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Consulta a Belluno: 
valanga di giovani 

momento magico, che 
passa veloce e che l'Ita
lia deve saper cogliere 
prima che sia troppo 
tardi. 

"I 

r I 

La deliziosa Susy, 
Euclides, Carlo, Patri
zio, Rudy e Renato: sei 
giovani venuti in Con
sulta da Brasile, Argen
tina, Uruguay Vene
zuela a portare commo
zione, entusiasmo ed un 
bagaglio di proposte 
concrete che cariche
ranno di lavoro il Diret
tivo, convocato per il 7 
novembre. 

Il Veneto lo ha capito 
da tempo: la Consulta 
di Belluno ha dimostra
to la formidabile valan
ga messa in moto dall' a
zione culturale avviata 
dalla legge vençta dell'e
migrazione. 

zio ed alla conclusione 
dei lavori del compo
nente della Terza Com
missione Consiliare Da 
Dalt e del Segretario 
Generale della Regione 
Rescigno ed il ribadito 
impegno del Presidente 
Bernini fanno sperare 
che diventeranno realtà 
le proposte più impor
tanti suggerite dalla 
Consulta. 

Riunione plenaria dei consultori veneti a Belluno. 

Solo Carlo, di Buenos 
Aires, ha la doppia cit
tadinanza. Gli altri la 
hanno chiesta ma per il 
momento non sono ita
Liani. 

Tre di loro parlano 
l'italiano da tempo. 
Due hanno cominciato 
a studiare l'italiano do
po un recente viaggio 
nel Veneto, uno ha ap
pena incominciato a 
studiarlo. 

Tutti manifestano 
['entusiasmo per aver 
riscoperto, con orgoglio, 
le radici 'di cui sono fie
ri: testimoni vivi di un 

I risultati non sono 
solo turistici o senti
mentali, ma coinvolgo
no ogni aspetto: sociale, 
economico, culturale. 

Il contributo di questi 
giovani, il lavoro che 
con entusiasmo e sacri
ficio stanno portando 
avanti, fannp guardare 
con gioia al futuro. 

La presenza dei Con
siglieri Regionali Curti, 
Covolo e Morandina, il 
caloroso saluto del sin
daco, del Vescovo e del 
Presidente della Pro
vincia di Belluno, la 
partecipazione all'ini-
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Note di Economia Provinciale 
Previdenza e Assistenza 
In Primo Piano 
Vita delle Famiglie Bellunesi. 

Ha destato commo
zione ed interesse la vi
vacità degli int'erventi 
malgrado la stanchezza 
di quattro intense gior
nate: nei lavori di grup
po dedicati al Suda me
rica, particolarmente 
apprezzati i tre consul-

tori ,bellunesi Tomaselli, 
Gardelin e Da Deppo. 

Sono state proposte 
importanti modifiche 
alla legge sull'emigra
zione, la cui approva
zione spetta ora al Con
siglio Regionale. 

Sono stati suggeriti 
utili arricchimenti al 
documento proposto 

dalla Giunta per il pia
no triennale, di cui è 
stata riconosciuta la 
validità. 

Sono emerse infine 
proposte del massimo 
interr;sse sul tema della 
cultura, confermatosi 
della più viva, pregnan 
te attualità. 

Questi ' temi verranno 

trattati nei prossimi 
numeri del nostro perio
dico. Ci limitiamo per 
ora ad una prima sinte
si delle richieste formu
late allo Stato e alle pro
poste avanzate alla Re
gione Veneto sul tema 
socio-economico. 

V.B.C. 

Un trauma per la famiglia 
Ci scrive in questi giorni 

una nostra abbonata: 
«Avendo un'esperienza 
molto triste vi mando que
sti pensieri e vi pregherei, 
quando avrete un angolino 
libero, di riportarli e sicu
ramente nel rileggerli mi si 
stringerà il cuore come al
lora». 

L'angolino libero lo tro
viamo qui. Eccolo. 

«Mama che la asa al so 
picinin a.so mare o qualche 
bona anema che ghe lo cen, 
par andar lontan a laorar, 
par iutarghe al on a farse 
na scianta de casa! Intant 
che la ' parecia la valise le 
robe le se bagna dale lagre
me a pensar che la lassa al 
picenin così bel e proprio 
ades che l'è da goder ogni 
dì de pio E po staralo ben? 
Da tosatei, de siguro, i le 
ciapa le buete, ma so ma
ma la e lontano No basta l 
sudor dellaoro, paroni che 
no capis, al so picenin al 
ghe strende l cor e le lagre
me le continua anche in
tant che la magna le ghe 
bagna l pane e eIa la conta 
prima i mesi e po i dì par 
rivar a N adal e vederlo par 
do tre dì e strenderselo 
stret al cor». 

E' l'esperienza sofferta 
di una mamma emigrata 
ed è emblematica del trau
ma che è per la famiglia 
l'emigrazione forzata di 

uno dei suoi membri ed in 
particolare della donna; 
trauma che non è superato 
neppure dal fatto che ad 
emigrare sia l'intera fami
glia. 

Il Papa, nel suo messag
gio per la Giornata Nazio
nale delle Migrazioni che 
si celebra in tutta Italia il 
15 novembre, denuncia «la 
precari età di soggiorno e di 
lavoro per impedisce, talo
ra, o, quanto meno, rende 
difficile un serio progetto 
per il proprio futuro econo
mico e per la scolarizzazio
ne e formazione dei figli» e 
annota che ad «impedire 
alla famiglia dei migranti 
ad aprrrsi alla società ospi
tante è la frequente discri
minazione cui vanno ag
giunti gesti di xenofobìa e 
di emarginazione»_ 

* 
Si spiega così la scelta 

per questa Giornata, del 
tema «La Famiglia anima 
nelle migrazioni» che è 
quanto dire: famiglia sti
molo all'emigrazione, vi
sto che è per assicurare un 
avvenire ad essa, ((per farse 
su na scianta de casa» co
me scrive la nostra abbo
nata, che si affrontano i ri
schi e le pene del pane al
trui; e famiglia la realtà 
più delicata e vulnerabile 
e, di fatto, ferita dal feno-

meno migratorio nel quale 
è coinvolta. 

Il messaggio, cui accen
navamo, evidenzia l'ur
genza di una politica fami
liare che garantisca «pari
tà di trattamento evitando 
ogni forma di discrimina
zione nel lavoro, nell'abi
ta:zione, nella sanità, nel
l'educazione e nella cultu
ra; privilegi i ricon
giungimenti- familiari e 
metta in essere strutture 
adeguate di accoglienza, 
informazione e formazio
ne a servizio delle famiglie 
migranti». 

Precisa inoltre . il Papa 
essere necessarie- «misure 
adeguate perchè il ritorno 
della famiglia com porti un 
reinserimento produttivo 
ed i genitori non si sentano 

l 

doppiamente discriminati 
e non si vedano costretti a 
riprendere la via dell'eso
do». 

* 
Quest'ultimo è proble

ma che ci tocca, davvero, 
nel vivo, infatti i rientri da 
noi, ormai sono molti e 
coinvolgono un grosso nu
mero di paesi dentro la no
stra Provincia. 

E non sono rientri indo
lori se si tiene conto di due 
ostacoli permanenti che li 
rendono difficili. 

Il primo sta nella men
talità della famiglia rien
trata che ha assunto mo
delli di vita e parametri di 

MARIO CARLIN 

(Continua a pago 2) 
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DOMENICA 15 NOVEMBRE 1987 
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CELEBRAZIONE DIOCESANA DELLA GIORNATA 
NAZIONALE DELLE MIGRAZIONI 
POLPET DI PONTE NELLE ALPI; 

CHIESA PARROCCHIALE E LOCALI ANNESSI 

ORE 15: S. MESSA CONCELEBRATA CON I PARRO
CI DELLA ZONA 

DOPO LA MESSA CASTAGNATA IN FRATERNITA' 

L'invito è fatto alla popolazione locale, alle Fami
glie di ex Emigranti della Provincia, ed a quanti si 
sentono coinvolti nei problemi dell'emigrazione bel
lunese. 
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Il costume popolare 
della provincia di Belluno 
nell'800 inizi '900 

Riprendiamo il discorso 
sul costume popolare bel

. lune,se, dopo l'intervallo 
del mese di ottobre. 

Abbiamo concluso la 
presentazione del costume 
femminile con la descrizio
ne di alcuni gioielli che co
stituivano l'ornamento 
delle donne contadine del 
passato. 

Parlando dei gioielli, si è 
fatto più volte riferimento 
alle balie; forse sarebbe 
stato utile presentare an
che il costume di queste 
donne. Nel dubbio, abbia
mo deciso di non parlarne, 
trattandosi di una storia di 
divisa, legata più alle con
dizioni sociali delle fami
glie presso le quali le balie 
si recavano a prestare il 10-
ro servizio che a quelle del
la nostra provincia, anche 
se poi con quegli abiti veni
vano confezionati vestitini 
per i bambini. 

L'ABBIGLIAMENTO 
MASCHILE 

. Nelle sue linee essenzia
li, il modo di vestire dei no
stri contadini è rimasto 
pressochè immutato per 
più di un secolo (il XIX e 
parte del XX). 

Del resto, 'come scrive 
anche A. Ciceri, «la moda 
popolare, come la natura, 
non fa salti, ma si evolve 
lentamente e conseguente
mente, a differenza della 
moda tout court, che non si 
sviluppa da interne neces
sità, ma· obbedisce a solle
citazioni di var-io tipo». 

Piccole modifiche era
no, più che altro, legate al
la fantasia del sarto, che 
spesso si dilettava ad arric
chire di qualche particola
re i vari capi di vestiario 
dei suoi clienti. 

Volendo cominciare dal 
capo più «esterno» dell'ab
bigliamento maschile, do
vremmo parlare anzitutto 
del cappello. 

A.Maresio Bazzolle, 
parlando dell'abbiglia
mento dei contadini bellu
nesi dell'800, nomina una 
sorta di copricapo giallo, 
una calotta senza tese e 
senza nessuna' funzione or- . 
namentale, come venne poi 
acquistando invece il cap-
pello vero e proprio: «Già 
da qualche decennio era 
sparita la berretta gialla 
rotonda - detta per ischer
zo mezza polenta - e vi era 
stato sostituito il cappello 
nero di lana ... ». 

Il cappello. Era di feltro 
morbido, a larghe tese, di 
colore scuro (verde, nero, 
marron, grigio ... ), ornato 
con piume di gallo o di fa
giano di monte (gal for
zèl), applicate sulla parte 
posteriore, mentre ai lati 
non mancavano, a volte, 
altri piccoli segni, richia
manti non si sa quali tro
fei. 

Il cappello era, per l'uo
mo, in po' come il grem
biule (la traversa) per le 
donne: «Se no ò su la tra
versa - si è sentito esc1ama-

Pastori di Arina con cappello e tabarro di lana. 

re da una anziana signora -
me par de no èsser gnanca 
vestida! ». E così si dica 
dell'uomo senza cappello ... 
o forse: questi aveva in 
mente iI" proverbio vene
ziano Chi gh'à testa gh'à 
anca el capèlo? ». 

Il mantello (mantèla, 
tabaro, gabàn). Veniva 
usato soprattutto dai pa
stori, ma anche dai conta
dini più anziani. 

Il tessuto usato per que
sto capo era la lana o la 
mezzalana o la lana sotto
posta a follatura. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Steso, il mantello for
mava un cerchio del dia
metro di circa tre metri. 
Veniva posto sulle spalle e 
poi ci si avvolgeva dentro 
gettando un lembo fin die
tro la schena. 

Il mantello, di lana ap
positamento infeltrita con 
la follatura, diveniva im
permeabile e quindi veniva 
usato anche per ripararsi 
dalla pioggia, poichè gli 
ombrelli arrivarono solo 
alla fine dell'800. 

CARLO ZOLDAN 

(continua) 

Un trauma per la famiglia 
pensiero del paese ospitan
te e fatica a sintonizzarsi 
sui modelli italiani e bellu
nesi che per essa costitui
scono una nuova cultura. 
Le si chiede grande capaci
tà di adattamento e la sere
na rinuncia a qualsiasi pre
tesa di avere un ambiente 
su propria misura. E si può 
intuire quanto questo sia 
difficile dopo decenni di 
emigrazione! 

Il secondo ostacolo è 
dentro la nostra vita paesa
na, sempre piuttosto chiu
sa, tendenzialmente diffi
dente, a volte prevenuta 
nei confronti di chi, si dice, 
«ha fatto fortuna» all'este
ro. Ci si ritrova così con 
delle barriere mentali che 
rendono difficile, quando 
non impediscono, un'acco
glienza schietta, libera da 
qualsiasi riserva. 

Ad essere interpellato 
qui è ognuno di noi per la 
parte che gli compete, co
me lo sono le Amministra
zioni locali e le stesse Par
rocchie dove «nessun deve 
sentirsi strantiero» come 
ha ricordato il Papa, nè co
loro che da qualsiasi ango
lo dell'orbe venissero a vi
vere da noi e, tanto meno, 
le nostre famiglie che, por- . 
tandosi dentro, spesso, la
ceranti ferite di una lunga 

esperienza migra tori a, 
rientrano nella loro terra 
d'origine. 

* 
Questo è, almeno in parte, 
il contenuto del messaggio 
che ci viene offerto dalla 
Giornata del 15 novembre. 
Altro potremo meditare 
insieme dentro le nostre 
comunità, partecipando, 
quel giorno, alla liturgia 
domenicale, e, in partico
lare, se ci sarà dato di unir
ei alla celebrazione dioce
sana che avrà luogo a Pol
pet di Ponte nelleAlpi, con 
inizio alle ore 15, in quella 
Chiesa Parrocchiale e ne
gli adiacenti ambienti che 
ci sono gentimente conces
si. Ci ~iace concludere con 
un ultlmo pensiero del Pa
pa tratto ancora dal docu
mento citato: «Occorre che 
le famiglie dei migranti 
siano aiutate ad uscire dal 
loro, possibile, isolamento 
e ad aprirsi alla società ed 
alla Chiesa per diventare, 
esse stesse, protagoniste 
della propria storia e del 
loro futuro». 

Vale per le famiglie tut
t'ora in emigrazione ed è 
detto anche per quelle 
rientrate in Provincia. Do
ve questo «aiuto» è un do
vere di tutti. 

Mostra 
restrospettiva 

di Romano Ocri 

Nelle sale della Galleria 
Rizzarda di Feltre, dal 12 
settembre al IO ottobre, è 
stata allestita una mostra 
retrospettiva dedicata . a 
Romano acri (1897-1980). 

Organizzata dal Con
sorzio Feltre I niziative con 
il contributo ed il sostegno 
del Comune di Feltre, del
la Comunità Montana Fel
trina, della Cassa di Ri
sparmio di Verona Vicen
za e Belluno e della 
Renova Reifen S.p.A., 
comprendeva una sessanti
na di opere del pittore fd
trino: paesaggi (di cui mol
ti locali), ritratti e nature 
morte. 

Pittore autodidatta, do
tato di grande passione per 
l'arte, incanta soprattutto 
per la delicatezza del se
gno e per la trasparenza 
del colore: solamente in al
cune tele, la soavità del 
cromatismo viene squar
ciata da qualche macchia 
dai colori vivaci o violenti. 
Il bel catalogo, edito per 

l'occasione, contiene, oltre 
alle riproduzioni a colore 
di quasi tutte le opere 
esposte, critiche di Paolo 
Rizzi, Silvio Guarnieri., 
Mario Morales e Sergio 
Claut, che offrono un'am
pia sintesi della vita e del
l'opera dell'artista. 

Pubblico delle grandi 
occasioni, sabato 24 otto-
bre, al Teatro Comunale 

F. MODESTI 

Emigranti Bellunesi 
. dall'800 . al Vajont 
Sfruttamento, burocrazie, culture popolari 

Milano, Franco Angeli editore 1987, pp. 9-268, lire 25.000 

Un nuovo studio 
sull'Emigrazione bellunese 

L'esigenza molto senti
ta di studi organici sulla 
storia dell'emigrazione 
bellunese viene ora in par
te soddisfatta da questo 
saggio storico (comunque 
non definitivo) di Franca 
Modesti che copre l'arco 
d'indagine sino al disastro 
del Vajont, «punta» d'ice
berg di un processo di 
sfruttamento del nostro 
territorio che, prima e do
po aver provocato duemila 
morti, sta alla base dell'e
morragia migratoria. Si 
tratta di un lavoro minu
ziosamente documentato 
che utilizza spesso dati a 
campione non del tutto 
esaurienti, anche se suffi
ciente ad inquadrare i{Je
nomeno nel suo comples
so. 

Due sono le direttrici 
sulle quali l'autrice indi
rizza la sua anlisi: la si
tuazione economica pro
vinciale dall'800 agli anni 
sessanta ed i suoi legami 
con la società e le istitu
zioni; la cultura popolare 
emergente dal campione 
di lettere di emigranti 
pubblicate. 

Nella prima direttrice 
risaltano il ruolo delle po
litiche sfruttatrici della 
montagna, le responsabi
lità dello Stato e dell'im
prenditoria privata, la 
funzione delle istituzioni 
religiose. I giudizi, a tal 
proposito, sono in maggio
ranza negativi sia perchè 
la storia ha già in parte 
letto la sentenza, sia per
chè l'autrice li pone come 

tesi da sostenere ancora 
nel sottotitolo. Maggiore 
organicità al lavoro sareb
be venuta, secondo noi, se 
sifosse analizzato nel con
tempo il ruolo e le politi
che svolti dai partiti (al
meno nel secondo dopo
guerra) , a meno che non si 
voglia sostenere la tesi, 
molto interessante da di
scutere, secondo la quale 
Chiesa e potere economico 
ne .hanno cancellato l'au
tonomia di giudizio e di 
gestione della cosa pubbli
ca. Nella seconda direttri
ce (le culture popolari at
traverso l'epistolario) 
emerge la figura di un 
emigrante totalmente ras-
segnato, quasi colpevole di 
non aver dato corpo ad 
una protesta sociale orga
nizzata, prodotto da un 
isolamento plurisecolare. 
Forse'l'indagine in tal sen
so avrebbe avuto bisogno 
di un più approfondito 
studio antropologico, in
dispensabile, ad esempio, 
il giorno in cui l'autrice od 
altri volessero spingersi 
oltre la soglia del 1963 per 
venire ai giorni nostri con 
una storia parallela a 
quella della nostra Asso
ciazione. Il libro della 
Modesti è, quindi, un'otti
ma occasione di ipotesi di 
lavoro dalla quale partire 
per ampliare l'indagine 
sul fenomeno storico più 
macroscopico della socie
tà bellunese. 

DINO BRIDDA 
PAOLO CONTE 

di Belluno, dove oltre ot- Per rl-cordare 
tocento persone hanno 

gremito platea e gallerie la traged.ea del Vale ODt per assistere ad uno spet-
tacolo veramentè eccezio-
nale: il concerto per violi- Come ogni anno, il 9 ottobre scorso - con sol-
no di Uto Ughi, accompa- lennità e mestizia - è stata ricordata la tragedia 
gnato al pianoforte da che ventiquatto anni fa. sconvolse Longarone e i 
Eugenio Bagnoli. paesi limitrofi. 

Era organizzato dal D I h Il' d' b .. Circolo Culturale Bellu- a qua c e anno, que I lotto re, sono glOrm 
nese con il patrocinio dél che a Longarone vedono fiorire manifestazioni 
Comune di Belluno, la di carattere artistico, musicale e più ampiamen-
collàborazione di Veneto te culturale, che qualificano sempre più la ricor-
Musica, il concorso del renza. 
Ministero del Turismo e Tra le numerose iniziative di quest'anno, si 
dello Spettacolo e della ricorda la presentazione del voI umetto di 80rto-
Regione Veneto ed il con- lo Mastel, Racconti di Longarone e del Vajont. 
tributo della Cassa di Ri- Già uscita nel febbraio del '64, la breve opera è 
sparmio di Verona, Vicen- stata presentata dal sindaco Gioacchino Bratti 
za e Belluno. durante il concerto di musica sacra tenuto nella 

Dopo un inizio molto sera dell'8. 
composto, il Maestro mi- E' una raccolta di trenta racconti (tratti da 
lanese, che suonava il suo 
famoso Stradivari «Van diari, temi, esercitazioni) scritti dagli allievi del-
Houten-Kreutzer», si è la- le medie prima e dopo la catastrofe. 
sciato riscaldare dal pub- Alla Longarone vista dagli occhi degli alunni -
bUco bellunese, interpre- ora reale, ora fantastica - segue in fondo allibro 
tando con fervore le sonate una significativa serie di liriche scritte da M astel 
di Tartini e Franck, la e tratte da un suo volume di poesie pubblicato 
Ciaccona di Bach, nonchè i nel 1983. 
due bis. IRENE SAVARIS I '-__________________ .-..1' 
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Richieste riguardanti 
lo Stato 

da inviare a tutti i Ministeri competenti, 
chiedendo contemporaneamente alla 
Regione di assumerli in proprio, facen-;. 
dosene portavoce nelle sedi competenti 
e sollecitando anche la solidarietà delle 

altre Regioni 
La Consulta Emigrazione del Veneto si è riunita in 

Assemblea plenaria a Belluno nei giorni 21-22-23-24 
ottobre '87, con la partecipazione di un gruppo di 
giovani veneti natie residenti nell'America Latina, 
appositamente invitati per trattare, in particolare, i 
temi, i problemi e le prospettive della presenza vene
ta nell' America del sud. 

Nei loro numerosi puntuali ed esaustivi interventi i 
Consultori hanno riproposto con vigore, al Governo e 
al Parlamento, l'esigenza di una politica di reale so
stegno agli emigranti, che dia risposte concrete ai 
problemi più urgenti facendo si che sia ad essi ricono
sciuta, nel processo di integrazione nei paesi in cui 
vivono, la facoltà di essere cittadini italiani. 

In particolare, la Consulta, dopo aver trattato del
le tematiche generali dell'emigrazione, chiede l'ur
genza per la soluzione dei seguenti temi, da troppi 
anni dibattuti: 

. l - modifica della legge 555 del 1912, tenendo 
conto della necessità dell'ottimo sistema della doppia 
cittadinanza, al fine di non perdere ogni contatto con 
la terra di origine e quantomeno di garantire la con
servazione della cittadinanza all'emigrato che non vi 
rinunci esplicitamente. Se necessario, si sollecita a 
tal fine il lancio di un referendum abrogativo degli 
articolo 8 e 9; 

2 - possibilità di esprimere all'estero il voto politi-
co; 

- 3 - ridefinizioni della politica della cultura della 
scuola e dell'insegnamento della lingua italiana all'e
stero mediante l'approvazione della nuova legge di 
riforma della 153/7l; . 

4 - rìcoDoscimento dei titoli di studio conseguiti 
all 'estero: 

5 - rapido complètamento 'dell'iter della Iégge 
istitutiva del censimento e dell'anagrafe per costitui
re, finalmente, una registrazione dinamica e aggior
nata dei cittadini all'estero; 

6 - realizzazioni, entro il 1988, della 2° Conferen
za Nazionale degli Italiani all'Estero e delle Pre
Conferenze Continentali; 

7 - solleçita modifica della legge Istitutiva dei 
Coemit; 

7 - sollecita modifica della legge Istitutiva dei 
Coemit; 

8 - urgenza della ratifica degli accordi bilaterali e 
delle convenzioni internazionali, in particolare ne
cessità di una pronta ripresa del confronto con le 
Autorità australiane e del Belgio pef'definire fannosa 
questione delle doppie imposiziOnI fiscali. 

-9 - approvazione della bozza di provvedimento 
relativo al rapporto tra Stato e Regione nel campo 
dell'emigrazione già elaborato da una commissione 
mista di funzionari del MAE e di rappresentanti del-
1e Regioni, tra le ' quali elemento trainante è stata la 
Regione Veneto; 

lO - modifica urgente della normativa che richie
de, per l'Italiano nato all'estero, il rilascio a Roma 
del certificato penale, con gravi conseguenze incom
patibili con i moderni mezzi di gestione dell'informa
zione; 

11 - con enorme sollievo è stata accolta l'elimina
zione, nella presentazione della legge finanziaria 
1988, della paradossale proposta di escludere dall'in
tegrazione al minimo delle pensioni i residenti all'e
stero. 

I Consultori. invitano il Governo a vigilare affinchè 
non si ripetano simili proposte discriminatorie nei 
confronti degli emigranti, in particolare nella legge 
di riforma pensionistica. 

Viene evi.denziato che in uno spirito di giustizia va 
evitato in particolare di penalizzare gli emigranti del 
Sudamerica per i quali la pensione significa fonda
mentale possibilità di sopravvivenza. 

12 - infine, i Consultori esprimono tutta la loro 
solidarietà verso i lavoratori italiani recentemente 
rapiti in Irak e detenuti in località sconosciute; i Con
sultori, mentre chiedono l'immediata liberazione, 
riaffermano l'esigenza che il Governo tuteli la sicu
rezza e la dignità dei lavoratori al seguito delle Im
prese italiane all'estero e che tutti gli imprenditori 
garantiscano, assieme al giusto salario, il rispetto dei 
diritti sociali e previdenziali. 

SPECIALE CONSULTA 

Momenti lieti 
L'impegno di quattro 

giorni di lavoro, facili
tato dalla. signorile 
ospitaliti! nel palazzo 
della Cr-epadona e nel
l'Auditorium Comuna
le, è stato allietato da 
alcuni momenti di di
stensione offerti dai 
Bellunesi nel Mondo. 

Una cena alla Scuola 
Alberghiera di iongaro
ne, la proiezione in «an
teprima» del documen
tario televisivo girato 
dalla RAI per il venten
naIe dell'A.E.B., l'ap
prezzata Fisorchestra 
ROSsini del Maestro 

Bellus e la commozione 
suscitata dal Coro Mi
nimo Bellunese del 
Maestro Gazzera, i libri 
del «M agnar Rustego» 
per meglio capire i piat
ti tipici della vecchia 
cuCina, preparati con 
competenza dal risto
rante <<Al Sasso». 

E' stata anche lancia
ta l'idea di un grande in
contro ad Einsiedeln 
con i giovani veneti di 
tutto il mondo nel 1988, 
per il decimo anniversa
rio del C4VES. 

Sono rose destinate a 
fiorire? 

LONGARONE - Il Sindaco prot. Bratti porta il saluto agli ospiti 
provenienti da tutto il mondo. 

LONGARONE - I giovani cuochi presentano un loro saggio. 

La Fisorchestra G.Rossini del maestro Bellus. 

Il Coro Minimo bellunese diretto dal maestro Gazzera. 

(Fotoservizio Charly) 

Principali richieste rivolte 
- alla Regione Veneto a 

seguito dei lavori sui 
problemi socio-economici , 

dell' America Latina 
- Preso atto della grave situazione socio-economi

ca che attualmente pesa sull'America Latina e delle 
diffuse, motivate speranze per un futuro migliore, 

- tenuto presente l'attuale vivo interesse rivolto al
le tecnologie europee ed in particolare a quelle italia
ne e venete, 

- ribadita la necessità di affrontare i problemi in 
uno spirito di cooperazione improntato al mutuo 
vantaggio (sono oltre 40 milioni gli oriundi italiani in 
Sudamerica) consentendo t'introduzione di tecnolo
gie moderne che ne promuovono lo sviluppo. 

- Viene sollecitata, da parte dell'Italia e del Vene
to, una risposta coordinata a sostegno di una adegua
ta politica di interscambio che faciliti la caduta delle 
attu.ali barriere: occorre agire subÌto per evitare che 
abbiano sopravvento le pressioni di altri paesi espor
tatori, facilitati dalla lingua (Io spagnolo ed il porto-
ghese in particolare). ' 

- A conclusione, viene chiesto l'intervento del Con
siglio Regionale e la collaborazione delle Realtà venete 
interessate alle seguenti proposte; 

l - coordinamento degli interv-enti promozionali 
della Regione all'Estero, nei vari settori, ricercando 
un costante coinvolgimento deife comunità venele 

. emigrate. Tale richiesta, ripetutamente avanzata e 
finora difficilmente realizzata, potrebbe contare sul
la collaborazione del «Centro Estero» delle Camere 
di Commercio del Veneto, già convenzionato con la 
Regione e dichiaratosi disponibile a collaborare an
che con la Consulta Emigrazione. 

Il coordinamento Stato - Regione - Sistema Ca
merale - Mondo Migratorio - appare più che mai 
necessario ed urgente. 

2 - istituzione nel Veneto di corsi professionali, 
della durata di 3 + 6 mesi, per giovani discendenti di 
Veneti, nati all'estero, al fine di facilitare l'acquisi
zione della moderna tecnologia creando all'estero 
stabili filmhasciatori delle proc{uzio,!i veneJe. (An
cne-la provincia di 'Bett.u'no, per1e suè caraHéùsticne, 
potrebbe ~ti~mery~e 'ospi~are. alc,uQi d.i q1;l.~~~j corsQ_"l'·· 

3 - OrKamzzazwne di «Stages» di speclalizzazio- . 
ne per i giovani di origine veneta presso aziende ita
liane e venete in pariicolare, per Creare canali privi
legiati di promozione nei paesi latino-americani. 

Si potranno creare in tal modo validi rappresen
tanti all'estero evitando costose trasferte, con gra
ranzie di un ritorno economico basato non solo sulle 
capacità dei singoli ma anche sulla conoscenza ed 
integrazione nel mercato locale, e sull'entusiasmo 
che nasce dall'orgoglio delle «radici» ritrovate. 

Le occhialerie o industrie di altissima tecnologia a 
livello mondiale potrebbero, per il bellunese, costitui
re valido punto di riferimento. 
. 4 - Partecipazione di aziende latino-americane 
alle fiere della Regione. Si potrebbero creare inte
ressanti canali di scambio come sta a dimostrare la 
recente partecipazione delle pietre brasiliane alla 
Fiera di Vicenza. 

5 - Partecipazione di ditte venete a fiere nell'Ame
rica Latina, come occasione per trovare in loco, fra 
gli oriundi veneti, idonei promotori dei prodotti ita-
liani. . 

6 - Costituzione della «Trading Veneto» per uno 
scambio privilegiat() di merce contro merce, che può 
facilitare i rapporti commerciali con i paesi latino
americani ricchi di materie prime. 

Le proposte, viene rilevato, non valgono solo per 
l'America Latina ma risultano di interesse, con gli 
opportuni aggiustamenti, per tutti i paesi in cui sono 
presenti collettività di origine veneta. 

Cittadinanza: 
Finalmente se ne parla 
anche a Roma 

ESTERI, GIUSTIZIA E 
INTERNI CHIAMATI A 
PREDISPORRE UN 
PROGETTO DI RIFOR
MA ORGANICA DELLA 
LEGGE SULLA CITTA
DINANZA. 

Il Ministero degli Affari 
Esteri ha avviato una serie 
di incontri con i rappresen
tanti dei ministeri della 
Giustizia e dell'Interno per 
la predisposizione di un 
progetto di riforma organi-

ca della legge sulla cittadi
nanza. I principi informa
tori di questo progetto do
vrebbero essere: la 
permanenza della cittadi
nanza, salva espressa ri
nuncia, per il cittadino co
stretto a naturalizzarsi; 
riacquisto della cittadinan
za, entro un determinato 
periodo di tempo, da parte 
di coloro che l'hanno per
duta con la naturalizzazio
ne. 



LETTERE 

L'acqua: . 
Un bene d'inestimabile valore! 

Vorrei che pubblicaste 
questo mio accorato appel
lo perchè nella nostra me
ravigliosa Provincia di 
Belluno non accada quan
to sta accadendo un po' 
ovunque con l'acqua. 

Vi allego alcuni ritagli 
di giornale, guardate bene 
non scritti a diversi giorni 
di distanza, ma tutti in un 
giorno: questo caso è del 18 
settembre ... qui in pianu
ra. 

CONSELVE: miliardi 
da Roma per «pulire» l'ac
qua ma sono insufficienti, 
si tratta della pulizia aelle 
acque dell' Adige., valli del 
Piovese e della Bassa Pa
dovana. 

MONSELICE: acqua 
inquinata negli orti a Car
rara San Giorgio, divieto 
di bagnare orti, ecc. ecc. 

PADOVA: due ritargli 
di giornale in cui potete 
leggere e ricavare quanto 
materiale volete per conti
nuare in questo mio acco
rato appello. 

La città di Padova, gli 
uffici, i mezzi pubblici e 
chi più ne ha più ne metta 
ha «lanciato una campa
gna» come mai vista ... pen
so che sia unica in tutta 
Italia per la «bontà» del
l'acqua! 

Pensate, dove si deve ar
rivare per far sì che la gen
te beva tranquillamente. e 
non abbia d~i «pensieri» 
per qualche cosa che po
trebbe accadere. 

Il Grande Maestro «Be
pi de Marzi» (tutti cono
scono «Signore delle' Ci
me» ma ha composto mol
tissime altre canzoni...) è 
sempre stato molto attento 
a tutto quello ·.clle accade 
attorno al suo inondo, che 
è il mondo veneto. Alcuni 
anni orsono av'éva scritto 
(ed è diventata una canzo
ne di successo, ma è stata 
poco ascoltata da chi di do
vere): 

«V ardete intorno, l'ardete intorno ... 
Le strade no gà più l'ombrìa, 
Le piazze zé posti de pena, 
nei prà no se trova più fiori, 
i boschi gà perso la pace. 
e l'aqua? e l'aqua? e l'acqua? ... 
L'acqua zé morta, zé morta, 
zé morta stamatina, 
tuti lo saveva, ma l'aqua, ma l'aqua, 
l'acqua zé morta disperà. 

Abbiamo in provincia di 
Belluno (dintorni di Lon
garone, Muda, Maè, Pira
go e valle Zoldana, tanto 
per citar alcune zone), in
numerevoli fontane d'ac
qua che sgorgano con «for
za e potenza», in zone in 
cui le strade per il tempo 
che passa e non vengono 
più rimesse in ordine, si 
stanno facendo proprio co
me il testo della canzone ... 
ma c'è ancora l'acqua pu
ra, che sgorga con una bel
lezza che meriterebbe ve
ramente di essere «canta
ta» con tutta la gioia e la 
forza della vita! 

Vi allego una «fotogra
fia» che è un po' l'emblema 
di bellezza, anche se ac
canto c'è una casa (di oltre 
cento anni) che stà caden
do, non, invece, l'acqua 
nella fontana che continua 
a zampillare e si può bere 

senza patemi d'animo, 
sénza che ci sia il cloro, 
senza atrazina e senza tan
te e tante altre «diavolerie» 
del nostro tempo e della 
nostra vita di ogni giorno. 

Si può ad ogni momento 
.rermars~ a .b~~~, con i no
stri nipoti·e forse penso an
che «pronipoti». Possiamo 
tutti assieme darci da fare 
per far sì che rimanga an
cora questa «benedetta ac
qua bevibile», dalle nostre 
montagne alla pianura? 

Pensò di sì, penso che 
abbiamo ancora la fortuna 
di essere felici per queste 
bellezze naturali che sono 
proprio un «Patrimonio 
d'inestimabile valore!». 

Per concludere vorrei ri
cordare un piccolo fatto di 
guanto venni qui a Padova 
(nel 1950). Un conoscente 
mi diceva che ogni volta 
che saliva in quel di Alle
ghe si portava a casa alcu
ne damigiane di acqua, 
perchè era veramente una 
cosa di cui lui non poteva 

fare a meno: un bicchiere 
d'acqua pura e veramente 
invidiabile! Nel 1987 c'è 
più bisogno di allora di be
re un buon bicchiere d'ac
qua delle nos~re amate 
montagne. 

Con tanti saluti vostro 
GIOVANNI VIEL 

PADOVA 

L'acqua, per intanto, 
l'abbiamo buona (non do
vunque però, neppure da 
noi) e ce la vogliamo con
servare, pur con sempre 
maggiori difficoltà. Insie
me ad essa vorremmo con
servare pura la nostra cul
tura, unite le nostre fami
glie, serena la nostra 
gioventù e questo è più 
difficile ancora. 

L'acqua IImpìda delie 
nostre valli (davvero senza 
prezzo) può essere un sim
bolo ed un augurio. 

È questo il senso soprat
tutto che le belle riflessioni 
del/'amico Viel... fanno ri
flettere. 

Una opportuna 
precisazione 

E' soltanto per amore 
della verità e per una cor
retta informazione che vi 
scrivo, con la preghiera di 
pubblicare questa rettifica 
a una trafiletto apparso su 
Bellunesi nel Mondo n. 9 
del settembre 1987 a pagi
na 8, riguardante la 5a Fe
sta in malga. 

Ci tengo a precisare che 
la suddetta festa è stata in
teramente organizzata e 
sotto la responsabilità eco
nomica e finanziaria e con 
i propri collaboratori della 
Pro Loco di Alano di Pihve 
e dalla Coldiretti. Il Co
mune di Alano di Piave ri
sulta tra gli enti patrocina
tori come la Cassa di Ri
sparmio di VR, VI, BL,la 

Provincia di Belluno, ecc. 
come recita il depliant che 
allego. 

Non è per togliere meri
ti a qualcuno o per darli a 
qua1cun altro, ma per ri
mettere le cose al loro po
sto. 

Gradiremmo che la ret
tifica fosse pubblica, per 
quanto possibile, nella 
stessa pagina dove è ap
parso l'articolo per poter 
dare alla stessa il riscontro 
che merita. 

la presidente 
MONDIN MARIA 

Ci scusiamo dell'invo
lotario errore e prendiamo 
atto della sempre vivace 
attività di codesta Asso
ciazione. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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Dalla Caritasverband di Augsburg 
Mi permetto di chiedere 

ospitalità nel vostro gior
nale, allo scopo di poter 
ringraziare pubblicamente 
l'Associazione bellunesi 
nel Mondo ed il Gruppo 
Cesio Folk per la loro par
tecipazione ai festeggia-o 
menti in occasione del 
25esimo anno di fondazio
ne dei Servizi Sociali per 
gli italiani, qui, ad Aug
sburg, il giorno 26.9.87. 

In particolare voglio rin
graziare il Copresidente 
del]' Associazione stessa, 
cav. De Fanti, per: il tatto e 
l'estrema sensibilità con le 
quali ha guidato la delega
zione bellunese, come pure 
il vicepresidente del Grup-

po Cesio Folk per lo spet
tacolo indimenticabile of
ferto ai circa 250 presenti 
alla festa'. . 

In queste occasioni (io lo 
sono sempre stato) si è or
go~liosi di avere alle spalle 
un Associazione seria, che 
vale e che funziona. 

Spero che anche gli Am
ministratori regionali e co
munali aiutino adeguata
mente le strutture e le atti
vità dei «Bellunesi nel 
Mondo». In questo modo 
aiutano anche i loro con
cittadini residenti all'este
ro. 

Per finire rivolgo l'invito 
a continuare a seguire i 
problemi dei bellunesi in 

Germania, non solo quelli 
riguardanti la benemerita 
categoria dei gelatieri, ma 
anche quelli degli impiega
ti od operai che sono pre
senti, in gran numero, nel
la Repubblica Federale di 
Germania. 

LUCIANO SCOLA 
AUGSBURG 

Ringraziamo a nostra 
volta per le gentili parole 
di apprezzamento. Conti
nueremo certo, e, se trove
remo disponibilità a colla
borare, renderemo più 
consistente la nostra pre
senza in Germania. Lo au
spichiamo insieme. 

A Lamon nel segno della speranza 
Chiedo scusa per il ritardo, 

dovuto soltanto alla stan
chezza di la varo, ma penso 
~i 'essere ancora in tempo 
per porgere un doveroso e 
caloroso saluto e tanti, tan
ti ringraziamenti, a tutta 
la grande Famiglia del
l'A.E.B. di Belluno ed in 
modo speciale a tutti i suoi 
rappresentanti che ci han
no voluto così generosa
mente onorare con la loro 
presenza il giorno della ce-

rimonia d'inaugurazione 
del Monumento all'Emi
grante lamonesae. 

Ringrazio indistinta-
mente tutti, senza far nomi 
per non incorrere in incre
sciose dimenticanze, pre
gandov.i di far da tramite 
verso di loro, affinchè nes
sun venga dimenticato a 
nome mio, del presidente e 
di tutto il consiglio del 
M.E.L. 

Ringrazio ancora di 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Sisto Carelle Ex Emi
grante a San Gallo in Sviz
zera saluta tutti gli amici 
della locale Famiglia Bel
lunese ricordando i bei 
giorni trascorsi in allegra 

. compagnia. Un particolare 
saluto al Presidente Sisto 
Bassanello. 

Sono sempre numerose 
le lettere, messaggi e car
toline che arrivano in re
dazione da ogni parte del 
mondo, inviate dai nostri 
emigranti che così deside
rano far giungere il loro 
ricordo e un cenno di rico
noscenza ed affetto per il 
lavoro che andiamo svol
gendo. 

Ne riportiamo alcune 
ringraziando di cuore: 

da Salins 'es Bains in 
Francia gli amici della 
Famiglia bellunese di Le 
Loc/e, da Monreale Giu
seppe Dal Molin ed altri 
amici, dalla TanzaniaAr
rigo, da Stoccarda Enzo 
Cro e gli amici della Fa
miglia Veneta, dagli Stati 
Uniti Ernesto Cossalter e 
Giancarlo Cabrino, da Pa
krac in Jugoslavia Renato 
De Fanti e tanti amici, da 
Nazareth Vittoriano Spe
ranza con Franca e Maria, 
da Raftsundet in Norvegia 
Henry Martin, da Parigi 
Virginia De Boni, da Ace
renza P. Celeste M archet
ti, dal Golfo delle Cinque 
Terre Umberto e Norma 
Crema, dalla Germania 
Bruno Vignaga, da Lour
des Ester Riposi, da Gro
ningen in occasione della 
settimana Veneta Talami
ni ed altri amici, da San 
Benedetto del Tronto En-

zo Cro e Signora, dall'Al
topiano diAsiago il Grup
po Alpini di Caorera, da 
Balangero (TO) Vittorina 
De Martin, dal Canada 
Giovanni Viel e signora, 
da Lourdes Angela Vidale 
Pillon, da Venezia fami
glia Miglioranza, da Lo
carno Don Carlo De Vec
chi, da Lourdes P.Giorgio 
De Luca, da Wald in Sviz
zera Italo, Rita Orazio, 
Laura Mariuccia De Da
vid e Bigitte, dalla Germa
nia le famiglie Bergamo e 
Triches, dalla Grecia la 
famiglia Fregona, dalla 
Sardegna Ada Stalliviere, 
da Varsavia Piero Zanin, 
dagli Stati Uniti famiglia 
Vincenzo Barcelloni, da 
Bardolino Luigina Dai 
Pra, da Mi/anoA/ma Bel
lenzier, dal Venezuela 
Diego Fontanive, da Mila
no il signor Attilio, da Pa
rigi Tatiana e Marina, 
dalla Svizzera Enzo Cro, 
dal Canada Bruno, da 
Sydney un gruppo di ami
ci della Famiglia Bellune
se, dall'Inghilterra Pia e 
Lucia De Vido, dalla Sviz
zera la Famiglia Bellune
se di Le Loc/e, dal Santua
rio di Castelmonte Girola
mo Sovilla, Luigi Fant da 
San Remo in occasione del 
Festival internazionale 
della sartoria, Dall'Olan
da i consiglieri Buttignon 
e Bertoldin con alcuni 
amici ber~amaschi, da 
SchorndorJ gli amici della 
Famiglia Bellunese di 
Stoccarda, da Montegrot
to Terme Bruno Miglio
ranza e signora, da Mun
chen Berto, Giovanni e 
Giorgio. 

cuore per esserci venuti in
contro anche finanziaria
mente e averci alleviato le 
spese che sono comunque 
arrivate alla cifra di lire 12 
milioni 382.000. Il comune 
di Lamon ci ha promesso 
un contributo di 4 milioni 
di lire, la Cassa di Rispar
mio ci ha dato L. 800.000 (' 
la Parrocchia ci ha offerto 
metà delle spese per il rin
fresco. 

Inoltre, l'insostituibile 
apporto culturale che ci ha 
dato il prof Paolo Conte, 
pur con vostro aiuto, ci ha 
ancora permesso di dare 
alla cerimonia quel tocco 
culturale che ci andava, 
così essa è riuscita nel mi
gliore dei modi. La fanfara 
di Ponte nelle Alpi, A.Boi
to, ha fatto esemplarmente 
da coreografia musicale e 
anche qui grazie ancora al 
vostro prezioso contributo. 

Può essere discutibile il 
valore artistico del Monu
mento come opera, ma noi 
siamo del parere che a La
mon fosse necessario ricor
dare tutti coloro che hanno 
pagato con la loro vita e 
prematuramente tutti i di
sagi che l'emigrazione 
comporta. Abbiamo così 
scosso un po' dal torpore 
tutto il paese e contribuito 
a far ricordare una volta a 
tutti gli uomini di buona 
volontà che l'emigrazione 
è sempre ancora una piaga 
da debellare e che la libera 
scelta è rimasta ancora 
una utopia dopo tanti anni 
in fiumi di parole, senza 
fatti. Saremo sempre rico
noscenti all'A.E.B. e da 
parte nostra cercheremo 
con tutte le nostre forze di 
collaborare con essa. Rin
grazio ancora e porgo a 
tutti a nome di tutto il 
M.E.L. i più cordiali saluti 
ed i migliori auspìci. 

Il segretario 
MALACARNE SISTO 

ZURIGO 

Davvero la cerimonia di 
Lamon ha lasciato un se
gno nei paesani toccati in 
modo tanto diretto a trau
matico dal fenomeno mi
gratorio e in tutti noi che 
«camminiamo» accanto a 
LUtti i nostri emigranti ed 
abbiamo da sempre, am
mirato il lavoro del M EL 
per la sua gente. Un segno 
di speranza, soprattutto, 
perchè Lamon merita un 
domani migliore. 
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Lattebusche 
fa un altro passo avanti 
L'entrata in funzione della nuova ala dello stabilimento di Busche 

E' stata inaugurata a 
Busche, sabato 17 ottobre 
1987, la nuova ala dello 
stabilimento per la produ
zione casearia. E' stata ve
ramente una giornata di 
festa e di allegria, allietata 
da un caldo sole autunnale, 
attorno ad una struttura 
che funziona bene. «Sem
bra perciò che problemi 
non ne esistano», ha affer
mato l'Assessore Regiona
le all' Agricoltura, Verone" 
se. Ebbene, noi siamo cero 
ti, e lo abbiamo rilevato 
dai loro discorsi chiari e 
concisi che il presidente 
Donazzolo e il Con iglio di 
Amministrazione, il diret
tore Bortoli ed i suoi colla
boratori, hanno ben evi
denziati i problemi di oggi 
e di domani e le responsa
bilità di scelta e di decisio
ni che essi comportano. 

Ma riteniamo che sia 
giusto, come capita ad 
ògni persona ed in ogni fa
miglia, ad ogni Ente o so
cietà, fermarsi ogni tanto 
per festeggiare particolari 
avvenimenti , che vuoi dire 
ricordare, farsi conoscere, 
fare il punto della situazio
ne, guardàre avanti con 

nuovo vigore e con idee 
chiare. 

Queste le sensazioni che 
abbiamo provato al termi
ne della cerimonia di inau
gurazione e della visita al
la nuova ala dello stabili
mento di Busche, in mezzo 
ad una vera folla di autori
tà, di rappresentanti di As
sociazioni imprenditoriali 
e sindacali, di giornalisti e 
di soci. 

Tale presenza ha legitti
mato veramente il progres
~o della «Lattebusche», gli 
mterventi dei vari oratori 
hanno evidenziato la sim
patia, il sostegno, l'apprez
zamento per questa Azien
da Cooperativa, al primo 
posto nel Veneto, punto di 
riferimento dell'intera 
Provincia e di cui i Bellu
nesi sono veramente orgo
gliosi. 

Prima di descrivere il 
nuovo reparto, riteniamo 
utile riassumere breve
mente l'attività odierna 
della «Lattebuscghe»: 

- 20 autobotti raccolgo
no giornalmente presso 
300 centri di raccolta dove 
confluisce il latte di oltre 
2000 soci della Comubnità 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: , 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
1"..eJ. 04~l. 
82770-82603 

Montana Bellunese, 
120.000 litri di latte; 

- 20 automezzi refrige
rati distribuiscono giornal
mente i prodotti ad oltre 
1200 clienti nel Veneto; 

- 3 punti di vendita di
retta e tramite intermedia
zione nel Veneto, Lombar
dia e Piemonte; 

- 25·.000 bicchieri di lat
te al giorno a scolari e stu
denti presso le scuole; 

- circa 110 dipendenti; 
- produzione mirata alla 

qualità dei prodotti con re
munerazione legata alla 
qualità; . 

- produzione prevista 
per fine 1987: 80.000 hl. di 
latte pastorizzato, lO mi
lioni di vasetti di Yogurt 
(20 gusti), 300.000 forme 
di formaggio. Fatturato 35 
miliardi. 

Il nuovo reparto inaugu
rato sabato 17 ottobre, co
pre una superficie di circa 
1000 mq. con un investi
mento di 1800 milioni, dei 
quali 400 per strutture 
murarie e 1400 milioni per 
le macchine e relativa im
piantistica e comprende 4 
reparti principali: l) pro
duzione, 2) stoccaggio, 3) 
confez"ionamento e spedi
zione. 

E' evidente il costante 
aggiornamento tecnologi
co degli impianti necessa
rio, pur nel rispetto delle 
tecniche tradizionali di la
vorazione, per essere pre
senti nel difficile mercato 
odierno. Oltre che augura
re alla «Lattebusche» pro
sperità e progresso, nell'in
teresse degli agricoltori di 
tutta la provincia cogliamo 
l'occasione pèr ringraziare 
Presidente e Direzione per 
la disponibilità, assistenza 
ed accoglienza dimostrate 
nelle visite dei nostri amici 
Bellunesi e Veneti prove
nienti dall 'estero allo sta
bilimento di Busche: molti 
di loro, agricoltori, sono ri
masti veramente affa
scinati per la moderna 
struttura, per di più Coo
perativa. 

SILVANO BERTOLDIN 

28a Mostra 
Internazionale del Gelato 

a Longarone 
Con anticipo si è messa 

in moto la macchina orga
nizzativ"a della 28a MIG 
(Mostra Internazionale 
del Gelato), che si terrà a 
Longarone dal 28 novem
bre al 3 dicembre. 

Anche quest' anno molte 
sono le manifestazioni col
laterali in programma: ol
tre al consueto concorso 
Coppa d'Oro, giunta alla 
sua 18a edizione, si rinno
verà, grazie al successo ot
tenuto l'anno scorso, il 
concorso Coppa d'Autore 
che, come è noto, premia la 
fantasia , la creatività e la 
ricercatezza nella presen
tazione delle coppe gelato. 

Molto ghiotti inoltre gli 
appuntamenti per gli ope
ratori del settore a caccia 
di novità: l'QR.MA.F. , in 
collaborazione con l'E
.S.A.V., l'Ente Veneto di 
Sviluppo Agricolo, orga
nizza per domenica 28 no
vembre un convegno su: «Il 
lampone nella produzione 
del gelato e la sua coltiva
zione nelle aree montane 
bellunese». 

U n convegno di sicuro 
interesse visto l'uso sempre 
maggiore dei frutti di bo
sco nella preparazione del 
gelato e l'elevata produtti
vità dell'agricoltura mon
tana italiana indirizzata 
verso produzioni sempre 
più specializzate. 

Lunedì 30 novembre 
l'OR.MA.F., in collabora-

zione con la rivista «velato 
artjgianale», presenta in 
calendario il seminario: «Il 
Gelato nella gastronomia: 
nuovi orizzonti degli anni 
ottanta». Un seminario 
che, percorrendo le nuove 
tendenze della gastrono
mia internazionale e l'evo
luzione del gusto dei con
sumatori, intende dare una 
panoramica completa dei 
nuovi orizzonti che si stan
no aprendo all'uso del ge
lato anche in settori tradi-

zionalmente estranei. 
Assisteremo così alla 

preparazione ed alla pre
sentazione di gelato salato 
su tartine, appetizers ed 
hoers-d'oeuvre; alla prepa
razione di cocktauks al ge
lato, all'uso diretto del ge
lato nella gastronomia più 
tradizionale ed alla prepa
r,azione di gel~ti alle, ver
dure che incontrano sem
pre più i favori del pubbli
co. 

La prima Festa del pane in piazza 

Alla presenza del Presi
dente nazionale e mondia
le dei Panificatori, Anto
nio Marinoni, è stata inau
gurata in Diazza dei 
Martiri, a Belluno, la prima 
Festa del Pane, occasione 
di incontro e di conoscenza 
per i cittadini bellunesi con 
un prodotto indispensabile 
per la nutrizione umana. 

Nel suo saluto ai convenu
ti, il Sindaco di Belluno, 
Giovanni Crema, ha posto 
in evidenza come l'Ammi
nistrazione abbia visto con 
favore ed abbia quindi pa
trocinato la manifestazio
ne, anche per dare ia possi
bilità ai panificatori bellu-

J J 'Jl<jj 

nesi di mostrare "le varie 
fasi di un lavoro che, essen
do notturno, è avvolto in 
una sorta di alone miste
rioso. Ed invece il pane è 
quanto di più «solare» e ge
nuino possiamo trovare: 
farina, acqua e fuoco sono 
gli unici componenti e dal
la loro manipolazione deri
va, da tempi immemori, il 
pane. La manifestazione 
ha avuto l'appoggio di vari 
Enti, operatori ed ha visto 
coinvolti i panificatori che 
hanno esposto i propri pro
dotti, tipici di una cultura 
del pane che nel Veneto e 
nel Bellunese ha radici 
profonde. La presenza, du
rante l'apertura del tendo-

ne nella" centrale Piazza 
dei Martiri, delle scolare
sche delle Elementari della 
Provincia, ha dato un'im
pronta giovanile.alla mani
festazione che è stata visi
tata da oltre quindicimila 
persone, interessate alla 
storia ed alla cronaca della 
panificazione. Il Presiden
te del Sindacato Panifica
tori, Guglielmo Balbinot, 
impossibilitato a parteci
pare alla mani,festazione, 
ha visto premiata la sua 
ferma volontà di avere la 
«Festa del Pane» a Bellun'o 
da un successo insperatoe 
da una partecipazione po
polare che è andata oltre le 
più rosee previsioni. 
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ANGELO 
DELLA VECCHIA 

n. il 18.9.1928 a Sedico fu 
emigrante in Belgio e in 
Svizzera per 15 anni. Morì 
l'Il giugno scorso. Gli 
amici lo ricordano con 
rimpianto e affetto e sono 
uniti nel dolore alla mo
glie ed alle figlie. 

LUIGI MONESTIER 
nato a Mel il 9.11.1936 è 
deceduto dopo una crude
le malattia il 12.3.1987. 
LaV(~.rò anche alcuni anni 
in Svizzera, grande lavo
ratore, amato e stimato da 
quanti lo conobbero. La
scia nel dolore la moglle e 
tre figli in tenera età. Lo 
rjcordano con rimpianto il 
fratello, sorelle, cognate e 
cognati e parenti tutti. 

RICCARDO 
PELLEGATTA 

nato il 6.6.1916 è deceduto 
il 3 aprile scorso dopo anni 
vissuti a Milano con la 
moglie Ersilia Dall'Omo 
di Santa Giustina che de
sidera rincordalo a tutti, 
parenti ed amici. 

LODOVICO MARES 
di origine bellunese, nato 
negli US4 il 23.3.1906 è 
deceduto a Belluno il 
7.9.1987. 

Fu emigrante per oltre 
30 anni a Zurigo in Sviz
zera. I figli e i parenti de
siderano ricordarlo a 
quanti lo hanno conosciu
to. 

EMILIO SPECCHIER 
nato il 13.8.1913 a Mel è 
deceduto il 17.6.1986 in 
Germania. Ancora giovane 
fu costretto a lasciare il 
suo paese natale per cer
care lavoro a Milano. 

Nel 1964 si trasferì in 
Germania come gelatiere. 
Conosciuto come un gran
de lavoratore, sia in Patria 
che all'estero, lascia con la 
sua scomparsa un grande 
vuoto e dolore nei 'suoi fa
miliari che lo ricordano 
continuando l'attività da 
lui iniziata. Si uniscono al 
dolore quanti lo conosco
no. 

ANTONIO MONDIN 
nato il 7.12.1922 deceduto 
il 18.10.1987. 

La notizia dell'improv
visa scomparsa diAntonio 
Mondin, ha sconvolto la 
famiglia ed ha lasciato at
toniti, increduli, parenti 
ed i numerosi amici. Ex 
Combattente, Partigiano 
ed Emigrante: tappe d'ob
bligo di molti delle nostre 
zone. Rientrato, ha stabi
lito la residenza in Quero, 
unitamente alla moglie 
Lina che è di qui nativa. 

Nato nella vicina fra
zione di Campo di Alano, 
ha sempre avuto molti 
amici in Quero. 

La sua presenza non 
passava inosservata, tanta 
era la sua giovialità e la 
sua vivacità con tutti. La
scia un vuoto nei familiari 
ed in quanti lo conobbero. 
Alla moglie Lina ed allefi
glie la partecipazione più 
viva della famgilia emi
granti querese. 

GOLIARDO MORETTI 
nato il 22.9.1912 è decedu
to a Imperia il 9.9.1987. 
Laborioso e onesto passò 
sereno e forte sul difficile 
cammino della vita. Ha 
lasciato un grande vuoto 
nella sua famiglia che ha 
amato con tanta dedizio
ne. 

La moglie desidera ri
cardalo a quanti lo hanno 
conosciuto e ai tanti amici 
di Casamazzagno dove 
visse per venti anni. 
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GIUSEPPE DE COL 
nato a Cugnago di La Val
leAgordina 1'8.1.1931 emi
grò nel 1950 in Argentina 
con la mamma e le sorelle. 

Per il suo carattere Giu
seppe era molto benvoluto 
da quanti ebbero occasio
ne di conoscerlo e che in 
lui stimarono la sua lealtà 
e l'onestà. 

Sognava sempre di ri
tornare al suo paese invece 
ci ha laciato nel dolore il 
19.9.1987. 

Lo ricordano le sorelle e 
i nipoti. La sua perdita ha 
lasciato un vuoto immen
so. 

EURELIO CASANOVA 
nato a Pascoli di Sospiro
lo 1'1.3.1921 è deceduto il 
16 ottobre 1987. 

Fu emigrante in Svizze
ra per più di vent'anni la
sciando un buon ricordo in 
quanti hanno avuto modo 
di conoscerlo. La moglie e 
i figli desiderano ringra
ziare la Famiglia Bellune
se di Biel per la partecipa
zione al loro dolore. 

EMILIO D'AM8ROS 

DE FRANCESCO 

nato a Casamazzagno di 
Comelico Superiore 
l' 11.12.1916, ove è improvvi
samente deceduto il 
16.7.1987, lasciando nel più 
profondo dolore la moglie, 
i figli con le loro famiglie e 
parenti tutti. 

H,a lavorato per 11 anni a 
Effretikon (ZH) CH. Un ri
cordo per quanti lo conob
bero e stimarono. 

CERCASI 
un giovane 
20/30 anni 

licenza media superiore 
con conoscenza lingua in
glese e/o tedesca o france
se per presentazione pro
dotti Bellunesi in Italia ed al
I·e~tero. 

Sede a Belluno 
e Pieve di Cadore 

Tel. 0437/24696-209518 

TEODORO BOLDO 
nato a Lamon il 18.9.1935 
è deceduto a Gais in Sviz
zera il 5 agosto 1987 la
sciando nel dolore la 
mamma Elisa di 89 anni e 
la sorella Italia. 

Emigrato a Gais dopo il 
servizio militare, era ben
voluto da tutti. La Fami
glia Bellunese di San Gal
lo, della quale era socio 
attivo, ha presenziato alla 
cerimonia funebre e porge 
nuovamente le più' sentite 
condoglianze ai suoi cari. 

AMALIA DE LORENZO 
in Basso Vittorio 

di anni 91 
Nata a Peaio di Cadore il 
5.10.1896 è deceduta a 
Burlingame in California 
ilIO settembre 1987. 

Emigrata a Clifton nel 
N.J. . nel 1920 ha sempre 
mantenuto i rapporti con 
la famiglia del fratello e i 
legami con l'Italia ed il 
paese, con frequenti viaggi 
fino a pochi anni fa. 

Le nipoti Cecilia e Ma
rina la circordano con af
fetto come la «Zia d'Ame
rica» per i pacchi di dol
ciumi che inviava quando 
erano bambine. 

MARIA CECCHET 
vedo Fent 

nata a Pedavena il 
23.3.1904 deceduta il IO 
settembre 1987 a Mugnai. 
Lascia la figlia, il figlio, 
generi, nipoti, pronipoti, 
parenti ed amici tutti. 

Rimasta vedova giova
nissima con quattro figli si 
recò come balia nelle mag
giori città d'Italia sacrifi
candosi con amore per le 
sue creature. Ora, dopo 
breve malattia, ha rag
giunto il caro sposo e ifigli 
Nino e Cecilia. 

A tutti le più sentite con
doglianze in particolare 
dalla famiglia bellunese 
di Zurigo ave la figlia 
M arcella svolse la carica 
di Segretaria e Consiglie
re. 

DAVIDE (lDE) 8000 
nato il 10.10.1934 a Mella
me d'Arsiè è deceduto im
provvisamente all'Ospe
dale di Feltre. 

Fu per parecchi anni 
emigrante in Africa. La 
grande folla di parroc
chiani, amici ed estimato
ri presenti al funerale, è 

. stata la testimonianza 
della stima che hanno 
avuto per lui quanti lo 
hanno conosciuto. 

Assieme agli emigranti 
lo ricordano gli alpini del 
gruppo Me Ilam e Rivai 
presenti alla cerimoniafu
nebre che hanno rievocato 
la figura di questo emi
grante che ha dedicato la 
vita alla famiglia, al lavo
ro e all'aiuto di quanti 
erano nel bisogno. 

GELINDO DAMIN 
nato a Lentiai il 26.6.1914 
è deceduto il 6.8.1987 in 
Germania dopo 45 anni di 
emigrazione. 

I familiari desiderano 
ricordarlo a quanti hanno 
avuto modo di conoscerlo 
in Italia e in terra d'emi
grazione. 

ANGELO CHIOCCA 
nato a Quero il 15.9./909 è 
deceduto il 5.9.1987. La
vorò in Italia e per molti 
anni in Svizzera. Si è di
stinto per l'operosità e la 
semplicità. 

Socievole. era da tutti 
stimato e benvoluto. Alla 
vedova e allefif{lie le con
doglianze più sentite. 

MARIANTONIA 
CASANOVA CREPUZ 

nata i/2.2.1899 a Costalta 
di Cadore è deceduta il 
16.9.1987 ad Affeltrangen 
in Svizzera. 

Rimasta vedova in gio
vane età si è prodigata nel
la crescita déi fiili e poi dei 
nipoti. 

I figli Rina e Innocente, 
che hanno conosciuto l'e
migrazione, sempre soste
nuti dalla sua parola e dal 
suo esempio, la ricordano 
con affetto. 

I Comelicesi di Frauen
feld e dintorni rinnovano 
le più sentite condoglianze 
ai famigliari tutti. 

MARIA 
MASTELLOTTO 

Il giorno 22 ottobre 1987 
decedeva ad Huy (Liegi) 
dopo 12 anni di grandi sof
ferenze Marw.z Mastellotto, 
moglie del signor Albert 
Pirlet. 

Nata a Farra di Mel il 
primo febbraio 1916. Emi
gra in Belgio dal maggio 
del 1947, per lavorare in 
uno stabilimento siderurgi
co (Delloye Matthieu SA.) 
a Marchin. 

Lavoratrice instancabile, 
essa ha operato durante 
tutta la sua carriera profes
sionale in lavori' pesanti, 
senza mai lasciarsi scorag
giare. 

AI maritoAlbert, profon
damente addolorato per la 
perdita della sua cara Ma
ria che in questi 12 anni 
d'infermità della moglie ha 
dimostrato in maniera su
blime il suo amore, assi
stendola lui personalmen
te, senza mai distogliersi 
un istante. L'Associazione 
Bellunesi nel mondo e la 
Famiglia di Liegi ,presenti 
al funerale con una corona 
di fiori, porgono ad Albert 
le più sentite condoglianze. 

CEDESI 
BAR RISTORANTE «GHIRO)) 

FAVERGHERA - NEVEGAL (BU 

Partenza Skilift notturno 

Telefono 0437/298187 sabato - domo -Iunedi 
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DUE CHIACCHIERE 
CON CHI LAVORA 
ALL'ESTERO 
SU COME INVESTIRE 
IN TITOLI E FONDI 

viene offerto assieme al servizio 
custodia, allo scopo di sollevare 
il residente all'estero dal rischio 
potenziale di furti dei titoli, in casa. 

Una seconda soluzione è rap
presentata dalla pe'rsonalizzazio
ne della gestione di portafoglio, 
Una volta questo era privilegio 
d'una clientela d'élite, ora invece 

ferisca investire solo in titoli di sta
to, esenti da tasse; oppure il clien
te che, dovendo pagare le rate 
d'un prestito, ripartisca i propri 
CCT (Certificati del tesoro) per 
usufruirne degli interessi relativi in 
concomitanza con la scadenza 
delle rate del mutuo. 

consente a qualsiasi 'Iavo rata re, la possiamo incontrare fra chi, 
che abbia risparmiato una som- per prudenza, vuoi ripartire il pro-
ma, di farla amministrare da chi prio denaro tra differenti settori 
s'interessa e segue professional- d'investimento come obbligazio-
mente il mondo della borsa; con- ni, azioni e CCT, ma non gode 
sente anche di indirizzare gli in- d'una base di ri$parmio elevata 
vestimer)ti mobiliari a seconda e di conseguenza non se la sen-
delle proprie personali necessità. te di operare su vari fronti. 
È facile ipotizzare, ad esempio, il Ebbene, per questa fascia di 
cliente che per ragioni fiscali pre- clienti, la Banca Antoniana, inse-

r ••• I.,.~.ill_.~ 
Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
DI PADOVA E TRIESTE 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 
P.zza Turati, 2 
35100 PADOVA (Italia) 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

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

D su come investire in titoli in Italia. 

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

D ________ ~----~--

Cognome ________________ Nome ________________ _ 

Luogo e data di nascita _______________ Via ____________ __ 

Città ______ CAP. ____ 8Ialo ____ :-- Tel. ____ _ 

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

La nostra banca, da tempo e con successo ha indirizzato ver
so i piccoli e medi risparmiatori un'attenzione particolare per la 
gestione del loro denaro. Lassistenza tecnica viene garantita da 
esperti, che trattano l'acquisto e la ~endita dei valori mobiliari 
per conto della clientela. . 

La BancI;1 Antoniana, con l'apposito servizio titoli, può riceve
re ordini d'acquisto e vendita di titoli eseguendo quanto dispo
ne il cliente. 

Per chi éi segue su queste p'agine, ricordiamo che al conna
zionale operante all'estero il nostro istituto riserva condizioni par
ticolarmente vantaggiose. Per questo òccorre che apra un conto, 
dal quale vengano prelevati i fondi necessari per gli acquisti e 
vengano depositati il ricavato delle vendite, i titoli estratti, i divi
dendi o le cedole. 

rita in un consorzio di 12 Ban
che Popolari, offre l'opportunità 
di inserirsi nell'ARCA, ideata e vo
luta nelle 3 versioni: ARCA RR 
(obbligazioni, titoli di Stato, ecc.), 
ARCA 27 (azioni, obbligazioni 
con piani di accumulo), ARCA 
BB (azioni, obbligazioni con bi
lanciamento di redditi correnti 
con accrescimento di capitale): 
ed è quest'ultima che, riprenden
do il concetto sopra espresso, 
maggiormente si adatta a chi vor
rebbe distribuire in modo equili
brato i propri risparmi. 

tl\~llll'l.I·~:":IIIJj\\\\\lllli~·[ 
si può uscire in qualsiasi momen
to, secondo le proprie esigenze: 

lo si farà presentando su apposi-

to modulo la domanda di rimbor
so, che verrà soddisfatta entro 15 
giorni con accredito in conto cor
rente d'una somma corrispon
dente al valore che le quote del 
patrimonio del fondo hanno in 
q uel momento. 

Raccomandiamo, ove sia pos
sibile, una lettura quotidiana sui 
principali giornali per poter veri
ficare lo stato di salute dei propri 
investimenti. Buon lavoro a tutti. 

Pagina a cura di: 
Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 
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Tutela dei lavoratori italiani 
operanti in paesi extra-comunitari 

o comunque 
non convenzionati con l'Italia 

Di male in peggio 
per le pensioni sociali 

degli invalidi civili 
In materia di tutela dei 

lavoratori Italiani operanti 
in Paesi extra-comunitari 
o non convenzionati con 
l'Italia, abbiamo ampia
mento scritto su questa ru
brica nei mesi precedenti. 
Nel numero di gennaio di 
questo anno, abbiamo tra
scritto per intero il Decre
to-Legge 18 Nov. 1986 n. 
1986 n. 761 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 
del giorno successivo) che 
prevede appunto la tutela 
di cui sopra. 
Tale Decreto-legge per 
scadenza dei termini è sta
to poi riproposto con nuovo 
Decreto-legge 31 luglio 
1987 n. 317 che ora è stato 
convertito in legge con mo
difiche. Tale legge 3 otto
bre 1987 n. 398 è pubblica
ta sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 231 del 3 ottobre 1987 e 
quindi già in vigore da tale 
data. 
Ciò premesso, riteniamo 
opportuno e doveroso noti
ficare ai molti interessati 
le modifiche di cui sopra 
che in parte aggiungono, in 
positivo, nuove importanti 
norme e in parte ristruttu
rano quelle preesistenti. 

A) Modifiche aggiuntive: 

l° all' Art. l è premesso il 
seguente titolo: «Obbliga
torietà delle assicurazioni 
sociali per i lavoratori ita
liani operanti all'estero». 

IlO all'Art. 2° è premesso 
il seguente titolo: 'Autoriz
zazione preventiva per 
l'assunzione dei lavoratori 
italiani da impiegare o da 
trasferire all'estero». 

111° Dopo l'Art. 2 è ag
giunto il segwmte: «Art. 
2-bis (che prevede sanzio
ni). 

l) Chiunque, operando 
in proprio o per conto terzi, 
svolge attività di mediazio
ne per l'assunzione o il tra
sferimento fuori del terri
torio nazionale di lavora
tori italiani in violazione 
dell' Art. 2, è punito con la 
reclusione da uno a cinque 
anni e, per ogni lavoratore 
reclutato, con la multa da 
lire due milioni a lire dieci 
milioni. 

2) I datori di lavoro che, 
senza la prescritta autoriz-
zazione di cui all' articolo 
2, impiegano fuori del ter
ritorio nazionale lavorato
ri italiani, sono puniti con 
una ammenda da lire cin
quantamila a lire due mi
lioni e, nei casi più gravi, 
con 1'arresto da tre mesi ad 
un anno. 

IVO all' Art. 3 è premesso 
il seguente titolo: «modali
tà di applicazione delle as
sicurazioni sociali». 

VO all'art. 4 è premesso 
il seguente titolo: «Criteri 
per le contribuzioni». 

VIO all' Art. 5 è premesso 
il seguente titolo: «Norma
tiva per il lavoratore inviato 
in trasferta all'estero. 

B) Modifiche sostitutive: 

l° Il comma 3 dell' Art. 1 
è sostituito dal 'seguente: 
«Le disposizioni di cui al 
comma l dell'Art. l si ap-

plicano anche nel caso di 
assunzione di lavoratori 
italiani in Paesi extra-co
munitari». 

IP Il comma 4 dell'art. 2 
è sostituito dal seguente: 
«Il Ministro del Lavoro, e 
della previdenza Sociale, ai 
fini del rilascio dell' auto
rizzazione di cui al comma 
l , accerta che: 

a) il contratto di lavoro, 
ove preveda espressamente 
la possibilità, dopo il tra
sferimento all'estero, che il 
datore di lavoro destini il 
lavoratore assunto a pre
stare la propria attività 
presso consociate' estere, 
garantisca le condizioni di 
lavoro di cui alla successi
ve lettere; 

b) il trattamento econo
mico-normativo offerto sia 
complessiv-amente non in
feriore a quello previsto 
dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti in Italia per 
la categoria di appartenen
za del lavoratore e sia di
stintamente prevista l'enti
tà delle prestazioni in de
naro o in natura connesse 
con lo svilgimento all'este
ro del rapporto di lavoro. 

c) I contratti di lavoro 
prevedano, qualora le au
torità del Paese di impiego 
pongano restrizione ai tra
sferimenti di valuta, la 
possibilità per i lavoratori 
di ottenere il trasferimento 
in Italia della quota di va
luta trasferibile delle retri
buzioni corrisposte all'e
stero, fermoTestando il ri
spetto delle norme 
valutarie italiane e del 

Paese d'impiego; 
d) sia stata stipulata, a 

favore dei lavoratori italia
ni inviati all'estero a svol
gere attività lavorative, 
un'assicurazione per ogni 
viaggio di andata nel luogo 
di destinazione e di rientro 
dal luogo stesso, per i casi 
di morte o di invalidità 
permanente; 

e) il contratto stabilisca 
il tipo di sistemazione logi
stica; 

f) il contratto impegni il 
datore di lavoro ad appre
stare idonee misure in ma
teria di sicurezza ed igiene 
del lavoro». 
IlIO I commi 1,2,3 dell'art. 
5 sono sostituiti dal se
guente; «Per i lavoratori di 
cui all'articolo 2 l'idennità 
di trasferta, anche se corri
sposta con continuità ed 
indipendentemente dal 
luogo in cui la trasferta è 
svolta, è esclusa dalla retri
buzione imponibile per il 
calcolo dei contributi ai 
sensi dell'articolo 12 della 
legge 30 aprile 1969, n. 
153, per una quota pari al
l'ammontare esente dal
l'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. I versa
menti contributivi relativi 
ai predetti emolumenti re
stano validi e conservano 
la loro efficacia se effet
tuati anteriormente alla 
data di entrata in vi~ore 
della legge di converSlone 
del presente decreto». 

Dopo quanto avevp,mo 
notificato nel numero di 
giugno 1987 sul blocco 
delle domande delle pen
sioni sociali degli invalidi 
civili ultrasessantacin
quenni - diposto dal
l'INPS conseguentemente 
alla decisione isolata del 
Pretore di Rieti che ritiene 
illegittime le predette pen
sioni - nella rubrica dello 
scorso mese di ottobre ab
biamo dato notizia del-
l'annunciata prossima · 
presentazione di un prov
vedimento legislativo del 
Ministero dell'Interno te
so a sbloccare la spiacevo
le questione sorta in segui
to all'atteggiamento di cui 
sopra assunto dall'INPS. 
Ora tale Istituto, in sede 
Nazionale, senza attende
re l'emanazione del citato 
provvedimento legislativo 
(del quale non -5i conosce 
ancora il contenuto) ha ri
tenuto di disporre - non 
soltanto, come detto, il 
blocco delle domande di 
pensione sociale inoltrate 
dagli invalidi civili ultra
sessantacinquenni - ma 
addirittura la sospensione 
del pagamento delle pen
sioni in corso che da tempo 
già riscuotono gli interes
sati. 

La decisione adottata 
dall'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale 
di privare 200 mila invali
di civili di una prestazione 
loro concessa in base alle 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

E' sempre conveniente 
il versamento dei contributi assicurativi 

volontari? 
Avvertiamo che il dirit

to ai versamenti volontari 
nell' assicurazione genera
le obbligatoria, sussiste 
soltanto se gli interessati 
possono far valere i requi
siti richiesti dalle norme 
vigenti. Nei precedenti ul
timi numeri di questa ru
brica abbiamo indicato 
quali sono le forme assicu
rative che prevedono la 
possibilità della contribu
zione volontaria. Ora pre
cisiamo quali sono i requi
siti necessari per ottenere 
l'autorizzazione dal
l'INPS. Fermo restando il 
requisito di almeno cinque 
anni di contributi obbliga
tori versati in totale duran
te il periodo dell'attività 
lavorativa, l'altra condi
zione richiesta - che preve
deva in precedenza un an
no di contribuzione abbli
gatoria versata nell'ultimo 
quinquennio che precede 
la domanda di tale presta
zione - è attualmente ele
vata a non meno di tre anni 
di contribuzione che risul
tino versati appunto nel 
quinquennio di cui sopra. 
Tutto ciò opportunamente 
premesso, vediamo quali 
sono i casi in cui sussiste o 

non sussiste la convenienza 
dei versamenti volontari, 
che da importi tempo fa 
abbastanza sopportabili 
sono poi gradualmente sa
liti a misure sempre più pe
santi. 

Per chi può versare l'im
porto minimo, questo è at
tualmente di circa un mi
lione e mezzo di lire all' an
no. Per coloro che devono 
invece adeguarsi a classi 
superiori di contribuzione, 
la spesa sale notevolmente. 

Comunque si può dire 
che, generalmente, la con
venienza sussiste per colo
ro ai quali mancano brevi 
periodi per raggiungere il 
requisito minimo per il di
ritto alla pensione: 15 anni 
di contribuzione per la 
pensione di vecchiaia: non 
meno di 5 anni in totale -
per il trattamento di inva
lidità o inabilità - dei quali 
3 anni risultino versati ob
bligatoriamente nell 'ulti
mo quinquennio che prece
de la domanda del tratta
mento stesso: 35 anni per 
la pensione di anzianità. 

Pure generalmente, si 
può invece dire che non vi è 
convenienza quando gli in., 
treressati hanno già rag-

giunto i requisiti minimi di 
contribuzione sopra indi
cati (15 anni, 5 anni e 3 
nell'ultimo quinquennio, 
35 anni) in quanto ogni ul
teriore aumento di tali re
quisiti - per la vecchiaia e 
l'invalidità - non compor
terebbe alcun corrispon
dente aumento sulla pre
stazione pensionistica che 
sarebbe comunque corri
sposta nella misura previ
sta per i trattamenti mini
mi, periodicamente au
mentabili dalla 
perequazione automatica 
10 conformità all'anda
mento della scala mobile. 

Aggiungiamo e conclu
diamo, avvertendo (per chi 
ancora non lo sapesse) che 
sia i trattamenti di pensio
ne sia i requisiti di contri
buzione per i versamenti 
volontari, possono essere 
maturati anche mediante 
l'esercizio della totalizza
zione (9 cumulo) dei con
tributi associativi italiani 
con quelli versati all'estero 
nell'ambito dei Paesi della 
Comunità Economica Eu
ropea o negli altri Stati 
convenzionati con l'Italia, 
fra i quali soprattutto è la 
Svizzera. 

vigenti norme, oltre che 
essere disgustosamente 
anti sociale, appare priva 
di ogni fondamento giuri
dico, in quanto pone in at
to una assurda distinzione 
fra cittadini considerati di 
categoria A e di categoria 
B. Infatti sono colpiti dal 
provvedimento soltanto 
gli invalidi che hanno, 
inoltrato domanda di in
validità civile dopo aver 
compiuto il 65" anno di 
età. La pensione sociale 
viene invece conservata a 
coloro che hanno inoltrato 
domanda di cui sopra pri
ma del compimento dei 65 
anni. Una distinzione di 
tale natura - maturata in 
dipendenza di una isolata 
sentenza di un Pretore che 
non ha valore di Legge -
appare del tutto contraria 
al dettato della nostra Co
stituzione che non ammet
te disparità di trattamento 
di cittadini di fronte allo 
stesso diritto. Da troppo 
tempo si parla a vuoto di 
miglioramento delle pic
cole pensioni, quale è an
che quella sociale, però 
ora, - non solo non si pro
cede a tale auspicato au
mento - ma addirittura si 
arriva, in senso inverso, 
alla soppressione delle 
basse pensioni già in atto. 

Nel ribadire l'illegitti
mità della predetta discri
minazione che ingiusta
mente si impone fra chi ha 
fatto domanda di invalidi
tà civile prima del compi
mento dell'età di 65 anni e 
chi l'ha inoltrata dopo tale 
età, va però doverosamen
te rilevato che esiste anche 
un'altra illegittimità già 
in atto - quale è quella ri
levata dalla citata senten
za del Pretore di Rieti - il
legittimità che pone di
fronte al/a stessa 
prestazione (la pensione 
sociale appunto) due trat
tamenti diversi, che consi
stono nell'assegnare da 
una parte la pensione an-

che in presenza di redditi 
del coniuge del beneficia
rio e nel negarla dall'altra 
parte a chi si trova nella 
medesima condizione del
l'esistenza di redditi del 
proprio coniuge. 
Non sappiamo come verrà 
risolta questa complicata 
questione che interessa -
come detto - circa 200 mi
la pensionati INPS. Se 
disgraziatamente dovesse 
venire confermata la deci
sione di revoca della pen
sione sociale, con il citato 
decreto legislativo predi
sposto dal Ministero del
l'Interno, dovrebbe però -
a nostro avviso -essere 
conseguentemente e auto
maticamente ripristinato 
ai colpiti, l'originario as
segno dovuto dalle Prefet
ture a quegli invalidi civili 
ultrasessantacinquenni 
che le Prefetture stesse 
hanno posto a carico del
l'IN PS in base alle norme 
vigenti prima che venisse 
sollevata la questione di 
cui trattasi. E' evidente in
fatti che in tale questione 
entrano in conflitto (senza, 
speriamo, causare danno 
agli interessati) due Mini
steri che ora si dovranno 
contendere la competenza: 
il Ministero dell'Interno 
(in periferia le Prefetture) 
e il Ministero della Previ
denza Sociale e per esso 
L'INPS (in periferia le sedi 
Provinciali delfo stesso). 
ail2 

Comunque vadano le 
cose, ci auguriamo da 
queste pagine che non ven
ga consumata la enorme 
ingiustizia di togliere de
finitivamente , con assurdo 
effetto retroattivo, un be
neficio in qualsiasi modo 
denominato (pensione so
ciale o assegno prefetti
zio), accordato in base a 
precise norme vigenti pri
ma dell'insorgenza della 
incresciosa questione, nor
me che sono tuttora in at
to. 

AZIENDA ALIMENTARE BELLUNESE 

BllMEX s.n.c. 

PRESENTA AL MERCATO ITALIANO ED ESTERO I SUOI 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI PRODUZIONE LOCALE 

FORMAGGIO PIAVE-MONTASIO 
ED ALTRI 

TIPICI PRODOTTI BELLUNESI 
Scrivere a: BLlMEX s .n.c. 

EXPORT - IMPORT 
32025 MAS DI SEDICO - Via Barp 9 - Tal. 0437/209789 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

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

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano awiare nuove attività produtti-
ve. w-________ '" ____________ ' _____________________ I' 
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Fatti e misfatti delle leggi italiane 

Passata è la tempesta 
ma per il pensionato non è festa 
La «Finanziaria» 1988 salva le integrazioni al minimo ma incombe 
sempre la riforma dell'INPS, altro «spauracchio» per i lavoratori 

italiani residenti all' estero 

Questa volta, per fortu
na, possiamo parlare di un 
fatto in termini sostanzial
mente positivi soprattutto 
perchè si tratta di uno ... 
scampato pericolo! ' 

Ci riferfamo alla minac
cia che è gr~vata sulle pen
sioni dei lavoratori italiani 
all'estero in sede di ap
prontamento della legge 
finanziaria 1988. Infatti la 
Ragioneria Generale dello 
Stato aveva proposto al 
Ministro del Tesoro Giu
liano Amato che l'integra
zione al minimo delle pen
sioni fosse riconosciuta 
soltanto ai residenti in Ita
lia e così sarebbe successo 
che, per tentare di sanare 
la voragine del bilancio 
statale, a pagare di più sa
rebbero stati ancora gli 
emigranti con evidente di
scriminazione. 

Immediata la protesta e 
la mobilitazione del mon
do associazionistico dell'e
migrazione, In un nostro 
comunicato, ampiamente 
diffuso dalla stampa locale 
e nazionale, sottolineava
mo come gran parte delle 
pensioni già erogate con 
integrazione al minimo 
(circa 400 mila lire mensi
li!) sono liquidate ad emi
granti residenti in Ameri
ca latina ove tale provvedi
mento andrebbe a 
penalizzare al massimo chi 
è già in una situazione eco
nomica fortemente disa
giata. 

Pronte anche le reazioni 
delle forze politiche e so
ciali e degli enti locali più 
sensibili. Il segretario' del 
PSI bellunese Schizzi ci 
assicurava adeguata sensi
bilizzazione verso i mini
stri socialisti interessati al
la stesura della legge fi
nanziaria. I n una sua 
vibrante nota di protesta il 
presidente della Giunta 
Regionale veneta Bernini 
ricordava al Presidente del 
Consiglio Goria ed ai mi
nistri Amato (Tesoro) e 
Andreotti (Esteri) che in 
Italia l'integrazione al mi
nimo avviene ~nche in pre
senza di più trattamenti 
pensionistici e che, nel caso 
degli emigranti, si è in pre
senza di pensioni minime 
per omesso versamento dei 

contrib4ti da parte dei da
tori di lavoro. Bernini, 
inoltre, stigmatizzava il 
provvedimento ingiusto a 
fronte di situazioni e bene
merenze che gli emigranti 
meriterebbero fossero va
lutate in ben altro modo! 

La protesta arrivò a se
gno se, come informa una 
nota del Ministero degli 
Esteri del 3 ottobre scorso, 
la discussione sulla finan
ZIarla 1988 proseguiva 
senza il temuto provvedi
mento anti-emigranti. 

Ma, se la battaglia è vin
ta, la guerra è ancora lun
ga: infatti prima o poi arri
veremo al varo della rifor-

ma dell'intero sistema 
pensionistico ed a quel 
punto potrebbero riaffio
rare altri... venti di guerra 
per gli emigranti. 

«Bellunesi nel mondo» è 
ben consapevole di tutto 
ciò ed è già in posizione di 

estrema attenzione e vigi
lanza affinchè non si com
mettano altre ingiustizie in 
nome del bilancio dello 
Stato e di quello, altrettan
to dissestato, dell'INPS .. 

DINO BRIDDA 

FUSIE 

Luigi Pallottini 
è il nuovo Presidente. 
Bisogna ricuperare il tempo perduto 

Nei giorni 2 e 3 ottobre si è riunito a Roma il consiglio 
direttivo della Fusie, Federazione unitaria della stampa 
italiana all'estero. All'ordine del giorno fondamental
mente, l'elezione del nuovo presidente della Federazione, 
in sostituzione del dimissionario Carlo Ripa di Meana: è 
risultato eletto, come previsto, Luigi Pallottini, vice pre
sidente dell'Istituto Fernando Santi. 

Successivamente, dopo un breve discorso del nuovo 
presidente, il segretario generale Sa~vatore Gasparro ha 
integrato la relazione con una serie di informazioni -e di 
notizie sull'attività della Fusie negli ultimi mesi e su alcu
ni problemì come il congresso della Federazione, la nuo
va regolamentazione deUa legge sull'editoria, le questioni 
relative alla pubblicit~, ecc. Si è quindi aperto un dibatti
to che è proseguito il giorno 3 e si è concluso con la messa 
a punto di documenti riguardanti le provvidenze per i 
giornali italiani all'estero e la preparazione dell'assem
blea statutaria della federazione. 

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 

Soldi dell'A.N.A.S. 
per le straHe ~ellunesi! 

Dopo 'le recenti comu
nicazioni sugli sviluppi 
della vicenda autostra
dale Vittorio Veneto
Pian di Vedoia-Longa
rone, si sta muovendo 
ulteriormente il fronte 
viabile. 

Sono 104 i miliardi 
circa che l/tzienda, ha 
proposto alle Commis
sioni Parlamentari per 
l'approvazione definiti
va e che riguardano ben 
cinque progetti in vari 
nodi, particolarmente 
significativi dell'intero 
reticolo provinciale. Ed 
è notizia che riportata 
dai servizi informativi, 
riprendiamo volentieri e 
sulla quale puntiamo i 
riflettori della nostra 
attenzione, perchè ci pa
re maturo il momento di 
fare sul serio. Dopo tan
ti anni e continue batta
glie sullo stato comato
so dei collegamenti, l'e-

. marginazione delle aree 
montane, le enormi dif
ficoltà nei rapporti d'o
gni genere e sicure con
cause dell'emigrazione 
da sempre, riteniamo 
che si stia voltando pa
gina e che gli adegua
menti previsti, possano 
permetterci finalmente 
oltre che una diversa fi
ducia anche enormi be
nefici economici. 

Strade nuove, sicure e 
adatte ai mezzi di loco
mozione moderni, pos
sono rivalutare il pre
zioso turismo bistagio
naie, dare impulso ai 
rarefatti prodotti anco
ra .naturali e genuini che 
produce la montagna ed 
offrire spazio vitale 
nonchè riconoscimento 
all'estro ed alla voglia 
di fare della gente. Ma 
quali sono le strade che 
verranno realizzate nel 
triennio 1988-19901 Ec
cole: 

1) La variante Bu
sche-Arten per un im
porto di 40 miliardi. 

2) Il primo lotto della 
bretella tra la statale 51 
(Ca do Ici) e la statale '50 
(Belsit di Belluno) con 
prosecuzione tra Bettin 
di Salce e Chiesurazza, 
per una somma di 20 
miliardi. 

3) Il quinto lotto del
l'ammodernamento del 
tratto Castellavazzo
Tai di Cadore, per un 
importo di 30 miliardi. 

4) La variante in Gal
leria a Fener, (dalla 

, strada statale n .. 348) 
che costerà 12 miliardi 
di lire. 

5) La rettifica e la si
stemazione ancora della 
statale n. 348 a S.Maria 

di Quero, che costerà 
pure un miliardo e mez
zo. 

E col giudizio favore
vole, un altro grosso 
passo in avanti, un pas
so emblematico dalla 
Valsugana al centro 
Valle e da sud verso il 
Cadore e i paesi del 

nord Europa; una vicen
da terribilmente vissuta 
e che tende a riportare 
terre marginali e diffici
li in un contesto di co
municazioni veloci in 
ogni senso e per diverso 
avvenire della popola
zione bellunese. 

RENATO DE FANTI 

Nuova quota sociale 
per il 1988 

Il Consiglio Centrale dell' Associazione, nella riunione 
di ottobre, ha preso in esame il problema dei costi relativi 
alla stampa e spedizione del giornale «Bellunesi nel Mon
do» previsti a partire da Gennaio 1988. 

Preso atto dei ripetuti e consistenti aumenti avvenuti 
ed in programma da parte delle Poste Italiane ed il conti
nuo lievitare dei costi tipografici, si è giunti alla decisione 
conseguente di rivedere la quota annua di adesione ed 
abbonamento al giornale, invariata dal 1984. 

Le nuove quote per il 1988 sono quindi le seguenti: 

socio ordinario L. 20.000 
socio familiare L. 10.000 
Via aerea L. 30.000 
Sostenitore L. 100.000 
Benemerito L. 200.000 

Ci rendiamo conto dei sacrifici e difficoltà che ciò può 
comportare specialmente per alcuni Paesi e per alcuni 
Soci. E: stato quindi deciso di lasciare la facoltà alle singole 
«Famiglie» di segnalare eventuali casi di difficoltà di 'Sin
goli soci o gruppi che non riescono a sopportare l'aumen-. 
to delle quote al fine di evitare la privazione del giornale 
che in questi casi l'Associazione provvederà ~ spedire 
egualmente a quota ridotta. 

COMUNI 
SOSTENITORI 
1987 
Com. di Cortina 50.000 
Com. di la Valle Ag. 40.000 
Com. di Taibon Ag. 50.000 
Com. di Danta di C. 100.000 
Com. di Seren d. G. 250.000 
Com. di Limana 600.000 
Com. di Falcade 200.000 
Com. di Pedavena 300.000 
Com. di Mel 100.000 
Com. di Longarone 200.000 
Com. di Feltte 500.000 
Com. di S.Giustina Bellunese 
500.000 
Com. di S.Nicolò di Comelico 
100.000 
Com. di Belluno 500.000 
Com. di Canale d'Agordo 60.000 
~om. di Farra o' Alpago 600.000 

Com. di Trichiana 100.000 

SOCI 
SOSTENITORI 
1987 
(5° ELENCO) 
Grava Cav.Uff. Piero - To 
Salvaterra Elvira - Falcade 
De Min Ferruccio - Bl 
Zucca Giovanna - Edda - B 
Strappazzon Giuseppe - TV 
Menazza Danilo - Bl 
Livinal Paola - Parigi 
Zampieri Antonio - F 
Pasquali Angela - USA 
Polloni Guerrino - CH 
Zollet ing. Tito - S.Giustina 
ANSER S.p.A. - Pieve di Cadore 
Fiabane Franco - Bl 
Caneve Geom. Bortolo - Bl 
Renova Reifen Italia S.p.A. ~ Feltre 
Casa di Cura «Villabrunall Bellati -
Feltre 
Bardin Geom. Romolo - Bl 
Zilli Umberto - Polpet 
Valacchi Onelia - Bl 

SOCI 
BENEMERITI 
1987 
Bellot Aldo - VI 
Zane Ila Cav. Giovanni - Argentina 

• 
appartamento 

in zona 
centrale 

cucina, soggiorno, due 
camere, garage e canti
na. 

IN VENDITA 
a DANTA DI CADORE 

-' ABITAZIONE 
a11° piano 

composta da quattro vani -
seniizi - terrazzo - soffitta 
sovrastante al 2 o piano e 
garage ubicato al seminter
rato. 

Agenzia 

« La Bellunese)) 
Telefono 

0435/212161 



• 

DALLA REGIONE N.11 
NOVEMBRE 1987 

Più di lllille nel 1987 Una banca dati sui Veneti nel mondo 
i giovani veneti d' 01 treoceano 
alla ricerca delle loro radici 

BELLUNO - Il Sindaco di Belluno Crema con i massimi dirigenti del!' Associazione Bellunesi nel 
Mondo in uno dei tanti ricevimenti organizzate in occasioni della visita alla Provincia di Belluno dei 
gruppi di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Nella foto Charles al Centro Culturale 
«Crepadona» i gruppi provenienti dal Brasile e Canada discutono dei loro problemi con le Autorità. 

E' in fase di completa
mento, con l'inoltrarsi del
la stagione autunnale, il 
programma 1987 di visite 
socio-culturali di giovani, 
figli o nipoti di emigrati 
veneti nei paesi d'oltreo
ceano, che tornano a rive
dere la terra di origine gra
zie all'iniziativa della Re
gione. Infatti, mentre le 
associazioni venete degli 
emigrati si occupano in 
prevalenza, nell'organiz
zazione delle visite, dei 
giovani figli di emigrati 
provenienti dai paesi euro
pei, l' «utenza)) della Regio
ne è rappresentata partico
larmente da giovani resi
denti nei paesi d'ol-

' treoceano la Regione 
Veneto pr:ende a proprio 
carico, oltre alle spese di 
soggiorno, una:quota delle 
spese di viag~io: il contri
buto varia, a seconda del 
paese di provenienza e 
quindi del poteredi acqui
sto di quella moneta, dal lO 
al 30 per cento del costo 
del biglietto aereo di anda
ta e ritorno. 
Quest' anno la Regione ha 

ulteriormente incrementa
to questa attività, ospitan
do un migliaio di giovani 
ed organizzando escursio
ni guidate a città, opere 
d'arte, monumenti, indu
strie, aziende agricole ed 
artigiane di tutto il Vene
to. I gruppi provenivano 
dagli Stati Uniti,dal Ca
nada, dall' Argentina, dal 
Brasile, dall'Uruguay, dal 
Venezuela, dal Cile, dal
l'Australia, dal Sud Afri
ca. 
I risultati positivi dell'ini
ziativa, increinentata c 
perfezionata di anno in an-

no, si cominciano a vedere. 
«Il console d'Italia di una 
città brasiliana - ha fatto 
presente che una delle 
maggiori attività di quel 
consolato è connessa al de
siderio di giovani della ter
za e quarta generazione di 
ottenere il passaporto e di 
essere considerati italiani 
a pieno titolo, pur essendo 
ormai del tutto inseriti nel 
paese in cui sono nati e di 

cui sono cittadini. Questo è 
il frutto dello sviluppo avu
t6 dall'Italia, che la pone ai 
primi posti tra i paesi indu
strializzati dell'occidente e 
che stimola il loro orgoglio 
di sentirsi italiani, ma è an
che dovuto ad una politica 
regionale che considera i 
figli e i nipoti dei nostri 
emigrati i migliori amba
sciatori dell'Italia e del 
Veneto». ' 

Proposta l'offerta turistica 
veneta nel Baden Wuerttemberg 

Il Veneto ha presentato al Baden Wuerttemberg la 
propria offerta turistica, nell'ambito delle manifestazioni 
che sono in corso nella capitale ed in altre città del Land 
tedesco, per il «Settembre Veneto». L'assessore regionale 
al turismo Jacopo Panozzo ha incontrato i responsabili 
del Ministero del Turismo ' del Baden Wuerttemberg e 
operatori locali. Si è trattato di un incontro di particolare 
significato se si tiene conto che il 12 per cento dei turisti 
della Repubblica Federale Tedesca che visitano il Veneto 
provengono dal Haden Wuerttemberg. Dagli incontri è 
emersa la volontà di una più intensa collaborazione; dato 
che si è posto in evidenza nel corso del «Settembre Vene
to» in generale per le varie attività economiche e sul piano 
culturale. 

Si sa che intere comuni
tà all'estero sono costituite 
da emigrati veneti o da lo
ro discendenti: Chipilo nel 
Messico, ad esempio, o Ca
xias do Sul in Brasile, per 
non parlare di numerose 
altre. E' un altro Veneto, 
che vuole conservare la 
propria identità e al quale 
la Regione guarda con at
tenzione, promuovendo 
iniziative per salvaguarda
re la cultura d'origine e al
tre per favorire coloro che 
intendessero ritornare. Ma 
quanti sono i Veneti nel 
mondo? Cosa fanno? Dove 
risiedono? A queste do- ' 
mande è difficile risponde
re, soprattutto perchè 
mancano organiche inizia
tive per avere attendibili 
anagrafi di questa realtà. 
E' una carenza che la Re
gione intende colmare at
traverso la realizzazione di 
un censimento ragionato, 
utilizzando supporti i.nfor
matici che permettono di 
costituire una vera e pro
pria «banca dati» degli 
emigrati veneti. L'argo
mento è stato affrontato 
dalla Giunta veneta nella 
sua ultima seduta, alla 
quale l'assessore all'orga-

Campionati 
Mondiali 
di Sci d'Erba 
presentata 
la candidatura 
Belluno - Nevegal 

Il Comitato tecnico del
la Federazione Internazio
nale Sci (FIS), riunito a 
Nobe-jama in Giappone 
dove sono in svolgimento i 
Campionati Mondiali di Sci 
d'Erba 1987, ha esaminate 
la candidatura per l'orga
nizzazione dell' edizione 
1989 della stessa manife
stazione sportiva a Bellu
no-Nevegal, presentata 
dallo Sci Club Nevegal. 
Nella località giapponese, 
a 300 km. da Tokio, assie
me alle rappresentative di 
numerose nazioni di quat
tro continenti, era presente 
anche una delegazione ve
neta guidata dall'assessore 
regionale allo sport Gian
carlo Brunetto e composta 
dall'assessore allo sport del 
Comune di Belluno Alfre
do Giotto, dal presidente 
delli Sci Club Giancarlo 
Zana'fini e dal responsabi
le italiano dello sci d'erba 
della FIS Riccardo Tan
ghetti. Al termine della 
riunione, il presidente del 
Comitato tecnico della 
FIS, l'austriaco Apschner, 
ha dichiarato che il comi
tato ha deliberato di far 
svolgere la sua prossima 

'riunione entro la fine del 
mese di ottobre a Venezia 
e Belluno-Nevegal. 

L'as
sessore Brunetto ha preso 
atto con viva soddisfazione 
della decisione del comita
to tecnico dalla FIS espri
mendo la totale disponibi
lità della Regione affinché i 
mondiali del 1989 siano ce
lebrati nel Veneto. 

nizzazione generale Gior
gio Carollo ha sottoposto 
unQ specifico progetto or
ganico. 

Gli uffici regionali pre
posti al settore a suo tempo 
hanno provveduto a racco
gliere tramite questionari 
alcune informazioni. Ri
spetto all'universo di rife
rimenti queste sono risul
tttlte però non completa
mente attendibili - ha 
ricordato Carollo - anche a 
caus? iene mancate rispo
ste .. Tale base informativa 
tuttavia può costituire il 
punto di partenza per lo 
sviluppo e il completamen
to della banca dati relativo 
agli emigrati veneti: a que
sta fonte andrebbero af
fiancati i vari elenchi pro
venienti dai Comuni, dai 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Contributi 

Consolati e dalle varie As
sociazioni di italiani all'e-
stero. Ottenuta una base di 
archivio attendibile si do
vrà provvedere ad inviare 
questionari semplificati, 
diradati nel tempo e pren
dendo in esame di volta in 
volta gli aspetti che si ritie
ne più opportuno studiare. 
La base informativa così 
acquisita dovrà inoltre es
sere resa il più possibile 
omogenea e rispondente 
alla realtà tramite verifi
che incrociate. Dopo di 
che - ha concluso Carollo -
occorrerà provvedere alla 
.gestione e al continuo ag
giornamento delle infor
mazioni, mantenere i rap
porti con le associazioni al
l'estero, coi Consolati e 
con i comuni per seguire 
quanto è stato fatto e si sta 
facendo per la popolazione 
emigrata sia a livello am
ministrativo che legislati
vo. L'anagrafe potrà anche 
contenere notizie di carat
tere statistico (sesso e pro
fessione, ad esempio) e sul
la sua base potranno esser
ci ulteriori sviluppi, 
compreso il coinvolgimen
to di altri enti ed associa
zioni. 

per la casa agli emigrati 
È stata aeerovata dalla Giunta Regionale la graduato

ria relativa ai contributi a favore degli emigranti per la 
costruzione o l'acquisto della casa o per il restauro, il 
risana mento co~servativo, la ristrutturazione o il comple
tamento di un immobile ad uso abitativo del proprio nucleo 
familiare. Sul provvedimento ba riferito lo stesso presi
dente della RegiQne Carlo Bernini. Vengono soddisfatte 
complessivamente 116 richieste, per un miliardo 314 milio
ni circa. Nella formulazione della graduatoria si è tenuto 
conto dell'entità del reddito, del numero dei componenti il 
nucleo familiare e del periodo di permanenza all'estero. 

L'importo assegnato è stato dr 4 mìlioni per ciascun com
ponente della famiglia per. la costruzione o l'acquisto e del 
20 per cento della spesa fino ad un massimo di 15 milioni 
negli altri casi. 

Contributi regionali per 
il turismo d'alta montagna 

Con un provvedimento dichiarato immediatamente 
eseguibile la Giunta Regionale ha provveduto ad assegna
re una serie di contributi previsti dalla legge che incentiva 
il turismo d'alta montagna. La decisione del Governo 
veneto - ha spiegato l'assessore Jacopo Panozzo - riguar
da contributi a fondo perduto per migliorare l'efficienza 
del rifugi sociali. (pari al 75 per cento della spesa ammis
sibile per le opere murarie e al 60 per cento per gli im
pianti e gli arredamenti); contributi (pari al 75 per cento 
del costo) per sopralluoghi e intervento di ripristino bi
vacchi; contributi (.1'80 per cento del costo degli interven
ti) per la gestione di vie ferrate, sentieri e sentieri attrez
zati. Complessivamente sono stati impegnati circa 258 
milioni, dei quali 145 milioni e mezzo per int~rventi sui 
rifugi, 30 milioni per interventi sui bivacchi, 85 milioni e 
mezzo per le vie ferrate e i sentieri. 

Interventi difesa idrogeologica 
a S.Tomaso Agordino 

Un'apertura di credito di lO milioni a favore del Servi
zio Forestale Regionale di Belluno è stata decisa dalla 
Giunta Regionale per le spese di natura preventiva.relati
ve a lavori di difesa idrogeologica su opere danneggiate 
da eventi atmosferici in località Roi, nel comune di S.To
maso Agordino (Belluno). 
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BASSANO A Pieve di Zoldo manifestazioni 
per il 5000 anniversario Celebrato il Centenario 

della Congregazione della consacrazione della chiesa arcipretale 

dei Missionari Scalabriniani 
per gli emigranti 

Dal 14 al 15 novembre a 
Dozza di Zoldo, si terran
no una serie di manifesta
zioni, sacre e folcloristi
che, per celebrare il 5000 

anniversario della Consa
crazione della Chiesa Ar
cipretale di S.Floriano del
la Pieve di Zoldo. Una ap
posita commissione per i 
festeggiamenti, presieduta 
da Don Alfredo Murer e 
composte dai rappresen
tanti delle sette Parrocchie 
che nel corso dei secoli si 
sono staccate dalla Chiesa 
matrice, ha voluto che la 
ricorrenza non si limitasse 
ad essere momento cele
brativo ma anche impor
tante momento culturale. 
Il Comitato si è assunto 
quindi l'onere della pubbli
cazione di un eccezionale 
volume per il quale gli in
caricati ed i componenti 
del Comitato hanno inizia
to il lavoro di preparazio
ne, di ricerca e documenta
zione ancora nel 1985. Si 
tratta di una monografia 
concernente l'antica Chie
sa Arcipretale di S.Floria
no, che nei secoli è stato il 

Convegno di studio e di 
confronto a Bassano del 
Grappa, il 19 e 20 settem
bre 1987, patrocinato da 
Regione del Veneto, Pro
vincia di Vicenza e Comu
ne del Capoluogo, col tito
lo: «Le migra'zioni: una sfi
da alla nostra società». 

Una appuntamento at
teso, carico di importanza, 
di tensioni ideali e di storia 
mai scritta, ma che dà glo
ria e riconoscenza all'infi
nita schiera di Missionari 
Scalabriniani, operanti nel 
nome del Signore e in tutto 
il mondo, a favore dei tra
sfughi per bisogno. 

Molte le presenze ed an
che la Bellunesi nel Mon
do, tramite il Direttore De 
Martin ed il Copresidente 
De Fanti, non ha mancato 
di portare il saluto della 
sua grande famiglia di
spersa, nonchè l'omaggio 
gratificante di tutto il so
dalizio, per il tanto bene 
distribuito dalla Congre
gazione, in un secolo di fer
tile e generosa attività. 

Alle ore 9.30, apertura 
del convegno, col saluto 
del Rettore del Seminario, 
del Presidente dell' Asso
ciazione ex Allievi e del 
Sindaco di Bassano. Alle 
lO, prima relazione di Pa
dre Mario Francesconi, 
storico dell'ordine, molto 
seguita ed apprezzata 
mentre alle Il, Padre Gra
ziano Tassello, Direttore 
del C.S.E.R., ha intratte
nuto l'assemblea su: «Emi
grazione oggi e prospettive 
della Congregazione». Poi, 
il dibattito ed un'analisi 
critica ma altamente co
struttiva, sugli aspetti del
l'esodo forzato dal nostro 
Paese, le tragedie e le glo
rie degli espariati, il ruolo 
che la Chiesa rivestì sem
pre onorevolmente nell'.ac
compagnare ed assistere le 
carovane cariche parimen
ti di disperazione e di spe
ranza. 

I nfine, nel pomeriggio, 
sotto la presidenza del seno 
Pietro Fabris, una fitta se
rie d'interventC di enorme 
valenza, alla luce dei fatti e 
della situazione oggi del 
fenomeno, che abbraccia, 
specie, i Paesi del sottosvi
luppo. 

Abbiamo potuto assiste
re ad una indimenticabile 
tavola rotonda, con dotte 
disquisizioni su: «Italia, 
terra di immigrazione» di 
Padre Umberto Marin, 
giornalista e scrittore; «Il 
Veneto ed il problema mi
gratorio», su relazione del
l'Avv. Anselmo Boldrin, 
Presidente della Consulta 
Regionale per l'emigrazio
ne. Infine, «L'Europa che 
cambia: una società inter
culturale», di Padre Gildo 
Baggi; «L'associazionismo 
in emigrazione» del dott. 
Aldo Lorigiola, Presidente 
dell'A.N.E.A. e, «Cultura 

dell'accoglienza», di 
Mons. Canuto Toso, Dele
gato Diocesano Emigra
zione. 

Una retrospettiva di vi
cende umane di alto valore 
e di drammi vissuti in tante 
parti del mondo, dove gli 
Scalabriniani, hanno ope
rato e continuano ad espri
mere il meglio della pro
pria vocazione, come di
sponibilità, spirito di 

servizio e grande, intensa 
carità umana, donati ai più 
bisognosi in eterno erra
bondare. 

A conclusione, il saluto 
gradito ed eloquente del 
Presidente della Regione 
Veneto, Prof. Carlo Berni
ni, che ha ringraziato i Pa
dri Scalabriniani, . per la 
messe inesauribile di opere 
pie, disseminate e con l'in
vito ad una raccolta punti
gliosa della loro odissea, 
perchè diventi illuminazw
ne per tutti coloro che ope
rano in emigrazione, per 
fortuna tanti oggi, mentre 
un tempo lo Stato e le Isti
tuzioni, erano del tutto la
titanti. 

Un riconoscente attesta
to di plauso e di sincera 
ammirazione, rivolti quin
di alla benemerita Congre
gazione fondata da Mons. 
Scala brini. 

RENATO DE FANTI 

centro non solo spirituale 
per le Foranie di «Zddo e 
Lavazzo», ma anche il 
punto d'·incontro e di pre
stigio per tutta la Valle. La 
Chiesa di S.Floriano viene 
presentata sotto tre aspet
ti: architettura, arte e sto
ria, curati rispettivamente 
dall'architetto Adriano 
Alpago novello, dal prof. 
Flavio Vizzutti e dal prof. 

Il Comitato d'Intesa 
e il Centro Studi Prisma 

ospiti della 
Famiglia Bellunese di Colonia 

Un viaggia. di studio orga
nizzato dal Comitato 
d'Intesa tra leAssociazio
ni volontaristiche della 
provincia di Belluno e del 
Centro Studi Prisma, 
sempre di Belluno, ha 
avuto il 25 settembre come 
tappa Siegburg, dove i 15 
partecipanti hanno ricevu
to una calorosa ospitalità 
da parte della Famiglia 
Bellunese di Colonia. 

Partito da Belluno il 21 
settembre con i pullmini 
del Comitato d'Intesa e 
della Caritas Bellunese, il 
viaggio prevedeva una vi
sita a uno dei più moderni 
centri di riabilitazione 
europei, la Luèas Stich
ting voor Revalidatie di 
Hoensbroek in Olanda, e 
una visita all'esposIZione 
internazionale di tecnolo
gia e ausili per la riabili
tazione «REHA '87» a 
Dusseldorf 

Il gruppo di giovani con il consultore bellunese Zallot. 

portante progetto comuni
tario nel settore dell'han
dicap (il progetto «handy
net»). 

TI viaggio di studio è 
stato estremamente utile 
sotto il profilo conoscitivo 
e professionale per i 15 
partecipanti, alcuni dei 
quali erano persone disa
bili, altri terapisti e opera
tori impegnati nella riabi
litazione, altri studenti o 
persone impegnate a livel
lo di volontariato. Il grup
po non era composto di so
li bellunesi, ma anche da 
persone di Milano, Bre
scia, Udine e Gorizia col-

goriana di S.Marco diAu
ronzo. 

Per'chi opera nel settore 
dell'handicap è molto im
portante aprire i propri 
orizzonti al di fuori dei 
confini nazionali, alfine di 

attingere alle esperienze 
più significative per con
tribuire a migliorare a li
vello qualitativo dei servi
zi nella propria zona. Per 
questo il Comitato d'Inte
sa, su proposta del Pri
sma, ha dato entusiastica
mente il supporto econo
mico e organizzativo. 

Non v'da miglior modo 
per concludere il viaggio 
che /'incontro con la Fa
miglia Bellunese di Colo
nia, splendidamente orga
nizzato dal vicepresidente 
Silvano Zallot. Anche in 
quest'occasione «profes
sionale» si è potuto speri
mentare la consueta aria 
di famiglia e la solidarietà 
che caratterizza -l'incontro 
tra bellunesi all' estero. 

Nellafoto, SilvanoZal
lot e la signora Gabriella 
con una parte del gruppo a 
Siegburg. 

Giovanni Angelini, esperti 
che per la propria profes
sionalità sono di per sè ga
ranzia della serietà e del
l'importanza dell'iniziati
va intrapresa. Il volume, 
corredato di una ricca do
cumentazione fotografica, 
contiene interessanti testi 
inediti, e verrà ufficial
mente presentato il prossi
mo 15 novembre. 

21 a Assemblea 
di Fonzaso 

il comm. Lucillo B~~n- ' 
chi, Presidente della Fa
miglia Bellunese di Pader 
va, valido collaboratore 
dell'Associazione dalla 
fondazione, è intervenuto 
all'Assemblea di Fonzaso 
del giorno 25 luglio 1987, 
come è stato segnalato nel 
giornale di agosto. 

Il comm. Bianchi in 
quella occasione aveva 
preso la parola per appro
vare la linea dell'Associa
zione relativamente all'at
tività svolta ed agli impe
gni futuri; egli si era 
inoltre dichiarato d'accor
do per la modifica della 
denominazione della no
stra Associazione da 
«Emigranti Bellunesi» 
(AEB) a quella diAssocia
zione «Bellunesi nel Mon
do» (ABM), sigla adeguata 
alla realtà di oggi ed alle 
prospettive degli impegni 
che ci attendono. 

Della omissione nei re
soconti del giornale del 
mese di settembre, la re
dazione si scusa vivamente 
con il comm. Bianchi: nel
l'affanno del lavoro reda
zionale il nominativo era 
sfuggito. 

imi-J 
L'idea del viaggio era 

nata a seguito di un invito 
rivolto da alcuni operatori 
della Lucas Stinchting 
voor Revalidatie quando il 
Centro Studi Prisma, as
sociazione interdisciplina
re per lo studio e !'infor
mazione sui problemi 
dell'handicap, aveva ospi
tato a Belluno nel febbraio 
scorso i lavori di un comi
tato internazionale di 
esperti incaricato dalla 
Commissione delle comu
nità Europee di elaborare 
le linee operative di un im-

legate al Centro Studi Pri
sma tramite i corsi estivi 
che quest'ultimo conduce 
a livello nazionale ogni 
anno presso la Villa Gre-

SCONTI PARTICOLARI AG~I EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 
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• 
Proficuo incontro a Vit

torio Veneto fra il Presi
dente della Provincia Elio 
Daurù, ,Fassessore regio
nale ai trasporti Lia Sarto
ri, i Sindaci dei Comuni di 
Vittorio Veneto e Cone
gliano e il Capo Comparti
mento delle Ferrovie dello 
Stato ing. Stabile, Tema 
dell'incontro ancora una 
volta la salvaguardia della 
linea ferroviaria Coneglia
no-Ponte neUe Alpi. L'ing. 
Stabile ha comunicato di 
aver messo a punto un pia
no per la riduzione del de
ficit di gestione da 4 mi
liardi e 300 milioni a 2 mi
liardi e 530 milioni. 
L'obiettivo verrà consegui
to ricercando l'integrazio- · 
ne del trasporto su rotaia 
con quello su gomma. Il 
futuro della linea però non 
si decide solamente con il 
taglio dei costi: occorre an
che incrementare le entra
te. Si è così deciso di costi
tuire una commissione in
terprovinciale, incaricata 
di rived~re e riorganizzare 
gli orari delle singole linee 
su gomma e rotaia al fine 
di renderle maggior~ente 
competitive. 

• 
Il movimento turistico 

registrato nelle dieci Apt 
della provincia nelle decor
sa stagione estiva, sembra 
presentare dati più che po
sitivi. L'incremento più 
consistente in fatto di pre
senze si registra nel
l'A.P.T. n. 7 di ' Sappada, 
dove gli arrivi sono aumen
tati del 12% e le presenze 
dell'8%. Dati molto positi
vi anche per l'Al pago che 
ha visto un aumento medio 
dell'8% ed una notevole in
cremento degli stranieri 
(soprattutto nei campeggi 
in riva allago di S.Croce). 
Nell'A.P.T. n.l (Dolomiti 
Agordine) si registra un 
incremento negli incassi 
del 5%, quindi è lecito sup
porre che si sia avuto un 
incremento pari o anche 
superiore nel movimento 

UN CREMA DALLA CALIFORNIA 

Una gradita visita al Sindaco di Belluno dallo zio Enrico. novan
tenne. emigrato negli USA dal 1920. Accompagnato dal nipote 
Alfio. consigliere della città di S.José (California) una citt~di 
750.000 ab. a 40 miglia da S.Francesco. 

" cugino era latore di un messaggio di saluto e della cittadinan
za onoraria da parte del Sindaco della città americana. 
Accompagnati dal cugino Umberto. copresidente del!' Associazio
ne Bellunesi nel mondo. sono stati ricevuti in Municipio dove è 
avvenuta la consegna della pergamena. con scambio di doni ricor
do per il Sindaco di S.José al quale è stata pure consegnata una 
targa del!' Associazione. 

relativo. Aumenti più con
tenuti si reguistrano nel
l'A.P.T. n. 4 delle Prealpi e 
Dolomiti Bellunesi, in Val· 
zoldana e Val Comelico. 
Quest'ultima valle ha buo
ne prospettive per l'inver
no essendo sede in febbraio 
dei Campionati Truppe 
Alpine (C.A.S.T.A.). 

• 
La Cassa di Risparmio 

di Verona-Vicenza-Bellu
no (sede di Belluno) ha do
nato un computer IBMPC 
XT /286 completo di video 
a colori, stampante, siste
ma palette polaroid, del
l'importo di L. 12 milioni 
circa per il Servizo di en
doscopia digestiva 2a Divi
sione di Medicin~ generale 
del Presidio Ospedaliero. 

• 
Nel programma trien

naie 1988-1990 per la 
grande viabilità, l'Anas ha 

, previsto lo stanziamento di 
104 miliardi destinati al 
Bellunese. La notizia, in'-

dubbiamente «grossa», è 
anche molto positiva dal 
momento che permette di 
sperare .concretamente in 
una soluzione abbastanza 
ravvicinata di alcuni fon
damentali problemi viari 
della nostra zona, premes
sa essenziale per l'incre
mento dello sviluppo del 
territorio provinciale. 

• 
SOSPIROLO 

La Provincia ricorrerà 
in appello al Con~iglio di 
Stato contro la sentenza 
del T.A.R. che ha e~presso 
parere favorevole all'inse
diamento della Chimica di 
Sospirolo. E' quanto deci
so dal Consiglio provincia
le riunitosi per una seduta 
dedicata in larga parte ad 
adempimenti di ordinaria 
amministrazione . 

LONGARONE 
E' iniziata l'attività del 

macello pubblico di Lon
garone, una struttura co
struita con i fondi della 
legge sul Vajont e comple-
tata giti nel 1985. E' affi
data, dal Comune di Lon
garone, alla Comunità 
montana Cadore-Longa
ronese-Zoldano che prov
vederà direttamente alla 
gestione del servizio di ma
cellazione . e al trasporto 
delle carni. Il macello, per
fettamente attrezzato, ri
sponde in modo razionale 
alle esigenze dei macella
tori e degli allevatori di 
gran parte della provincia, 
garantendo un servizio cu
rato e igienicamente vali
do, a tutela della salute dei 
cittadini. 

MEL 
LIMANA - Giornata dedicata al lavoro in emigrazione. Per iniziativa dell'am

ministrazione comunale e 
del Comitato di gestione 
della Casa di Riposo di 
Mel, si è svolta con succes
so una giornata di festa per 
gli anziani del comune. I 

Omaggio ai Caduti sul lavoro in terra di emigrazione e in Patria. 
Con la preghiera ed il ricordo. un pensiero a quanti. lontani da 
casa e troppo spesso dimenticati. hanno' operato e sofferto per 
cause di un partire troppe volte. costretto. A nome del Comune di 
Limana e della sua Amministrazione. la corona d'alloro, viene 
posta sul cippo marmoreo con espressioni di onore e di riverente 
stima. ai concittadini lontani. 

partecipanti sono stati 
326, presenti alla Messa 
celebrata dall'arciprete. 
Don Domenico Persico. E' 
seguito il saluto caloroso 
del sindaco Giovanni De 
Paris, mentre il pranzo è 
stato servito presso il Cral 
di Farra di Mel dal perso
nale della Casa di Riposo, 
dagli Scouts e da un grup
po di persone volontarie. 

LIMANA 
Luigi Fant di Limana 

ha partecipato al Festival 
Internazionale della Sar
toria di Sanremo,. la più 
im'porta~te manife
stazione europea dedicata 
àlla moda su misura. Il 
rappresentante della no
stra provincia ha presenta
to le sue proposte per l'au
tunno-inverno 87/88 insie
me ad 80 altri sarti 
provenienti da Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Emi
lia-Romagna, Marche, 
Lazio, Puglia, Sicilia e 
Sardegna. 

ZOLDANO 
L'A.P.T. Valzoldana 

nel brevissimo periodo in
tercorso dalla sua istitu
zione {luglio 1987) ha 
provveduto all'immediato 
avvio delle rilevazioni sta
tistiche del movimento de
gli ospiriti negli esercizi di 
tutto il comprensorio. Le 
risultanze possono ritener
si oltremodo soddisfacenti. 
I primi risultati, per i mesi 
di luglio e agosto 1987, in-
dicano un movimento 
complessivo di quasi 
20.000 arrivi, con 185.000 
presenze. Gli incrementi, 
rispetto ai dati dell'EPT 
dello esercizio 1986, evi
denziano un +7,3% negli 
arrivi ed un +28,9% nelle 
presenze. 

FORNO DI ZOLDO 
Alle scuole elementari 

di Forno di Zoldo, si sta la
vOJ;ando per apportare al
cuni importanti migliora
menti resi possibili dal 
contributo di 150 milioni 
della Regione, che copri
ranno spesa prevista dal 
progetto. 

Affannata società 
di seniizi informatici 
oJ)érante in provincia 

di BELLUNO 

RICERCA 
a) PROGRAMMATORE 
BASIC per utilizzo di packa
ges su PC e minicomputers 
in ambiente MS;DOS 

- esperienza di almeno tre 
anni 

- sede di lavoro: Belluno 

b) PROGRAMMATORE 
- esperienza di almeno 

due anni maturata in am
biente IBM 

- conoscenza: COBOL -
CICS - DL1 

- sede di lavoro: Belluno 

Inviare curriculum a: «Bel
lunesi nel Mondo», 

NOTIZIE FLASH DALLA PROVINCIA 

• A Feltre, alla presenza degli assessori regionali Creuso 
e ~ogoni, seminario sulle malattie mentali . 
• A Maurilio De Zolt, campione del mondo di fondo, 
verrà assegnato il premio San Martino. 
• Leggero aumento della disoccupazione in provincia. I 
senza lavoro sono 3170. 
• Il consigliere regionale Bortolo Mainardi ha p~esenta
to una proposta di legge per l'unificazione delle 3 comu
nità montane del Cadore. 
• . Ristrutturata, grazie al lavoro svolto dagli alpini di 
stanza, la caserma 22 marzo 1848 di Agordo. 
• Paura in Comelico per le piogge torrenziali - Qualcuno 
ha temuto un'altra alluvione come nel '66. 
• Celebrata in città la «Giornata del ferroviere». 
• A Misurina Il a manifestazione internazionale di espo
sizione canina riservata a soggetti di razza bavarese e 
hannoverland. 

. • Modesto Viel succede a Corrado De Biasi quale presi
dente dello «Sci club Ponte nelle Alpi». 
• Mostra-mercato dei prodotti agricoli e caseari a Villa 
Pat di Sedico. 
• Incontro dibattito con i sindaci dell' Alpago sul «pan
zer» il minuscolo insetto che ha demolito 150 ettari di 
abete rosso in Cansiglio. 
• Nel villaggio turistico di Borca si è svolto l'incontro tra 
studenti ed etilisti in trattamento sul tema «Giovani e 
alcool». 
• AppFezzamenti da parte dei visitatori in merito alla 
mostra su Papa Luciani, allestita in una sala della cano
nica di Canale d'Agordo. 
• Giuramento delle reclute alla «Salsa» di Belluno e nel
l'occasione, cons,egna della medaglia all'ANA intervenu
ta in irpinia dopo il sisma. 

LAURACASON 

A Gosaldo ha festeggiato i 60 anni il gruppo in posa per la foto 
ricordo davanti la chiesa, dove è stata celebrata la S.Messa. La 
classe 1927 è desiderosa di ripetere la festa il prossimo anno. con 
la speranza che anche tanti loro amici emigranti possano parteci
pare. 

AGORDO 
La caserma 22 marzo 

1848 di Agordo .è stata ri
messa a nuovo grazie al la
voro svolto dagli alpini di 
stanza. Un lavoro che è du
rato quasi tutta l'estate e 
che alla fine ha fornito un 
risultato soddisfacente ri
dando splendore alla fac· 
ciata esterna, senza dan
neggiare la sua apprezza
bile caratteristica archi
tettonica. Ora si sta ope
rando per la ristruttura zio
ne del cortile. 

CENCENIGHE 
Il Consiglio comunale di 

Cencenighe ha deliberato 
di conferire la cittadinanza 
onoraria all'imprenditore 
Cavaliere del Lavoro dr. 
Emilio Fochi, titolare del
l'omonimo complesso in-

dustriale, in cui hanno tro
vato occupazione circa 
duecento agordini. La ce
rimonia si è svolta nel salo
ne del Nof Filò, presenti 
numerose autorità provin
ciali e locali: il sindaco Be
nito Orzes, Floriano Prà, 
Elio Daurù, Alberti Curti, 
Giuseppe Lise ed altri. 

LIVINALLONGO 
I vigili del fuoco volon

tari di Arabba e Livinal
longo del Col di Lana han
no festeggiato il centenario 
della fondazione del Cor
po. Il programma prevede
va al termine per le lO una 
Messa nella parrocchiale 
di Pieve di Livinallongo. 
Sempre a Pieve, in piazza, 
alla fine della cerimonia 
religiosa i pompieri volon
tari hanno dato saggio del-
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la loro bravura davanti alle · della Soprintendenza, es
autorità ed al pubblico. Al sendo assicurato il finan
termine rinfresco allo ziamento dell'opera, di no-
Sporthotel di Arabba. tevole interesse sociale. 

PASSO GIAU 

Il Passo Giau potrà re
stare aperto anche nei mesi 
invernali, a vantaggio dei 
valligiani e degli sportivi. 
Un incontro promosso dal
l'ono Arnaldo Colleselli 
con il Presidente della Co
munità Montana Floriano 
Prà, gli esponenti della Fo
restale e l'ing. Ortolani 
dell'ANAS, è avvenuto sul 
luogo per gli accordi del 
caso. 

CANALE 
D'AGORDO 

Per il restauro della Ca
sa delle Regole, in piazza 
Tancon di Canale d'Agor
do, è già pronto il progetto 
redatto dall'arch. Fulvio 
Vecchietti. Non dovrebbe 
mancare l'approvazione 

ALLEGHE 
Nel contesto del Proget

to Montagna, è confermato 
il contributo regionale di 
200 milioni al Comune per 
il completamento e la co
pertura dello stadio del 
ghiaccio. 

COLLE S.LUCIA 
Il Consiglio Comunale 

di Colle S.Lucia, nella re
cente seduta sotto la presi
denza dell'ono Arnaldo 
Colleselli, ha conferito la 
cittadinanza onoraria a 
Don Osvaldo Belli· per le 
benemerenze acqUlsJte m 
oltre sei anni di ministero 
parrocchiale da lui svolto 
co.n esemplare zelo per il 
«rmnovamento e la cresci
ta spirituale e sociale del
l'intera cQmunità collese». 

GOSALDO 

La tradizione continua, 
anche qtiest'anhQ per fer
ragosto i coscritti di Gosal
do, classe 1929, si sono ri
trovati per festéggiare as
sieme il loro cinquantottesi
mo compleanno. 

Dopo aver assistito ad 
una S. Messa a ricordo dei 

BUSCHE 
La Società Lattebusche 

ha inaugurato l'ala nuova 
del suo stabilimento per la 
produzione caseari. Occa
sione di spicco per puntare 
i riflettori sul «colosso 
bianco» della nostra pro
vincia, una realtà che rac
coglie giornalmente 
120.000 litri di latte dagli 
oltre 2000 soci sparsi in 
tutte le Comunità Monta
ne. Per l'occasione Latte
busche ha invitato i re
sponsabili del mondo agri
colo nazionali (Lo Bianco, 
Wallner e A volio), regio
nali (Borgo, Emo Capodi
lista, Rizzioli) nonchè il 
Presidente della Giunta 
Veneta Bernini e l'Asses
sore Regionale all' Agri
coltura Veronese. 

ANZU' DI FELTRE 
E' stato riaperto alla cir

colazione, ma soltanto per 
automobili e mezzi legge
ri, il ponte alla Chiusa di 
Anzù di Feltre. I lavori per 

coetanei prematuramente 
scomparsi, si sono riuniti 
all'Albergo «Croda Gran
de», per il rituale pranzo, 
c~m lo scambio degli augu
rI e l'arrivederci al prossi
mo anno. 

La serata è stata allieta
ta da due valenti musici, 
con chitarra e fisarmonica. 

la ricostruzione definitiva 
del manufatto dureranno 
almeno fino a fine ottobre. 
Si è quindi ridotto il grave 
disagio verificatosi nelle 
ultime settimane per tutta 
la regione feltrina. 

CESIOMAGGIORE 
La Biblioteca civica di 

Cesiomaggiore viene ria
perta al pubblico dopo un 
lungo periodo di chiusura 
(di circa 3 anni) dovuto al
la ristrutturazione dell'e
dificio municipale, al com
pletamento dell'arreda
mento della sala di lettura 
e al riordinamento dei li
bri. La biblioteca conta 
circa 3000 volumi, per ra
gazzi ed adulti, e alcune 
valide enciclopedie per la 
c~msultazion~ (Enciclope
dla Geograflca Treccani, 
E. Generale Illustrata Riz

zoli Larousse, E. della 
Scienza e della Tecnica-Le 
grandi Civiltà, E. di Psico
logia, E. dei Ragazzi-La 
Vita degli Animali ... ); sono 
presenti libri di narrativa, 

CADORE 
Gianni Pais Becher, di 

Auronzo, aSsieme al fio
rentino Gastone Lorenzini 
e al cadorino Ferruccio 
Svaluto Moreolo, ha aper
to una nuova via nel grup
po della Croda dei Toni che 
è stata dedicata al Cupolo
ne di Firenze. La via sale 
per 450 metri lungo il ver
sante ovest di un torrione 
senza nome, che ora però 
gli scalatori hanno deno
minato «Torrione Cado
re». 

VALLE DEL BOITE 
E' concessa dalla Regio

ne alla Comunità la som
ma di L. 200 milioni per 
l'acquisto e il riatto della 
sede comunitaria, nel con
testo del Progetto Monta
gna. 

CAMPOLONGO 
Il complesso Peralba 

diretto da Adriano De Zolt' 
si è esibito in territori~ 
svizzero sulle rive Gel Lago 
di Costanza, a Roman
horn, su invito del Coro 
Tricolore Sangiorgio, per 
gJi emigranti italiani, spe
Cialmente bellunesi tra i 
quali molti comeIice'si. Si è 
così conclusa la terza tra
sferta del Peralba all'este
ro nella stagione J987. 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

di saggistica, di storia lo
cale e regionale, manuali 
scientifici, sportivi, ecc. di 
autori vari, italiani e stra
nieri. 

CESIOMAGGIORE 
Qualche buona notizia 

sul fronte della viabilità lo
cale. Si tratta del nuovo 
ponte di Salgarda che col
legherà Cesiomaggiore a 
Feltre, lungo la provinciale 
Pedemontana che sta in
fatti per essere ultimato e 
aperto al traffico dall'im
presa Bortoluzzi che cura i 
lavori. Quest'inverno si po
trà così transitare con 
maggiore tranquillità sul 
torrente Caorame. 

QUERO 
La rinnovata gestione 

della Biblioteca Civica 
querese ha indirizzato l'ul
timo scampolo di risorse fi
nanziarie per il potenzia
mento del settore ricerche 
scolastiche, provvedendc 
all'acquisto di un nuovo 

COMELICO 

Anche quest'anno, orga
nizzata dal locale Comita
to Turistico, nel giorno 
della Madonna del Rosa
rio, nella sala della Regola 
di Candide, si è svolta la 
Festa dell' Anziano. 

Festa onorata dalla pre-

senza del Pievano, Monsi
gnor Giuseppe De Cassan 
e dal Padre Bartolomeo 
A vagliano, vecchio amico 
del paese. 

Oltre ad una ottima ce
na ed al consueto taglio 
della torta da parte di due 
anziani ultranovantenni, 
la serata è stata allietata 

Si lavora per il consolidamento del tratto ferroviario Ponte nelle 
Alpi-Calalzo che fa sperare ad un miglioramento della circolazione 
dei Treni per Belluno-Padova. 
Notizie meno tranquillizzanti arrivano per quanto riguarda il trat
to Ponte nelle Alpi-Vittorio Veneto per il quale sembra ormai 
decisa l'eliminazione. 
Saranno capaci i Bellunesi che contano di evitare che ciò av
venga? (Foto G. Da Vià). 

strumento adatto alla fa
scia di studenti medio-su
periori. Ora negli scaffali 
della sala di lettura fa bel
la mostra di sè la nuovissi
ma f:nciclopedia- Europea 
Garzanti. 

SCHIEVENIN 
Grandi lavori stanno in

teressando la strada che 
collega il capoluogo quere
se alla frazione di Schieve
nin. A poca distanza tra lo
ro due ditte stanno provve
dendo a compiere la posa 
dei tubi per il nuovo acque
dotto a servizio della Co
munità Montana del 
Grappa e l'allargamento 
della sede stradale. 

FENER 
Con la Pro loeo 
all' Oktoberfest 

Alla fine del quarantesi
mo anno di attività, la Pro 
Loco di Fener ha chiamato 
collaboratori e simpatiz
zanti alla consueta gita so
ciale; meta di quest'anno la 

ben nota Oktoberfest a 
Monaco di Baviera e Sali
sburgo la patria famosa di 
Mozart. 

Rapida la visita al cen
tro storico. Sempre inte
ressante la visione del vil
laggio olimpico che, con 
l'altissima torre, appassio
na tutti. 

Ed eccoci alla babelica 
OktoberIest che dìsorienta 
parecchi, entusiasma alcu
ni, porta fuori strada altri. 
A notte inoltrata eccoci 
però tutti a scambiare pa
reri nel bell'albergo della 
bassa Baviera. Brevi le ore 
del riposo ed eccoci ancora 
in viaggio. Salisburgo ci 
attende con i suoi monu
menti, le sue chiese, le folte 
schiere di turisti, le sue pu
litissime vie ed i bei negozi. 
Ma il tempo vola e con 
rammarico si deve riparti
re: inappagato il desiderio 
di molti di visitare le famo
se miniere di sale. Sarà per 
la prossima volta, promet
te il presidente, sempre 
pronto nel captare desideri 
e nel dare spiegazioni. 

da una briosa musica loca
le con quattro «salti alla 
vecchia» e tante allegria. 

Un bel riconoscimento 
ai nostri anziani, che sono 
rimasti tutti oltremodo 
soddisfatti, anche per la 
perfet.ta e meticolosa pre
paraz~one d~ parte degli 
organ lzzaton. 

lOZZO 
Il sindaco di Lozzo, Ma

rio Da Pra in una recente 
riunione del consiglio co
munale ha introdotto un 
argomento che ormai da 
molto tempo è all'attenzio
ne della cittadinanza ma 
non ha ancora trovato una 
soluzione. Infatti l'esecuti
vo è in possesso di perizie 
geologiche e di pareri tec
nici che indicano l'impor
tanza di intervenire sul 
versante instabile a monte 
della strada statale che è 
ben visibile per chi entra in 
paese proveniendo da Ca
lalzo. Il consiglio ha ap-

. provato un progetto per 
una spesa complessiva di 
13 miliardi ai costi correnti 
e quello del primo stralcio 
di 3 miliardi e 500 milioni, 
che prevedono l'asporto di 
un ingente volume di ma
teriale e la realizzazione di 
una serie di gradoni così da 
rendere la zona geologica
mente affidabile. 

COMELICO 
La Giuria giudicatrice 

del Concorso letterario 
«Comelico-Fiore di Mon
tagna» bandito dall' Azien
da di promozione Turistica 
«Val Comelico» nell'ambi
to del Festival Nazionale 
del fiore di Montagna
XIII Edizione ha designa
to quale vincitrice del Con
corso per l'Edizione 1987 
la novella «Lucciole fra i ca
pelli» scritta da Beatrice 
De PoI Fontana di S.Stefa
no di Cadore con la moti
vazione: «L'autore ama le 
proprie origini e le ricorda 
con nostalgia. Il linguag
gio è semplice e curato nei 
particolari. Le immagini, 
realistiche, sono rese in 
forma molto poetica". La 
Giuria ha altresì ritenuto 
opportuno segnalare quali 
secondo classificate a pari 
merito le composizioni «In 
un Pomeriggio» di Giovan-



na Dante di Padola di Co
melico Superiore e «Storia 
di Camillo e Serenella» di 
Tiziana Zandonella Necca 
di Dosoledo di Comelico 
Superiore. Alla vincitrice 
andrà il Premio costituito 
in L. l milione e la Novella 
sarà in seguito pubblicata 
a cura dell' Azienda orga
nizzatrice. 

PERAROLO 
DI CADORE 

Grazie di Luigi 
alla scuola ed a 

quanti collaborano 
per la sua guarigione 

Il giorno 12 settembre 
1987 Luigi , assieme alla 
mamma, è ritornato a Bru
xelles presso l'ospedale 
«Saint - Luc» di Lovanio 
per una serie di esami e 
controlli al fine di accerta
re la buona riuscita dell'o
perazione di trapianto di 
fegato eseguita nei primi 
giorni del mese di marzo. 

Tutti gli accertamenti 
hanno avuto esito positivo 
e Luigi domenica 20 set
tem bre è potuto ritornare a 
casa. 

Continuano però i con
trolli settimanali presso il 
Dipartimento di Pediatria 
dell'Università di Padova, 
dove i medici, visti i buoni 
risultati, hanno consigliato 
la ripresa graduale delle 
abitudini di vita. 

E così Luigi lunedì 28 
settembre, con la sua bella 
cartella nuova, ha iniziato 
a frequentare il primo an
no di scuola pressò 11 plesso 
scolastico di Pieve di Ca-

La Giunta della Comu
nità Montana dell'Alpago 
ha deliberato la ripartIzio
ne di alcuni contributi per i 
lavori di adégu~mento del
la viabilità silvo-pastorale 
per un ammontare com
plessivo di cento milioni, 
assegnati alla Comunità 
Montana dell'Alpago dalla 
Giunta Regionale Veneta. 
Ne hanno beneficiato i se
guenti interventi: le piste 
«Manteopian dei March» 
(26 milioni) e «Manteo
Nigonella» (30 milioni) 
nella comune di Tambre, 
la strada «Bosco Ancilotto 
col Camin» ( 43 milioni 
7 50 mila) nel Comune di 
Farra. 

• 
Il Lions Club di Belluno 

ha donato all'Ulss una ap
parecchiatura CG 1400 
Compless Stimulator, ap
parecchiatura ad ultrasuo
ni S 53-P, e due lettini da 
fisioterapia per l'importo 

DA UN MESE AllJ.'AL~RO • SPORT 
do re. 

Alla sua entrata è stato 
accolto da un sentito e af
fettuoso applauso da parte 
dei bambini e del corpo in
segnante e dopo una pre
ghiera di ringraziamento 
l'insegnante Maria Tosca
ni in Giura to ha accolto 
nella classe 1 B. 

La dimostrazione di af
fetto dei bambini rispec
chia la sensibilità del mon
do della scuola e dei geni
tori che con la loro 
generosità hanno contri
buito alla buona riuscita 
dell'intervento e per rende
re al piccolo Luigi una vita 
futura serena. 

Il piccolo Luigi ritorne
rà per ulteriori controlli in 
Belgio verso la metà del 
mese di marzo 1988. 

AURONZO 
In Auronzo l'aspirazio

ne di aver un campo di cal
cio praticabile è prossima, 
infatti l'apertura dei lavori 
da parte dell'impresa bel
lunese Deon, entro breve 
sarà concretizzata. Il pri
mo stralcio dell'opera, che 
nel progetto generale (2 
miliardi e 150 milioni) · 
contempla pure una pale
stra con relativi servizi e 
una pista di atletica legge
ra, prevede la realizzazio
ne del campo di calcio, dei 
servizi-spogliatoi con rela
tivo sottopassaggio di ac
cesso all' area di gioco, la 
gradinata, la sistemazione 
esterna, recinzione com
presa. 

di L. 8 milioni circa, desti
nati al Distretto n. 5 del
l'Alpago. 

• 
La Comunità Montana 

dell' Alpago fruirà da part~ 
della Regione di un miliar
do e 100 milioni, dei ~uali 
una buona parte sarà spesa 
per sostenere la zootecnia 
e la realizzazione di acque
dotti rurali, strade agr.arie 
e attività integrative e di 
sviluppo. 

TAMBRE 
Il Centro Psicografico di 

Maser (Treviso), in occa
sione dell'undicesimo Pre
mio N azionale, ha asse
gnato una targa d'oro al 
cav. Mario De NaIe per le 
«benemerenze acquisite 
nel campo dell'istruzione 
popolare» e come afferma
to pubblicista, in partico
lare sulla storia e la cultu
ra dei Cimbri. 

Squadra di calcio Gioventù Veneta di Buones Aires che ha parte
cipato ad un torneo con 14 squadre delle collettività italiane, 
risultando seconda classificata. Nella foto; portiere Granzotto 
(VE). Segolla (VE), Bonsogno (Bl), Cinco (Bl), Merlo (TV). Vetto
re (POI. Sagolla (VII. Peterle (Bl), Nobile (PO), Ferrari (Bl), Pro
pato (RO). 

La cosa 
più import ante 

per Silvio 

Autunno... stagione di 
consuntivi per Silvio Rui, 
nota figura di albergatore 
di Mel, che da anni divide 
equamente il tempo tra gli 
impegni del suo locale e 
l'attività di ciclista amato
re. 

N eppure la visita che gli 
ha reso all'Albergo «Al 
Moro» la nota presentatri
ce della Rai Elisabetta 
Gardini (che vediamo nel
la foto) è riuscita a farlo 
staccare dalla «sua» bici
cletta, quel modello «Col
nago-Sanvido» fuoriserie 
che gli ha fatto colleziona-

re anche quest'anno una 
bella fila di affermazioni 
tra cui: il 17 maggio a Ce
siomaggiore il titolo di 
Campione provinciale ci
clisti albergatori e il20 set
tembre, a Rimini, il terzo 
posto nel Campionato na
zionale ciclisti amatori al
bergatori che, ancora una 
volta a 57 anni suonati, lo 
ha fatto salire sul podio per 
la consegna della medaglia 
di bronzo. 

I giorni della medaglia 
d'oro di Campione del 
mondo ciclisti albergatori 
(1984) sono purtroppo 
passati per Silvio Rui, ma 
la passione (tanta) rimane. 

La cosa più importante, 
in fondo, è sempre gareg
giare! 

7° Jager Tonic 
Cup '87 di tennis 

Presso il circolo Tennis 
di Trichiana si è svolta dal 
24 a,l 30 agosto 1987, con 
pieno successo tecnico ed 
organizzativo, la selezione 
zonale del 7° Circuito Na
zionale di Tennis valevole 
per il Campionato «Club 
Italia» riservata a giocato
ri NC nella specialità del 
singolare maschile. 

Una quarantina di atleti 
provenienti da varie pro
vince hanno dato vita a 
combattutissimi matches, 
che );lanno visto primeggia
re i g~ocatori della provin
cia di Belluno attraverso i 
seguenti risultati: 

' 1 semifinale: Fusinato 
Valerio (T.C. Norcen) 
batte Pertile Rolando 
(S.c. Bassano) con il pun
teggio 6/4,6/2,9/7; 

2 semifinale; Coden 
Curzio (C.T. Belluno) bat
te Bortolini Alessio (C.T. 
Belluno) con il punteggio 
di 6/3, 6/3. 

N ella finale per il lO e 2° 
posto ha visto prevalere 
Coden CUrcio su Fusinato 

Successo Bellunese 
ai Giochi 

della Gioventù 
fase finale a Roma . 

1-3 ottobre 87 
E' rimbalzata a Belluno 

anche attraverso la TV na
zionale la notizia che due 
bellunesi sono giunti ai pri
mi posti nella specialità di 
nuoto pinnato. 

Si tratta di Antonella 

ARMANDO MUNARO 
Atleta e artista 

Un nome noto nella co
munità italiana di Mel
bourne è quella di Arman
do M unaro. Originario di 
Chies d'Alpago (Belluno), 
bersagliere, emigrato in 
Australia nel 1969. Dopo 
aver vissuto alcuni anni nel 
Northern Territory e nel 
South Australia si è stabi
lito a Melbourne. La sua 
vita sociale è ricca di colo
re, compone versi e musica 
di canzoni, scrive poesie e 
vanta indubbi meriti spor
tivi, ed è molto noto e ben 
accetto per la sua inesauri
bile vena di allegria e per il 
suo ottimismo che lo porta 
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Valerio con il punteggio di 
7/5,7./6. 

3° classificato Bortolini 
Alessio, 4° classificato Per
tile Rolando . . 

Ha diretto la manifesta
zione il giudice arbitro Dal 
Magro Marisa. 

STEFANO O' AGOSTINI nato il 
31.01.1969 a Feltre, risiede a 
Menin di Cesiomaggiore. Con 
una lunga carriera di bocciofilo 
iniziata nel 1979, ha vinto nel 
1987 due titoli mondiali, quello 
a coppie e quello di tiro. AI no
stro campione i migliori auguri 
perchè possa mantenere la 
forma e partecipare alle olim
piadi del 1992 a Barcellona. 
(foto Biesuz Gino) 

Sponga e Luca Viezzer ri
spettivamente di Sedico 
loc. Mas e di Belluno. 
Hanno conquistato il 2' po 
sto dopo aver vinto una se
rie di competizioni regio
nali. 

Congratulazioni 'vivissi
me agli atleti ed ai suoi ge
nitori in particolare :f 
Sponga Luciano padre di 
An tonella ex emigrante a 
Lucerna, Sciaffusa e Bel
gio. 

sempre a frequentare le 
belle e allegre brigate di 
amici. 

Nella foto Armando 
Munaro nel 1957 mentre 
taglia il traguardo di Chies 
d'Alpago. 



- - - ,< ,. -- -~----- ~- -- - -- - - - --~ 

- - ~~ ~ - -~ - - -----

N.11 
NOVEMBRE 1987 

(Extra Italia) 

Con i suoi servizi riservati ai 
connazionali all!estero 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, con forme 
diversificate di investimento; a 
fidejussioni sull'estero a garanzia d.i 
finanziamenti di banche estere per 

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 
, . 
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OLANDA - Eletto il consiglio direttivo 
La signora Romana Bridda Van Maanen 
nuovo Presidente della Famiglia Bellunese d'Olanda 

Sabato 19 settembre 
1987 si è tenuta a Door
werth nei pressi di Arn
hem, l'Assemblea generale 
della Fam. Bellunese d'O
landa per il rinnovo della 
Presidenza e del Consiglio 
Direttivo. 

Il Presidente uscente 
Dr. Nino Zilli ha relazio
nato in merito all'attività 
svolta ed alle prospettive 
fy,ture. Ha fatto presente il 
dIverso tipo di emigrazione 
esistente in Olanda; rispet
to alle altre N azioni molti 
sono gelatieri ed a fine sta
gione rientrano in Italia. 
Incidono altresÌ le distanze 
geografiche tra gli associa
ti: ed è necessario pertanto 
adattare l'attività della 
Famiglia a tali esigenze, 
promovendo almeno un 

il rammarico per l'irrevo
cabile decisione del Presi
dente ed il ringraziamento 
vivo e sincéro per l'opera 
svolta a favore dei Bellune
si e dei loro amici; ha au
spicato comunque che il 
Dr. Zilli resti sempre vici
no alla «Famiglia» della 
quale è stato uno dei prin
cipali fondatori. 

Sono seguiti vari inter
venti diretti a sottolineare 
la necessità di andate 
avanti per l'esigenza senti
ta da tutti di trovarsi e di 
tenere vivo il legame ed il 
dialogo con la terra d'ori
gine; provocatorio ed inte
ressante l'intervento del 
Signor Piero Severico, uno 
degli amici piemontesi, le
gati ai Bellunesi da profon
di sentimenti di stima e di 

OLANDA - Il Presidente uscente sig. Zilli con il Consigliere Cen
trale Bertoldin e la nuova Presidente della Famiglia Bellunese 
signora Romana Bridda. 

paio di incontri all'anno 
con manifestazioni impor
tanti ed in epoche giuste, 
di maggior disponibilità 
degli associati al fine di ri
vivere insieme in terra 
olandese quelle tradizioni 
bellunesi, venete e italiane, 
di cui tutti si sentono orgo
gliosi. 

Il Dr. Zilli ha puntualiz
zato la situazione dei prin
cipali problemi dell'emi
grazione ' in generale e 
quella in particolare relati
va agli italiani in Olanda. 

Ha concluso il suo inter
vento presentando le di
missioni da Presidente e 
dal Consiglio per motivi 
professionali. Ha quindi 
preso la parola la Signora 
Romana Bridda, l'infati
cabile e generosa segreta
ria uscente, la quale inter
pretando il pensiero di tut
ti gli associati, ha espresso 

amicizia. Erano presenti 
per l'Associazione Bellu
nesi nel Mondo i consiglie
ri Bertoldin e Buttignon, i 
quali hanno portato i saluti 
dell' Associazioni, della 
consigliera signora Ester 
Riposi, Presidente onora
ria della Famiglia Bellune
se d'Olanda e del cav. An
tonio Talamini, Presidente 
dei gelatieri d'Olanda, tut
t'ora in Italia per un recen
te infortunio, a cui l'as
semblea ha rivolto gli au
guri più fervidi di 
guarigione e di ripresa del
la sua attività. 

Il Consigliere Butti
gnon, che è stato a suo 
tempo uno dei promotori 
della Famiglia d'Olanda, 
ha sottolineato l'alto signi
ficato e l'importanza di 
questa presenza bellunese 
unita in terra d'Olanda, 
appunto per le difficoltà 

esistenti; è una realtà, ha 
affermato; che riesce oltre 
tutto ad avvicinare e tra
scinare altri gruppi veneti 
ed italiani. 

I consiglieri dell' Asso
ciazione Bellunesi nel 
Mondo hanno vivamente 
ringraziato il dr. Zilli, la 
Signora Romana Bridda e 
gli altri 'componenti del Di
rettivo uscente, per quanto 
hanno fatto, assicurando 
l'appoggio e l'attenzione 
particolare della sede cen
trale dell'A.B.M. per i pro
blemi della Famiglia Bel
lunese d'Olanda; ramma
ricati, ma comprensiv-i per 
la decisione del Dr. Zilli, 
gli hanno esternato la sim
patia e la stima che lui ha 
suscitato e riscosso in ogni 
ambiente; Bertoldin e But
tignon hanno concluso af
fermando di essere certi 
che l'amicizia e l'attacca
mento del Dr. Zilli al no
stro sodalizio centrale e 
periferico, resterà ben ol
tre l'incarico ufficiale. Con 
la ferma convinzione che 
questa «Famiglia» cosÌ im
portante, deve vivere, ad 
ognuno è stata chiesta un 
po' di solidarietà, di colla
borazione, di sacrificio, 
nell'interesse comune: e 
adesione, appoggio, sia pur 
nei limiti delle possibilità 
di ognuno, sono-venuti dal
la Signora Giovanna Tala
mini e dai Signori Karl 
Van Maanen e Italo Salva
dor presenti e da altri, sia 
pure assenti. 

Si è passati quindi alla 
elezione del Presidente e 
del Consiglio Direttivo: la 
signora Romana Bridda è 
stata eletta Presidente al
l'unanimità, fra gli ap
plausi dei presenti. 

Si è proceduto all'elezio
ne degli altri componenti 
ed alla ripartizione dei vari 
incarichi: 

- Vice-presidente Gigi 
Bridda 
- Segretario Gianni Barbui 
- Tesoriere Giacomo Tom-
masini 
- Consiglieri Osvaldo De 
Col, Italo De Lorenzo, Ita
lo Salvador, Antonio Tala
mini, Giovanna Talamini, 
Karl Van Maanen. 

La serata è proseguita 
con un'ottima cena nell'ac
cogliente e signorile am
biente del ristoranze «Kei
vitsdel» in un clima di sim
patia e di amicizia. 

Al termine sono state 
proiettate le due video-cas
sette relative alle manife
stazioni per il ventennale 
dell' Associazione Bellune
si nel mondo e della visita 
del Papa in Cadore. 

Al Presidente ed al nuo
vo Consiglio Direttivo le 
nostre felicitazioni e gli 
auguri di buon lavoro; a 
tutti gli amici della Fami
glia Bellunese d'Olanda il 
nostro ringraziamento più 
sincero per la calorosa ac
coglienza. 

A Romana e Karl infi
ne, il rinnovato grazie per 
la generosa ospitalità che 
dopo 1200 km. ti fa sentire 
a casa tua. 

SILVANO BERTOLDIN 
e MARIO BUTTIGNON 

Ad Augsburg-Germania, 
nozze d'argento del Servizio 
Sociale per gl··i Italiani della ' Caritas 

AUGSBURG - Tradizionale foto. nella piazza maggiore. davanti al 
monumento storico, dedicato all'Imperatore Romano Augusto. 
fondatore della città germanica. Il gruppo Folk e la delegazione 
A.E.B., in stretta e felice missione all'estero. 

Grande emozione quin
di e compiacimento più 
volte manifestato. Infine 
serata festosa ed acco
glienze squisite al ritoran
te Italia davanti alla Bahn
hos, ricevuti dal Direttore 
Sig. Bruno Galanti e, 
guarda caso, sposato con 
una Bianchet di Limana. 
Cena meravigliosa, (lllie
tata dalle nenie paesane 
del coro, con tanta commo
zione e tanta nostalgia, il 
tutto assai gradito con gli 
applausi anche dei clienti 
tedeschi. Del tutto partico
lare pure il ricevimento in 
M unicipio, offerto dal
l'Assessore ai Ra pporti 
Sociali, con scam bi di do
ni, discorsi di circostanza, 
il tutto corredato da una 
meravigliosa esibizione 
della «montanara», quale 
irripetibile biglietto da vi
sita. Ma per concludere, 
ogni evento ha una sua ge
nesi ed una sua sofferenza, 
è onesto dirlo. Se per l'Ita
lia era presente tanta gente 
ed un sodalizio culturale e 
di spettacolo, a completare 
una pur valida coreogra
fia, il merito speciale ed il 
grazie li si deve a Luciano 
Scola, all'amico Benito 
Casanova di Comelico ed 
alla gentile e tanto disponi
bile Maria Antonietta 
Crose in Zuanel, una agor
dina, la cui collaborazione 
è stata preziosa e sostenuta 
con tanta encomiabile bel
lunesità. 

Festeggiate nella storica 
città tedesca, alla fine di 
sett. u.s., hanno richiama
to vasto consenso di pub
blico e le migliori soddisfa
zioni per il Servizio Socia
le, che vede premiata ma 
soprattuto riconosciuta, la 
sua alta missione a favore 
di connazionali residenti 
nel Land. 

Ad arricchire il già fitto 
programma di spettacoli 
con elementi e gruppi loca
li, sempre italiani, ha pen
sato 'anche l'Associazione 
E.B., che ha inviato in tra
sferta il complesso Folk, di 
Cesiomaggiore-Belluno, 
paese da sempre serbatoio 
di emigranti, ed accompa
gnato da una qualificata 
delegazione associativa. 
Certamente è stato un po
meriggio eccezionale, di 
festa, :d 'incontro e di tan
ta disponibilità, quel senti
mento di volontariato e di 
altruismo che ad Aug
sburg, l'organizzazione le
gata alla Caritas tedesca, 
ha saputo spandere a piene 
mani, dai tempi lontani del 
benemerito Cav. Uff. Gio
vanni Sommacal, molto ri
cordato e stimato, un vo
lontariato che lenisce diffi
coltà e carenze, situazioni 
penose e disagi che sono da 
sempre il pane quotidiano 
del nostro lavoro in tra
sferte, sia di andata come 
di ritorno. Molti i nomi il
lustri da ricordare in que
sta occasione eccezionale, 
della Caritas tedesca: il 
dott. Zerle, i Sigg. 
Schramm, Otte, Keopf, 
poi l équipe italiana del 
Servizio Sociale e cioè il 
dott. Angelo Grasso per 
nuova Ulma, Corrado 
Mangano per Kempten, 
Luciano Scola e Berta 
Zorzi per Augsburg e din
torni. E ancora presenti 
per le autorità consolari, il 
Canc. Capo dr. Battista e 
il dr., Vanzi per la Radio 
degli Italiani. Una cosa ot
tima certamente e vista da 
chi s'interessa, non per 
hobby, al tema scottante 
dei connazionali lontani; si 
ritiene di poter affermare 
che le tappe dei 25 anni di 
attività svolta, siano un'ul
teriore dimostrazione del
l'utilità e della necessità di 
questi punti di riferimento 
e di approdo per la nostra 
gente, lassù. Ma il merito 

di tanta presenza e dl con
tatto con i bellunesi, va 
senza riserve all'amico dr. 
Luciano Scola di Sedico, 
che in collaborazione con 
l'A.E.B., ha lavorato mol
tissimo ed intelligente
mente per offrire un mes
sa~gio nuovo e palpitante, 
a11 intera collettività no
stra, che era rappresentata 
alla Sailer-Hause di Aug
sburg. Un messaggio di 
canti, danze e folclore tipi
camente montanaro ed 
espresso con collaudata 
bravura. Lo spettacolo in
tessuto dai ballerini di Ce
sio, ha entusiasmato il fol
to pubblico che si è visto 
oggetto di tanta attenzione 
e di un saluto portato di
rettamente dall'Italia. RENATO DE FANTI 

AUGSBURG - 25.mo anniversario di fertile attività del Servizio 
Sociale per gli Italiani, in collaborazione con la Caritas tedesca, 
" prestigioso Gruppo Folk Cesiomaggiore e la Delegazione A. E. B., 
ricevuti solennemente ' in Municipio di Augsburg, dal dr. 
Schramm. Assessore ai servizi sociali per gli stranieri. Nella foto, 
il dotto Luciano Scola, promotore della iniiiativa, Benito Casano
va del Comelico e la gentile Sign.a Crose Maria Antonietta Zua
nel. molto carichi di bellunesità. 

AUGSBURG - L'Associazione Emigrante Bellunesi, riceve, trami
te il Copresidente Renato De Fanti. un omaggio ricordo, da parte 
della civica autorità cittadina, nel bellissimo Municipio di Aug
sburg. A sinistra il dotto Luciano Scola, ideatore della meraviglio
sa occasione d'incontro con le autorità tedesche. 
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Lucerna: Ventennale all'insegna della cultura bellunese 

·LUCERNA - Parziale veduta della sala gremita di bellunesi. 

LUCERNA - 'Molta partecipazione alla cerimonia religiosa durante la quale S.E. il Vescovo ha 
cresimato alcuni giovani figli di emigranti. 

Siamo sinceramente fie
ri dei vent'anni della no
stra Famiglia, vent'anni 
trascorsi tra tanti dolori, 
ma anche molte gioie che 
hanno visto nascere e cre
scere l'amicizia, la solida
rietà con la tenacia tipica 

(Fotoservizio Charles) 

di tutti noi Bellunesi, il vo
ler fare, andare avanti sen
za mai guardare ciò che c'è 
dietro mirando sempre al 
futuro, al meglio, a tutto 
ciò che è più genuino. Ed è 
perciò che non poteva 
mancare una grande festa 

LUCERNA - Giovani bellunesi intrattengono il pubbl!c!> con pa:;si ~i 
danza, eseguiti veramente con grande crasse e capacita. Il ballenno e 
bellunese figlio dei signori Piazza. 

di compleanno .con çibi e 
bevande in quantità e qua
lità, onorata dalla presen
za di tante autorità, reli
giose e civili, rappresentati 
di quasi tutte le Famiglia 
consorelle Bellunesi in 
Svizzera, con il «Coro Mi
nimo» di Belluno, l'orche
stra La Nuova Stagione di 
Castion. Moltissimi i par
tecipanti, molti gli ospiti 
venuti appositamente da 
Belluno' per farci sentire 
ancora una volta che non 
siamo dimenticati da tutti, 
che tanto è stato fatto in 
questo v~ntennio. Insieme 
abbiamo trascorso il saba
to 26 settembre scorso fino 
alle due del mattino e la 
domenica successiva fino 
al pomeriggio. Mi è impos
sibil~senza peccare di im
modestia, scrivere i pensie
ri di tutti coloro che sono 
venuti da «fuori», ne citerò 
solo qualcuno. La battuta 
di Sua Ecc. Mons. Vesco
vo, del sabato per invitarci 
alla S. Messa: «Domani vi 
darò una benedizione spe
ciale, una di quelle che 'ta
ca». Oppure di un'ospite di 
una Famiglia Bellunese in 
Svizzera: «Ma voi come 
avete fatto ad organizzare 
una grande simile festa ?». 

Non dimenticherò quel 
signore italiano, non bellu
nese, che così si è espresso: 
«Voi bellunesi siete mera
vigliosi e della semplicità 
ne fate una grandezza, una 
squisitezza ineguagliabi-

mo Nessenzia assieme a Lodi 
ed a tanti bravi collaboratori 
ha egregiamente superato tut
to il lavoro che il ventennale ha 
comportato. 

le.». E veramente tutto il 
Comitato Organizzativo, 
suddiviso in cinque gruppi 
con in testa il Presidente 
Nessenzia, affiancato da 
moltissimi volonterosi, 
hanno fatto tutto il possi
bile perchè la festa risul
tasse perfetta. Grazie dun
que a tutti a nome del Con
siglio della Famiglia di 
Lucerna; un grazie di cuo
re al nostro amabile Ve
scovo di Belluno-Feltre 
Mons. Maffeo Ducali per 
le Sue parole di incorag
giamento e di sprono, per 
la Sua presenza che tanto 
ci ha onorato, al nostro 
Console Dott. Bisinella 
che ormai riteniamo uno 

LUCERNA -II Vescovo mons. Ducali con il segretario don lise ed 
il Missionario don Tagliaferro durante la celebrazione della 
S.Messa. 

dei nostri; per noi oltre che 
rappresentare la nostra 
Patria è un amico e ne sia
mo orgogliosi e sempre 
onorati averlo fra noi, di
sponibile ad aiuta-r:ci e con
sigliarci con la sua cordia
lità e saggezza. Il comm. 
De Martin Direttore cen
trale dell' Associazione che 
con le sue poche parole 
concise è capace di ridarci 
forza e fiducia nell'avveni
re. Avanti dunque sempre! 

N on poteva mancare con 
noi il nostro Missionario 
don Leandro Tagliaferro, 
che si è occupato di ospita
re il nostro Vescovo e lo ha 
coadiuvato nella solenne 

Concelebrazione e ammi
nistrazione della S. Cresi
ma per cui le dobbiamo un 
doveroso grazie. 

Alla partenzà della cor
riera per Belluno eravamo 
rimasti in pochi al «Centro 
al Ponte»; un nodo ci serra
va la gola e non solo noi 
che vedevamo partire que
gli amici che pensavamo 
non dovessero più lasciar
ci, ma anche loro che ritor
navano nella nostra terra, 
nelle nostre valli e sui no
stri monti erano commossi, 
persino la corriera ha fatto 
sentire il suo arrivederci a 
tutti il più presto possibile. 

V.GAIO 

LUCERNA - Grande successo del «Coro Minimo» e dell'orchestra «La Nuova Stagione» giunti appositamente 
da Belluno. 

LUCERNA - Il Comitato al completo in elegante divisa. pronto per servire il gran numero di 
persone che riempiva la sala al «Ponte.). 
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DALLA SVIZZERA FRANCESE: 

Le Locle: rinnovato il Consiglio 
La Famiglia bellunese 

di Le Locle e La Chaux De 
Fonds ha ten uto il 12 set
tembre la 12" Assemblea 
Generale con il rinnovo del 
Comitato per le cariche so
ciali relative a l biennio 
1987-88. 

I lavori hanno av uto ini
zio a lle J 5 presso i locali 
della M issione Cattolica 
a ll a presenza di numero
sissimi soci e diversi invita
ti, nonchè del consigliere 
dell'A.B.M. Enzo Cro ve
nu to espressamente da 
Belluno. Dopo i saluti agli 
os piti e la nomina del pre-

• sidente di giornata il Presi
sidente di giornata il Pre
sidente della Famiglia 
Celestino Dall'O' ha aper
to l'Assemb lea dan do 
senti di Associazioni loca
li, notando con un po' di 
ra mma rico l'assenza delle 
autorità consolari calda
mente invitate per l'occa
sione. 

Scambio di ricordi tra il Presidente della Famiglia di Le 
Locle sig. Celestino Dall'O ed il rappresentante del!' Asso
cazione Bellunesi nel Mindo Enzo Cro. 

Da Presidente di giorna
ta funge, su proposta del 
signore Dall'O, il signor 
Cro. 

Il Presidente della fami
glia ha poi svolto una det
tagliata e precisa relazione 
dalle quale risulta con 
quanta dinamicità la fami
glia di Le Locle abbia ini
ziato e condotto a soluzione 
moltissimi e talvolta deli
cati, problemi concernenti 
i nostri emigrati, promuo
vendo iniziative assisten
ziali, socio culturali, rap
porto con la casa madre, 
manifestazioni sportive e 
costante contatto con i soci 
e loro familiari nonchè 

l'impegno per difendere i 
diritti civili di coloro che in 
terra straniera esaltano il 
lavoro italiano. 

Da tutto questo si rileva 
come l'opera del Presiden
te della Pamiglia Dal
l'O' Cel'cstino sia stata 
condotta con intelligenza, 
notevole spiri to di sacrifi
cio, ma soprattutto con 
quell'entusiasmo che nasce 
dal cu~re di chi sa condivi
dere con sensibilità i pro
blemi dei propri concitta
dini. 

E' seguita poi la relazio
ne finanziarìa e"dei revisori 
dei conti dalla quale è ap
parsa la precisione e la 
chiarezza con le quali ope
rano gli addetti in questo 
delicato settore. 

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

Ha preso poi la parola il 
rappresentante del
l'A.B.M. signor Enzo ero 
che ha brevemente rel azio
nato i presenti sui molte
plici quesiti centrando in 
particolar modo quelli più 
importanti tra i quali quel
lo della futura sede. 

Ogni presidente di asso
ciazione si è espresso posi
tivamente sulla buona col
laborazione che trova in 
seno alla famiglia del luo
go. 

Un interessante dibatti
to si è svolto su particolari 
temi dai quali è emerso lo 
scarso potere e la poca 
conoscenza del COEM IT, 
sull'a nnosso quanto im
portante diritto del voto al
l'estero e sull a eventuale 
soppressione delle pensioni 
per gli italiani a ll 'estero. Si 
solleci tarono gli organi go
verna tivi a preoccuparsi di 
più per i problemi legati al
l'occupazione, auspicando 
una sempre maggior soli
darietà tra gli emigrati ita
liani di tutto il mondo. 

In fine l'incontro si è 
concluso con l'elezione dei 
membri del nuovo comita
to che rivede rieletto all'u
nanimità e con entusiasmo 
di tutti a: Presidente Dal
l'O Celestino - Vice Presi
dente De Biasi Giuseppe -
Segretaria-verbalista De 
Biasi Lidia - Cassiere Gino 
Salce - Vice cassiere Possa 
Pia - Consiglieri Brustolin 
Angelo - De Martin Elio -
Cornali Cavallet Rina - De 
Boni Giovanni - Fontana 
Damiano - Gasperina Lu
ciano - Falaschi Franco -
Falaschi Valeria - Revisori 
dei conti: Serra Andrea e 
Bristot Armando. 

La serata si è conclusa 
con un simpatico simposio 
che ha avuto luogo presso 
la sede della Famiglia Bel
lunese il tutto condito con 
tanta cordialità, fratellan
za e con nostalgici ricordi 
per la cara terra bellunese. 

E' doveroso, per conclu
dere, rivolgere un partico
lare ringraziamento alla 
Famiglia Dall'O per la 
squisita e gentile ospitalità 
offerta ai rappresentanti 
dell' Associazione Bellune
si nel Mondo. 

ENZO CRO 

I vent'anni a Ginevra 
Festa grande a Ginevra 

per il "Ventennale» della 
locale ,<Famiglia Bellune
se». 

Si sono ritrovati in tanti, 
affollando una bella pale
stra adibita per l'occasione 
a salone-ristorante, pista 
da ballo e palco per l'or
chestra, 

Rappresentanze bellu
nesi provenienti da diverse 
località della Svizzera, 
nonchè delegazioni dei 
friulani , trentini, vicentini, 
trevigiani residenti a Gine
vra, unitamente al vice
console 'd'Italia dott. De 
Santis, hanno testimoniato 
la presenza e la solidarietà 
del mondo dell 'emigrazio
ne in Svizzera ai bellunesi 
di Ginevra. 

Dalla Provincia di Bel
luno sono giunte personali
tà significative e di alto 
prestigio. 

S.E.Mons. Maffeo Du
coli, Vescovo di Belluno
Feltre, all'omelia della 
Messa, celebrata nell'am
pia cappella della Missio
ne ft a li ana gremita di gen
te, ha portato la Sua pre-

ziosa parola di pastore, 
soffermandosi sui valori 
fondamentali della fami
glia, che sono alla base del
la vita di ogni cristiano, 
ovunque risieda. 

Il cav. Orazio Piccolot
to, Presidente della Comu
nità Montana Feltrina e 
Sindaco di Alano di Piave, 
si è rivolto ai presenti con 
parole di stima e di plauso 
per l'organizzazione della 
Festa e per l'apprezzata 
testimonianza che offrono 
quali lavoratori. 

Il rag. Adolfo Crespan, 
tesoriere della nostra As
sociazione, ha portato il 
saluto della Presidenza 
Centrale dell ' Associazione 
Bellunesi nel Mondo, ed 
ha posto in rilievo come la 
celebrazione del Venten
naIe della Famiglia di Gi
nevra si inserisce in un mo
mento storico particolar
mente importante della 
vita dell'Associazione vi
sta nel suo insieme: un 'as
sociazione che rivela un 
processo di espansione co
stante ed una crescita for
mativa continua, portatri-

ce di stimoli e di fatti pro
mozionali nei confronti di 
organismi ed enti pubblici 
a tutti i livelli, caratteriz
zata da una presenza inci
siva e determinante nel 
con testo dell'emigrazione 
veneta e nazionale, qualifi
cata nell'azione di assi
stenza e di coordinamento 
verso i propri associati e le 
«Famiglie Bellunesi" nei 
mondo. 

Ha infine espresso il suo 
più vivo compiacimento al 
Presidente ed a quanti col
laborano al buon funzio
namento della «famiglia». 

La festa è stata allietata 
dalla briosa orchestra «I 
Real", ed inoltre è stata 
rallegrata dalla simpatica 
presenza del «Coro de 
Lan" di Alano di Piave, 
forte della carica umanita
ria che han saputo tra
smettere il maestro e tutti i 
componenti la corale, com
posta da virili cantori cui si 
contrappongono gentili vo- • 
ci femminili. 

DODO 

Con le penne nere a Stoccarda 

Con la ' mirabile regia 
del Presidente della locale 
Sezione ANA, signor Fa
bio De Pellegrin , si è svolto 
a Stoccarda, in occasione 
del 15° anniversario della 
fondazione del Sodalizio 
Alpino del luogo, il raduno 
delle Penne N ere con la 
presenza degli alpini della 
Sezione Germania Fede
rale. 

Nei giorni 2 - 3 - 4 otto
bre nel Capoluogo del Ba
den Wlirttemberg si sono 
svolte varie ed importanti 
manifestazioni alle quali 
hanno preso parte gruppi 
di altre località, nonchè, 
con squisita sensibilità, an
che i rappresentanti di Uf
ficiali iin congedo delle 
Truppe Alpine Tedesche 
creando in tal modo un cli
ma di commovente frater
nità. 

Il convegno, al quale 
hanno partecipato nume
rosissimi soci con le loro 
famiglie e simpatizzanti, è 
stato allietato dalla pre
senza del Coro Val Biois di 
Falcade che con straordi
naria bravura di effetti vo
cali e con profonde mae
stria nell'interpretare lo 
spirito delle canzoni delle 
nostre vallate bellunesi, ha 
rallegrato tutti i presenti 
ricevendo dal folto pubbli
co i più calorosi, spontanei 
e ripetuti applausi. 

Ai festeggiamenti ha 
presenziato pure il Conso
le d'Italia a Stoccarda che 
ha voluto esternare la sua 
ammirazione per la perfet
ta organizzazione esaltan
do ancora una volta di ita
lianità degli Alpini all'e
stero. 

L'Associazione Bellune
si nel Mondo era rappre
sentata dal signor Enzo 

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 dell'Associazione -
Tel. 0437/209048. 

Cro che ha portato il salu
to della Associazione stes
sa e del suo Direttivo e 
l'augurio più fervido alle 
Autorità, agli organizzato
ri ed a tutti, nonchè la rico
noscenza della terra bellu
nese per tutti coloro che 
con spirito di sacrificio 
tengono alto il nome della 
Patria. 

E.C. 

Privato VENDE in S. Giu
stina (BL) a 500 metri dalla 
Piazza Centrale 

APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE 

in edificio a 2 piani più ap
pezzamento di terreno di 
metri quadri 4500 dei quali 
1500 edificabili con sempli
ce licenza edilizia. 

Telefonare giorni feriali 
ore pasti al n. 0439/83189. 

CERCHI CASA? 
LA PUOI TROVARE A TRICHIANA 

VENDESI 
APPARTAMENTI VARIE DIMENSIONI- OTTIMA POSIZIONE 
CON POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI PARTICOLARI AGE
VOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI E MUTUI. 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE O TELEFONARE ALL'INDI
RIZZO DEL GIORNALE. 



N.11 
NOVEMBRE 1987 VITA 

CROAZIA Incontro 
con i bellunesi di Plostjne! 

E' diventato ormai un ri
to ed ogni anno, a primave
ra loro e in autunno noi, 
trascorsi un paio di giorni 
assieme. L'isola bellunese, 
a ridosso del confine tra 
Croazia, Bosnia e U nghe
ria, si è formata cento anni 
fa, quando spinti dalla di
sperazione per la sopravvi
venza, quasi un centinaio 
di famiglie, hanno affron
tato l'ignoto orientale e si 
sono spinte Ìn quelle lonta
ne terre, allora possesso di 
un nobile austriaco, che 
cercava gente forte, rude 
ma sana e soprattutto bo-

scaioli. Il longaronese e i 
suoi paesi contermini, sono 
stati.le basi di partenza di 
quei pionieri, che non han
no certamente trovato ne' 
viaggio, nè destinazione 
facile. 

Poi, a cavallo delle due 
guerre, quando non si vole
va sentir parlare di emi
grazione, si sono persi; per
si i contatti e troncati i rap
porti anche epistolari. Ora 
che finalmente le pagine 
amare ma gloriose del la
voro in trasfera vengono 
scritte e quel che più conta 
lette, anche i concittadini 

CROAZIA - PLOST JNE - La delegazione bellunese guidata 
da Gigi Olivier, incontra la comunità locale e le autorità nel 
municipio di Pakrak. 

PLOSTJNE - Nel cortile della fattoria di Toncy, con l'alambicco 
alle spalle per la «slivovitz», con due amici del posto e Mauro. 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA' GRANDE, NATA LIBERA. 

(on Renault 21 Nevada l'ulNma generazione 
delle staNon-wogon ho trovato il modo più belo 
per parlare di libertà. Uno libertà totale, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renault 21 Nevado ospita fino a sette pe~one 

nel massimo comlort, can un volume di ca
rico che raggiunge i 171 O dm'. Nelle versio
ni: GTS 1700 benzina, 179 km/h, 1XE 2000 
Le. benzina, 193 km/h, GTD 2000 diesel, 
158 km/h, TDX 2000 turbo diesel, 172 km/h. 

~-VENITE A PROVARLA DA:-----. 

di Plostjne, balzano all'at
tenzione della cronaca, 
dell'opinione pubblica ma 
soprattutto al richiamo del 
sangue, di affetti un tempo 
troncati e di tante soffe
renze patite. CosÌ ci incon
triamo qui e là. Festa e 
commozione sempre. Con
tatti positivi anche con le 
rispettive Autorità locali e 
quale ultimo episodio, ri
cevimento in municipio di 
Pakrac, sede mandamen
tale della zona. E' stato 
sinceramente bello. Si su
perano barriere, divisioni, 
fatti orrendi che non si di
menticano certo, si devono 
superare solo in vista di un 
ordine internazionale di
verso, una revisione genui
na e trasparente della sto
ria, tanto per non sbagliare 
più. Ottima la organizza
zione del viaggio ed un 
plauso di merito va senza 
dubbio a Gigi Olivier al 
grande Momi, che hanno 
condotto una ineccepibile 
trasferta ma hanno anche 
col folto gruppo ~i adesio-: 
ni, reso un gratificante 
omaggio alla grande emi
grazione italiana; nei quat
tro punti cardinali. 

Qualcosa però bisogna 
dire anche alle nostre genti 
laggiù, che sventolano sÌ la 
bandiera della federativa, 
ma appena un attimo più 
sopra e accanto,'il glorioso 
tricolore italiano, che le 
Autorità del posto, accet
tano e che, oserei dire, sti
molano per rispetto alle 
numerose etnie che convi
vono e che compongono il 
miterioso mosaico balcani
co. Allora ai bellunesi di 
Plostjne, ci rivolgiamo col 
tradizionale «talian»!. 

Sion restadi contenti e 
aon avest n'acoglienza 
asai bela. Doven dirghe 
grazie aie fameie che ne a 
aceta e grazie a Stevo e 
Brunetta e Toncy, par la 
meravigliosa organiza
zion del nostro star con voi 
altri. Ne a piasest tut a 
Plostjne e anca al incontro 
che Marin e Menegon i ne 
a fat in te la Comune, con 
quel altro sior che non 
saon come che l se dama. 
Bel anca, al disnar de do
menega, tuti asieme con 
tanta alegria e con tanti 
sentimenti de vera frate
lanza. Barba SilvioArlant, 
che aonrivist con tanta co
mozion, al a dir par tuti: al 
sangue no l'è aqua e se 
sente al bisonc de incon
trarse anca noi, ogni tanto 
Scuse' se calcosa no l'è an
daI par al so vers ma dele 
olte la «slivovitz» al fa 
calche scherzo. Ad ogni 
maniera sion stadi tuti 
contenti e ve mandon a dir 
che ve sion tant riconosen
ti. Se era in 55 e, ogni un 
de noi, in tel dir ben de 
Plostjne, al ve manda i so 
più caldi ringraziamenti. 
Par mi, dato che son de ca
sa, salude e ghe mande an 
abrazo a Toncy, Caty,An
na, Nevio e Renato. An sa
ludo particolar anca aAn
gelo Savi del canadà. ghe 
mandon si al giornal. Ades 
ve speton noi, quasù. Sani 
e steme ben« 

RENATO DE FANTI 

FAMIGIJIE ~119 

BRASILE / Urussanga 

Ad Urussanga, in Brasi
le, esiste l'Associazione dei 
Discendenti Italiani delluo
go, che intende conservare 
la memoria e la cultura ita
liaQa. 

E una città che fu fonda
ta nel 1878 dagli emigranti 
provenienti da: Belluno, 
Treviso, Padova, Modena, 
Parma, Piacenza, Verona, 
Vicenza, Mantova, Berga
mo, Ferrara, ecc.; è situata 
in una pianura alla con
fluenza dei fiumi America
no ed Urussanda e conta 30 
mila abitanti, che lavorano 
sviluppando i valori eredita
ti dagli antenati . Il rispetto 
per la loro origine fa si che 
essi cerchino un modo in cui 
sentirsi meno lontani dall'I
talia per cui chiedono una 
possibile collaborazione, ed 
un abbonamento a «Bellu
nesi nel Mondo». 

Di questa Associazione 
fanno parte 61 persone, de
siderose tutte di avere un 
rapporto con analoghe asso
ciaziorti in Italia. 

Esiste anche un Comita
to Direttivo formato da 15 
persone: presidente Sergio 
Costa, Vicepresidente Nil
ton Rosso, Settaria Marcia 
M. Costa, Secondo Settario 
Marcos Bez Birolo, Tesorie
re Pedro Feltrin, Secondo 
Tesoriere Rogerio De Bona, 
Supplenti Gilson Fontanel
la, Leoberto Piacentini, 

Consiglio fiscale, membri 
effettivi e supplenti, Vilmar 
Dezan, Gerci Quarezemin, 
Giacomo Sartor, Janio Me
neghel, Ester Zanalato, Ze
rinbo Sachet Rambo. 

Sono' notizie che ci sono 
pervenute da due emigranti 
di Urussanga, i signori 
Marcia M. Costa e Sergio 
Costa, che cordialmente 
ringraziamo. 

AFFITTASI 
O VENDESI 

BAR 
TABACCHI 

con licenza 
RISTORANTE 

VICINANZE BELLUNO 

Telefonare 
047/926639 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 
tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) 

Telefonare a loat Giovanni 
Tel. Negozio 02/4048139 

T el. Abitazione 02/4220245 

VISUAL DA INDOSTRIA 

IILuna 

è il tuo giornale 
diHondilo! 

CERCASI 
coniugi 

senza figli 
disposti trasferirsi in 
Brianza in qualità di 
custodi e governan
~e/ giardiniere di una 
villa. 

Pregasi chiamare 
il n. 031/790497 

CADORE 
VENDESI 
ALBERGO 

44 STANZE 
CON SERVIZI 

Telefono 

0435/62349 

B~ 277 - Km 675 - Fone: (0452) 64-2118 - CEP 85870 - Medianeira· Parana 

A EMPRESA POSSUI RESERVA 
FLORESTAL E SERRARIA PROPRIA 

La presidente dei Bellunesi nel Mondo di San Paolo - Luisa Bona Tomaselli - ha scoperto in una 
esposizione di quella città la Fabbrica di mobili - Seluno - che vediamo nella foto. 



VITA DELLE FAMIGLIE 

Nella felice occasione 
del «pranzo sociale d'au
tunno», di domenica 18 ot- . 
tobre u.s. a San Mauro To
rinese ha preso la parola il 
Presidente Antonio Barp 
che non nascondeva la 
grande emozione nel pre
sentare la nostra Città di 
Belluno. Dopo le belle 
espressioni di augurio e di 
om.aggio rivolte all'ill.mo 
conte Feliciani e figlio, so
no stati letti i messaggi 
d'augurio del sottosegreta
rio allo Sport e Turismo 
on.Conte Luigi di Monte
lera, dell'insigne l° Citta
dino di Torino N.D. Di 
Noia e del Prof. Giovanni 
D'Incà del Conv. Naz.le 
Umberto l°. 

Alla cerimonia, erano 
presenti: il Presidente del
la Famiglia Abruzzese 
Molisano: Comm. Agosti-

no Crescenzo, il Presidente 
Dell'Armida Comm Aldo 
Salvatore e signora, il Pre
sidente di Borgosesia 
Arch. Tessaroe famiglia, 
il Presidente della Fami
glia di Biella signor Gior
gio Conti e signora. 

Sono stati insigniti delle 
Croci al Merito di Cavalie
ri della Repubblica d'Ita
lia: Zanella Quinto, Ma
setto Enzo, Domenico Vi
neis, inoltre è stata 
assegnata la medaglia d'o
ro al merito del lavoro alla 
Ditta Industria Cromatu
ra De Parissi & Soldano. 

«Un messaggio di felici
tazioni ai nostri concittadi
ni» in occasione della So
lenne Investitura alla qua
le partecipo vivamente. 

RAFFAELLA 
CARRISI MARTINI 

TORINO - Una delle tre file dove si consuma il pranzo sociale .. 

Premio di Poesia «Capraro-Viel)) 

Giovanni Caneve 
nuovo Presidente 

dei Circoli Veneti in Belgio 
(CO.CI.VE.B.) 

Piero Sguotti (Padovani di Liegi) e Carmelo 
Menini (Veronesi di Liegi) eletti copresidenti -

Claudio Sonda (Giovani Veneti) Segretario 

Domenica 20 settem
bre 1987 si è tenuta a 
Rocourt-Liegi presso il 
Centro Sociale Italiano, 
la riunione dei Circoli 
Veneti componenti il 
CO. CI. VE.B. 

Scopo principale di 
detta riunione era quel
lo di eleggere il Presi
dente del Comitato in 
sostituzione del Signor 
Ugo Benetti, rientrato 
definitivamente in Ita
lia. 

Erano presenti, oltre 
ai Dirigenti e rappresen
tanti degli 11 Circoli Ve
ne ti aderenti, ; Consul
tori della Regione Vene
to Guido Z uliani e 
Jean-Marie Guidolin , 
Mario Butlifnon dèi 
Bellunesi ne Mondo, 
Marcello Costantin dei 
Padovani nel Mondo e 
Silvano Bertoldin in 
rappresentanza del Co
mitato Veneto. 

Dopo approfondita e 
serena discussione circa 
l'importanza 'e la fun
zionalità del citato or
ganismQ, che ha lp sco
po di coordinare le atti
vità di ogni Circolo 
veneto aderente, è emer
sa l'opportunità di eleg
gere, un Presidente ai 
provata esperienza, coa
diuvato da componenti 
giovani. 

All'unanimità è stato 
eletto Presidente il Cav. 
Giovanni Caneve, Presi
dente della Famiglia 
Bellunese di Liegi, af
fiancato da tre giovani: 
due copresidenti, i Si-
gnori, Sguotti e Menini, 
Segretario il Signor Son
da. 

E' stata una scelta ve
ramente felice e ponde
rata quella dei Circoli 
veneti del Belgio, per la 
quale tutti hanno 
espres,So sincere parole 
di approvazione: 

Il cav. Giovanni Caneve 

- per il Presidente, 
ben noto, per la p,assione 
e spirito di sacrificio con 
i quali ha sempre opera
to a favore di tuttz i ve-
neti in Belgio; . 

- per l'inserimento di 
f!iovani a posti di re
sponsabilità dei nostri 
movimenti; 

- 'per la maturità e 
l'apertura mentale dei 
componenti i vari Circo
li, che hanno capito la 
necessità e l'utilità di 
operare uniti come ve
neti, passando olt~e al 
campanilismQ abituale. 

Vogliamo infine sot
tolineare l'atmosfera 
serena, costruttiva e di 
fattiva collaborazione 
in cui si è svolta l'im
portante riunione: sia 
ciò di auspicio per la ef
ficienza e il buon fun
zionamento.del Comita
to stesso. 

All'amico Caneve ed 
ai suoi collaboratori le 
nostre più vive e sincere 
congratulazioni: siamo 
certi che uniti, saranno 
portatori della voce e 
delle necessità di tutti i 
Veneti in Belgio. 

Al nuovo Comitato 
auguri di proficuo lavo
ro. 

SILVANO BERTOLDIN 

promosso dalla Famiglia Bellunese di Padova 

La Commissione giudica
l rice della edizione 1987 
del Premio di Poesia «Ca
praro-Viel», presieduta dal 
comm. Lucillo Bianchi -
Presi.dente della Famiglia 
Bellunese di Padova - e 
composta d~lle sign<?re 
Luigina Bigon ed Elisa 
Benvegnù e dai sign.ori Lu~ 
ciano Nanni e GiovannI 
Viel - segretario, riunitasi 
a Padova il giorno 15 otto
bre 1987, dopo un vaglio 
attento e responsabile de
gli elaborati pervenuti, ha 
deciso di cOisiderare sette 
poesie, assegnando i premi 

come di seguito indicato: 
l) Fariani Anna di Padova 
- poesia: «Il bosco malato». 
2) Adeodato Nicola Piaz- • 
za - di Hammon (Indiana
USA) - Poesia: «Proiettile 
o Parola». 
3) a pari merito: Serraval
le Costa Elisabetta di Pa
dova- poesia: « ... e rimane 
l'attesa». Currò Natale di 
Padova - poesia: «Esisten
za poetica». 

Venivano poi segnalati: 
Dal Dura Sancandi Nor
ma di Belluno - poesia: «Si
lenzio e mistero»; Sivero 
Polentes Mira di Verona -

poesia: «Musica del fiu
me»; Bigon Fausto di Pa
dova - poesia: «In dolore». 

La Giuria, la cui opera è 
stata improntata da sere
nità e chiarezza, ha sentito 
il dovere di ringraziare 
quanti hanno partecipato a 
questo 3° premio nazion ale 
di poesia«Capraro-Vie!». 

La cerimonia di premia
zione avrà luogo domenica 
15 novembre 1987, alle ore 
lO presso la Sala delle 
Maddalene, in via San 
Giovanni da Verdara 
n.44 / 46 a Padova. 
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20 appuntamento 
a Passo Coe della 
Famiglia Bellunese di Trento 

Il 20 settembre scorso 
ha avuto luogo il 2° appun
tamento di settembre a 
Passo Coe (Trento) orga
nizzato dalla Famiglia 
Bellunese di Trento. 

Grazie alla cortese ospi
talità data dal gruppo Al
pini di Folgaria che hanno 
messo a disposizione la lo
ro bellissima ed organizza
tissima baita che ha servito 
da punto logistico, la ma
nifestazione ha potuto 
svolgersi nel bellissimo 
scenario dell'alpeggio di 
Passo Coe assistito da un 
tempo splendido ed un bel 
sole caldo permettendo co
sì agli ospiti di godere della 
giornata in piena libertà 
accomodati in quella mi
riade di piccole conche che 
caratterizzano la baita che 
le sovrasta a mo' di salotto. 

Una organizzazione im
peccabile ha accolto i nu
merosi ospiti che hanno 
aderito all'invito e che 
siamo certi non hanno ab
bandonato la località se n-

ooittutto 
agordina 
d. "',""", I.,., '" ~ r \ .. 

za dispiacersi che la festa 
fosse finita. 

Alla manifestazione 
hanno partecipato una de
legazione della «Associa
zione Emigranti Bellune
si» di Belluno ed una folta 
rappresentanza delle Fa
miglie Bellunesi di Bolza
no, di M ilano e gli ex emi
granti di Monte Pizzocco 
le quali con la loro presen
za hanno dato oltre che 
una conferma della validi
tà dell'incontro anche un 
tono di popolarità interre
gionale. C'è stato pure un 
entusiasmante contributo 
dinamico che ha creato 
molta partecipazione. Le 
rappresentanze venute da 
fuori provincia sono state 
abilissime nel sintonizzarsi 
con gli animatori e rendere 
sempre più armonioso lo 
svolgersi delle attività che 
venivano via via proposte 
dando il massimo di loro 
stessi. Questo successo ci 
spinge a riproporre l'in
contro per il prossimo an
no ~stendendo l'invito an
che ai Bellunesi oltre fron
tiera che mai 
dimentichiamo. Una festa 
in allegria oltre che in 
compagnia, in piena liber
tà, senza etichetta e costri
zioni di sorta che dovrebbe 
avere lo scopo di spingerci 
a rinsaldare i contatti con 
il trasferimento dalle no
stre vallate e far~i sentire 
non emigranti ma cittadini 
del mondo il che dovrebbe 
essere un accrescitivo. 

Per essere coerenti con 
la nuova denominazione di 
«Bellunesi nel Mondo» 
pensiamo che sia corretto 
pensare anche a loro. I col
legamenti autostradali so
no ottimi e rion dovrebbe 
essere così difficile rag
giungere Passo Coe. 

MARIO GARZOTTO 
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Vienna, 
Vienna ... 

Quando si pensa a Vien
na si associa sempre il no
me di questa città al Danu
bio, a Strauss, a Maria Te
resa e a Cecco Beppe. 
D'ora in poi, almeno per i 
bellunesi di Milano, anche 
ad un altro nome: il Bruno. 
Perchè? Ve lo dico dopo. 

VITA 

Vendemmia 
a Milano 

Settembre: mese di ven
demmia, in senso letterale 
ma anche in senso metafo
neo. 

A Milano non si ven
demmia uva (solo io, cre
do, sul mio terrazzo rac
colgo un quintale di «clin
ton»), ma ci sono molti 
frutti da vendemmiare, 
'frutti che nascono, cresco
no e maturano con il lavoro 
di tutti noi. 

~121 

Il nostro treno, tutto 
speciale e tutto bellunese, è 
a rrivato a Vienna venerdì 
9 con ottantuno persone 
deci se ad entrare per tre 
giorni nei fasti della Vien
na imperiale e nella dolce 
vita (e il Bruno ne sa qual
cosa) dei viennesi. 

Ed il raccolto è costitui
to dalla partecipazione di 
molta gente, dai sorrisi che 
vedi sui volti di tutti, dal
l'allegria portata dalla 
musica e soprattutto dal
l'emozione delle persone 
alle quali la nostra Fami
glia ha voluto riconoscere 
uno stile di vita o, meglio, 
una scala di valori molto al 
di sopra di quella comune. 

MILANO - L'on. Garoacchio premia la signora Maria Facchin, 
accompagnata da Franca e Bruno. 

VIENNA - Il gruppo dei bellunesi nei giardini del castello di 
Schoenbrunn. 

di tutti i Paesi e i musicanti 
che cantavano per noi Lilì 
Marlen in italiano ed uno 
struggente «arrivederci» 
alla nostra partenza. 

E il Bruno? Cosa c'entra 
con questa storia, direte 
voi? Ve lo racconto la pros
sima volta. M.D.T. E' doverosa anche la 

cronaca: al C.T.L. di Tren
no il 27 settembre si è svol
ta la «Settembrata '87», la 
festa che ha aperto la sta
gione delle nostre manife
stazioni, una giornata per 
stare insieme dopo le va
canze, ancora freschi di 

Perchè abbiamo scelto 
Vienna? Perchè è una del
le poche città che corri
sponde alla immagine che 
ognuno si è fatto, perchè è 
il centro di una cultura nel
la quale (diciamolo sotto
voce ) una parte di noi si ri· 
conosce, perchè è stata la 
cull a di tanti avvenimenti 
che hanno influenzato la 
nostra storia anche recen
te, perchè il fascino dei mi
steri di Mayerling e della 
principessa Sissi ci ha 
coinvolto emotivamente, e 
perchè ... , c'è un altro per
chè da chiedere a Bruno. 

Bergamaschi nel mondo 
20 anni di presenza 

. Helga, una ragazza fan
tastica,ci ha guidato nella 
storia dell ' Europa, senza 
enfasi ma con tanta emo
zione, ed i castelli, le chie
se, i palazzi che ci ha fatto 
visitare per noi erano mo
numenti importanti, per 
lei erano soprattutto testi
monianze e tappe della sua 
storia. 

nel mondo dell' emigrazione 

Schoenbrunn, Heilige
kreuz, Mayerling, i palazzi 
imperiali sono stati i mo
menti più importanti, ma i 
violini che suonavano 
Stra uss e le voci della so
prano e del tenore alla Ra
thuas Keller hanno dato 
emozioni nella stessa mi
sura. 

E poi Grinzing: i suoi 
Heurigen, le cantine del
l'allegria e della festa, i 
brindisi insieme a tavolate 

81200 

L'Ente «Bergamaschi 
nel Mondo» ha compiuto 
20 anni: lo ha ricordato 
solennemente nei · giorni 
2-3-4- ottobre u.s. a Ber
gamo, con una serie di ma
nifestazioni alla presenza 
di autorità locali, regiona
li. nazionali ed estere e con 
la partecipazione di nu
merosi bergamaschi pro
venienti in particolare dal 
Belgio e dalla Svizzera, 
nonchè dall'Africa e dal
l'Argentina. 

E' stata una grande, si
gnificativa festa per tutti i 
« Bergamaschi nel mon
do» , nel quale è. apparso 
più che mai vivo e sentito il 
rapporto con fa propria 
terra d'origine e con le au
torità locali, che rappre
sentano tutta la popofa-

zione, e nella quale è 
emersa la simpatia e la 
stima da cui sono circon
dati i «bergamaschi» al
l'estero nelle zone in cui 
lavorano. 

Moltissime le adesioni e 
interessanti gli interventi, 
fra i quali quello dell'Am
basciatore Dr. Di Lorenzo, 
Direttore Generale del 
Ministero degli Esteri. che 
ha portato un messaggio 
del sottosegretario agli 
Esteri Bonalumi, berga
masco, profondo e appas
sionato conoscitore dei 
problemi dell'emigrazio
ne, assente per motivi di 
lavoro; nel messaggio si 
accenna al «pacchetto del 
Governo in preparazione» 
dalla Ir Conferenza all'A
nagrafe degli italiani al-

VIA AQUILEIA. 74 · 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

l'estero, dal problema del
la doppia cittadinanza a 
quello della tutela della 
cantieristica e tecnologica, 
ecc. 

Dotta e brillante la re
lazione celebrativa del
l'Avv. Tino Simoncini, 
Presidente della Camera 
di Commercio, che è parti
to dall' antica tradizione 
dei bergamaschi di andar
sene, cioè emigrazione sto
rica: (i facchini del Porto 
di Genova - la confraterni
ta di Roma) e non solo ma
novalanza costretta ad 
emigrare, ma anche dotti, 
dal Caravaggio al Tasso, 
dal Colleoni a PietroAnto
nio Locatelli, al Salvi, al-
l'emigrazione recente ed 
attuale. 

Particolarmente inte
ressanti gli interventi delle 
autorità estere, l'ex Sin
daco di Fiemalle (Liegi) 
ed i Direttore generali per 
i problemi. dell' emigrazio
ne e del lavoro dei cantoni 
di Zurigo e Losanna, che 
hanno evidenziato l'im
portanza di questi incontri 
ché ci fanno conoscere e 
aiutano a capirsi meglio. 

Precise, puntuali ed ap
prezzate le relazioni dei 
signori Savoldelli presi
dente del Circolo del Can
ton Ticino e Pesenti del 
Circolo di La Louvierè. Dà 
sottolineare infine la par
tecipazione e l'impegno a 
favore dei Bergamaschi 
nel mondo, dichiarato 
dall'avv. Generoso,Asses
sore Regionale Lombardia 
all'emigrazione ed all'oc
cupazione. 

L'adesione ed il saluto 
affettuoso 'e cordiale dei 
«Bellunesi nel mondo» è 
stato portato dal consi
gliere dell'Associazione 
Silvano Bertoldin, il quale 
ha rilevato i vincoli di sti
ma e di amicizia che lega
no i Bellunesi ovunque ai 
Bergamaschi per affinità, 
di sentimenti e di caratte
re , tipico della gente di 
montagna; l'impegno è di 
proseguire uniti per porta
re a soluzione i problemi 
esistenti. 

'Un plauso all' amico 
Comm. Carrara Direttore 
dell'Ente ed ai suoi colla
boratori per la perfetta or
ganizzazione, un grazie di 
cuore al Presidente Dr. 
Mazzoleni, al Pro! Loca
telli e agli altri consiglieri, 
per l'accoglienza e l'ospi
talità ricevute, un rinno
vato saluto ed augurio 
agli amici Bergamaschi 
della Svizzera e del Bel-

gio. SILVANO BERTOLDIN 

quelle settimane passate «a 
casa», tra i silenzi delle 
crode e la chiassosa alle
gria delle serate con gli 
amici. 

C'era tanta allegria, 
Giacomo Coccola de «i 
chiari e forti» (secondi 
quest'anno a Sanremo) fa
ceva l'animazione, Giulia
na dirigeva i giochi e Loris 
la cucina, la musica e il no
stro bar riscaldavano gli 
animi. 

Una presenza dolce e 
struggente era costituita 
dalla Coop. Alla Pace di 
Agordo, un gruppo di ra
gazzi disabili che hanno 
trascorso una giornata da 
protagonisti. 

Un'altra presenza festo
sa: la Coop. Agroturistica 
Feltrina con un paio di gio
vani che vendevano i loro 
prodotti (formaggio, pata
te, fagioli, noci e miele), fi
niti purtroppo dopo po
chissime ore. 

Ma c'èrano anche le tre 
persone alle quali la nostra 
famiglia ha voluto conse-

. gnare una targa, un sem
plice simbolo per ricordare 
a tutti noi quali sono i veri 
valori della vita. 

Maddalena Selle, di Ti
ser, Cavaliere di Vittorio 
veneto, una donna che ha 
combattuto la prima guer
ra mondiale, premiata dal 
dr. Franco Re, della Com
missione Cultura della Zo
na 1. 

Antonio Capraro, di Ca
stion, Cavaliere di Vittorio 
veneto, che da Asiago ha 
raggiunto, a piedi e coam
battendo, Trieste, entran
do con il primo battaglione 
italiano, premiato da Dino 
Mazzalovo, Presidente 
della Famiglia Bellunese 
di Lugano. 

Maria Facchin, di Agor
do, che ha dedicato la vita 
al figlio dei suoi «padroni», 
cui nel '45 una bomba ave
va tolto un braccio e la vi
sta, affettuosamente pre
miata dall'ono Alberto Ga
rocchio. Una giornata 
grande, che ci ha impegna
tio tutti, con il nostro entu
siasmo e le nostre limita
zioni, che qualcuno ci ha 
fatto anche rilevare, ma 
credete: dateci almeno il 
beneficio della buona fede! 

ENZO FEL TRIN 

èla voce 
per cm non ba voce. 
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Fondo di solidarietà 
«Barbara Zambelli» 

Regolamento 
l Il Fondo è costituito dalla 

somma versata dalla fa
miglia Zambelli Sopalù 
Giovanni a ricordo della 
figlia Barbara, per la 
quale era stata avviata 
nel 1985/86 una sotto
scrizione alla quale ade
rirono moltissime perso
ne di ogni ceto, di vari 
paesi e province e molti 
emigranti bellunesi. 
Il Fondo è costituito da 
una somma di L. 
30.000.000 (trenta milio
ni) non utilizzati, ricon
segnati dalla famiglia 
perchè potessero servire 
ad altre persone o fami-

. glie che si trovassero in 
analoghe difficoltà. 
AI Fondo «Barbara Zam
belli» può essere aggiunto 
d'ora in poi qualsiasi con
tributo tendente allo stes
so scopo. 

2. Il Fondo di Solidarietà 
«Barbara Zambelli» si 
avvale di un Conto Cor
rente Bancario n. 
1100/79 attivato presso 
la Banca Cattolica del 
Veneto con sede in San
to Stefano di Cadore e 
avente come deposito 
iniziale L. 30.000.000, 
interamente versati. Il 
Conto Corrente fa capo 
al Presidente del Fondo, 

HARTFORD .: Conne~ticut USA - In casa del sig. Cossalter Erne
sto, originario di F~ltre in occasione della visita del cugino Cabri
no Giancarlo proveniente da Belluno, il quale è desiderioso attra
verso il giornale, ril)9raziare tutti per la bella accoglienza avuta, in 
occasione della quale ha potuto visitare anche località di notevole 
interesse. Saluta tutti con un ca loro abbraccio. 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Rispannio è con Voi. D 

~ Al dono ddlibretto a ",pà,mio , d,l po,"" ~ 
O la C;assa di Rispahrmio di Verona Vicenza e .Belluno D 
O aggIUnge ora anc e un volume prezioso. Si tratta 

D 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 
scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, 

O' giorno per giorno, la crescita -del loro bambino. D 
O Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura D 
O della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
O Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, O 
D 

basterà presentare alla propria agenzia un certificato O 
~ di residenza a nome del neonato. ~ 

D ~ CASSA O 
O DI RIS9\RMO D 
O DlVEfONA O 
O VICENZA D 
O E BEI..LlK) D 
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il sig. De Monte Pangon 
Giuseppe, al P.ie-v'ano di 
S.Stefano, don Virginio 
De Martin e al rappre
sentante della Caritas 
del Comelico, il sig. De 
Bettin Giovanni. . 

3. Per erogare gli aiuti di 
assistenza previsti dal 
Fondo si è costituito 
un Consiglio composto 
dei seguenti membri: i 
Genitori di Barbara, il 
Pievano di Santo Ste
fano, il Pievano di , 
Candide, il sig. De 
Monte Pangon Giu
seppe (Presidente) e il 
sig. Giovanni De Bet
tin rappresentante 
della Caritas Comeli
cese. 

4. Il Consiglio o Comitato 
preposto all'utilizza
zione del Fondo si riu
nirà ogni qualvolta vi 
sarà una richiesta di 
aiuto e deciderà in ba
se ai requisiti elencati 
al punto 5. 

5. Finalità e requisiti per 
accedere all'assistenza 
del Fondo: 
a) il Fondo intende 
soccorrere solamente 
nei casi particolar
mente gravi riguar
danti bambini o ragaz
zi (si intendono di am
bo i sessi); _ 
b) che abbiano una sl~ 
tuazione familiare di 
particolare bisogno; 
c) in casi di interventi 
particolarmente one
rosi per salvare la vita 
dei bambini (o per cure 
specialistiche di costo 
elevato), ammalati di 
leucemia o di cancro, 
casi di trapianti di or
gani, cure anti AIDS, 
ecc. 

6. Ogni richiesta deve es
sere fatta per iscritto e 
indirizzata al Presi
dente del Fondo di So
lidarietà «Barbara 
Zambelli», il sig. De 
Monte Pangon Giu
seppe, 32040 Candide 
(BL), e sarà discussa 
dal Consiglio sopraci
tato che ne deciderà 
l'accoglienza in base a 
quanto sopra richie
sto. 

7. Ogni erogazione sarà 
verbalizzata per 
iscritto e sottofirmata 
dai Consiglieri. Del 
Conto Corrente e del
l'attività del Fondo 
verrà pubblicata una 
relazione annuale. 

8. Il Fondo può essere in
crementato con il con
tributo volontario dei 
cittadini attraverso 
bonifici bancari o at
traverso offerte conse
gnate a mano tramite i 
Consiglieri o le parroc
chie che rilasceranno 
ricevuta. 

9. Questo regolamento 
può essere aggiornato 
o modificato di anno 
in anno ed ha la dura
ta di un anno. L'at
tuale regolamento , è 
in vigore fino al lO 
giu~nò ~9.88. 

[i;NMART~ 
Co la sera la deventa 
piena not de San Martin 
tanta jente se radùna 
rent el fogo del larìn 
te na técia sbusetàva 
le castçgne i se brust61a 
pò i le sarta soto on sach 
ingrumà in mèd la tola 
pì tardòt co tuti magna 
e'I parlàr devénta gnent 

pian pianòt la mente uma
na 

la furìga indrìo te'l temp 
e'l pensiér se ferma sempre 
a Martìn, sto Santo s'cèt 
co'I smedàva el s6 tabàro 
par cuerdìr quel om porét; 
coss'intànt che le castégne 
ciapa i ultimi mordfogn 
i pensieri se radùna 
te na sola conclusfon 
onde tuti quanti i orni 
co i te juta on desgrazià 
'I é compàgn de san Mar
tÌn: 

a'l é Dio che i à jutà. 

SILVIO LANCERINI 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

Chi ricorda il piccolo emigrante? 
Orazio De David a Venezia in attesa di partire con la famiglia per 
la Svizzera, ora a Wad - Zurigo. si è unito in matrimonio con la 
signorina Brigitt Keinast i/15 agosto-1987 . . '. ... . 
Gli sposi felici inviano cari saluti a tutti i Bellunesi nel Mondo. 

BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatorf, 
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. 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 • Telex 481094 BRAVO I 
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ANNO MARIANO 

Incontro al buon sole 
«Dopo un temporale con quelle pioggie violente che 

si abbattono ovunque, che festa il sorgere del sole! Si 
aprono le finestre e gli usci delle case, le piante si 
asciugano, lasciando cadere le ultime gocce e noi, dal:. 
la soglia, salutiamo il sole. 

Perchè non usciamo incontro, con le nostre anime 
malate, al buon sole della nostra Mamma celeste e nOn 
le apriamo del tutto?». 

• 
L'immagine e la riflessione sono del celebre scritto-

re Primo Mazzolari. Noi le facciamo nostre. 
Perchè, mentre il corso delle stagioni si apre verso il 

buio ed il freddo dell'inverno, non potremmo cogliere 
l'invito dell'anno mariano ad uscire incontro al buon 
sole della nostra Mamma celeste? 

• 
Uscire. Da dove? 
Dall'orgoglio, dalle false sicurezze, dal grigiore del

l'apatìa, anche e soprattutto religiosa. 
«La cosa più tragica-scrive P.Loewe, un ex scarica

tore di porto - è che il cristiano non fa più salti di gioia 
pensando a quanto Dio lo ama». 

• 
L'invito è ad uscire verso questo amore da cui siamo 

riscaldati e rinnovati. 
Se lo vogliamo. 
«lo prego - scrive S.Paolo agli Efesini - perchè pos

siate comprendere quale è l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità di Cri~to che sorpassa ogni 
conoscenza» . 

• 
Ebbene, la Madonna è il segno più alto dell'amore 

che Dio ci' porta in Cristo. 
A questo «segno di sicura speranza» come la chiama 

il Vaticano II, a questo «,buon sole») usciamo, con le 
nostre anime malate. . 

«E' una nostra sorella-insiste papa Luciani - una 
delIa Chiesa, unadi noi, ha vissuto la nòstra stessa vita 
ed ha esprimentato parecchie delle nostre difficoltà. 
Perciò ci ispira confidenza». 

• 
Sorella e, insieme «la più riuscita delle creature, la 

più meravigliosa delle donne. Colei che ha perfetta
mente umanizzato Dio - sto -riprendendo un pensiero 
di un grande teologo Renè Laurentin, - e Dio in cam
bio l'ha perfettament.e divinizzata e invita anche noi a 
lasciarci ,divinizzare accogliendo la grazia del nostro 
Ba ttesimo». 

• 
C'è davvero di che andarle incontro, con confidenza 

e gioia, come si apre l'uscio e si saluta il sole. . 
don Mano 

eHI INDOVINA ? 
GIOCO N. 11 

PAROLE INCROCIATE 

l) Provincia del Veneto 
2) Bosco di Pini 1 

3) Contrario di piccolo 
4) E' portato nel dito 
5) Bagna Bassano del Grappa 
6) Capoluogo del Piemonte 

6 I 
Diagonali B, 
A - La città di uno storico castello 
B - Noto ponte di Venezia 

BIGLIETTO PER VISITE 

TRAUMERIPLA DOMIZIANO 
FONTANASECCA 

Anagrammando troverai i due bravissimi atleti 
italiani vincitori di una medaglia d'oro ciascuno, 
ai recenti campionati mondiali di atletica, svoltisi 
a Roma. 

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. 

VARIE 

«NAZATA 
IN CUSINA)) 

L'impegno preso con le 
noStre lettrici nel prece
dente articolo pubblicato 
nel numero di settembre 
del nostro giornale - era 
quello di dare inizio ad una 
breve rassegna delle «ricet
te» di cucina, presentate da 
alcuni fra i più noti risto
ranti ,della Val Belluna, 
durante la manifestazione 
~torico-gastronomica della 
scorsa estate; impegno che 
menteniamo oggi comin
ciando dall'ultimo di essi -
ma non ultimo quello che 
ha chiuso la rassegna: il 
Dolada. 

Situato a Plois (Pieve 
d'Alpago), in una tran
quilla località chiamata il 
«balcone dell' Alpago» per 
l'ampia e panoramica vista 
della conca che la circon
da, questo affascinante al
bergo è amabilmente ge
stito da Rosanna e Enzo 
De Prà. 

L'Albergo, oggi costrui
to con l'aggiunta di una ala 
moderna e funzionale ed in 
perfètta armonia con la co
struzione preesistente che 
risale al 1923, racchiude 
uno splendido ristorante 
segnalato non solo dalle 
migliori guide gastronomi
che italiane ma anche dal
la prestigiosa «guida Mi
chelin» con una «stella». 

I raffinatissimi piatti 
che vengono serviti alla af
fezionata clientela prove
niente da tutto il Veneto e 
da altre regioni sono pre
parati da Enzo De Pra che, 
con le attenta guida della 
Rosanna, accoglie i suoi 
ospiti. A lui, anche a ricor
do della nostra lunga ami
cizia, abbiamo chiesto una 
delle due. più semplici e 
pr~ziose ricette che siamo 
lieti di trasmettere, anche 
a suo nome alle lettrici. Ec
cola: 

«La Pasta 
de na'olta» 

per 6 persone: mezzo kilo
grammo di «reginette in
tegrali» (cioè fatte con 
grano saraceno); 180 
grammi di forlJ1aggio te
nero; 30 grammi di burro; 
50 grammi di panna; 2 de
cilitri di olio d'oliva;·/50 
grammi di verze tagliuz
zate a striscioline sottili 
(di queste verze adoperare 
solo la parte più tenera e 
dolce, cioè senza la costa). 

Spadellare le verze ta
gliuzzate con l'olio sale e 
pepe per non più di tre mi
nuti. Cucinare la pasta, 
scolarla mentre in un altro 
padellino si provvederà a 
sciogliere il formaggio con 
la panna. Nella pasta già 
scolata, mettere una parte 
delle verze ed una parte 
della crema di formaggio 
mescolati. Nei piatti, ben 
caldi mettere una porzione 
di pasta cost condita che 
sarà ulteriormente deco
rata con le rimanenti verze 
e con la rimanente crema 
di formaggio. 

Buon appetito, care let
trici e arrivederci al pros
simo mese e al prossimo 
ristorante. 

ESTER RIPOSI 

CONCESSIONARIA 
MERCEDES-BENZ 

per provincia di Belluno 

cerca 
carrozziere 
battilamiera 

con esperienza 
Telefonare 
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Importanti appuntamenti segnalati 
ROMA 12-13 novembre - Commissione Ecclesia

le per l'emigrazione. 
SCIAFFUSA (CH) 14/11- Annuale Assemblea 
LOSANNA (CH) 14/11 - Festeggiamenti per il 

10° anniversario di fondazione. 
PARIGI CF) 14/11 - Decennale di Fondazione -

Partecipano i cantautori dialettali «I Belumat»> 
TaRaNTO (CANADA) 14/11 - Ventennale di 

Fondazione della locale Famiglia Bellunese. 
P ADO VA 15/11 - Concorso N azionale di Poesia 

Giovanni ed Elsa Viel. 
MILANO 15/11 - Spettà.colo Teatrale con la 

Compagnia Zumellese. 
PONTE N.ALPI 15/11 - Giornata Nazionale 

delle Migrazioni. 
FRAUENFELD (CH) 21/11 - Ventennale di 

Fondazione con una serie di manifestazioni cultura
li. 

SAN GALLO (CH) 21/11 - Festeggiamenti dei 
soci. 

LOCARNO 22/11 - Castagne e crostoi. 
TRENTO 22/ Il - Castagnata per i soci ed amici. 
MESTRE (VE) 23/11 - Commissione Triveneta 

UCEI. 
ROMA 28/11 - Manifestazione Culturale con un 

concerto della Fisorchestra G.Rossini del Maestro 
'Bellus. 

LONGARONE 8/12 - Il Natale del Gelatiere. 

ESce dal laboratorio Union Polar 
lo studio al servi~io del gelato 

CARLO lA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 

ma lei il GEL.'If 
lo ha 

provato? 

• 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 GELATI per qual
siasi macchina e impianto, per lavorazione 
a FREDDO e a CALDO 

Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 
20131 Milano - Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 230091-2664373 
telex 3404111NSERVI- pro CLR 

GELATI CON FRUTTOSIO 
potete ottenere con 
«IPOGEL 400» gr. per litro 
e «IPOGEL 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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Se passate in via Carrera c'è qualcosa che prima non c'era: una nuova banca. 
Nuova per Belluno, naturalmente, considerando che è stata fondata nel 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 sul nostro territorio. 
Se vi state chiedendo cosa intendiamo per «banca moderna», sappiate che non facciamo 
riferimento solo ai molti attualissimi sistemi computerizzati di cui ci serviamo, ma anche 
al nostro modo di intendere il 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 altra cosa una banca possa fare per rendervi la vita più facile, la Banca 
Antoniana la fa. 

' r~' BANC1\ANTONIANA 
"J-V DI PADQVA E TRIESTE 

N.11 
NOVEMBRE 1987 

La,vostra nuova banca a Belluno, in viaCarrera. 


