'Acqua per il Tici
no, Celestino Dall'O per la Svizzera Francese, Mario 
Benvenuti e don Giuliano Dalla Sega per quella Tede
sca, si sono riuniti sabato 31 ottobre a Zurigo per 
stilare il programma di lavoro da svolgere nel 1988 
nell'ambito della Confederazione Elvetica. 

Presenti all'incontro il Consultore Regionale Silvio 
Bianchet, Luciano Lodi Presidente del CA VES ed il 
direttore dell'Associazione Patrizio De Martin. Sono 
state programmate una serie di manifestazioni in con
comitanza di anniversari di fondazione di alcune Fa
miglie Bellunesi alle quali verranno invitati esponenti 
del mondo imprenditoriale, artigiano, commerciale e 
sociale oltre che gruppi e complessi culturali e folclori
stici della nostra Provincia, al fine di rafforzare mag
giormente i rapporti fra i numerosi Bellunesi in Sviz
zera e le varie organizzazioni provinciali. 

Particolare importanza assu merà l'incontro di mas
sa che si terrà probabilmente a maggio ad Einsiedeln, 
promosso da tutte le Associazioni Venete in Svizzera 
che raccolgono oltre diecimila aderenti e coordinate 
dal CA V ES che compie IO anni della sua fondazione. 

Saranno invitati i maggiori esponenti e dirigenti 
delle forze politiche, economiche e sociali del Veneto, 
Enti locali e gruppi culturali. 

E' già stato invitato il Cardinale di Venezia Mons. 
Cè per la grande concelebrazione al Santuario della 
Madonna Nera ed il Presidente della Giunta Regio
nale Veneto, prof. Carlo Bernini. 

Rinnovato il Consiglio della 
Famiglia Bellunese di Zurigo 

Importante appunta-
mento per i soci della Fa
miglia Bellunese di Zurigo 
che sabato 31 ottobre si so
no ritrovati per rinnovare 
il consiglio direttivo pre
sieduto da Saverio Sanvi
do di Cesiomaggiore. 

Di particolare interesse 
è risultata la relazione che 
il dott. Pini esponente della 
Banca Commerciale ita
liana in Svizzera ha svolto 
sul tema: "Lire interne, li
re estere, esportazioni di 
capitali, vendite di pro
prietà, eredità, ecc., inve
stimenti, normative valu
tarie per chi rientra in ita
lia e depositi". 

Vivace il dibattito e 
molte le domande dei soci 
presenti. E' seguita la rela
zione del Presidente San vi
do sull'attività svolta ed è 
stata data lettura di una 
relazione che il dal dott. 
Trevisiol, impossibilitato 
ad intervenire, aveva fatto 
pervenire ~1I'asse~~lea. 
Interventi SUI maggIOrI te
mi di carattere regionale e 
nazionale sono stati svolti 
dal Consultore Bianchet, 

dal comm. Benvenuti e dai 
responsabili del Gruppo 
Giovani e dello Sci Club. 

Ha presieduto i lavori il 
direttore dell' Associazione 
Patrizio De Ma"rtin che ha 
aggiornato i presenti sulle 
nuove attività e program
mi dell'A.B.M. Molto ap
prezzata è stata la mostra 
fotografica sull'emigrazio
ne allestita per l'occasione. 
Dopo l'elezione del Consi
glio è stata servita una 
squisita cena e fino a tarda 
notte si è ballato con moti
vi italiani di ieri e di oggi 
meravigliosamente esegui
ti da un'orchestra di giova
ni emigranti. 

I consiglieri eletti sono: 
R iconferrnati: Saverio 
Sanvido, Bruno De Nardi, 
Giampietro Sanvido, Ivo 
Tibolla, Giovanni Casella, 
Angelo Tamburelli, Silvio 
Bianchet, Armando De 
Vettori, Bruno Menia. 
N uovi Consiglieri: Paolo 
Avoscan, Andreina Avo
scan, Mario Benvenuti, 
Pia Mares. Revisori dei 
Conti: Mario Dalla Valle e 
Natalino Fontana. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

VITA DELLE 

NEL VENTENNALE DELLA FAMIGLIA 
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Il Coro «Monti del Sole)) 
per gli italiani di Le Locle 

DA LIEGI 

Nel quadro delle atti
vità e manifestazioni 
della Famiglia Bellune
se di Liegi, segnaliamo 
la completa riuscita 
della festa del 24 otto
bre. III novembre, al ci
mitero di Robelmont a 
Liegi, le Famiglie di 
Liegi e di Fleron erano 
presenti con le autorità 
Consolari e i rappresen
tanti delle diverse Asso
ciazioni Italiane, alla 
cerimonia dedicata ai 
Caduti Italiani della 
guerra 1914/18 e al Par
tigiano Italiano fucilato 
alla cittadella di Liegi 
durante la guerra 
1940/45. 

Per i 35 anni di attività 
della missione cattolica 
italiana di Le Locle i Bel
lunesi della locale Fami
glia, presieduta da Celesti
no Dall'O', hanno fatto un 
grosso regalo ai connazio
nali; una bella serata alla 
sala Dixi allietata dal Coro 
«Monti del Sole» e dal 

complesso musicale «Quel
li del Piave». 

Una ventata d'aria bel
lunese, che nonostante le 
difficoltà di fare spettacolo 
in un salone gremitissimo, 
ha dimostrato notevole 
forza organizzativa e pre
senza dei Bellunesi a Le 

AZUG 

Il Gruppo folcloristico 
di Cesio 

ha ottenuto notevoli consensi 

Il nostro giornale ha 
già scritto la cronaca di 
un incontro indimenti
cabile che la Famiglia 
Bellunese di Zug ha or
ganizzato in occasione 
della presenza in Svizze
ra del rinomato gruppo 
di Cesio che ha dedicato 
una serata ai Bellunesi 
prima di partecipare ad 
una importante rasse
gna internazionale che si 
è svolta nelle vicinanze 
della ridente cittadina 
Svizzera. 

Il segretario del soda
lizio Bellunese di Zug, 
Aldo Da Rold, descrive 
tale appuntamento co
me la più bella manife
stazione di italianità 
mai vista nella zona per 
la sua qualità e semplici
tà tipicamente Bellune
se. Ha inoltre inviato al
cune foto che ripropo
niamo a ricordo 
dell'incontro, riprese du
rante la sfilata per le vie 
del centro. 

Locle. Accompagnati da 
chi scrive, in rappresentan
za della nostra Associazio
ne, cantori e musicisti han
no sfoderato il meglio del 
loro repertorio all'insegna 
del buonumore e dell'ami
cizia. 

Al mattino della dome
nica momento più intimo 
per i Bellunesi con la S. 
Messa celebrata da don 
Alberto Stucchi, dinamico 
missionario che ha messo 
in risalto, nell'omelia, l'ap
porto concreto dei nostri 
conterranei alla vita socia
le di quel simpatico angolo 
del cantone di Neuchatel. 
Il coro diretto dal maestro 
Gianni D'Tncà ha impre
ziositoil rito liturgico con 
appropriate esecuzioni e 
qualche lacrima è spuntata 
tra i presenti. 

Qualcuna in più è spun
tata più tardi quando, riu
niti ·a convivio, Bellunesi e 
loro amici hanno chiesto 
altri canti al Coro, subito 
accontentati dai cantori di 
casa nostra con un reperto
rio di ispiraziol)e ,popolare 
particolarmente apprezza
to ed applaudito. A nome 
dell' Associazione chi scri
ve ha porto il saluto della 
sede centrale ed ha condot
to i vari momenti dell'in
contro sulla corda di un'a
michevole «rimpatriata» 
soprattutto per chi soffre 
più degli altri il male inoc
cultabile della nostalgia. 

Una lunga galoppata in 
pullman, sia all'andata che 
al ritorno, è stata ricom
pensata nella fatica dagli 
incontri umani intrecciati 
sul posto tra cantori, musi-
cisti ed emigranti. Il tutto 
sotto l'abile regia di Cele
stino Dall'O' e dei suoi col
laboratori che, della buona 
ospitalità, hanno fatto mo
tivo di giusto orgoglio. Il 
clima festoso non ha dato 
spazio ai problemi, perché 
altre sono le occasioni di 
discussione, ma ha per
messo di inaugurare alla 
grande le celebrazioni per 
il ventennale della simpati
ca Famiglia Bellunese di 
Le Locle: auguri! 

DINO BRIDDA 

Il 4 novembre la Fa
miglia ha partecipato 
alla commemorazione 
della festa delle Forze 
Armate Italiane organi
zata a Rocourt (Liegl) 
dal Movimento Arte e 
Cultura. Erano presen
ti: il Console Generale 
d'Italia in Liegi, il Ge
nerale del Corpo D:Ar
mata Vittorio Bernard, 
il Generale della Briga
ta aerea Gaetano Scara
[ia e un importante 
gruppo d'Ufficiali Ita
liani dello Schape di 
Mons e Bruxelles. Nel 
corso della serata è sta
to presentato il libro 
«Immagini e Masche
re», un'antologia Italia
na contemporanea dello 
Shape 1986-1987. 

Giuseppe Fantinel 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 
tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (BL) 

Telefonare a Loat Giovanni 
Tel . Negozio 02/4048139 

Tel. Abitazione 02/4220245 
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". ,'>(, ~ •• ". 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel.0437 
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21a Assemblea Generale 

HERISAU - AI tavolo della Presidenza il comm. Mario Ben
venuti, il Presidente Giorgio Crestani e Roberto Bernardin. 

HERISAU - Una veduta della sala con i numerosi parteci
panti all'incontro. 

Sabato 7 Novembre 
1987, presso l'Hotel Bad 
Friedensberg di Gossau, il 
nostro Presidente Giorgio 
Crestani apre i layQri della 
2 I n assemblea della nostra 
Famiglia, dinnanzi a oltre 
settanta persone. 

Abbiamo come ospiti il 
Comm. Mario Benvenuti, 
del Comitato Coordinato
re delle Famiglie Bellunesi 
in Svizzera assieme, al se
gretario di detto Comitato 
Sign. Roberto Bernardin. 

Nella sua relazione il 
nostro Presidente ricorda 
le attività della nostra fa
miglia, e la bellissima festa 
del ventennale, ancora 
molto sentita dai nostri so
ci. 

Vengono ricordati gli 
amici ultimamente scom
parsi, ma sempre presenti 
assieme a noi, il Sign. Car
bagno Dovere e il Sign. 
Murer Giovanni. Dopo di 
che anche la nostra segre
taria Miglioranza Palmi
ra, fa la sua relazione, e fa 
una cronistoria degli ulti
mi due anni della famiglia 
19R6-1987. Alla fine con 
un caloroso applauso, l'as
semblea ringrazia la no
stra segretaria per il lavoro 
svolto. 

Medesima cosa per la 
cassiera Elsa Brunner. che 
ancora una volta chiude in 
attivo la nostra cassa. 

Essendo in questa as
semblea scaduto il manda
to biennale del direttivo. il 
nostro Presidente fa notare 
la necessità che vi sia qual
cuno in grado di sostituirlo 
in caso di sua assenza. 

n·o; (eletto con urlò scro
sciante applauso come \1.i
ce Presidente. 

Il Consiglio Direttivo 
della nostra famiglia, per il 
biennio 1988-1989 è così 
composto. 

Presidente Crestani 
Giorgio, Vice Presidente 
Salomon Silvano, "Segreta-
ria Miglioranza Palmira, 
Cassiera Brunner Fabbris 
Elza, Consigliere Tormen 
Sergio, Consigliere Costa 
Faustino, Consiliere Lu
ciani Luciano, Rev. Conti 
La Ragione Claudia, Rev. 
Conti: Consolini Giusep
pe. 

Dopo l'elezione del di
rettivo, il Comm. Benve
nuti ha fatto un piccolo, 
(dato il poco tempo a sua 
disposizione) ma interes
sante intervento sui temi: 
cos'è, cosa fa il Comitato 
Coordinatore e i problemi 
sociali. 

Dopo di che è stata ser
vita la cena, estratta una 
magnifica tombola, e mu
sica e ballo per tutti, fino al 
momento di sah:ltarci. Rin
grazio tutti i partecipanti e 
arrivederci alla prossima 
festa. La Segretaria 

P. Salornon 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

Come già avvenuto in 
precedenti manifestazioni, 
questa persona non può 

che essere il nostro Silva- _'--_________ f ... 

VITA DELLE FAMIGLIE 

S. GALLO 

Medaglia d'oro dell'AVIS 
al Presidente Bassanello 

N ella sala della M issio
ne C. in S. Gallo ha avuto 
luogo l'annuale serata con
viviale, ricreativa, cultura
le, che il direttivo dell'As
sociazione AVIS offre a 
tutti i soci. 

La serata ha avuto ini
zio con il saluto del Preso 
D'Isep a tutti i presenti, ed 
il breve intervento del 
Console d'Italia in S. Gal
lo Giovanni Maria Veltro
ni. 

La presenza del dott. 
Veltroni oltre che dar pre
stigio alla manifestazione, 
è stata tanto più gradita in 
quanto lo avevamo fra noi 
come donatore di sangue, 
oltre naturalmente che co
me massima autorità ita
liana in S. Gallo. Attraver
so il suo intervento ha inte
so inviare un ·· appello a 
tutti, ma soprattutto ai 
giovani affinché offrano sÌ 
il loro braccio, ma solo per 
donare qualcosa di utile: 
indispensabile alla vita, 
non certo per ricevere far
maci eccitanti, dannosi al
la salute ed allo spirito. 

La serata è continuata 
con la premiazione dei soci 
benemeriti. Fra i premiati 
Medaglia d'Oro al merito 
il Sig. Bassanello Sisto. La 
meritata onorificenza, pre
mia un_a persçma che ha de
dicato il tempo libero all'e
migrazione ed ai problemi 
che l'emigrante si trascina 
da sempre con sè. Anima
tore da un decennio, Presi
dente dei Bellunesi nel 
Mondo, segue di persona 

S. GAllO - Il presidente Bassanello Sisto ed il Presidente 
dell'AVIS D'lsep Gualtiero, socio e collaboratore della Fa
miglia Bell.se di S. Gallo, mentre vengono premiati con 
medaglia d'oro dal Console d'Italia in S. Gallo, Giovanni 
Maria Veltroni, per le numerosissime donazioni di sangue. 

gli impegni che l'Associa
zione si è presa a carico. 
Organizza manifestazioni 
culturali e ricreative, visita 
gli invalidi ed ammalati of
fre il suo aiuto a quanti lo 
chiedono siano essi emi
grati o associazioni. Attivi
tà umile, che non porta 
certo agli onori della cro
naca, ma tanto preziosa e 
in taluni casi indispensabi
le. Non vogliamo certo, ca-
ro Sisto, elencare quanto 
hai fatto in tutti questi an-

ni, ci auguriamo invece che 
questo non sia che il primo 
dei traguardi . che ancora 
intendi raggiungere con la 
tua opera in favore dell'e
migrazione. 

Per quanto sopra la no
stra riconoscenza il nostro 
grazie, anche alla tua si
gnora che con comprensio
ne e pazienza ti è sempre 
stata vicina. Forza Sisto, al 
nostro abbraccio si unisco
no il Direttivo e tutti i Bel
lunesi di S. Gallo. 

MONS 

Il 24 ottobre 1987 SI e 
svolta a Tertre (Mons) la 
tradizionale Festa d'Au
tunno, una delle più 
riuscite nei ventidue anni 
di vita della Famiglia Bel
lunese, composta per il no
vanta per cento di pensio
nati minatori. 

Erano presenti le Auto
rità Comunali, Consolari, 
Sindacali ed Ecclesiasti
che ed oltre 450 persone 
che hanno partecipato in 
un'atmosfera gioiosa alla 
manifestazione. 

eseguito alcuni canti delle 
·nes.tre- care montagne. 
Tanti ringraziamenti. Non 
possiamo dimenticare la 
presenza della Signora 
Lhotte, insegnante di can
to all'Accademia di Mons, 
che con la sua voce·.ha fatto 
vibrare le mura della gran
de sala. 

Il ventennale 
a Ginevra 

Come già riferito sul 
giornale di novembre, 
anche la Famiglia di Gi
nevra ha celebrato con 
particolare solennità ìl 
ventesimo anniversario 
di fondazione per il qua
le sono giunti da Belluno 
il Vescovo Mons. Maf
feo Ducoli, il presidente 
della Comunità Monta
na e Sindaco di Alano di 
Piave, Orazio Piccolot
to, il tesoriere del
l'A.B.M. Rag. Crespan 
ed il «Coro de Lan» di 
Alano di Piave. No~evo
le è stata l'affluenza di 
soci e simpatizzanti ve
nuti a premiare e soddi
sfare l'impegno e la fati-

ca organizzativa del Co
mitato presieduto da 
Enrico Vanzo. Siamo 
ora in grado di pubblica
re alcune significative 
immagini giunte da Gi
nevra. 

Famiglia Enrico Va n-

Con sorpresa è giunto 
un pullman da Fleron ac
compagnato dal dinamico 
Presidente della locale Fa
miglia, Fistarol Renato, 
che cbn la sua corale ha 

Unisco una foto che di
mostra il lavoro degli spe
cialisti in polenta. Appro
fitto per ringraziare di tut'
to cuore, non solo i mem bri 
del Comitato, ma pure i 
simpatizzanti che hanno 
svolto benevolmente e con 
impegno tutto il lavoro. 
Grazie a tutti e arrivederci 
all'anno prossimo. 

Il Presidente 

GINEVRA - Il «Coro de lan» durante una applauditissima 
esecuzione. 
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Teatro come momento 
d'incontro: della fantasia 
con il surreale. dei sogni 
con il quotidiano essere, 
dell 'iperhole con la mode
stia delle nostre dimensio
ni. 

Nella regia di Gianluigi 
e Miriam Dal Molin ah
hial1lO visto. e con chiarez
::a, la testimonianza pate
tica della geografia del 
nostro tealro, che mostra 
l'emergere di pic('()li grup
pi in piccoli territori . in un 
terreno che non è nlOvi
lIIenlisfa. ma piUf/OSlo di 
lIlicrosistemi, che cercano 
di dotarsi di una loro au
t ono/1lia, in Wl rapporto 
con le istitll::iol1i che, al
meno nella nostra provin
cia, semhra soc(,ufI7hente. 

Dal Tilanic che affon
da. 'mentre ne/ salone delle 
fe ste equipaggio e passeg
geri si sono dari incon.l'a
pevo/ment e appu nt amento 
per danzare una musica di 
inahissamento, alcune 
scialuppe. semivuote. 
scendono in mare per so
pravvivere al naufragio, 

Spesso i /lostri gruppi ci 
fanno pensare a questo, 
I:'ssi tendono /e loro radici 
in piccole realtà provin
ciali (Mel, S Giustina. 
Agordo. Ponte nelle Alpi, 
Corrina), con matrici ur-
hane circoscritte, vere e 
proprie «enclaves» di ci
v;{tà e di memorie, dove 
l'immaginario collettivo si 
alimenta continuamente 
di storia, di un ethos co
mune. 

I:' questa loro inquietu
dine oltrepassa i prohlemi 
('ontingenti legati alle 
scelte culturali, per giun
gere là dove si animano le 
scelte più prq/onde dei no-

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

stro essere, dove esso aspi
ra a farsi sostanza di vita 
morale e di impegno civile. 

Se analizziamo l'anda
mento dei consumi cultu
rali nella nostra area me
tropo/itana, dohhiamo ri
levare che la creatività, e 
anche l'interpretazione è 
creat ività, è altrove e forse 
irrimediahilmente fuori 
dai tealri. 

1:" altrove che nella 
creazione poetica: conosce 
aLtri oggetti , li piega e Li 
t ras (orma in oro ('ome Re 
Mida, E' nella moda, nel 
design, neL ter::iario, nella 
puhhlicità, nelle comuni
cazioni di massa, in una 
parola nell'irnmagine, nel 
COnlallo artificiale, 
estemporaneo, irriflessi
vo, nella nuova soggettivi
tà dei singoli () dei gruppi. 

La creatività -si applica 
oggi alle cose e non ai va
lori: non si occupa degli 
uomini,dei loro desideri, 
ma dei hisogni materiali 
ed immateriali, indotti al 
limite di ogni esigenza. E 
cos'è stato per noi «Sior 
Tita Paron »? 

Un'immagine di purez
za di sentimenti, di pas
sione ed amore per questo 
essere sempre se stessi, 
con i propri problemi ma 
in un piccolo universo dai 
con/orni ben precisi, scelte 
di vita, di cultura e di im
pegno che ci portano a ri
crederci, che forse qualche 
eccezione in un clima tutto 
artificiale c'è ancora, E 
questo non è poco in un 
mondo che non riesce a 
fermarsi un momento per 
guardare se stesso. 

Grazie, ,ragazzi di Mel! 
Enzo Feltrin 

ooittutto 
ag:rdina 

, , 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Te!. 0437 / 51211 
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BELLUNO - CALGARY: 
LINEA DIRETTA PER LE OLIMPIADI INVERNALI 

I n occasione dello svolgersi in Canada, nel febbraio 
1988, delle Olimpiadi invernali, RADIO CIJY BELLU
NO, MEDIA DIFFUSION PUBBLICITA con l'orga
nizzazione tecnica dell'Agenzia di Viaggi SOMMA
CAL, hanno promosso un viaggio che, prendendo l'avvio 
da Belluno, condurrà i partecipanti oltre oceano, a Cal
gary, per 12 giorni, dal 21 febbraio al. 3 marzo 1988, a 
condizioni particolarmente interessanti. 

Oltre alla possibilità di assistere alle ~are più entusia: 
smanti quali la 15 km staffetta maschile e la 50 km dI 
fondo ~lIe quali parteciperà tra gli altri il campionissimo 
comelicese Maurilio De Zolt, i partecipanti alla trasferta 
canadese, nel viaggio ,di ritorno, sosteranno due giorni ~ 
Toronto, dove è prevista la possibilità di incontro con l 

componenti della Comunità italiana e i bellunesi residen
ti in quella città, 

Per ulteriori informazioni, ed eventuali prenotaz ioni , 
rivolgersi per tempo a R adio City-Media Diffusion./ 
Piazza Mazzi ni 15 / Belluno telefono 0437/209000, In 
quanto i posti a disposizione sono limitati. 

PADOVA 

Premiazione del terzo C'oncorso 
nazionale di poesia 

PADOVA - Il Tavolo della giuria: Bigon - Bianchi - Vois 
Benvegnù e Nanni. 

Gioiosa e festosa l'atmo
sfera ieri alla Sala delle 
Maddalene per la premia
zione del terzo Concorso 
Nazionale di Poesià, pro
mosso dalla Famiglia Bellu
nese e dedicato alla memo
ria dei Coniugi Elisa e Gio
vanni Viel. 

Un folto pubblico gremi
va la stupenda ed artistica 
sala: numerosi i rappresen
tanti del mondo della cultu
ra e dell'arte cittadine. 

Tra le Autorità presenti il 
Sindaco di Padova, Dr. Pao
lo Giaretta (che ha offerto 
un' artistica targa per la con
comitanza col Premio poeti
co del Ventennale di fonda
zione della Famiglia patavi
na) il prof. Rampi in 
ra ppresen tanza dell' Ammi
nistrazione Provinciale, il 
Sig, Enzo Crò in rappresen
tanza dell'Associazione 
«Bellunesi nel Mondo», 

Numerose le adesioni di 
autorità bellunesi e padova
ne. Il Presidente del Sodali
zio Bianchi tracciava brevi 
note dei coniugi Viel alla cui 
memoria era dedicato il Pre
mio, 

Faceva seguito la cerimo
nia della premiazione, Il Se
gretario del Premio Giovan: 
ni Viel presentava gli AutOrI 
premiati, un'amabile lettri
ce ne leggeva i testi. 

Il sindaco con brevi parole 
di saluto consegnava il pri
mo premio, consistente in 
uno stupendo olio del pittore 
padovano Ivo Fabian, alla 
Signora Anna Farinati, pa
dovana, per la poesia «lI bo
sco malato». Molto entusia
smo, vivo apprezzamento da 

parte del numeroso pubb,lico 
presente hanno premIato 
l'opera degli organizzatori 
del premio, 

lucillo Bianchi 

IL BOSCO MALATO 
Si è fatto impossibile 

decifrare il sentiero 
dentro questa sofferenza bo
schiva 
che soffoca piante 

definitivamente segnate 
- e ancora in vita-

con una pelle d'edera 
sempre più aderente. 
Nel bosco malato 
anche la nebbia si tinge di verde 
e gli scalpi 
appesi sui rami ad asciugare 
sembrano una corona di spine. 
Si conclude 
un'innesto d'estate nell'autunno 
con un chiassoso battibecco 
d'uccelli 
mentre mani arboree trattengono 
la mia giacca di lana caprina 
segnata di silenzi. 

POESIA la classificata 
poetessa: Farinati Anna 
di Padova 

èla voce 
per chi non ba voce. 

A SOSSAI-BELLUNO 

VENDESI 
CASA CON 6 LOCALI 

Telefonare al 
0.0437/925661 

85° anniversario 
di Vittorio Balbin 

Vittorio Balbin, ex presidente di Martigny, ha festeggiato 
il 4 settembre 1987, 85 anni, attorniato dai familiari. In 
Svizzera da 59 anni, è figlio del brigadiere Balbin di Trichia
na. Un augurio speciale e le più vive congratulazioni da 
tutti i Bellunesi della grande Famiglia che è rappresentata 
dali' Associazione. 

«Quattro generazioni» 
a Polpet di Ponte nelle Alpi 

In questi tem'pi in cui 'tutto sembra congiurare contro 
la famiglia è confortevole vedere che della famiglia ci 
sono ancora radici profonde. Lo dimostra la foto inviataci 
da un nostro stimato socio nella quale «QUATTRO GE
NERAZIONI» posano orgogliose: il bisnonno Collazuol 
Pietro, classe 1908; il nonno Piergiorgio, classe 1935; il 
padre Gianluigi, classe 1959 ed il nipotino Giorgio di anni 

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 Winterthur 
a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Wif\terthur 
Telefon (052) 227125-227757 
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Losanna / 100 anniversario della fondazione NUOVA QUOTA SOCIALE 
PER IL 1988 La Famiglia Bellun~se 

di Losanna ha dato appun
tamento ai suoi soci nella 
sala Polivante di Preveren
ges per la festa d'autunno 
che coincide quest'anno 
con il 10° anniversario del
la sua fondazione. 

Era un appuntamento 
importante e non potevano 
quindi mancare le perso
nalità rappresentative del
la nostra Provincia, quelle 
del Comune che ospita la 
nostra Famiglia e quelle 
del mondo dell'emigrazio
ne. 

L'arch. Oscar De Bona, 
Vice Presidente della pro
vincia ha abbracciato in un 
caloroso saluto quanti sono 
partiti dalla terra d'origine 
per cercare lavoro ed affer
mazione in terra straniera 
elogiandone i meriti e le 
mete raggiunte. 

Il sig. Luigi Dal Pian ha 
portato il saluto del
l'A. B. M. sottolineando 
che la collaborazione di 
tutti consentirà alla Fami
glia una lunga e prospero
sa vita. 

Gli interventi si sono 
succeduti con il saluto del 
sig. Jean Pierre Vorlet, 
Capo Ufficio Emigrazione 
del Comune di Losanna; 
del sig. Jean Christian Hu
ber, V ice Sindaco del Co
mune di Preverenges; dal 
sig. Celestino Dall'O' in 
rappresentanza del Comi
tato di Coordinamento 
delle Famiglie in Svizzera. 
Da ultimo ha preso la pa
rola il sig. Flavio Tremea 
che, quale socio fondatore 
della Famiglia, ha ricorda
to i punti più salienti del 
primo decennio di vita ed 

LOSANNA -II vice Presidente della Provincia arch. Oscar 
De Bona consegna un ricordo al dr. Jean Pierre Vorlet. 
Capo Uff. Emigrazione di Losanna. 

ha invitato tutti a far rie
mergere l'identità ed il pa
trimonio culturale della 
terra di origine perché viva 
perennemente la nostra 
Bellunesità. 

Erano inoltre presenti i 
sigg. Vanzo Enrico, Presi
dente della Famiglia di Gi
nevra, Luigi De Bona Pre
sidente della Famiglia del 

CHI INDOVINA? 
l) Cibo tradizionale bellune

se 
. 2) Compenso spettante agli 

operai 
3) Riferito ai capelli imbian

cati 
4) Monti della Spagna 

GIOCO N. 12 

5) Strette ai polsi degli arre
stati 

5 '= ) 

1--l---4---4---4--+--+....:...t 

6) Grado inferiore a capita
no 

6 t--1--l1--l~1""-fo~..;.. ..... '""I 

7) Provincia veneta 

DIAGONALI 

;\ - Campione mondiale dei 3000 m. sto 1987 
B - Ospita la basilica di .Marco 

BIGLIETTO PER VISITE 

JRA MEOHNSO 
BONN 

Anagrammando troverai il detentore del record 
mondiale dei 3000 m st e il luogo dove si svolsero i 
mondiali di atletica 1987. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 11 

BIGLIETTO 
p, 

PER VISITE 1 ~ {) V I O O 

2 f' I ~ E t ~ 
FRANCESCO PANETTA 3 Go ~ A N 1) C: 

e MAURIZIO 
4 (\ tJ r L L O 
5 1 R ~ '" ì ~ 

DAMILANO 6 f O (\ I rv O 

B 
Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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

I 

< 

Vallese, Mario Bortoluzzi 
e Luigi De Bona, presenti 
alla cerimonia della fonda
zione della Famiglia; rap
presentanti di altre Asso
ciazioni Venete e Italiane 
in Svizzera e familiari ed 
amici ~iunti per l'occasio
ne dali Italia. 

La sala era veramente 
imponente, più di 350 pre-

~ Posta senza 
francobollo 

Nella ricorrenza delle Fe
ste Natalizie il sig. Modesto 
Da Ro!d di Belluno desidera 
inviare i migliori auguri di 
buone feste e un prospero 
1988 agli amici Giacchetti e 
Fiasconaro del Sud Africa; 
del Venezue!a. De Zeno Bu
rigo, Paniz,' del Belgio Fuiiin 
e tutti quelli di Caorle ed ai 
cugini chiocchet a Mon
(rea!. 

• 
Lui a Giacomin di Basi-

lea invia tanti cari auguri 
di buon compleanno al fra
tello Ceccato Walter di 
Bre eia. 

• 
La zia Bruna e Gianni di 

Visome inviano tanti cari 
saluti alla signora Ida 
Mazzorana abitante in 
America. augurandole un 
felice Natale. 

• Laura De Valier di Bel-
luno in occasione delle feste 
e del nuovo anno desidera 
inviare tanti cari saluti a 
tutti gli amici del Belgio. 

• La famiglia Antonio e 
Maria Turra (Canadà) de
sidera inviare congratula
zioni e i più cari auguri per i 
50 anni di matrimonio alla 
sorella Lucrezia e marito 
Ferruccio Bres anutti resi
denti a Dudelange (Lus
semburgo). 

senze ed un successo senza 
eguali che premia l'impe
gno ed il lavoro infaticabi
le del Presidente Bruno De 
Col, del suo vice Turrin, di 
tutto il Comitato e delle si
gnore che hanno contribui
to al successo della mani
festazione. 

L'orchestra «Revival» di 
Feltre ha allietato la serata 
e dato vita alle danze che si 
sono protratte sino alle 3 
del mattino. 

L. Dal Pian 

Ordinario 
Socio Familiare 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
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Elettricista diplo
mato di anni 27 
con esperienza di 
lavoro in Svizzera 
nel campo edile 

CERCA 
LAVOROi 

in Provincia o nel Venel.o 
Del Missios Daniele 
Aua du Solell 30 
eH - 2610 ST. IMIER 
Tei. 0041/39/412175 
(ore pasti) 

Quando la ricerca vince 
Esce dal laboratorio Union Polar 

lo studio al servizio del gelato 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

Cii una azienda leader 
nella produzione di neutri 

ma lei il GI! IN 

• GELIN neutro A CALDO per miscele e 
BASI PASTORIZZATE 
• TUTTI I NEUTRI BILANCIATI stabilizzanti

emulsionanti per qualunque gelato e se
mifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per gelati di frutta a 
freddo 

• LACTEGEL neutro per gelati di latte a fred
do 

• BASI IN POLVERE per pastorizzatori e PA
STE CONCENTRATE di frutta e creme 

• TUTTI I PREPARATI PER GE'LATI per qual
siasi macchina e impianto, per lavorazione 
a FREDDO e a CALDO 

folla 
fa? 

UNIÒNPOLn~ 
Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 

20131 Milano - Via Donatello. 19 (zona Loretol 
tel. 230091 -2664373 
telex 3404111NSERVI - pro CLR 

GELATI CON FRUTTOSIO 
potete ottenere con 
(<lPOGEL 400» gr;'.p.er litro . 
e (<lPOGEL 250» gr. per litro 
BASI COMPLETE per tutti i gusti 
con LATTE MAGRO. 
latte intero, ACQUA E FRUTTA 

RICONOSCIUTO IN GERMANIA 
COME GELATO PER DIABETICI 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA (MINIMO KG. 12) 

oppure rivolgetevi ai nostri grossisti 
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(Extra Italia) 

Con i suoi servizi riservati ai 
connazionali alFestero la Banca 
Cattolica del Veneto mette a 
disposizione di chi vive e lavora fuori 
d'Italia una assistenza completa. 
Il programma EXIT è nato per 
questo. 
Per offrirvi i servizi più convenienti: 
da mutui e prestiti personali a tassi 
particolari; a condizioni di favore su 
depositi, conti correnti e conti esteri, 
collegati anche a polizze assicurative 
gratuite. 
Per garantirvi le opportunità più 
interessanti: dalla gestione al meglio 
di un capitale in Italia, COr:l forme 
diversificate di investimento; a 
fidejussioni sull'estero a garanzia d,i 
finanziamenti di banche estere per 
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chi, svolgendo un'attività artigianale, 
rinnova locali o attrezzature. 
Che si tratti dell'invio delle rimesse 
con la massima velocità e sicurezza 
o della ricerca di partner commerciali 
in Italia, non c'è esigenza che non 
trovi risposta nella nostra gamma di 
servizi. 
Il nostro «Ufficio Connazionali 
all'Estero» lavora per fornire a chi si 
trova lontano dall'Italia la soluzione 
più adatta ad ogni problema e la 
collaborazione più ampia per 
qualsiasi necessità. 

Banca Cattolica del Veneto 
Ufficio Connazionali all'Estero 
Servizio Sviluppo 
Centro Torri - 36100 Vicenza (Italia) 

Banca Cattolica del Veneto 


