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1111111 In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

Belluno è più vicina agli emigranti 
Novità e concretezza. 

Questa l'essenza dell'in
contro fra il Sindaco di 
Belluno, Giovanni Cre
ma, il Suo Vice, Gianclau
dio Bressa e il Consiglio 
dell' Associazione Bell u
nesi nel Mondo. 

Novità formali ma si
gnificative, come la pre
senza in sede ABM del 
Sindaco della Città capo
luogo di provincia: assur
do, forse, ma mai avvera
tosi prima; o novità di con
tenuti, come il 
riconoscimento del parti
colare ruolo detetenuto 
dall' ABM nel panorama 
associativo cittadino in 
quanto entità universale. 

Concretezza, là dove 
s'è verificata la reciproca 
disponibilità a supportare 
progetti precisi. Il proget
to della Sede ABM, per la 
quale il Sindaco e il Vice 
Sindaco da una parte, 
hanno assicurato lo studio 
di un'ipotesi di finanzia
mento nell'ambito della 
definizione dei bilanci an
nuale e poliennale del
l'Amministrazione Co
munale, mentre il Presi
dente dell' ABM, Paniz, 
dall'altra ha garantito 
l'approntamento d'un 
progetto di Sede più defi
nito nei particolari. Si 
tratta cioé di pensare ad 
una struttura polivalente 
che risponda ad una dop
pia necessità: associativa, 
in quanto struttura at
trezzata per le istanze 
provenienti dal mondo 
migratorio; sociale, in 
quanto luogo privilegiato 
di conoscenza e scambio 
sul fenomeno, tanto inci
dente nella storia del bel
lunese, dell'emigrazione. 

La Città di Belluno, 
quindi, appropriatamente 
prima nel Veneto, tende a 
realizzare quanto auspi
cato dalla 'grande ' ppo
gram!11azione regionale 
con il Piano Regionàle di 
Sviluppo: realizzare "una 
permanente rete di rap-

~ j 
~~ 

AI Consiglio del!' Associazione Bellunesi nel Mondo il Sinda
co del capoluogo Crema con il Vice sindaco Bressa. Nella 
foto in primo piano. ,~! 

porti con le comunità ve
nete di emigranti nel mon
do". 

L'ABM per parte sua, 
ha una precisa capacità di 
collegamento "esterno
interno", 'sperimentata e 
affinata in oltre vent'anni 
d'attività e che costituisce 
un patrimonio morale e 
organizzativo affidabili. 

Usare di questa capaci
tà può costituire motivo di 

reci proca soddisfazione. 
Pare indubbio, infatti, che 

, uno stretto rapporto, indi
viduato dal Sindaco nella 
competente Commissione 
consiliare, non possa che 
rivelarsi positivo, avvici
nando maggiormente le 
istituzioni che più conta
n~ al mondo dell'emigra
ZIOne. 

Ma questa collabora
zione, questo istituziona
lizzare i rapporti interno-

esterno e viceversa, ha bi
sogno, per esternarsi con 
modernità ed efficacia, 
anche di un luogo attrez
zato per la conoscenza. 
Una conoscenza attiva 
che proponga l'emigra
zione sia nell'aspetto sto
rico, attraverso una sezio
ne documentaria attenta 
a studiare e a "mostrare" 
il fenomeno, sia nell'a
spetto dinamico, ricco di 
potenzialità per lo svilup
po della cultura e società 
bellunesi. 

La nuova Sede del
l'ABM sarà tutto questo. 
Su questo disegno s'è ri
scontrata convergenza 
d'idee ed entusiasmo del 
primo Cittadino di Bellu
no e del Suo Vice. 

Ed è generalmente vero 
che quando l'obiettivo è 
univoco e ben .definito, 
non sia vano contare in 
una sua rapida realizza-
zIOne. Eldo Candeago 

Dalla Svizzera e dall'Europa: 
i veneti chiedono alla Regione? 

Berna 9 aprile 1989 
Congresso CAVES 

Il Congresso dopo attenta 
valutazione sui contenuti 
della proposta di legge per la 
costituzione,.di un'Agenzia 
regionale per gli interventi 
nel settore dell'Emigrazione, 
da mandato al Direttivo del
la Consulta dell'Emigrazio
ne di far valere la partecipa
zione degli emigrati nella 
composizion~ dell'esecutivo 
che dovrà esprimere la mag
gioranza nella presenza delle 
Associazioni. La suddetta 
indicazione e soluzione cor
retta per valorizzare il volon
tariato, così come sempre 
espresso dalle Associazioni, 
che rimangono l'unico punto 
di riferimento dei veneti nel 
mondo. 

Il Congresso esterna 
preoccupazione per il ritardo 
e la lentezza con cui il Gover
no e il Parlamento italiano 

procede sulle riforme di Leg
ge chieste dai delegati alla II 
CNE. Invita il CNI a solleci
tare incontri con le istanze 
competenti per verificare lo 
stato di attuazione dei prov
vedimenti legislativi e politi
ci indicati dalla CNE. Il CA
VES nell'approssimarsi del
le elezioni europee invita già 
da ora i veneti e i connaziona
li tutti a compiere il proprio 
dovere recandosi in Italia a 
votare. 

Palazzo Balbi, Venezia. 

Lussemburgo 

15 aprile 1989 
Convegno Veneti 

Le Associazioni Venete 
degli Emigranti di Lussem
burgo, Francia, Belgio, 
Olanda e Germania, riunite 
con i rappresentanti del tri
veneto presso il Parlamento 
Europeo, hanno sottolineato 
i sostanziali e rapidi muta
menti che interessano l'emi
grazione, particolarmente 
accelerati nei paesi della 
nuova Europa unita. Hanno 
quindi giudicato positiva
mente l'idea della "Regione 
del Nordest" ricordando che 
questo principio trova da 
tempo pratica attuazione 
nell'azione unitaria delle As
sociazioni Trivenete dell'Eu
ropa. 

Hanno quindi deciso di 
chiedere alla Regione Vene
to, in questo ultimo anno di 
(CONTINUA A PAGINA 7) 
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IIIIIII «Obiettivo Europa» BELLUNESI NEL MONDO 

18 giugno · Elezioni Europee 
Formazione di una coscienza europea - Dagli ideali delle origini alle nuove necessità - Contributo dei 

movimenti migratori alla costruzione dell'Europa unita 

Siamo ormai alla vigilia. 
La macchina elettorale 

per le consultazioni europee 
del 18 giugno p.v. si è messa 
in moto da tempo e sui quoti
diani italiani vengono indi
cati, durante le settimane in 
corso, i candidati scelti dai 
rispettivi partiti da mandare 
a Strasburgo. 

E'- davvero un appunta
mento importante quello per 
il rinnovo del Parlamento 
Europeo, chiamato per il 
prossimo futuro ad un ruolo 
ancor più incisivo nella vita 
della Comunità e di 320 mi
lioni di cittadini che la costi
tuiscono. Si tratterà di pro
muovere, stimolare e seguire 
la realizazione dell'Europa 
'92, vale a dire un mercato 
unico senza frontiere in cui 
ogni persona, appartenente 
all'area comunitaria, godrà 
di stessi diritti e delle stesse 
possibilità di azione. Da qui 
al riconoscimento - per ora 
soltanto di fatto - di «cittadi
ni europei» il passo sembra 
non essere tanto distante. 
Eppure, se è vero che occorre 
incidere sulla coscienza po
polare al fine di creare la c n
vinzione del valore di un Eu
rop.a politica e sociale unica, 
con indirizzi stabili e duratu
ri, che non siano il risultato di 
continui compromessi fra 
singoli Stati, la sensibilizza
zione all'Europa unita non è 
ancora sufficientemente dif
fusa. 

Una recente indagine, 
svolta nel nostro Paese, ha 
evidenziato che più di 3/4 
degli intervistati attendono 
con atteggiamento generica
mente positivo la scadenza 
del 1992; quanto invece ai 
suoi effetti: appena i127% ha 
dichiarato di essere «abba
stanza bene informato», il 
4% «bene», il 39% «poco in
formato», il 30% «di non sa
perne assolutamente nulla». 

Insomma, il primo ostaco
lo per una partecipazione 
massiccia alle elezioni di giu
gno sembra proprio consisté
re nella scarsa conoscenza, e 
quindi nella consapevolezza 
relativa, di quella che viene 
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di Laura Cason 

già definita come «l'Europa 
dei cittadini». 

••• 
• JIf. 

• • • • ••• 
Trent'anni fa i padri fon

datori dell'Europa diedero 
vita ad una delle più eccezio- . 
nali esperienze di collabora
zione della storia moderna, 
superando diversità millena
rie di cultura, lingua, religio-
ne, nel nome del pacifico svi
luppo comune. Ma il sogno 
europeo, pur continuando a 
costituire un nobile ideale, 
non ha pi ù oggi (o meglio non 
soltanto più) valore come 
elemento propulsivo dell'u
nificazione europea; esso va 
sicuramente sostituito con 
una serie di necessità reali 
capaci di sollecitare soggetti 
e nazioni. 

In primo luogo vi sono ne
cessità di natura economica, 
posto che il vecchio continen
te presenta dimensioni del
l'economia (nell'accezione 
complessiva di mercato, fi
nanziamenti, idee) assoluta
mente inadeguate per af
frontare e competere con 
Giappone e Stati Uniti. 

Ciò fa sì che un esteso si
stema di alleanze tra aziende 
europee - così come suggerito 
da autorevoli esponenti del 
mondo imprenditoriale 
rappresenti in futuro una 
delle principali chiavi per 
creare le premesse di una se
ria integrazione. E' del tutto 
impensabile che un'industria 
di qualsivoglia Paese euro
peo possa seriamente consi
derare le prospettive di svi
luppo restando chiusa nei 
suoi confini nazionali, e sol
tanto attraverso una ristrut
turazione dell'attuale siste
ma commerciale sarà possi
bile per le singole unità 
produttive operare a Roma 
come a P,arigi, a Francoforte 

come a Madrid, Atene o 
Londra. 

Tutto questo, di conse
guenza, favorisce le premes
se per una reale mobilità di 
lavoro, vale a dire: uguali 
condizioni di lavoro nel con
tinent~ con ~n sistema di re
lazioni industriali formato 
su basi sovrannazionali. 

Ma al di là del g'iande mer
cato, il futuro dell'Europa 
verrà rivalutato anche sul 
piano politico e sociale. E se 
nel settore economico i nodi 
da sciogliere si chiamano: oc
cu pazione ( le cifre parlano di 
16 milioni di disoccu pati), in
novazione tecnologica, mo
bilità assistita, promozione 
delle aree sottosviluppate, 
omogeneità delle legislazio
ni tributaria e valutaria in 
vista dell'attuazione della li
bertà di movimento dei capi
tali; con la stessa unitarietà 
d'intenti andranno persegui
ti gli obiettivi da raggiunge
re: nel campo dei collega
menti aerei, ferroviari e stra
dali, della lotta al terrorismo, 
della sicurezza, delle teleco
municazioni, dello sviluppo 
complessivo della persona 
nella certezza del diritto, de
gli squilibri demografici e 
della nuova immigrazione, 
della droga e dell' AIDS. 

Problemi interni e minac
ce esterne con cui confron
tarsi ogni giorno sono, in de
finitiva, la sfida dell'era post
industriale. A questo propo
sito dice Simone Veil: «E' 
necessario ritrovare lo spirito 
di solidarietà, il solo mezzo di 
sopravvivenza, per un'Euro
pa che deve rafforzare l'u
nione politica al fine di avere 
un maggior peso nelle rela
zioni internazionali». 

L'Europa è una società 
plurietnica e pluriculturale 

scaturita anche a seguito dei 
movimenti migratori, svilup
patisi nei primi 30 anni del 
dopo-guerra, e l'emergere 
successivamente di una se
conda e terza ~enerazione. 
La presenza dI consistenti 
comunità di immigrati ha via 
via assunto la connotazione 
oltreché di «fatto economi
co», determinante ai fini del
la produzione e sviluppo, an
che di «fatto culturale» sti
molatore di nuove aperture 
tra etnie. Tuttavia l'Emi
grante in Europa rimane 
spesso ancor oggi un ospite 
straniero, e questo nonostan
te i trattati e i regolamenti in 
vigore. Gli si nega talora la 
partecipazione concreta alla 
vita del luogo di residenza, 
mentre rigurgiti xenofobi so
no tutt'altro che un retaggio 
di movimenti nazionalistici 
ormai superati. 

Lo «Statuto del lavoratore 
emigrante» e la «Carta fon
damentale dei diritti» riman
gono gli strumenti più effica
ci, in grado di offrire l'attua
zione di parità civica, sociale 
e politica per tutti i lavoratori 
in ambito CEE. Gli emigran
ti hanno fondate ragioni per 
far valere la loro presenza sul 
territorio della Comunità. 
Le elezioni per il rinnovo del 
Parlamento Europeo do
vrebbero costituire l'occasio
ne per riproporre le antiche e 
nuove domande che attendo. 
no tuttora di essere accolte, 
per riaffermare la loro condi
zione di cittadini europei con 
i conseguenti diritti, per rin
vendicare infine il loro ap
porto alla crescita economi
co-culturale, sollecitando 
leggi comunitarie e nazionali 
adeguate al cambiamento 
della vita. 

Essi hanno avuto una par
te spesso difficile ma impor
tante e prestigiosa nel cam
mino dell'Europa. 

Di quel vecchio continente 
dove o~gi, alle soglie del due
mila, SI vuole al tempo stesso 
modernizzazione e sicurezza 
sociale. Il che significa conci-' 
liare un'economia «aperta» e 
una società «controllata». 
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Triveneto Unito al 
traguardo del 1992 

Limana promuove 
l'educazione all' Europa 

l'ono Ferruccio Pisoni Euro
parlamentare e Presidente 
del'UNAIE 

Si è svolto recentemente 
a Mestre uno dei periodici 
incontri che i dirigenti del
le Associazioni degli Emi
granti del Triveneto ade
renti all'UNAIE (Unione 
N azionale Associazioni 
Immigrati ed Emigranti) 
hanno deciso di tenere a 
rotazione in sedi diverse e 
con un ordine del giorno 
che, di comune accordo, 
viene stabilito di volta in 
volta. 

All'incontro, presieduto 
dal Presidente Nazionale 
UNAIE Ono Ferruccio Pi
soni Eurodeputato, hanno 
partecipato i dirigenti del
le Associazioni di Bolzano 
con il direttore Lunz, di 
Trento con il cav. Abram, 
di Belluno con il comm. De 
Martin, di Treviso con il 
prof. Rebellato, di Vicenza 
con il prof. Girardi, di Ve
ronacon Franzan, di Udine 
con il cav. Melchior, per 
l'Associazione dei Minato
ri di Pordenone Don Cassol 
e per il Comitato Veneto 
Emigrazione il comm. Fer
lini. 

Significativa la presenza 
del Presidente della Con
sulta Regionale per l'Emi
grazione del Veneto avv. 
Boldrin e del Seno Emilio 
Neri che rappresentava la 
Consulta Nazionale· p,er 
l'Emigrazione della DC, vi
sto. i temi .che sono stati af
frontali e per i quali neces
sita un rinnovato impegno 
particolarmente da parte 

delle istituzioni N azionali 
e Regionali perché .Y~I!~a- _ 
no mantenuti gli impegni 
assunti alla Conferenza 
Nazionale svoltasi lo scor
so novembre a Roma. 

Particolare rilievo é sta
to dato al momento Euro
peo che stiamo vivendo e 
non solo per l'organizzazio
ne elettorale, ma perché la 
nuova Europa possa nasce
re veramente con obiettivi 
di giustizia, uguaglianza, 
solidarietà e di reale libera 
circolazione non solo dei 
capitali, ma dei cittadini 
con particolare attenzione 
ai problemi di coloro che 
ancora oggi sono costretti a 
mendicare un lavoro per la 
propria esistenza. 

La disoccupazione in 
Europa ha ragr.iunto ormai 
i 16 milioni e l immigrazio
ne dai paesi terzi é in conti
nuo aumento ovunque. 

Il ruolo e l'impegno 
quindi delle Associazioni 
risulta ancora determinan
te per quella forza di volon
tariato che esse rappresen
tano e che vanno ben oltre 
alle disposizioni e provve
dimenti che vengono ema
nati, molto spesso creando 
ulteriori difficoltà buro
cratiche,. o peggio, atteg
giamenti di paternalismo 
elettorale. 

Il programma regionale 
di Educazione all'Europa in 
atto in tutte le strutture sco
lastiche della Regione Vene
to e riconosciuto come "ini
ziativa pilota" dal Parla
mento Europeo di 
Strasburgo, è stato recente
mente presentato a Limana 
in una giornata di studio de
dicata alla CEE, cui hanno 
aderito n'Clmerosissimi inse
gnanti e presidi delle scuole 
bellunesi. 

Nell'operazione diretta a 
promuovere l'Europa fra i 
giovani sono coinvolti vari 
organismi tra cui: Regione, 
Province, Provveditorati 
agli Studi, Distretti e Istituti 
Scolastici. 

. Le relazioni tenute duran-

Candidati Bellunesi 
per il Parlamento Europeo 

AI momento di andare in stampa con il giornale sono 
stati annunciati ufficialmente: 

GIOVANNI CREMA 
SINDACO DI BELLUNO 

nato a Belluno l' 8 ottobre 1947 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

GIMBATTISTA ARRIGONI 
MEDICO 

nato a Belluno il 20 dicembre 1929 
PARTITO LIBERALE ITALIANO 

Dal 9 maggio nuovi numeri telefonici del
l'Associazione Bellunesi nel Mondo 

0437 /941160 - 941170 

te il convegno - svolte da do
centi universitari - si sono 
sviluppate sui temi delle po
litiche culturali comunitarie 
e sul ruolo di una nuova 
scuola europea oggi. 

Il programma - che inten
de far conoscere e coordina
re molteplici iniziative di
rette a coinvolgere studenti 
di ogni ordine e grado, 
creando in loro una sensibi
lizzazione all'unità dell'Eu
ropa - interessa nella nostra 
Regione l milioni di giovani 
e circa 1600 istituti scolasti
ci. E' da rilevare che tutti i 
Provveditorati agli Studi 
hanno aderito e collaborano 
attivamente, suscitando una 
partecipazione maSSICCia 
che ha superato le aspettati
ve degli stessi organizzatori. 

Alle scuole, intanto, sono 
stati giàforniti diversi tipi di 
materiale didattico tra cui: 
opuscoli, videocassette, rac
colte di diapositive e stam
pati. 

In linea con quanto sopra, 
la R4I-GR3 ha avviato un 
concorso dal titolo "I giovani 
incontrano l'Europa", che è 
risultato un vero e proprio 
strumento di formazione 
culturale, inserito a pieno ti
tolo nel programma di Edu
cazione all'Europa. 

Il Comune di Limana, già 
promotore di numerose ini
ziative socio-culturali e ge
mellato con tre comuni euro
pei di diverse nazionalità, 
non poteva a sua volta non 
essere la cornice più indicata 
al/a manifestrazione che ha 
riscontrato un notevole suc-
cesso. Laura Cason 
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1111111 «In due Convegni» BELLUNESI NEL MONDO 

Le Dolomiti: 
una montagna di risorse 

Unico tema per due conve
gni: le Dolomiti. A distanza 
di pochi giorni uno dall'altro, 
s'è discusso di conoscenza, 
tutela e sviluppo dell'area 
dolomitica sia nel convegno 
tenutosi a Cencenighe l'l e 2 
aprile per conto della Comu
nità Montana Agordina, che 
nella due giorni di Cortina 
organizzata dal Partito Co
munista Italiano Nazionale 
il7 e 8 aprile. Più improntato 
sul rapporto conoscenza-ge
stione il primo, più analitico 
e programmatico il secondo 
ma, ricchi entrambi, di con
tributi qualificati e di stimo
lanti indirizzi. Ma vediamo
ne in breve le rispettive risul
tanze. 

"Un patrimonio da cono
scere e amministrare", que
sto il sottotitolo del convegno 
di Cencenighe che già di per 
sé delineava una concezione 
e un intento: la montagna 
(dolomitica) vista quale be
ne patrimoniale e quindi fon
te di reddito e, quindi, non pù 
corollario ambientale del 
quotidiano ma insieme vivo 
di vicende naturali e umane 

che necessitano di gestHJni 
integrate per "esistere" al 
meglio. 

E su questa linea, infatti si 
sono tenuti i vari relatori; chi, 
da archeologo, delineando le 
presenze preistoriche del
l'uomo nelle Dolomiti, chi, 
da glottologo, individuando
ne l'insediamento attraverso 
la diffusione dei toponimi 
che, ancora, considerando i 
valori ambientali quali ele
menti irrinunciabili di un 
percorso pianificatorio in iti
nere e chi infine, da economi
sta, inserendo il bene-Dolo
miti in una logica di mercato ' 
e quindi di una gestione tipi
camente manageriale. Com
pito della pubblica Ammini
strazione pertanto, quello 
non tanto di gestione diretta 
ma di messa a punto dell~ 
stretegie per uno sviluppo ri
spettoso delle valenze am
bientali e degli strumenti 
della pianificazione territo
riale. 

Qua e là, in molte relazio
ni, in modo più o meno incisi
vo, ha fatto la sua comparsa 
l'emigrazione. Emigrazione 

Uscito il Catalogo 
della "Mostra del libro bellunese" 

Fa seguito alla "la Mostra 
del libro bellunese", orga
nizzata dall'AICS-Sinistra 
Piave e dalla Società Ope
raia di Lentiai, l'uscita del 
relativo Catalogo. 

Vi si ritrovano i titoli dei 
cinquecento volumi esposti 
nella mostra del settembre 
scorso con lo scopo di per
mettere una visione com
plessiva della produzione 
editoriale bellunese com
mercialmente reperibile. 

Quaranta pagine di bi
bliografia, suddivisa in se
zioni (storia, economia e po
litica, biografie, narrativa, 
poesia, tradizioni popolari, 
arti figurative, architettura, 
natura e geografia, guide e 
manuali, varie) e redatta in 
ordine alfabetico per autore, 
cuifannoseguito, titolo, cit
tà d'edizione, editore, anno, 
numero di pagine, prezzo di 
vendita (ove riportato in co-
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pertina), e se corredato di 
foto o illustrazioni. 

La necessità di continui 
aggiornamentl e rOOlelllVO 
difornire un servizio costan
te ad autori, editori, librai e 
lettori, hanno consigliato 
l'AICS-Sinistra Piave d'uti
lizzare gli strumenti infor
matici per la redazione del 
Catalc:.go. 

L'efjicenza del servizio 
sarà ovviamente commisu
rata all'interesse e prontez
za della domanda. 

Per questo gli estensori 
del Catalogo sperano - si 
legge nella presentazione -
nell'appoggio dell'iniziativa 
da parte degli utenti, che si 
può concretare in un flusso 
di segnalazioni di nuovi tito
li da indirizzare aA./. es. 

Sinistra Piave - Piazza 
Merlin 31 - 32028 Trichiana 
(BL) tel. 0437/554648. 

E. C. 

quale indicatore demografi
co ma soprattutto sociale: ie
ri pesantissima per il depau
peramento di cervelli e di for
ze attive - perso circa il 6% 
della popolazione provincia
le in lO anni - oggi, più lieve 
ma incidente data la consi
stenza dei rientri per pensio
ne che, se compensano nu
mericamente le partenze non 
le sostituiscono quanto a for
za attiva e motivata all'inno
vazione profession~àle. 

Analogamente, di risorsa 
dell'ambiente dolomitico s'è 
parlato anche al convegno di 
Cortina. In tre sessioni si so
no analizzate le risorse natu
rali e le loro tipologie di con
servazione e sviluppo, le ri
sorse umane e le loro 
capacità storiche di aggrega
zione e gestione territoriale, 
gli sviluppi possibili in rela
zione alle compatibilità am
bientali e sociali. Comune a 
tutti, la concezione che le 
Dolomiti, proprio per la loro 
unicità, hanno da essere al
l'attenzione delle politiche 
europee sulla montagna. 
Aspetti funzionali e di pro-

grammazione poi, non pos
sono ridursi - s'è detto - a 
gestioni localistiche ma tro
vare momenti di coordina
mento interregionale che, su 
specifico indirizzo naziona
le, evitino concorrenzialità 
dannose al buon uso del terri
torio. 

E, che il buon uso di un 
ambiente unico al mondo 
non sia unicamente questio
ne tecnologica ma anche e 
soprattutto culturale, nel 
senso più ampio dei termini 
è sostanza emersa dai nume~ 
rosissimi (forse troppi in rap
porto al tem po) e densi in ter
venti che sarà possibile rivisi
tare nel volume degli atti di 
prossima pubblicazione. 

Avviate a conclusione le 
manifestazioni per il bicen
tenario delle Dolomiti, di cui 
i convegni suddetti fanno 
parte, nel ringraziare per le 
riflessioni consegnateci, una · 
domanda sembra rimanere 
in sospeso: chi realmente ge
stisce e amministra il patri
monio Dolomiti? 

Eldo Candeago 
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Turismo: 
contributi regionali 

alle province 
Le sette Amministrazioni 

Provinciali del Veneto rice
veranno complessivamente 
un miliardo di lire dalla Re
gione quale concorso nelle 
spese (comprese quelle per il 
personale) per l'esercizio 
delle funzioni delegate in 
materia di turismo nel 1988. 
Il riparto - ha sottolineato 
l'assessore regionale al Turi
smo lacopo Panozzo - è av
venuto con i medesimi criteri 
del 1987, sulla base dei dati 
statistici del 1988. Tali crite
ri riguardano: il numero dei 
posti-letto rilevati in ogni 
provincia; il numero delle 
agenzie di viaggi e turismo; 
la percentuale di territorio 
provinciale non incluso negli 
ambiti turistici. Nel detta
glio, alla Provincia di Bellu
no sono stati assegnati 91 mi
lioni 950 mila lire; a Padova 
124 milioni 820 mila; a Rovi
go 60 milioni 550 mila; a Tre
viso 67 milioni 640 mila; a 
Venezia 384 milioni 60 mila, 
a Verona 160 milioni e a Vi
cenza 110 milioni 220 mila 
lire. 

Tutela e valorizzazione 
dei beni archeologici 

della provincia 
di Belluno 

Il Consigliere Regionale 
PSI Bortolo Mainardi ha 
presentato alla Giunta Re
gionale del Veneto un'inter
pellanza intesa a chiedere un 
intervento della medesima 
presso il Ministero dei Beni 
Culturali ed Ambientali, af
finché si pervenga, attraver
so il coinvolgimento degli 
Enti locali interessati, ad una 
più efficace azione di tutela 
dei beni archeologici della 
provincia di Belluno e ad una 
valorizzazione degli stessi 
garantendo una maggior 
funzionalità delle istituzioni 
museali perché il pubblico 
possa fruire di questi beni. A 
sostegno di questa interpel
lanza, Mainardi dopo aver 
elencato i numerosi siti ar
cheologici ufficiali distribui
ti nel territorio bellunese ed 
aver sostenulù la loro impor
tanza non solo dal punt6 di 
vista culturale ma anche tu
ristico, ha posto in particola
rerilievo la scarsa attenzione 
in proposito da parte della 
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Sopraintendenza ai Beni 
Culturali ed Ambientali, ed 
ha ricordato come gli organi 
di stampa abbiano più volte 
segnalato la distruzione, 
l'occultamento, l'asporta
zione o la dispersione di re
perti di grande interesse cul
turale. 

A Facen di Pedavena 25° anni
versario di matrimonio di Gio
vanna e Albino De Carli a ri
cordo dei loro 20 anni di emi
grazione a San Gallo (CH) 
dove il sig. Albino ha lavorato 
sempre alle dipendenze della 
ditta CELLERE. 
Salutano la sorella Maria ' a 
San Gallo e il fratello in Belgio 
e tutti gli amici. 

Assegnazioni 
a Comunità 
Montane per 

spese funzionamento 
1;' stato ripartito tra le Co

munità Montane del Veneto 
il contributo complessivo di 
un miliardo stanziato nel bi
lancio regionale per coprire 
le spese di funzionamento re
lative al 1989. La suddivisio
ne - ha ricordato l'assessore 
Giulio Veronese - è stata ef-' 
fettuata assegnando il 50 per 
cento della somma in parti 
eguali; il25 per cento in base 
alla popolazione residente 
nei territori monUi!ni al pe
nultimo anno antecedente a 
quello dell'assegnazione; il 
restante 25 per cento in base 
alla superficie del territorio 
dell'ente montano. 

Alle Comunità Montane 
della Provincia di Belluno so
no andati complessivamente 
lire: 452.659.080. 

2. Alpago 4l.759.305. 
3. Cadore Longaronese 

Zoldano 51. 286. 595 

4. Bellunese 104.273.720 

18 giugno 1989: 

Un voto per l'Europa 
• Le votazioni per il Parlamento Europeo assumono quest'an

no una caratterizzazione di particolare importanza perché 
il Parlamento che si eleggerà sarà chiamato a promuovere, 
stimolare, controllare la realizzazione dell'''Europa del 
'92". ' 

• Per quella data la caduta totale delle barriere fra gli Stati 
della Comunità ç,uropea e l'integrale liberalizzazione della 
circolazione delle persone nell'ambito comunitario debbo
no significare che nella C.E.E. non vi sono più "lavoratori 
stranieri", ma "cittadini europei" che ovunque risiedono 
sono pari nei diritti e nelle opportunità. 

• Deve anche significare che la circolazione delle persone sia 
"volontaria" e non imposta dalla innoccupazione o dal 
bisogno per l'avvio a soluzione in un contesto comunitario 
delle questioni dell'occupazione, della qualità della vita, 
dell'equilibrio socio-economico tra le Regioni comunitarie. 

• Più consistente sarà la partecipazione degli italiani, in Italia 
e nei Paesi europei, alle votazioni, più forza avranno gli 
eletti per sostenere questi principi. 

• Per partecipare alle votazioni è necessario essere iscritti 
nelle liste elettorali del comune di residenza in Italia e che il 
comune conosca l'indirizzo preciso attuale al quale far 
pervenire il certificato elettorale. 

• Ricordandolo sollecitiamo gli elettori residenti all'estero ad 
accertare subito la loro posizione anche attraverso parenti o 
le associazioni aderenti all'UNAIE. 

• Il voto per gli italiani residenti nei paesi della C.E.E. può 
essere espresso presso i seggi elettoriali fissati dai consolati 
italiani di competenza. 

5. Centro Cadore 
60.501.830 

6. Comelico e Sappada 
49.221.915 

7. Feltrina 89.691.850 
8. Valle del Boite 

55.923.865. 

Dalla Svizzera 
e dall'Europa 
i Veneti chiedono 
alla Regione 
CONTINUAZIONE 
DALLA 3" PAGINA 

legislatura, una ripresa vigo
rosa dell'azione nel campo 
dell'emigrazione, con la 
stretta collaborazione della 
Consulta e delle Associazio
ni. 

A tal fine, saputo che la 
Giunta Regionale ha appro
vato un disegno di legge per 
l'istituzione dell' Agenzia 
Veneta dell'Emigrazione ed 
in mancanza di notizie circa 
la terza conferenza Regiona
le dell'Emigrazione promes
sa lo scorso novembre a Ro
ma, hanno chiesto che il Pre
sidente della Consulta ne 
convochi al più presto il di
rettivo, con la partecipazione 
dei Consultori dell'Europa, 
per un incontro con il Presi
dente del Consiglio e con il 
Presidente ed il Vice - Presi
dente della Giunta Regiona
le. 

E' stato anche proposto un 
convegno sulla "nuova emi
grazione" e sulla reale appli
cazione di pari diritti per tut
ti i cittadini della nuova Eu
ropa, da organizzare in 
Lussemburgo assieme ad 
una auspicata manifestazio
ne promozionale della Re
gione Veneta. 

Le Associazioni hanno 
chiesto infine che le Regioni 
del Triveneto promuovano 
ogni possibile sollecitazione 
perché vengano al più presto 
attuati gli impegni presi dai 
Parlamentari italiani alla 2" 
Conferenza Nazionale del
l'Emigrazione. 

Dal 9 maggio nuovi 
numeri telefonici del
l'Associazione Bellu
nesi nel Mondo 
0437 /941160 
0437 /941170 
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IIIIIII Fermoposta a cura di MARIO CARLIN 

Non essere semplicisti 
Alcuni siciliani, sinceri 

amici dei Bellunesi ed abbo
nati al nostro periodico men
sile, mi hanno sollecitato a 
puntualizzare le assurdità 
esposte dal sig. Paolo Zan
nantonio, con il contenuto 
della lettera pubblicata sul n. 
3 del 3 Marzo 1989, avente 
per titolo "Bellunesi evasori 
di tasse ?", significando che 
la stessa reca affermazioni 
che indubbiamente dimo
strano la scarsa conoscenza 
che lo estensore ha delle nor
me che regolano la materia 
degli allacciamenti ENEL e 
SIP ed il conseguente paga
mento dei relativi canoni che 
non consentono, di certo, al
cun tipo di evasione. 

be destare preoccupazione. 
Anzi, il controllo delle bene
merite Forze dell'ordine sul 
territorio, deve essere una 
garanzia per il cittadino. 

Offrire sicurezza è un pre
cipuo dovere dello Stato e 
proprio per questo dovrem
mo esprimere tutta la nostra 
gratitudine alle For~e del
l'ordine per quanto fanno per 
noi. 

Il tutto non per il piacere di 
polemica ma per amore della 
verità. 

Grazie e tanti cordiali sa
luti 

Fiorello Tormen 

_._. ~ - -----~ _ ........ --~ --- ---
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Nostalgia europea 

Ho ricevuto la stimolante 
lettera del 26 gennaio. Gra
zie. E siccome so che fate 
queste bellissime riunioni, ti 
chiedo di salutare, molto cor
dialmente, a tutta l'a nostra 
gente, non dimenticando il 
cav. Bertolodin, verso il qua
le, io ho un dovere di gratitu
dine: lui mi ha aperto la casa, 
del cuore, come fosse nato a 
Santiago do Boquierào. 

Di tutte le Associazioni, 
quella di Belluno è che mi sta 
più vicino, non perché i miei 
erano di Arsié, m~ perché le 
lettere hanno risposta e tro
viamo sempre la via della 
com prensione. 

Appare troppo semplici
stico affermare, senza alcun 
dato concreto, che ben due 
milioni di persone, pari a 
quel 40% di Siciliani indicato 
nella nota, non pagano il ca
none della luce e del telefono. 

Emigrazione sanitaria 

E' giusto che in Italia il 
primo posto, in questione di 
priorità, sia dell'emigrato e 
anche del figlio. E che il nipo
te già sia considerato come 
un assimilato. Però, qui il 
Rio Grande do Sul è un caso 
a parte. Siamo veramente 
l'ottava provincia veneta e, 
se un giorno il Brasile ci as
sorbirà, questo è una questio
ne normale e che non può e 
non deve essere evitata. Però, 
abbiamo avanti noi un'altra 
possibilità. E' l'Europa uni
ta. E noi discendente di tede
schi, italiani, polacchi, por
toghesi, ecc. abbiamo il dirit
to morale di non essere 
abbandonati dai nostri cugi
ni europei. Il Brasile, per 
conto mio, deve avvicinarsi 
all'Europa. Questaè la tradi
zione storica, sia del passato 
portoghese, che dell'Impero 
di Pietro II. In questo senso, 
io spero dall'-Italia e dall'Eu
ropa una comprensione mag
giore. Forse il Sig. Zannantonio 

ha sottovalutato l'enormità e 
l'assurdità dell'accusa, pro
babilmente dettata da un 
particolare stato emotivo che 
denuncia un incomprensibile 
e ingiustificato giudizio ne
gativo nei confronti di genti 
che conosce solo superficial
mente. 

E' innegabile che la Sicilia 
vive una fase di gravi tur
bamenti sociali che affànda
no le proprie radici in un ata
vico protrarsi di fenomeni ri
conducibili a problematiche 
a noi incomprensibili e forse 
di non facile ed immediata 
soluzione tuttavia, mi sem
bra non corretto generaliz
zare con infondate accuse. 

Se esistono altri fenomeni 
evasivi, pur sempre depreca
bili, è compito degli Organi 
dello Stato accertarli e sug
gerire eventuali necessari 
correttivi atti a pervenire ad 
una univoca osservanza delle 
leggi finanziarie nel pieno ri
spetto del dettato Costitu
zionale. 

Il retaggio di alcune domi
nazioni ha ancora oggi il suo 
peso ed è noto che FrancescQ 
Giuseppe e Maria Teresa 
d'Austria non avevano impo
sto le loro norme a tutta la 
N azione (vedi regole Am
pezzane o Cadorine). 

Quanto alla presenza nel 
Bellunese di pattuglie di Fi
nanzieri armati non dovreb-
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E' stato pubblicato sul n. 
2-89 del nostro giornale, 
"Bellunesi nel Mondo", l'in
tervento che ho fatto a Roma 
il28 novembre scorso duran
te i lavori della seconda 
"Conferenza N azionale del
l'Emigrazione" e precisa
mente nella prima }:ommis
sione "Affari sociali". 

Il titolo "no all'emigrazio
ne sanitaria" che ha certa
mente sorpreso qualcuno, 
penso meriti una più larga 
giustificazione. 

No all'emigrazione sani
taria! Perché? E quando? 
L'emigrato per primo sa che 
se è emigrato è perché non ha 
trovato nel suo paese quanto 
aspirava in lavoro e guada
gno. Emigrare ammalati, 
anche se è il viaggio della 
speranza, non è la stessa co
sa! E ciò significa pure pover
tà e disagio del paese di pro
venienza. Vedendo oggi il 
nostro paese prospero ed a 
livello dei primi paesi più ric
chi del mondo, non posso am
mettere che negli ospedali 
italiani non si possano creare 
le condizioni per interventi e 
cure agli ammalati, come si 
fa nei paesi tecnologicamen
te avanzati. 

Questo flusso migratorio 
ha creato sfiducia nei medici 
it.aliani che ritengo sp'esso in
giUsta. 

Lo si sa, la salute è il bene 
più prezioso, allora si parte 
senza contare, a volte orga-

nizzati ed accolti da qualcu
no, spesso disperati e disor
ganizzati, a torto o a ragione, 
ed è qui che dico no! 

No, quando della gente 
senza scrupoli approfitta di 
questa situazione per far de
naro a tutti i livelli. 

No, quando non si informa 
il malato di come sarà la sua 
situazione nel paese dove .sl 
recherà. 

No quando si parte senza 
aver nessun punto di riferi
mento informativo e appog
gio,morale. 

Tutto questo no! L'amma
lato deve essere rispettato, 
far sÌ che trovi nel suo paese 
gli interventi e cure necessa
rie. Le riforma sanitaria ha 
dato la possibilità di essere 
coperti dalla mutua. In certi 
casi,' in Europa o più lonta
no? Molto bene! Allora si 
prendano gli accordi neces
sari con gli ospedali più fre
quentati e si creino delle 
"équipes" di coordinamento 
per agevolare i viaggi e le 
degenze di questi ammalati. 

Si pensi al disagio di chi non 
conosce la lingua e che è pre
da spesso di abusi. 

Ecco perché nò! Aggiungo 
che la nostra Associazione 
continuerà, come in passato, 
a dare sostegno morale alle 
persone bisognose di cure a 
Parigi, che lo chiederanno. 

Savi Giacomina 
Parigi 

Spero che in quest'anno si 
possa fare molto di più. lo ho 
qui alcuni problemi. Ma, non 
si può aspettare che arrivi il 
giorno, sempre senza impic
ci. Questi sono passi naturali. 

Vi saluto a tutti. Vera
mente, sono nostalgico di 
Belluno. E del Veneto. Spero 
quest'anno di poter parteci
pare de tutto e di raccogliere 
n uove forze. 

U n gran saluto, molto cor
diale 

Mario Grandelis 

NICA ZUCCQ, figlia di Paolo 
Zucco e Stella Garbin di Fon
zaso emigranti in Canada, si è 
sposata con ROD TANITA il 
4.2.89, nelle Isole Hawaii do
ve lavora come infermiera. 
Desidera inviare i più cari sa
luti alle nonne Teresa edAnna 
e a tutti i parenti. 
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Desiderato rientro 
a Lamon 

I coniugi Teodoro Boldo e 
Anna Poletti sono lieti di an
nunciare che dopo 38 anni di 
emi~razione, è arrivato per 
loro Il momento tanto deside
rato del rimpatrio. Si riten
gono fortunati di poter tor
nare. assieme, marito e mo
glie, dopo ayervissuto anni di 
intenso sacrificio, che tutta
via sono serviti ad arricchirli 

.~i un. notevole bagaglio di 
espenenze. Durante tutto 
questo tempo hanno sempre 
mantenuto vivo il contatto 
con il loro paese di origine, 
Lamon, per cui il loro rientro 

sarà facilitato. 
Tramite questo giornale 

desiderano porgere un calo
roso saluto a tutti i bellunesi 
emigrati, unito all'augurio di 
tanta salute ed esortazione a 
non dimenticare mai il "no
stro Belun". 

. Nella foto i due coniugi e 
dIetro ~ loro un quadro dipin
to del SIg. Teodoro, che raffi
gura, sotto la Chiesa Monu
mentale di Lamon, la casa 
paterna in cui è nato e in cui 
desidera trascorrere il resto 
dei suoi giorni. 

---------~~------- - - - - - -
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Cansiglio «oltre il paesaggio» 
FULVIO 
lIOtTEJI 

CANSIGLIO 
IL BOSCO DEI DOGI 

«E' molto più di un libro 
tradizionale dedleato ai 
grandi temi dell' ambiente e 
della natura, poiché qui c'è 
una reale identificazione del 
contatto col territorio vissu
ta dall'Autore, che si è inna
morato della zona facendo 
del testo un libro di poesia 
fotografica». 

Così, in sintesi, si espri
meva il dotto Renzo Fant -
Presidente Azienda Regio
nale Foreste Veneto - nella 
presentazione avvenuta a 
Palazzo Balbi a Venezia del 
libro di i:nmaginifotografi
che, dedicato al Cansiglio e 

realizzato dal magico obiet
tivo di Fulvio Roiter. 

Al lettore che scorre le dia
positive, riportate In modo 
eccellente sulla carta stam
pata, non possono sfuggire 
elementi evocativi della sto
ria dell'altopiano, che si 
estende in area trevigiana e 
bellunese. 

Da principale fornitore di 
legname per la Repubblica 
Serenissima, con la conse
guente massiccia riduzione 
delle zone boschive, il Cansi
glio verrà successivamente 
fatto oggetto di una politica 
forestale intelligente di dife
sa del territorio, che deter
minerà una svolta culturale 
nei confronti delle risorse 
naturali. 

Siamo nell'anho 1608 
quando il podestà di Belluno 
Alvise Moncenigo, nella re
lazione sullo stato del bosco 
presentata al Doge, sottoli
nea che "gli altifusti delfag
gio del Consiglio devono es
sere carissimi a guisa dipre
tioso tesoro". 

In seguito una copiosa le
gislazione sarà emanata per 
disciplinare l'uso del bene e 
garantirne la conservazione 
e la salvaguardia. 

Circolazione di denaro: nuove aperture Per i ventenni della secon
da guerra mondiale il Cansi
glio rievoca nella memoria 
storica il rifugio dei parti
giani e significa soprattutto 
Resistenza. Il Veneto lo con
sidera un punto di riferi
mento, con la consapevolez
za di possedere un patrimo
nio boschivo-ambientale che 
riveste importanza per l'e
quilibrio ecologico della no
stra Regione del Friuli e del
le zone di confine. 

Nei giorni scorsi la Gaz
zetta Ufficiale ha pubblicato 
~l decreto ministeriale n. 105, 
In merito a Disposizioni in 
materia valutaria, eccone al
cune: 

Art. 14 

I residenti in Italia posso
no esportare: 

l) Lire italiane: fino a Lit. 
1.000.000; 

2~ Valuta estera: importo 
cornspondente al massimo a 
Lit. 2.500.000. 

Si possono inoltre esporta
~e per !D0tivi di cura, cultura, 
IstruzlOne, lavoro, circola
zione e soggiorno all'estero; 

l) assegni bancari o circo
lari, non trasferibili, emessi 
da banche abilitate, purché 
vengono intestati ad un bene
ficiario nòn residente in ita
lia, .di importo non superiore 
a Llt. 10.000.000 per singola 
causale: 

2) Carte di credito, rispet
tando i limiti imposti in Italia 
e comun'que per importi non 
superiori a Lit. 10.000.000. 

In entrambi i casi, oltre 

tale importo, sarà necessario 
conservare per un anno la do
cumentazione delle relative 
spese e pagamenti. 

ART.IS 

I non residenti in Italia 
possono esportare mezzi di 
pag.amento emessi al proprio 
ordIne ed altri mezzi di paga
~ento in valuta estera, per 
Importo non eccedenti Lit. 
5.000.000e banconote italia
ne per importi fino a Lit. 
1.000.000. 
. '! aIe la pena di ricordare, 
InfIne, la nuova normativa, 
entrata in vigore il 1.10.88, 
relativa ai Conti esteri. 

I conti esteri possono esse
re aperti a soggetti italiani in 
grado di dimostrare la stabi
lità della dimora all'estero 
C~)fl la seguente documenta
ZlOne: 

A) certificato di residenza 
all'estero o documento equi
pollente; 

b) certificato di iscrizione 
all' A.I.R.E. o comunque la 
cancellazione dal Comune di 

residenza italiano; 
c) atto di possesso o deten

zione di un immobile all'e
stero. 

Rispetto al conto interno 
ha i seguenti vantaggi: 

1. può essere intrattenuto 
anche in moneta estera, oltre 
che in lire; 

2. le somme accreditate 
sono liberamente utilizzabili 
sia in Italia che all'estero. 

Il conto può essere alimen
tato in qualsiasi forma (boni
fici, assegni, banconote), ma 
per i versamenti di bancono
te estere del controvalore di 
oltre 5 milioni di lire e di 
banconote italiane oltre il 
milioni, è necessario dimo
strare la provenienza estera 
(Mod. V /2 o altro). 

Va infine aggiunto che i 
conti estero, a differenza dei 
conti interni, non sono sotto
posti a ~itenuta fis.c~le sugli 
IntereSSI, e che tah Interessi 
vengonoca1colati in base alla 
normativa bancaria del Pae
se straniero di residenza. 

Irene Savaris 

L'immenso polmone ver
de è custodito dal Corpo Fo
restale dello Stato e dalle 
Aziende Regionali Foreste 
del Veneto e del Friuli. 

O~gi esso è un'oasi di pa
ce, di svago e di ricerca inte-' 
.riore. 

Fulvio Roiter ha colto del 
Cansiglio immagini che van
no "oltre il paesaggio" e le ha 
qu;indi archiviate nella 
straodinaria sequenza visi
va, che è appunto questo li
bro. 

Laura Cason 
Fulvio Roiter 
IL C4NSIGLIO 
Il.bosco dei dogi 
Vlanello Libri - Editore 
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1111111 Economia e società bellunese A cura di 
Giuseppe Trevisiol 

I comparti industrali nel secondo 
semestre 1988 

Il secondo semestre J 988 
ha avuto, per l'industria bel
lunese, un andamento sicu
ramente positivo: l'incre
mento della domanda inter- 
na ed estera, l'aumento dei 
consumi individuali e fami
liari, un'evoluzione interna
zionale del mercato più che 
soddisfacente, hanno con
sentito diffusi incrementi 
produttivi ed in qualch~ oc
casione anche occupaZlOna
li. La conferma viene anche 
dalla relazione sull' imda
mento economico in provin
cia di Belluno, curata dagli 
Uffici Statistica e Studi .del-. 
la Camera di CommerclO dl 
cui proponiamo una sintesi 
del paragrafo dedicato ap
punto alla congiuntura nel
l'industria. 

La tendenza congiuntura
le positiva è confermata~ o~
tre che dalle ricerche statIstI
che curate dagli organismi di 
categoria, anche dai risu.1tati 
delle indagini trimestralI sul
l'industria manifatturiera 
"Giuria della Congiuntura" 
coordinate dalla Camera di 
Commercio per conto del
l'Unioncamere veneta ed in
teressanti un campione di 
aziende ricadenti nell'area 
dei comparti più forti e r~p
presentativi a livello proVIn
ciale. 

La domanda interna ed in 
particolare quella dall'este
ro, con l'eccezione della pau
sa estiva, hanno continuato a 
manifestare notevole vivaci
tà ed hanno favorito l'espan
sione della produzione, delle 
vendite e del fatturato. Pur 
essendosi evidenziato nel bi
mestre novembre-dicembre 
'88 un rafforzamento delle 
tensioni su costi e prezzi, si 
sono realizzati, nel contem
po, diffusi, se pur contenuti, 
recuperi occupazionali. 

L'andamento Gel semesue 
induce a considerazioni nel 
complesso ottimistiche, an
che se gli operatori non na
scondono che si potrebbe de
terminare nel mercato, in un 
prossimo futuro, d~lle diff~
coltà dovute alI indeboli
mento del dollaro, indeboli
mento che verrebbe a pena
lizzare l'export provinciale. 

E veniamo ora ai singoli 
comparti. . . 

Gli incrementi produttIVI 
nell' ottica -occhialeria sono 
risultati del4% circa rispetto 
all'analogo semestr.e. del 
1987, al di sotto deglI incre-
menti medi realizzati per gli 
altri comparti. Secondo le in
dagini e le ricerche richia~a
te all'inizio, la domanda in
terna è risultata in lieve fles
sione, mentre un buon 
recupero ha avuto quella dal
l'estero (+5%). Dopo la me
diocreevoluzionedel1987, la 
quota di produzione desti~a
ta all'estero si è attestata, In :' 
fatti su valori costantemen
te al di sopra del 70%, ciò che 
conferma un andamento 
soddisfacente per tutto il 
1988. 

Note positive anche pe~ il 
comparto legno e lavorazIO
ne del legname sia nelle pri
me che nelle seconde lavora
zioni: è in considerevole au
mento la domanda di legno 
pregiato e gli incremen.ti pro
duttivi si possono stImare, 
nel confronto col Il° sem. 
1987, sull'ordine dell'8%. 

L'industria meccanica e 
quella metalmeccanica han
no confermato di attraversa
re un momento congiuntura
le particolarmente positivo 
segnando incrementi pro
duttivi, rispetto all'analogo 

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

0437/888812 

periodo dell' anno precedente 
del 9-10%: le stesse rappre
sentano anche gli ambiti ~i 
attività in cui si sono regI
strati gli aumenti occupazio
nali più significat~vi. , .. 

Anche nei ramI dell edIlI
zia residenziale e delle opere 
pubbliche si sono ~videnziati 
un buon risveglio della do: 
manda ed un incremento del 
lavori eseguiti: non si può an: 
cora parlare di il)yersione ~I 
tendenza, ma si 'deve sottolI
neare il miglioramento com
plessivo dell'evoluzione con
giunturale rispetto alle an
nate precedenti; come al 
solito molto forte si è confer
mata la concorrenza di im
prese con sede fuori provin-
cia. . . 

Andamento negatIvo, in-
vece, per il comparto tessile
abbigliamento che ha fatto 
registrare una caduta della 
domanda e, nel complesso, 
anche dei livelli di attività. 

I dati sugli interventi della 
Cassa Integrazione Guada
gni nell'Industria, riportati 
qui di s~guito, c?~fermano 
l'intonazIOne posltIv.a della 
congiuntura economIca. 

Il totale semestrale degli 
interventi è stato di 177.021 
ore contro le 72l.888 del Il° 
semestre del 1987, con una 
diminuzione del 75%. 

(Uffici Studi C.C.LA.A.) 

• ooittutto 
agxdina 
d .... ' ~ I ' I ... • ~ . , ~ 

BELLUNESI NEL MONDO 

APTVENETE: 
confermato riparto 

definitivo 
contributi 1989 

Il riparto dei co~tribut~ 
per il 1989 alle 38 .az!ende dI 
Promozione TUrIstIca del 
Veneto (complessivamente 
lO miliardi di lire) è stato 
confermato, con un proprio 
provvedimento, dal~a Giunta 
regionale su relaZIOne del
l'Assessore al turismo Jaco
po Panozzo. Nell'assegnare i 
fondi, è stato tenuto presente 
l'articolo 27 della legge re
gionale n. 28 del 1985 (inte
grato dall'art. lO della legge 
regionale n. 52 de~ 198?).che 
stabilisce che la rIpartIZIOne 
venga operata in relazione 
alla potenzialità turistica del 
territorio delle singole APT, 
tenendo conto delle necessità 
di bilancio, delle presenze tu
ristiche, dei posti letto ~elle 
strutture ricettive e deglI Uf
fici di Informazione e Assi
stenza Turistica (lA T) atti
vati. Le lO APT della Provin
cia di Belluno hanno rièevuto 
complessivame~te la sO~f!1a 
di L.: 2 miliardI e 890 mIlIO
m. 

Dolomiti Agordine 500 
milioni, Alpago 180 milioni, 
Valzoldana 180 milioni, del
le Prealpi e Dolomiti Bellu
nesi 400 milioni, Cadore 390 
milioni, Valcomelico 180 mi
lioni, Sappada-Pladen 180 
milioni, del Feltrino 200 mi
lioni, Valboite-Cadore 180 
milioni, Cortina D'Ampezzo 
500 milioni. 

A Cesiomaggiore 
zona centro 

vendesi 
su palazzina 

isolata 

4 appartamenti 
in costruzione 

Garage - cantina 
C. T. indipendenti 

orto 
Condizioni particolari 
Tel. 0439/43034-43033 
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Nascere, Block notes d'arte 

• • Belluno 
hanno volto: ciascuna può 
rappresentare una o tutte le 
donne. 

vivere e sopravvivere ... Altieri Tramontin ha 
esposto le sue sculture lignee 
qlla sala "De Luca" di Borgo 
Pra. Negli ultimi anni, l'ar
tista ha partecipato a diver
se mostre personali, riscuo
tendo un lusinghiero succes
so. 

L'allattamento 

Mentre allattava, la ma
dre si scostava un po', pur 
rimanendo nella grande cu
cina, e questo non tanto per 
sfuggire agli sguardi dei 
presenti, quanto per non es
sere disturbata in un mo
mento quasi sacro di comu
nione con il proprio figlio. 

Le donne che avevano 
molti figli allattavano il 
bambino fino al successivo 
puerperio,' per questo si usa
va dire delle donne: ora le é 
da lat ora le é da ovi! 

Si racconta di bambini al
lattatifino all'età di due an
ni e anche più,' si dice che 
qualcuno inseguisse la ma
dre con lo sgabello in mano, 
per invitarla a sedersi e al
lattarlo. 

I figli delle balie, ovvia
mente venivano svezzati 
molto presto, verso il quarto 
mese di vita, quando appun
to la madre li lasciava per 
recarsi ad allattare i bambi
ni delle famiglie ricche e 
borghesi nelle città. 

Non era infrequente anche 
nei nostri paesi che, per al
lattare i bambini, si ricorres-

A cura di Daniela Perco, 
è da poco uscito il Quader
no n° 5 del Centro per la 
documentazione della cul
tura popolare della Comu
nità Montana Feltrina, 
quaderno dedicato alle col
tivazioni tradizionali bel
lunesi. 

Il Centro, nato poco più 
di un decennio fa, è impe
gnato a far conoscere i mol
teplici aspetti della cultura 
popolare dell'area feltrina 
e bellunese. In questi anni, 
oltre a dotarsi di un ricco 
Archivio e reperire oggetti 
e strumenti in uso un tem
po, ha allestito quattro mo
stre corredandole di altret
tanti cataloghi: Contadini 
veneti in Brasile (1978); 
Canapa e lana (1981); la 
pastorizia transumante 
del Feltrino _ (1982); ' Balie 
da latte (1984). Questo 
quaderno, è il risultato di 
una indagine sulle colture 
specifiche praticate nel no-

se al latte di una donna che 
non era la madre. 

Se capitava che una ma
dre moriva di parto o perde
va il latte, si cercava una 
donna che allattava e le si 
affidava il bambino; il figlio 
e il piccolo estraneo venivano 
poi chiamati fradèi de lat, 
proprio perché avevano al
lattato dalla stessa donna. 

Nel caso in cui non cifosse 
la disponibilità del latte ma
terno, si ricorreva a quello di 
qualche conoscente. Succe
deva spesso che, in assenza 
della madre, anche solo in 
ritardo nel tornare dai cam
pi lontani da casa, il bambi
no affamato o che comunque 
strillava senza calmarsi, ve
niva portata presso qualche 
giovane madre con bambini 
lattanti, e un po' di latte non 
veniva negato a nessuno ... 

Sono fatti che rimangono 
nella memoria e spesso ser
vono come riferimento: 
"Quel tosat là son segur che l 
é de l età de me fia, parché, co 
no era a casa so mare, i ve
gnéa fin su qua a veder de 
l a t.. " (Da una recente inter-
vista). C. Zoldan 

( continua) 

Dalle sue opere, prevalen
temente nudi femminili e 
maternità, si sprigiona una 
carica espressiva prorom
pente ed insieme contenuta, 
come se l'artista avesse vo
luto frenare l'impeto interno 
dei soggetti, a maru? a mano 
che li creava. 

Tramontin sicuramente 
dimostra un tenero senti
mento per le donne - che vez
zeggia, indulgendo in parti
colari leziosi, senza mai tra
scendere nell'erotico - e 
certamente per tutte le don
ne, perché le sue sculture non 

Hai rinnovato 

la tua adesione 

per il1989? 

Fallo subito 

LO SCAFFALE DELL~ABM 

Le coltivazioni tradizionali 
bellunesi 

stro territorio. E' introdot
to da due studiosi famosi: 
Elio Migliorini e Antonio 
Cuccagna. Il primo traccia 
un profilo geografico del 
Feltrino, mentre il secondo . 
si sofferma sui generi di vi
ta tipici della montagna e 
particolarmente della par
te alta della Provincia. 
Proseguendo, Ester Cason 
Angelini si occupa della 
coltivazione della fava, una 
volta assai diffusa nel Bel
lunese. Questa legumino
sa, un tempo costituiva un 
::tlimento fondamentale 
per i contadini. Oggi so-
pravvive solo in aree molto 
limitate delle nostre mon
tagne (Zoldo Alto, Val Fio
rentina, Cortina, Alto Cor-

devole). 
Dino Dibona documenta 

la coltivazione della pata
ta, ancora in uso in vaste 
zone e particolarmente in 
Cadore. Introdotta da noi 
alla fine del 1700, permise 
alla nostra popolazione di 
sopravvivere, specialmen
te durante la carestia del 
1816-17. Giuseppina Mene
gus si intrattiene sulla col
tura del papavero, ancora 
praticata nell' Agordino, 
mentre in altre zone, negli 
ultimi anni, è andatascom
parendo (Ampezzano e Ca
dore). 

Il volume si chiude con 
l'articolo di Annamaria Se
no dedicato al fagiolo la
monese. Prodotto prezio-

Locarno (CH) 
AI Palazzo dei Congressi 

di Muralto, sono state espo
ste le opere del Maestro Tri-
stano M olinari. . 

Dal 1952 l'artista presen
ta periodicamente le sue 
opere in varie città europee, 
riscuotendo sempre vasti 
consensi. 

Il suo linguaggio è vicino 
alla sensibilità della gente , 
in particolare di chi, abitua
to a vivere nelle grandi città, 
cerca nell'opera d'arte l'eva
sione nella natura. 

I paesaggi sono, infatti, 
uno dei suoi temi prediletti, e 
l'artista sa dipingerli con 
una tavolozza ricca , conscio 
della miriade di colori che ci 
circonda. 

La sua vasta produzione 
comprende anche la minia
tura, la natura morta ed il 
ritratto e, come ci ricorda il 
Pro! Zanolli, presentando 
la mostra, "l'eccezionale 
tensione e l'incontentabile 
ricerca gli deriva dall' ansia 
di riprodurre mondi, anche 
fantastici, con una voce cal
da , pastosa, complessa, che 
non tralascia mai acuti e 
sprazzi di luce". 

(rene Savaris 

so, era già ricercato nel se
colo scorso quando 
garantiva ai lamonesi la 
possibilità di sfamarsi. Oggi 
continua ad essere coltiva
to e a mantenere quel gusto 
che lo ha reso famoso. La 
lettura del Quaderno va 
raccomandata perché met
te in luce - come afferma la 
Perco in Premessa - "un 
importante patrimonio di 
saperi tecnici e di strumen
ti peculiari, legati a loro 
volta ad un lessico, a modi 
di dire, e comportamenti 
che hanno occupato uno 
spazio rilevante nella cul
tura delle nostre popola
zioni". 

A·A.V.V., Fava, patata, 
fagwlo, papavero: sistemi e 
tecniche tradizionali di 
coltivazione e di utilizza
zione nel Bellunese, Feltre 
Tipolitografia "Beato Ber~ 
nardino", 1988, pp. 172, lire 
12.000. p I C ao o onte 
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IIIIIII Tutti a Filò A cura di V. Vendrami BELLUNESI NEL MONDO 

Dizionario dialettale dar in alta": andare in giro, 
raggiungere una destinazio
ne, un posto. "Darghe de al
ta": aggirare, riuscire a su
perare qualcosa. "Far la al
ta": tornare indietro. 
"Ciorghe la alta": completa
re qualcosa, un lavoro ad 
esempio. '/t la alta de I so/": 
al tramonto. "Na alta ... dai 
alte ... tre olte ... ": una volta, 
due volte, tre volte. "Tre alte 
bon 01 dir coion": ad essere 
troppo buoni si diventa min
chioni. "DIta e remena": gira 
e rigira (è sempre la stessa 
cosa). 

con un giro lungo di paro/e. 
"Darghe na oltada": girare 
sottosopra un po' alla me
glio la "tenda de fién". aia: f voglia. '/tèr poca 

aia": avere poca voglia. 
''~ia'' anche macchia cuta-. 
nea congenita. '/tèr le aie: 
bisogno irresistibile di as
saggiare qualche cosa tipico 
soprattutto delle donne in
cinte. 

aio: s. m. olio. "Dio da con
zàr". "La pi dura I é come I 
aio": si dice di chi prende una 
grossa paura tanto da farla 
nei calzoni. 

"I ghe a dat i oii santi" si 
dice di chi è ormai in fin di 
vita. "Oler star par sora co
me l'aio": voler essere sem
pre ed in tutto superiore agli 
altri, avere sempre l'ultima 
parola. 

oc: s. m. oca. "No sta far I 
oc": nonfar lo gnorri! "Eser 
pien cofa an oc": essere pro
prio satollo. 
''Te te incoconéi come anoc": 
ti metto giù il cibo a viva 
forza. "L é an pare oc": è una 
persona da nulla, ignorante, 
stupida. 

A Sursee presso Lucerna è 
arrivato Christian Gaio accol
to con immensa gioia e felici
tà dai suoi genitori Renato e 
Ursula Gaio-Peter, dallo zio
padrino Bruno di Cham, dai 
nonni Annamaria e Vittorino 
Gaio. Da queste righe vuole 
salutare tutti i parenti a La
mon e tutti gli Emigranti, in 
particolare la famiglia Bellu
nese di Lucerna. 
Nella foto Christian in braccio 
agli orgogliosi nonni. 

CERCASI 
ACQUISTASI 
GELATERIA 
zona centro sud 

GERMANIA 
adatta per 5 persone ' 
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olarega (o olarga): s.m. 
volatica. Eruzione della pel
le caratterizzata dalla com
parsa di macchie rossastre, 
ruvide. "Lé pien de olare
ghe". 

olér: v. volere. I 

olentiéra: volentieri. 
olèra: sI tagliola. 
oliu: s.m. olivo. "o sul oliu 

o sui of al pio); Se non piove 
il giorno degli olivi, piove il 
giorno di Pasqua o vicever-
sa. . 

oltàr: v. voltare, girare. 

alt: s.m. giro, volta. "dar
ghe an olt a la ciave": girare 
la chiave della serratura. 

alta: sI volta, svolta '/tn-

Oltada: sI svolta, curva. 

"Oltàr co / cui in su": capo
volgere. "Oltarghe ia na slin
ca": dare ad uno un man
rovescio. "Oltar ia al can
ton": scantonare. "Oltàr ia": 
si dice di uno che sta moren
do. "Lefasolère le alta ia": le 
piante di fagiolo stanno rin
secchendo (per le siccità). 
"Oltàr an vestì": rovesciare 
un abito. "Oltàr an pupo in 
cuna": girare le carte in tavo
la. 

"Ciapàr na oltada de que
le!": prendere le ç,urve lar
~he, spiegare una 'qualcosa 

oltarse: v. girarsi. "Saèr 
oltarse": sapersi destreggia
re in qualsiasi situazione. 

Bravo: il salto di qualità. 
La professionalità del gelatiere artigiano è in continua evoluzione sia per la 
concorrenza sempre più agguerrita, sia per la domanda che via via si affina. 
Tale evoluzione richiede soluzioni molto avanzate; la tecnologia BRAVO le 
fornisce. 
Utilizzare apparecchiature BRAVO significa compiere un salto di qualità: di 
qualità del lavoro, per la faci lità di esercizio e la grande affidabilità; di qualità 
dei risultati, per la versatilità e l'elevato livello di prestazioni. 
La gamma BRAVO è completa e adatta a laboratori di ogni dimensione. 

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG. _____________ _ 

VIA _____________ _ 

cITIA ____ _ )TEL.----1 ___ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA· 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444.697333· Telex 481094 BRAVO I· Telelax 0444.697102 



1111111 Un consiglio per voi 
Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

Applicazione concreta 
dell'accordo Italo-Australiano 

Da questa rubrica abbia
mo seguito la lunga attesa 
che portasse in porto la 
tanto auspicata Conven
zione italo-australiana, 
che si intravvedeva di mol
to interesse per la numero
sa comunità italiana pre
sente in Australia e parti
colarmente per tutti quei 
nostri connazionali (pa
recchi iBellunesi) che pos
sono far valere una poslzio
ne di contribuzione assicu
rativa in Italia in aggiunta 
alla presenza coperta da 
assicurazione inAustralia. 
Come sappiamo l'Accordo 
italo-australiano è entrato 
in vigore il l° di settembre 
1988 e da tale data è piena
mente operante. 

Ora riteniamo utile indi
care in sintesi i contenuti 
concreti per la realizzazio
ne dei benefici previdenzia
li e assistenziali che si pos
sono ottenere dall'applica
zione dell' accordo stesso, 

che - per quanto riguarda 
l'Italia - si atf!ua in relazio
ne alle prestazioni previste 
dalla ben nota nostra legi
slazione sociale e cioè: 

a) alle prestazioni pen
sionistiche a carico del
l'Assicurazione Generale 
Obbligatoria per lavaratori 
dipendenti; 

b) alle prestazioni previ
ste per i Lavoratori Auto
nomi (artigiani, commer
ciante, coltivatori diretti); 

c) alle prestazioni contro 
la disoccupazioneea quelle 
per i famlliari a carico del 
pensionato. 

Per quanto riguarda in 
vece l'Australia, l'Accordo 
si applica alle prestazioni 
previste da quella legisla
zione per la invalidità, la 
vecchiaia, le mogli, le vedo
ve, il coniuge inabile, gli or
fani di entrambi i genitori, 
le pensioni aggiuntive e i 
supplementi per i minori a 
canco. 

_ Campo di applicazione -

L'Accordo si applica, in
dipendentemente dalla 
cittadinanza, a tutti coloro 
che possono far valere pe
riodi di contribuzione in 
Italia (effettiva, figurati 
va, volontaria) e periodi di 
residenza in Australia dal 
16" al 65" anno di età. 

Cumulabilità dei periodi di 
assicurazione italiani e di re
sidenza australiana ai fini 
dell'acquisizione del diritto a 
pensione. 

" Qualora i requisiti am
ministrativi per il diritto a 
prestazione non siano au
tonomamente raggiunti 
sulla base dei soli periodi 
compiuti ai sensi della legi
slazione di un Paese con
traente, è prevista la possi
bilità che, al suddetto fine, 
si proceda alla totalizzazio
ne dei periodi compiuti ,ai 
sensi della legislazione del
l'altro Paese contraente. 

In particolare, il ricorso 
alla suddetta totalizzazio-

ne dovrà avvenire con l' os
s~rvanza dei seguenti crite
n: 

- per l'accertamento del 
diri tto alle prestazioni a ca
rico dell' Australia vengono 
presi in considerazione, ol
tre ai periodi di residenza 
compiuti in Australia tra il 
16m o e il65mo anno di età, i 
periodi di assicurazione 
maturati nell'assicurazio
ne italiana; tuttavia da par
te australiana non viene ef
fettuata la totalizzazione 
nei casi in cui l'interessato 
non possa far valere alme
no un anno di residenza in 
Australia di cui almeno 6 
mesi a carattere continua
tivo; 

- per l'accertamento del 
diritto alle prestazioni a ca
rico dell'Italia vengono 
presi in considerazione i 
periodi di residenza in Au
stralia ritenuti utili, in base 
alla legislazione australia
na di sicurezza sociale, per 
il conseguimento del dirit-

to ad una prestazione au
straliana; tuttavia da parte 
italiana non viene effettua
ta la totalizzaziOne nei casi 
in cui l'interessato non pos
sa far valere almeno un an
no di contribuzione in Ita
lia; per l'acquisizione del 
diritto alla pensione di an
zianità a carico dell'Italia 
tale periodo minimo è ele-
vato a 15 anni. ._, 

Ai fini della suddetta to
talizzazione i periodi di re
sidenza in Australia e i pe
riodi di contribuzione in 
Italia che si sovrappongo
no vengono presi in consi
derazione una sola volta da 
ciascuna Parte contraente 
conformemente a quanto 
avviene per la generalità 
delle convenzioni interna
zionali in materia di sicu
rezza sociale. 

Anche per quanto ri
guarda i criteri di conver
sione in periodi contributi-
vi italiani dei periodi di re
si~nza in Australia, si 
procederà secondo i criteri 
comuni ragguagliando set
te giorni di residenza in Au
stralia ad una settimana di 
contribuzione italiana. 

5. Calcolo della pensione a 
carico dell'assicurazione ita
liana (Ace. art. 9). 

N ei casi in cui il diri tto a 
prestazione a carico del
l'assicurazione italiana sia 
raggiunto sulla base della 
totalizzazione dei periodi 
di residenza compiuti in 
Australia, l'Accordo dispo
ne che si proceda, da parte 
italiana, al calcolo della 
pensione secondo il siste
ma del pro rata temporis 
(quota di pensione). 

C onseguentemente, in 
conformità ai principi co
munemente adottati al ri
guardo, si procede, innan
zitutto, alla determinazio
ne della retribuzione media 
pensionabile ovvero del 
contribuzione media al 
coacervo dei periodi sulla 
base dei salari percepiti e 
dei contributi versati o ac
creditati in relazione a pe
riodi di lavoro o assimilati 

BELLUNESI -NEL MONDO 

compiuti in Italia. Si attri
buisce detta retribuZione o 
contributo medio sulla base 
dei salari percepiti di resi
denza in Australia e di as
sicurazione in Italia otte
nendo quindi la pensione 
virtuale. 

Detta pensione virtuale, 
eventualmente integrata ai 
trattamenti minimi italia
ni, viene ridotta in pro rata 
sulla base-del rapporto tra 
periodi assicurativi italia
ni e totale dei periodi utili 
nei due Paesl, fermo re
stando, per quanto riguar
da quest'!J,ltimo elemento, 
il limite rappresentato dal 
periodo massimo compu
tabile i base alla legislazio
ne italiana. 

Va, inoltre, opportuna
mente rilevato che è resa 
possibile la coesistenza di 
prestazioni in pro rata a 
carico di un Paese con pre
stazioni in regime autono
mo a carico dell' altro Pae
se. 

Sulle prestazioni liqui
date in pro rata ai sensi 
dell'Accordo va attribuita 
l'integrazione al tratta
mento minimo a carico del
l'assicurazione italiana te
nendo conto, in base a 
quanto disposto dall' art. 8, 
comuni2e3, L. 153/69, del
la eventuale titolarità della 
prestazione estera. Ovvia
mente, per i residenti in è 
Italia, l'attribuzione della 
suddetta integrazione e 
anche subordinata all'ap
plicazione delle disposizio
ni in materia reddituale di 
cui all'art. 6, L., 638/83. 

(l - CONTINUA 
SUL PROSSIMO NUMERO) 

Per i vostri 
traslochi 

DITTA 

Ferracin 
Antonio 
AUTOTRASPORTI 
INTERNAZIONALI 

TRASLOCHI 

32021 AGORDO (BL) 
Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437/63486 
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Una Banca vicina a chi è lontano 

"Viaggio per lavoro da un Paese 
all'altro e anche da un Continente 
all'altro , al seguito di imprese italia
ne : sei mesi in Sudafrica, un anno in 
America Latina, due anni nei paesi 
Arabi. La mia ditta mi paga in dolla
ri , che riscuoto nel Paese dove ri
siedo. 
Vorrei adesso depositare un po' di 
soldi a Motta di Livenza dove vive 
la mia famiglia (moglie e tre figli) 
per ritrovarmi qualcosa da parte 
quando avrò finito questo duro la
voro". 

Gianni Bin, Pretori a (Sudafrica) 

Anche per lei vale il Conto Estero: 
ne apre subito uno a suo nome pres
so la filiale della Banca Cattolica di 
Motta di Livenza. Dal momento che 
lei risiede all'estero, può depositarvi 
tutto il denaro che vuole, nella valuta 
che preferisce. 
Potrà versare assegni in deposito o 
farli pervenire alla moglie attraverso 
la Banca: per ogni necessità lei po
trà dare disposizioni alla nostra filia
le, la quale non mancherà di inviarle 
il resoconto esatto delle operazioni. 
Si fidi: anche viaggiando e risieden
do in Paesi diversi, lei può contare 
sulla serietà dei nostri servizi. Come 
sa, la Bancamica è sempre "vicina a 
chi è lontano". 

N essun limite alle rimesse 

"Sto liquidando tutte le mie proprie
tà all'estero in vista del definitivo 
rientro in patria. Vorrei depositare 
tutto il denaro fin qui ottenuto nel 
Conto Estero che ho acceso in Italia 
presso una vostra filiale . 
C'è un tetto massimo per il deposito 
in Italia, oltre il quale non è consen
tito inviare denaro?" 

L. Chirulli, Montreal (Canada) 

No: l' Italia non pone alcun limite per 
le rimesse dall'estero. 
Piuttosto, per l'esportaJoi.one di valuta 
dal suo Paese di residenza, le con
viene consultare le leggi vigenti in 
Canada sull'argomento. 

Basta un bonifico 

"Ho intenzione di trascorrere le 
prossime vacanze estive in una lo
calità termale italiana. Vorrei porta
re con me un po' di soldi , parte dei 
quali versare nel Conto Estero da 
poco aperto presso una vostra filia
le . 
Come fare per non viaggiare con 
assegni e banconote in tasca?" 

G . Michielin, Wollongon (Australia) 

Prima di partire dall'Australia, com
missioni presso la sua banca di fidu
cia un "bonifico bancario" dell'im
porto desiderato, a favore del suo 
Conto Estero. Basterà fornire l'esatto 
numero del Conto e l'indirizzo della 
filiale italiana: il "bonifico" arriverà in 
breve tempo direttamente sul conto 
estero a lei intestato. Cosi, appena 
giungerà in Italia, troverà ad atten
derla ... anche il suo denaro! 

UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
ServizIo SViluppo - Centro Tom 

36100 VICENZA (Italia) 

A TUTTI 
GLI ITALIANI 

CHE PARTONO 
PER LE 

VACANZE: 
BENVENUTI 

~. 

A CASA. 

L'estate è veramente lo stagione più bella 

per chi può ritornare a casa, anche se per un 

breve periodo. 

Per i problemi che dovete risolvere 

prima della partenza e per quelli 

che incontrerete quando sarete in Italia, 

noi siamo sempre a vostra 

disposizione, 

Veniteci a trovare nella vostra filiale: non VI 

faremo perdere tempo e saremo felici di 

conoscervi personalmente, 

È un invito da amico, 

Una grande amicIzia continua, 

Banca Cattolica del Veneto 

BELLUNESI NEL MONDO 

In Italia per Business 

"Oltre che per rivedere parenti e 
amici, verrò presto in Italia anche 
per "business", Per praticità, aprirò 
un Conto Estero a Milano, presso la 
Banca Cattolica del Veneto, come 
molti mi hanno consigliato di fare , 
Fin qui tutto O K. 
Vorrei però sapere in quanti modi 
potrò portare in Italia il mio denaro" 

U, S, Detroit (U. S. A,) 

Gliene suggeriamo tre , Anzitutto , ar
rivando in Italia, lei potrè versare sul 
suo Conto Estero "cheques" non tra
sferibili, intestati a lei , fornitegli dal
la sua banca negli Stati Uniti, 
Oppure, potrà portare con sè "tra
vellers cheques" o banconote (in 
dollari, sterline , marchi o altra valuta, 
che dovranno essere dichiarate alla 
frontiera). 
Se la somma che intende trasferire 
in Italia è piuttosto elevata, le consi
gliamo di farsi rilasciare dalla banca 
americana una "lettera di credito" 
che potrà versare sul suo Conto . 
La "lettera di credito" dovrà essere 
intestata a lei stesso, riportare le sue 
generalità e dovrà essere lei a con
segnarla di persona ai nostri spor
telli . 

I vantaggi dell'AUTO CARD 

"La scorsa estate ho trascorso delle 
belle vacanze allago di Garda, uti
lizzando un'auto a noleggio, a prezzi 
speciali, tramite la vostra tessera 
AUTOCARD. 
Mi sono trovato cosi bene che an
che quest'anno vorr~i usufruire di 
questa opportunità, E possibile?" 

G. Molon, Taranto (Canada) 

Certamente! La Banca Cattolica del 
Veneto ha rinnovato l'accordo con la 
società Hertz e la tessera AUTO
CARD è già disponibile a vantaggio 
di tutti i connazionali che arrivano 
dall'estero. 
Basta compilare il tagliando riporta
to ", e inviarlo al nostro indirizzo , I 
vantaggi della tessera AUTO CARD 
sono notevoli: ottime tariffe e assicu
razione auto compresa nel prezzo, Si 
affretti : 
la validità inizia il lO febbraio '89 e 
proseguirà fino al 31 gennaio '90, 

,,..., 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIANO 
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A CURA delle allieve della classe IV 
stiliste di moda I.P.S.I.A. "Brustolon" 

Alla sera domina 
l'eleganza 

In questo numero vo
gliamo proporvi 3 modelli 
di linea raffinata e giova
nile pensati per una cena 
al ristorante ma portabili 
anche in altre occasioni. 
Sono tutti arricchiti da 
drappeggi, volants e arric
ciature al giro manica, 
particolari che danno un 
tocco di eleganza e di 
scioltezza, confezionabili 
i~ tessuti leggeri e prezio
SI. 

l) - abito elegante di 
linea attillata con drap
peggio fermato al punto 
vita da un fibbia; realizza
bile con o senza sprone in 
pizzo o chiffon. Giacchi
na-bolero. 

2) - Abito di lana dritta 
con allacciatura laterale, 
fondo ~onna sagomato 
che forma volants in tes
suto sbieco. Tessuto con
sigliabile lino o piquet. 

3) - Blusa di linea corta 
e modellata, drappeggio 
fermato verso il fianco e 
maniche arricciate con 
cannoncino al fondo che 
trattiene un fiocco. Gon
na dritta con volants e 
passa nastro. Tessuto con
sigliabile rasatello. 

I ' 
f I 

, \' 

SP AZIO GIOVANI 

Italian students from 
Belluno (aged 16-18) wi
shing to improve their 
English apply for an au
pair accomodation, next 
summer, in the U .S., 
Great Britain or Cana
da. 

If interested, please 
contact Irene Savaris -
c / o Bellunesi nel Mondo 
- P.zza S. Stefano, 15 -
1-32100 Belluno (ltaly). 

Made in Italy 1111111 

Quando la ricerca vince 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 
stabilizzanti per GELA TI 

ma lei il GELIN 
lo ha 

provato? 

• GELIN neutro A CALDO 
per miscele e BASI PA
STORIZZATE PER GE
LATI 

Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 
20131 Milano 

• TUTTI I NEUTRI BILAN
CIATI stabilizzanti-emul
sionanti per qualunque ge
lato e semifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE di ql!al
siasi grammatura PER MI
SCELE a FREDDO e PA
STORIZZATE. 

• TUTTI I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impi~nto, per 
lavorazione a FREDDO e a 
CALDO 

Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 02/230091-2664373 

TELEFAX 02/865095 

Potete ottenere 
GELATI CON FRUnOSIO 
usando le nostre 
BASI COMPLETE 
per tutti i gusti 
con LAnE MAGRO 
LAnE INTERO, 
ACQUA E FRunA 
"IPOGEl400" gr. per litro 
e "IPOGEl250n gr. per litro 

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA 
oppure rivolgetevi ai grossisti rivenditori di zona 

Cerchial1Jo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 

- - ~ ......... ~- r ........ I i " J 
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1111111 A tavola con noi A cura di 
Irene Savaris 

RISTORANTE - BAR 

BAtTA a ,'A1lT~ 
s. GREGORIO NELLE ALPI (Bl) 

telefono (0437) 800124 

CONIGLIO AL LIMONE 
(dosi per 4 persone) 

Ingredienti: 1 kg di coniglio 
(conservare il fegatino) 
7 cl di olio d'oliva; 
70 gr di burro; 
scorza e succo di 2 limoni; 
aglio, brandy, vino bianco; 
sale e pepe q. b. 

Preparazione: tagliare a pez
zi il coniglio e rosolare bene 
nell'olio caldo, dove sarà sta
to messo l'aglio, salare e pe
pare. Unire la buccia ed il 
succo dei limoni. 

Tagliare a fettine il fegato 
del coniglio, rosolarlo nel 
burro, bagnare col brandy e 
unire il tutto al coniglio. 
Continuare la cottura a calo
r~ modera to, bagnando con il 
VInO. 

Servire con polenta gialla. 

* * * 
Questo mese la ricetta ci vie-
ne offerta dal ristorante 
"Baita all'Arte" di S. Grego
rio nelle Alpi. Come ci ricor
dano i gestori, Dino Merlin e 
Annamaria, S. Gregorio è un 

paese povero, paese di emi
granti. Anche il padre di An
namaria, Michele, è stato 
per un certo tempo emigran
te. Ritornato in patria, una 
ventina d'anni fa, fu proprio 
lui a costruire il ristorante. 

Il locale, rustico ed acco
gliente, è frequentato, oltre 
che da bellunesi, soprattutto 
da clienti da fuori provincia. 
La cucina è fantasiosa e gu
stosa, la cantina è ben fornita 
di vini nazionali e i simpatici 
gestori sono attenti alle of; 
ferte di mercato. 

Tutto ciò ha permesso loro 
di ottenere vari riconosci
menti. Sono stati segnalati 
nella "Guida Gastronomica" 
dell' Accademia Italiana del
la Cucina e partecipano alla 
rassegna gastronomica "A 
tavola con Dolomieu". 

Dalle finestre del locale, 
che comprende 160 coperti, 
si può ammirare la bella valle 
del Piave a sud, mentre alle 
sue spalle si erge il Monte 
Pizzocco. 

Il locale rimane chiuso il 
lunedì. 

812000 

BELLUNESI NEL MONDO 

Ponte nelle Alpi 

A maggio rinnovo del direttivo 
della Famiglia Emigranti 

ed Ex-Emigranti 
Si svolgerà domenica 28 maggio l'assemblea dei soci della 

Associazione Bellunesi nel Mondo di Ponte nelleAlpi (emi
granti ed ex) per il rinnovo delle cariche direttive. 

Nel corso dell'assemblea saranno esaminati problemi e 
realtà della nuova emigrazione e dei rientri nella zona 
pontalpina. Luogo ed orario dell'incontro, che prevede il 
pranzo sociale, saranno comunicati a tutti i soci con circolare 
apposita dal Presidente M.o. Brustolon. 

VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 

"'" , l---.... ,...---t.. , 
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TAMBRE D~ALPAGO (Valde
nogher) - De Marchi Armando 
e Letizia, nell'occasiGme del 
matrimonio della figlia Ga
briella con Blerim Shabija il 
3.12.88, mandano dopo tren
taquattro anni di emigrazione 
in Svizzera tanti saluti a pa
rent i e conoscent i. 
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L'esercito della Chiesa: 
471 l11ila persone 

19 l11ila italiani 
oltre 142 bellunesi 

Tre Missionari France
scani Capuccini sono stati 
uccisi nel Mozambico il gior
no di Pasqua: due trentini, un 
pugliese, quasi a suggellare 
le patole "Urbi et Orbi" di 
Giovanni,P,aolo II - "Dio pas
sa là dove la morte esprime 
ancora i suoi orrori, dove la 
sofferenza imprime le sue 
stigmate nelle carni e negli 
animi. 

Dio passa là dove nell'oriz
zonte inquieto e insanguina
to di vari paesi, non appare 
an~ora la pace sospirata". 

Sono çaduti, abbandonati 
nel cuore della boscaglia. So
no stati gettato come si getta 
il seme nella terra. Così oggi 
come ieri, come fin dal l ù se
colo, il sangue dei cristiani si 
fa "seme fecondo" se gettati 
in terra e lasciato morire. 

Mentre questi se ne vanno 
i loro confratelli restano sul 
posto per servire: poveri con i 
poveri, assediati con gli asse
diati, non accolti con i non 
accolti. 

* * * • Appartenevano a quel 
grande esercito, silenzioso e 
disarmato. 

Potentissimo, forte di qua
si mezzo milione di volontari 
della Chiesa. Babelico per i 
mille paesi di provenienza e 
per i mille luoghi dove si tro
va. Spesso costretto a conta
re i suoi morti: una vittima al 
mese dal 1980 ad oggi. Ma i 
suoi soldati sono sempre di 
più. E' l'altra faccia di questi 
ambiziosi anni 80. 

Sono 471 mila persone, fra 
frati, preti e suore, laici e reli
giosi vari. Cosa fanno? Di
fendono gli Indios in Amaz
zonia, ospitano i rifugiati in 
Uganda, nel Mozambico ... , 
sfamano i Bambini abbando
nati nelle favelas boliviane. 

Gestiscono nel mondo ol
tre 50mila scuole, duemila 
ospedali, altrettanti orfano
trofi e periinJ, incredibife ~ 
dirsi, più di 600 lebbrosari. 
Perché? per chi? "Per fare 
esperienza di Dio" dice Pa
dre Gheddo. "Per trovare 

una grande risposta ai grandi 
interrogativi dell'uomo. Noi 
ci buttiamo nel mondo, quel
lo vero, quello fatto di fame e 
di violenza di lacrime e di 
soprusi. Diamo tutto. Rinun
ciando a tutto. Troviamo il 
senso vero dell'esistere, per
ché troviamo Dio". 

La fetta più grossa è rap
presentata dalla realtà ita
liana. Sono più di 19mila per
sone che hanno abbandonato 
tutto e sono andate ... 

I BELLUNESI 

Secondo il libro uscito re
centemente a cura del Cen
tro Missionario della Dioce
si: Belluno-Feltre sono 142. 

Il loro numero aumenta se 
inseriamo quelli delle altre 
Diocesi in provincia. Sono 
sacerdoti diocesani, Religio
si, Religiose, Volontari laici 
nati e cresciuti in 158 comu
nità parrocchiali. 

A questi si devono aggiun
gere sicuramente una trenti
na, morti negli ultimi anni, 
ma ancora nel ricordo delle 
nostre popolazioni. 

Tutti hano scritto e stanno 
scrivendo una grande pagina 
di storia nel mondo. 

Attualmente sono sparsi 
in ben 58 stati. Tutti in prima 
linea armati solo del Vange
lo, per portare al mondo la 
civiltà dell'Amore. 

Domenico Cassol 

La Chiesa fra i migranti IIIIIII 

ORIZZONTI 

Per essere veri 
Paolo VI, la cui figura emerge sempre più vivida nello 

scorrere di questi anni, ebbe l'umiltà di chiedere ad un ateo, 
Giuseppe Prezzolini, uomo di cultura e scrittore eminente, di 
che cosa, secondo lui, avesse, oggi, bisogno la Chiesa. 

* Onorato dal gesto compiuto dal Papa, Prezzolini rispose: 
«Santità, io credo che la Chiesa oggi, abbia bisogno di uomini 
buoni. Il mondo è pieno di uomini sapienti, ma noi increduli, 
abbiamo bisogno soprattutto di bontà. 

* San Paolo era dello stesso parere. Scrivendo, infatti dei molti 
doni che il cristiano riceve all'interno della sua fede, assicura 
che tutto è importante ma "la via migliore" è la carità. 

* E perché non si equivochi precisa che "la carità è paziente, è 
benigna, non è invidiosa, non si vanta, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, non si adira. Tutto crede, tutto 
spera, tutto copre, tutto sopporta". 

* Difficile? Certo, ci vogliono polsi fermi e nervi d'acciaio, 
vigilanza su se stessi e grande semplicità di cuore. 

E' essenziale una vita illuminata dalla fede, aperta alla 
preghiera e soprattutto nutrita di Eucaristia, dove, per dirla con 
Carlo Carretto "mangiamo l'Amore". 

* Nel suo «Giornale dell'anima» Papa Giovanni si fissò un 
programma di vita davvero mai smentito: "La mia vita deve 
essere tutta un 'effusione di amore". Ma quanta fede in quell'uo
mo, quanta preghiera, quanto autocontrollo di un carattere che 
egli stesso definiva "troppo facile a parlare". 

* "Guai a me se non vi amassi" disse Albino Luciani ai Vittorie
si, prima e ai Veneziani dopo, entrando in mezzo a loro come 
Pastore "Sarei un vescovo disgraziato se non vi amassi". Lo 
disse anche, da Papa, ai Romani in S. Giovanni in Laterano. 

* Guai a noi, oso dire, se non amiamo. Se, al di sopra delle 
responsabilità volute o accettate, e al di là della buona professio
nalità, non mettiamo la bontà come sostanza della nostra vita e 
della nostra fede. 

Solo l'uomo buono è uomo vero. 
Il non esserne convinti sarebbe penosa disgrazia per tutti. 

Don Mario 
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1111111 Da un mese all'altro A cura di E. De Martin 

BELLUNO 

C'erano studenti, inse
gminti e presidi in piazza 
Martiri a ricordare Chico 
Mendes. Un albero simboli
co, donato dall' Azienda re
gionale delle foreste, è stato 
rizzato nei giardini pubblici. 
"Crediamo di fare cosa gra
dita donando una · giovane 
pianta, simbolo della nuova 
vita e del crescente impegno 
che noi tutti siamo tenuti a 
svolgere per il futuro del no
stro pianeta. L'azienda fore
ste ha aderito alla campagna 
del WWF attivata per com
memorare la fi~ura di Chico 
Mendes. ' L'AzIenda foreste 
distribuirà altre piante alle 
scuole che ne facciano richie
sta per riempire spazi verdi e 
commemorare Mendes. Alla 
cerimonia erano presenti il 
presidente del WWF di Bel
luno, Paolo Sampieri, e l'as
sessore comunale Paolo 
Agostini. 

PONTE NELLE ALPI 
La variante al piano rego

latore generale di viale Ca
dore e i piani particolareg
giati di viale Dolomiti (ex 
Comedil) e del Bivio sono 
stati spiegati, durante un 'as
semblea pubblica all'albergo 
Trieste, dai redatori dei pro
getti (Orlando Dal FaHa e 
Mauro De Conz) e dagli am
ministratori comunali. In 
sintesi è stato detto che la 
zona dei viali Cadore e Dolo
miti, da artigianali e indu
striali quali sono, saranno 
trasformate in commerciali. 
Riguardo al Bivio, questo su
birà radicali trasformazioni 
nell'assetto viario, l'indiriz
zo finale di rotatoria con 
rampe su due livelli avrà co
me fase iniziale un sistema 
circolatorio che interesserà 
la piazza del mercato. 

SEDICO 
Si è svolto a Sedico, ormai 

per la quindicesima volta lo 
"Zecchino d'oro", lo spetta
colo canoro promosso dalla 
Scuola Materna privata del 
. paese che da alcuni anni, a 
causa del numero elevato di 
spettatori, si svolge nell'am
pio spazio della palestra delle 
scuole elementari. Per que
sta edizione l'appuntamento 
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si è ripetuto sabato 8 aprile 
con le stupende scenografie 
preparate con la consueta pe
rizia di Laura. Con il Piccolo 
Coro diretto da Paolo e con i 
simpatici "cantanti" della 
Scuola Materna (preparati 
dalle suore) che si sono esibi
ti per la gioia dei loro fami
liari ma anche di tutto il pub
blico presente. Forse proprio 
perché i protagonisti sono i 
bambini, ma anche grazie al 
lavoro di organizzazione di 
Doriano e i suoi collaborato
ri, il successo di questa mani
festazione è sempre notevo
le. 

• 
Sarà l'ingener De Biasio 

ad occuparsi della progetta
zione del palazzo dello sport 
di Sedico. Lo ha deciso l'am
ministrazione comunale su 
proposta della giunta in vista 
della scadenza dell'8 giugno. 
Per quella data il Comune 
dovrà presentare alla Cassa 
depositi e prestiti tutti gli ela
borati grafici relativi a un 
lotto "funzionale" e "agibi
le". Questa è la premessa 
fondamentale per poter usu
fruire del finanziamento a 
totale carico dello Stato pari 
a un miliardo e 800 milioni, 
concesso dal ministro Carra
ro con il decreto del 24 di
cembre dello scorso anno. La 
spesa prevista per il primo 
lotto è di circa due miliardi e 
mezzo. 

LONGARONE 

E' già redatto il progetto 
per la ristrutturazione e 
l'ampliamento della Casa di 
soggiorno di Longarone, è 
stato appaltato il primo 
stralcio dei lavori per l'im-
porto di 420 milioni. Saran
no così allestiti nuovi posti 
per gli ospiti non autosuffi
cienti. 

• 
Per iniziativa del Comune 

di Longaroneecol patrocinio 
della Regione Veneto e degli 
enti pubblici, è stata allestita 
nella sala polivalente dell'ex 
scuola elementare una mo
stra di modelli di macchine 
costruite su disegni del gran
de genio Leonardo Da Vinci. 
Per l'esecuzione di tal.i opere 

ha dato un preziosocontribu
to la Procond Elettronica 
Spa. 

VAL BELLUNA 
Per il collegamento tra la 

SS.50 (Bettin, di Salce), la 
strada provinciale n. 1 di sini
stra Piave, il Casello auto
stradale di Cadola e la bre
tella da Bettin di Salce al 
Mas, il progetto esecutivo 
comporta una spesa di 123 
miliardi. L'elaborato pro
gettuale, è già sta,tQ approva
to dal Consiglio Provinciale e 
in data 5 settembre 1988 è 
stato consegnato all'ANAS 
di Bolzano. A tutt'oggi è in
cominciato l'iter per richie
dere il nulla-osta. 

CASTELLA VAZZO 
L'ing. Paolo Dal Pont ha 

illustrato in consiglio comu
nale di Castellavazzo il quar
to ed ultimo stralcio dell'am
pliamento cimiteriale del ca
poluogo. L'importo delle 
opere è fissato in 113 milioni 
a base d'asta e con questi la
vori, affidati all'impresa Dal 
Farra, il sacro luogo sarà re-

QUATTRO GENERAZIONI: 

La bisnonna Quarzago Ange
lina. la figlia Quarzago Maria 
Pia Noal. e i nipoti Noal Ro
berto e Simone inviano auguri 
a parenti ed amici sparsi per il 
mondo. 
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so, oltreché funzionale, an
che agibile. Il costo comples
sivo dell'opera è stato conte
nuto entro i limiti 
previsionali, e cioé 600 milio
ni con i quali si è provveduto 
anche alla sistemazione della 
strada d'accesso. 

LIMANA 
Sta per decollare il proget

to di animazione economica, 
che sta a significare, la crea
zione di una decina di nuove 
aziende industriali, per nuo
vi posti di lavoro. Sempre a 
Cesa di Limana. Col deter
minante concorso della Re
gione del Veneto, un consor
zio di artigiani locali e non, 
hanno acquisito ben cento
cinque mila mq. di terreno 
industriale, che si sta ora in
frastrutturando e che ospite
rà le nuove imprese. Il valore 
delle aree, nude, si aggira già 
sul miliardo e duecento mi
lioni circa, mentre si sta 
quantificando l'onere per le 
infrastrutture interne e pri
marie. 

All'amministrazione del 
Com une, che segue con gran
de interesse ed attenzione il 
programma, anche perché è 
essa stessa proprietaria di 25 
mila metri q., sta particolar
mente a cuore, la creazione 
di posti di lavoro per il settore 
femminile, in quanto tale 
mercato, presenta per le ra
gazze Isoprattutto, una enor
me difficoltà di assorbimen
to, un problema che deve na
turalmente trovare 
soluzione. 

• 
E' stato concesso il mutuo 

con il credito sportivo, al co
mune, per la realizzazione di 
un nuovo campo di calcio. 
Troverà sistemazione in lo
calità La Cal, accanto all'at
tuale e potrà offrire certa
mente maggiore possibilità 
di com petizione di im pegno a 
tutto il vasto mondo sportivo 
di Limana. 

Il mutuo ammonta a cin
quecento milioni di lire, che 
sono il primo stralcio di una 
progetto generale, con previ
sione di spesa per due miliar
di e mezzo quasi. 

Si pensa che l'appalto del
le opere avverrà ancora in 
primavera e cioé nel prossi
mo mese di maggio. 
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MEL 
E' stata concessa ufficial

mente l'agibilità al palazzo 
delle Contesse. Con una co
municazione ufficiale l'edi
ficio è stato dichiarato final
mente utilizzabile in ogni sua 
parte. Era l'unica cosa che 
mancava per consentire agli 
zumellesi il libero accesso al 
loro "centro culturale". Non 
è l'unica buona notizia giun
ta a Mel. E' stato appaltato 
infatti il secondo stralcio dei 
lavori di ristrutturazione del 
municipio, ed infine, sta per 
concludersi il capitolo del 
"ponte del Zoc". La Regione 
ha stanziato i 220 milioni 
che, uniti ai 180 del Comune, 
concorrono a formare quella 
cifra di 400 milioni, indipen
sabile per costuire il nuovo 
ponte. 

TRICHIANA 
E' stata inaugurata dome

nica 2 aprile la latteria socia
le cooperativa A.R.L. Fron
tin di Trichiana. Il program
ma prevedeva la visita al 
caseificio della società. La 
latteria è nata nel lontano 
1930 e dopo 58 anni di attivi
tà ininterrotta, sono state 
rinnovate tutte le attrezzatu
re interne per un valore di 
circa 140 milioni, grazie a 
contributi erogati dalla Re
gione Veneto, dalla Comuni
tà Montana Bellunese e dal 
Comune di Trichiana. 

ZOLDANO 
Il grosso problema della 

viabilità in provincia non po
teva non toccare il territorio 
della comunità montana 
Longaronese-Zoldano-Bas
so Cadore ed interessa una 
viabilità di strade statali non 
indifferenti. Se ne è fatto in
terprete il presidente comu
nitario cav. Giovanni Boni, 
dapprima a Longarone di 
fronte al ministro Ferri, 
quindi a Roma negli stessi 
ambienti ministeriali. Nelle 
sue richieste Boni ha stigma- ... 
tizzato come quella di Bellu
no sia una provincia di confi
ne senza collegamenti inter
nazionali, tra due regioni a 
statuto speciale, carente di 
viabilità verso la pianura e 
carente anche di colle~a
menti ferroviari. Il conse
guente isolamento non ha 
concesso uno sviluppo ade
guato dell'economia. 

COMELICO 
SUPERIORE 

L'Unione Sportiva Candi
de in collaborazione con la 
Brigata Alpina Cadore, Enti 
ed associazioni presenti nel 
comprensorio Comelicese, 
ha organizzato una gara di 
sci Alpinistico a coppie a ca
rattere nazionale, con parte
cipazione straniera, denomi
nata "Monte Spina". La ga
ra si è svolta il giorno 9 aprile 
1989 nel territorio del Comu
ne di Comelico Superiore. 

DOMEGGE 
Riguardante la costruzio

ne della nuova palestra di 
Domegge è stata esperita la 
gara di appalto per il primo 
lotto di un importo comples
sivo di 900 milioni. 

AURONZO 
Con una semplice cerimo

nia ad Auronzo, alla presen
za delle autorità scolastiche 
locali, sono state consegnate 
nel palazzo municipale 23 
borse di studio ad altrettanti 
studenti di scuole medie su
periore, istituti professionali 
ed università sulla scorta del
le votazioni riportate nell'an
no scolastico 1987/88. Espri
mendo le personali più vive 
congratulazioni, anche a no
me della cittadinanza, il sin
daco ha evidenziato l'impe
gno che l'Amministrazione 
comunale ha sempre profuso 
nel settore scolastico, come 
nel favorire l'insediamento 
in Auronzo di un liceo lingui
stico parificato che ha già 
sfornato allievi ora impegna
ti in studi universitari. 

VODO 
La Ss 51 di Alemagna tra il 

chilometro 74.500 e 76.500 
nel comune di Vodo resterà 
chiusa al traffico a partire da 
lunedì 17 aprile per circa una 
mese e mezzo. Pertanto gli 
autoveicoli leggeri saranno 
deviati per strade interne al 
paese mentre quelli pesanti 
per raggiungere Cortina e 
Dobbiaco dovranno deviare 
a Tai di Cadore per Auronzo 
o Santo Stefano. La chiusura 
si è resa necessaria per dare 
corso ai lavori da parte del
l'Anas di rifacimento com-

Da un mese all'altro """' 

I cinquantenni di Comelico Superiore 

• 

Una Pasqua insolita per i cinquantenni di Comelico Superiore 
che la sera di Sabato Santo si sono incontrati per festeggiare il 
traguardo del mezzo secolo. Molti sono giunti anchf;! da lontano 
e dall'estero e altri non hanno potuto partecipare. 
Per tutti una grande gioia e rinnovata amicizia nel raccontare 
ognuno la propria storia. Appuntamento quindi ogni cinque 
anni: così l'impegno di tutti. (Foto Zambelli). 

pleto della massicciata stra
dale e da parte del comune di 
Vodo per la posa dei condotti 
fognari e del nuovo acque
dotto. Contemporaneamen
te verranno anche interrati i 
cavi dell'Enel e della Sip. 

• 
Un incendio è scoppiato 

nel cuore del notte in località 
Rezuò e ha investito due fie.
nili e due case. Due anziani 
coniugi, Alberto e Giovanna 
Talamini, hanno rischiato la 
vita, poiché le fiamme aveva
no già avvolto la loro abita
zione. Il pronto intervento 
dei volo n tari del l uogo è valso 
a salvarli e in collaborazione 
con le squadre dei pompieri 
giunti da tutto il Cadore l'in
cendio è stato domato, impe
dendo che si propagasse a 
tutta la borgata. 

PERAROLO 
Con una recente delibera 

il consiglio comunale di Pe
rarolo ha approvato il pro
getto riguardante il Piano 
particolareggiato della zo
na artigianale di "Anso
gne" e trasferito la docu
mentazione alla Regione 
per l'approvazione. La de
cisione è di estrema impor
tanza in quanto permette
rà l'insediamento nella zo
na di alcune di tte già 
costituite in consorzio e 
pronte, usufruendo del 

contributo regionale di 120 
milioni già concesso al Co
mune, a procedere nella co
struzione delle opere di ur
banizzazione primaria del
l'area. Le ditte (sono 11 e 
operano già in Cadore) po
tranno offrire circa 150 po
sti di lavoro (una sessanti
na,. nuovi) agli abitanti di 
Perarolo e dei paesi limi
trofi, rivitalizzando in tal 
modo una situazione ormai 
a livelli di tracollo. L'am
ministrazione comunale 
vede nel progetto di "Anso
gne" un passo importante 
verso la rinascita del paese. 

OSPITALE 
La vecchia illuminazione 

di Ospitale di Cadore neces
sitava da tempo di essere rivi
sta e rimodernata. L'ammi
nistrazione comunale, pre
sieduta da Aurelio 
Giacomazzi, ha quindi prov
veduto ad appaltare i lavori 
realizzati dall ' impresa Ma
rio Schena di Belluno. Nuovi 
punti luce e con nuovi lam
pioni a fungo sono stati posti 
in opera ad Ospitale di So
pra, località 'i Pian' vicino 
alle scuole elementari del ca
poluogo, nel tratto Le Piaz
ze-Rivalgo, nella zona del 
campo sportivo di Davestra e 
agli incroci stradali di Ter
mine di Cadore. Il costo del
l'opera si è aggirato sui 75 
milioni. 
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AURONZO 
Distrutti 130 ettari 

di .bosco 

Oltre-130 ettari di pini ed 
abeti, intere giornate d'im
piego d'elicotteri Acureuil 
"Lama" dell'Elidolomiti 
messi a dispesizione dalla 
Regione Veneto, il cui inter
vento costa fior di milioni 
(d'altra parte è il mezzo più 
efficace e rapido in zone im
pervie come le nostre), peri
colo per chi è impegnato nel
lo spegnimento, superiore al 
centinaio di milioni il danno; 
questi sono alcuni degli 
aspetti dei due incendi che 
hanno devastato le pendici 
sud dell'Aiarnola e dell'Am
bata in Comune di Auronzo. 

Ma il colpo maggiore l'ha 
certamente subito l'ambien
te e gli effetti devastanti del 
fuoco si faranno sentire· per 
interi decenni in una zona 
assai delicata e che ora è an
cor più esposta al dissesto 
idrogeologico. Quello che 
maggiormente dispiace è che 
la causa sia dovuta alla sba
dataggine ed alla faciloneria 
umana. 

La fotografia di Da Vià 
ritrae l'elicottero nel mo
mento in cui attinge acqua 
dell' Ansiei in un bacino for
mato artificialmente. 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 
tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) , 
Telefonare a Loat Giovanni 
Tel. Negozio 02/4048139 

Tel Abitazione 02/4220245 
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FELTRE 
Non capita spesso che un 

paziente doni ad una struttu
ra ospedaliera 'apparecchia
ture del valore di circa 70 
milioni. Un cittadino di Pe
davena, che ha voluto con
servare-l'anonimato ha deci
so di donare alla Divisione di 
Pneumotisiologia dell'Ospe
dale di Feltre una serie di 
strumentazioni, che contri
buiranno al potenziamento 
del servizio già assicurato ai 
pazienti. Grazie a questa do
nazione il reparto pneumolo
gico viene ad essere dotato, 
primo nella provincia, della 
videoendoscopia con la quale 
è possibile il controllo visivo ' 
delle strutture tracheobron
chiali non più attraverso un 
oculare, ma tramite un mo
nitor con possibile registra
zione delle immagini. 

e 
Il completamento funzio

nale dei Palazzetti di Piazza 
Maggiore, di cui sono in cor
so gli interventi finali di re
stauro con posa della pavi
mentazione in pietra dello 
spazio antistante, richiederà 
al Comune un impegno di 
spesa di 1800 milioni. 

e -
Eliminato l'ex distributo

re di benzina, l'area antistan
te il foro boario è stata in 
questi giorni predisposta a 
parcheggio, dando un aspet
to nuovo della città a chi vi 
entra da Viale 14 agosto. 
L'intervento operato dalla 
amministrazione comunale 
può essere considerato il pri
mQ atto di una radicale tra
sformazione che l'intero set
tore urbano verso la zona in
dustrie dovrebbe avere nei 
prossimi 'Vlni secondo un 
progetto che guarda soprat
t~tto allo sviluppo del terzia
no. 

FELTRINO 
In una lettera al sottose

gretario ai lavori pubblici ono 
Marte Ferrari, che gli aveva 
chiesto ragguagli in merito, 
il presidente della giunta re
gionale Carlo Bernini con
ferma "la piena disponibilità 
della Regione per una ade
guata azione sulla Busche-

Belluno (progetto di massi
ma potenziato) non appena 
sussisteranno le condizioni 
per l'intervento contributivo 
regionale". Tali condizioni 
sono ravvisate da Bernini 
nell'inserimento del lotto 
della superstrada Santa Giu
stina in uno dei prossimi pia
ni attuativi dell' Anas. 

PEDAVENA 
L'amministrazione comu

nale di Pedavena ha ottenuto 
il finanziamento necessario 
per l'effettuazioI1e: della pe
rizia supplettiva del secondo 
stralcio dei lavori riguardan
ti il nuovo edificio delle scuo
la elementari che entrerà in 
funzione all'inizio dell'anno 
scolastico '88/89 mentre so
no già state avviate le prati
che per recepire i 750 milioni 
necessari per la realizzazio
ne del terzo lotto del grande 
edificio scolastico che ri
guarda la mensa e che sarà 
quindi completato a scuola 
già funzionante. 

ALANO 
Il 16 novembre 1988 il 

campanile di Alano ha cele
brato il primo secolo di vita; 
vita travagliata dall'immane 
tragedia del 1918, quando la 
torre, sia purcolpita da centi
naia di granate, si ostinò a 
rimanere ben salda, simbolo, 
per le sparute schiere di ala
nesi superstiti, dall'indoma
bile spirito di rinascita della 
nostra gente. 

A cura dell'amministra
zione comunale è stata ripu
lita la base, a cura della co-
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munità parrocchiale l'inter
no e le scale. 

Vive da tempo in paese un 
discendente diretto del pro
gettista del campanile Anto
nio N ani, artista ben noto a 
Treviso e Venezia. L'Anto
nio N ani di oggi costodisce 
fra le carte di famiglia parec
chi disegni e documen ti che si 
riferiscono alle vicissitudini 
che han portato alla costru
zione. Con questi e con lavori 
dei ragazzi delle elemen tari e 
delle medie,è stata allestità 
una bella mostra che ha atti
rato tanti visitatori. 

Al nostro storico locale 
cav. Codemo Cristiano il 
compito di ricordare i punti 
principali dei 25 anni e passa 
che son stati necessari per il 
lavoro e le date più significa
tive dei cent'anni trascorsi 
dall'inaugurazione. Al sin
daco Piccolotto l'inaugura
zione della mostra. Son paro
le di plauso per il comitato, di 
omaggio a tariti figli gloriosi 
di una povera terra montana. 

Chi vuoI costruire un buon 
futuro non deve dimenticare 
il passato, ha detto il primo 
oratore e ripetuto il secondo. 

ARSIE' 
Per il lo lotto della su per

strada della Val Belluna da 
Primolano ad Arsiè i lavori a 
base d'asta sono già stati ese
guiti. La perizia per gli im
pianti tecnologici di L. 5 mi
liardi circa da eseguire nella 
galleria è stata approvata 
tempo fa dal Consiglio 
d'Amministrazione dell' A
NAS ed è già stato è messo il 
relativo decreto di finanzia
mentoda parte del Ministero 
dei LL.PP. Si prevede quindi 
che i lavori abbiano inizio 
quanto prima. 

Valentina Corrent non si è accontentata di avere una mamma 
ed una nonna ma ha voluto anche una bisnonna perché ha 
deciso di essere coccolata da quattro generazioni. 
In braccio a nonna Silvia, in piedi mamma Ester ed al centro 
bisnonna Teresa a cui la piccola manda un grosso bacione e 
saluta tutti i parenti e gli amici Bellunesi sparsi nel mondo. 
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PUOS 
La Commissione tecnica 

regionale ha approvato lo 
stralcio di completamento 
della casa di riposo di Puos. 
Sono 750 milioni che servi
ranno per la posa dei pavi
menti, l'impianto di termo
ventilazione della cucina, 
l'ascensore, gli infissi e opere 
varie quali imbiancatura 
esterna e interna; alla resi
denza per anziani, quasi in
teramente riservata ai non 
autosufficienti della Comu-
nità. Per essere agibile servo
no ora i fondi per gran par.te 
dell'arredo e la sistemazione 
dell'area esterna. 

ALPAGO 
Ha preso il via a Puos, nel

la Casa della gioventù (ex 

IIIIIII Fuori campo 

PALLAVOLO 
Sandro Dalla Vecchia, 

presidente uscente del Comi
tato provinciale Fipav, e Gio
vanni Vanz, arbitro <ii ruolo 
nazionale B, sono entrati a 
far parte del rinnovato Co
mitato Veneto della Fetler
volley. Della Vecchia è stato 
il secondo dei consiglieri elet
ti; Vanz ha ottenuto il mag
gior numero di preferenze 
fra i componenti della com
missione arbitri. L'elevato 
numero di consensi personali 
ricevuto dai due esponenti 
bellunesi indica il riconosci
mento e la stima che a livello 
regionale sono stati tributati 
al movimento volleistico pro
vinciale e a quanti hanno 
contribuito in questi ultimi 
anni allo sviluppo della ge
stiohe federale. 

PALLANUOTO 
I ragazzi della Pallanuoto 

Belluno Sips , impegnati nel 
campionato regionale di 
promozione, hanno ottenuto 
una importante vittoria con 
l'Atlantic Star di Verona. 
Dopo una stagione avara di 
soddisfazioni, l'arrivo del 
tecnico Capellari ha dato al
la squadra un gioco valido e 
la determinazione che con-

cinema) il corso -di primo soc
corso che permette di aderire 
al corpo dei volontari alla 
Croce rossa, organizzato dal 
Comitato provinciale Cri e 
dalla Comunità montana 
dell' Alpago. Lo scopo della 
proposta è quello di avviare il 
servizio notturno, festivo e 
durante manifestazioni pub
bliche, che dovrebbe entrare 
in funzione nel mese di giu
gno al fine di poter risponde
re con immediatezza e con 
abilità alle richieste di inter
vento degli abitanti della 
Conca. Il centro fintanto che 
non diventerà agibile la casa 
di riposo, sarà ospitato nei 
locali del comune di Puos 
d'Alpago e verrà dotato del
l'ambulanza donata alla 
Croce rossa dalla Cassa di 
risparmio. 

sentono risultati fino ad ora 
impensabili. 

HOCKEY 
Si è interrotto dopo sei anni 
di proficua collaborazione il 
rapporto fra l'Hockey Club 
Alleghe Sile Caldaie e il 
coach canadese Mike Kelly. 
S'è trattato di un divorzio 
consensuale che non intacca 
l'affettuosa e cordiale amici
zia instauratasi tra Kelly, i 
giocatori, i dirigenti, lo spon-

. sor e i tifosi tutti. 

RUGBY 
L'Occhiali Vogue Belluno 

s 'è congedato dal proprio 
pubblico con una splendida 
affermazione ai danni del 
già promosso Catania. Il XV 
gialloblù è stato protagoni
sta di una stagione altale
nante e un tantino inferiore 
alle aspettative anche se è 
stata confermata la perma
nenza in serieA2. 

PALLAMANO 
Al secondo anno d'attività 

la formazione dell' Aics Bel
luno ha conquistato con un 
turno d'anticipo sulla èon
clusione del torneo la promo
zione in serie C. Nei prossimi 

Da un mese all'altro 111111 1 

FALCADE 
Con un pranzo sontuoso, si 

sono aperte le celebrazioni 
per i vent'anni dell'istituto 
(llberghiero di Stato di Fal
cade, un pranzo che ha visto 
presenti le più alte autorità 
della provincia. Gli onori di 
casa sono stati fatti dal presi
de, Riccardo Mazzotti , il 
quale nel suo breve interven
to ha sottolineato il grande 
livello professionale' della 
sua scuola ringraziando i 
molti dirigenti e insegnanti 
succedutisi nel tempo che 
con il loro lavoro anno dopo 
anno ne hanno reso possibile 
il successo. Le celebrazioni 
per questi vent'anni di attivi
tà hanno avuto il loro culmi
ne nella sala della Casa della 
Gioventù di Caviola dove si è 
svolta una tavola rotonda sul 

tema: "Storia e Prospettive 
dell'Istituto Alberghiero di 
Falcade in relazione alle ri
chieste del mondo turistico". 

CANALE 
Attilio Bortoli, accademi

co del Cai e noto alpinista 
degli anni Trenta componen
te del gruppo alpinisti agor
dini assieme ad Attilio Tissi, 
Alvise e Giovanni Andrich e 
Luigi Manfroi è stato ricor
dato a Feder di Canale d'A
gordo suo paese natale a die
ci anni dalla sua scomparsa. I 
promotori dell'incontro sono 
stati i componenti dal gruppo 
"Crodaioli" dell' Auta che 
l'estate scorsa ha dedicato al
la memoria di Bortoli un vec
chio percorso alpino sulla Ci
ma d'Auta precedentemente 
riadattato. 

Rubrica a cura di Roberto Bona 

mesi gli atleti biancoazzurri 
saranno impegnati in nume
rosi tornei fra cui quello in
ternazionale di Teramo. 

CROSS PRAD ELLE 
E' stata senza dubbio 

grande la nona edizione del 
"Pradelle" classica corsa 
campestre cadorina che si è 
svolta recentemente a Lozzo 
di Cadore alla quale hanno 

La prima e seconda classifica
ta rispettivamente col n. 12 e 
n. 1. (Foto G. Da Vià). 

aderito atleti di tre continen
ti, provenienti da 12 nazioni 
diverse. 

A farla da padroni sono 
stati i Kenioti, i quali hanno 
subito impostato la corsa 
per ritmi proibiti e l'hanno 
controllata con sagacia tat
tica. La classifica dei vinci:" 
tori della categoria senior 
maschile infatti ha visto allo 
posto Tanui (Kenia) con 
29"29"7, al 2° Moneghetti 
(Australia) con 29" 40" 3, al 30 
Masai (Kenia) con 29"53"3 . 

L'Italiano Franco Boffi si 
è battuto con grande corag
gio e si è classificato al 7° 
posto. Nelle categorie fem
minile (senior e juniors) si 
sono classificate: l ° Mc Co
nagh (Australia) con 
16"48"9, 2° Machado (Por
togallo) con 17"02"5, (nella 
foto rispettivamente con il 
pettorale n. 12 e n. l) al 3° 
posto l'Italiana Nives Curti 
(Fiat-Sud Formia) che ha 
corso in splendida forma. 
Per quanto riguarda la cate
goria junior maschile l ° è ar
rivato Giardiello (Nuova 
atletica Varese) con 
20"10"8, 2° Lunghina (id.) 
con 20"47"7", 30 Alfarè con 
21"10"1, la promessa di casa 
Interlozzo, la società orga
nizzatice. 
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I desideri si possono toccare con ma
no da quando) alla Chinol) abbiamo 
creato ABES arredamenti) per sele
zionare il meglio della nostra produ
zione e del design internazionale e per 
mostrarlo in una raffinata show-room 
allestita all'interno del nostro stabi
limento di Puos d'Alpago. 

ABES 
... l'arredamento. 

Puos d'Alpago (BL) Loc. Bastia, 233 -Te!. 0437·46041 5 linee r.a. 

DESIDERI 
IN VETRINA 

S distribuisce prodotti ChinaI e arredamenti del design internazionale. 

industriale ChinaI s.p.a. 
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Da Plostine - Yugoslavia 

Gita d'istruzione 
nel Veneto e nel Friuli 

Soci sostenitori 1989·. 

2° elenco 

De Pellegrin Beniamino - D 
Fregona Sangui netti Rosanna -
Limana 
Frazione Soccher - Cadola 
Fiabane John - USA 
Zilli Umberto - BL 
Dal Canton Prof. Igino - Alano 
Savaris Pietro - Mel 
De Lorenzo Luciano - CH 
Tordato in Walcher Irma - CH 
Sir.agna Vittore - Aosta 
Bianchet Giorgio - BL 
Gasperin Ruggero - USA 
Sacchet Suor Rosita -:CH 
Cason Laura - Castio'n ' 
Decima Lucia - VA 
Cooperativa di Consumo di Cor
tina - BL 

ria del Prato - Feltre 
Sovilla Pietro - BL 
Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
Fontanive Giulio - Falcade 
Filippi Costantino - Rocca Pieto
re 
Lovat Angelo - Argentina 
Perotto d. Luigi - S. Giustina 
Pian Toni - Feltre 
Albergo Ferrovia - Calalzo 
Giop Bortolo - Sovramonte 
Albanesi Francesco - Reggio Ca
labria 
Dreher S.p.A. - Pedavena 
Ventolini Giancarlo - Colombia 
Della Luca Gherardo - TO 
Rech U. Secondo - Sud Africa 
Coletti Fulgenzio - D 

La Comunità degli Italiani di Plostine in visita al Museo de II' A
RIA al Castello di Carrara S. Giorgio (Pd). 

Boldo Cav. Teodoro - CH 
Panciera cav. Pietro - D 
De Martin Corradino - VE 
De Valeria Candida - TO 
Zuccolotto Luigi - VA 
Banca del Friuli - BL 
Bortoluzzi Giuseppe - BL 
Canal Giuseppe - Castion 

Corso Vittore - Trento 
Tormen Ilaria - BL 
Colle Fioravante- Lentiai 

Si è svolta, dal 7 al 9 mar
zo, organizzata dall'U niver
sità Popolare di Trieste, una 
gita d'istruzione per 35 con
nazionali, discendenti dei 
"bellunesi" emigrati in Yu
goslavia oltre un secolo fa. I 
partecipanti, provenienti da 
Plostine e dalle località vici
ne - dOve dopo più di cent'an
ni, si continua a parlare il 
dialetto bellunese - hanno 
avuto occasione di visitare 
parte del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia. 

Scopo di questo viaggio, 
come di tutti quelli precedén
ti (che hanno ormai superato 
la decina) è quello di far co
noscere, gradatamente, la 
nazione d'origine in tutte le 
sue realtà e nei suoi aspetti 

. p~ù qualificanti e significati
VI. 

Il viaggio programmato 
per quest'anno si prefiggeva 
di visitare, al mattino del pri
mo giorno il "MUSEO del
l'ARIA" ed il CASTELLO 
di S. Pelagio a Carrara S. 
Giorgio ed'al pomeriggio, ol
tre la BASILICA di S.Anto
nio a Padova, anche una visi
ta orientativa alla città. 

Il secondo giorno gli ospiti 
hanno visitato il MUSEO 
CIVICO di Treviso (con la 
ampia sezione archeologica e 
le ben curate sezioni degli 
affreschi, delle pitture e delle 
sculture), il Palazzo del Tre
cento, il Duomo, ecc. e, da.: 
rante il percorso di avvicina
mento a Udine, la VILLA 
MANIN di Passariano. 

L'ultimo giorno della gita 

è stato dedicato ad una visita 
al Centro Storico di Udine a 
Cividale del Friuli e a S. Gi~
sto a Trieste. Del Vecchio Leonardo - Luxottica 

Agordo 
Mastellotto Luigi - Villa di Villa 
Frescura Filomena - Vallesella 
Moretti Vittorio - La Valle Agor
dina 
Caneve arch. Angelo - Puos d'AI
pago 
Gelisio Ugo - F 
MM.RR. Suore Ospedale S. Ma-

De Battista Giacomo - Australia 
Basso Lodovico - S. Giustina 
Del Monego ing. Fortunato - MI 
Bonello Umberto - SO 
Ass. Pro Loco - Canale d'Agordo 
Cavalet Edelgino - Lentiai 
Hengen S. E. Jean - Lussemburgo 
Melaia Luigi - Africa 
Gaita Lucio - D 
Mares Sergio - CH 
Renon Pietro - D 
Cro Angela - BL 
Tabacchi Enzo - D 
Zollet Virgilio - CH 
De çol Tana ing. Mario - BL 
M~res Giuseppe - Cadola 

Il Presidente della Comu
nità degli Italiani di Plostine 
0-nt~n Brun~tt~,.ha .espresso: 
lO plU OCCaSiOni Il nngrazia
mento e la riconoscenza dei 
parteci pan ti all 'U niversi tà 
~opolare di Trieste ed in par
ticolare al Segretario Gene
rale dell'Ente Triestino 
prof: ~~c,iano Rossi - per l~ 
senslbilIta sempre dimostra
ta, per la fornitura di tanto 
materiale alla sede della Co
munità stessa (macchina ci
nematografica, films setti
manali, attrezzature TV 
e~c.) nonché per l'organizza~ 
Zlone annuale dei corsi d'ita
liano. ha guidato la comitiva 
il dirigente dell'Università 
Popolare di Trieste, Giorda
no Sattler. 

DTRATTORIA . 
rELDEGG 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 
. Salotto in stile in velluto operato, ottenibile in 

diversi colori e composizioni. 
Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3'000. 

. Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobili
ficio troverete tutto ciò che desiderate per l'arre
damento della Vostra casa ed i prezzi imbattibili. ' 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano, mem
bro della famiglia di Frauenfeld. 

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

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Teleton (052) 227725-227757 

DA GASTONE 

General-W1lle-Strasse 108 8706 Feldmellen 

Te!. 01/923 53 70 
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Convegno Veneti a Lussemburgo 
Ventennali delle Famiglie Bellunesi del Lussemburgo 

ed Est della Francia 
mattinata, è proseguito nel 
pomeriggio, con l'esposizio
ne di altri argomenti di inte
resse comune: iscrizione al
l'A.I.R.E., pensioni, denun
ce dei redditi, e anche di 
categoria: la Mostra del Ge
lato di Longarone. 

L'importanza del Conve
gno ha fatto convergere a 
Lussemburgo numerosi am
ministratori belluMsi e rap
presentanti delle Famiglie 
Bellunesi e Venete d'Europa. 
Dalla nostra Provincia han-

. no partecipato i Sindaci: De 
Fanti di Limana (an,che per 
la Comunità Montana Bel
lunese); Dal Molin di S. Giu
stina; dott. Carla Andrich di 

Il Sindaco di Belluno Giovanni Crema con l'avv. Pasetti, segre
tario Generale del Parlamento Europeo a Lussemburgo. 

Nel mese di aprile ha avu
to luogo un importante in
contro che raggruppava tre 
momenti significativi dell'e
migrazione bellunese in Eu
ropa: il Convegno delle Asso
ciazioni Venete al Parlamen
to Europeo di Lussemburgo, 
il Ventennale della Famiglia 
Bellunese del Lussemburgo 
ed il Ventennale 'della Fami
glia della Francia dell'Est. 

Sabato 15, presso il Pal z
zo Schuman del Parlamento 
Europeo, si sono incontrati i 
rappresentanti di tutte le Fa
miglie Venete del Lussem
burgo, per discutere i proble
mi da risolvere e le iniziative 
da intraprendere, in prospet
tiva delI.'Europa Unita 1992. 

Il Convegno è stato intro
dotto dal Presidente della 
Famiglia Bellunese del Lus
semburgo, nonché Consulto
re Regionale Veneto per l'E
migrazione, Arch. Walter 
De Toffol, che ne è stato an
che il competente ed attento 
fautore. 

Diversi i punti da lui messi 
sul tappeto: rilevamento 
anagrafico, voto all'estero e 
relativa partecipazione del
l'elettorato, voto ammini
strative) nei luoghi di residen
za, situazione CO.Em.It. Si è 
soff erma to anche sulle leggi 
regionali, sui soggiorni in 
Veneto e sugli scambi cultu
rali. Ha posto il quesito su 
come valorizzare la figura 

dei Consultori. Ha auspicato 
una 3" Conferenza Veneta 
per l'Emigrazione, citato 
l'organismo regionale di or
ganizzazione (agenzia), il 
ruolo della stampa, il ruolo 
della Regione a livello nazio
nale. Ha, quindi, chiuso la 
sua disamina, annunciando 
che è stata formata l'Unione 
fra le Associazioni Venete 
del Lussemburgo, la cui base 
di statuto sarà presto sotto
posta alle varie associazioni. 

Il dibattito, che ha avuto 
un ritmo serrato per tutta la 

Il Vice Presidente della Con
sulta Regionale per l'emigra
zione ing. V. Barcelloni Corte. 

Il Presidente centrale del!' Associazione avv. MaurizioPaniz 
riceve un ricordo della Famiglia Bellunese di Lussemburgo dal 
consultore regionale e Presidente della stessa arch. Walter De 
Toffol. 

Il viceSindaco di Santa Giu
stina e consigliere provinciale 
Antonio Scotton. 

Vallada "Agordina; Serafini 
di Falcade (anche per la Co
munità Mont-ana Agordirm); 
De Cian di Sedico, nonché il r 
Sindaco del Comune capo- ' 
luogo Crema. 

La Regione era rappre
sentata dall'Ing. Barcelloni 
Corte, Vice Presidente della 
Consulta Regionale Veneta ' 
per l'Emigrazione. L'Ammi
nistrazione Provinciale dal 
Consigliere Scotton. 

Hanno aderito all'inizia
tiva l'Ono Pisoni, parlamen
tare Europeo e presidente 
UNAIE, Seno Emilio Neri, il 
Consigliere Regionale Al
berto Curti, L' Avv. Anselmo 
Boldrin, presidente della 
Consulta Regionale, Comm. 
Renzo Ferlini presidente Co
mitato Veneto Emigrazione, 
il presidente dell' Amm.ne 
prov.le di Belluno Eliò Dau
rù, Comm. Longhi presiden
te "Vicentini nel Mondo", e 
S.E. Antonio Napolitano 

Il Sindaco di Limana Renato 
De Fanti presente anche in 
rappresentanza della Comu
nità Montana Bellunese .. 
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Il Sindaco di Vallada dotto 
Carlo Andrich. 

Il Sindaco di Santa Giustina 
Flavio Dal Molin. 

Il Sindaco di Sedico Sergio De 
Ciano 

Il Sindaco di Falcade Mo Giro
lamo Serafini presente anche 
per la Comunità Montana 
Agordina. 

Ambasciatore d'Italia in 
Lussemburgo. 

Per l'ABM erano presenti, 
all'importante manifesta
zione, il Presidente Paniz, il 
Direttore De Martin, il Vice 
Presidente Bertoldin e Sava
ns. 

I nostri Circoli limitrofi 
erano rappresentati dai Pre
sidenti Dal Molin dell'Est 
Francia e Caneve di Liegi e 
Fistarol da Ramsee per il 
Belgio. Giovanna Talamini 
era giunta dall'Olanda e Sa
viane e amici dal Nordreno 
Westfalia. Sempre dalla 
Germania era giunto anche il 
Consultore Zallot che ha an
nunciato la formazione, in 
Germania, del Circolo Tri
veneto. 

Tutti, indistintamente, 
hanno trovato nell'Avv. Pa
setti Bombardella, Segreta
rio Generale del P.E., da 
sempre vicino, ai Bellunesi e 
Veneti, un interiocutore pre
parato ed esauriente e, anche 
se dei molti problemi si è ap
pena scalfita· la superficie, il 
convegno ha posto le basi per 
un maggiore approfondi
mento in altre sedi. 

In margine al Convegno, 
erano state previste varie al
tre iniziative. All'interno del 
Palazzo Schuman era stata 
allestita la mostra fotografi
ca "Migrar", che ha così con
tinuato il suo tour dell'Euro
pa, port_~ndo CO!! sé le iJ.!1ma-
gin i dell'emigrazione bel
lunese della prima metà del 
nostro secolo. 

N el pomeriggio, presso la 
emittente televisiva locale, 
era stato registrato un pro
gramma per gli italiani all'e
stero, "Buona Domenica", 
trasmesso in tutti i Paesi del 
Centro Europa, al quale han
no partecipato i nostri ammi
nistratori bellunesi. 

Sul tardo pomeriggio ave
vano luogo l'Assemblea ed il 
rinnovo del Comitato della 
Fam. Bellunese del Lussem
burgo seguita dalla cena e 
dai disc'6rsi celebrativi per il 
ventennale di fondazione. 

Ed infine, dopo la lunga ed 
intensa giornata, aveva luo
go l'applauditissimo concer
to della Fisorchestra "G. 
Rossini" di S. Giustina, di
retta dal Mo Bellus, presso il 
prestigioso Conservatorio di 

Musica della città di Lus
semburgo, al cui progetto e 
realizzazione ha partecipa
to, guarda caso, proprio il no
stro Walter De Toffoi. 
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A Hettange Grande (Francia) deposizione di fiori al Monumento 
dei Caduti per ricordare quanti sono deceduti in terra straniera. 

Hettange Grande (F) - Scambio di doni e ricevimento in Munici
pio con il Sindaco e tutta la Giunta. Gli onori di casa li fa il 
Presi.ente della Famiglia Bellunese dell'Est della Francia Giu
seppe Dal Molin. 

Domenica 16, si passava 
appena oltre confine, a H~t
tange Gr,and~, p~r festeg.gla
re i vent anOl dI fondazIOne 
della Famiglia dell'Est Fran
cia. 

Dopo la Messa, concele-
. brata da Don Cassol, aveva 
luogo il corteo con la deposi
zione di una corona al Monu
mento dei Caduti. 

Quindi, il ricevimento 
presso il Municipio, dove 
amministratori Lorenesi · e 
bellunesl hanno potuto 
scambiarsi delle idee e opi-
nioni sull'Europa Unita e l'e
migrazione. 

Seguiva il pranzo, con la 

celebrazione ufficiale del 
ventennale. 

La giornata è terminata 
con il concerto della Fisor
chestra, che è stata nuova
mente acclamata per la pre
gevole esecuzione dei brani 
proposti. 

Va infine ricordato che, 
per i Ventennali, entrambe le 
Famiglie hanno pubblicato 
degli opuscoli che documen
tano cronologicamente i 
quattro lustri di attività 01-
treconfine. 

Irene Savaris 

(FOTOSERVIZIO CHARlES) 
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Riflettori su Locarno 
Concludiamo la sintesi de

gli interventi effettuati a Lo
carno, in occasione dell'in
contro dei Coordinatori delle 
Famiglie bellunesi in Svizze
ra. 

LUCIANO ALBAN: 

I CO.EM.lT sono fonte di 
speranze e delusioni. La leg
ge sui Comitati d'emigrazio
ne è stata una conquista sto
rica, anche se purtroppo i ri
sultati ottenuti non sono stati 
soddisfacenti. A creare con
fusione è stata l'interpreta
zione della funzione dei 
CO.EM.lT. che è quella di 
collaborare in coordinamen
to con l'autorità consolare. 
Alcuni membri eletti hanno 
inteso essere a ogni livello gli 
unici rappresentanti degli 
italiani all'estero, mentre la 
legge limita la loro azione a 
livello di circoscrizione con
solare. Altri componenti 
eletti non mantengono i col
legamenti o addirittura sono 
in contrapposizione con le as
sociazioni. Anche i Consoli 
hanno a loro volta interpre
tato in modo diverso le fun
zioni dei CO.EM.lT.: alcuni 
collaborano, altri sono restii 
a farlo. In Svizzera si sono 
avuti degli incontri fra 
CO.EM.lT e Ambasciata 
per meglio coordinare' lavo
ri, ma non sono stati suffi
cienti. Un'altra lacuna della 
legge è l'assenza di un rego-

lamento o statuto che fa si 
che in alcuni casi i CO.E
M.lT si ostacolino recipro
camente. E' opportuno fare 
una scelta oculata dei candi
dati ai CO.EM.lT., perché 
essi siano dei denominatori 
comuni d'azione e di tutela a 
livello nazionale e, allo stesso 
tempo, anche degli interlo
cutori Dolitici. 

Le possibilità offerte dalla 
legge sui CO.EM.lT. sono 
molte e riguardano iniziative 
sociali, culturali, assisten.
ziali, sportive, ecc. Manca
no, tuttavia, gli strumenti 
per attuarle. Non ci sono 
nemmeno i fondi necessari 
per il funzionamento di una 
segreteria. L'unico contribu
to reale offerto dai CO.E
M.IT. è 'consultivo, a favore 
della collettività italiana. 

La legge non è negativa, 
ma è necessario migliorarla. 
La Svizzera, essendo paese 
extracomunitario deve, inol
tre, chiedere contributi par
ticolari, non potendo accede
re ai fondi della CEE, soprat
tutto in materia scolastica e 
professionale. 

SILVIO BIANCHET 

E' necessario rivedere la 
legge regionale 28/84 e ade
guarla alla legge statale 
943/86, relativa al tratta
mento dei lavoratori extra
comunitari e contro le immi-

WINTERTHUR 

Il 18.2.1989 l'A.B.M. di 
Winterthur ha organizzato 
la consueta cena sociale 
nella sala della Chiesa Par
rocchiale di san Giuseppe 
in Toss, per dare l'occasio
ne ai soci e s'impatizzanti di~ 
ritrovarsi almeno una volta 
all'anno per trascorrere 
una serata in compagnia e 
scam biare due chiacchiere 
in allegria. 

Per garantire tale atmo
sfera (tenuto conto del pe
riodo carnevalesco) il Con
siglio ha deciso all'uI}ani
mità di offrire a prezzi più 
che modici, un menù tipi
camente bellunese: polen
ta, spezzatino di manzo, in-

26 

salata mista e un bel "toco" 
di formaggio. 

La serata è stata allietata 
dall'orchestra "I Tekmera
ri" della Valle D'Agordo 
che con il loro variato re
pertorio hanno soddisfatto 
giovani e meno giovani. 

Più dI 130 persone erano 
presenti a questo incontro 
sociale, che si è rivelato un 
vero successo grazie alla 
bravura dei cuochi, della 
orchestra e di tutti i volen
terosi che, sacrificando il 
loro tempo libero hanno 
contribuito al successo di 
questa manifestazione. 

Mario Dario 

grazioni clandestine. La leg
ge 28/84 prevede una 
rappresentanza di immigrati 
in seno alla Consulata per 
l'Emigrazione; ora lo Stato 
prevede una apposita Con
sulta anche per l'Immigra
zione. La legge, a distanza di 
4 anni, richiede qualche mo
difica, anche se mantiene 
globalmente la sua validità. 
Gli emendamenti richiesti ri
guardano l'art. 3, relativo ai 
finanziamenti, che ora ri
chiedono un iter troppo lun
go; l'art. 12 pre~.ede l'iscri
zione in un apposito albo dei 
Circoli Veneti all'estero; se
condo l'art. 13 il contributo 
alle associazioni non potrà 
superare i170% (contro il 50) 
della spesa ammissibile; vie
ne introdotto l'art. 29 bis che 
consente alla regione di in
tervenire con contributi par
ticolari come musei, case di 
soggiorno temporaneo per 
emigrati, biblioteche, ecc. 

Queste sono le intenzioni 
del Comitato Direttivo, ela-

borate nel corso degli incon
tri, ma che sono poi portate in 
Consiglio Regionale, senza 
che la Consula ne fosse a co
noscenza. 

Il 1988 ha visto consolidati 
gli interventi per l'edilizia 
abitativa ed i soggiorni, men
tre resta ancora da ampliare 
il settore della cultura e del
l'informazione. Per la cultu
ra non si è ancora trovato un 
sicuro punto di riferimento, 
mentre per l'informazione si 
sta parlando di un giornale 
unico per tutte le associazio
ni di emigranti. Per il 1989 
sono già state presentate nu
merose domande di edilizia 
abitativa: i fondi disponibili 
(un miliardo) permettono di 
accoglierne fino a 80. Sono 
state richieste anche incenti
vazioni per attività produtti
ve. Nelle attività relative a 
soggiorni, scambi e turismo 
sociale, saranno privilegiati i 
giovani ed i residenti oltreo
ceano. 

a cura di IRENE SA V ARIS 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal poni 
Te!. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 
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Vivace ed interessante in
contro con i Bellunesi della 
"Famiglia" della capitale 
Svizzera convocata dal Pre
sidente uscente Ignazio Pe
terle per l'annuale Assem
blea e per il rinnovo delle ca
riche sociali. 

L'incontro si è svolto nel 
pomeriggio di sabato 8 aprile 
presso i locali della Casa d'I
talia dove la Famiglia ha il 
proprio recapito. 

Presente per la sede cen
trale il Direttore De Martin 
ed in rappresentanza del 
COEMIT di Berna ha parte
cipato il sig. Colombo. 

Il Presidente Peterle ha 
svolto una breve relazione 
sulle attività svolte, metten
do in evidenza la particolare 
attenzione sempre riservata 
ai problemi di carattere so
ciale ed assistenziale in favo
re dei soci giovani ed anziani, 
soli ed ammalati. 

Molte le manifestazioni di 
carattere ricreativo e cultu
rale che contribuiscono non 
poco a tener vivo il contatto 
con la terra d'origine e molti 
sono ancora i problemi che 
devono essere risolti: il dirit
to di voto in loco, il riconosci
mento dei titoli di studio al 
rientro in Italia, la doppia 
cittadinanza, maggior effi
cienza per il riconoscimento 
al diritto alla pensione, ecc ... 

La Famiglia di Berna par
t~ipa e collabora con molte 
altre organizzazioni come il 
Comitato Cittadino; il COE
MIT, il CA VES, gli alpini, la 
Casa d'Italia, la .Missione 
Cattolica ecc., impegni che 
vede il Comitato sempre 
molto impegnato. 

Da tutti un caloroso e sin
cero ringraziamento al Pre
sidente Peterle che in prossi
mità del rientro definitivo 
nel suo tanto amato Alpago, 
lascia la Presidenza dopo 
tanti anni. E' seguita la lettu
ra del verbale della prece
dente Assemblea ed il Cas
siere Mario Pasqualotto ha 
illustrato il bilancio in attivo 
distribuendo a tutti una co
pia dei dati dettagliati. 

Il Direttore De Martin, 
che ha presieduto la riunio
ne, ha sottolineato gli scopi 
oggi ancora attuali dell' As
sociazione ed ha parlato del
la Conferenza di Roma, del
la Regione Veneto, dei molti 
problemi provinciali, confer
mano la necf"ssità dell'unio
ne di tutte le forze dell'emi
grazione per poter contare di 
più nei confronti di molta in-
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BERNA 
La Signora Giuseppina Castelli 
nuovo Presidente 

BERNA - Il nuovo Comitato eletto dali' Assemblea. 

BERNA - Un momento durante la consegna dei diplomi di 
Benemerenza della Regione Veneto da parte della neo eletta 
Presidente Giuseppina Castelli al vicepresidente sig. Bristot 
Aldo. 

19 febbraio 1989 duo Ca
baret: Bruno Patt e Mario
Viel da Sedico (BL) "Incon
tro di canzoni e poesie dialet
tali" . 

Canzoni dialettali che pe
netrano, lasciano il segno su 
tutti quelli che hanno ascol
tato attentamente le 17 can
zoni proposte al numeroso 
pubblico. Se vogliamo anco
ra ascoltare le voci valide del
la nostra terra, con una peri
zia musicale, e con testi (mi 
ripeto) valiqi, questi sono 
due giovani aa tenere d~oc
chio! 

Hanno avuto il loro l '' bat
tesimo fuori dalla provincia 
di BL in questa "Sala della 
M(:lddalena". Hanno sola
mente 25 anni, sono assieme 
da 'sette anni, uno di loro Ma
rio Viel è stato anche segna
lato al premio di poesia "G. 
Soravia", non per niente tutti 

PADOVA 
i giurati si sono trovati con il 
testo in mano pronti a portar
lo avanti. E' veramente un 
buon segno. Una canta è ec
cezionale, sia per la musica, 
per il testo dialettale e per 
quanta passione e amore ci" 
mettono per darla a tutti gli 
ascoltatori : "De Belun ... La 
Sera", di Mario Viel... altro 
che San Remo, meriterebbe 
di essere ascoltata da tutti i 
bellunesi. 

La conclusione della "Fe
sta Bellunese in Padova ", sa
la delle Maddalene è stato 
con la presentazione del libro 
sui M urales di Cibiana e le 
diapositive illustranti i 30 af
freschi. 

I n teressan te e dotta la pre
sentazione del prof. Guido 
De Zordo e le illustrazioni 
pittoriche di Vico Calabrò -
capo spirituale della prose
cuzione e di tutto il bel lavoro 

differenza, o peggio, di disin
teresse da parte di chi è pre
posto per la soluzione dei 
problemi. Sono stati conse
gnati 4 diplomi di Beneme
renza della Regione ai signo
ri: Bristot Aldo, Franceschi
ni Zeno, Pasqua lotto Mario 
e Savaris Renzo. 

In chiusura è sta to eletto 
all'unanimità il nuovo comi
tato per il prossimo biennio 
che sarà così composto: 

- Giuseppina C astelli 
- Ignazio Peterle 
- Aldo Bristot 
- Graziano Bof 
- Dino Colussi 
- Mario Pasqualotto 
- Luciano Scola 
- Luciano Visentini. 

Novità importante e signi
ficativa , sono entrati a far 
parte del comita to 3 nuovi 
nominativi, tutte donne. 

- Lucia De Cian 
- Manuela Bergo 
- Elisabetta Colussi 

Revisori dei Conti 

- Renzo Visentin 
- Liliana Grande 
- Giancarlo Loat 
Verbali sta dell ' Assem-

blea Marisa Lira. 
Nella prima riunione del 

Comitato la nuova Presiden
te presenterà il programma 
per il corrente anno. 

sin ad oggi fatto in Cibiana. 
Interessante la presenta

zione del libro "Barattare 
Sogni" della signora Bigon 
Luigina Viel; dopo una bre
vissima introduzione del pre
sidente Bianchi, l'avv.to 
Emanuele D'Andrea consi
gliere e giornalista prendeva 
lo spHnto da alcune poesie di 
montagna: "Abeti in Valzol
dana", Nostalgia, Val Fio
rentina e Muda Maè nottur
no per dare notizie varie sto
riche ed anche commentare 
il grave avvenimento del Va
jont. Con una esauriente e 
dotta spiegazione della poe-
sia della Bigon il Luciano 
N anni , scrittore, nonché "ca
postipite" del Gruppo For
mica Nera di Padova (grup
po che con i suoi elementi fa 
veramente cultura!), si con
cludevano le manifestazioni. 
Presenti oltre 150 persone 
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ARAIRA! 
La Belluno 

del Venezuela 

Arriva una lettera con 
splendidefoto. Le manda, la 
cara Rachel Citty Pittol 
Carlin, unpo' la tuttofare, in 
quella realtà bellunese di 
Araira,fondata cent'anni fa, 
per opera di emigranti parti
ti da Sedico e Trichiana, e 
non tanto distante da Cara
cas. Dalle stesse foto poi, 
emergono altri elementi di 
immenso valore umano e 
cioé la presenza degli indi
menticabili Sigg. Lion, Ci
bien, D'Incau, Bettin e altri 
che non rammentiamo, ma 
che sappiamo frutto dell'ul
tima ondata migratoria e 
che ora lì ad Araira, hanno 
intessuto famiglia comune. 
M a sentiamo che dice la Se
gretaria. Rachel ... 

ambiente, dando vita ad una 
città. ricordiamo questi valo
rosi coloni, uomini e' donne, 
arrivati con tanta speranza, 
hanno sofferto e lavorato (. .. 
si sono letti nomi, e cogno
mi). 

Hanno fatto seguito mera
vigliose parole di sentimen
to, di gratitudine e di tanto 
idealismo, espresse dalla Se
gret. Rachel Citty Pittol, dal 
Preso Zanella e dalla Sig. De 
Lion. Tutto ciò, con tanta . 
squisita umanità, tanto calo
re. Un amore sincero e grati
ficante, verso il Venezuela 
ma anche verso la lontana 
Italia, con l'augurio che il 
nuovo diilògo coi bellunesi 
di qua, si arricchisca, diventi 
più stretto, sì da colmare gli 
enormi vuoti, di un secolo in
tero, vuoti affettivi, senti
mentale e fraterni. La bella 
giornata, s'è conclusa, poi 
con la tradizionale polenta 
all'usanza dei "veci rura1es". 

Rachel Citty Pittol Carlin 

BELLUNESI NEL MONDO 

ARAIRA - Venezuela 10 dicembre 1988 - Intitolazione di una 
targa ricordo, in memoria dei pionieri che fondarono la citta, un 
secolo fa. 

Nella foto ricordo, davanti alla grotta, dopo la messa, nella 
chiesa della Madonna del Carmine, con le bandiere dei due 
stati, posano i bellunesi, discendendi dai vecchi coloni, assieme 
ai bellunesi, della Famiglia di Caracas, arrivati laggiù, dopo la 
fine del 2° conflitto mondiale. 

"il lo dico 1988, con senso 
religioso e di fraternità, si 
sono trovati i cittadini di 
Araira, cQflla Fam. Bellune
se, nella chiesa di n. Signore 
del Carmine, per inaugurare 
una grotta dedicata alla Im
macolata Concezione. E' no
to che la cittadina, prese vita, 
un secolo fa. Il gesto rievoca
tivo, prese inizio, quando il 
Preso Clemente Bettin e un 
discendente bellunese .Iosé 
BIanco Dalò, hanno insieme 
portato l'immagine sacra 
nella grotta, presso cui, al
l'ombra delle bandiere ven
zuelana e italiana, si è conce
lebrata, una messa campe
stre, ad opera dei sac. P. 
Zelindo Ballon e P. Bernard 
Karikamury, parroco della 
cittadina. Ma ecco il mo
mento toccante e carico di 
commozione. All'eucaristia, 
si è scoperta urla lapide, con 
scolpiti i nomi dei pionieri di 
Belluno, che arrivarono lì, in 
piena foresta nel 1877. Que
sta la motivazione scritta: -
Mediante decreto Presiden
ziale, data 18 settembre 
1874, il Gen Antonio Guz
màn Blànco, creò la azienda 
Araira, derivante dalla suc
cessione Alvarez. Un gruppo 
di immigrati italiani, origi
nari della provo di Bellu,no, 
sono stati collocati in queste 
terre, hanno formato le loro 
famiglie, edificato le loro ca
se e si sono integrati in questo 

SVIZZERA 
Famiglia Bellunese di Zuri
go. 

Alla vice presidenza è sta
to riconfermato Celestino 
Dall'O' della Famiglia di Le 
Locle. Segretario Giancarlo 
Dall' Acqua, Presidente del
la Famiglia di Locarno, cas
siere è stato riconfermato il 
cav. Bruno Miglioranza che 
essendo ora residente in ita
lia sarà coadiuvato dal sig. 
Sergio De Col della Famiglia 
di Lucerna. 
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Rinnovato il Comitato Coordinatore 
Saverio Sanvido è il nuovo Presidente 

I Presidenti e rappresen
tanti delle "Famiglie Bellu
nesi in Svizzera" presenti al 
Convegno di febbraio a Lo
carno, hanno eletto i nuovi 
componenti del Comi~to 
Coordinatore delle 24 Fami
glie organizzate nella Confe
derazione Elvetica e domeni
ca 9 aprile a Berna, in occa
sione dell:annuale Assem
blea del ~CA VES, sono stati 
convocati per la distribuzio
ne delle cariche sociali previ
ste dal ragolamento. 

Dopo aver espresso la più 
viva riconoscenza a quanti 
hanno offerto la propria di
sponibilità e collaborazione 
nella passata legislatura ed 
in particolare al Presidente 
uscente comm: Mario Ben-

venuti, i componenti del Co
mitato hanno eletto all'una
nimità il Presidente nella 
persona del sig. Saverio San
vido, attuale Presidente della 

Il nuovo Presidente Saverio 
Sanvido. 

Consiglieri: Dino Mazza
lovo di Lugano, Bruno De 
March di Zurigo e Don Giu
liano Dalla Sega della Fami
glia di Argovia-Soletta in 
qualità di Assistente Spiri
tuale per tutte le Famiglie 
della Svizzera. 

Ne fanno parte di diritto 
del Comitato il Consultore 
Regionale Silvio Bianchet ed 
il Presidente del CA VES 
comm. Luciano Lodi. 

Prossimamente il Comita
to si riunirà per stendere un 
programma di lavoro per il 
prossimo biennio. 
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~ ____ TO_R_I_N_O _____ I ~I _____ L_I_EG_I ____ ~ 
Ricordando Guido Collazuol 
Lo scorso gennaio, all'età 

di 86 anni, Guido Collazuol 
Presidente fondatore prima 
e Presidente onorario poi del
la Famiglia Bellunese di To
rino, ci ha lasciato. 

Come tanti bellunesi, 
Guido Collazuol un giorno 
del 1924 prende "la sua roba" 
saluta parenti ed amici e la
scia Ponte nelle Alpi per rag
giungere Torino dove trova 
una prima occu pazione come 
carpentiere presso una Im
presa di Pianezze. 

L'anno successivo entra 
alla FIA T come ebanista, 
dove guadagna qualche sol
do in più e può sposare la 
ragazza conosciuta al paese. 
Nel 1928 ottenuta la "paten
te di mestiere" riesce a "met
tersi in proprio" e impianta 
un'officina. La crisi del 1931 
lo porta sull'orlo del falli
mento ma lavorando ancora 
di più e grazie ai crediti già 
acquisiti presso la sua clien
tela riesce a salvarsi tanto 
che nel 1934 aveva già rista
bilito l'equilibrio. Nel 1936 
Guido Collazuol compie un 
altro passo: acquista un ter
reno e una casetta e allarga 
così la sua attività. Ma l'odis
sea di Guido non è finita: il23 
novembre 1942 un bombar
damento distrugge l'officina 
e il 9 dicembre successivo un 
altro bombardamento gli 
danneggia gravemente la ca
sa. 

Ma Guido non si da per 
vinto. Riparte da zero. Con 
la cassetta degli attrezzi va di 
casa in casa in cerca di lavo
ro, finchè con la liquidazione 
dei danni di guerra ma so
prattutto lavorando con la 
tenacia e la caparbietà alpi
na, riesce a ripristinare la 
normale attività: la ditta spe
cializzata in infissi di legno 
raggiunge un livello di tutto 
rispetto procurando al suo 
fondatore l'apprezzamento e 
la stima non solo dei suoi 
clienti ma anche nell'am-

CERCAS.I 
PERSONALE 

PER GELATERIA 
IN GERMANIA 

Tel. indirizzo del!' ABM 

biente imprenditoriale tori
nese. 

Nel 1968 viene nominato 
Maestro del Lavoro dalla 
Camera di Commercio di 
Torino. Nel 1973 l'Avv. 
Gianni Ag~e1l1 Pre§idente 
della FIA T, gli conferisce 
personalmente un attestato 
di fedeltà al lavoro, viene in
signito della Croce di Cava
liere Ufficiale della Repub
blica. Riceve la medaglia 
d'oro dalla Camera di Com
mercio Ind. e Art. di Bellu
no" per lunga attività svolta 
fuori Provincia". 

Fu socio fondatore e poi 
Presiden te della Soc. Boccio
fila "La Costanza" di Tori
no. 

Ma noi, Bellunesi di Tori
no, lo ricordiamo soprattutto 
come il fondatore della no
stra Famiglia, l'alfiere della 
Bellunesità in Piemonte. 
Quelle sue doti di tenacia, di 
abnegazione, di aggregazio
ne e di convinzione che carat
terizzarono la sua vita, egli 
seppe trasmetterle in noi, 
cancellando ogni volta i dub
bi, le perplessità e le incertez
ze che agli inizi della nostra 
vita associativa s'impadroni
vano di noi. Durante il suo 
mandato fu il Presidente ed 
amico di tutti, disponibile in 
ogni momento, pronto a da
re, con la semplicità e sereni
tà del suo inconfondibile sor
riso, qualsiasi aiuto gli venis
se richiesto. 

Anche da presidente ono
rario fu sempre con noi par
tecipando ad ogni nostra ma
nifestazione, felice ed orgo
glioso nel veder crescere e 
progredire questa Famiglia 
che giustamente riteneva 
una sua creatura. 

Valdo 

Il primo incontro organi
zato quest'anno, dalla Fami
glia bellunese di Liegi ha 
avuto luogo in occasione del
la festa di Primavera che si è 
svolta 1'11 marzo scorso a 
Flemalle-Liegi. 

Hanno onorato la manife
stazione con la loro presenza 
il sig. Rocco di Primis rap
presentante del Console Ge
nerale di Liegi, il Sig. Gianni 
Canova dell'emittente tele
visiva R.T.B.F., presidenti e 
rappresentanti d~l~ Fami
glie Bellunesi dell'Olanda, 
Germania e Fleron. Erano 
rappresentate anche le Asso
ciazioni dei Trevisani, Vi
centini, Padovani nel Mon
do, i ~ircoli Trentini e Berga
maschi, il Coemit di Liegi, 
gli Alpini, e l'ANPI di Liegi 
che hanno contribuito ad al
zare il tono della festa. Ai 

numerosi intervenuti è stata 
offerta la scelta tra vari cibi e 
bevande, una ricca tombola 
ed un servizio perfetto. Nel 
corso della giornata sono sta
ti distribuiti i formulari per i 
soggiorni estivi al mare, i mo
duli per le domande di diplo
ma di benemerenza ed i pa
nettoni pasquali ai bambini. 
L'entusiasmo e l'armonia 
che hanno animato coloro 
che hanno concretamente 
dato vita alla festa e in primo 
luogo il Presidente Cav. Gio
vanni Caneve e la sua instan
cabile consorte, sig.ra Elsa, 
ha portato alla sottoscrizione 
di nuovi abbonamenti al 
giornale Bellunesi nel Mon
do. Si sono fatte le ore picco
le: quindi c'è stato un notevo
le lavoro per gli organizzato
ri, i quali tuttavia hanno 
raccolto anche notevoli sod
disfazioni. 

Una sede propria per i Bellunesi di Liegi 
a Seraing - Rue Glaciere 51. 

La Famiglia Bellunese di Liegi in Belgio sta costruendo una 
propria sede grazie alla possibilità concessa dal Comune di 
poter restaurare un vecchio edificio messo a loro disposizione. 
Si tratta di un grosso impegno di lavoro manuale e finanziario 
che con molto coraggio i componenti del Comitato guidati dal 
Presidente Caneve stanno portando avanti in particolare con 
l'aiuto di tanti amici volonterosi di contribuire concretamente 
alla realizzazione del!' opera. Nella foto momenti di lavoro. Tutti 
coloro che desiderano collaborare e contribuire per quest' opera 
sono i benvenuti, prendendo contatti con il Comitato e con il 
Presidente Caneve Giovanni al seguente indirizzo: 
Cav. Giovanni Caneve - Rue du Boutte 43 - 4330 Grace 
Hollogne telefono n. 041/338258. 

Vendesi appartamento 
150 m2 CIRCA 

ZONA RESIDENZIALE FELTRE 
Telefono 0439/81638 
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TORONTO 

Presidente: Lucy Zucco; 
Vice-Presidente; Lory 
Corso; Segretaria: Anto
nella Andrighetti; Tesorie
re: Peter Meli; Consiglieri: 
Luciana Andrighetti, Nico 
Angaran, Anna Gar bin, 
Gary Giacomin, Guerrino 
Maccagnan, Loretta Zuc
co. 

Questi sono i membri del 
Comitato Direttivo della 
Famiglia Bellunese di To
ronto, che resterà in carica 
per un anno, votati nell' As
semblea del 22.2.89. Soci 
ed amici della Famiglia, 
convocati da Nico Angaran 
che ha presieduto l'incon
tro, dopo una lunga discus
sione hanno unanimamen
te deciso di continuare a 
mantenere attiva la Fami
glia, nel rispetto delle tra
dizioni che le hanno dato 
vita e del lavoro svolto in 
precedenza da tanti altri 
volenterosi. 

"Bellul1esi nel Mondo" ($ 
30.00) entro il 31.05.1989 
inviando un assegno o un 
vaglia postale alla Famiglia 
Bellunese dr Toronto - 18 
Charrington Crescent -
Downsview, Ont. M3L 2C4 
- oppure consegnando l'im
porto a uno dei consiglieri. 

Il programma sociale, 
non ancora definito, preve
de intanto: 4 Giugno - gita 
turistica a"Niagara -on -the
Lake. Per informazione e 
prenotazioni si è resa di
sponibile Loretta Zucco 
(Tel. 225-4912). 

9 Luglio - PIC-NIC so
ciale e una serata danzantè 
in autunno. 

Al nuovo Comitato giun
gano i più fervidi auguri di 
buon lavoro dalla Direzio
ne centrale di Bellunesi nel 
Mondo e dalla redazione di 
questo giornale. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Regolamento per le Famiglie 
ex emigranti bellunesi 

I Presidenti e collaboratori della Famiglia ex emigranti 
della "Monte Pizzocco" "Quero", "Ponte nelleAlpi", "Sini
stra Piave", "Alano", e "Lamon", si sono incontrati più volte 
per improntare un nuovo regolamento che disciplinerà il 
lavoro prezioso che le Famiglie svolgono infavore dei molti 
ex emigranti, rientrati in Provincia in questi ultimi anni. 
Nella foto un momento del secondo incontro a S. Giustina 
bellunese. 

Il nuovo Comitato forte 
dell'esperienza dei "vec
chi" soci e dell'entusiasmo 
di quelli "nuovi" si è prefis
so di: 

Dalla Sicilia 
KAROL WOJTYLA 

nella terra di 
PAPA lUCIANI 

Luglio 1988 organizzare le fest€ piu 
sentite: che fanno ormai 
parte della tradizione ed 
eventualmente di intro
durne delle altre; 
concentrare le proprie 
energie per la continuazio
ne della Famiglia Bellune
se di Toronto; 
nlantenere le tradizioni ed i 
valori che sono alla base 
della costituzione della Fa
miglia e di rinnovare lo spi
rito dei suoi membri da cui 
è scaturito il motto: MAN
TENERE LE TRADIZIO
NI E RINNOVARE LO 
SPIRITO, che il Comitato 
ha voluto darsi tramite 
questo giornale; membri ed 
amici della Famiglia sono 
invitati a rinnovare la tes
sera annuale ($15.00) come 
testimonianza del loro ap
poggio, e rabbonamento a 

Due splendide immagini del cantiere dell'Impresa Bellunese 
"Caldart" impegnata a Cefalù. 

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

T O LA C C I A R E N Z O 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

una eccezionale vi
deocqssetta VHS rea
lizzata da Telebellu
no. 

• Prezzo speciale ri
servato ai Bellune
si nel Mondo 

• Richieste all'indi
rizzo del giornale -
Piazza S. Stefano 
15 - 32100 Belluno. 

CEDESI 
Azienda commerciale 

adibita a 

CAFFE· BAR 
GELATERIA 
Con annessa abitazione 

«BAR CENTRALE» 
P·iazza Maggiore 
S. Giustina Bellunese. 
Ore ufficIO Tel. 0437/888258 
Ore pasti Tel. 0437/88144 
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Adelaide 

ADELAIDE (Australia) -II mo
desto gruppo di Bellunesi di 
Adelaide si e riunito nel mese 
di febbraio, per una giornata 
di spensieratezza per far 
quattro ciacole, con buon vi
no e bistecche ai ferri, il tutto 
donato'da entusiasti membri 
e le loro gentili consorti. 
La sorpresa del giorno è stata 
la presenza di una bellunese, 
che fa veritiero il nome dei 
Bellunesi nel mondo, si tratta 
della signora LUCIANI Ador-

----- --, 

na, nata a Canale D'Agordo 
nel 1925. 
Sposata Fant, emigrò in Fran
cia, con il marito nel 1949 e al 
nostro incontro era ospite 
d'onore; è arrivata in Austra
lia per far~isita al figlio Benia
mino Fant e signora, emigrati 
a loro volta da Nancy Francia 
in Australia nel 1979. 
Una strana e bella coinciden
za, una piccola storia con po
che parole, ma con pensieri 
che vagano all'infinito. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La Cassa di Risparmio è con Yoi 

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutli i nuo"i nati 
Il libretlo a rispamlio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

~D----,-, __ l 
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un cenificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI R~IO DI VERONA VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

Da Londra 
Il Circolo Veneto di Londra, informa che a seguito delle 

votazioni del Comitato del circolo stesso, avvenute il mese 
scorso, è stato eletto alla Presidenza il signor Giacon G. e i 
responsabili delle Associazioni Provinciali sono: 

BELLUNESI NEL MONDO: Sig.ra Pia Finzi-De Vido 
PADOV ANI NEL MONDO Sig. G. Giacon 
POLESANI NEL MONDO: Sig. Piero Mabea 
TREVISANI NEL MONDO: Sigg. S. Pelizzon e G. 

Barazzuol 
VICENTINI NEL MONDO; Sig. F. Maroso 
VERONESI NEL MONDO: Sig. U. Ballarin 

Da Biella 

Oro e Argento in Casa Zanella, dove sono stati festeggiati i 50 
anni di matrimonio di Lorenzo e Romilda ed il 25° del figlio 
Michele con la signora Aurora. A Vigliano Biellese", dove risiedo
no c'è stata grande partecipazione di parenti ed amici. Da 
questi pagine inviano ai loro conoscenti ed amici di Cesio tanti 
saluti. 

Da Sabaudia 

Anniversario della Famiglia Piave di Latina presso la Scuola di 
Artiglieria di Sabaudia. Foto scattata con i rappresentanti 
dell' ABM e il Comandante della Scuola stessa. 

Sabato 22 luglio a Lamon 
L'annuale assemblea dell' Associazione si terrà 
quest'anno a Lamon - Sabato 22 luglio con inizio 
alle ore 9. 

11 programma dettagliato sarà reso noto sul prossi
mo numero del giornale. 
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• • . , 

a 
BANCA ANTONIANA 

... molto di più. 

Banca Antoniana - Via Carrera. 12 - 32100 Belluno - Tel. 0437/940505 



IIIIIII Non torneranno BELLUNESI NEL MONDO 

ANNA ANDRIOLO nata il 
17/12/1957 a La Muda di Agordo è 
deceduta il 31 marzo 1989 dopo breve 
malattia. Sempre impegnata nel lavo
ro con parecchi anni in Germania, la
scia nel dolore la mamma, una sorella, 
fratello, cognati e parenti tutti, che 
desiderano ricordarla a quanti le volle- ~. \\\ 
ro bene. ~\ 

ELISA MOLINER in DE RIZ nata a 
Santa Giustina iI24-4-1930 èdeceduta 
a Montreux (CH) il 14-3-1989 dopo 
lunga sofferenza. Era membro della 
Famiglia Bellunese di Martigny. Fu 
moglie, madre e nonna esemplare, sti
mata e amata da tutti. I familiari rin
graziano tutti coloro che si sono uniti al 
loro dolore. 

DOMENICA BERTON, - moglie di 
Rodolfo Canton, nata a Lentiai il 
15.1.1913, deceduta il 10.4.1989 a Se
raing in Belgio dove era emigrata dal 
1947. 

Donna esemplare lascia il marito, la 
figlia e i nipoti tutti che la ricordano 
con affetto. 

La Famiglia Bellunese di Liegi, pre
sente ai funerali, esprime le più sentite 
condoglianze ai familiari tutti. 

MARIA (Nina) TESSARO l'ed. MAZ
ZIER - nata a Colmirano di Alano di 
Piave é deceduta 1'8.3.1989 a Warnant 
in Belgio. Era partita dal paese natale, 
assieme al' marito, nel lontano 1947. 
Madre di sei figli nei quali ha lasciato 
un grande vuoto. La famiglia Bellune
se di Liegi ha presenziato ai funerali e 
porge ai familiari e parenti tutti le più 
sentite condoglianze. 

GINEVRA ZILLI-nata a Ponte Nelle 
Alpi i125. 11. 1908 è deceduta a Wot
tem-Liegi il 21.3.1989. 

Vedova di Silvio Lorenzi era emi
grata in Belgio nel 1927. Lascia nel 
dolore ì figli Narciso e Fiorello che 
anche attraverso il nostro giornale an
nunciano la perdita della loro cara 
mamma. 

L'A.B.M. e la Famiglia Bellunese di Liegi esprimono le 
più sentite condo glianze. 

GINO ANZOLUT - nato a Castella
vazzo il 26 gennaio 1925 è deceduto 
dopo breve malattia il 28.2.1989. 

Fu emigrante in Austria e Francia, 
in seguito aveva trovato lavoro al pae
se. 

Ai funerali svoltisi a Castellavazzo 
tanta gente che lo amava. 

Lascia nel dolore la moglie Maria, il 
figlio Pier Giorgio, la figlia N adia e i parenti tutti. 

MARINO DEON - Grande invalido 
del lavoro, nato a Scalon di Vas il 
29.9.1906 è deceduto a Feltre il 
27.1.1989. 

A 16 anni iniziò il lavoro in galleria e 
fu per lungo tempo emigrante in Fran
cia e Svizzera. La silicosi fu il suo 
tormento, in seguito, un Ictus gli diede 
cinque anni di infermità. 
I familiari danno li mesto annuncio a 
quanti lo conobbero e stimarono. 

ANGELO PRECALI - nato il 30 giu
gno 1902 a Orsera (Istria), esule nel 
1944 trova lavoro presso l'Ospedale 
Psichiatrico e l'Ospedale Civile di Fel
tre dal 1947 al 1967. 

Seguirà il figlio Giordano in Svizze
ra dal 1979 al 1986. E' tornato alle sue 
terre di orig"ine nel 1986 assieme al 
figlio. E' decedu,t:~ a Trieste il 
27.11.1988. 

MARTA GLICIDO in CAENARO
nata il 25.2.1926, deceduta il 
1?.1.2.198.8. Donna generosa, sensibile 
al blsogm del prossimo era partita as
sieme al marito nel lontano 1951 dalla 
frazione di Tomo di Feltre per emigra
re in Argentina. 

La Sua dipartita lascia un vuoto 
incolmabile, il marito ed i suoi cari la 
ricordano a quanti la conobbero. 

Don MARIO Dott. BINI - Ticinese, 
era un grande amico dei bellunesi che 
aveva conosciuto nel Canton Uri e sui 
cantieri della centrale di Goschenen 
nei diciassette anni in cui é stato mis
sionario ad Altdorf. Il legame stretto 
con i bellunesi perdurava nel tempo e lo 
portava tutti gli anni a Sedico dove 
contava un mondo di amici. 

Laureato in diritto civile ed ecclesia
stico, era l'avvocato e l'addetto sociale dei nostri emigrati. 

Fondatore della Sociétà Italo-Svizzera per la Stampa del
l'emigrazione, è stato per anni presidente della Società pro
prietaria del Corriere degli Italiani. 

Famose le sue risposte di carattere sociale nel Corriere e 
nella "pagina dell'emigrante" del settimanale sindacale cri
stiano-sociale, Il Lavoro, sotto lo pseudonimo di "zio Mabi". 

Nel"Notiziario", edito dalla Famiglia Bellunese di ·Alt
dorf- U ri e Schiwiz, Don Mario Bini è stato più volte definito il 
"Bellunese Svizzero". 

D. Mario è deceduto all'Ospedale S. Giovanni di Bellinzo
na il 27.2.u.s. I bellunesi di Altdorf sono stati a trovarlo 
quando era degente all'ospedale e non sono voluti mancare al 
suo funerale che si è svolto nel paese natale di Olivonè in val di 
Blenio. In sua memoria hanno voluto beneficare l'Opera 
umanitaria Dr. Pietro Gamba, già perito meccanico, ora 
medico dei campesinos boliviani sulle Ande. 

La sua memoria resterà in benedizione. 

EMILIO ANGELO SANVIDO - nato 
a Cullogne di Cesiomaggiore il 
31.10.1912 deceduto il2 dicembre 1988 
a Biella dove risiedeva. Lascia la mo
glie, due figli, il genero, i nipoti. Mag
giore di sette fratelli emigrò a Biella. 
Fu decorato in Russia con medaglia 
d'argento e, ritornato a Biella, sacrifi
cò con amore la sua vita per la famiglia. 
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IIIIIII Dalla sede 

Sintesi del Consiglio Direttivo di Aprile 
- Il Consiglio è stato 

onorato della presenza del 
Sindaco e del Vice Sinda
co del comune di Belluno, 
ai quali il Presidente Pa
niz ha presentato le attivi
tà dell' ABM. In partico
lare ha informato gli ospi
ti sul triplice scopo del 
nostro importante proget
to:'\Sede, Museo dell' Emi
grazione' Biblioteca. Il 
Sindaco ed il Vice si sono 
dichiarati interessati ai 
programmi ed alle attivi
tà svolte dall' ABM e desi
derano collaborare, rico
noscendo la grandezza del 

-nostro lavoro. Pur non po
tendo ancora quantificare 
l'importo del contributo a 
favore del Museo e della 
Biblioteca da parte del 
Comune, assicurano che 
verrà deciso nel prossimo 
biennio (89/90). 

- Viene rIcordato il va
lentissimo Consigliere 
Cro, scomparso recente
mente, che sarà sostituito 
dalla signora Rosanna 
Fregona. 

- L'Assemblea Annua
le 1989 dell'AB M si terrà 

a Lamon il 22 luglio 1989. 
- L'ENEL ci ba infor

mati con comunicazione 
ufficiale che saranno rim
borsati tutti gli emigranti 
che hanno pagato le quote 
maggiorate. 

- E' stato giudicato po
sitivo l'andamento degli 
incontri effettuati. 

- Sono stati annunciati i 
prossimi incontri. 

- L'ABM si informerà 
presso l'Ufficio Imposte 
se sia necessario, per chi 
percepisèe la pensione 
svizzera, farne denuncia 
in Italia. 

Irene Savaris 

Viaggi agevolati ed organizzati 

Nord America e Canada 
Sud America - Australia 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizzerà nel 
corso del 1989 tre viaggi allo scopo di accompagnare 
quanti desiderano visitare i propri parenti ed amici 
lontani da Belluno. 

- Nora America e Canada - Fine giugno e primi di 
luglio. 

- SudAmerica - Novembre - Dicembre 
-Australia - Ottobre - Novembre. 
Tutti coloro che desiderano partecipare ed usufruire 

delle agevolazioni concesse all'Associazione, possono 
fin d'orayrenotarsi presso gli Uffici dell'Associazione in 
Piazza S. Stefano 15 - Belluno - Te/. 0437/209048. 

c: 

CIRA"ICHI "AR"OLADA s.r.l Via Feltre. 105 / a 32030 8RI8ANO di SEDICO (8U Tel. 0437 / 82503-82770 8 
CIJ 

ALBERGO - BAR - RISTORANTE 

VENDESI - CEDESI 
A vviata attività ed immobile fronte SS. 50 con ampio 

parcheggio e possibilità di ampliamento 
SEDICO centro 

INFORMAZIONI: AGENZIAAEDES -SEDICQ-TEL. 0437-838434 
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Per la 
nuova sede 

Continua con sor
prendente generosità 
l'invio di contributi 
all' Associazione da 
ogni parte del mondo 
in risposta all' appello 
lanciato a tutti i no
stri lettori da queste 
colonne per la costru
zione e sistemazione 
della nuova sede del
l'ABM con annessi 
museo e biblioteca 
dell' emigrazione. 

Alcune Famiglie 
Bellunesi della Sviz
zera e circoli Europei 
stanno organizzando 
particolari manife
stazioni, devolvendo 
il ricavato in favore 
della nuova sede. 

• Famiglia ex emi
granti Sinistra Piave 
lire 500.000 
• Famiglia ex emi
granti di Alano di Piave 
lire 500.000 

• F amiglia B~llunese 
di Martigny (CH) 
lire 1.000.000 

• Fam. Bellunese di Ba" 
silea (CH) L. 1.000.000 

Esempi significativi! 

Ricordiamo che i 
versamenti possono es
sere effettuati sugli ap
positi conto corrente: 

- N. 025815/78 -
Presso la Cassa di Ri
sparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno di 
Belluno. 

- N. 7075/54 - Pres
so la Banca Cattolica 
del Veneto - Belluno. 

Dal 9 maggio nuovi 
numeri telefonici del
l'Associazione Bellu
nesi nel Mondo 
0437/941160 
0437/941170 



-----

IvanFossa 

pesci anfibi rettili 
uccelli mammiferi 

del Bellunese 

315 specie 

315 fotografie a colori 

300 cartine di distribuzione 
europea , 

12 cartine di distribuzione 
nel Bellunese 

----.- .. t_.__..-.'I' 
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Sede sociale: 
ASCOM servizi 
patronato ENASCO 
UNIONADI 
Belluno piazza Martiri 16 
Tel. 0437 / 209241 - 28141 
TELEFAX 0437 / 25736 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO 
E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

DA SEMPRE 
CON GLI OPERATORI 
ECONOMICI 
PER LA RAPPRESENTANZA 
LA TUTELA 
E LA' PROMOZIONE 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE 
E COMMERCIALI 
BELLUNESI 

Delegazioni di zona: 
Agordo via C. Battisti 23 telefono 0437 / 63749 
Cortina d'Ampezzo via C. Battisti telefono 0436 / 2458 
Feltre via L. Basso telefono 0439 / 2235 
Pieve di Cadore piazza Tiziano telefono 0435 / 32972 

conFcommErCIO 


