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ANNO XXII - OTTOBRE 1987 - N. 10 

Dal 21 al 24 ottobre 

Convocata a Belluno la Consulta Regionale 

Quattro giorni di lavoro 
vedranno, assieme ai con
sultori di tutto il mondo, sei 
giovani dell'Argentina, del
l'Uruguay, del Brasile e del 
Venezuela, chiamati per 
collaborare alla discussione 
dei problemi dei paesi lati
no-americani. 

IL PROGRAMMA 
PREVEDE: 

Mercoledì 21 ottobre -
Inizio pomeridiano dei la
vori e formazione di due 
gruppi di studio, il primo 
per il programma di legisla
tura ed il programma trien
naIe ed il secondo per l'ade
guamento della attuale leg
ge in favore <:iegli 
emigranti. 

Giovedì 22 conclusione 
del primo lavoro-di gruppo 
e formazione di tre nuovi 
gruppi di lavoro dedicati 
particolarmente all' Ameri
ca Latina, rispettivamente 
per i problemi culturali, 
economici e sociali. 

Venerdì 23 - lavoro dei 
tre gruppi. 

Sabato 24 - Conclusio
ni. 

La scelta di Belluno per 
la prima riunione di lavoro 
della Consulta eletta nella 
corrente legislatura è moti
vo per riconoscere a merito 
della Regione quanto viene 
fatto attraverso la esistente 
legge per gli emigranti che, 
sotto molti profili, costitui
sce uno degli esempi più 
operanti e più validi nelle 
realtà regionali italiane. 

L'augurio è che dalla 
Consulta possano uscire va
lidi suggerimenti per una 
legge ancora migliore e che 
l'incontro di Belluno possa 
segnare una tappa impor
tante nella valorizzazlOne 
dei Consultori, quali veri 
rappresentanti della Regio
ne tra le Comunità Venete 
nel mondo. 

Principali proposte di 
modifica alla legge sul
l'emigrazione 

La legge esistente, frutto 
di una intensa collaborazio
ne fra Consultori e Regio-

per l'Emigrazione 
ne, ha dimostrato la sua va
lidità. Bisogna però elimi
nare alcune difficoltà 
emerse in sede di applica
zione ed aprirsi alfe nuove 
esigenze, sia per quanto ri
guarda le generazioni nate 
all'estero sia per l'immigra
zione straniera in Italia. 

Le proposte di modifica 
qui elencate sono frutto di 
un intenso lavoro svolto dal
le Associazioni e dal Comi
tato Direttivo, in collabora
zione con la Regione: 

Articoli l e 2 - per tener 
conto delle nuove realtà va 
aggiunta, tra le finalità del
la legge, quella di sviluppa
re le relazioni con le comu
nità di discendenza veneta 
all'estero, inserendo fra i 
destinatari degli interventi 
riguardanti soggiorni, 
scambi, turismo sociale, at
tività culturali ed informa
zione, anche i discendenti 
da famiglie di emigranti ve
neti. 

Per evitare alcune diffi
coltà emerse in fase appli
cativa appare necessario 
precisare che vengano con-
siderati emigranti, ai fini 
della legge, anche. i familia
ri a carico (residenti all'e
stero) di chi abbia cOI)segui
to tale qualifica, mentre va 
precisato che non sono con
siderati emigranti, sempre 
ai fini delle provvidenze 
previste dalla legge, i dipen
denti di ruolo dello Stato ed 
i dipendenti di ditte ed im
prese italiane distaccati od 
inviati in missione presso 
cantieri o fabbriche all'este
ro. 

Articolo 3 - L'·~spe
rienza di questi anni ha di
mostrato che alcune norme, 
come la richiesta di parere 
della competente commis
sione consiliare sulle propo
ste del piano triennale e 
del programma annuale de
gli interventi, bloccano in 
pratica l'operatività della 
legge. 

In tutti questi annni in
fatti la comunicazione delle 
attività ammesse a contri
buto è avvenuta con ritardi 
tali da compromettere l'ef
fettuazione delle attività 
stesse e l'utilizzo dei fondi. 
Il programma per le attività 

BELLUNO - Una splendida veduta della città ripresa dal Piave con il Ponte della Vittoria. 
(Foto Zanfronl 

da svolgere nel 1987, appro
vato dal Direttivo della 
Consulta ancora nel 1986, 
non risulta ancora perfezio
nato mentre il giornale va in 
macchina: 

Viene quindi proposto 
che, q4alora il Comitato Di
rettivo o la Commissione 
Consiliare competente sen
titi a norma della legge non 
si siano espressi entro trenta 
giorni, il parere venga dato 
per acquisito. 

Articolo 4 - Tenuto con
to della nuova legge nazio
nale, che prevede in ogni 
Regione la nomina di una 
Consulta per l'immigrazio
ne straniera in I talia, se ne 
prevede l'Istituzione anche 
nel Veneto. Di conseguenza 
la esistente Consulta diven
ta solo Consulta per l'emi
grazione. Per evitare even
tuali dubbi interpretativi 
viene inoltre chiarito che la 
segnalazione dei Consultori 
spetta alle Associazioni 
iscritte nell'apposito regi-

stro. Tenuto conto della 
creazione della Consulta 
per l'immigrazione, vanno 
infine eliminati i due rap
presentanti dell'immigra
zione.straniera in Italia. 

Per assicurare un funzio
nale collegamento tra le 
due Consulte viene inserito 
nel Direttivo della Consulta 
Emigrazione un rappresen-

tante della Consulta degli 
J mmigrati, affidando al Di
rettivo il compito di coordi
namento fra le attività dei 
due organismi. Per facilita
re il coordinamento si pre
vede che la Consulta Regio
nale per l'immigrazione sia 
preseduta dal Presidente 
della Consulta Emigrazio
ne. 

Concorsi per borse di studio 
per figli di Emigranti 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 
del 26/6/87, è stato riportato un bando di concorso 
per la concessione di 15 assegni di studio ai figli e agli 
orfani di emigranti veneti per la frequenza a corsi uni
versitari. 

Gli assegni saranno di lire 3.000.000 annui ciascuno; 
dovranno essere richiesti - secondo le norme previste 
dal bando - con domanda da far pervenire entro il31 DI
CEMBRE 1987 al Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto settore Emigrazione, Palazzo Balbi - VENEZIA. 

Articolo 11 - È prevista 
una modifica per semplifi
care l'autorizzazione alla ri
-fusione delle spese ai con
sultori che partecipano alle 
sedute della Consulta ed a 
convegni ecc. in Italia ed 
all'Estero .. 

Per dare ai consultori 
una vera possibilità di ope
rare seriamente rappresen
tando il Veneto come neces
sario, occorre però trovare 
una formula che assicuri 
agli stessi consultori la rifu
sione delle spese che affron
tano per specifiche attività 
richieste dalla Regione. Va 
inoltre assicurato loro un 
miglior collegamento con la 
reltà Veneta tenendoli 
costantemente informati 
dell'attività svolta dal Di
rettivo e di tutto ciò che in
teressa i rapporti Veneto -
Comunità Emigrante. 

Articoli 17-18-19 - Ri
guardano le agevolazioni 
per l'acquisto, il restauro e 
la costruzione dell'alloggio 
e costituiscono quella parte 
della legge che si è dimo
strata più interessante e più 
operativa. 

Vengono proposti alcuni 
perfezionamenti suggeriti 
dall'esperienza, quali 
la norma Che l'abitazione 
sia non di lusso (anziché del 
tipo economico), la riduzio
ne da tre a due anni del 
tempo massimo per presen
tare la domanda dopo il 
rimpatrio, prevedendo però 
la concedibilità del contri
buto anche ai lavori inizia
sti dopo il 30 settembre pre
cedente la presentazione 
della domanda. 

Questa stessa agevola
zione viene prevista anche 
per le attività produttive. 

Vanno meglio definite le 
modalità relative ai tre tipi 
di i ntervento previsti (co
struzione - acquisto e re
stauro) e va meglio precisa
ta la documentazione ne
cessaria. 

Nei riguardi della docu
mentazione da allegare, il 
possibile contributo dei 
consultori nella discussione 
sarà importante per evitare 
problemi e difficoltà emersi 
in questi primi anni di ap
pliçazione. 

(Continua a pago 3) 
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Il folklore della nostra provincia 
esportato più volte nel 1987 

La cultura popolare 
bellunese ha fatto, que
st'an o, dei voli pindarici: 
l'hanno potuta sperimen
tare in Svezia, in Polonia, 
in Svizzera, senza contare 
la veloce puntata a Paler
mo, per l'assegnazione 
del «Premio Pitrè 1987». 

Ne è stato messaggero 
il Gruppo Folkloristlco di 
Cesiomaggiore. 

Dal2 al 12 luglio, infat
ti, il gruppo di Cesio è st.a
to in Svezia, a Soder
hamn, ospite di un analo
go complesso denominato 
«Soderhamnsortens Folk
dances» e invitato dal 
C.I.O.F.F. (Conseil In
ternationl des. Organisa
tions des Festivals du 
Folklore). 

Gli Svedesi hanno di
mostrato molto interesse 
per il repertorio presenta
to dal gruppo, per i costu
mi, per la mUSIca. Il pub
blico presente alle esibi
zioni che, anche se di 
breve durata, sono state 
in numero rilevante (12), 
è stato sempre numeroso 
e, naturalmente, attento, 
silenzioso, partecipe. 

Il successo per il grup
po italiano è stato grande, 
le soddisfazioni anche, e, 
in più, quella gente così 
tranquilla, colta, aperta, 
anche se non troppo 
espansiva, ha dato una 
vera lezione di «classe», 
che difficilmente si può 
dimenticare, come non si 
possono dimenticare gli 
indescrivibili paesaggi, le 
notti di luce, l'ambIente 
sempre distensivo, come 
si può dedurre anche dal
la foto n. 1. 

Dopo nemmeno un 
mese, dallO al 17 agosto, 
il Gruppo Folkloristico di 
Cesiomaggiore ritornava 
in Polonia, ospite di quel 
bel gruppo che tanta gen
te, nel Feltrino e anche 
nel Bellunese, aveva potu
to vedere ed apprezzare lo 
scorso anno. 

Si è trattato di un viag
gio voluto da una legge 
regionale che prevede 
rapporti giovanilI socio
culturali con l'estero, con 
l'assenso del Ministero 
degli Affari Esteri. 

E' stata un'esperienza 
meravigliosa, un viaggio 
nella cultura poI 'l'Xa, or
ganizzato fin nel minimi 
particolari da quelle au
torità. . 

I trenta componenti del 
gruppo hanno potuto visi
tare le cose più belle e più 
importanti delle Polonia 
meridionale: Cracovia, 
Auschwitz, Wielizka, 
Lancut, Dçbno ... e sem
pre circondati dalla inde
scrivi bile amicizia degli 
accompagnatori, tutti 
giovam del Gruppo «Lo
niowiacy», oltre che dal 

Sindaco e da al tre p'erso
ne a turno disponibIli. 

Se gli svedesi hanno 
dato ai membri del grup
po italiano una lezione di 
classe, i polacchi l'hanno 

Alcuni membri del Gruppo Folklorico di Cesiomaggiore alla Fe
sta dei violini in una meravigliosa località della Svezia. 

Il Gruppo di Cesio davanti ad una tipica casa svizzera ornata di 
fiori. 

data di nobiltà: sono vera
mente un popolo nobile, 
con una grande sensibili
tà che saItno rendere con
creta in ogni più piccola 
occasione. 

In Polonia, più che 
' danzare per divertire gli 
altri, questa volta i com
ponenti del gruppo di Ce
sio hanno fatto da spetta-

tori, mentre ~li amici po
lacchi si eSIbivano per 
loro, come dimostra la 
16to n. 2. v . , . • ,. 

Da Menzingen, nel 
Canton Zug della Svizze
ra. già da molto tempo 
era arrivata la proposta di 
partecipare ad un Festi
val Internazionale del 
Folklore. 

Il Gruppo Folklorico polacco «Loniowiacy» si esibisce per gli 
. ospiti del gruppo i~aliano. 

Spazio giovani 
Con la ripresa dell'anno scolastico riproponiamo la 

rubrica Spazio Giovani. 
Anche quest'anno ci sarà la possibilità di corrispon

dere con studenti e ragazzi della Provincia di Belluno. 
Chi fosse interessato invii la propria domanda, indi

cando, oltre al nome e cognome e indirizzo esatto 
anche l'età il sesso e gli hobbies. 

La risposta è garantita entro breve tempo. 
Affrettatevi, dunque, a fare le vostre richieste, indi

rizzandole a: 
Associazione Bellunesi nel Mondo 
Piazza S. Stefano, 15 
32100 Belluno (Italia) 

Un caloroso saluto a tutti. 
IRENE SAVARIS 

Con la decisiva colla
borazione dell' Associzio
ne Bellunesi nel Mondo e 
della Famiglia Bellunes'e 
di Zug, presieduta dal 
simpatico Mario Da 
Rold, il Gruppo Folklori
stico di Cesiomaggiore ha 
potuto parteciparvi dal 28 
al 30 agosto. 

E' stata una grande 
manifestazione che gli 
Svizzeri hanno saputo or
ganizzare alla perfezione 
e che ha visto impegnati 
numerosi complessi e 
gruppi folkloristici, tra 
cui ben sette provenienti 
da diversi paesi europei: 
Italia, Francia, Spagna, 
Polonia, Olanda, U nghe-
ria, Austria. . 

Per il gruppo di Cesio, 
però, sono stati momenti 
di grande soddisfazione 
anche quelli degli incontri 
con i Bellunesi di quella 
zona, per i quali ha anche 
fatto uno spettacolo lungo 
il lago di Zug, venerdì 28 
agosto, conclusosi poi con 
una serata di belle canta-

, te al Centro Italiano. 
E i Bellunesi di Zug 

non hanno mai perso di 
vista il «loro» ~ruppo; do
vunque si è eSIbito, lì c'e
rano degli spettatori bel
lunesi, mentre erano qua
si tutti presenti al 
momento della partenza, 
forse con un po' di inevi
tabile «magon» per non 
aver potuto partire insie
me. 

,Ora il Gruppo di Cesio
mags.iore. è atteso in Oer- • 

• manIa, ad 'Augsb"tirg, i1'26-
settembre, dove si esibirà 
per la locale Famiglia 
Bellunese ed anche per la 
popolazione tedesca. 

E' utile far notare che 
molta parte nella buona 
riuscita di tutte le espe
rienze della stagione '87 
l'hanno avuta i datori di 
lavoro, che sempre hanno 
concesso, anche a costo di 
sacrifici, permessi o ferie 
anticipate ai loro dipen
denti componenti del 
gruppo, dimostrando così 
di aver çapito l'importan
za di questo tipo di inizia
tive. 

CARLO ZOLDAN 

A FASTRO di ARSIÈ 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 
VENDIT~ 

CASA 
CON BAR 

VENDESI 
appezzamento 

area 
fabbricabile 

di ma. 3640 in località 
Salgareda via Vittorio 
Veneto. da lottizzare. 

Per informazioni tele
fonare o scrivere all'indi
rizzo dell'Associazione -
T el. 0437/209048. 
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Presentato a Belluno 

«Senso» 
di Camillo Boito 
Uno dei migliori racconti 

dell'Ottocento' Italian"o, 
«Senso» di Camillo Baita 
(1836-1914),jiglio di Silve
stra nativo di Polpet.di Pon-, 
te nelle Alpi) è stato recen
temente presentato a Roma 
corredato dalle illustrazio
ni del maestro Piero Guc
ciane. 

L'artista ha eseguito 
quindici pastelli di rara 
poesia che arricchiscono, 
completano il racconto, 
dando al' volume preziosità 
ed eleganza. 

Grazie all'interessamen
to della galleria d'Arte Be
lunese <Arigo Baita» e con 
la gentile collaborazione 
del locale Circolo Cultura
le <A. Della Lucia», il volu
me è stato presentato anche 
a Belluno. 

La manifestazione è sta
ta suddivisa in due serate: 
sabato 12 settembre u.s. è 
stata inaugurata la mostra 
del maestro Piero Guccione 
presso le sale della galleria 
in Piazza S. Stefano nella 
quale sono stati esposti tut
ti i pastelli riprodotti nel 

volume «senso». 
L'appuntamento succes

sivo è avvenuto la sera del 
19 settembre presso la sala 
conferenze della «Crepado
na». In quell'occasione è 
stato presentato il volume 
«Senso» su testo di Camil
lo Boito, introduzione diAI
berta Moravia illustrazioni 
di Piero Guccione, realiz
zato "dalle Edizioni d'Arte 
Franca M ay, di Roma. 

L'avvocatoAgostino Pe
rale ha illustrato «L'inter
pretazione artistica del 
maestro Piero Guccione su 
«Senso» ed il prof Ema
nuele Minardo ha com
mentato l'opera letteraria 
di Camillo Boito. 

Grande sensibilità è sta
ta dimostrata dall'Assesso
rato alla Cultura del Co
mune di Belluno che ha 
concesso il suo Patrocinio, 
dalla Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Bellu- I 

no e l'Agenz,ia di Assicura
zioni Ina Assitalia che con 
il loro contributo hanno 
reso possibile l'intera ma
nifest azione. 

. . , :in un volume. 

I pri~cìpi della 
medicina ' naturale 

Abbandonando per una 
volta il nostro intento che è 
quello di presentare dei li
bri che riguardano la cultu
ra bellunese nel senso più 
ampio del termine, questa 
volta ci soffermiamo su un 
volume diverso. 

È uscito ai primi di giu
gno, e non ha destato parti
colare interesse tra la stam
pa locale. E stato promosso 
dalla sede bellunese del
l'Associazione Italiana di 
Naturopatia, ovvero dal
i' Associazione che sostiene 
i princìpi della medicina na
turale in contrapposizione a 
quelli della medicina uffi
ciale. 

L'autore, il cortinese 
Gianfranco Zandanel, con
vinto di tali princìpi ha 
scritto una sintesi riguar
dante tutti gli aspetti sotto i 
quali si presenta la naturo
patia. 

Dal perché ci si ammala 
agli agenti naturali, dalla 
salute mentale alla alimen
tazione, dalla diagnostica 
alla igiene quotidiana, Zan
danel offre al lettore i prin
cìpi e i metodi attraverso i 
quali ottenere un corpo 
sano, e pronto a difender
si dalle insidie esterne. 

Il suo proposito insom
ma, è stato quello di avvici
nare alla medicina naturale 
- con linguaggio chiaro e 
semplice - tutti coloro che 
non conoscono questo argo-

mento. Certamente il 
breve lavoro si domostra sti
molante e valido per impa
rare e correggere parecchi 
comportamenti disordinati 
che teniamo nella vita di 
ogni giorno, tuttavia - a no
stro parere - è poco accet
tabile laddove sostiene dei. 
princìpi filosofici che hanno 
la pretes" di interpretare in 
maniera un po' troppo uni
laterale tutta l'esistenza. 

G. ZANDANEL, Verso la 
vita, a cura dell'Associazio
ne Italiana Naturopatia, 
Belluno, 1987, pp. 3-98, lire 
8.000 (si può richiedere al
l'Associazione in via Mez
zaterra,65 - 32/00 Bellu
no). 

PAOLO CONTE 

Cerca 
lavoro 

Perito agrario venticin
quenne, occupato, ob
blighi militari assolti, 
cerca lavoro specifico 
del suo ramo, disposto 
a qualsiasi destina
zione. 
RIVOLGERSI ALLO 
0437/209153 
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Consulta Regionale 
per l'EDIigrazione 

Centenario del fio Alpini a Belluno 

E inoltre indispensabile 
che il capitolo di spesa rela
tivo alla casa, che in questi 
anni la Regione ha lode vol
men'te provveduto ad inte
grare di volta in volta con 
apposite variazioni di bilan
cio, venga dotato in via per-

manente di un fondo ade
guato. 

Va anche previsto l'ag
giornamento dei riferimenti 
legislativi per l'assegnazio
ne di alloggi IACP agli emi
granti costretti forzatamen
te al rientro. 

Articolo 28 - Va previ
sta l'elevazione dal 50 al 
70% del massimo del con
tributo regionale per le atti
vità delle Associazioni. Ciò 
richiederà o un aumento del 
relativo finanziamento o 
una riduzione nel numero o 
nella consistenza delle atti
vità agevolate, per le quali 
va prevista anche una mag
giore elasticità nella riparti
zione interna delle spese. 

Articolo 30 - Di fonda
mentale importanza l'ade
guamento della cifra stan
ziata, che appare necessario 
portare almeno da due a tre 
miliardi. 

Rapporti culturali 
La più importante., pun~' 

tuale risposta da dare alle 
nuove esigenze dell'emigra
zione veneta stabilizzata al
l'estero è quella dei rapporti 
culturali. 

Le numerose iniziative 
svolte in questi anni dalla 
Regione e dalle Associazio
ni hanno dato positivi frutti 
ed hanno fornito preziose 
indicazioni per un sempre 
maggiore rendimento del 
denaro e del tempo impie
gati. 

In particolare, è emersa 
la richiesta ·che i giovani 
vengano nel Veneto non per 
un viaggio turistico improv
visato, ma a conclusione ed 
a premio di una adeguata 
preparazione, che permetta 
loro di capire o godere i va
lori della loro terra di origi
ne, riaccostandoli alla cul
tura ed alla lingua italiana e 
garantendo loro, durante il 

viaggio, l'aiuto di informa
zioni puntuali e competenti, 
fornite da accompagnatori 
specificamente preparati. 

Si ripresenta, puntuale, 
l'esigenza di creare quella 
struttura regionale di sup
porto che già era stata indi
cata come necessaria nella 
prima riunione della passa
ta Consulta, tenuta a Capri
le. , 

E questo il tema di mag
giore e più proficuo impe
gno non solo per i consultori 
dell'America Latina, ma di 
tutto il mondo. 

Rapporti economici 
L'interscambio tra il Ve

neto e le sue Comunità emi
grate all'estero è motivo di 
reciproco fondamentale in
teresse, per il benessere sia 
degli ~migranti veneti che 
dell'Italia. 

E un tema però, per note
vole parte, di competenza 
dello Stato. 

Per questo è stata chiesta 
la partecipazione alla Con
sulta del Potere Centrale 
attraverso suoi qualificati 
rappresentanti. · V.B.C. BELLUNO - le reclute in attesa del giuramento. 

V~CYFlET À: un~encomio sole_nn~i 
al lavoro italiano nel mondò -. _. ., 

Pochi conoscono que
sto nome, un po' singola
re, eppure SI tratta di 
un'opera colossale, multi
nazionale, intrayresa da 
qualche anno, a confine 
fra Argentina e Para
guay, per imbrigliare a 
fin di bene, il fiume omo
nimo. orima di diventare 
il possente Paranà. 

Se, spinti dalla curiosi
tà, abbIamo voluto saper
ne di più, dato che i «me
raviglIosi cantieristi», di . 
casa nostra, sono gente 
dalla scorza dura ,ma dal 
verbo scarso e arido, ab
biamo dovuto intercetta
re fra un volo e l'altro, la 
moglie di uno di loro,' un 
bellunese di San Gregorio 

nelle Alpi, l'amico Gino 
Tormen, già conosciuto 
ad Alicurà nel Rio Negro 
e Salto Grande. Così, in 
fretta, sono state scam
biate alcune parole, con la 
gentile signora Roberta 
Dalla Rosa, in procinto di 
raggiungere per l'ennesi
ma volta, il marito nel 
Cono Sud. 

La diga, cui concorro
no nella costruzione la 
nostra Impregilo, punta 
di diamante della tecnolo
gia imprenditoriale, altre 
assai valide realtà italiane 
del settore e una ventina 
di consorziate straniere, è 
ehorme. Così possiamo e 
con orgoglio tracciarne i 
profili. 

Ed è a loro, stavolta, 
che rivolgiamo la nostra 
solerte ed affettuosa at
tenzione, ora che li abbia
mo con fatica scoperti, 
che giustamente ci sentia
mo di additarli alla pub
blica considerazione e al 
gratificante omaggio del
la opinione mondiale. Un 
riconoscimento per il loro 
ineguagliabile messaggio 
di operosità e di fervente 
lavoro a beneficio di un'u
manità in eterno abban
dono, mentre sappiamo e 
non ci stanchiamo di ripe
terlo che dove operano 
cervelli, tecnici e braccia 
italiani, lì s'afferma il 
made in Italy, trae ali
mento e linfa vitale tutta 
l'economia della nazione, 
con le abbondanti espor
tazioni e con la contra
partita di moneta forte. 

Dal Paraguay, l'intrepida Tormen Taiana manda saluti agli 
amici. ai nonni e aIl'A.E.B. 

Si sta costruendo uno 
sbarramento di 70 km., 
con un movimento terra 
di 160 milioni di mc. e 5 
milioni di mc. di calce
struzzo, che imbriglieran
no le acque del grande 
fiume, la cui portata va 
dai 25 ai 50 mila mc. di 
acqua al secondo ed a se
conda delle piene. Nella 
centrale finita, verranno 
installate 20 turbine idro
elettriche, che ovviamen
te porteranno l'agognato 
benessere all'intera zona 
fra i due stati in via di svi
luppo. L'interesse mag
giore è dato anche dal fat
to che al culmine del lavo
ro, della durata di 10/15 
anni, saranno impegnati 
sui diecimila uomini, con 
una consistente fetta di 
connazionali. 

Yacyretà, dista 80 km. 
da Posada-Argentina, e 
300 da Assunèion-Para
guay. Naturalmente, e 
come potrebbe essere dif
ferente, ci sono bellunesi 
laggiù e non è certo per 
spirito di campanile che 
desideriamo parlarne, 
anzi a mo' di stretta di 
mano, con molta stima, 
rispetto e simpatia, li in
dichiamo. Sono: Mar
chioro di San Gregorio, 
De Paris di Sedico, en
trambi da oltre 30 anni 
con la stessa ditta. Tor
men di San Gregorio, 
Tamburlin di Mel, Coppe 
di Limana (il nostro 
Rino), Conz di Seren del 

Quando un avvenimento 
riesce a coinvolgere tutta 
una cittadinanza si può, a 
ragione, dire che si stratta 
di un avvenimento di rilie
vo. 

È quanto è avvenuto a 
Belluno con il giuramento 
solenne delle reclute del 
Battaglione Alpini Belluno 
richiesto dalla locale Sezio
ne dell' Ana per dare il do
vuto risalto alle celebrazio
ni per il centenario del ' 7° 
Reggimento Alpini. 

Per gli Alpini delle altre 
Regioni dire «Settimo» vuoi 
dire Belluno, perché in tale 
Città tale reparto ebbe sem
pre sede, salvo il primissimo 
periodo della costituzione, 
avvenuta a Conegliano Ve
neto il }o agosto 1887. 

Per il Centenario del 7° 
hanno lavorato per predi
sporre un accurato pro
gramma la Brigata Alpina 
Cadore e la Sezione Alpini 
Bellunese. Erano interessati 
gli alpini in servizio in quel
la grande unità (5.000 uo
mini circa) e migliaia di al-

.... hNh"~ XI': 

pini in congedo delle pro
vincie venete., oltre ai locali 
delle Sezioni Ana di Bellu
no, Feltre e Cadore. 

Per l'occasione è stato 
anche edito un opuscolo di 
una novantina di pagine con 
la sintesi storica del 7° e dei 
suoi battaglioni che ne con
tinuano le tradizioni. A ri
cordo dell'evento la Sezione 
Bellunese degli alpini, a 
nome delle genti bellunesi, 
ha posto una targa marmo
rea alla Caserma «Tomaso 
Salsa», a perenne memoria 
dei caduti. 

Come l'avvenimento sia 
stato importante, basti dire 
che al giuramento delle re
clute, avvenuto allo stadio 
comunale, messo a disposi
zione dal comune con piena 
disponibilità, erano presenti 
il Ministro della Difesa Va
lerio Zanone, il Capo di 
Stato Maggiore Esercito 
Ciro Di Martino, e il Gen. 
Fulvio Meozzi, comandan
te il 4° Corpo d'Armata Al
pino. 

MARIO DelL'EVA 

-/~~~:~ ':,:i~,~~ 

YDEYRET À - Una veduta del cantiere per lo sbarramento 

sul fiume Paraguay. 

Grappa, Camin di Mel, 
D'Incà di Castion, Berta
gno di Sagrogna, D'[ncà 
di Trichiana. Ancora fra i 
bellunesi, anche l'Inse
gnante Marchioro Rober
ta di S. Gregorio, mae
strina, che di fronte allo 
svuotamento pauroso del
le aule e dei posti in Italia, 
non ha esitato a seguire il 
papà in Sud America, ove 

si realizza, facendo scuoia 
ai bambini laggiù . 

Un ultimo saluto cor
diale a Gino e Roberta , 
Tajana ed a tutta la no
stra meravigliosa gente 
da parte dell'A.E.B. an
che, gente sparsa nel 
mondo a profondere mis
sioni di pace e di fratel
lanza. 

RENATO DE FANTI 
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Il Cadore ... che strano! Tre grazie 
da 

Canberra Non finisce di stupirmi il 
Cadore, luogo in cui vivo ed 
opero da 29 anni, Terra ava
ra, ricca solo d'acqua e pie
tra dolomitica, decentrata, 
spesso lontana ed irraggiun
gibile, divisa ... lunghi inver
ni, spesso piovose estati, 
lontana dalle veloci vie di 
comunicazione. 

Dicono anche sottosvi
luppata, magari sottocultu
rata, povera, fredda; è in
dubbio che esistono altri 
luoghi in Italia più fortunati 
dove la vita è più facile, an
che più interessante e ricca. 

Mille sembrano i miliar
di prodotti annualmente da
gli invasi idroelettrici del 
Cadore e circondario ... e il 
cadorino paga il sovraprez
zo termico sul kw fora e 
tace. 

Famoso nel mondo solo 
per disgrazie ad eco inter
nazionale, in I talia sempre 
presente nei bollettini ra
diafonici annuncianti inter
ruzioni o deviazioni strada
li. 

«Record mondiale d'emi
grazione»: circa 500.000 i 
bellunesi d'origine e loro di
scendenti sparsi in tutto il 
mondo; «i sopravvissuti» nei 
luoghi d'origine calano de
mograficamente, la popola
zione invecchia, sempre 
meno i fiocchi rosa o azzur
ri. 

Tanti campanili, troppi, 
a dividere non solo comuni
tà,. m(;l p,a.e~.i . ad,d,irittura 
frazioni e f~miglie." "PQ
CH I ma DIVISI», questò 
sembra il nostro motto av
valorato da ataviche rivali
tà. 

Quali le ragioni a spiega
zione del nostro carattere e 
comportamento a volte 
ospitale altre diffidente, 
schivo, sfuggente, masche
rato e variabile come il tem
po? 

«Dividi et impera}) forse, 
ma chi impera, e con quale 
strategia? 

Forse chi governerà è il 
non senso che sta annidan
do dentro di noi e che emer
ge anche per nominare i no
stri rappresentanti il più 
delle volte attenti ed osse
quiosi alle regole del cam
panile, disposti a frenare 
idee, programmi, progetti 
se non partoriti dalle loro 
menti perverse e più dispo
ste alla bagarre della me
diocrità politica, delle lotte 
senza fine e senso per il 
mantenimento delle poltro
ne. Poltrone scricchiolanti, 
per il possesso delle quali 
nascono lotte intestine per 
spartirsi briciole di potere e 
sostanza. 

Il Cadore: banche straca
riche di denari e impianti di 
risalita obsoleti e ormai alla 
fine dei loro giorni. 

Forse proprio in Cadore è 
nato e si è consolidato il det
to: «le società (non solo di 
natura giuridica e di perso
ne) hanno senso se in nume
ro dispari e inferiore a tre». 

Difficile intendersi in più 
d'uno in Cadore e a Belluno. 

In compenso zero i rapi
menti, rarissime le rapine a 
mano armata; forse per 
questo nelle strade abbon
dano carabinieri, polizia, fi-

nanzieri intenti, con il loro 
quotidiano dovere, a con
trollare e mantenere la fon
damentale purezza del Bel
lunese: Grazie! 

Anni or sono gli uni soste
nevano la ferrovia, gli altri 
l'autostrada e ragione ebbe 
"il. profeta» Gianluigi Secco 
dei «Belumat» predicando, 
senza offendere che: « ... noi 
continuiremo a andar pai 
trai». Forse in Cadore e a 
BelI uno non si paga l'I R
PEF, l'ILOR e le cento al
tre da non meritarci quanto 
altrove hanno? Troppo mo
desti i bellunesi, a volte «co
jon» o più propriamente nel 
gergo veneto «mone», me ne 
scusino ma ci appartengo 
anch'io. 

La realtà sembra immo
dificabile e stagna come 
una polenta versata sul ta
gliere e, destinata solo a 
consolidarsi. 

Ma qualcosa rimane for
tunatamente immodificato 
ed è ciò che la natura ha 
creato in milioni di anni d'e
voluzione: le Dolomiti, le 
valli ridenti, l'acqua ancora 
pura e fresca, l'aria limpi
da, il verde. Tutto ciò, fortu
natamente, non siamo stati 
ancora «capaci» di distrug
gere, forse per una svista o 
forse perché l'umana carica 
distruttiva nulla può contro 
la natura sovrana. 

Alcuni illustri uomini lo 
hanno capito! Il Cadore è 
una rassicurante ricchezza 
da vivere nei pochi giorni di 
vacanza; il Signore Cossiga, 
primo cittadino italiano, ha 
soggiornato e soggiornerà 
ancora in Auronzo, Karol 
Wojtyla, Papa Giovanni 
Paolo II, a Lorenzago. 

U n vanto per noi Cadori
ni e motivo di riflessione. 

GILDO TREVI$AN 

Con molto ritardo vi 
mando il nostro ringra
ziamento per il bel volu
me ricordo dei 20 anni 
dell' Associazione, e così 
pure con la regolarità nel
la spedizione del giornale 
che accogliamo con tanto 
piacere; il terzo grazie per 
tutto quello che fate per i 
poveri emigranti. 

Purtroppo con il passa
re degli anni i parenti ed 
amici si dimenticano, non 
del tutto ma la corrispon
denza viene sempre' 
meno. Se sapessero quan
to si aspetta! Ed in certo 
modo voi supplite con il 
«Bellunesi nel Mondo». 

Sentimmo del grande 
caldo che avete avuto, au
guro che a quest'ora sia 
passato, così passerete le 
ferie d'agosto bene . . 

Salami e sopresse 
N ella foto dei cinque 

pini del N eve~al, vedo 
che san cresciutI, è passa
to del tempo da quando 
fui presente per la pesa, 
come madrina dell'Au
stralia, peccato che ci sia 
sempre qualcuno che non 
appprezza un ricordo. 

Durante le vacanze 
estive, che in gran parte le 
ho trascorse in provincia 
(Feltre), visto che mio pa
dre ha dovuto sottoporsi a 
un intervento molto deli
cato all'Ospedale Civile 
di Feltre, ho avuto un bel 
giorno la disgrazia di as
sistere a una scena svoltase irfÌiÌi ambulatorio' detlò : 
stesso ò~pedàle: èhè' h-ti 'ha' 
molto sconvolto. 

E questa è la storia 
(non storia, ma realtà). 

Un emigrante feltrino 
da oltre 30 anni emigrato 
in Germania, durante le 
vacanze estive, lavorando 
sicuramente come uno 
schiavo, si era offeso l'oc
chio destro. Durante il 
colloquio, che si era for
mato tra lui e il capo re
parto, ho potuto constata
re che questo signore non 
era all'altezza di compila- " 
re dei formulari per ri
chiedere poi in Germania 
alla Cassa Malattia il 
contributo finanziario e 
dei giorni feriali perduti a 
causa di quell'incidente. 

Questa discussione 
durò a lungo, e per quello 
che ho capito, l'emigrante 
feltrino voleva sì che il 
cap? r.eparto dichiarasse 
un inCidente, ma non un 
incidente subito durante 
il lavoro. Tra «ma sÌ», «ma 
no» ecc. la gente che at
tendeva il suo turno di
ventava impaziente. Fi
nalmente, dopo una lunga 
attesa il paziente passava 
in una altra stanza, e un 
signore seduto al mio 
fianco, molto elegante 
pieno di salute con «Il 
Gazzettino» sotto le brac
cia e una borsetta di play
boy in mano, facendosi 
avanti, anche se non 
aspettava a lui il turno, fa 
al caposala, sicuramente 
un vecchio amico con rap
porti familiari: «Hai visto 
Gianni, questi emigranti 
partono che sono salami e 
tornano che sono sopres
se!». 

In quel momento la rab
bia che avevo dentro di 
me non si poteva misura
re in altrettante parole of
fensive, bensì a quel si-
gnore quattro cazzotti in 
faccia se li avrebbe ben 
meritati, ma il mio senso 
umano, non me lo ha per
messo, ed è per questo che 
sçrjvo;'per ~ntqroùlre'~utti~ 
gli emigranti, come e cosa 
pensano tanti nostri con
provinciali di noi poveri 
salami. 

Non voglio aggiungere' 
altri commenti, ma dò la 
possibilità ad ognuno di 
noi emigranti di riflettere 
sensibilmente su questo 
argomento. 

ANTONIO MALACARNE 
Preso Fam. Winterthur 

In queste righe vi posso 
dire che la salute va abba
stanza bene considerando 
che un inverno mite, ha 
contribuito al benessere 
di tutti. 

Sarebbe mio desiderio' 
attraverso il ' vostro gior
nale porgere i nostri saluti 
ai Dal Plva, ai Colle spar
si dovunque ed alla Pieri
na Dal Piva che compirà 
92 anni il prossimo set
tembre un augurio di 
buon compleanno. Un sa
luto pure ai signori Sossai 
di Sedico ed a voi tutti il 
nostro saluto e caro ricor
do. 

GILDO E ALBINA DAL PIVA 

POSTA StNZA 
FRANCOBOLLO 

Da Ts. Rambert d'A/bon in Francia, la nonna Elvira De 
Min.lafiglia Gabriella. il figlio E/vi e la nipotinaA/essan
dra. inviano tanti cari saluti alla zia Patrizia a Taipei 
(Taiwan). allo zio Romano a Luton (Inghilterra) e parenti 
sparsi per il mondo. 

D O 
Burigo Venicio e Guido 

in visita alla terra dei loro 
antenati. provenienti da 
Urussanga in Brasile. in
viano agli amici in Italia e 
in tutto il mondo un ricordo 
e un saluto affettuoso. 

O 

Il 14 agosto a Gosaldo 
si sono riuniti alla festa 
«Bezzoi Fest » emigranti 
e ex emigranti ed orga
nizzatori che con l'occa
sione desiderano inviare 
tanti saluti alla famiglia 
Chiea Andrea e Giacomo 
in Caracas. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Il figlio Franco. emi
grante in Svizzera. nuora 
Vilvia e figlie Rossana. Ce
sarina con nipoti e generi 
inviano i più sentiti ed af
fettuosi auguri per il com
pleanno della mamma 
Emma Paganin Coltamai 
residente a Gosaldo augu
randole tanta felicità e una 
migliore salute ancora per 
tanti anni. O 

Il sig. ZarpelanAdriano 
rientrato in Italia a Rocca 
D'Arsiè quasi due anni fa. 
desidera inviare attraverso 
il giornale un caro saluto a 
tutti gli amici e conoscenti 
che sono rimasti a Wal
dstatt - Herisau dove per 
20 anni ha gestito il Ristcr 
rante «Sonn1». 

Un ambito riscontro 
SEGRETERIA DI STATO 

dal Vaticano, 8 Agosto 1987 
Eccellenza Rev.ma, 

In occasione della S. Messa celebrata dal Som
mo Pontefice a VAL Visdende, l'Associazione 
«Bellunesi nel mondo» Gli ha offerto una lampa
da originale da minatore ed il volume pubblicato 
per ricordare il ventesimo di fondazione del So
dalizio. 

Il Santo Padre ha accolto con grato compiaci
mento il duplice dono e, nel ricordo sempre vivo 
delle manifestazioni di fede e di devozione di cui 
ha potuto essere testimone nel recente incontro 
con le buone popolazioni di codesta Terra, affida 
all'Eccellenza Vostra l'incarico di rendersi inte
prete di questi Suoi sentimenti presso gli offeren
ti, partecipando loro, come pure ai rispettivi fa
miliari, la propiziatrice Benedizione Apostolica. 

Profitto volentieri della circostanza per con
fermarmi con sensi di distinta stima 

di Vostra Eccellenza 
dev.mo 

Giovanni Battista Re 
assessore 

A Sua Eccellenza Rev.ma 
Mons. MAFFEO DUCaLI 
Vescovo di Belluno-Feltre 

Da Caorle 
con gratitudine 

Da qualche settimana 
siamo tornati da Caorle e 
non possiamo lasciar tra
scorrere altro tempo sen
za mandarvi il nostro gra
zie per tutto quello che, 
abbiamo .avuto dì 'bello è 
necessario per noi anzia
ni. Specialmente le serate 
allegre che ci hanno fatto 
passare, e un grande gra
zie va anche all' Arnia 2 
Der la bella organizzazio
ne, sia per il servizio delle 
simpatiche cameriere, 
sempre sorridenti e pa
zienti. Grazie anche alla 

buona e abbondante cuci
na. 

Quest'anno abbiamo 
avuto anche la ginnastica, 
molto necessana per noi e 
anche frequentata da tut
ti e anche tI bel sole di cui 
abbiamo t~mtò bisogno 
noi che viviamo in questi 
paesi dove è sempre fred
do e pioggia. 

I nostri saluti cordiali 
accompagnati da un gra
zie alI 'Arnia 2. 

Devotissimi. 
VETTORATA FAORO MARIA 

e CANAL LUIGI 
Glarus - CH 
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della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 
O scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
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della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
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Bel volume 
di Belli 
e Zardini 

Cortina, 
terra 
di confine 

«La conca di Cortina 
d'Ampezzo è sempre stata 
zona di confine. Per un cer
to periodo estremo baluar
do veneto opposto a quello 
di lingua tedesca; con lo 
spostamento, nel 15Il, del 
confine a sud della valle, 
divenne ultima propaggine 
meridionale dell'Impero 
austriaco. Oggi, a seguito 
degli eventi bellici del 1914-
1918, è il Comune della 
provincia di Belluno che si 
spinge più addentro nel ter
ritorio della regione Trenti
noAltoAdige, sempre con
fine linguistico fra italiano 
e tedesco. Questa colloca
zione felice, o infausta a se
conda delle circostanze, ha 
contribuito non poco a mer 
del/are il carattere degli 
Ampezzani, delle loro tra
dizioni, del loro dialetto». 

Un ritratto a tutto tondo: 
di Cortina, della sua gente, 
delle sue regole. Con 
straordinaria competenza 
l'ha tracciato Mario Fer
ruccio Belli. Stefano Zar
dini ci 'ha messo la cornice 
fotografica. Ne è uscito un 
volume (Cortina d'Ampez
zo. Guida alla storia, all'ar
te ed al turismo, ed. Dolomi
ti, 196 pagine), che, oltre 
per l'elegante veste tipogra
fica, si segnala per la 
«chiave» - abbastanza ine
dita - cui fa riferimento 
per spiegare Cortina, il 
«salotto» dei Vip, la «regi
na; tante volte incompresa. 

Dopo una breve essenzia
le introduzione storica e 
statistica, Bel li - di Corti
na - suggerisce un approc
cio tutto suo, ben motivato 
e «orchestrato»: le chiese 
volute dalla pietà popolare, 
i tesori d'arte, i confini 
spesso contrastati e oggi se
gnati da cippi ben numera
ti. 

E così vienfuoriCortina 
nella sua dimensione più 
naturale e perciò ancor più 
eccezionale: al di sopra de
gli schemi triti e ritriti im
posti dalla moda e dalla 
mondanità. 

Un lavoro intelligente, 
dunque, quello sviluppato 
da Belli. 

(juasi controcorrente. 
Teso nella ricerca dei moti
vi di fondo che contraddi
stinguono la comunità ler 
cale (e attenzione a non 
confondere «ampezzani» e 
«cor/inesi» per non accen
dere dispute che si rifletter 
no tuttora nella vita ammi
nistrativa del paese impe
gnato a uscire 
dall'incertezza e ad affron
tare con nuove idee il futu
ro .. .). 

MAURIZIO BUSATTA 

COLTURAE ARTE ~~15 

Simonetti e Tomea 
a Zoppè di Cadore 

Dal /3 agosto al 20 set
tembre, Zoppè di Cadore 
ha voluto rendere omaggio 
a due pittori nativi delluer 
go, illustri concittadini, si 
legge nella presentazione, 
che hanno inizialmente der 
vuto condividere con quasi 
tutta la popolazione di 
Zoppè un destino di emi
grazione: Masi Sirnoneltl' 
e Fiorenzo Tornea. 

I caratteristici campaniletti della chiesa dedicata alla Madonna di 
lourdes a Grava (ma nella terminologia ampezzana si preferisce il 
toponimo di Gnoche ). Costruita fra il 1905 ed il 1909. ultima fra le 
chiese frazionali. è una delle più caratteristiche. anche in grazia 
delle simmetriche torrette. 

La mostra; che prevede
va anche un itinerario di 
esposizione esterna, com
prendeva 24 opere di Simer Masi Simonetti: Zoppè - disegno a carboncino. 

La Corale Zumellese 
a Sinnai, in Sardeg1J-a 

Sappiamo che i Sardi 
soffrono degli stessi nostri 
mali: una terra bellissima, 
anche dotata, ma loro, i na
tivi, dispersi ai quattro ven
ti. Pertanto ci sentiamo uni
ti, almeno nell'amaro desti
no dell'esodo costretto. 

umani e culturali. Almeno 
questo è sempre rientrato 
nella filosofia associativa 
dell'A.E.B. 

na, avendo potuto godere 
anche di personali rapporti 
e soggiorni, nelle famiglie 
dei colleghi di n. 

Hanno reso la visita, che 
il complesso vocale stru
mentale Città di Sinnai, ef
fettuò a Belluno, qualche 
anno fa in occasione della 
costituzione nella nostra 
provincia, della Famiglia 
Sarda. 

Sono venuti così a contat
to con l'autentica cultura 
della regione, sempre dispo
nibile, aperta al nuovo ed 
avida di maturare altre 
esperienze. 

Fiorenzo Tomea: Il fienile di Piol- olio su tela. 
La notizia che il coro di 

Mel, è andato in Sardegna, 
calorosamente accolto da 
quelle comunità, ci ha riem
pito di piacere ed orgoglio 
anche, perché è bella la 
comprensione, e sono alta
mente positivi gli scambi 

Il Coro «Peralba» 
a Romanshorn (CH) 

Un'altra grossa soddi
sfazione per il «Coro «Pe
ralba» la trasferta a Ro
manshorn in Svizzera il 
12 è 13 settembre scorsi. 

Accolto dal Presidente 
del locale Coro «Tricolo
re-Sangiorgio», il comeli
cese Armando Zambelli, 
il complesso di Campo
longo di Cadore ha avuto 
modo·di esibirsi più volte 
per gli emigranti italiani, 
In particolare comelicesi: 
il sabato sera dopo la cena 
offerta dai colleghi del 
«Tricolore», la domenica 
alla S. Messa nella ma
gnifica chiesa di Roman
horn e poi in quella di 
Amriswil, e nel pomerig
gio, nel corso della rasse
gna corale, tenuta nel
l'immensa sala dell'hotel 
Bodan, che ha visto la 
presenza di nove gruppi, 

Festa di cori sì, ma so
prattutto occasione per 
ritrovare la gente del Co
melico: Zambelli, De Lo- . 
renzo, Menia, De Zolt, 
De Bernardin i cognomi 
più comuni: uomini e don
ne che hanno lasciato la 
propria terra; ma che non 
perdono occasione per 
«fare un salto» a casa ap
pena possibile, e che 
aspettano con ansia il 
rientro definitivo ... 
«qu~ndo sarò in pensio
ne»!. AOZ 

I coristi della sinistra Pia
ve, hanno ricevuto un sag
gio inequivocabile della 
proverbi aIe ospitalità isola-

E una ulteriore dimostra
zione inoltre di superamen
to e di rigetto di steccati o 
barriere, fintantoché il be
nedetto drappo tricolore, ci 
fa tutti membri di un sol po
polo. RENATO DE FANTI 

In vendita 
a Danta di Cadore 

.Abitazione al 1° piano composta di quattro vani 
- servizi - terrazzo - soffitta sOvrastante al 2° piano 
e garage ubicato al seminterrato. 

Agenzia LA BELLUNESE 
Telefono 0437/212161 

netti e 20 di Tomea, ed ave
va per soggetto la monta
gna, con i suoi personaggi e 
le sue manifestazioni. 

Visitata da circa 2000 
persone, la mostra faceva 
parte delle manifestazioni 
organizzate dal «Comitato 
Inter-valico in occasione 
del 1300 anniversario della 
prima scalata del Monte 
Pelmo, compiuta dall'in
glese Johan Bali. 

Masi Simonetti (Zoppè 
1903 - Parigi 1969) nel 1925 
si trasferisce a Parigi, dove 
viene a contatto con gli arti
sti che vi operano a cavallo 
tra le due guerre e subisce 
l'influenza di vari stili, fra 
cui il surrealismo e l'a
strattismo. Si nota nelle 
sue opere anche una specie 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA 
BAR (3ELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

di simbolismo, che si può 
far risalire alle sue origini 
montanare: un che di mi
sterioso e grottesco che si 
nota, ancora più amplifica
to, nelle opere di Fiorenzo 
Tomea. 

Trasferitosi ancor giova
ne a Mi/ano, Tomea (Zop
pè 191() - Milano 
1960),segue il filone caro a 
tanti artisti italiani del pe
riodo: il post impressioni
smo, ~~e egli adotta soprat
tutto nei paesaggi montani. 
Sono molto incisive, però, 
anche le sue tele surreali
ste, dove si possono osser
vare fantastici paesaggi di 
ceri, di maschere, di teschi 
o di semplici oggetti. 

IRENE SAVARIS 



ANGELO 
MADDALOZZO 

nato ad Arsiè il giorno 28 
luglio /925 ci ha lasciato il 
giorno 16 agosto scorso 
dopu 26 anni di emigrazù:r 
ne negli Stati Uniti. 

/ I suo sogno era di ritor
nare al suo vaese. 

Lascia nei dolore la 
moglie Lia, i due figli, tre 
nipotini e parenti, amici vi
cini e lontani. 

VITTORIO 
FISTAROL 

nato a Tegerman in Ger
mania il 28.6.1903 da ge
nitori bellunesi di Faver
ga, morto il /6. 8 .. /987 a 
Sciai/usa in Svizzera. 

Intensa e preziosa fu la 
sua opera afavore dell'e
migrazione italiana, ma 
particolarmente di quella 
hellunese. Membro del 
Consiglio della Famiglia 
Bellunese di Sciaffusafu 
nella stessa per un anno, 
Presidente Onorario. 

Di grande validità fu 
pure la sua attività nel/a 
Colonia Libera. Amato e 
stimato da tutti, emi
granti e svizzeri, lascia 
un grande vuoto e rim
pianto-nel/'animo di tut
ti. 

Vive condoglianze al/a 
moglie signora Marta e 
alla figlia signora Stella. 

In questa rubrica lo spa
zio è riservato esclusiva
mente ai soci deIl'A.E.B. 
che siano stati o che siano 
all'estero deceduti. 

"MARIO BATTISTEL 

nato adArsiè il/9 gennaio 
/928, ci ha lasciato per 
quello stesso male, l'infar
to, che nel /972 lo aveva co
stretto al prematuro pen
sionamento. 

Emigrato in Svizzera nel 
/947 lavorò per dieci anni 
nelle cave di pietra a Uri 
con la ditta Gasperini. 

Trasferitosi nel 1957 a 
Z ug fu assunto come ma
novale ed in eguito come 
macchinista di mezzi ope
ratrici stradali. 

Grande lavoratore, di 
animo semplice e buono, se 
ne è andato improvvisa
mente mentre accompagna
va la zia al Cimitero. 

Lascia nel dolore la 
mamma, il fratello, i pa
renti e gli amici che lo ri
cordano con immutato af
fetto. 

BRUNO 
DE MOLINER 

detto Drugi 

nato a Santa Giustina il 
21.4.1920, deceduto a 
Como il 13.5./987. 

Lascia la moglie Tere
sa Pirovano, la sorella 
Ginevra, nipoti e parentì 
tutti nel dolore. 

Emigrante per ben 40 
anni, da molti anni socio 
di Bellunesi nel Mondo. 

Ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze an
che da parte degli amici 
in particolare quelli della 
classe /920. 

I servizi dell' AEB 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI: 

* consulenza legale, 
* pratiche edilizie, 
* sicurezza sociale (assistenza malattia , infortuni, 

ma~attie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia . 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deIl'AEB. 

ATTILIO MEZZOMO 
nato a Santa Giustina il 
30.1./915, è deceduto il 
/2.2./987 in Canada dove 
risiedeva da molto tem
po. 

H a lasciato in tutti un 
grande vuoto. La moglie, 
i figli, sorelle e parenti 
tutti lo rimpiangono e lo 
ricordano con infinito af
fetto. 

LUIGI VICH 
nato il 16.1.1926 a Farra 
d'A lpago , trascorse la 
giovinezza tra gioie e do
lori aiutando lafamiglia. 

Nel 1955 emigrò in 
Svizzera a Thaingen in 
qualità di muratore dove 
per 31 anni lavorò con tre 
generazioni dello stesso 
datore di lavoro. Stimato 
da tutti per il suo caratte
re buono e generoso, sa-
peva nello stesso tempo 
essere severo. I n conse
guenza dell'invalidità ri
tornò con la moglie al pa
ese natale dove è decedu
to improvvisamente il 18 
luglio scorso. 

Lo ricordano con tanto 
affetto la moglie, la fi
glia, il figlio e i parenti 
tutti. 

SERGIO CADORIN 

nato a Belluno 
1'11.6.1937. è deceduto a 
Belluno il 29.8.87, lascia 
nd dolore più profondo 
la moglie e due figli. 

Dopo aver lavorato in 
Svizzera per circa /0 anni 
era tornato in Italia, dove 
aveva intrapreso l'attivi
tà di agente commerciale. 
La sua vitalità;da sua di
sponibilità e simpatia 
hanno fatto si che Sergio 
fosse ar.nalo e benvoluto 
da tutti. Il suo ricordo ri
marrà per sempre scolpi
to nei nostri cuori e la sua 
bontà ci sarà di esempio 
per tu-tta la vita. 

ERANNO 

EUGENIO 
RAVEANE 

nato il 9.11.1929, è dece
duto il 20 luglio scorso. 
Residente a Busche di 
Cesiomaggiore fu per 
lungo tempo emigrante in 
Belgio, Olanda, Svizzera 
e da ultimo nel Liechten
stein. 

La r.noglie, i figli, la 
nuora assieme ai parenti 
tutti ringraziano quanti 
hanno voluto partecipare 
al loro dolore in partico
lare a chi ha presenziato 
alle esq,uie proveniendo 
del Liechtenstein. 

Ai famigliari tutti le 
più sentite condoglianze 
dalla grande famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo. 

GIOVANNI 
DA POIAN 

nato a Sedico il 
23.2.1931, è deceduto a 
Brunnen in Svizzera dove 
era rimasto da più di 
trent'anni. 

H a lasciato la r.noglie, 
il papà, sorelle e fratello 
con i parenti tutti per 
raggiungere la cara 
mar.nma mancata da ap
pena due mesi. Le sue 
spoglie riposano nel ci
mitero dJ Sedico. 

Ai parenti così dura
mente colpiti le più senti
te condoglianze della Fa
miglia Ex Emigranti 
Monte Pizzocco. 

GIUSEPPE ROSSI 
Cavaliere di Vittorio Ve
neto, nato il /2 aprile 
1896 a San TomasoAgor
dino dove è deceduto il 26 
gennaio 1987. 

Fu per molti anni emi
grante in Francia, Sviz
zera. Africa e Germania. 
Buono , onesto, operoso e 
stimato da lutti lascia 
sulla terra le tracce lumi
nose delle sue elette virtù. 

ANNO MARIANO 

N.10 
OTTOBRE 1987 

Annuncio di primavera 
Scrive don Barra: «éhiunque intraprende a par

lare dei Santi viene preso da un grande bisogno di 
sciacquarsi la bocca e pulirsi i denti». 

Immaginiamoci cosa succede quando si vuoI par
lare di Maria. O scrivere di Lei. 

* * * 
Verrebbe voglia di farsi benedire la penna, come 

fece un giorno un giornalista con Pio X. 
Il Papa ne fu lieto e commentò: «Ai miei prede

cessori era chiesto di benedire le armi dei guerrieri 
cristiani, io sono felice di benedire la penna di uno 
scrittore cristiano». 

* * * 
Benedetta o no la penna, eccomi a scrivere ancora 

qualche cosa sulla Madre del Signore nel corso di 
quest' Anno Mariano, mentre la stagione estiva sta 
spegnendosi e cominciano le brume autunnali. 

Dire di Maria è annunciare la primavera. 
Diceva il Curato d'Ars «Ride sempre la primave

ra nei cuori che amano Dio». 
Come ride, dunque, la primavera nel cuore che 

più ha amato il Signore, nel cuore immacolato della 
Vergine Madre! 

* * * 
Mi è molto piaciuto quanto il Papa disse un gior

no di Lei. «Il cuore di Maria, maternamente sensibi
le, accoglie in se l'eco di ogni preoccupazione umana 
e la trasferisce nel cuore del Figlio». 

E ancora: «Vi sono grandi sollecitudini sociali: il 
mondo ha fiducia in Maria. Ha fiducia nella sua fi- " 
ducia. Maria costituisce per i popoli la grande espe
rienza della speranza cristiana». (25 .5.l987) 

* * * 
Dicevo di un annuncio di primavera: là dove si fa 

«l'esperienza della speranza cristiana», là non scen
de l'autunno e non trova spazio l'inverno, non ci si 
umilia cioè nello scoraggiamento, non ci si chiude 
nella paura e non si accetta, come metro di giudizio, 
il pessimismo. 

* * * 
«Maria costituisce la grande esperienza della spe

ranza cristiana». 
Lo ha detto il Papa. Anche per noi. 
Resta l'estate, anzi, si fa primavera. se lo voglia

mo, con Lei, nella nostra vita. 
don Mario 

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 
Olobilificio 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, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 



N.10 
OTTOBRE 1987 PREVIDENZA 

Per la pensione sociale 
agli invalidi civili ultrassessantacinquenni 
è prossimo l'atteso sblocco della complessa questione 

Nella rubrica dello scor
so mese di giugno /987 ab
biamo commentato e criti
cato i provvedimenti adot
tati dal!'INPS nei riguardi 
della pensiòne sociale agli 

. invalidi civili di età supe
riore ai 65 anni, in conse
guenza dell'isolata e discu
tibile decisione del Tribu
nale di Rieti sulla 
complessa questione in pro
posito a quanto sopra sol le
vato dalla Procura della 
Repubblica della stessa 
Rieti. 

In attesa di chiarimenti e 
di relative disposizioni del 
Governo, la Sede Centrale 
dell'INPS ha allora dato 
disposizioni a tutte le Sedi 
provinciali di sospendere 
intanto l 'esame delle do
mande in corso di assegna
zione della pensione sociale 
agli invalidi civili (ricono-

sciuti tali dalla Prefettura) 
di età superiore ai 65 anni. 

A questo proposito il Mi-" 
nistero dell'Interno - com
petente in materia di invali
dità - ha ora preannuncia
to al Consiglio di 
amministrazione del
f'INPS la prossima presen
tazione di un provvedimen
to legislativo che dovrebbe 
sbloccare la spinosa que
stione. 

Non è dato ancora di co
noscere il contenuto e il sen
so di tale provvedimento. 
Nell'attesa che a ciò si 
giunga quanto prima, vo
gliamo sperare e augurarci 
che l'annunciato atto legi
slativo faccia giustizia su 
quanto assurdamente acca
duto, affinché agli invalidi 
civili ultrassessantacin
quenni sia continuata la 
concessione della pensione 
sociale. 

Indennità di accompagnamento 
per gli invalidi civili 

L:indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, 
COrrisposta dal competente Ministro dell'Interno in lire 
485.750 nel 1986, è stata elevata a lire 499.150 per l'anno 
1987 . 

La conseguente regolarizzazione dovrebbe già essere 
stata effettuata dalle Prefetture con il recente pagamento 
delle rate di luglio - agosto. 

I contributi figurativi 
per i tubercolotici 

I n q uesta nostra ru brica 
mensile abbiamo recente
mente elencato i vari tipi di 
contributi figurativi nelle 
Assicurazioni dell'INPS. 

Fra essi assumono parti
colare importanza quelli 
previsti a favore dei lavora
tori tubercolotici. 

Con la legge n. 88 del 4 
marzo 1987 si è provveduto 
a, completare la tutela di 
tale categoria di assicurati. 

La precedente normativa 
(Legge n. 419 del 1975 e 
Legge n. 218 del 1952) non 
prevedeva la possibilità di 
chiedere ed ottenere l'ac
credito dei contributi figu
rativi di cui sopra, a favore 
appunto degli assicurati tu
bcrcolotici, per i periodi an
teriori al /952. 

Il recente provvedimento 
n. 88 del marzo 1987, stabi
lisce che l'accredito dei pre-

detti contributi assicurativi 
figurativi, decorra dal 26 

. ottobre /935. 

La nuova norma ha 
quindi effetto retroattivo e 
tutti gli interessati - cioè 
quelli che non hanno potuto 
ottenere un accredito figu
rativo per i periodi prece
denti l'anno /952 - posso
no ora chiedere la totale re
golarizzazione che è di 
notevole importanza, in 
quanto possono beneficiar
ne non solo coloro che sono 
ancora nella posizione di as
sicurazione in corso, ma an
che quelli che hanno già 
conseguito una pensione. 
Questi infatti possono chie
dere contemporaneamente 
all'accredito contributivo 
figurativo arretrato, anche 
la ricostruzione della loro 
pensione in dipendenza del 
nuovo apporto dei predetti 
contributi figurativi arre
trati. 

Aumentano in Svizzera 
dal l gennaio 1988 
le rendite Avs / Ai 

Le rendite svizzere delle tre assicurazioni vecchiaia su
perstiti e invalidità, con decorrenza dal l°' gennaio }'988 
verranno adeguate alla dinamica dei salari e dei prezzi. 

Conseguentemente l'importo minimo della rendita sem
plice intera, sarà elevata da 720 a 750 franchi svizzeri al 
mese, mentre l'importo massimo sarà elevato da 1440 a 
15QO. fra n.c h i mens,ili. Anche la rendita per coniugi aumen
tera In misura vana compresa fra un minimo di 1125 e un 
massimo di 2250 franchi svizzeri mensili. 

Per tutti i casi compresi fra i minimali e i massimali di 
cui sopra, 1'5ncremento delle. rendite per ogni si,,!golo assi
curato verra attuato nella misura compresa fra Il 3,9% e il 
4,5%. 

Unitamente ai predetti benefici delle rendite saranno 
elevati a.nche gli attuali limiti di reddito previsti p~r ottene
re le rendite complementari. A. Battocchio 

Arsiè, 
senza lago! 

Infatto di bacini prefab
bricati, c'è chi li riempie e 
chi li svuota, ma ad ogni 
evento, la gente delle valli, 
drizza le orecchie. E la vol
ta di quello industriale di 
Arsiè, nel basso bellunese, 
realizzato verso il /952, 
dall'allora società Valdar
no ed ora gestito dal
l'E.N.E.L. 

Si diceva al iora: per 
.sfruttare al meglio le ri
J,orse idriche dei 
Cismon, riequilibrare le 
difficoltà abituali della 
zona, produrre ricchezza, 
spartirla coi nativi, creare 
strade nuove, case, posti di 
lavoro, benessere generale 
insomma, come è avvenuto 
e come accade sempre, in 
tutti gli altri episodi di pro
fitto elettrico, delle acque 
scroscianti. Poco di lutto 
ciò finora, o soltanto il vil
laggio razionale essendo le 
vecchie abitazioni, affogate 
nelle acque del bacino, 
mentre per i più, senza ler
r~ ormai, I:u!tima ~piaggia 
di una valtgta ma/jatta, in 
cui collocarvi tante delu
sioni e poche speranze, 
com'è atavico destino degli 
emigranti. 

Almeno ce lo si lasci dire, 
sì da motivare in qualche 
modo lo spopolamento e 
l'emarginazione della 
montagna. 

La diga del CorIo, appa
rirà così in tutta la sua mo
struosa imponenza e l'ope
razione drenaggio, servirà 
per una pulizia del fondo, 
nonché per un controllo ge
nerafe delle apparecchiatu-
re che comandano le sara
cinesche del deflusso. La 
data non è ancora stata de
cisa, ma malgrado tutto, 
l'operazione è positiva, sal
vo restando le conseguenze 
per le buone riserve ittiche. 

È una notizia come le al
tre, ma la si coglie per tra
smetter/a lontano, molto 
lontano, ad amici coi quali 
abbiamo parlato per notti 
intere, specialmente verso 
I:Australia inAdelaide, agli 
ex abitanti della un tempo 
ridente vallata e che ora si 
sono rifatti l'esistenza lag
giù nel/'emisfero au.strale. 
Un saluto insolito ma sem
pre caloroso e riconoscente 
ricordo, ai vari: Strapaz
zon, Arboit, Barduca, Tur
ra, Bof, Bertel/e, Dall'A
gnol, ecc. ecc., che non ces
sano di sognare sempre la 
loro terra, col mugugno di 
promesse eluse e di ritorni 
che rimangono soltanto un 
puro sogno. 

RENATO DE FANTI 

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. 

E ASSISTENZA 

Il lago più amato 
per il windsurf 

Ai turisti del NOld Euro
pa il lago di Santa Croce 
piace per praticare il win
dsurf e quest'anno lo hanno 
dimostrato prendendo d'as
salto le sponde del bacino 
con due mesi d'anticipo sul
l'apertura della stagione tu
ristica. 

Dunque, il 1987 consacra 
il lago di Santa Croce quale 
punto-forza di una stagione 
turistica estiva che si appre
sta a registrare un buon in
cremento di presenze. 

Una conferma in tal sen
so viene dal neo insediato 
presidente dell'azienda di 
promozione turistica del
l'Alpago, Corrado Azzalini. 
Da una prima stima dei dati 
in suo possesso, egli ha pre
ventivato oltre trecentomila 
presenze a fine settembre. 

L'Alpago è un vasto anfi
teatro di verdi prati, ai mar
gini della magnifica foresta 

demaniale del Cansiglio (la 
seconda in I talia per esten
sione), coronato da alte 
cime che si specchiano nel 
Lago di Santa Croce. 

Il clima dolce, l'ideale al
titudine da 400 a 1.000 me
tri sul livello del mare, qua
lificano questo angolo delle 
Dolomiti luogo ideale per 
un tranquiIlo ed ideale sog
giorno, ravvivato dalle mol
te occasioni di svago, mera
vigliose passeggiate, gene
rosa ospitalità nelle 
tradizioni paesane. 

La Conca dell'AI pago è, 
agevolmente raggiungibile 
dalla vicina pianura con 
l'autostrada Venezia-Vitto
rio Veneto, quindi per la 
statale fino ad immettersi 
nella panoramica che co
steggia il lago. Di qui si di
pana una fitta rete di strade 
che collegano tutti i centri 
dell'Alpago, raggiunti age
volmente anche da frequen
ti mezzi pubblici. La linea 
ferroviaria Venezia-Calalzo 
serve l'Al pago con due fer
mate (Santa Croce del 
Lago e la Secca). 

Ma cosa offre l'Alpago in 
questo periodo? 

Intensi profumi di resine 
nel sotto bosco di faggi e 
abeti rossi, intrecciati di 
rovi cosparsi di more, lam
poni, ' mirtilli, fragole, lun-

BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico': il 

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

supercompatto). del vostro lavoro. 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 . Telex 481004 BRAVO I 

ghi silenzi interrofti dal fre
sco scroscia~e pelle acque: 
questo Canslgho. . 

Un Cansiglio che offre 
inoltre una riserva natura
le, il museo sui cim
bri (un popolo antico, la cui 
origine si fa risalire alla leg
gendaria tribù di guerrieri 
formatasi circa seimila anni 
or sono sulle rive del Mar 
Nero) e quello ecologico, 
nonché un campo da golf. 

Per altro in tutta la fascia 
montana si possono fare 
escursioni, passeggiate a ca
vallo o con la bicicletta da 
montagna, itinerari delle 
malghe, ecc. 

Cansiglio, Tambre e Far
ra per gli appassionati di 
speleologia propongono una 
serie di incantevoli grotte. 

Infine c'è il monte Oola
da: splendida palestra natu
rale per gli appassionati di 
deltaplano che dovrebbe 
ospitare, l'anno prossimo, i 
campionati europei. 

Non resta che citare la 
genuina cucina ed i prodotti 
lattiero-caseari. 

I nfine ricordiamo le 
strutture ricettive: 1.470 
esercizi extra albeghieri per 
6.715 posti letto (1.461 sono 
appartamenti in locazione 
temporanea); 35 alberghi 
per 752 posti letto (dei quali 
due a tre stelle e tre a due). 



BELLUNO 
L'architetto Gabriella 

Grarielli Pros, soprinten
dente per i beni ambien
tali, ed architettonici per 
le province di Belluno, 
Padova c Treviso ha dato 
l'avallo finale a l parere 
positivo nei confronti del 
progetto per il recupero 
funziona le di una parte 
del fatiscente edificio che 
ospita oggi l'Istituto per il 
Com mercio Catullo. Ora 
ti parere positivo della So
printendenza dovrebbe 
preludere alla fase opera
tiva dei lavori per 
2.300.000.000 lire. 

• 
La giunta veneta ha 

approvato il programma 
per il 1987 relativu ad in
terventi per la realizza
zione d i infrastrutture 
nelle aree di collina e di 
montagna. I n proposito 
sono stati impegnati a fa
vore delle Comunità 
Montane e dei comuni in
teressati due miliardi 
complessivi, pari al 75 per 
cento della spesa ritenuta 
ammissibile. Alla Comu
nità Agordina andranno 
100 milioni, 50 milioni al
l'Alpago; 200 milioni alla 
Bellunese; 150 alla Feltri-
na. • 

La Commissione Agri
coltura del Consiglio Re
gio nale ha ~pprov~t? u~ 
contributo di tre mIlIardi 
per finanziare interventi 
di miglioramento della 
viabilità silvo-pastorale. 
Tale contributo, circa il 
75()/(J della spesa comples
siva degli interventi previ
sti. punta soprattutto a 
migliorare e rendere per
corribili le strade di mon-
1a<Jna indispensabili per 
ga~antire il rilancio del
l'economia di questa par
te del territorio veneto. 
La "l"etlL.l» più grossa del 
finanziamento regionale 
(1770 milioni) andrà na
turalmente alla provincia 
di Belluno. 110 milioni an
dranno alla Comunità 
Agordina, 100 milioni 
alla Comunità dell' Alpa
go, 90 milioni alle Comu
nità Cadore-Longarone 
Zoldano. Alle stesse Co
munità Montane andran
no inoltre 70 milioni per 
realizzare il secondo lotto 
della strada Soffranco
Megna. La Comu~ità 
Montana Bellunese rIce
verà complessivamente 
240 milioni per comple
menti, allargamenti e 
prosecuzioni di strade e 
piste forestali. Alla Co
munità Centro Cadore 
andranno invece 400 mi
lioni per interventi sulle 
strade di varie località . 
Alla Comunità Comeli
co-sappada sono stati as-
~egnati 240 milioni per 
interventi sulle strade 
della zona. Per la Comu
nità Feltrina e le sue stra
de silvo-pastorali sono 
stati stanziati 350 milio
ni. Per quanto riguarda la 
provincia di Belluno ver
ranno infine spesi 200 mi-

lioni nei territori di vari 
comuni compresi nel ter
ritorio della Comunità 
Valle del Boite. 

" 

FORNO DI ZOLDO 

Alla Casa di Soggiorno 
per anziani «Appollonio 
Santin» di Ciamber di 
Forno di Zoldo, in seguito 
alla partenza delle suore è 
stata ristru tturata l'orga
nizzazione del lavoro, con 
particolare riguardo al
l'assistenza nelle ore not
turne. E' un servizio one
roso ma essenziale per 
circa 80 ospiti provenienti 
in maggioranza dal co
mune di Forno e altri da 
Zoldo Alto e Zoppè di 
Cadore. 

• 
E' stato firmato in Re

gione il contratto d'appal
to per i lavori di primo 
stralcio per dare sistema
zione idraulica al tratto 
terminale del torrente 
Pramper, alla confluenza 
del torrente Maè, in co
mune di Forno di Zoldo. 
L'atto è stato sottoscritto 

Larghi consensi e soddi
sfazione delle genti del
l'Alpago per la puntata del
la trasmissione televisiva 
«Portomatto» di Rai Uno 
da Milano dedicata all'esta
te e alle vacanze, nella qua
le è stato protagonista pro
prio l'Alpago con le sue bel
lezze naturali, la sua 
cultura e il suo folclore. La 
proposta, valida iniziativa 
di promozione turistica del
la Conca, è venuta dall' A
zienda regionale delle fore
ste la quale è presieduta dal 
bellunese Renzo Fant. La 
rappresentanza scelta per le 
scene della trasmissione era 
composta da un gruppo deI-_ 
l'Etnia cimbra, nei tradizio
nali costumi, dal Gruppo 
folkloristico di Chies, dal 
gestore del rifugio Cansi
glia, Renato Grillo, presen
te con un ricco repertorio di 
piatti tipici locali, e. dal vi: 
cecampione mondiale. ~I 
marcia in montagna, LUlgI
no Bortoluzzi. La delega
zione era guidata dal presi
dente dell'Apt dell'Alpago, 
Claudio Corrado Azzalini e 
dal direttore Ezio Bazzot. 

• 
PIEVE D'ALPAGO 
Si è svolto a Pieve d'AI

pago il tradizionale raduno 
dei fanti, organizzato dalla 
Federazione di Padova in 
collaborazione con la locale 
amministrazione. Vi hanno 
partecipato gruppi di ex 
combattenti di tutta la con
ca dell'Alpago e del comu
ne di Ponte nelle Alpi. 
Dopo la Messa celebrata 
alla memoria dei caduti; il 
comm. Pietro Bortoluzzi e 
il magg. Luigi Monzardo 
hanno illustrato il significa
to della cerimonia e i motivi 
di fondo di questo incontro. 

dal Presidente della Re
gione Carlo Bernini e dal 
rappresentante dell 'im
presa che si è aggiudicata 
i lavori la «Fontana Co
struzioni Spa» di Belluno. 
L'importo dell'intervento 
è fissato in circa 378 mi
lioni. 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

«Corinto 
Campo 

Bagatin)) 

Le Sezioni dell'ABVS 
di Forno di Zoldo e di 
Zoldo Alto in collabora
zione con le rispettiveAs
sociazioni Pro-Loco, in
dicono il Primo Concorso 
Fotografico «Corinto 
Campo Bagatin» 1987, 
sugli aspetti nascosti del
la Valzoldana e delle 
Valli del Bellunese, aper
to alla partecipazione 
gratuita di donatori del 
sangue, amici e simpatiz
zanti, nonché ai turisti 
residenti o soggiornanti 
nel Bellunese. 

Il Concorso è O/:ganiz
zato {Jer ricordare il do-

Un tono di festività è stato 
apportato. d.al corea ?andi
stico mUnICipale di Pieve. 

FADALTO 

Si sta lavorando, ormai 
da tempo, per la tratta auto
stradale da Vittorio Veneto 
a Pian di Vedoia. Per ora i 
lavori sono più evidenti nel 
tratto bellunese nei pressi di 
Cadola. Per il tratto trevi
giano si stanno facendo i 
primi sondaggi, ben visibili 
nel curvane sopra la chiesa 
di Faoalto. \ Si sta anche 
provvedendo all'impianto 
dei cantieri, per i quali si 
sono scelte le località più 
adatte: dovrebbero essere 
un cantiere di residenza e 
cinque cantieri di lavoro. 
Lungo il tratto della Valle 
Lapisina (dal Fadalto a Vit
torio Veneto) diversi alber
ghi sono stati affittati, per 
circa quattro anni, come re
sidenza dei tecnici ed uffici 
delle ditte impegnate. Un 
ac-cordo è stato aggiunto an
che con i residenti circa l'e-

natore Corinto Campo 
Bagatin, appassionato 
fotografo, profondo co
noscitore dei sentieri e 
dei monti della Val di 
Zoldo e delle Dolomiti 
bellunesi. 

Emigrante sin da ra
gazzo , è morto a Lipp
stadt (Germania) il 14 
aprile scorso. In quella 
città da anni gest ;va la 
sua gelateria. 
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Per informazioni sulle 
modalità dell'invio del 
materiale che dovrà esse
re consegnato entro il 25 
NOVEMBRE 1987 scr/
vere o telefonare all'As
sociazione Pro-Loco 
Via Roma - 32012 Forno 
di Zoldo - BL -, Te/. 
0437/78341. 

SALZA N DI SANTA GIUSTINA - Festa delle ciliegie - rancio 
confezionato dai paesani con la partecipazione di Rosina 80r
tot emigrata negli USA. 

CONCESSIONARIA 

Mercedes Benz 
per la provincia di Belluno 
cerca meccanico autovei
coli - autovetture con pro
vata esperienza. 
Tel. 0437/82842 
SEDICO (Belluno) 

sproprio dei terreni e delle 
case. Pare garantito che le 
case espropriate ed ab~at- · 
tute possano essere . rICO
struite in loco. 

TAMBRE 
Si è riunito per la prima 

volta a Tambre d'Alpago 
sotto la presidenza del sig. 
Corrado Azzalini il Consi
glio di Amministrazione 
della nuova Apt. Uopo aver 
invitato alla collaborazione 
tutte le forze attive della 
conca il Consiglio ha deciso 
che la nuova Apt manterrà 
la denominazione «del
l'Alpago>> e che sarà stabili-
to in seguito quale sarà la 
sua nuova sede. Si è quindi 
provveduto a nominare i 
componenti del Comitato 
esecutivo. 

SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE 

Sagra paesana e con
certo al santuario di San
ta M aria delle Grazie 
(Rocca Pietore). Si è tra t
tato di una ricorrenza che 
richiama al santuario una 
grande massa , di devoti 
della Madonna da tutta la 
provincia di Belluno. Du
rante la giornata allestiti i 
banchetti, le giostre e gli 
stand; in serata, alle 
20,30 concerto del coro, 
soprano ed organo, tenuto 
da «} Laudesl» di Vicen
za, su brani di Montever
di, Gounod, Schubert e 
altri autori classici. 

TAIBON 
Il gruppo consiliare 

«Impegno democratico», 
di Taibon Agordino, ha 
promosso un incontro con 
i coscritti dei prossimi due 
anni per illustrare una 
proposta finalizzata alla 
incentivazione e alla valo
rizzazione della coscrizio
ne. Si tratta di una «pro
posta» alternativa all'u
suale «festa dei coscritti», 
jncentrata sugli striscioni, 
sui manifestini, sul pran
zo conviviale. 

S. TOMASO 
Un contributo di 75 

milioni è stato concesso 
dalla giunta regionale per 
ripristinare i muri di so
stegno lungo la strada che 

. nel comune di S. Tomaso 
Agordino collega le fra-

Rispe~tando una vecchia tradizione anche a Gosaldo i quaran
tenni hanno festeggiato allegramente il loro anniversario. Si 
sono ritrovati nella Chiesa parrocchiale per una Santa Messa 
di ringraziamento seguita poi da una serata fra canti e balli, 
dandosi appuntamento per il prossimo anno. 

zioni d i Piaia e Pecoi. Su 
questa strada infatti si 
sono verificati dissesti e 
cedimenti che rendono 
necessari lavori per il rifa
cimento di alcuni muri di 
sostegno e per l'esecuzio
ne di canalizzazioni di 
drenaggio. La spesa com
plessiva per l'intervento si 
aggira sui 150 milioni, fi
nanziata per metà dalla 
Regione. 

ROCCA PIETORE 
116 settembre presso la 

Grotta della Madonna di 
Lourdes, nei Serrai di 
Sottoguda (Rocca Pieto
re-Marmolada), si è svol
ta una toccante cerimonia 
di amicizia tra il C.T.G. 
Turistico don Bosco con il 
Gruppo Unitalsi di Roma 
e la popolazione ed ospiti 
nonchè dell'Unitalsi di 
Belluno. Mons. Maffeo 
Ducoli, Vescovo di Bellu
no-Feltre ha inaugurato 
una targa di invito alla 
preghiera che il «Turisti
co Don Bosco» ha voluto 
porre presso l'Edicola 
M ariana, a ricordo dei 
soggiorni estivi effettuati 
in quella valle, soprattut
to a favore degli handi
cappati ed anziani di 
Roma, presenti in oltre 80 
persone in questa occasio
ne. La «targa» benedetta 
dal Santo Padre il19 ago
sto scorso è un invito che 
il CTG, associazione di 
ispirazione cristiana, ri
volge a tutti i turisti di 
passaggio per una sempli
ce preghiera: la recita del
l'Ave maria». 

COLLE S. LUCIA 
Nella ricorrenza del 10 

anniversario della dedica
zione della chiesa eretta 
dall'ANA di Colle S. Lu
cia alla Madonna della 
neve alla memoria dei ca
duti e dispersi in guerra, 
si è svolto un solenne rito 
religioso con la Messa del 
Vescovo mons. Ducali e la 
partecipazione di nume
rose autorità e una folla 
di fedeli. Il prof. Arnaldo 
Colleselli, sindaco di Col
le S. Lucia ha elogiato l'o
pera degli ex alpini in 
questa ed altre benefiche 
iniziative. Alla solenne 
cerimonia si sono esibiti il 
coro Fodom e la fanfara 
di Cortina. 

..... 
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FELTRE 
Sabato 12 settembre si è 

svolto a Feltre, in Piazza 
Maggiore una rappresenta: 
zione teatrale del gruppo dI 
El Salvador «Cuanaco». La 
manifestazione, organizza
ta dall'Associazione cultu
rale Amauta, prevedeva ol
tre all'opera teatrale «Nel 
regno di Chachamuca» an
che musica folkloristica del 
Sudamerica ad opera del 
«Duo Baza» India 3. 

ALANO DI PIAVE 

Di anno in anno sempre 
più grave si fa il problema 
dello sfa1cio su prati in forte 
pendenza e del recupero di 
terreni abbandonati e preda 
di rovi e di cespugli senza 
valore. Per interessamento 
del sindaco di Alano Picco
lotto e del presidente della 
Coldiretti Francesco Dal 
Canton l' Ente Sviluppo 
Agricolo del Veneto ha po
sto a disposizione per dimo
strazioni una macchina 
operatrice Terratrac dalle 
molte e straordinarie pre
stazioni . 

Per due mattinate un fol
to gruppo di appassionati 
ha potuto vedere all 'opera il 
mezzo sulla scarpata di via 
degli Alpini e nei pressi si è 
ralciato prato normale, si è 
presa di mira erba alta su 
terreno abbandonato e ster
paglie nel primo giorno. 
Nel secondo, sul versante 
sud di malga Doch, si è pro
ceduto a lla triturazione di 
cespugli ed arbusti . 
Lavori interessanti in am
bedue i casi che han mo
strato come l'agricoltura sia 
poss bile a nche su terreni 
difficili . Coldiretti di Alano 
e paesi vicini sono accorsi 
numerosi attratti anche dal
la generosa ospitalità della 
Coldiretti alanese che per 
tutti ha attrezzato un ben 
rifornito posto di ristoro. 

Vedremo all'opera sui 
nostri terreni in forma con
tinuativa i miracoli della 
tecnologia agricola moder
na? 

I.D.C. 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI 

«La Cooperazione qua
le strumento di progresso 
e fattore di solidarietà 
nella realtà montana» 
questo è il titolo del tema 
che la Commissione Giu
dicatrice nominata dal 
Consiglio Comunale di 
San Gregorio nelle Alpi, 
ha scelto nell'istituzione 
del premio concorso riser
vato alle classi sa elemen
tare ~ 1:1 ,2:1 e 3" medie ubi
ca te nei Comuni di San 
Gregorio nelle Alpi, So
spirolo, Cesiomaggiore e 
Santa Giustina . 

La Commissione Giu
dicatrice composta dal 
Sindaco Vieceli Ermes 
che la presiede, dal dr. AI
fani Pasquale rappresen
tante del Ministero del 
Lavoro, dr. Beino Renato 
- Amministratore Provin
ciale, dr. Bortoli Antonio 
in qualità di esperto, dr. 

DAU 

Filippi Fabio del Provve
ditorato agli Studi, avv. 
Matteo Fiori - esperto, 
Pagnussat Antonio - Se
gretario Comunale, si è 
riunita il 18j9/1987·. 

L'importo del premio 
per I anno scolastico 
1987/88 è stato fissato in 
L. 4ÙO.000 per la classe 
vincitrice sezione scuola 
elementare e L. 600.000 
per la classe vincitrice 
delle sezione scuola me
dia. 

Le domande di parteci
pazione potranno essere 
inoltrate entro il 
31.10.1987. 

Il lavoro richiesto dov
rà essere presentato entro 
il 30.11.1987. Verso la 
metà di dicembre si pro
cederà alla premiazione 
alla presenza di un Comi
tato d'Onore presieduto 
dal sig. Prefetto e compo
sto dai 4 Sindaci dei Co
muni sedi delle scuole 
partecipanti. 

Con i lavori presentati 
verrà allestita una mostra 
che divulgherà i princìpi 
della cooperazione. 

SAPPADA 
Presieduto dal sig. 

Massimiliano Pachner, si 
è insediato il Consiglio 
Amministrativo del
l'APT di Sappada, al 
completo dopo anni di 
commissaria to. Il neo
presidente ha ricor
dato come l'APT sia chia
mata a svolgere un ruolo 
importante nello sviluppo 
turistico, economico e so
ciale del paese. Ha inoltre 
rivolto parole di plauso e 
di ringraziamento al sig. 
KraUer che ha egregia
mente operato come com
missario in questi anni 
tanto difficili per man
canza di direttive precise. 

• 
Successo dell a festa in 

montagna organizzata dal
la Pro-Loco di San Grego
rio delle Alpi. La manife
stazione ha visto la corsa in 
montagna non competitiva, 
con la partenza da Roncoi, 
in palio il Trofeo Luigino 
Ducapa e arrivo nei pressi 
del rifugio Casera Ere, a 
quota 1300. 

Alle 11.30 è stata cele
prata la Messa in memoria 
di Luigino Ducapa ex Vigi
le del Fuoco, e di tutti) ca
duti della montagna. E se
guito il pranzo con speciali
tà tipiche locali . Nel 
pomeriggio giochi vari, at
trazioni e canti della monta
gna. 

PEZ 

Si è svolto a Pez di Cesio
maggiore un importante 
concerto barocco nella cbie
sa parrocchiale di San Roc
co, esecutori tutti locali per 
un'esibizione che ha incon
trato una buona partecipa
zione di pubblico, attento 
ed entusiasta. Hanno suo-

BORCA 
E' noto che il Comune 

di Borca necessita di un 
edificio capace di ospitare 
uffici municipali più mo
derni, spazi pubblici per 
la cultura, aule per le 
scuole elementari. L'am
ministrazione guidata da 
Amilcare Lunardelli, 
dopo aver dato incarico 
alla Comunità Montana 
di redigere un progetto 
per la realizzazione di un 
~< multiuso», ha chiesto al 
geologo Eugenio Colle
selli uno studio delle zone 
idonee all'assistenza du
rante i sondaggi che co
steranno poco più di 2 mi
lioni. 

Gli sposi Giovanni Orlando e Patrizia Rossi nel giorno del ma
trimonio, celebrato il 30 aprile scorso. Il Padre della sposa na
tivo di San Tomaso Agordino è socio della «Famiglia Piave» di 
Roma. 

-·~-'~LTRO 

nato i giovani Barbara Viel 
(flauto) Luisa Nalato (flau
to) e Claudio Colmanet 
(violino), sostenuti dall'e
sperienza di Luigi Scopel 
all'organo. Sono state ese
guite musiche di Muffat, 
Teleemann, Sammartini; 
Bach, Pergolesi e Boismor
tier. 

TAl 
Lo scalatore austriaco 

Kurt Diemberger ha te
nuto al cinema Eden di 
Tai una conferenza con 
diapositive e filmato dal 
titolo: «K2: la montagna 
del mio destino». Diem
berger è noto per essere 
l'unico scalatore vivente 
ad avere al suo attivo due 
prime ascensioni assolute 
di due ottomila metri. Ol
tre che per le imprese 
come scalatore, egli si se
gnala anche come foto
grafo avendo realizzato 
fotografie e filmati di 
rara intensità drammati
ca e poetica. 

S. STEFANO 
Per iniziativa del 

Gruppo Micologico di 
Padova, col patrocinio 
della Regione Veneto, è 
stata organizzata una set
timana eco-micologica. ' . 

Comprende un corso dI 
cinque giornate di studio 
con visite guidate ed 
escursioni per gli studenti 
delle scuole medie, oltre 
alla proiezione di docu
mentari. Il centro orga
nizzativo è presso l' Hotel 
Kratter a S. Stefano di 
Cadore. 

CENTRO 
CADORE 

La Regione Veneto ha 
approvato il programma 
della Comunità Montana 
«Centro Cadore» riguar
dante la viabilità silvo· 
pastorale del mandamen
to. E' stato assegnato un 
contributo di 400 milioni 
(su un totale di spesa di 
oltre mezzo miliardo) in 
favore di una viabilità mi-

SANTA GIUSTINA - Anche quest'anno si è ripetuto l'incontro 
dei commilitoni del 12° Reggimento Artiglieria Guardia Fron
tiera di Osoppo Udine. 

La festa si è svolta al Ristorante della Stazione di Santa 
Giustina, tra ricordi belli e brutti ma felici di essersi ritrovati 
nuovamente insieme, ricordando anche con una S. Messa chi 
non torna più. 

Posano per la foto ricordo Tamburlin Ernesto, Pante Giu
seppe, Fregona Angelo, Toscan Giulio, Scarton, Vidori G., 
Scarton Bruno,. Scatamburlo Aldo, e gli sposi Rosina e Chec
co che prima di partire per l'America sono stati festeggiati. 

nore che renderà possibile 
un più razionale esbosco e 
soprattutto migliorie bo
schive in zone che altri
menti rimarrebbero ab
bandonate perché prive di 
indispensabili collega
menti. Gli interventi inte
resseranno i comuni di 
Pieve, Domegge, Lozzo e 
Vigo. 

AURONZO 
Si è conclusa ad Au

ronzo un'interessante 
mostra fotografica e do
cumentaria, dedicata alle 
fortificazioni cadorine 
dal 1866 a11916. Realiz
zata dal prof. Walter Mu
sizza ed allestita per inte
ressamento del centro 
culturale «Val Ansiei», la 
mostra è stata visitata da 
cicra 3000 persone. L'ini
ziativa è stata integrata 
da una decina di confe
renze con diapositive in 
numerosi centri cadorini. 

VINIGO 
Sono iniziati a Vinigo i 

lavori di costruzione di 
una nuova vasca serba
toio per l'accumulo del
l'acqua. Si tratta dì un 
importante intervento 
che, sostituendo la picco-

la vasca di depressione, 
consentirà di raccogliere 
circa 100 metri cubi del 
prezioso liquido. Dovreb
bero cosÌ essere risolti i 
problemi che da anni as
sillano la frazione. L'ope
ra, già finanziata global
mente da un mutuo acce
so con la Cassa Depositi e 
Prestiti per 100 milioni, 
servirà anche la frazione 
di Peaio. 

OSPITALE 

Dopo il restauro della 
Chiesa Parrocchiale di 
qualche hanno fa; il Co
mitato, sorto in quella oc
casione per promuovere i 
lavori, SI prefigge ora di 
portare a termine un'al
tra preziosa opera: il re
cupero dell'organo della 
Parrocchiale. Attualmen
te il Comitato dispone di 
5 milioni che sono appen~ 
la metà del costo dell'in
tero lavoro calcolato in 10 
milioni di spesa. Data la 
positiva conclusione della 
precedente iniziativa, i 
promotori si dichiarano 
fiduciosi che anche in 
questa occasione non ver
rà meno la generosità di 
tanti. 

Sébastien Flaction di Vallorbe (CH) annuncia la nascita della 
sorellina Sophie a tutti i parenti ed ~mici. 

· .... 



10° Favergagosto di volley 
al Dimensione Sport. Limana 

Brillantemente conclusa 
la lO" edizione del torneo di 
pallavolo in notturna Faver
gagosto 87 valido per l'asse
gnazione del trofeo «Empo
rio dell ' Utensile - Castion», 
con la vittoria della forma
zione del Dimensione Sport 
Limana. 

Il torneo iniziato il 21 lu
glio e conclusosi il 23 agosto 
ricopre ormai un ruolo di 
primo piano nel panorama 
della pallavolo amatoriale 
nella Provincia di Belluno e 
la numerosa presenza di 
pubblico durante tutto il 
mese di svolgimento ne è la 
riconferma. 

Le premiazioni seguite la 

La Pallavolo Belluno si 
presenta ai nastri di par
tenza del campionato na
zionale di A2 in veste par
ticolarmente rinnovata. 
Abbandonato il consorsio 
Belunga è stato raggiunto 
l'accordo di sponsorizza
zione con l'industria Lu
xottica, leader nel settore 
dell' occh ialeria. 

Dalla Cecoslovacchia è 
stato richiamato comè 
tecnico lo stimatissimo e 
capace J iri Svoboda. Svo
boda, una decina d'anni 
fa, fu il primo giocatore 
straniero della pallavolo 
bellunese e contribuÌ in 
maniera determinante al 
conseguimento della pri
ma promozione in serie 
A2 del sestetto gialloblù. 
Sulle doti umane e tecni
che di Svoboda, profondo 
conoscitore del volley e 

èla voce 
per chi non ba voce. 

finale alla presenza delle 
massime autorità pallavoli
stiche provinciali vedevano 
premiate così di seguito le 
squadre partecipanti: 

CLASSIFICA: 
I a Dimensione Sport Li

mana. 
2a Panificio Bernardi (vin

citore 86). 
3a Uso Salce A) Renault 

Luciano Dal Pont. 
4a San Cipriano Dimensio

ne Sport. 
5a Cral Farrese. 
6a Piave Centro Commer

ciale di via Montegrap
pa, Belluno. 

7a Uso Salce B) Renault. 

dell'ambiente bellunese, 
si fondano molte delle 
speranze di «ricrescita» 
della squadra del presi
dente Paniz. 

Walter De Barba, capi
tano di mille battaglie 
sportive, non vestirà più il 
gialloblù (gi",. :1erà un 
paio di stagioni in Al con 
la Giomo) ma curerà una 
formazione giovanile del
la Luxottica. Il posto di 
capitano e leader della 
squadra è stato preso da 
Pino Bassanello,. l'ultimo 
rappresentante della for
mazione che ottenne la 
prima promozione in AL 

Il riconfermato ceco
slovacco Helmut Jamka, 
assieme ai giovani Sa
voia, Beltrame, Romanel
li, Snidero, Ripepi, Paolo 
Bristot, Piva, Bacci, Max 
Bristot, Baldovin e Via
nello completano la rosa 
del sestetto fra i più gio
vani del panorama nazio
nale. 

Nelle prime uscite sta
gionali di precampionato 

la Luxottica ha favorevol
mente impressionato riu
scendo a sconfiggere for
mazioni di categoria su
periore. 

HOCKEY GHIACCIO 
Nella prossima stagio

ne saranno ben cinque le 
formazioni bellunesi che 
parteciperanno a campio
nati d'élite dell'hockey 
nazionale. Dopo Alleghe 
e Cortina in «A», Auron
zo e Zoldo in «B», anche 
l'H.C. Agordo è stato am
messo al campionato di 
B2. Nella massima serie 
l'Alleghe, rafforzatosi 
con gli arrivi di Douglas 
Baran e Rik Moracco, po
trebbe recitare la parte 
del protagonista e conten
dere il tricolore al Varese 
e alle formazioni altoate
sine. 

CALCIO 
Il 1987 è stato anno 

particolarmente felice per 
le sorti del calcio belluhe
se tanto che, con quattro 
promozioni e cinque ripe
scaggi, è aumentato di 
molto il numero delle 
com pagini nostrane par
tecipanti ai campionati 
regionali e provinciali. 

Ponte neHe Alpi, Alpa
go, Feltrese e Sedico in 
Promozione, Belluno, 
LOI.garone, Virtus Sospi
rolo e Pedavena in Prima 
Categoria, unite alle 14 
formazioni di Seconda e 
alle 31 di Terza saranno le 
protagoniste della stagio
ne che va ad incomincia
re. L'augurio non può che 
essere quello di ripetere 
l'exploit della stagione 
trascorsa e di ottenere ri
su1tati rispondenti alle at
tese e ... alle spese. 

SCI D'ERBA 

Si è costituito un comi
tato promotore per l'or
ganizzazione nel 1988 dei 
pre mondiali di sci d'erba 
e nel 1989 dei mondiali di 
Belluno-Nevegal. Il co
mitato è composto da Re
gione, Provincia, Comune 
di Belluno, Comunità 
Montana, Apt, Sci Club 
Nevegal. 
Lo scopo del comitato è 
quello di ottenere con 
l'appoggio della Fisi na
zionale e veneta, la candi
datura ad ospitare i mon
diali di sci d'erba del 
1989. Una delegazione si 
è . rec~ta in Giappone, 
sede dei mondiali '87, per 
perorare la causa dei 
mondiali in N evegal. 
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Trasferta 'calcistica in Svizzera: 

F.C. TICINO - G.S. FIOR·I BARP 
Il 12 settembre a Le Lo

cle si è disputato un incon
tro amichevole di calcio tra 
le squadre dei veterani del 
F.C. Ticino di Le Locle e 
del G .S. Fiori Barp di Mas 
di Sedico (BL). Coordina
tore dell'iniziativa è stato 
Renzo De Bon, ex emigran
te in Svizzera e già militan
te nella squadra di calcio Le 
Locle. 

Alla «trasferta» hanno 
partecipato, oltre ai gioca
tori, anche amici e sosteni
tori assieme al vice sindaco 
Mares, che con l'occasione, 
ha portato agli atleti, ai loro 
dirigenti ed ai rappresen
tanti della locale Famiglia 
Bellunese, il saluto della 
Comunità Sedicense. 

L'accoglienza, riservata 
al gruppo italiano è stata 

Bonsai Club 
Belluno 

Il Bonsai Club Belluno 
organizza il 2° corso di tec
nica Bonsai di perfeziona
mento per principianti. 

Questo si articolerà in 
quattro lezioni e precisa
mente quattro sabati del 
mese di ottobre. 

Il primo appuntamento è 
dunque per sabato lO otto
bre dalle ore 14 alle ore 
15.30. 

II corso sarà tenuto dal 
presidente Armando Dal 
Col, il quale, vale la pena di 
ricordare, anche quest'anno 
ha avuto altissimi riconosci
menti dai maestri giappo
nesi alla mostra mondiale di 
Osaka. 

A tutti i partecipanti ver
rà dato in omaggio un gio
vane pre-bonsai. 

Per parteci pare è neces
sario prenotarsi, telefonan
do al numero 27732, prefe
ribilmente ore pasti. 

calorosa, prova ne è il pro
gramma predisposto dai 
sigg. Mario e Giampaolo 
che, per rendere il breve 
soggiorno il più piacevole 
possibile, comprendeva, ol
tre alla parte sportiva, an
che due visite molto interes
santi al Museo dell'orologio 
ed ai Mulini sotterranei. 

L'incontro di calcio, di
sputato nel pomeriggio è ri
sultato particolarmente in
teressante sotto il profilo 
agonistico, condotto a buon 
ritmo e con frequenti capo
volgimenti di fronte, nono
stante la non «verde» età dei 
giocatori che, in qualche oc
casione hanno fatto vedere 
spunti di autentica «classe». 

Il risultato finale è stato 
favorevole alla compagine 

bellunese, ma diversamente 
dalle partite di campionato, 
dove la vittoria è il primo 
obiettivo, in questo caso il 
risultato è passato decisa
mente un subordine in 
quanto prioritario era il de
siderio reciproco di cemen
tare un nuovo vincolo di 
amicizia con altra gente. 

La giornata si è conclusa 
con una cena offerta dai ve
terani di Le Locle durante 
la quale il presidente del 
G .S. Fiuri Barp, Aronne 
Roni, oltre a porgere i rin- . 
graziamenti per la squisita 
ospitalità, ha formulato l'in
vito a ritrovarsi l'anno ven
turo in Italia in modo da 
rafforzare sempre più il vin
colo di amicizia sorto tra le 
due Comunità. 

ECCEZION~LE OCCASIONE 
r 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. 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

(on Renoult 21 Nevoda l'ultimo generazione 
delle stotion-wagon ho trovato il modo più bello 
per pooore di libertà. Uno libertà totale, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renoult 21 Nevoda ospito fino o sette persone 

nel massimo comfort, con un volume di co· 
rico che raggiunge i 1710 dm'. Nelle versio· 
ni: GTS 1700 benzino, 179 km/h, 1XE 2000 
Le. benzina, 193 km/h, GTD 2000 diesel, 
1 S8 km/h, TDX 2000 turbo diesel, 172 km/h. 

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

O ~~~!~~~ Bo~~~!~nt 
Tel. 296443· 
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Contributi manutenzione 
strade provinciali venete 

Le province venete riceveranno dalla Regione circa 2 
miliardi complessivi come concorso nelle spese di ordinaria 
amministrazIOne delle strade provinciali per il 1987. La 
somma stanziata - dice l'assessore regionale ai trasporti Lia· 
Sartori - è stata ripartita dalla Giunta veneta in I?rol?orzio
ne di chilometraggio delle strade classificate come provin
ciali alla data del 31 gennaio dell'anno precedente. A Bellu
no saranno pertanto corrisposti circa 118 milioni e mezzo; a 
Padova 304; 197 a Rovigo; 374 a Treviso; 225 a Venezia; 
488 a Verona; 293 a Vicenza. 

Approvato il 
programma edilizio 

per locazione 
del Comune 
di Belluno 

Il Comune di Belluno 
potrà avviare iniziative 
per la costruzione, l'ac
quisto e il recupero di al
loggi da destinare a loca
zione, utilizzando il con
tributo regionale di . 462 
milioni. La Giunta veneta 
ha infatti approvato il re
lativo programma pre
sentato dall' Amministra
zione comunale. Gli in
terventi in questione - ha 
ricordato l'assessore re
gionale all'edilizia abita
tiva Pierantonio Belcaro -
sono previsti da una legge 
veneta dello scorso anno 
che mette a disposizione 
15 miliardi complessivi a 
favore dei comuni capo
lUOgo e di Chioggia pro
prio per alloggi da desti
nare alla locazione. Il fi
nanziamento regionale 
sarà erogato per metà 
quando il provvedimento 
adottato dalla Giunta di
venterà esecutivo ·e per 
l'altra metà ad ultimazio
ne del programma. 

Bilancio 
della Mostra 

dell' Artigianato 
Artistico 
di Feltre 

I risultati della 1 a Mo
stra dell' Artigianato Ar
tistico, tenutasi dal 4 al 7 
giugno scorsi, sono stati 
oggetto di esame nel cor
so di un incontro svoltosi 
nel municipio di Feltre 
alla presenza dell'assesso
re regionale alle attività 
produttive Aldo Bottin. 
Erano presenti il sindaco 
di Feltre Fusaro e l'asses
sore comunale De Cesero, 
il presidente del comitato 
organizzatore della mo
stra, Zampieri, il vicepre-
sidente della Provincia di 
Belluno e il presidente 

della Comunità Montana 
Feltrina, rappresentanti 
del settore artigiano. 

La rassegna -ha esposto 
con successo in 87 stands 
prodotti artigianali dei 
più imp.o~tanti se~to!i de~
la tradiziOne artIstIca: Il 
legno, la ceramica, l'ore
ficeria, il vetro, il ferro 
battuto, il restauro edili
zio. E' stata sottolineata 
l'esigenza di programma
re la manifestazione an
che per il prossimo anno, 
ampliandola e potenzian
dola con l'aiuto organiz
zativo e finanziario degli 
enti pubblici, delle cate
gorie e gli sponsor. 

L'assessore Bottìn, che 
era presente in giugno al
l'inaugurazione della mo
stra, ha individuato nei 
seguenti elementi i carat
teri fondamentali della 
rassegna: specializzazio
ne dell'artigianato artisti
co, massima qualificazio
ne e selezione degli espo
sitori, informazione e 
pubblicità in sede interre
gionale e nazionale, alle
stimento di livello, con
servando la collocazione 
nei palazzi più prestigiosi 
del nucleo stonco, sensi
bilizzazione dei mass me
dia. L'assessore ha anche 
assicurato l'attenzione 
della giunta regionale per 
una stretta collaborazio
ne in fase programmatica 
e organizzativa in modo 
che la rassegna possa raf
forzare la propna strut~u
ra operatIva, economiZ
zando sulle spese di ge
stione. In questa cornice 
la mostra potrebbe diven
tare un riferimento regio
nale per l'ampio" settore 
dell'artigianato artistico. 

La presidenza del co
mitato organizzatore ha 
annunciato una prossima 
convocazione del comita
to per approfondire le li
nee emerse nel corso della 
riunione e formulare più 
precise proposte per con
solidare il successo di 
questa manifestazione 
che si è se~nalata come 
una delle piu promettenti 
dell' artigianato artistico 
veneto. 

Erogati 800 milioni 
alle Pro-Loco 

La giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assesso
re al turismo J acopo Panozzo, ha deciso di erogare 800 
milioni complessivi a favore delle associazioni Pro - Loco 
iscritte all'albo regionale, ai comitati provinciali, ai consor
zi e al comitato regionale Pro -Loco. 

Il finanziamento si rferisce all'esercizio 1986; il piano di 
riparto era stato approvato dal Consiglio regionale nel di
cembre scorso. 

Emigrati veneti 
a Chicago in Regione 

Rinsaldare i vincoli con 
la terra d'origine, ricerca
re le proprie radici cultu
rali, sottolineare i rappor
ti tra Italia e Stati Uniti; è\ 
questo il significato 
della visita che una qua
rantina di emigrati del 
Circolo Veneti nel Mon
do di Chicago stanno 
compiendo in questi gior
ni nella regione. 

Sono stati ricevuti a 
palazzo Balbi di Venezia 
dal vicepresidente della 
giunta veneta Umberto 
Carraro, che ha voluto 
ringraziarli di tenere alto 
il nome del Veneto nella 
città statunitense. «Voi 
siete la testimonianza 
delle capacità e del lavoro 
del Veneto all'estero - ha 

detto in sostanza - e siete i 
migliori tessitori della 
collaborazione tra il no
stro paese egli Usa». 

Nel rispondere al salu
to di Carraro, il presiden
te del circolo Luciano 
Chemello, affiancato dal
la presidentessa onoraria 
Amabile Santacaterina, 
ha ringraziato la Regione 
per aver sostenuto l'ini
ziativa ed ha augurato 
che altre analoghe possa
no seguire. Carraro ha 
quindi donato al circolo 
una riproduzione del gon
f alone della Regione, 
mentre a sua volta ha ri
cevuto il gagliardetto del 
Circolo di Chicago, che 
ripropone il leone marcia
no con i nomi delle sette 
province del Veneto. 

FIGLI DI EMIGRA TI IN VENEZUELA 
RICEVUTI IN REGIONE 

E' stato ricevuto in Regione, a palazzo Balbi, un gruppo 
di quarantacinque giovani, figli di emigrati veneti in Ve
nezuela. I giovani, provenienti dali' area di Caracas, era
no ospiti ilei Veneto nell'ambito degli scambi culturali 
che la Regione promuove con le comunità venete all'e
stero. Il gruppo era accompagnato dal membro della 
consulta veneta per l'emigrazione e l'immigrazione per 
il Venezuela, Luciano Ruffino, ed è stato accolto dal di
rigente del servizio emigrazione della Regione. 

Programma 
regionale 

infrastrutture 
in montagna 

La giunta veneta ha 
approvato il programma 
per il 1987 relativo ad in
terventi per la realizza
zione di infrastrutture 
nelle aree di collina e di 
montagna. In proposito -
ha fatto presente l'asses
sore all'agricoltura Giulio 
Veronese - sono stati im
pegnati a favore delle co
munità montane e dei co
muni interessati due mi
liardi complessivi, pari al 
75 per cento della spesa 
ritenuta ammissibile. 
Alla Comunità Agordina, 
all' Alto Astico Posina, 
alla «Dall' Astico al Bren
ta», alla «Brenta» e alla 
Comunità dei 7 Comuni 
andranno 100 milioni cia
scuna; 50 milioni all' AI
pago; 200 milioni alla 
Bellunese e alla Baldo; 
L50 milioni alla Feltrina, 
alle Prealpi Trevigiane, 
alla Grappa, all'Agno e 
Chiampo; 350 alla Lessi
nia; 40 milioni ai Comuni 
di Valdobbiadene e di 
Tarzo; 20 milioni al Co
mune di Monfumo. 

Aggiudicati 
i lavori 

per la galleria 
paravalanghe 
in Valzoldana 

E' stato aggiudicato 
alla ditta Macos di Au
ronzo di Cadore l'appalto 
dei lavori di costruzione 
di una galleria paravalan
ghe al km. 111 della stata
le n. 251 della Val di Zol
do e della Val Cellina, in 
località Mezzocanale 
(Belluno). Lo ha deciso la 
giunta regionale, sulla 
base delle risultanze della 
gara di aggiudicazione. 
L'importo dei lavori è di 
762 milioni. 

Si tratta - ha ricordato 
l'assessore ai lavori pub-

. blici Pierantonio Belcaro 
- di un intervento che 
rientra tra le opere di di
fesa e di consolidamento 
della viabilità di accesso 
alla Val Zoldana, finan
ziate dalla Regione. 
L'Ufficio del Genio Civi
le di Belluno è stato auto
rizzato ad effettuare le 
procedure per le consegne 
dei lavori. 

Iscrizioni Associazioni 
volontariato Albo Regionale 

La Giunta Veneta, su proposta dell'assessore ai servizi 
sociali Maurizio Creuso, ha deciso l'iscrizione all'apposito 
registro regionale di 11 associazioni di volontariato. Si trat
ta dell' Associazione amici dei disabili e dei minori di Bellu
no; del Centro Anziani di Stanghella (PD); dell'Università 
della Terza età di Venezia; dell'Associazione Italiana dona
tori organi, gruppo di Maerne Olmo (Ve); del Centro aiuto 
insulino-dipendenti, Cai di Spinea (Ve); dell' Associazione 
«città senza barriere» di Rossano (Vi); dell'associazione vo
lontari donatori di sangue AVIS di Caldiero (Vi); del Cen
tro Pastorale di Educazione Familiare CEPEF di Villa
franca (VR); dell'associazione benefica «Demose 'na man» 
di Verona; dell'associazione club alcolisti in trattamento 
ACAT di Verona. 

Inaugurato il 
corso animatori 
cultura italiana 

all'estero 
E' stato inaugurato a 

Barbarano V icentino dal
l'assessore regionale ai 
servizi sociali Maurizio 
Creuso il primo corso di 
lingua e cultura italiana 
riservato ad animatori so
cioculturali giovanili al
l'estero. 

L'iniziativa è finanzia
ta dalla regione del Vene
to e dal Ministero degli 
affari esteri ed è organiz
zata dalla cooperativa Le 
Torri Job-Creation. 

Ai corsi, che si conclu
deranno il 25 settembre 
prossimo parteciperanno 
5 giovani spagnoli, 5 fran
cesi, 5 ungheresi, 2 au
striaci, 2 irlandesi, 2 mal
tesi e 2 canadesi. 

Il Veneto - ha detto 
Creuso - ha aderito con 
entusiasmo alla proposta 
formulata a suo tempo 
dal M inistero degli esteri 
italiano, convinto che far 
conoscere la lingua, la 
cultura e le tradizioni del 
nostro paese può offrire 
concrete opportunità per 
sviluppare una cultura 
della pace, che scaturisce 
proprio da questo «stare 
assieme» di tanti giovani 
provenienti da paesi di
versi. Con questa convin
zione la Regione ha fi
nanziato circa 140 pro
getti di scambio che 
interessano oltre 4 mila 
giovani di tutto il mondo. 

Assunzione Giovani 
a tempo 
indeterminato: 
Giunta regionale 

Sono circa 300 i giovani 
interessati ai 56 progetti 
formativi di ulteriore spe
cializzazione approvati dal
la Giunta regionale in base 
alla legge veneta per favori
re l'occupazione. Si tratta 
in pratica di inziative pro
mosse da enti pubblici eco-

nomici, imprese o consorzi -
ricorda l'assessore all'istru
zione professionale Mirco 
Marzaro - volte all'assun
zione a tempo indetermina
to di persone che giungano 
al termine dei contratti di 
formazione lavoro previsti 
da una legge nazionale. Per 
questo tipo di intervento la 
regione ha previsto l'asse
gnazione a enti o imprese di 
un contributo di 4 milioni 
per ogni giovane interessa
to; per il 1987 è disponibile 
complessivamente un mi
liardo e mezzo, sufficiente a 
soddisfare tutte le richieste 
pervenute e ritenute am
missibili. Qualora le azien
de non attuino il progetto di 
ulteriore specializzazione o 
non offrano elementi suffi
cienti di valutazione sullo 
stato di ammissibilità del
l'iniziativa formativa, i con
tributi non erogati verranno 
assegnati ad altre ditte i cui 
progetti siano nel frattempo 
pervenuti alla Regione. 

Assegnazione fondi 
a Cortina 
per recupero alloggi 

È stato assegnato al co
mune di Cortina un finan
ziamento complessivo di 
719 milioni, che consentirà 
all'amministrazione locale 
di realizzare un programma 
di recupero di 12 alloggi su 
un fabbricato di proprietà 
comunale in località Cade
mai. 

La Giunta veneta ha in
fatti disposto il cambio di 
utilizzazione dei finanzia
menti su disponibilità ex 
Gescal, a suo tempo asse
gnato alla IACP di Belluno. 
La decisione risponde sol
tanto a motivazioni di op
portunià tecnica - ha spie
gato l'assessore ai lavori 
pubblici Pierantonio Belca
ro - dal momento che il Co
mune di Cortina d'Ampez
zo è proprietario dell'immo
bile da recuperare, mentre 
in caso di nuove costruzioni, 
per la particolare orografia 
della zona, il finanaziamen
to sarebbe stato insufficien
te a realizzare i 12 alloggi 
previsti. 

Cultura ladina: 
intervento regionale 

L'associazione tra unioni culturali dei ladini dolomitici 
del Veneto riceverà dalla Regione un contributo di 130 
milioni per la realizzazione di programmi volti alla tutela e 
valorizzazione delle peculiarità linguistiche e tradizionali 
culturali dei ladini. Lo ha deciso la Giunta Veneta, su pro
posta dell'assessore Mirco Marzaro, in applicazione di una 
specifica legge del 1983. 
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Dopo 27 anni dall' Australia 

I Bellunesi alla Dorllest 
N o so, se te sente le rane 
che, scondeste tél foss 
tra le cane, 
la so canta ingrossando 
l so gòss, 

Con molta ansia e dopo 
molto lavoro di prepara
zione è finalmente gmnta 
la data dello svolgimento 
della Dorffest (festa rio
naie di Toss). Anche que
st'anno prima di iniziare 
le tanto agognate .ferie, 
nella nostra riunione di 
consiglio non si è fatto al
tro che parlare dei prepa
rativi. 

Preparativi, che data 
l'importanza della festa, 
(se si pensa che siamo noi 
Bellunesi l'unica Associa
zione italiana in un conte
sto di ben altre venti As
sociazioni Svizzere), si è 
dovuto curare fino nei mi
nimi particolari cercando 
di non lasciar niente al 
caso. Mi sento in dovere 
di sottolineare la grande 
disponibilità di tutti i no
stri bravi consiglieri ed in 
particolare modo la dina
micità del nostro Presi
dente Antonio Malacarne 
e dei numerosi volontari 
che si sono prestati nella 
preparazione e nella ge
stione della festa stessa. 

Terminati i preparativi 
ed anche le tanto agogna
te quanto velocissime fe
rie, il sabato 8 agosto, ci 
siamo trovati pronti, pieni 
di energie e di buona vo
lontà alla nostra provviso
ria dimora. La chiamo 
cosÌ perché in quei giorni 
si va a casa solamente per 
dormire un paio d'ore, 
protraendosi la festa da 
sabato a mezzogiorno 
fino alle ore 2 di mattina , 
ma si sa, in queste feste è 
molto difficile far rispet
tare gli orari cosÌ fa pre
sto a farsi le 4 del mattino 
e alle 8 si deve ricomin
ciare, si può quindi ben 
immaginare quanto si 

possa dormire. 
lo, in questa occasione 

con altre mie colleghe, 
avevo il compito di came
riera ed allora via, come 
le farfalle che si spostano 
con leggerezza da un fiore 
all'altro, noi ci spostava
mo da un tavolo all'altro 
per servire con prontezza 
i nostri amici. 

Oh! Quanto mi diverti
vo con gli Svizzeri quando 
chiedevo che cosa volesse
ro e sentivo rispondere: 
«polenta e salsiccia». Ecco 
quel «polenta e salsiccia» 
pronunciato con le loro 
cadenze dialettali mi fa
ceva ridere, però inten
diamoci ridevo quando 
loro non se ne accorgeva
no. -

Si sa che quando si fa la 
cameriera in una festa 
come questa, non si ha 
molto tempo per guardar
si in giro, ma un attimino 
l'ho trovato lo 'stesso sof
fermandomi a guardare i 
miei colleghi addetti alla 
polenta e vedendoli affa
cendati con un grande 
mescolo e una grande e 
grossa «caliera» mi sono 
ricordata di quanto mia 
nonna mi raccontava che 
ai suoi tempi le famiglie 
erano numerose, formate 
a volte da 20 o più perso
ne, per cui anche allora 
per impastare la polenta 
che bastasse per tutti, era 
necessaria una grande 
«caliera» o meglio un «ca
lieron» e per un momento 
ho immaginato di rivivere 
quel ricordo. C'erano poi 
gli addetti alla cucina, 
numerosi, date le possibi
lità di scelta nel campo 
culinario. 

Basti pensare che ave-

varna l'immancabile po
lenta, molto apprezzata 
dagli italiani ma forse an
cor di più dagli Svizzeri, 
due qualità di pasta che 
veniva servita a seconda 
dei gusti con due sughi di
versi, bolognese o ai fun
ghi, salsicce, costine e in
salata di fagioli di Lamon 
e non da ultimo, dell'otti
mo formaggio. 

Quest'anno, grazie al
l'interessamento del no
stro Consiglio, tutti i col
laboratori erano vestiti 
uguali: indossavano una 
maglietta polo bianca con 
la scritta Bellunesi nel 
Mondo Winterthur e il 
bellissimo e pittoresco 
foulard con lo stemma 
bellunese che ci ha meri
tato una menzione nel 
giornale svizzero, il Lam
pot. 

E' stata questa una fe
sta riuscitissima sotto tut
ti gli aspetti ma anche 
molto faticosa ed impe
gnativa. 

Ringrazio a nome mio 
ed a nome del Consiglio 
tutti coloro che in un 
modo o nell'altro hanno, 
con il loro lavoro, contri
buito nella preparazione e 
nello svolgimento della 
festa stessa. 

A tutti un arrivedervi 
ad un altro anno. 

ANTONELLA COSSAL TER 

le manda a le stele e a la luna 
a la Piave che l'à la fortuna, 
come mi de sentirle cantar. 
E ... la Piave la va, 
carezando la bassa 
co onda lediera, 
gustar la voI primavera 
erima de butarse tél mar. 

~coltar la voI quela canta, 
che conta de robe passade: 
de zate, zater, 
de ville serade, 
de la roda de n vecio mulini 
de mi che sentada vizin 
ere gnesta a basnar i pensieri 
parché i gnesse fora ledieri ... 
ledieri e verdi 
come la Piave al fondo 
pa podér po', come le rane, 
cantar ... la me canta 
a sto mondo. 

I ~ 

LUIGINA TAVI 
Belluno 

Concorso «Acque slosse» 
Bassano - segnalata 

(4° premio a pari merito) 
I o maggio 1987 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

Il signor Natale Faoro originario di Fonzaso è rientrato da Mel

bourne Australia dopo 27 anni di emigrazione assie~~' -~II~ 
, moglie signora Antonietta di Rocca d'Arsiè nella foto assieme 

alla mamma Ajbina Faoro di 89 anni. Con l'occasione desidera 
inviare a parenti ed amici, conoscenti tanti saluti ed auguri di 
ogni bene, in particolare al fratello e sorella in Australia e a 
un'altra sorella che vive in Svizzera. 

Sono arrivata anch'io Elisa Carta Scot per far felici mamma e 
papà i nonni Maria e Sergio e i bisnonni Angelina e Giosuè 
Sc~t c.he con i parenti tutti posano per la foto ricordo. Felici
tazIOni anche dalla Famiglia Bellunese di Zurigo. 
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Success~ del Gruppo Folk di Cesio 
Il 28-29-30 agosto si è 

svolto a Menzingen (Can
ton Zug) il Festival Interna
zionale del Folklore, al qua
le, in rappresentanza ael
l'Italia, ha partecipato il 
Gruppo Folk di Cesiomag
giore, che si è cosÌ unito sul 
posto ad altri gruppi folklo
ristici provenienti da Spa
gna, Fraflcia, Olanda, Polo
nia, Ungheria,. Austria e, 
nat..uralmente, Svizzera. 

E sta~a una manifestazio
ne ad alto livello culturale, 
dove espressioni tradiziona
li di popoli diversi hanno 
avuto modo di manifestarsi 
singolarmente, ma nello 
stesso tempo di integrarsi 
tra loro, grazie alle capacità 
e alle brillanti esibizioni dei 

. grlij)pi partecipanti. 
E stata festa grande per 

tutti, ma in particolar modo . 
per gli amici della Famiglia 
Bellunese di Zug, che nella 
serata d'arrivo hanno avuto 
il grosso piacere di ospitare 
il Gruppo Folkloristico di 
Cesiomaggiore, che si è esi
bito in un applaudito spet
tacolo sul suggestivo lungo
lago, e successivamente è 
stato ricevuto al Centro Ita
liano per un incontro festo
so condito di canti e di tanta 
allegria. 

I n tale sede il neo-presi
dente della famiglia di Zug, 
Mario Da Rold, ha porto il 
saluto dei dirigenti e dei 
soci della «Famiglia» e ha 

esternato la soddisfazione 
di accogliere un complesso 
folkloristico di alto presti
gio. 

Il rag. Adolfo Crespan, a 
nome della Presidenza Cen
trale dell'Associazione Bel
lunesi nel Mondo ha sottoli
neato l'aspetto culturale 
che emerge da iniziative del 
genere si è compiaciuto per 
l'ospitalità ricevuta e si è 
complimentato per l'opera 
svolta dagli amici bellunesi 
di Zug, ai quali ha formula
to i più cari auguri di buon 
proseguimento.dell'attività 
della «Famiglia» ora diretta 
dal dinamico Mario Da 
Rold, che da pochi mesi ha 
ereditato la carica di presi
dente tenuta con tanto me
rito dall'indimenticabile 
Walter Zampieri. 

DODO 

dieci 

Ecco un' occasione per trascorrere tre giorni in 
simpatica compagnia. 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo vi invita nel
la bellissima città elvetica di Losanna ai festeggia
menti in occasione del 10° Anniversario della fon
dazione della Famiglia Bellunese della località st~s
sa. 

La serata del 14 novembre sarà allietata dalla 
nota orchestra bellunese «I Revival» che già 2 a~ni 
orsono in una analoga manifestazione riscosse un 
notevole successo non solo fra gli Emigranti Bellu
nesi ma anche fra quelli di tutta Italia. 

Chi fosse interessato a questo mini viaggio che 
si effettuerà nelle giornate di venerdì 13, sabato 14-
e domenica 15 novembre 1987 può telefonare per 
iscrizioni a Radio Centrale Feltre al n. 0439/2944. 

i tuoi centri d 'ottica 
SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 
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Grande Festa di Pri:n1avera Un :mese di vacanza 

In concomitanza con la 
domenica di Pentecoste il 
7 giugno scorso, la Fami
glia Bellunese di Lussem
burgo, ha organizzato la 
sua tradizionale «Festa di 
Primavera». 

Come ormai da Il anni 
è stato il bosco di Strassen 
che ha servito di cornice a 
questo caloroso incontro 
con la presenza di quasi 
un migliaio di persone 
partecipanti, e questo 
malgrado che il tempo 
non fosse del tutto sicuro. 

squadre di Liegi e del 
Lussemburgo nella gara 
del tiro alla corda. 

Il clima di allegria in 
continuo aumento, ac
compagnato da vali:ér, 
tan~o e polka e dai bravis
simI ballerini presenti, 

èla voce 
per cm non ha voce. 

trovò fine verso l'una di 
notte. 

L'organizzazione fu 
per l'ennesima volta per
fetta e grazie a tutti i col
laboratori la festa ha avu
to un nuovo grandioso 
successo. 

Il comitato vorrebbe 
ringraziare tutti quelli 
che hanno aiutato, ed 
esprimere un grazie parti-
colare a tutti gli amici ve
nuti da Liegi e dalla 
Francia che sono conside
rati come parte principale 
del successo della festa. Le festività comincia

rono verso le ore 10 con la 
corsa campestre aperta a 
tu Y;~po_ ,la cele b razion e _ \\\\\\I\\I\\[\\\[\\\[\\\[\\\\\\\\\\\~\\\\II\\\1\\\\\~\l\\\\\\I\\\\\\\ S I D N EY ~\\\\\\\\\\\\\\1\I\\\\\~\\\\\\I\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~\l\\~\\\\\\\\\I\: 
della Santa Messa al 
campo, . con l'arrivo dei 
sempre fedeli amici delle 
Famiglie di Liegi e del
l'Est-Francia, capeggiati 
dal Presidente cav. Gio
vanni Caneve e con'sorte 
. per i Bellunesi di Liegi, e 
dalla consorte del caro 
amico vice-presidente 
Gino Turra e da Ermanno 
e Ancilia Scope l in rap
presentanza dell'Est della 
Francia, tutti i presenti 
hanno potuto degustare le ,
tradizionali specialità no
strane: polenta e salsicce, 
braciole, salame, formag
gio, porchetta, trippa e 

. vino triveneto. 
Gare e giochi per gran

di e piccini caratterizza
rono il pomeriggio fino a 
sera tardiva. L'apoteosi 
fu senza dubbio la finale 
donne e uomini con le 

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

Le figlie del nostro associato Mario Mazzorana di Sidney. con il 
genero in visita a Limana al cugino Massimo Riva. 

• ooittutto 
aga-dina 
d . '" " 4'11. 1.1'1 .... .s. ( \ ~ 

CENCENIGHE AGORDINO tBl) 
Tel. 0437/51211 

Vorie 
Vorie ... 
Vorie che i me oci 
i avesse al dolz 
che à i oci 
de i can, 
me n basterie 
an s-Ciantenin, 
na gioiéta, 
sarie ... manco poaréta. 

LUIGINA TAVI 
Belluno 

Premiata al Concorso 
Circolo Operaio Paganini 

di Rovereto 
5 giugno 1987 

Siamo cosÌ giunti a set
tembre, le vacanze sono or
mai terminate, sÌ quelle tan
to aspettate vacanze sono 
già passate. 

In agosto la gente ne ap
profitta per andare a visita
re i parenti: gli amici più 
lontani che durante l'anno 
lavorativo non ha occasione 
di incontrare ed è proprio in 
questo modo che anch~ gli 
amici bellunesi della Fami-

POitt de San Fiss 
Acqua de la Piave 
che va ... 
come i dì che no torna. 
Fiori ... 
de camp, de casa, 
butadi te l'acqua 
co na corona de orero 
Parole ... 
butade te l sol 
ciare, 
per ricordar na not scura. 
Fiori e parole 
par no desmentegar. 
Pont de San Fiss 
na storia che scomincia ... 
undese vite che finiss ... 
Na storia come tante 
che parla de guera, 
na pore storia 
de vite 
restade partera. 

LUIGINA TAVI 
(San Felice) 

notte 14jl5luglio 1944 

TRASLOCHI 
E TRASPORTI 
DI MOBILI 
ED ATTREZZATURE 

con eventuale smontag
gio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA r 

RENZO 
32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/88088 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

glia di Milano si sono ritro
vati per mangiate, ma so
prattutto per «bevute» in 
compagnia. 

Lo spirito di amicizia ed 
unione che lega la F.B.M. 
non si è dileguato solo per
ché agosto è un mese di va
canza, ma anzi si è rafforza
to. 

Gli amci si sono ritovati 
anche con i «veci» che sono 
sempre rimasti tra le loro 

care montagne. 
CosÌ ormai la «pacchia» è 

finita, si ricomincia a lavo
rare, ma una cosa non è da 
dimenticare: tutti gli amici 
bellunesi si ritroveranno 
ogni mese in fantastiche fe
ste fino all'estate prossima, 
ricordando allegramente le 
giornate di agosto e viven
done altre forse anche più 
belle. 

MlllY 

Paola e Silvano Grignano hanno partecipato alla trasferta del
l'A.a.M. in Nord America dove hanno visitato i cugini T otò Mazza
rella e Pia e Salvina Milana a West Haven nel Connecticut che non 
vedevano da 56 anni. Tramite Bellunesi nel Mondo inviano loro un 
caloroso saluto . 

I signori Olivier Antonio e Luisa hanno ricevuto la visita della 
figlia Eliana con i tre nipotini provenienti dalla Luisiana. Qui 
posano nella foto ricordo durante una visita a Roma. I nonni 
inviano loro un forte abbraccio. 



100 Convegno «A.N.E.A.» 
a Castelfranco Veneto 

Il 20 settembre al Pa
lazzetto dello Sport di 
Castelfranco Veneto si è 
tenut·a, da parte dell' A
NEA, la lOa Giornata dei 
Migranti, con la parteci
pazione di circa 600 
iscritti e la presenza delle 
seguenti autorità: 

S.E. G. Mutter - Am
basciatore_ Australiano a 
Roma; dotto Celotto -
Sindaco del Comune di 
Castelfranco Veneto; 
dotto Cardin - Capo uffi
cio presso l'Ambasciata 
Australiana a Roma; 
dotto Andrighetti - consi
gliere d'Ambasciata al 
Ministero degli Esteri in 
rappresentanza del Diret
tore Generale del Dipar
timento Emigrazione del 
Ministero Affari Esteri 
dotto Di Lorenzo; dott. 
Resigno - in rappresen
tanza della RegIOne Ve
neto; dotto Boldrin - Pre
sidente della Consulta 
Regionale veneta per la 
Emigrazione; ono Fronza 

parlamentare D.C.; 
dotto Fronza - per i Tren
tini nel Mondo; rag. Dal 
Pian - per i Bellunesi nel 
Mondo. 

Dopo il benvenuto del 

Sindaco dotto Celotto, i 
lavori sono stati aperti 
con la relazione del Presi
dente dell' Ass.ne dott. 
Lorigiola sul tema «Mi
granti e Cittadinanza». 

Si sono ripresi i princìpi 
già enunciati al Convegno 
di Trento ed è stata fatta 
esplicita richiesta alle au
torità governative di pro
porre ed approvare una 
legge che non danneggi o 
penalizzi gli emigranti, 
ma consenta loro di con
servare, se naturalizzati, 
la doppia cittadinanza 
salvo loro esplicita rinun
cia. 

U n appello è stato ri
volto a tutte le Associa
zioni Emigranti perché 
operino di comune accor
do per il raggiungimento 
dello scopo. 

Alla fine dei lavori, 
dopo gli interventi positi
vi delle autorità presenti, 
il Presidente dott. Lori
gioIa ha presentato ai soci 
Il libro «RADICI AL 
SOLE» che . riaSSUltle la 
vita e l'operato dell'Asso
ciazione durante i dieci 
anni dalla sua fondazio
ne. 

L. DAL PIAN 

LOSANGELES 

LOS ANGELES -1125 luglio scorso si sono uniti in matrimonio 
Steve e Sheilla Scardanzan. Lo annunciano i genitori Franca e 
Antonio Scardanzan che con i parenti tutti augurano ai novelli 
sposi tanta felicità. Meta del viaggio di nozze è stata Pedave
na. paese d'origine dei genitori dello sposo. 

Un gruppo di Bellunesi e Veneti che fanno parte del Club della 
Famiglia Veneta in Los Angeles posano per i Bellunesi nel Mondo. 
in occasione di un pic-nic a Villa Scalabrini in Sun Valley (Los 
Angeles) e inviano tanti cari saluti a tutti gli italiani nel mondo. 

FAMIGLIE 

INCONTRI FELICI: tornano all'amato Cadore gli innumerevoli 
emigrati da tutto il mondo. 

A Cima Gogna. posano per la foto ricordo, i coniugi Da 
Deppo. Toscani e Signore. provenienti da Montevideo; Gino e 
Zemira Valmassoi, residenti a Windsor (Canada). Sempre fer
venti assertori dell'idea bellunese ali' estero. Qui con i due 
copresidenti dell' AEB Crema e De Fanti. 

Nel ricordo degli anni di emi- Franca e Rudy Piazza tanti 
grazione trascorsi assieme a cari auguri in occasione del 
Lucerna. Pacifico. Amalia e 25° anniversario di matrimo
Moriz Pasianotto inviano a nio. 

, 

La fontana del Don 
La é nova, 
no la é pì toronda 
e 
con quatro spinot 
la pisa 
quel àqua sinziéra 
che vién zo da i crot. 
La e là, 
te la piàza de l Don 
stà nova fontana 
che canta 
moderna 
na vécia canzono 
[n zima, 
1 é l leòn de San Marco 
con àle e libret, 
poià, 
tant da n gran sioret. 
No cor, 
pì né seci 
né vache a biorar, 
na nìa l é canbià 
de l vécio can tar. 
De matina e de sera 
co l · tenp 
che in presa l cor vìa, 
la conpagna, sempre 
l sonar, 
de l «Ave Maria». 

I 

,. 

P. BRESSA 

Una videocassetta e cartoline 
con annullo speciale 
per la visita del S. Padre 

-

in Cadore - Comelico e Longarone 
Pensando di fare cosa gradita. informiamo i nostri let

tori che a seguito della storica visita di Papa Giovanni 
Paolo Il nella nostra provincia dall'8 al14 luglio scorso. è 
stato realizzato a cura di Telebelluno un interessante fil
mato su videocassetta VHS della durata di 90 minuti, con 
delle immagini stupende a colori. 

La stessa potrà essere fornita su ordinazione al no-
stro indirizzo a prezzo di favore. 

Per la stessa occasione sono state stampate 4 cartoli
ne della Val Visdende con annullo speciale a ricordo della 
visita del Papa. 

N.10 
OTTOBRE 1987 

IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI 

SEGNALATI 
A Ginevra (eH) - 10-11 ottobre: 

Ventesimo anniversario di fondazione della locale «Fa
miglia Bellunese» con la partecipazione del Coro di Ala
no di Piave, autorità Bellunesi ed il Vescovo di Belluno
Feltre mons. Ducoli. 

A Belluno - Dal 21 al 24 ottobre: 
Riunione plenaria della Consulta Regionale per l'Emi
grazione. 

A Mons (B) - 24 ottobre: 
Festa d'autunno con musica e specialità gastronomiche. 

A Liegi (B) - 24 ottobre: 
Appuntamento annuale con i soci per la festa d'autunno. 

A Le Locle (eH) - 24-25 ottobre: 
25° anniversario della locale Missione Cattolica Italia
na. Partecipano il Coro «Monti del Sole» ed un'orchestra 
bellunese. 

A Losanna (eH) - 14 novembre: 
Festeggiamenti per il decimo anniversario di fondazione 
della locale Famiglia Bellunese. Parteciperà un comples
so musicale bellunese. 

A Parigi (F) - 14 novembre: 
10° anniversario di fondazione della Famiglia Bellunese. 
vari incontri e manifestazioni con la straordinaria parte
cipazione dei cantautori 'dialettali «I Belumat». 

A Frauenfeld (eH) - 21 novembre: 
Importanti e varie manifestazioni per il 20° anniversario 
di fondazione della locale Famiglie Bellunese presso 
l'Hotel KREUZ. 

Sud America - Dal 25 novembre:' 
Viaggio per visita parenti nei maggiori centri dell'Argen
tina - Uruguay- Brasile organizzato dalla Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 

CERCASI 
coniugi 

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

Pregasi chiamare 
il n. 031/790497 

-.. 

VENDESI 
appartamento 

in zona I 

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

Per informazioni 
telefonare 

al n. 0437/83126 

# , 

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. 
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OTTOBRE 1987 ATTUALITÀ 

FELTRE 

Continuano le scoperte archeologiche 
Altre tessere di «mosaico)) 
verso una identi·ficazione della città romana. 

Un tratto di muro romano rinvenuto in uno scantinato del Palazzo Municipale. 

Il capitolo ritrovamenti 
archeologici si è, come era 
logico attendersi, ulterior
mente arricchito durante 
questo primo semestre del 
1987. 

In primo piano ancora il 
Colle delle Capre, e più pre
cisamente gli scantinati del 
palazzo municipale, "dove 
appunto durante gli scavi 
eseguiti per la posa in opera 
della tubatura di alimenta
zione dell'antincendio del 
teatro, sono tornati alla luce 
diversi tratti di muro roma
no. 

La continua presenza in 
loco degli esperti della so
printendenza archeologica, 
dovuta più al volontariato 
che ad un effettivo interesse 
per la città e le sue cospicue 
testimonianze antiche, ha 
fatto si che si siano potuti 
raggiungere dei risultati 
estremamente interessanti. 
In primo luogo dobbiamo 
dire che questi tratti di 
muro ad orientamento che 
combacia perfettamente 
con quello di analoghe 
strutture murarie ritrovate 
lo scorso anno negli scanti
nati dei palazzetti Cingola
ni, vanno a sottolineare ul
teriormente l'urbanizzazio
ne portata avanti dagli 
architetti romani allorquan
do si insediarono sul colle 
feltrino. Dunque andamen
to dei muri delle abitazioni, 
ma anche delle opere pub-

bliche come le fognature 
così concepito: N-E, S-O a 
fare angolo con N-O, S-E. 
Purtroppo però per uno 
strano destino le pur impor
tanti strutture sono state 
solo parzialmente scavate, 
quasl tutto quindi è rimasto 
celato togliendo in questo 
modo possibilità di cono
scenza della città romana. 
Eppure in altre provincie 
gli scavi vengono portati a 
termine ed alle volte le abi
tazioni hanno i muri àlti sol
tanto lO cm.; mentre nel 
caso in esame ci troviamo in 
presenza quasi certamente 
ad ambienti con muri che 
possono raggiungere l'altez
za di m. 1,50. 

Di fronte a questa situa
zione le autorità provinciali 
dovrebbero ben riflettere 
ed intervenire nelle sedi op
portune per ottenere una 
adeguata tutela e valorizza
zione del patrimonio ar
cheologico così massiccia
mente presente lungo il no
stro territorio. In gioco vi è 
in primo luogo l'economia 
tUrIstica provinciale oltre 
naturalmente ad una que
stione di civiltà e cultura. 

Ma torniamo ad occu
parci dei ritrovamenti di 
questo 1987; infatti poco di
stante dai muri poco sopra 
descritti e sempre all'inter
no della sede municipale, in 
un sottoscala del piano ter-

clubarredo 
o 

sas di Bortot, Ciotta & C. 

Studio progettazione realizzazione 
arredamenti anche su misura 
per ogni tipo di ambiente 
casa - ufficio - negozio ... 

CENTRO 
~UCINE 

BELLUNO 
Via Medaglie d'Oro 43 

Telefono 0437/28402 

ra accanto ad un angolo di 
muro che ha lo stesso orien
tamento che abbiamo già 
esaminato, sono stati recu
perate alcune cassette di 
frammenti di intonaco di
pinto, che dopo una prima 
valutazione possono essere 
riferiti al periodo tardo ro
mano. 

Adesso queste testimo
nianze di arte sono in mano 
dei restauratori che già han
no iniziato l'opera di conso
lidamento e rIcomposizione 
allo scopo di raggiungere la 
leggibilità delle varie deco
razioni pittoriche. In pro- , 
spetti va, non naturalmente 
decennale, bisognerebbe al
lestire una mpstra anche 
per permettere alla gente 
una fruizione del patrimo
nio artistico ed archeologi
co recuperato in città. 

Più volte è stato sottoli
neato, sia negli articoli già 
pubblicati da questo gior
nale che-in questo; lo stretto 
legame che intercorre tra il 
patrimonio stotico archeo
logico ed artistico di Feltre 
ed il suo rilancio economico 
e turistico. 

Puntualmente questa 
equazione ha avuto la sua 
verifica durante le «quattro 
giornate» della prima mo
stra dell'artigianato tipico 
svoltasi lungo il centro stori
co nei primi giorni di giu
gno. 

Gli androni degli stupen
di palazzi .cinquecenteschi, 
sono diventati invidiabili ed 
esclusive sale di esposizione 
per ceramiche, vetri artisti
ci, ferri battuti, ed ancora 
esempi di restauri, "ecc. 

Finalmente insomma, 
pare si sia imboccata la 
strada per un rilancio eco
nomico, che chiaramente 
non può prescindere nem
meno dall'archeologia, ol
tre che dall'arte e i tanti 
monumenti sia civili che 
sacri. 

EUGENIO PADOVAN 
della Consulta U.I.L. 

dei Beni Culturali 

Graziella, figlia della signora 
Campigotto Giovanna, teso
riere della Famiglia Bellunese 
di Ginevra e Maurizio Campi
gotto si sono sposati il 23 
maggio scorso a Sorriva. De
siderano inviare un caro salu
to a tutti gli zii e parenti emi
granti che non hanno potuto 
essere presenti al matrimo
nio. Felicitazioni vivissime. 

Non è ... il colosso di Rodi, ma 
si fa per dire - il colosso di 
Santa Giustina Bellunese: 
padre Lucio Giazzon dei Ca
nossiani, emigrante per apo
stolato in varie parti d'Italia. 
E' qui ritratto dal suo confra
tello P. Paolino Poloni di 
Quero, sulla punta estrema 
della Sicilia a Porto Palo. Au
gura ai suoi parenti, amici 
bellunesi sparsi nel mondo 
fecondo lavoro e felicità. 
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Viaggio agevolato 
in Sud America 
partenza il 25 novembre 1987 

L'A.B.M. effettuerà il prossimo novembre un viaggio 
in Sud America con tariffe agevolate. 

La partenza avverrà da Belluno il giorno 25 novembre 
1987 con destinazione 

RIO DE JANEIRO - SAN PAOLO (Brasile) - BUENOS AIRES 

c0r' possibilità di proseguire per altre città dell'Argentina 
e Uruguay. 

AI fine di poter fruire delle particolari tariffe e del posto 
in gruppo è necessario dare la propria adesione con una 
certa urgenza al/' Associazione Bellunesi nel Mondo -
Piazza Santo Stefano 15 - Belluno - Tel. 0437/209048. 

QUOTE. ASSOCIATIVE 
AGGIORNATE PER IL 1988 

Socio Familiare 
Via Aerea 
Sostenitore 

Òri.zzontali: 
l) Stato europeo 

20.000 
10.000 

L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 

~ 2) Grande palazzo 
3) V i s P unta il so I e 1 t--t--t--t--I----I--f----l 

4) Capoluogo della Toscana 21-t--1----1----1----1----1~ 
5) Rifulge di luce 3 -t--+--t---+-~-+--+ 
6) Bagna "Italia 
7) Capoluogo del Veneto. 

Diagonali: 
A - La città dei mosaici. 
B - Provincia veneta. B 

BIGLIETTO PER VISITE 

UIBIDIVIE ERNESTO 
PRAGA 

Anagrammando troverai un grande fiume eu
ropeo, la capitale della Francia e la più alta vet
ta del mondo. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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

In occasione della sfilata degli Alpini a Trento anche in gruppo prove
niente da Montreal posa per la foto ricordo desideroso attraverso il 
nostro giornale inviare un saluto a tutti i Bellunesi e Alpini nel mondo e 
un particolare saluto e ringraziamento al generale Italico Canteruccio. 

-
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Questa volta arliamo di... SWIFT 
SWIFT: UN MODO VELOCE 
E SICURO RER Et;FE I I UARE 
RIMESSE DAll'ESTERO 
Eccoci al secondo degli appuntamenti nati dalla colla
borazione tra la Banca Antoniana di Padova e Trieste 
e questa rivista. Questa volta abbiamo intenzione di 
fare un pò di luce su una parolina misteriosa: SWIFT, 
a cui abbiamo fatto cenno in chiusura del nostro pri
mo articolo rivolto ai connazionali all'estero. 
Per fare questo, partiamo da una considerazione di ca
rattere generale: la snellezza delle operazioni e il livello 
dei servizi bancari dipendono sempre più dall'elettroni
ca ed è così che il nostro Istituto, fin dal 1978, si è posto 
fra i primi del mondo per l'uso dello SWIFT (SOCIETY 
FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECO
MUNICATIONS S.C.), una rete di trasmissione interna
zionale, che permette a chi voglia inviare rimesse in Ita
lia di farlo nel più breve tempo possibile. 
Si può facilmente comprendere come sia possibile alla 
Banca Antoniana, nell'arco di una giornata, passare un 
traffico di circa 250.000 messaggi' traffico che pone in 
collegamento le più importanti banche dei 5 continenti, 
consentendo che i pagamenti da un capo all'altro del 
mondo v.engano effettuati in tempo reale. 
Le caratteristiche di questo sistema sono di tale sicu
rezza da permettere un utilizzo facile e semplice, sen
za ritardi e disguidi, per quanti debbano inviare dena
ro all'estero: basta rivolgersi ad una banca estera col
legata al SWIFT, incaricandola di effettuare la rimessa 
in Italia alla Banca Antoniana di Padova e Trieste. 
Ribadiamo intanto che l'arrivo della rimessa dall'este
ro è praticamente simultaneo e chiediamoci cosa 
succede, quando arriva alla Banca Antoniana di Pa
dova e Trieste . 

.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 1= RICHIESTA INFORMAZIONI DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

I . D sul servizio di accreditamento automatico I 
I Spedire a: della pensione INPS in conto estero I 

BANCA ANTONIANA D su come investire in titoli in Italia 

I DI PADOVA E TRIESTE D su come operare (versare, prelevare, incas- I 
Ufficio Studi e Pianificazione sare, effettuare pagamenti, ecc.) con un con-I Servizio Connazionali all'Estero to estero in lire o in valuta direttamente dal I 

I P T t · 2 luogo di residenza I .ZZ8 ura I, D 
35100 PADOVA (Italia) ------------;-----

I I 
I Cognome Nome I 
I Luogo e data di nascita Via e n. civico I 
I Città C.A.P. Stato Tel. I 
I I 
L Firma I --------------------

La Banca Antoniana provvede a 
segnalare al destinatario la dispo
nibilità dell'importo proveniente 
dall'estero oppure, se questi è già 
cliente della Banca, ad accreditare 
immediatamente l'importo sul suo 
conto corrente. 

Si chiude così questa serie di brevi 
note informative, che nelle nostre 
intenzioni continuerà per gli altri 
servizi offerti dal nostro Istituto. 
A tutti buon lavoro. 


