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Una voce 
Il Censimento ha conferma

to che la Provincia di Belluno 
è l'unica tra le sette del Veneto 
ad aver perso popolazione nel
l'ultimo decennio . • 

In questa realtà era motivo 
di grave sconforto la decisione 
del Compartimento delle Fer
rovìe di Venezia di eliminare I ) 

con il prossimo orario estivo 
ben undici corse di treni nel 
Bellunese, e tra questi il pri
mo e l'ultimo, frequentatissi
mi, con Padova. 

Queste soppressioni si sa
rebbero aggiunte ad i quindiçi 
treni bellunesi eliminati negli 
ultimi quattro anni e alle dieci 
corse locali soppresse recente
mente tra Belluno e Ponte nel
leAlpi. 

Per colmare il vaso, Venezia 
àveva proposto anche il dirot-' 
tamento verso altre province 
di centinaia di mOioni stanzia
ti per le nostre ferrovie. 

Ma cosa è successo? 
Tutti i Bellunesi, Prefetto, 

Enti pubblici, sindacati, poli
:tici, siampa, radio e televisio
ne locali, si sono mossi, hanno 
fatto udire una vocefòrte ed 
unita. ' , " 

Mentre V;netia faceva la 
sorda, Roma ha udito ed ha 
capito, assicurando che i trerii 
resteranno, che i soldi già de
stinati al. Bellunese verranno 
spesi in Provincia, che si fa
ranno lavori per decine di mi
liardi per migliorare le nostre 
ferrovie, al più presto. 

Se i Bellunesi, uniti, sa
pranno ottenere dalla Regione 
Veneto il doveroso appoggio, 
potranno riavere anche la Pa
dova-Calalzo! E forse, negli 
orari del 1983, troveranno tre
ni più veloci e coincidenze de
centi a Padova, Venezia, Ca
stelfranco e Conegliano! 
È una prospettiva nuova, bel
la, forse insperata dopo tante 
delusioni. 

È una speranza per la quale 
dobbiamo ringraziare chi ha 
capito questa voce, voce di bel
lunesi che sa essere forte, 
quando sono uniti, anche se il 
loro numero in Provincia con
tinua a calare. 

La nuova Pasqua porta 
molte speranze: fra queste c'è 
anche la Marmolada, sulla 
quale sembra stia per arriva~ 
re , ce lo auguriamo tutti di 
cuore, la tanto auspicata co
lomba. 

V.B.C. 
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BELLUNO - Se, fino a qualche tempo fa. un'immagine come questa rischiava di passare definitivamente in archivio, 
ora le prospettive appaiono diverse. Ma per ottenere una ferrovia stabile, migliore, produttiva ci vuole l'unità di 

' .... tutte le forze vive della provincia. 

VENEZIA: 7-8 MAGGIO 

StatOj';'~eg!9.~,~.~ : 1; ~ti ·:Local.i~ 
a co nfr.pnto· su·II~.emigrazione' 
Ha avuto luogo a Roma il 24 

marzo, come previsto, un incontro , 
degli assessori regionali a!l'emi
grazione in prepar'azione della I 

Conferenza di Venezia delle Re
gioni e delle Consulte regionali 
dell'emigrazione, presenti i rap
presentanti delle associazioni na
zionali degli emigrati, 

Al termine della riunione, l'As
sessore al Lavoro e all'Emigrazio
ne della Regione Veneto, on. An-' 
selmo Boldrin, ha espresso , 
all'«!nform» la sua soddisfazione 
per i risultati dell'inqmtro, Gli As
sessori - ha detto - hanno accettato 
la proposta del Veneto conferman
do la validità della tema ti che sug
gerite, volte ' a coordinare le legi
slazioni regionali per evitare le dif
formità di trattamento degli 
emigrati originari dalle diverse 
Regioni. 

E un salto culturale - ha prose
guito Boldrin - che supera la men
talità assistenzialistica per creare 
forme nuove di presenza delle Re
gioni nei confronti dei propri citta
din.i emigrati, 

E stato pure accolto il principio 
di porre nell'ambito della Confe
renza alcune tematiche precise nei 
confronti del Governo in ordine ai 
rapporti tra Stato, Regioni ed Enti 
Locali nella politica emigratoria, 
oltre che per il problema -' molto 
sentito dai nostri emigrati - della 
valorizzazione e della difesa dei 
10rQ diritti, 

E stato confermato che la Con-

ferenza si svolgerà il 7-8 maggio a 
Venezia, presso la Fondazione 
Cini, e che saranno presentate tre 
relazioni sui seguentI temi: «Inter
venti regionali nel settore dell'emi
grazione: realtà e prospettive»; 
«Partecipazione _dell'emigrante ' 

, nella vita cjvile, sociale e politica 
in Italia e all'estero»; «EmIgrazio
ne nei rapporti Stato-Regioni,.Enti 
Locali» , Ai quattro gruppi di lavo-

. ro precedentemente previsti se n'è 
aggiunto un quinto, per cui saran
no trattati i seguenti argomenti: 
«Rientri - casa»; «Cittadinanza -
Voto»; «Deleghe»; «Informazione
cultura - scuole - equipollenza tito
li,;; «Immigrazione interna - immi
grazione straniera», 

Alla Conferenza saranno invita
ti rappresentanti del Governo, del
le Commissioni Esteri, Lavoro e 

.~ Affari Costituzionali della Came
ra e del Senato, esponenti dei par
titi, dei sindacati e dei patronati. 
Le consulte regionali dell'emigra
zione interverranno alla Conferen
za con rappresentanti scelti tra 'gli 
emigranti che fanno parte delle 
Consulte stesse, 

È stata accolta - ha concluso 
l'Assessore Boldrin - ' la proposta 
fatta dal Veneto di creare un Co
mitato interassessorile regionale 
che affianchi per la particolare 
problematica degli emigrati la 
Conferenza dei presidenti delle 
Giunte regionali per i contatti con 
il Governo su questi temi, come è 

stata accettata fin da adesso la 
proposta di una riunione politica 
dei rappresentanti dell~ Consulte 
e degli Assessori per concordare 
l'azione comune nei confronti del
la politica dell;emigrazione. 

Una riunione conclusiva in pre
parazione della Conferenza di Ve
nezia si' svolgerà a Roma, presso la 
sede di rappresentanza del Vene
to, il 21 apnle prossimo. All'incon
tro era presente anche il presiden
te della Consulta veneta per l'emi
grazione ing, Vincenzo Barcelloni _ 
Corte. 

. 17 aprile a Belluno 

Convegno sul voto 
Si terrà alla Crepado

na, organizzato dai Lions 
Club, Associazione Na
ziollale Alpini e Associa
zione Emigranti Bellune
si. 

Sono previste relazio
ni, oltre che degli enti or
ganizzatori, dell'on. Fer
ruccio Pisoni, dell'asses
sore regionale Anselmo 
Boldrin e del Prefetto di 
Belluno Alessandro Vi
telli Casella. 

~ 

~ 

Buona 
Pasqua! 

L'ulivo pasquale, inviato, an
che quest'anno, ai nostri amici 
all'estero, è accompagnato dal
l'augurio che la Pasqua «dissipi 
le tenebre delle menti e dei cuo
ri». 

Tenebra è l'affanno per le 
cose e per il lavoro che ci assedia 
la vita, cifa indifferenti e ci ren
de,estraneI gli uni agli altri. 

Come le stelle, infatti, sem
briamo tanto vicini: ci incontria
mo nel ,luògo di lçIVoro, al bar, in 
piazza e, proprio come le stelle, 
siamo invece tanto lontani gli 
uni dagli altri. 

Tenebrà è l'orgoglio. 
Oggi il «gigantismo» è diven

tato di moda. Perché hai un bel 
conto in banca~ una posizione 
sociale di tutto rispetto, un tito
lo di studio .. . Ma è tutta carta! 
Se vuoi farti un piedestallo di 
carta non diventi più grande: ri
dicolo piuttosto e scontento. 

Tenebra è l'odio. . 
'Oggi, in Italia, siamo convinti 

che la violenza, quella rossa e . 
nera, stia finalmente; tirandp' le 
cuoia, Ma, per merito di che 
cosa? Delle manette e del carce
re, cioè di un'altra violenza, 
qu,ella dello Stato, che deve di
fendersi. 

Ebbene sulla violenza, anche 
pure legittima, non si cotruisco
no, in definitiva, valide speran-
ze. ' 

Ed allora? 
Allora bisogna affrontare la 

cosiddetta «questione morale» 
non in modo mistificante, ma re
sponsabile, cominciando a met
tere sotto inchiesta quello stra
no personaggio che è ognuno di 
noi. Poi bisogna caricarci di fi
ducia e partire, decisi a rico
struirci dentro ed a promuovere 
attorno a noi, nelle persone e 
nelle strutture, i valori che ci 
siamo lasciati demolire: la sem
plicità del cuore, l'amore vicen
devole, la giustizia, la solidarie-
tà, la verità. ' . 

Non serve imprecare contro ,il 
buio, è importante, invece accen
dere la luce, piccola quanto si 
vuole, ma che luce sia, in auten
ticità e coraggio, Che la Pasqua 
dissipi davvero le nostre tenebre 
e faccia ricca di fiori, cioé di vo
lontà di bene, di rettitudine, di 
prosperità e di letizia , questa 
piarta secca che è la nostra vita, 

E l'augurio cordiale che of
friamo a tutti i nostri amici 
sparsi nel mondo. 

Mario Carlin 



TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
'DEL BELLUNESE 

.La valle del Biois 

a cura dell'E.P.T. 

si collega con la . valle di Fassa 
attraverso il più moderno 
impianto funiviario d'Eur()pa 

Portano la prestigiosa firma 
«Pininfarina» le cabine della nuo
va funivia inaugurata il 20 marzo 
scorso al Passo di S. Pellegrino con 
l'intervento di numerose autorità 
provinciali, regionali e nazionali. 
. Il nuovo impianto funiviario, 
realizzato tra il Trentino ed il Bel
lunese, è stato costruito dalla 
«Nuova Agudio» di Milano per in~ 
carico della Società 3 Valli, una 
società locale costituita dalla Sif. 
Lusia, dalla Società Costa bella, 
dalla Società Vendruscolo e dalla 
Società Funivie Sciovie Val Biois
Val Venegia (le prime 3 di Moena 
e la quarta di Falcade). 

Tre Valli dunque, nel cuore del
le Dolomiti, hanno permesso il col-

legamento tra Falcade - Caviola
Passo Valles ed il versante del Pas
so S. Pellegrino e di Moena, le cui 
piste si trovano in una zona parti
colarmente panoramica: verso la 
Marmolada, le Pale di S. Martino, 
il Civetta, il Pelmo, ecc ... L'im
pianto viene a trovarsi nella zona 
Superski D~lo~iti,. e c~n questo 
Skipass tutti gli Impianti potranno 
essere utilizzati. . 

La funivia, come dimensioni, è 
la più grande delle Dolomiti, se
conda in Europa e terza nel mon
do. Partendo da quota 1875 del 
Passo di S. Pellegrino porta ai ' 
2511 di Col Margherita e lungo i 
1395 metri supera un dislivello di 
640 metri in 210 secondi servendo 
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un bimbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nUQvi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola sèttimana del risparmio. 
A partire dal lO gennaio 1981 , donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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una pista lunga 3500 metri molto 
tecmca. Le eleganti cabine posso
no trasportare 100 persone ogni 
corsa e 1200 in un'ora. Il costo di 
questo straordinario impianto su
pera i 5 miliardi di lire. 

Ma al di là dell'alto valore tec
nico, dell'indubbio fascino paesag
gistico, dell'importanza che l'im
pianto può costituire per la valo
rizzazione di una valle 
turisticamente valida ma costret
ta, per mancanza di mezzi, a rima
nere indietro rispetto a zone cer
tamente meno belle ma finanzia
riamente più disponibili, c'è un 
altro aspetto altrettanto interes
sante e di fondamentale importan
za: si è finalmente riusciti a supe
rare dannosi antagonismi, inutili 
cameanilismi che spesso bloccano 
lo sviluppo turistico, indispensabi
le per le nostre zone come unica 
alt~rnativa. alla f~rz~t~ emig~azio
ne In paesI stramen, I quali con
sentono sì alla nostra gente di risol
vere il problema economico, ma 
ad un prezzo troppo alto pagato 
con quelle grosse difficoltà che 
ogni emigrante conosce trovando
si in paesi tanto lontani dalla no
stra mentalità e dalla nostra cultu
ra. 

Anche .questo impianto sarà 
dunque un contributo .che aiuta a 
frenare l'esodo dalla montagna ed 
un esempio per continuare sulla 
strada della collaborazione. per po- ' 
ter far fronte alle sempre nuove 
richieste da parte dei turisti che 
sono alla ricerca di aree turistica
mente ad ampio respiro come sono 
appunto questi caroselli sciistici. 

LIBRI IN VETRINA . 
A CURA DI DINO BRIDDA I 

Camera di Commercio di Belluno 
«LO SVILUPPO 
DELL' ARTIGIANATO 
ATTRAVERSO 
LA COOPERAZIONE 
PERGLlINSEDIAMENTb) 

Pubblicato in collaborazione 
con il Consorzio Provinciale per 
gli insediamenti artigianali, il vo
lume vuole essere un contributo al 
dibattito attualmente in corso nel 
settore con dati e raffronti riferiti 
alle esperienze in atto . . 

LAUOO DEL COMUN O',oLTRERINO 

Si tratta di uno studio condotto 
su un antico documento delle Re
gole del Comune di S. Pietro di 
Cadore (un laudo del 1575) inte
grato da ricerche negli archivi ca
dorini e veneziani. Il libro, che 
propone una riflessione critica sul
la società comelicese e cadorina di 
quattro secoli fa, può essere richie
sto (contrassegno L. 5000) alla li
breria Carducci di S. Stefano di 
Cadore. 
Bruno Zoratto 
GLI ITALIANI IN GERMANIA 
Edizioni Oltreconfine 

Nella prima parte il libro rievo
ca uno studio di Giuseppe De Bo
tazzi sulla nostra emigrazione in 
Germania verso la fine dell'800. 
La seconda parte di riferisce ai ri
sultati dell'ultimo censimento del
le I}ostre comunità nel 1926. 

_ .. ~ '. 

'., '~Brunetta Gornaviera ~ 
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Brunetta Cornaviera 'mentre consegna una sua opera al campione di pugila
to Nino Benvenuti. 

In questi anni di consumi
smo frettoloso, compreso quel
lo artistico, trovare un perso
naggio come Brunetta Corna
viera, mette gioia di vivere. 
Questa pittrice è come la pri
mavera, un'eterna primavera 
che ci rasserena l'animo con 
opere di facile lettura e rivolte 
essenzialmente a chi possiede 
animo aperto e libero. Il suo 
linguaggio è pulito; il suo impe-

~cos~~. 
~a-() REFRIGERAZIONE 

gno continuo e costante, sa 
creare storia e poesia. 

Ha partecipato a varie per
sonali e collettive in Italia ed a 
concorsi nazionali ed interna
zionali con sempre grossi suc
cessi di critica. 

Opera a Belluno con studio 
in via Uniera dei Zattieri, 25 a 
Borgo Pia ve. 

Attilio Pellegrinon 

Ricerca per il proprio Stabilimento di LIMANA (Belluno) 

· DISEGNATORE. PROGElTISTA. DI 
· AlTREZZATURE E STAMPI 
È richiesta: 
• una effettiva esperienza nella mansione 
• predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di intrattenere 

rapporti interpersonali. 

Si offre: 
• un livello di inserimento ed una retribuzione sicuramente 

interessanti e comunque rapportati alle esigenze e capacità. 

Si prega inviare un dettagliato curriculum a: 
COSTAN S.p.A. - Direzione del Personale - Fraz. CESA, Via 
degli Alpini, 14 - 32020 LIMANA (Belluno). 

L'AUSTRALIA 
non è cosllontana come si è portati a credere. Moderni 
e comodi aviogetti la collegano con il resto del mondo. 
Grazie alle favorevoli tariffe aeree, il viaggio verso il 
Quinto Continente è più abbordabile di prima. 
Questa è una ragione in più per preparare fin d'ora il 
Vostro viaggio in Australia. 
A condizioni estremamente vantaggiose, particolar
mente studiate per i famigliari, nuclei famigliari di emi
grati o residenti oltremare. 

Organizziamo viaggi anche per: 

CANADA - U.S.A. - ARGENTINA 
· BRASILE - VENEZUELA ecc. 

CON NOI 
«viaggiare per . 
conoscere è vivere» 
VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 Treviso - Via Roma, 18 - Tel. 0422/44291 (5 linee) - Tx 410196 

GIORGIONE 
31032 Castelfranco V. - Piazza Giorgione, 46 - Tel. 0423/493601-493606 

AEROMAR 
31100 Treviso - Galleria Altinia. 20 - Tel. 0422/44295 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi - Tel. 049/592463· 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni turistiche. 



IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO: 

Riparare~al::~«~ orto storico)) di-inerzia· 
È tornato prepotentemente 

alla ribalta il problema del ri
conoscimento del diritto di 
voto agli italiani emigrati. Si è 
affermato che, giungere final
mente alla pura e semplice ap
plicazione del dettato costitu
zionale, sarà nulla più che ripa
rare ad un «torto storico». E 
come dar torto ai propugnatori 
di tali tesi se è vero come è vero 
che in 36 anni di vita democra
tica il corpo elettorale italiano 
è stato chiamato alle urne, fra 
politiche, amministrative e re
ferendum, la bellezza di 25 vol
te ma qualche milione di perso
ne è stato escluso dall'esercizio. 
del diritto-dovere di scegliere? 

L'articolo 48 della Costituzione: «SONO ELETTORI TUTTI I 
CITTADINI, UOMINI E DONNE, CHE HANNO RAGGIUNTO LÀ 
MAGGIORE ETÀ. 

IL VOTO È PERSONALE ED EGUALE: LIBERO E SEGRETO. IL 
SUO ESERCIZIO È DOVERE CIVICO. 

IL DIRITTO DI VOTO NON pu6 ESSERE LIMITATO SE NON 
PER INCAPACITÀ CIVILE O PER EFFETTO DI UNA SENTENZA 
PENALE IRREVOCABILE E NEI CASI DI INDEGNITÀ MORALE 
INDICATI DALLA LEGGE)). 

ma ai quali non si dà ancora la 
possibilità (i voli intercontinen
tali non sono certo una corsa in 
tram) di votare. Continuerà la 
beffa per gli italiani più lonta
ni, più poveri quelli che proprio 
non ce la farebbero a venire in 
Italia per votare? Per l'Associa
zione Emigranti Bellùnesi no 

di certo. La conferma sarà pun
tuale e decisa e troverà spazio 
anche nell'assembla generale 
degli iscritti che Maurizio Pa
niz ha convocato per sabato 31 
luglio a Pieve d'Alpago. 

Anche se pare proprio non 
esservi alternativa all'ipotesi 
del diritto di voto per corri
spondenza per una emigrazio
ne che ha le proporzioni dr 
quella italiana (secondo dati 
aggiornati al 1980, le collettivi
tà italiane all'estero, per un to
tale di 5 milioni 168 mila 509 , 
persone, erano cosÌ distribuite: 
2 milioni 243 mila 708 in Euro
pa, 22 mila 701 in Asia, 110 
mila: 559 in Africa, 364 mila 

La pQsizione dei partiti 
, " . 

Pur contrariq al voto per corri
spondenza, Andrea Lombardi, 
coordinatore delle strutture Uil al
l'estero, responsabile della rivista 
Ital per l'emigrazione, ha dichia
rato all'agenzia Aise: «Sia l'emi
grazione a pretendere il voto all'e
stero e non i partiti a concederlo». ~ 

• 
. 569 nell'America del Nord, lO ' . ~ rappre~ent~nti d~i par~iti poli
mila 047 nell'America Centra- tlCI ~c, rCI? PSI, .PS~I e Pn e dell~ 
le, 1 milione 966 mila 343 nel- as~oclazlO~1 Ach? F11ef~ ~. Santi? 
l'America del Sud 450 m 'la Altef, Ucel, Unale. e del smdacat! 

, ..' I Csc e Fgtb che SI occupano del. 
582 n~ll Oceama) CI s~mo aneo- problemi degli emigranti in seno , 
ra resIstenze, e non dI secondo al comitato di concertazione in 
piano. Opposizioni decise da ,Belgio, hanno esaminato la rela
una parte, silen~.i equi-Y9c~ Aa , zio~e, . peI.I'o~o~~,,,ole Sei~lingq, su 
qn 'altra. E;. p()n p,~t~Qq.4.~XéVç- ._~ ~,n ,:P!?g..e~to, ~h, p~,?c~~ur~ e1~tto- ' 
rb le forze Ot,em-na'ehiarameif" ~- " rale. w:ufòrme"p.ed elezIOne del de- . 
ù: detto no al fenoméÌter -deglì :' p'utati al p~rlamento ' evropeo" 
" l" " convenendo che la proposta non 

«lta lam a l1?eta». . conviene agli interessi degli emi-
. Occorrera. dunque. un Impe- grati in quanto approva la perseve

gno senza nserve dI tutte le ranza di un vizio di diritto non ri
componenti ' del mondo dell'e- conoscendo al cittadino europeo 
migrazione, quindi anche del- migrante lo stesso diritto di eserci
l'Aeb che è sempre stata in pri- zio al :,oto attivo e pass~v? che gli è 
ma fila a combattere le batta- propno nel paese di ongme. 
glie ' per l' affermazione dei . Un gr?ppo di .esp~me~ti del par
princìpi irrinunciabili come tlt? so.clahsta I~ahano. Erasm? 

S 
' . I BOIardl segreta no generale dell'l-

q~~sto: ara nece~s~r~a a .mo- stituto Fernando Santi, Anna Ma
blhtazlOne, la senslblhzzazlOne ria Mammoliti della direzione Psi . 
degli italiapi all'estero ~ui si ri- . Carla Pesciatini e Igor Patruno: 
conosce dI essere «qumta co- hanno inviato una lettera al segre
lonna produttiva» per la pun- tario Craxi, ai vicesegretari Mar
tualità e l'entità delle rimesse, telli e Spini e ai membri della dire-

IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - Tr. dI.egnl di legge e •• lcurerenno I· ••• rcilio del dlrlllo di 
ooto el milioni di cilladlnl Itellanl re.ldentl ell'el1ero: l'hl dello Il mlnlliro degli elterl ono Emilio Co· 
lombo In un .emlnarlo di .tudl Indello dalla Democrella crl.tlene .u que.to problemi. Il primo rl· 
guerda lo .chederlo degli .Iettorl; Il •• condo l'ordlnemento d.ll. enegrall degliltellani che riliedono 
all'e.tero; Il lerlo le norme per le oolallonl eh •• llmpernllno .u uni triplice .cella (mentenlmento 
delle vtgentl circolcrilloni elettor811; ooto nelle clrco.crilion. di ultimi relldenle In lIella; ooto per 
corrl.pondenla). Il problemi. dlbettulo di d.cennl •• dlgerentlr. Il milioni di leoorilorll18111nl ell·e· 
siero un r.ele dlrlllo di ooto. NELLA FOTO: un momenlo del dlbettlto mentre parle I·on. Emilio Co
lombo 

I 
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Nel dibattito che, a cura della Democrazia Cristiana, si è svolto 
nell'aula di Montecitorio, in via Campo Marzio, sono intervenuti 
rappresentanti di associazioni del Belgio, dell'Argentina, della 
Svizzera, del Canadà e di altri paesi di emigrazione, esponenti di 
associazioni regionali, di enti e organizzazioni come il Mille e la 
Fondazione Franco Verga, l'assessore veneto avv. Anselmo Bol
drin (con l'esperto regionale e direttore dell'AEB Patrizio De 
Martin) tutti orientati a favore dell'iniziativa democristiana. 

, I 1_ 

zione cfiiedendo che il partito non 
tardi a prendere posizione sull'ar
gomento del diritto di voto per gli 
italiani all'èstero, aprendo un di
battito all'interno del Psi. Nella 
lettera si esprimono dubbi sull'a
dozione del diritto di voto per cor
rispondenza che «non garantireb
be né la segretezza né la libertà di 
espressione né l'identità dell'elet
tore». 

In una intervista, l'on. Gianni 
Giadresco, comunista, ha fra l'al
tro affermato: «Gli emigranti han
no diritto al voto e non solamente 
al voto. Hanno ragioni da vendere 
quanto lamentano che, a J'iù di 7 
anni dalla conferenza dell emigra
zione, non uno solo degli istituti 
che dovevanO' assicurare l'inizio 
d,ell~ (ase di partecipazione è statq , 
attuato. A cominciare dai comita
ti consolari che gli emigranti do
vrebbero eleggere ma che la Dc e 
la maggioranza di governo ostaco
la e sabota tuttora ... Il voto per 
corrispondenza non è consentito 
dalla Costituzione e dalle leggi 
che ne sono derivate, a partire dal
Ia legge elettorale che vieta che il 
voto .sia inviato per iscritto. L'esi- , 
stenza del 'servizIo postale era nota 
anche all'epoca della costituzione, 
ciononostante non fu previsto in 
quanto non garantiva le condizioni 
stabilite perché il voto sia persona
le, uguale, libero e segreto ... ». 

• 
Secondo il Mille (Movimento 

per l'Italia libera nella Libera Eu
ropa): ;<Negare l'esercizio di voto 
agli emigranti è un'ingiustizia mo
rale, giuridica, politica e sociale 
nei loro confronti e nei confronti di 
tutta la collettività residente, che 
deve rinunciare all'apporto di 
esperienza e maturazione di que
sti cittadini che più di noi hanno ' 
sofferto e molto ci possono inse
gnare anche in base alle loro espe
rienze di democrazia e regimi dei 

... Paesi in cui vivono ... ». 

L'art. 3 della Costituzio
ne recita: ((È compito della 
Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economi
co e sociale che limitando di 
fatto la libertà e l'ugua
glianza dei cittadini, impe
discono il pieno sviluppo 
della persona umana e la 
fattiva partecipazione di 
tutti i lavoratori alla orga
nizzazione economica poli
tica e sociale del Paese». 

SemioariQ~di studi 
: t,,' , r \" j"". • i ,~ 

promosso dal gru~~o D'.-C. 
«Credo che spesso, a tutti noi, sia capitato di sentirci chiedere come 

mai in Italia non siamo riusciti a risolvere questa questione quando 
ormai in tutti i paesi civili del mondo è da tempo normale che votino 
anche i cittadini residenti all'estero e che si trovino fuori del territorio 
nazionale al momento delle consultazioni elettorali. Se non dovessimo 
riuscire nel compito che ci è stato assegnato daremmo una pessima 
prova di noi stessi e la conferma di essere un paese specialista nell'arte di 
far diventare complicate le cose semplici; e la gente, che ha indubbia
mente acquisito ormai un alto livello di maturità trarrebbe anche da 
questo ùn ulteriore motivo di disaffezione nei confronti delle istituzioni 
parlamentari. Credo quindi che dobbiamo arrivare a concludere l'iter 
che oggi iniziamo con la soluzione concreta e utilizzando tutte le risorse 
per arrivarvi nei tempi ravvicinati: non riuscirci non sarebbe all'altezza 
delle tradizioni di questo Parlamento». 

CosÌ l'on. Francesco Mazzola nella relazione di base che ha tenuto al 
seminario di studi sul tema «II voto degli italiani all'estero» promosso 
dalla Democrazia Cristiana nell'ambito delle celebrazioni per il 25° 
anniversario dei Trattati di Roma del 25 marzo 1957. 
, Ecco, di seguito, una serie di flash che sintetizzano gli interventi 

'susseguitisi nell'auletta di Montecitorio. 
- On. Nicola Vemola, vicepresidente dei deputati DC: "Proprio nel
l'ambito della politica di unità tra i popoli si inserisce questa battaglia 
per la difesa dei diritti civili degli italiani residenti all'estero. Obiettivo di 
fondo sul quale il gruppo ed il partito,sono impegnati». 

Mazzola: «Se ci sarà concorso rèale di volontà politica sarà possibile 
superare le diverse posizioni e' arrivare al varo di una legge che renda 
agibile il diritto di voto degli italiani all'estero. Se questo concorso non 
dovesse realizzarsi sarà comunque chiaro di fronte alla pubblica opinio
ne da quali parti politiche si porranno ostacoli per non rendere agibile 
questo diritto a chi ne è ancora privo». 

Il ministro degli esteri Emilio Colombo: «Tre disegni di legge assicure
ranno l'esercizio del diritto di voto agli emigranti. Sono disegni di legge 
che prevedono lo schedario degli elettori italiani residenti all'estero, 
l'ordinamento delle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, che per
metterà di conoscere l'esatto numero dei connazionali residenti fuori 
d'Italia, infine le norme per le votazioni degli italiani residenti all'estero. 
Si vuole evitare l'esperienza non positiva delle elezioni per il parlamento 
europeo che, su un milione 200 mila aventi diritto, hanno visto iscritti 
nelle liste elettorali 400 mila elettori, soltanto 139 mila dei quali hanno 
deposto la scheda nell'urna». 

On. Franco Foschi: «Pur con obiettive difficoltà e con necessari accor
gimenti i dati e l'analisi fatta su sedici maggiori paesi di emigrazione 
dìmostrano che bisogna. procedere in ùÌ1a battaglia legislativa che sia · 
rigorosamènte improntata all'affermazione dei diritti politici 'dei cittadi- ' 
ni italiani residenti all'estero». 

On. Ferruccio Pisoni: «Dal confronto con la, realtà dell'emigrazione 
emergono alcune indicazioni convergenti: innanzitutto l'individuazione 
del voto per corrispondenza per le liste dei collegi di iscrizione elettorale 
in Italia quale sistema che rispetta il dettato costituzionale e consente di 
superare molte difficoltà che si incontreranno con altri sistemi». 

Dott. Marco Piccarolo segretario della Dc in Belgio: «II voto rappre
senta un elemento essenziale di dignità umana dell'emigrato». 

Ono Gerardo Bianco, capogruppo DC alla Camera: «Anche qualora 
talune obiezioni avessero qualche fondamento, esse sarebbero destinate 
a cadere di fronte all'affermazione di fondo che gli italiani all'estero 
hanno il diritto di votare». . 

Ono Angelo Armella: <<I tempi sono ora forse più facili che in passato 
ma non mancheranno ugualmente ostacoli e resistenze palesi ed occulte. 
La novità non da poco è l'appoggio dato dal gruppo parlamentare della 
DC alla Camera. La soluzione del voto per corrispondenza è stata già 
adottata da altri paesi come Usa, Germania Federale, Australia, Dani-
marca, Spagna e Portogallo». . 

Ono Flaminio Piccoli, segretario politico della DC: «Ritardare la legge 
che permetta a tutti gli italiani emigrati aventi diritto di esprimere il 
voto in occasione delle elezioni politiche avrebbe un gravissimo significa
to sotto il profilo morale, costituzionale e politico». 

00: Giulio Andreotti, presidente della commissione esteri della Came
ra (intervenendo sull'argomento dopo il seminario): «II comitato ristretto 
della commissione sta elaborando un provvedimento legislativo per il 
censimento degli italiani all'estero, che non viene compiuto da cinquanta 
anni, ed è premessa indispensabile per assicurare l'esercizio del diritto
dovere di votare». 

L'on. Gianni Giadresco del Pci (intervenuto assieme a Giancarlo 
Paietta): «Vi sono obiezioni di carattere cos~tuiionale sulla personalità e 
segretezza di un voto espresso per corrispondenza; tali requisiti non 
verrebbero adeguatamente garantiti per le particolari condizioni politi
'che interne ai alcuni paesi che ospitanti cospicue collettività italiane. 
L'emigrazione con questo sistema non verrebbe sufficientemente infor
mata, non potendosi affettuare campagne elettorali». 

Identica la posizione sostenuta in sede di commissione affari costitu
zionali della camera dal comunista Moschino. Favorevole al voto per 
corrispondenza si è invece dichiarato il DC Armella. Favorevoli sono 
pure socialdemocratici, liberali e repubblicani. Un ruolo decisivo spetta 
al Partito Socialista che per il passato non si è mai apertamente pronun
ciato a favore di questa o quella soluzione, pur dichiarando la necessità 
di consentire il voto all'estero agli emigrati. 
Il missino Tremaglia, intervenuto al seminario democristiano: «Consen: 

_tire l'est<rçizio del voto agli italiani all'ester.Q significa far finÌre u!1 ~erQ .e : 
proprio «ge!1ocidio di carattere elettorale». Favorevole al collegio unico 
nazionale in cui far confluire i voti dei connazionali all'estero, condizione 
necessaria per far sÌ che gli emigranti possano _es~ere, oJtre che elettori 
anche eletti nel parlamento nazi~nale~,. 
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LE-TTERE,~ IN ILREDAZIONE 
ORIZZONTI 

Il giardino della gioia 

RICONOSCENZA 
BELLUNESE 

Rientrato dall'Italia il giorno 24 
gennaio scorso, ora già a Bento 
Gonçalves-Rio Grande del Sud -
Brasile, a casa nostra, dove già ho 
intrapreso immediatamente il la
voro. Ritornando su San Paolo 
nuovamente a dopo Porto Alegre 
in fine a Bento Gonçalves, ho in
contrato le bellissime fotografie, 
una lettera dell'Associazione Emi
granti Bellunesi con la quale mi 
viene comunicato che sono stato 
iscritto quale socio sostenitore al
l'associazione, con inclusa la rela
tiva tessera n. 17547 e più il gior
nale mensile di gennaio «Bellunesi 
nel mondo». Des;dero che il caro 
amico sia portavoce a tutti quanti 
coloro che ha avuto il modo di co
noscere , alla Associazione Emi
granti Bellunesi, per ringraziare 
tantissimo ancora una volta, unito 
a mia moglie e figlio, per le acco
glienze che ci avete dispensato, 
con tanto calore e affetto da la
sciarci commossi di fronte a tanta 
vostra nobiltà d'animo e di senti
menti, assicurandovi che mai vi 
potremmo dimenticare, e ci augu
riamo che momenti così felici che 
assieme a voi abbiamo passato, 
possano ancora ripetersi. 

Aspettol'arrivo di tutto il mate
riale chè mi avete consegnato al
l'Associazione Emigranti, il quale 
lo ha fatto spedire a parte, via ae
rea Alitalia, perché è stato impos
sibile portarmelo appresso causa il 
troppo peso, che mi sarebbe poi 
costato uno sproposito per il tra
sporto. Tra pochi giorni dovrà arri
vare. Ho già parlato con il Prefetto 
(Sindaco) dì Bento Gonçalves 
commentando la calorosa acco
glienza che mi ci avete fatto, e 
sarà appena arriverà il materiale 
(illustrazioni, libri, bandiere) pre
mura da parte del sig. Rizzardo 
Fortunato, inviare i suoi ringrazia
menti in qualità del posto che oc- ' 
cupa, alla yostra maravigliosa, 
magnifica Associazione Emigran
ti Bellunesi. Ho fede e credo che 
un impegno senza tanta fatica, si 
può sviluppare un allacciamento 
che unisca diciamo non solo la bel
la provincia di Belluno, ma l'au
tentica e legittima regione Veneto 
allçt Regione Veneto, diciamo del 
Brasile del Rio Grande del Sud. 
Ho comunicato anche alla Amba
sciata Brasiliana a Roma, giusta
mente all'aggiunto militare collo
nello Tinoco, della cara accoglien
za che mi avete fatto e ritorno, a 
dirvelo, che qualsiasi cosa abbiate 
bisogno, potete chiedere al sig. Ti
noco, che sarà ben felice per atten
dervi. 

Saluti cari al comm. Mussoi e 
alla Associazione Alpini che mi ha 
fatto orgoglioso con 11 cappello e la 
tessera. 

Luigi Pessetto 
Rio G. do Sul - Brasile 

I PROBLEMI 
DELLA SECONDA CASA 

Dal mensile di gennaio ho ap
preso che i cittadini italiani resi
denti all'estero non dovranno pa
gare le tariffe elettriche maggiora
te per quel che riguarda le 
cosi dette seconde case. 
• È una notizi'a che mi riempie di 
gioia, specialmente se riferita agli 
èmigranti della nostra provincia. 

A mio avviso p-erò, la delibera 
dovrebbe essere estesa anche agli 

"pago 4" aprile /982 
... , ... . \ ~ .. ';...\ . . ;'\.,)., l ... ',~:~ ' \ 

«emigranti italiani in Italia»; per 
quanto mi concerne, lavoro e risie
do a Milano da circa 35 anni, pos
seggo una casetta (si tratta di ere
dità paterna) in un paese sl'erduto 
del comune di S. Gregorio nelle 
Alpi, che ho dovuto lasciare ap
punto circa 35 anni fa assieme a 
mia madre già allora vedova. 

Vi ritorno per qualche breve pe
riodo di riposo, mentre mia madre 
quasi ottantenne vi trascorre soli
tamente i mesi estivi. Due anni fa, 
poiché la casa è isolata, ho fatto 
installare il telefono, che nel mio 
caso rappresenta una necessità. 

Ora mi trovo a dover pagare le 
tariffe telefoniche applicabili alle 
seconde case in più le tariffe Enel 
maggiorate per la seconda casa. 

Non sono qui per mendicare, ho 
solo voluto esporre il mio caso e, 
sono sicura, che questa spett. As
sociazione, quando si presenterà 
l'opportunità non mancherà di ini
ziare una nuova battaglia per gli 
emigranti in Italia. . 

Ringrazio in anticipo e porgo 
cordiali saluti. 

P.S. - L'unica casa di mia pro
prietà è quella sopra descritta, così 
definita «seconda casa». 

LudanaArgentil 
Vìa Cenisio, 55jC- 20154 Mi/ano 

UNA ASSOCIAZIONE 
«AMICI DI PAPA LUCIANI» 

Tante grazie, anche se in ritar
do, per -l'articolo de «Il Gazzetti
no»: «Luciani beato?» - Speriamo 
che un giorno lo sia, voglio dire, 
ufficialmente, in privato, penso 
che è cosa fatta. 

C'è veramente tanta gente alla 
quale ha causato una impressione 
profonda e duratura, anche se il 
contatto è stato brevissimo. Mi 
piacerebbe che si formasse una 
«Associazione di amici di Papa 
Luciani» o simile, anche se all'ini
zio fossimo pochi. Pure a Roma ci 
sarebbe gente. Nella prossima pri
mavera, se Dio vuole, verrò e ne 
parleremo. La terza età, che è poi 
adesso la mia, ha molte energie in 
riserva, e penso spenderle tutte 
per Papa Luciani. 

I 

Clara Wei/ -Apartado 961 
Barce/ona (Spagna) 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Schena Ettore e famiglia invia
no tanti saluti a Da Costa Ro
mualdo e famiglia a Milano, a 
Sommariva Luciano in Svizzera e 
a Fossen Giacomo in Sicilia. 

Un caro saluto a tutti gli alpa
gotti e bellunesi di Lucerna da 
parte dei sigg. Da Re Igino eAnna 
di Farra d'Alpago. - ' 

A Gildo Bortot e famiglia che si 
trova a BuenosAires irL(1rgentina e 
a tutti gli alunni sparsi nel mondo 
l'augurio di una S. Pasqua serena 
e di unfelice avvenire assicurando 
perenne affettuoso ricordo la 
maestra Dal Farra Giuseppina 
Bianca - Via r Novembre - 32100 
Belluno, unitamente agli amici di 
Visome. 
, Giuseppe Susin con la famiglia 
negli Stati Uniti a Granston nello 
stato di Rhode Island, invia a tui
ti i fonzas(ni e a tutti i bellunesi 
sparsi nel mondai saluti più affe
tuosi e "prega se ci fosse qualéhe 

- bellunese emigrato in quello stato 
di mettersi in contatto tramite il 
giornale. , 

A cura di Mario Carlin 

Laura Fagherazzi residente con 
i genitori inArgentina, si trova per 
motivi di lavoro a Montreal in Ca
nadà e desidera inviare ai fami
liari tanti affettuosi abbracci uni
tamente agli amici. Con l'occasio
ne invia pure calorosi saluti alla 
nonna Angela, alla zia Attilia e a 
tutti i parenti a Sedico. 

Ringraziamo e ricambiamo sa
luti ed auguri a tutti coloro che ci 
hanno ricordato inVIando cartoli
ne da: Timmendorfer-Strand 
(Germania) Piera; da Nazaret 
Don Carlo De Vecchi ed amici 
della Famiglia di Locarno; dalla 
Zambia Rinaldo Tranquillo; da 
San Remo Guido Collazuol; dal
l'Antartide in Argentina Giovanni 
-Cusinato e Maria; da Firenze 
Walter ed Evelina Zampieri; da 
Biella Luigino Cason e Nilla San
vido; dal Vallese De Fanti ed altri 
amici; daAlicura (Argentina) Ro
berta e Gino Tormen; da Melbo
rune (Australia) il cavo Fronza. 
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Quote associative 1982 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 

10.000 
15.000 
30.000 
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. 'ARREDAMENTI 
di Giovanni Loat 

CUCINE COMPONIBILI 
SU MISURA 
MATERASSI PERMAFLEX 
OGGml D'ARREDAMENTO 
PREVENTIVI SENZA 
IMPEGNO 

20152 MILANO 
Via Gianella, 21 
Tel. (02) 4562424 

l A 

Leon Bloy, nel 1905, scriveva a Maritain: «Non c'è che un 
dolore ed è quello di aver perduto il giardino della gioia e non c'è 
che un desiderio, ed è quello di ritrovar/o». 

Pasqua è ritrovare il giardino della gioia cheJorse, non abbia
mo perduto, ma piuttosto dimenticato, attratti come siamo da 
altri «giardini» artificiali, purtroppo, e mistificanti. .. 

Il «giardino della gioia» è Colui che in questi giorni festeggia
mo Risorto. Il Figlio di bio, di cui diciamo nel Credo; « ... per noi uomini 
e per la nostra salvezza discese dal Cielo, si è faito uomo, patì, 
morì e fu sepolto. «Il Crocifisso che, ad un criminale morente 
vicino a lui, promette: «Ti assicuro, oggi stesso, sarai con me, in 
Paradiso». 

«Egli - scrive S. Paolo - è la nostra Pasqua» cioè il motivo 
profondo della nostra speranza, il punto di riferimento di ogni 
umana certezza. .. 

Senza di Lui c'è, davvero il deserto. 
L'attore Gassman affermava che, perfare l'uomo felice , biso

gnerebbe assegnargli almeno duecento donne. Lo scrittore Mora
via assicura, senza mezzi termini che «morti noi è morto tutto» e 
che «l'unico dialogo veroJra uomini è quello sessuale». Il regista 
BertolucGi, dal canto suo sostiene, seriamente, che con i suoi film, 
non ha mai portato alcuna speranza agli uomini. 

Ecco perché il filosofo Renan, poco più che ventenne, diceva 
che per lui <da più nera tristezza era quella di non essere più 
cattolico» e sperava «di arrivare, un giorno, ad esser/o ancora, 
ritornandovi umiliato Cflme una ragazzina». Ma non vi tornò più. .. 

«Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, - scriveva il fu tu;o 
Paolo VI nel 1955 - per conoscere il nostro essere ed il nostro 
destino; per scoprire la nostra miseria e guarirla; per ritrovare le 
ragioni della verafraternità, ifondamenti della giustizia , i tesori 
della carità, il bene sommo della pace. Tu ci sei necessario, o 
grande paziente dei nostri dolori, per conoscere la nostra soffe
renza e darle un senso di espiazione e di redenzione. Tu ci sei 
necessario, o Dio-con-noi, perché camminiamo, con speranza e 
con gioia, nella fatica della vita fino all'incontro con Te». .. 

Cresca dunque in noi il «desiderio di ritrovarlo» questo «giar
dino della gioia», di riscoprirlo come realtà affascinante che ci 
appartiene e che può illuminare tutti gli angoli bui della nostra 
esistenza. 

Le campane, in qìesti giorni, ce ne ripetono /'invito. : 
.', "., '. 00-" ""8rio , 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 

Cessioni 'licenze; 
- Mutui; 
- Gelaterie in Germania; 
- Amministrazioni condomini. 

RiVOlgetevi con fiducia alI' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTIAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/599069 

I: auto rivelazione 

LUCIANO~'DAL PO'NT 
• ;! " ~ , 

Belluno - Tel. 96200 via del B08còn, 73 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ 
A CURA DI ANTONIO BATTOCCHIO 

Le prestazioni pensionistiche in regime Italo-Svizzero 

B) In riferimento alla legislazione 
italiana: 

L'ASSICURAZIONE 
PER LA VECçHIAIA 
L'INVALIDIT A 
E I SUPERSTITI 
. In caso di insufficiente contri

buzione nella sola assicurazione 
italiana è prevista la totalizzazio
ne dei periodi contributivi italiani 
con i periodi assicurativi svizzeri. 
Attraverso tale forma si può rag
giungere il diritto alla pensione 
itali~na avendo in Italia, al limite, 
un solo contributo settimanale ob
bligatorio, oppure unicamente i 
periodi figurativi per servizio mili
tare. 
IMPORTANTE 

Con l'entrata in vigore 
(1.2.1982) del secondoAccordoAg
giuntivo alla Convenzione Sociale 
italo-svizzera è prevista la totaliz
zazione dei periodi di contribuzio
ne e.d,i assicurazione non solo tra 
l'Italia e la Svizzera ma anche 
con tutte quelle nazioni con le 
quali sia l'Italia che la Svizzera 
hanno stipulato accordi in mate
ria di sicurezza sociale. 

Il testo del predetto Accordo 
aggiuntivo è stato pubblicato nel 
numero di febbraio , n. 2, di «Bel- ' 
lunesi nel mondo». ' 

LA CONTRIBUZIONE 
ITALIANA 

Ai fini della totalizzazione la 
contribuzione può' essere: o' 

- obbligatoria se effettuata duran
te un rapporto lavorativo (dipen
dente o autonomo) o se accredia
ta all'INPS a seguito di trasferi
mento dei contributi svizzeri; 

- volontaria se versata da persone 
che non lavorano più, la cui auto
rizzazione può essere ottenuta 
anche in base ai soli periodi di 
effettiva contribuzione compiuti 
in Svizzera; 

-figurativa per il servizio militare; 
- da riscatto per chi ha lavorato 

alle dipendenze di terzi in Sviz
zera prima dell' 1.1.1 948, oppure 
ha lavorato, anche dopo tale 
data, seppur occasionalmente o 
per brevi periodi (per esempio 
durante le vacanze scolastiche, 
l'apprendistato, ecc.), tra il 
14.mo anno di età e il 31 dicem
bre dell 'anno in cui compie il 
17.mo anno di età. 

LE PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE ITALIANE 

La pensione di vecchiaia per le 
donne a 55 anni e per gli uomini a 
60 anni di età, se in possesso di 
almeno 15 anni di contribuzione 
(780 contributi settimanali) solo 
in Italia (pensione autonoma) o tra 
Italia e Svizzera (totalizzazione in 
Convenzione). 

La pensione di anzianità per le 
donne e gli uomini di qualsiasi età, 
anche se ancora occupati in Sviz
zera, che siano in possesso di 35 
anni di contributi settimanali) solo 
in Italia (pensione autonoma) o tra 
Italia e Sv\zzera (totalizzazione in 
Convenzione). 

La pensione di invalidità se la 
capacità di guadagno è ridotta in 
modo permanente di almeno i due 
terzi (66,66%) e se risultano versa
ti, solo in Italia o tra Italia e Sviz
zera, almeno 5 anni di contribuzio
ne (260 contributi settimanali) di 
cui almeno un anno (52 contributi 
settimanali) versato durante gli ul-

(Seguito del numero di marzo) 

timi 5 anni che precedono la pre
sentazione della domanda. 

La pensione ai superstiti o di 
riversibilità spetta sia alle vedove 
che ai vedovi, se al momento del 
decesso il coniuge defunto era 
pensionato, oppure era in possesso 
o dei requisiti per aver diritto alla 
pensione di vecchiaia o di quelli 
per aver diritto alla pensione d'in
validità. 
Presentazione delle domande 
di pensione italiana 

I cittadini italiani residenti in 
Svizzera devono inoltrare le do
mande di pensione italiana trami
te la Cassa Svizzera di Compensa-

zione di Ginevra (quale organo di 
collegamento amministrativo tra 
la Svizzera e l'Italia) che, dopo 
averne completato l'istruttoria, le 
trasmetterà alla competente sede 
INPS. 

Le domande di pensione italia
na in Convenzione da parte di cit
tadini italiani residenti in Italia 
vanno inoltrate alla competente 
sede INPS. 

Per chiarimenti, l'istruttoria e 
la presentazione delle domande si 
raccomanda di rivolgersi agli uffi
ci più vicini del Patronato Acli in 
SVIzzera o in Italia. 

P·atronati nei paesi di emigrazione 

ACLI 
BRASILE 

Segretariato Sociale 

S. Paolo - Rue Braullo Gomes, 107. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO - Ramon Marquez 3433 

BELGIO, OLANDA E LUSSEMBURGO 

Ufficio di Coordinamènto Nazionale 

1040/BRUXELLES -22, Rue de Pavie 

• Segret~ria~i Regi.onpli, . 

1040/BRUXELLES - 22, Rue de Pavie 
4000/LiEGE - 29, Rue Saint GiUes 
6000 /CHARLEROI- 187, Boulevard Tirou 
HAARLEM - Kruisveg, 63 
ESCH SUR ALZETTE - 40, Rue Z. Ber
nard. 

Segretariati Sociali 

3500/HASSELT - 8, Mgr. Broeckxplein 
3600/GENK - 19, Dieplan - Res Traa
fpunt 
5000/NAMUR - 17, Piace Arthur Borlée 
7100/LA LOUVIERE - 2, Rue du Marché 
7000/MONS - 14, Rue Claude de Betti
gnies 
HEERLEN - Putgraaf, 3 
SCHEVENINGEN - Trellerweg, 61 
LUXEMBOURG - 1. Rue Philippe Il 

AUSTRALIA 

Segretariati Sociali 

SYDNEY - 80 Albion Street - Surry HiIIs, 
2010 
LlVERPOOL - 233, Elizabeth Drive 
WOLLONGONG - 28, Stewart Street 
MELBOURNE - 27 Alexandra Parade -
North Fitzroy, Victoria, 3068 
PERTH - 16 Lindhurst St. Dianella W.A. 
6060 

INCA-CGIL 
AUSTRIA - (non c'è ufficio, rivolgersi a: 
Luigi Vaiani) - 13, Hiltzinger Kai 93/9-
A-1130, VIENNA 

COLONIE ITALIANE 

8004/ZURIGO - (Gianfranco Bresadola) 
Militarstrasse 76 

INAS-OSL 
ARGENTINA 

Sede Nazionale 

BUENOS AIRES - Lavalle 1494 - Piso 10 

«B» - Capitai Federai - Buenos Aires -
Repubblica Argentina 

Sedi Regionali 

BAHIA BLANCA - Avda. Colon. 1582 -
8000 - E'ahia Bianca (BS.AS.) 

EZPELETA - Aconcagua 385 - 1882 -
Ezpeleta (BS.AS.) 
LA PLATA-Cable 43 n. 332 - (E/L Y 2) 
P. 2 0 «B» - 1900 La Plata (BS.AS.) 
RIO NEGRO - Colon 248 - 8500 - Vie
dma (Rio Negro) 
SAN ISIDRO - Edison 240 - 1640 - Mar
tinez (BS.AS.) 

USA 

Sede Nazionale 

NEW YORK - 4505 - 30th Avenue -
Long Island City - New York - 11103 -
USA 

Sedi Regionali 

NEW YO'RK - 4505 - 30th Avenue -
Long Island City - New York 11103 -
USA 
PROWIDENCE R.I. - Centro Informativo 
Italiano - 264 Atwelles Avenue Prowi
dence R.I. - USA 

BELGIO 

Sede Nazionale 

BRUXELLES - 17, Avenue Paul Henry 
Spaak - 1070 Bruxelles 

Sedi Regionali 

BRUXELLES - 17, Avenue Paul Henry 
Spaak - 1070 Bruxelles 
CHARLEROL 14, Rue du Palais - 6000 
Charleroi 
LlEGE - Rue Gretry, 7 - 4000 Liege 

ITAL- VIL 
Sedi ali' estero 

ARGENTINA 
1038 8UENOS AIRES: 
Calle Cangallo, 1352. 

BELGIO 
6000 CHARLEROI: Rue Willy Ernest, 1 
4000 LlEGI: Rue des Guillemins, 35 

FRANCIA 
LILLA: 75, Rue Leòn Gambeta, 59 
PARIGI: 12e Rue Chaligny, 13 
57000 METZ 38, Rue des Clers 

GERMANIA 
''''320 GOEPPINGEN: 
Schlobstrasse, 10 
8 MONACO: 
Schwanthelerstrasse, 64 
7 STOCCARDA: Paulinestrasse, 49 
7730 VS VILLINGEN: 
8ertholdstrasse, 8 

J 

AUSTRALIA 
CARLTON-VICTORIA-MELBUORNE: 304 
Drummond Street 

U.S.A. 
8ROOKLVNG - N.V. 11204 73rd St., 1805 

LUSSEMBURGO 
ÈScH SU ALZETTZ: 60. Bld. J.F. Kennedy 

SVIZZERA 
3011 BERNA: Schwanen!i;;s~e, 10 
2500 8IENNE: Rue Centrale, 56 
6901 LUGANO: Via Canonica, 3 
8200 SCHIAFFUSA: Bachstrasse, 45 
8026 ZURIGO; Werdstrasse, 36 

La Federazione pensionati Cisl comunica: 
( . • t 

LA PENSIONE 
Si dice che il nostro paese ga

rantisce a chi ha lavorato per qua
rant'anni una pensione pari 
all'80% del salario reale. . 

Ci domandiamo se ciò corri
sponde a verità. Ma la risposta ca
tegorica senza incertezze, è NO. 
Ciò viene dimostrato da un'indagi
ne svolta dall'Istituto Nazionale di 
Assistenza Sociale della CISL 
(INAS). 

I ricercatori hanno preso in esa
me tre casi tipici: un metalmecca
nico, un chimico e un edile. I tre 
esempi analizzati sono in pensione 
dal 1976. 

Il loro assegno arriva all'80% 
del salario reale? Nemmeno per 
sogno. 

Prendiamo il metalmeccanico. 
La prima pensione ricevuta dopo 
la cessazione del rapporto di lavo
ro era pari al 62,25% dell'ultima 
retribuzione. Oggi la percentuale 
è scesa al 57%. E il chimico? 
61,56% quattro anni fa, addirittu
ra al 52,65% oggi. Per l'edile val
gono le stesse cifre. 

Il pens!onato è dun9-ue sempre 
progressIvamente plU povero. 
Come si spiega? Ma chi non appli
ca la famosa legge dell'80%? E 
colpa dell'INPS, dei datori di la
voro o più semplicemente del si
stema e dell'inflazione? 

La legge prevede che per il cal- . 
colo della pensione liquida bile sia
no presi a base i tre anni di retribu
zione migliori nell'arco degli ulti
mi dieci anni. A un tasso inflattivo 

come quello odierno si costruisco
no pensioni su dati svalutati del 
30%. 
. Ma no~ basta. l:a pen~ione non 

VIene aggIOrnata al ntmI necessa
ri. I meccanismi non difendono 
l'ex lavoratore dall'inflazione. 

La contingenza scatta ogni 
quattro mesi e non ogni tre mesi e 
corrisponde all'80% dei quella ap
plicata ai lavoratori attivI. 

L'adeguamento delle pensioni 
agli incrementi salariali avviene 
inoltre un anno e mezzo dopo. E 
ancora: la scala mobile è superiore 
sempre più agli aumenti contrat
tuah e nel calcolo della pensione 
gli integrativi non vengono presi in 
considerazione, avviene dunque 
che un operaio, dopo quarant'anni 
di regolari contributi all'INPS, ri
ceva metà del dovuto. 
Come rimediare? 
Ecco la proposta CISL: 

«Rivedere i meccanismi di cal
colo della pensione per arrivare a 
un effettivo 80%. 

Prevedere nuovi meccanismi di 
adeguamento al costo della vita 
attraverso la trimestralizzazione 
della contingenza e un valore del 
punto unico a L. 2.387 anziché le 
attuali 1.9lO. Inoltre il rapporto 
nuovo salario reale di categoria~ 
pensione deve essere aggiornatò 
con maggior rapidità perché due 
anni, a ritmi d'inflazione del 20%, 
sono un tempo moloo'lungo duran
te il quale il potere d'acquisto del
le pensioni crolla». 

L'assistenza farmaceutica tichets, 
L'esenzione dai tichets sanitari 

continua a formare oggetto di par
ticolare impegno della nostra se
greteria nazionale. 

, La nostra posizione tende alla 
soppressione di tutti i tichets (far
maceutici, ospedalieri e ambulato
riali), pertanto continuiamo a svol
gere opportuni interventi perché 
essi siano eliminati. 

Il governo ha però emanato il 
decreto legge 25.11.1981, n. 680 
inerente la spesa per l'assistenza 
farmaceutica. 

Non sono soggetti al pagamen
to dei tichets dei medicinali coloro 
che abbiano dichiarato nell'anno 
precedente un reddito personale 
non superiore a L. 4.000.000 an
nui. 

Per la determinazione dei limiti 
di reddito, come specificato dalla 
legge, da ciascun reddito di lavoro 
dipendente o di pensione si deduce 
la somma annua di lire 2.280.000. 

Fatte queste detrazioni se il red
dito annuo non supera L. 
4.000.000 si è esenti dal pagamen
to. 

Per ottenere l'esenzione gli inte
ressati devono recarsi alle U.S.L., 
ritirare il modulo per la dichiara
zione del reddito e setto la propria 

responsabilità sottoscriverlo. 
Una volta accertato il diritto, le 

U.S.L. rilasceranno all'utente un 
tesserino. 

Si deve però tenere presente 
che il reddito va considerato non 
per singole persone, ma per nucleo 
familiare (esempio: pensione del 
marito più quella della moglie). 

Oltre i tickets sui medicinali il 
governo con l'emazione della Leg
ge Finanziaria ha disposto altri ti
ckets, ché ancora una volta gra
vano con maggior peso sugli anzia
ni e sui pensionati che in ultima 
analisi sono i contribuenti che han
no maggior bisogno di cure. 

Secondo le decisioni del gover
no essi si dividono in nazionali e 
regionali ed entrano in vigore col 
IO gennaio 1982. 

Quelli nazionali riguardano le 
visite mediche in generale: 1500 
lire per quelle ambulatoriali, 3000 
lire per quelle a domicilio. 

Quelle regionali riguardano il 
ricovero negli ospedali. 

Salvo modifiche alle tariffe e 
alla legge sono esenti dal paga
mento chi ha un reddito da lavoro 
o di pensione che non superi 
6.200.000 .. . cui bisogna aggiunge
re 500.000 per ogni familiare. 

TRASPORTI E TRASLOCHI 
_ DI MOBILI ED ATTREZZATURE 

con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per !'Italia 0039 
Capienza ·automezzo 51 m 3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

pago 5 - aprile l fiti2 
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MARIA SPERTI 
spentasi a Borgosesia il 12.1.J982. 
Eta di Farra d'Alpago ove nacque. 
nel 1925, giunse a Borgosesia nel 
1947 sposa ad Ernesto Peterle già 
in loco con i propri familiari. 

Consumò la sua breve vita nel 
lavoro e per la famiglia per un mi
glior avvenire dei suoi cari. 

I bellunesi di Borgosesia rinn~ 
vano ai familiari il proprio cord~ 
glio. 

IOlANDA CONTE-BINAGHI 
nata il 14.10.1914 a Rivai diArsié" 
deceduta adAltdorf il 23 gennaio 
scorso. 

Come molte conterranee aveva 
lasciato la famiglia dall'ado/~ 
scenza per lavorare a Milano. 
Successivamente si trasferisce in 
Svizzera ove si forma una fami
glia. 

Se n'è andata in pu(lta di piedi, 
silenziosamente, dopo una vita di 
sacrifici per la famiglia ed i figli 
per averla vicina la seppelliscono 
nel cimitero di Schattdorf 

La Famiglia Bellunese di AI
tdorf partecipa al loro dolore. 

GIUSEPPE CASSOL 
nato a Meano il 17.6.1912, dece
duto a Belluno il 28 novembre 
1981. 

Fu per molti anni emigrante a 
Roma e da soli due anni era rien
trato al paese natale. 

La moglie e la figlia lo ricorda
no a quanti lo conobbero. 

PRIMO FERTI 

I n~to a Belluno l'J.l.19I7, df!cedu
to.a.Belluno il 18.2.1982. E stato 
emigrante in Svizzera (a Frenken
dorf) per trenta anni. Da molti 
anni abbonato al nostro giornale. 
Lo ricordano moglie, figli e mam
ma . 
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BRUNO MAZZO RANA 
nato a Limana il 26.11.1923, dece
duto a Belluno il 30.12.81. Emi
grò in Svizzera a Erstfeld nel 
1963 ove era socio della locale Fa
miglia Bellunese diAltdorf 

Nel giugno dell'81 una grave 
malattia lo costringeva al pensi~ 
namento e nel novembre dello 
s.tesso anno era rientrato al pr~ 
prio paese per un periodo di rip~ 
so. 

FlAVIO BORA ' 
nato a Puos d'Alpago il 14.8.1909, 
deceduto in Borgosesia l'l.2.1982. 

Emigranto il Borgosesia nel 
1929 per ragioni di lavoro ove si 
creò la sua famiglia, alla quale 
dedicò una intensa vita di lavoro e 
sacrific,i, conservando per la terra 
natia un p~rticolare affetto, 

La Famiglia Bellunese rinnova 
ai familiari le più sentite cond~ 
glianze. - . 

ARCANGELO DE BASTIAN I 
nato a Feltre il 4.1.22, ivi deceduto 
il 12.3.1982. 

Fu emigrante per venti anni in 
Svizzera. La moglie, i figli e i pa
renti tutti lo ricordano a quanti lo 
conobbero. 

SALVATORE DE MUNER 
nato a Borgo Pra in Belluno il 
3.5.1909, deceduto dopo lunga 
malattia a Roma il 19.11.1981. 

Partito dalla patria dei marafl
goni si trasferisce nella capitale 
con la famiglia per lavorare in 
qualità di falegname. Assieme ai 
figli Carla e Giancarlo fu tra i 
primi fondatori della Famiglia 
Piave tra bellunesi di,Roma e La
tina ,che unitamente alla sede'cen
traleAEB porse le più sentite con
doglianze aiJamiliari. " 

ELVIRA AUSTRALIA 
CHIESURA 

vedo De Francesch 
Il 16 febbraio è spirata con con

forto della fede, alla bella età di 
86 anni, ErviraAustra/ia Chiesu
ta, vedova del cav. De Francesch. 
Nata in America da genitori bel
lunesi, era venuta in Italia in età 
giovanile. Il marito era stato emi
grante per lunghi anni. InArgenti
na si trova da anni una figlia. La 
scomparsa diAustralia ha destato 
generale commozione a Col di 
Cugnan e nei paesi vicini. 

ELISA CAPRARO 
vedo Viel 

mamma del segretario della Fa
miglia Bellunese di Padova, Gi~ 
vanni, con altri due figli pure emi
grati, fu donna ammirevole per 
bontà d'animo, serenità, ospitali
tà e profonda fede cristiana. 

Oriunda di Borgo Piave, morì a 
Padova il 21 febbraio scorso, a 
soli 67 anni, dopo lunga agonia 

_ all'ospedale cittadino. 
RICCARDO SOGNE Ai suoi funerali, celebrati nella 

nato a Sospirlò il 25.8.1909, dece- Basilica di S. Giustina, partecipa-
duto a Belluno il 23.1.1982, dopo rono, con il presidente Bianchi, 
appena tre mesi dall'aver lasciato molti membri della Famiglia Bel-
l'attività di esercente svolta per 38 lunese, gli (imici del Coro La Val-
anni iniziandola nel paese natale, le ed estimatori del figlio 6iovan-
continuandola dal 1961 a Belluno ni. 
gestendo in collaborazione èon j ' Dopo il rito religioso la salma 
familiari il Bar Dolomiti in Piaz- venne tumulata, accanto a quella 
za dei Martiri. del marito, nel cimitero di Bellu-

H a conosciuto in gioventù il "no. 
peso dell'emigrazione fl..rientran- .• _AI carissimo Giovanni, il Er
do si era dedicato aaa vita pub- manno e Edda;' ea a ' tutti i loro 
blica del proprio paesefinc.a! tra- familiari, COme pure alla Fami
sferimento nel capoluogo. , g-Ìia Bellunese di Padova, di cui la 

Lo ricordano la moglie, 'f figU é '-- signora Elisa era socia entusiasta, 
i parenti tutti. . le nostre fratf!rn:e condog!ianze. 

GIUSEPPE PREST, BEPI 
della classe 1908 era nato a Lose
go. Emigrò nell'Uruguay nellon
tano 1926 e si era dedicato alla 
costruzione. Lavoratore infatica
bile, sempre primo con l'esempio, 
la sua parola valeva più di una 
firma, aperto e disponibile per gli 

Innamorato di Belluno, fece 
suo il sogno di rivederlo, quando 
già il male si infiltrava nel suo 
organismo. Furono' necessari 4 
anni per vincer lo, però sempre 
sempre aveva presente il ricordo 
del suolo natale. . 

VITTORIO PANTE 
nato a Lamon il 10.7.1904. dece
duto il 23.12.81 a Roma ove si tr~ 
vava da molti anni. 

Terminati gli studi si arruolò in 
marina, si fece onore e fu decorato 
al valor militare. 

Alla S. Messa di addio in Roma 
presenziò un picchetto della mari
na e fu letta la preghiera del/' emi
grante. 

La Famiglia Piave di Roma e 
Latina unitamente alla sede cen
trale porge ai familiari le più sen
tite condoglianze. 

UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

Organizzazione completa, documentazione trasporto e funerale in ogni 
località : 
La Ditta offre scelta, qualità, puntua'lità e risparmio. Autofunebri Mer
cedes a prezzi modici a partire da Cent. 50 al Km. 

In caso di bisogno, senza impegno, per informazioni telefonateci: 

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 

,8045 ZURIGO - Manessesstr, 128 - Te\. 01 / 4628440. 
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aUALITA' E FIDUCIA POTETE :TROVARE 
" 

PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

ntiibel < p~[~ 
Proprietari: LARGO + ,BOTTEGA 
Konradstr. 11 . 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI ' CHE 
DESIDERATE, RIVOLGETEVI PURE A NOI 
CON- FIDUCIA. TROVERETE SERIETA', QUA
UTA!!'ET'PREZZI ' COr~\iENIENTI. ' I VECCH I 
MOBILI VE LI RITIRIAMO AL MIGLIOR PREZ
ZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONATECI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 



La nostra terra .. ~ i nostri alberi ... a cura di Vitalino Vendrami 

Il circolo «La Ricreativa» di 
Bolzano Bellunese, ha stampato 
un altro opuscolo intitolato «Le
gno: arte e sopravvivenza», frutto 
dell'amore per la propria terra e 
per il proprIo ambiente. 

Il lavoro precedente «I mestieri 
. de na olta», è stato pubblicato nel 

nostro giornale in precedenti nu
meri. 

Nel ringraziare vivamente gli 
autori dei testi e quello dei disegni 
(Gianni Biz), ci proponiamo di 
pn:sentare la nuova fatica ai letto
ri un po' alla volta. 

In questo nJ.lmeto pubblichia
mo la prefazione all'opuscolo: è un 
inno d'amore alla montagna che 
odora di resina e di muschio; è il 
ricordo nostalgico dei «troi, curve, 
nì, vers de ogni sort de animai» che . 
si sono o ci erano familiari. 

Con questa prefazione, direm
mo quasi scenografica, ci prepa
riamo·a gustare i! mondo affasci
nante e pieno di echi misteriosi del 
«lares», del «fagèt», del «bredol». .. 

Al prossimo numero. 

Par bosc'; montagne e val 
Drio na quantità de siti, de 

nomi, de robe de le nostre monta
gne, noi vedòn i nostri veci, prinii
palment~ quei de le Val de Bo/
dàn: la nostra zènt che ha vivèst 

lassù e che à fat viver la monta
gna. 

La montagna la è bona. Con tut 
quel che vive sora la è na mare. La 
te insegna quel che l'è bon e quel 
che l'è trist, quel che l'è par ti e 
quel che l'è SOO. La te insegna la 
,!,esùra, la t~ insegna a .vier, la te 
Insegna a taser, la te Insegna a 
pensar. La te insegna a rispetàr, la 
te insegna aiutar. 

Co le gioie de sùdor che la te 
cava, la te rende i so ben; la te dà · 
al ben pensar, la te fa pi mesiego: 

Cogne 'ndar su parchè lo. cia
ma. Quando che a .casa se è 'ndadi 
drio i mestieri de staion e quei che 
no se poi far de manco, se va par i 
bosc' a par le val. 

Ogni trai s'el sà; le curve, i sàlt, 
le coste, le polse, i cargador, le ère, 
i campet, se i conòs. 

Se conòs le péche, le chégole, i 
vérs, i nì, de ogni sort de animai. 
Co te riva i tas, ma dopo i sévita, 
come te fusse sempre stat insieme. 

Intant che se camina, coi pas 
mesuràdi, te vede e te rivede iut 
quel che te sà: i trai pi segùri, i 
scutòi, le pale da l'erba bona, Id 
vena fresca e magari te te ferma 
par cior su, co l'ala del capél, na 
bocada de acqua o te drèia la càn
dola che se à imberlà. 

L'ocio al. varda e ti te pensa: de 
'.sto.agrefarQn tape par le siole de 

l. VA. sul trasporto masserizie dall'estero 
e sui materiali da costruzione 

Essendoci pervenute parecchie 
richieste di precisazioni sull'even
tuale IVA da versare sul trasporto 
delle masserizie dall'estero e sui 
materiali da costruzione, infor
miamo quanto segue: 

1) TRASPOSTO MASSERI
ZIE DALL'ESTERO: l'IVA non 
si paga. Inoltre sulle fatture rila
sciate da ditte italiane, deve essere 
riportata la dicitura: «TRASPOR
TI INTERNAZIONALI - NON 
IMPONIBILE IVA, AI SENSI 
DELL'ART. 9 DEL D .P .R . 
26.10.1972 ed applicata la regola
re marca da bollo. 

2) IVA SUI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE: la materia è 
piuttosto complessa; comunque, 
allargando il discorso anche alle 
prestazioni di servizi derivanti da 
contratti d'appalto per costruzio
ne case, ecc. possiamo così sinte
tizzarla: si paga l'IVA del 2% per: 

- prestazioni di servizi dipen
dentI da contratti d'appalto aventi 
per oggetto la costruzIOne di case 
civili per abitazioni non di lusso e 
degli edifici ad essa assimilati; 
aventi per oggetto la costruzione 
di case rurali; aventi per oggetto la 
costruzione di opere di urbanizza
zione primaria e secondaria; 

- per cessioni effettuate da im
prese costruttrici, dei fabbricati , 
delle opere e degli impianti indica
ti sopra per la costruzione. di case 
civih, rurali e per le opere di urba
nizzazione; 

- per cessioni, effettuate sempre 
da imprese costruttrici, di case di 
civile abitazione non di lusso e di 
edifici ad esse assimilati, non an
cora ultimati, purché rimanga l'o
riginaria destinazione; 

- per cessioni di case di abitazio- _ 
ne non di lusso che comprendano 
edifici e negozi che sussistano tut
te le seguenti condizioni: almeno il 
50% più uno della superficie totale 
dei piani sopra terra sia destinata 
ad abitazione e che non più del 
25% dell'intera sUl?erficie di piani ' 
sopra terra sia destmata a negozi. 

L'IVA sui materiali da costru
zione: alle materie prime e semila
vorate (sabbia, ghiaia, legname, 

cemento, blocchi prefabbricati, 
piastrelle, eçc. (viene applicato il 
2%, purché tali materie siano for
nite per la costruzione di case non 
di lusso, di edifici assimilati e di 
cas,e rurali. 

E da tenere presente che tutte 
le materie prime e semilavorate, 
sono assoggettate all'aliquota 
dell'8%, applicabile, peraltro, a 
tutte le faSI di commercializzazio
ne e a prescindere dall 'effettiva 
utilizzazione in costruzioni edili-
zie. V.V. 

A l fior e le staion 
In primavera spunta 'l fior 
par dar gioia e armonia 
a chi che sent par la so via 
l'importanza e l'alegria 
de 'na nova vita in fior. 
Content e alegro al fior al va 
co grazia e dignità 
dandoghe a tut al mondo intiero 
pace, amor e libertà, .. 
D'istà cres al fior 
co pi forZa e pi vigor 
incoraià dal solleon 
che invigorendolo de amor 
allo proteie e forZa al ghe dà. 
Svilupandose va 'I fior 
co tanta vigorìa 
domandando a tuti su la so via 
de dar gioia e alegria .. . 
In autuno al fior al se fa trist 
al se sbiadis e ghe va do le foie, '. 
che le sarà tolte su dal vent, 
par puiarle co' .sinfonia, 
co amor e co alegria. 
A lé alegro e l'é content 
del da far che i ghe a dat 
e continuando la so strada 
verso l'inverno lu al va .. . 
De invern alfior 
al riva a la so fine 
co tanta grazia in cor, 
ben content del so destin 
al va content par la so strada, 
al sbassa la testa, e 'l se fa stuf 
par la fin de la so vita, 
e strendendo a lui i so sem 
al speterà al fior novo 
e la vita tornerà. 

Irma Collavo in Giacomelli 

le dalmede. Sta pala de noselér 
vegnarà na bona sta de restél. De 
sto tàier farò na scala o 'n trao e 
de le pale pi bele, qualche manego 
de sàrcol. 

Qualche s'cius se move drio i 
pirmi temporai e anca qualche 
fango bonorivo.Alora 'n te la mà
nega de la iachèta, ligàda iniima 
co'n sacolèt, te met i s-cius e su 
quel'altra fanghi o briscàndoi, p 
quel che te cata par magnàr. 

.Là l'è na radìs che fa bona 
baca, qua nafraga (fragola) , o na 
branca de pome[e. . . 

. Sot la scarpàda l'è 'n pomerèt 
sa/varego: se l'impiantarà vesin 
de casa te 'I mestego e pò, co la 
luna bona, se l'incalmerà co na 
pala de bòna resòn. 

De quel càrpen vienfora an bon 
mussàl: ligonghe insieme, co la 
pagogna, doi aste da restél e la 
carga la è franta. 

AI sol l'e riva sora la costa: l'è 
ora de marenda. Dopo se savairà 
qJ Jroi portà via dal boràl de ac
qua, co,! qualche palèt e iope sta
gne. Ognunfa a'l sarvìsipar tuti. 

Na spelada te 'I s'chinde la 
gamba; an tai co la, ronca o la sè
sola: l'è la so foia, l'è la tela de 
ranç, e via. 

Co l'è ora de far le sort al paese 
sesvoda. . 

Dai Santi, al Piovan publica: 

catàrse da Itala Palma: là se se 
met in lista. La sera stabilida se 
tira le sorto Po, col bon temp, se va 
e se iuta: chi taia al menà, chi met 
dò corda; chi dopera manére e 
,"anche, chi la sega a motor, chi 
parécia ganci e rampìn, sache e 
oséi. 

A la so ora le femene riva col 
magnar; altre le è là te la sort, co 
le braghe de veludo vecie, che le se 
indegna tant fa 'n òn. 

Da 'n cao a l'altro de la val se se 
sént, se se ciama. 

Quando le legne le è pronte a 
port de càr, se le intassa polito, 
anca par far fegùra e se speta de 
portarle a casa in pressa par 
.... trentasiè reson, diséa barba Toni. 
Bortot. 

Cossì, dal Medòn a la Croda 
Rossa, dai Prà de Terne a Mìone, 
da Mompiana a Mariano, al Bus 
del Busòn, 1'è tut de casa. 

I veci i torna a la mente: par de. 
incontrarli drio la curva; la. Crose 
fa memoria d(! quel un che l'è ca
scà; Sant'Antoni, coi so fior che no 
manca mai,fa pensàr,far marmo
rar.na oraiion. 

Do 'n te 'I pian, vesin la Piave, 
do par Belun, l 'è altro: là se stra
ia. Quassù, te le to rive, co le to 
impreste, co l'a to casa ugnola, co i 
to bosch' e i covòi, le casère, te 
sparagna e te vive. 

Severe misure 
• ... 1 

per l'introduzione in Italia 
di armi e munizioni 

Il processo penale recentemente celebrato davanti ai giudici del Tri
bunale di Belluno (presidente Mandarino, Pm. Magrini Alunno, difenso
re avv. Zangrando) a carico di un emigrante bellunese in Belgio (tenuto 
conto delle completa buona fede gli sono state concesse tutte le atte- . 
nuanti ma non ha potuto evitare una condanna ad otto mesi di reclusio
ne, sia pure con la sospensione condizionale della pena e la non menzio
ne) ripropone una questione che merita di essere posta all'attenzioni dei 
moltissimi emigranti appassionati di armi. Per l'intruzione nel territorio 
italiano di armi e muniZIoni di qualsiasi tipo, è necessaria una documen
tazione; armi e munizioni, una volta portate in Italia, vanno tempestiva
mente denunciate alle competenti autorità di pubblica sicurezza. La 
legge in materia è piuttosto severa e nell'attesa dI una normativa a livello 
europeo, è bene essere in regola. Proprio per evitare conseguenze pesanti 
come quella di cui abbiamo accennato. 

VENDESI 
FABBRICATO PER USO ABITAZIONE IN LOCALITÀ CALLIOL DI 

CESIOMAGGIORE CON CIRCA 2000 METRI DI TERRENO. 
RIVOLGERSI A BUDEL MARIO - TEL. 0437/88214. 
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Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 

sanca Cattolica del Veneto 
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IINBREVE J 
Buoni benzina 
da Pasqua 

Da Pasqua i turisti stranieri e 
gli emigranti italiani potranno di 
nuovo utilizzare in Italia i buoni 
benzina. Un litro di benzina super 
costerà 815 lire invece delle 965 
pagate dai residenti. Ogni auto
mobilista potrà disporre di 150 li- ' 
tri di benzina che saliranno a 350 
se scenderà a sud della linea 
Roma-Pescara. Inoltre, fruirà di 
10.000 lire di sconto sui pedaggi 
autostradali se circolerà a nord 
della linea Roma-Pescara, di altre 
16.000 lire di sconto se percorrerà 
le autostrade del Mezzogiorno. 

Diverse voci erano circolate pri
ma che entrambi i rami del Parla
mento approvassero in via definiti
vai! provvedimento. Si è parlato 
di benzina a 270 lire al litro, poi di 
una riduzione di 270 lire all'ultimo 
momento tramutatasi in uno scon
to di 150 lire al litro. 

Deroghe edilizie 
per ampliamenti 

. di esercizi alberghieri 

Sul bollettino della Regione Ve
neto n. 2 del 15 gennaio scorso è 
stata pubblicata la legge regionale 
n. 1 che detta nuove norme per 
l'ampliamento dei fabbricati adi
biti ad attività di produzione arti
giana (!d industriale'e ad attività 
commerciali. Novità importante è 
la possibilità concessa anche agli 
albeq~atori di ampliare i loro eser
cizi fmo ad un massimo del 60% 
della superficie lorda adibita ad . 
attività alberghiera, e ciò in dero
ga agli stessi strumenti urbanistici 
esistenti: tale facoltà è peraltro 
concessa agli esercizi in attività 
alla data del 3 gennaio 1979. 

Data la notevole importanza 
che questa normativa riveste per 
gli edifici destinati ad attività al
berghiera che - come è noto - nella 
stragrande maggioranza, soffro
no di vincoli restrittivi che non con
sentono una funzionale attività, si 
ritiene utile un approfondimento 
per coloro che ne sono interessati 
presso i competenti Uffici tecnici 
comunali per i dettagli tecnici del 
caso. 

Telefono agevolato 
nelle feste pasquali 
per i familiari 
degli emigranti 

ROMA - In occasione del, 
le festività pasquali i. fami· 
liari degli italiani che lavo
rano in ,Belgio, Francia, 
Repubblica Federale Tede· 
sca, Gran Bretagna, Lus· 
semburgo; Olanda e Svizze· · 
ra potranno fruire di parti· 
colari agevolazioni tariffa· 
rie. sulle comunicazioni te· 
lefoniche internazionali di· 
rette ai . congiunti all'este· 
ro. 

L'azienda di Stato per i 
servizi telefonici 'precisa 
che per avvalersi delle age· 
volazioni gli ' utenti dovran
no richiedere le comunica· 
zioni . in un qualunque po· 
sto telefonico pubblico da]. 
la meZ7~notte del'a c'ome· 
nica delle Palme, fino alla 
stessa ora della domenica 
luccessiva alla Pasqua. 
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DEI NOSTRI_ . a 
PAESI I·r'·. un ·mese;.all'altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

Borse di studio 
da parte della Fondazione 
Bocchetti-Protti 

La fondazione «Crocerossina 
Maria Laura Bocchetti-Protti» ha 
bandito il concorso per le seguenti 
borse di studio: 

. a) Tre borse di lire 700.000 cia
scuna, destinate a cittadini italiani 
nati in provincia, laureatisi con si
gnificativa affermazione negli 
anni ·1980-81. 

b) Due borse di studio di L. 
4.500.000 ciascuna, destinate a 
consentire la frequenza di almeno 
otto mesi presso una scuola post
laurea in Italia o all'estero per con
seguire specializzazione o perfe
zionamento. Possono partecipare 
cittadini italiani laureati, nati o re
sidenti in provincia che non abbia
no compiuto i 30 anni dalla data 
del 31.12.1981. . 

c) Due premi culturali di L. 
2.500.000 ciascuno da assegnare a 
cittadini italiani particolarmente 
meritevoli nella vita culturale ita
liana, l'uno nel campo umanistico 
e l'altro nel campo scientifico. 

Le domande e le segnalazioni 
per questi 'ultimi due premi do
vranno essere spedite con racco
mandata con ricevuta di ritorno 
entro il 30 aprile 1982 alla presi
denza dell'Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti (Palazzo 
Loredan) - Campo S. Stefano 
2945 - 34124 Venezia. 

Rinnovo 
delle cariche sociali 
alla Pro Loco 
«Monti del Sole 

Sotto la direzione del presiden
te pro tempore Bacchetti, si è te
nuta a Camolino il 15.1.82I'assem
blea per il rinnovo delle cariche 
sociali. In apertura di seduta il sig. 
Bacchetti ha ricordato la figura 
dell'indimenticabile presidente, 
Berto Nesello, scomparso prema
turamente lo scorso anno, elogian= 
do le di lui capacità organizzative 
ed i traguardi raggiunti dalla Pro 
Loco durante la sua valida attività 
di presidente. 

Durante la lettura del consutivo 
dell'attività svolta nel decorso 
1981, sono state particolarmente 
ricordate; la mostra dei lavori ma
nuali, il concorso provinciale dei 
cuochi dilettanti, il Palio delle fra
zioni, la festa campestre nella Val
le del Mis. E stata poi data lettura 
delle risultanze economiche, che 
per la consistenza attiva emèrsa, 
nonostante le molteplici spese so
stenute, ha ottenuto la totale ap
provazione dell'assemblea. 

Al termine dei lavori,le votazio
ni hanno dato le seguenti risultan- . 
ze: presidente Francesco Bacchet
ti, vice presidenti Sogne Mario e 
Cadorin Giovanni, segretario Lo
vat Loris, tesoriere Cadore Arrigo. 

BELLUNO 
Due nuove opere di completa

mento della rete di distribuzione 
idI-ica basata sul grande acquedot
to consorziale realizzato dalla Co
munità Montana Bellunese, sono 
state appaltate in questi giorni. 
L'impresa Giuseppe Bortoluzzi si 
è aggiudicata le opere di captazio
ne di una sorgente di Val Vescovà 
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già in parte sfruttata da una.con
dotta Enel. La sorgente offrirà al
tri cento litri di acqua al secondo 
alle condotte comunitarie con una 
spesa prevista di 800 milioni di cui 
575 a base d'asta. 

PONTE NELLE ALPI 
Dal4 al 20 febbraio si è svolta a 

Ponte nelle Alpi in via Roma, la 
mostra di pittura-scultura di Rino 
Bez e Bruno Tosoni. Sullo stile del 
primo già si è detto in precedenza: 
vi è ora una conferma dell'intaglio 

. differenziato, con ' figurazioni a 
volte drammatiche. . 

Tosoni dipinge con linee leggere 
ma definite; lo sforzo di visione 
paesaggistica è notevole e alcune 
immagini veramente apprezzabi
li. 

Auguri ad entrambi. 

SINISTRA PIAVE 
Costerà un miliardo e 300 mi

lioni la realizzazione del progetto 
relativo ai lavori di completamen
to della strada provinciale n. 1 Si
nistra Piave (variante all'abitato 
di Dussoi-Limana). Lo ha appro
vato la Regione assieme alla va
riante al progamma di fabbrica
zione del comune di Limana. 

SEDICO 
È stato approvato dalla Regio

ne in linea tecnica-estimativa il 
progetto dell'importo di lire 300 
milioni relativo al 3 o stralcio dei 
lavori di costruzione della fogna
tura del comune di Sedico. 

BORGOPRA 
Si è costituito a Borgo Pra un 

~ comitato per onorare la memoria 
di Giovanni Paolo I con una lapide 
e un medaglione in bronzo da col
locare nella chiesa di S. Giuseppe, 
dove svolse per molti anni il suo 
ministero sacerdotale Papa Lucia
ni. L'opera in bronzo sarà eseguita 
dallo scultore Massimo Facchin, 
secondo il progetto. 

MEL 
La co.struzione della fognatura 

di Mel per quanto riguarda il IO e 
il 20 stralcio costerà 800 milioni. 
La perizia di variante e congloba
mento è stata approvata dalla Re
gione. 

ZOLDO ALTO 
In una riunione tenutasi presso 

il municipio fra i rappresentanti 
delle Comunità Zoldana e dell' A
gordino, amministratori ~d espo
nenti delle società del carosello 
sciistico Fertazza, si è deciso di 
realizzare i lavori per il collega
mento, prima del prossimo inver
no per la gestione di un unico ski
passo 

LONGARONE 
L'unione ciclo-amatori in una 

recente riunione ha riconfermato 
presidente Olivier Giovanni. I co
lori del Lçmgarone saranno difesi 
da Bez Dino, Cesca Angelo, Cesca 
Franco, Cesca Giuliano, De Bettio 
Giorgio, De Bettio Sante, Del Ve
sco Giuseppe, Meneghel Fiorino, 
Meneghet Raffaele, Olivier Gio
vanni. 
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Sono stati approvati dalla Re
gione nel complessivo importo di 
301 milioni circa gli atti di conta
bilità finale relativi ar lavori di 
completamento del mattatoio in
tercomunale di Feltre. 

• 
Sono stati appaltati i lavori per 

la costruzione della nuova pretura 
manda mentale di Feltre. Dopo op
portuni aggiornamenti, l'asta à 
stata accolta con la proposta di au
mento dell'1,79 per cento da parte 
della Sosvi Spa di Ospitale di Ca
dore, un'impresa chè dovrebbe 
dare il via ai lavori fra qualche set
timana, comunque non oltre il 

- mese di aprile. La nuova pretura 
sorgerà in un'area ad attrezzatura 
e servizi d'uso d'interesse pubblico 
di proprietà comunale>Tra la sta
tale n. 50 del Grappa e del Passo 

. Rolle e via Martiri della Libertà. 
Il costo complessivo dei lavori si 
aggira sui 710 milioni di lire di cui 
oltre 430 milioni per i lavori a base 

d'asta (ovviamente tutti aumenta
ti delle percentuali accennate). 

QUERO 
Viva attesa all'azienda «Chapi

tal» di Quero per la visita del si
gnor Locke, direttore generale del 
Dipartimento inglese dell'agricol
tura accompagnato da una qua
rantina di fungicultori del Regno 
Unito, facenti parte della M.G.R. 
(Amministrazione fungicultori in
glesi). 

La visita alla fungaia Chapital 
'del sig. A. Sartor ritenuta una del
le più razionali e tecnologicamen
te avanzate del mondo, era stata 
richiesta dai fungicultori di molte 
contee dell'Inghilterra, finché il 
proprietario . della Chapital, supe
rando la naturale ritrosia a mo
strare le proprie realizzazioni a 
forze concorrenti, ha ceduto alla 
pressione del dr. Abbiati della 
Darmicel-Ital., una delle maggio
ri autorità nel campo, mettendo a 
disposizione azienda e il proprio 
tecnico sig. Franz Vogelzangs. 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI 

Enorme successo, ha ottenuto 
anche quest'anno la tradizionale 
manifestazione carnevalesca, do
menica scorsa, a San Gregorio nel
le Alpi, dove sulle 4000 persone 
hanno letteralmente assiepato la 
piazza e le vie del paese, per assi
stere alla sfilata dei carri allegorici 
e delle mascherine. Le usanze con
tinuano; la sana e burlesca tradi
zione di carevale non muore. Im
possibile descrivere la bellezza, le 
,:;uriose divertenti allegorie dei 
carri, molti dei quali accuratissi
mi. 

VAS 
La regione ha approvato il pro

getto dei lavori di costruzione de
gli impianti comprendenti piastra 
polivalente, due campi tennis, 
aree attrezzate per gioco bambini, 
sistemazione a verde, fabbricato 
spogliatoi e servizi nel comune di 
Vas dell'importo di 350 milioni. 

ALBONA (Jugoslavia) - Circa 60 bellunesi di Sedico e Sospirolo hanno visitato ad Albona i luoghi dove fra il 1920 e il 
1940 circa 200 bellunesi hanno lavorato per l'estrazione del carbone (in quelle miniere). (Foto Dazzi, Sospirolo) 

. 
Si è svolto, presso la comunità, 

un inco~tro fra i responsabili della 
conca e gli assesson regionali De
laini e Dal Sasso. 

Il presidente Barattin, ha illu
strato, i bisogni e le speranze della 
Comunità, con particolare riferi
mento al dissesto idrogeologico e 
alla difesa del suolo. 

Si è parlato dei danni che provo
ca il lago di S. Croce, degli im
pianti sciistici e della valorizzazio
ne invernale della zona. 

Nei vari interventi si è parlato 
del rilancio turistico ed in partico
lare della vaiocizzazione del parco 
del Cansiglio. E stato pure illustra
too il grande pericolo, che in que
sto momento di possibile sviluppo, 
la gente ceda le proprietà a com
pratori di altre zone, restando cosÌ 
priva del suo patrimonio storico. 

• 
L'Amministrazione comunale 

di Puos ha appaltato, ad una im
presa del trevigiano, il primo lotto 
di lavori per la ristrutturazione del. 
palazzo municipale. Per l'esecu
zione delle opere la spesa prevista 

è di circa 230 milioni finanziati 
con il contributo dello Stato. 

FARRA 
Buoni risultati sta dando la 

scuola alberghiera Enaip che, 
dopo la parentesi a Spert d'Alpa
go, si è trasferita, per l'anno scola
stico in corso, a Farra nell'albergo 
Bortoluzzi. Vi sono ospitati, sotto 
la guida attenta del direttore Bat
tocchio (il quale si avvale della 
preziosa opera del caposala Gior
gio Salonia e dello chef Dario De 
Nardi), settantuno ragazzi e ra
gazze, provenienti non soltanto 
dalla provincia di Belluno ma da 
altre zone del Veneto e del Friuli. 
Le lezioni, iniziatesi nello scorso 
mese di dicembre vertono su ma
terie tecniche e sulle esercitazioni 
di carattere pratico, sia per quanto 
riguarda il corso riservato ai came
rieri di sala sia in quello per cuo
chi. 

• 
A Farra d'Alpago è stata orga

nizzata una grande festa {'er gli 
anziani che risulta la migliore in 

provincia fatta con questo stile. 
Essa ha preso avvio grazie all'ini
ziativa di genitori dei ragazzi della 
scuola e delle Suore, che hanno 
sénsibilizzato subito l'ambiente: si 
trattava di costruire una intera 
giornata in allegria per i nati pri
ma del 1912 cioè per gli anZiani 
dai 70 anni in su. Gli oltre 100 an
ziani del comune ricevevano l'invi
to personale e dichiaravano il loro 
desiderio di partecipazione. Ter
minata la Messa celebrata da don 
Serafino, sacerdote originario di 
Farra, la banda ha accolto la gente 
e gli anziani in piazza e ha fatto il 
concerto sotto la gulda del mae
stro Celeste Tolot. E seguita la 
foto ricordo. Quindi pranzo alla 
Locanda Bortoluzzi, che ha gentil
mente messo un'intera sala a di
sposizione degli anziani. 

PUOS 
La Regione ha approvato la pe

rizia supplettiva e ,di variante del
l'importo complessivo di 232 mi
liOnI circa relativa ai lavori di co
struzione del comune di Puos 
d'Alpago. 
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PIEVE DI CADORE 
Sabato 3 aprile è stata inaugu

rata, presso la sede consiliare del 
Comune di Pieve di Cadore la 2° 
Rassegna della multiscultura in 
bronzo. 

La mostra che si presenta come 
una panoramica sulla scultura 
contemporanea italiana ed inter
nazionale, contiene opere di mol
tissimi artisti italiani e stranieri 
già affermatisi in questo campo. 

La procedura delle sculture in 
bronzo, che è realizzata con uno 
speciale processo di fusione a cera 
pura, è descritta nelle sue fasi di 
lavorazione con pannelli illustrati
vi. 

La mostra rimarrà aperta fino 
al 20 aprile dalle ore 17 alle 20 e 
nei giorni festivi anche dalle ore 11 
alle 13. 

AURONZO 
È stato deliberato, e quanto pri

ma verrà realizzato in Auronzo, 
da parte dell' Amministrazione ,ci
vica, il rinnovo dell'impianto di il
luminazione pubblica. Sono inte
ressate le seguenti località: da S. 
Caterina a Piazza Rizzardi nella 
frazione Villapiccola e dalla Piaz
za Vigo alla zona di partenza della 
funivia di Monte Agudo. L'opera 
che verrà realizzata con i metodi 
moderni, risl'0ndenti alle attuali 
esigenze sostituirà l'illuminazione 
esistente, ultraventennale. Il nuo
vo impianto comporterà l'elimina
zione dei cavi aerei, che oltre ad 
essere antiestetici, sono soggetti a 
rottura, durante l'inverno a causa 
della neve. 

DOMEGGE 
Il Consiglio comunale di Do

megge di Cadore ha al'provato il 
progetto stralcio per I lavori di 
consolidamento e riparazione del 
palazzo municipale. I lavori com
porteranno una spesa di 230 milio
ni e consistono sinteticamente nel
la realizzazione di fondazioni, nel
la sostituzione dei solai, nel 
consolidamento della murature e 
nell'installazione degli impianti di 
riscaldamento, elettrici e idro-igie
nico-sanitari. Con il secondo stral
cio saranno previste le opere di fi
nitura e l'esterno. 

• 
In un incontro tra la Giunta del

la Comunità Montana Centro Ca
dore e i responsabili provinciali e 
regionali del dipartimento per le 
foreste e l'economia montana si è 
deciso di affrontare i 'problemi ri
guardanti la sistemazione del Rio 
Rin e il torrente Piova. 

CALALZO 
Giuseppe Rocchi, Silla Toffoli 

e Gianni Del Favero, al concorso 
internazionale, sculture su neve, a 
Cortina lo scorso gennaio, si erano 
classificati al secondo posto, met
tendosi così in luce in questa diffi
cile arte. Da Cortina partì così per 
loro un invito a partecipare in Fin
landia alla gara mondiale di scul
tura su neve. Qui hanno portato 
l'Italia al secondo posto dopo il 
Canadà. Il lavoro dei giovani ca
laltini più che una semplice scul
tura è stato un gruppo di sculture. 
Il tema era la favola di Pinocchio, 
con più soggetti rappresentanti 
~iù momenti della favola uniti in
sieme. 

S. STEFANO 

La Regione ha approvato in li
nea estimativa il progetto esecuti
vo dell'importo di lire 334 milioni 
relativo ai lavori di ampliamento e 
sistemazione dei cimitari di Santo 
Stefano di Cidore, Campolongo e 

! I .,' , ~ _ , ( • I " 

Casada. I lavori dovranno essere 
iniziati entro 12 mesi e ultimati en
tro 36 mesi. 

PERAROLO 
È stata approvata dalla Regio

ne nell'importo di 250 milioni la 
perizia relativa ai lavori occorreni 
per la costruzione di una briglia di 
un pozzetto di muri d'ala e di con
trobriglia sul torrente Boite a mon
te dell'abitato di Perarolo. 

COSTALtA 
Sono stati approvati dalla Re

gione nell'importo di lire 18 milio
ni e 900 mila circa gli atti di conta
bilità finale per i lavori di costru
zione, in frazione di Costalta di 
San Pietro di Cadore, del secondo 
lotto della fognatura. 

COMELICO 
Gli assessori della Comunità 

Montana Ca dorina Anna Maria 
Galler ' di Sappada e Warzi Pra
detto di S. Pietro, hanno rivolto 
a.ppello al presidente della Magni
fica Comunità Cadorina perché 
rente cadorino si faccia promoto
re di una azione intesa ad estende
re su tutto il territorio della Valla
ta ComelicoJa possibilità di capta
re le emissioni radio-televisive che 
si riéevono in Regione Veneto. 

I • 

PIEVE 
Con il passaggio di altre classi 

nelle nuove aule della scuola ele
mentare a Pieve di Cadore, per 

Zangrando Bonifacio e Rita Boni, 
originari di San Nicolò di Comelico, 
residenti a Roma e soci della Fami
glia Piave, hanno festeggiato recen
temente le nozze d'oro. 
.Auguri vivissimi da tutti gli amici e 
conoscenti. 

La Regione ha assegnato diver
si contributi a comuni del bellune
se per il funzionamento delle bi
blioteche civiche. Ecco le assegna
zioni per l'Agordino: 600 mila lire -.. 
ad Agordo; 800 mila ad Alleghe; 2 
milioni 600 mila a Canale d'Agor
do; 500 mila a Cencenighe; 2 mi
lioni 300 mila a Colle Santa Lu-, 
cia; 2 milioni e mezzo a Falcade; l 
milione 100 mila a La Valle Agor
dina; l milione e mezzo a Livinal
longo del Col di Lana; 900 mila 'i 
Rocca Pietore; l milione 800 mila 
a Selva di Cadore. 

A cura del Circolo Culturale. 
Agordino in collaborazione con le 
direzioni didattiche di Agordo, 
Cencenighe e Alleghe e con l'Isti
tuto Bellunese di Ricerche Sociali 

iniziativa di insegnanti e della di
rettrice, si è svolta una breve ceri
monia di benedizione dei locali 
impartita da mons. Guglielmo Sa
guì, pievano e arcidiacono del Ca
dore. Gli alunni, riuniti nell'ampio 
ingresso della scuola hanno parte
cipato alla breve funzione e hanno 
cantato un inno religioso a due 

Una cinquantina di ragazzi francesi 
a M el per una settimana 

voci. Si è anche esibita la fanfara _ 
della Brigata Cadore per interes- " 7"t"\IIII 

samento del ten. col. Zandomene-. 
ghi, componente il consiglio scola
stico di circolo. 

LAGGIO 
L'Unita Sanitaria Locale cado

rina ha intrapreso una via che non 
è priva di ostacoli ma che risponde 
a precise esigenze assistenziali 
proposte dalla comunità cadorina 
a detta del presidente dell'Usi, Al
fredo Comls, non era il caso di la
sciar in disparte la somma, la pos
sibilità offerta dell'immenso edifi-
cio dell'ex preventorio di Laggio, 
già di proprietà della Provincia di 
Rovigo e passato dal Comune al
l'UsI. per questo frabbricato 
Comis e collaboratori pensano di 
intervenire con una serie di <mo
menti operativi diversi. In una pri
ma fase si realizzerà, a spese del! 
l'UsI e con una spesa vicina al 
mezzo miliardo, un centro handi
cappati non' gravi, un laboratorio 
protetto che sarà nello stesso tem
po cooperativa di produzione arti
gianale. In una seconda fase il cen
tro per handicappati sarà allarga
to ad accogliere nel suo seno anche 
ex ricoverati in reparti psichiatri
ci. Si tratterà di affrontare una 
spesa di qualche miliardo per adi
bire una parte dell'edificio a Casa 
di riposo per autosufficienti non
ché a centro logistico per altre fo\:
mule assistenziali domiciliari. E 
una grande opera quella' che l'or
ganizzazione presieduta da Comis 
affronta: l'auspicio è quello di una 
veloce fase operativa. 

CADORE 
È in corso di attivazione da par

te dell'Usi cadorina un centro mo
bile di rianimazione che assisterà, 
nel tragitto dalla città al presidio 
sanitario di Pieve, i col'piti da in
farto e da altre affezioni che abbi
sognano di cure specialistiche im
mediate e per la fase di trasferi
mento al centro medico più vicino. 
L'autoambulanza dotata delle 
speciali apparecchiature di riani
mazione sarà acquistata dall'Usi 
ed affidata per la gestione alla 
Croce Bianca. Il costo dell'auto
mezzo e delle attrezzature si aggi
ra sugli 80 milioni. 

e Culturali, si è svolta la prima 
conferenza del ciclo organizzato 
per il primo semestre dell'anno in 
corso. L'argomento trattato 
«Aspetti geomorfologici della pro
vincia di Belluno» è stato presenta
to attraverso una ricca serie di dia
positive, la maggior parte delle 
quali riproduceva aspetti della 
vallata agordina. L'esposizione ha 
soddisfatto sia gli appassionati 
,della montagna in quanto il relato
re (l'rof. Antonio'De Fanti) ha sa
puto colorar di poesia anche i fatti 
geomorfologicI che hanno dato 
origine~ alle nostre ~ontagne. -

SAN TOMASO 
La Regione ha approvato il pro

getto di aggiornamento dell im
porto di lire 150 milioni relativo ai 
lavori di potenziamento degli ac
quedotti comunali di San Tomaso. 

: Da qualche anno a questa pat
te, alcune zone del bellunese.ospi
tano comitive di ra~azzi prove
nienti dall'estero, deSiderose di un 
contatto diretto con la singolare 
bellezza dei nostri ambienti e con 

,.la riconosciuta cordialità della no
stra gente. 

Per la seconda volta (\a prima, 
lo scorso anno) Mel ha accolto la 

I spontanea vivacità di una Cirr
i quantina di giovani francesi di 
I Marsiglia e d'intorni, figli quasi 

tutti di emigranti italiani. 
Li accompagnava il prof. Basa

nizi presidente del Comitato di as
sistenza agli italiani all'estero del 
Consolato di Marsiglia e, assieme 
ad altri, anche il lentiaiese secon
do Tremea, in francia da una tren
tina d'anni. 

Il programma prevedeva come 
«campo base» l'albergo «Al Moro» 
di Mel, puntate giornaliere sui 
campi di sci del Nevegal, visite 
alle Dolomiti e ad alcuni compies
si industriali della provincia. 

Un incontro stimolante e ricco 
di significati è stato quello della 
sera prima della partenza con un 
gruppo di studenti della scuola 
media di Mel: due ore di dialogo 
spontaneo anche se linguistica
mente faticoso, richiesta di indi
rizzi e promesse di arrivederci. 
, Del resto questi incontri di ami

cizia e di . scambio di esperienze, 
erano fra gli scopi prìmari della 
comitiva: i tempi ormai invitano, 
soprattutto i giovani, a guardary al 
di là del proprio confine paesano 
per intrecciare relazioni sempre 
più ampie in funzione di un arric
chimento interiore continuo. 

Chi sa che un gruppo di ragazzi 
di Mel non possa in un prossimo 
futuro contraccambiare la visita 
agli amici di Marsiglia, riprenden
do così quel dialogo genUInO e sin
cero perché tipicamehte giovanile. 

Nelle foto: Il gruppo dei giova
ni f rancesi sul Nevegal. 
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Rinnovo della cariche sociali'.Uniteis 
" cav. Pietro Panciera presidente 

L'assemblea generale dell'U
nione Gelatieri Italiani in Germa
nia tenutasi il 4.12.1981 a Longa
rone (Belluno) in ,occasione della 
Mostra internazionale del gelato 
ha al?provato l'elezione del nuovo 
consiglio direttivo avvenuta 'per 
corrispondenza sulla base di una 
rosa di nominativi autocandidatisi 
mentre lo scrutinio era stato affet
tuato presso lo studio di un notaio. 

Eletti nell'ordine risultarono: 
De Bernardo Umberto, La Rosa 
Carlo, Gamba Romano, Santi n 
Fausto, De Pellegrin Valentino, 
Panciera Pietro, Fontanella Paolo, 
De Pellegrin Maurizio,_Fontanella 
Dario, De Lorenzo Giacomo, Laz
zarin Igino, Dell'Aica Benito, To
scani Giovanni, De Pellegrin Be-

I niamino, LucchettaMauriiio, Za- . 
netti Lea, Villa Giancarlo, 
Lazzarini Enzo, Rizzardini Elia
no"Giovanella Mario, Serafin Ita
lo, Olivier Mareello, Pillon Luigi, . 
Dal Molin Battista, Zallot Silva--

I no,-Ca\chera ' Edgardo, Brustolon 
Vittorio. 

-",Success\v.l!mente -in data 
12.1.82 e !.2.82 il nuqvo consiglio 
direttivo ha proceduto alla nomina 
delle cariche sociali comesegu~: 
presidente cav. pan~iera Pietro, 
Duisburg;. vice presidenti signori 
Lazzarin Igino, Hagen, sig. De 
Pellegrin Valentino, Francoforte; 
segretario sig. Lucchetta Mauri
zio, Villingen; giunta esecutiva: si
gnori Pillon Luigi, Rizzardini 
Eliano, De Pellegrin .Beniamino, 
Villa Giancarlo, Calchera Edgar
do; .revisori dei conti: signori To
scani Giuseppe e Giancuzo Ugo. 

Oreste Bertolini è stato nomina
to probovlro al posto di sig. Toscani 

Luigi, dimissionario per motivi di 
salute. 

La nuova presidenza intende 
continuare il programma già ini
ziato e sulle linee già fissate: rico
noscimento della categoria nell'ar
tigianato tedesco, presentazione di 
una proposta di , legge sul gelato 
artigianale e nuova definizione di 
un profilo professionale per chi in
tende avviarsi a tale mestiere. 
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SCAMBI CULTURALI 

Studenti 
di Londra. 
ospiti 
diCastion 

Da oltre un anno esiste un rap
porto epistolare tra l'attuale terza 
C della scuola media «Zanon» di 
Castion ed una scolaresca inglese 
di Tottenham. Su questo filone si è 
inserita l'iniziativa di interscambi 
culturali, attuata con l'arrivo a 
Belluno di nove studenti e due in
segnanti della Dreyton Schoollon
dinese. Accompagnati dal preside 
della «Zanon» e dallo stesso prov
veditore agli studi, gli ospiti ed i 
loro amici castionesi sono stati ri
cevuti in municipio dal sindaco di 
Belluno comm. Mario Neri, il 
quale ha rivolto un simpatico indi
rizzo di saluto e l'augurio di g9de~ 
re appieno delle bellezze di Bellu
no e delle Dolomiti. Pjù avanti, gli 
studenti bellunesi effettueranno la 
gita di studio a Londra e per allora 
ci saranno anche gli emigranti no
strani ad accoglierli e festeggiarli . 

pago 9 ~ aprilè 1982 



l' 

DUE NUOVE -FAMIGLIE 
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DI EX EMIG'RANTI 
A Pieve di Cadore: Costituita ufficialmente 

Presente per l'AEB il presiden
te avv. Paniz ed il vice presidente 
geom. Cason, il cav. del lavoro 
Giuseppe Vecellio, presidente del
la Magnifica Comunità di Cado
re, ha aperto i lavori alla costitu
zione ufficiale della Famiglia ex 
Emigranti Bellunesi. 

La riunione si è svolta nella sala 
della Comunità alla presenza del 
cav. Bergano promotore dell'ini
ziativa, del sindaco di Pieve Ciotti 
.e dell'arcidiacono mons. Saguì. 
Era inoltre presente Radio Club 
103 che ha registrato tutti gli inter
venti. 

Dopo le parole introduttive del 
presidente Vecellio, ha parlato Pa
niz che ha sottolineato la funzione 
attuale dell'Associazione Emi
granti Bellunesi, Associazione di 
più grande forza e tradizione in 
tutta Italia; nata sedici anni fa 
conta ora come soci oltre 10.000 
capi famiglia in tutto il mondo. Un 
organismo che non ha fatto fatica 
ad imporsi basandosi su valori co
muni e chiunque soffra l'emigra
zione con le sue alterne fortune, 
con ~ suoi ~contest~ psicologici) con 
sentimenti provati ID egual misura 
da tutti coloro che sono costretti 
ad abbandonare la loro terra. Una 
associazione che dopo sedici anni 
di battaglie per la causa dell'emi
grazione oggi si può riconoscere 
dalle vittorie importanti sul fronte 
dei riconoscimenti; Paniz a questo 
proposito ha citato gli esempi delle 
patenti (che fino a tredici anni fa 
non venivano riconosciute) e del 
sovracanone Enel. 

Il presidente ha infine concluso 
rivolgendo parole di gratitudine al 
cav. Bergamo e di augurio per 
quanti, rientrando definitivamen
te, possano dare il loro piccolo con
tributo per rendere migliore il 

cammino di tanti altri. 
Il cav. Bergamo ha quindi con

centrato il suo intervento, non tan
to alle finalità della nuova Fami
glia, già ampiamente illustrate, 
ma esponendo i risultati e l'opera 
effettuata dalla Associazione nel 
1981 prima della costituzione uffi
ciale. 

Il sindaco di Pieve ha sottoli
neato l'importanza che assume 
una Associazione ex emigranti an
che alla luce dell'impossibilità de-

. gli Enti locali e delle amministra
zioni di operare per il risolvimento 
di tutta una problematica .che ne
cessiterebbe di strutture a tutt'og
gi insufficienti. 

Ha concluso mons. Sagui rivol
-gendo parole di elogio alla figura 
del cav. Bergamo che per primo 
ha voluto la Famiglia. 

Riunito il Comitato 
per la firma 
dell' atto costitutivo 

Si è svolta a Pieve di Cadore 
una riunione del nuovo comitato 
della <1amiglia ex emigranti Ca
dore» per sottoscrivere l'atto uffi
ciale di costituzione del sodalizio 
distaccato dell'Associazione emi
granti . . 

Il presidente Antonio Bergamo 
(che e incaricatoAEB per i contat
ti con la zona del Centro Cadore e 
sta svolgendo un buon lavoro per 
valutare la consistenza del feno
meno migratorio del Cadore) ha 
accennato al problema del sovra
prezzo termico per il consumo di 
energia elettrica, alla casa per an
ziani di Vigo e ad altre questioni 
come a possibili temi da sviluppa
re nell'ambito della «famiglia». 

Berto Crema e Patrizio De 
Martin hanno riferito sull'attività 
dell'AEB. 

A Santa Giustina si muovono i primi passi 

Sabato 27 febbraio presso il Bar 
Lise di Meano si è riunito il consi
glio provvisorio della Famiglia ex 
emigranti di Santa Giustina pres
sieduto da Aurelio Antoniazzi. 
Circa 25 le persone convocate in 
rappresentanza di varie zone: Se
dico, Bribano, Meano, S. Giusti
na, Formegan, Cesio, Sospirolo, S. 
Gregorio e Feltre. 

Gli intervenuti hanno posto in 
atto le intenzioni espresse un anno 
fa all' Albergo Alla Stazione di 
Santa Giustina quando fu lanciata 
l'idea di costituire la famiglia ex
emigranti della destra Piave. 

Dalla fascia pedemontana e 
della Val Belluna, là dove il Piave 
scorre lento formando ampie anse 
nel suo largo letto, molte sono le 

Attilio Pat e Luigia Cornei di Roe di 
Sedico sono stati festeggiati per il 
50° anno di matrimonio da parenti, 
amici e dal figlio Luciano ,tuttora 
emigrante in Svizzera. Le nostre più 
vive congratulazioni. 
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braccia e le energie che si sono 
profuse nel lavoro all'estero e mol
to consistente è il fenomeno del 
rientro con i grossi problemi <li 
adattamento che esso comporta. E 
appunto per aiutare chi rientra, 
per essere solidali con chi soffre o 
e in difficoltà, per ricostituire nel
la propria terra d'origine quell'u
nione che contraddistingue Ilavor
tori italiani all'estero che si vuole 
dar vita a questo soldalizio. «lo 
sono naufragato perché non ho 
trovato le linee giuste» ci ha detto 
Marco Perot, «occorre aiutare gli 
altri a trovarle». 

Tra le proposte emerse nella di
scussione, dopo il saluto del vice 
presidente dell' AEB Luigino Ca
son quella di un incontro convivia
le sabato 24 luglio, l'idea di un ci
clostilato di presentazione da dare 
a tutti gli amici che rientrano, la 
necessità di mantenere un più 
stretto contatto con gli amict rima
sti all'estero, l'intenzione di poten
ziare la diffusione del nostro gior
nale edi farsi promotori di sog
giorni estivi per giovani ed anziani 
emigranti. ~ , 

Al termine della riunione si è 
votato il comitato direttico della 
nuova Famiglia che risulta così 
composto: Antoniazzi Aurelio, 
Sossai Giovanni, Dall'O' Albino, 
Lucca Romano, Perot Marco, 
Rech Giovanni. 

Si attendono ora le segnalazioni 
di Cesio, Sospirolo e San Gregorio 
paesi dove è ancora in atto un for
te fenomeno migratorio soprattut
to verso i paesi del terzo mondo. 

Tiziano Dal Pont 

,n
u
_. -- _ ~-' ~ ... SPORT .~: ' .. , 1 

LA BELLUNESE 
POSSA MAI 
CAMPIONESSA 
EUROPEA 

Agnese Possamai (eccola nella 
foto di Zanfron assieme al delega
to provinciale del Coni, Dalla Ber
nardina, al prefetto Vitelli Casella 
e al sindaco di Lentiai, Bortolini) è 
stata protagonista di una nuova 
eccezIOnale impresa sportiva. 
Campionessa europea uscente dei 
1500 metri indoor, la «mamma vo
lante», come è stata definita dopo 
l'exploit dello scorso anno a Gre
noble, si è ripetuta sulla distanza 
doppia, conquistando il titolo di 
campionessa europea dei 3000 in
door (il titolo dei 1500 è stato con
qui~tato dalla vicentina Gabriella ' 
Dorio grande amica della grande 
Agnese). 

OLIMPIADI 
A CORTINA: 
SI RITENTA 
PER IL 1992 

A Roma c'è stato un incontro 
tra l'assessore regionale del Vene
to, Delaini, il presidente del Coni 
nazionale, Carraro ed il presidenfe 
della Fisi nazionale, Gattai, per 
fare il punto sulla possibilità di ri
proporre, per il 1992 (come è noto 
e sfumata ogni possibilità per il 
1988 dato che la scelta è caduta 
sul Canadà) la candidatura di 
Cortina quale sede delle Olimpia
di invernali. 

Carraro si era già incontrato nel 
centro ampezzano con gli ammini
stratori locali i 'l.uali avevano 
espresso la dispombilità, anzi il 
vivo interesse ad essere nuova
mente sede, dopo rindimenticabi
le appuntamento del 1956, dei gio
chi olimpici invernali. 

RUGBY 

Buon momento per il Pellizzari 
Rugby Belluno che sta tornando a 
livelli ottimali di gioco e, con alcu
ni risultati positivi, ha rimesso in 
sesto una classifica che lo condan
nava nelle ultime posizioni. Dove
va essere l'anno della sospirata 
promozione, sfiorata già negli ulti
mi tre campionati, ma e per l'inne
sto in squadra di alcuni ~iovani e 
per un po' di sfortuna Il girone 
d'andata ha visto i gialloblù vince
re solo due partite e subire ben cin
que sconfitte. 

Ora, pare che tutto si sia asse
stato con la possibilità di conqui
stare addirittura il terzo posto. 

Maggiori soddisfazioni hanno 
comunque riservato agli appassio
nati della palla ovale le squadre 
minori, che si stanno battendo ne
gli ottavi di finale del campionato 
italiano di categoria. 

E un exploit per il vivaio della 
Società presieduta da Celestino 
Bortoluzzi, a conferma che' gli 
sforzi di dirigenti e tecnici sono 

Campionati italiani giovani 
di sci alpino 

Le nevi della Val Zoldana (pi
ste Valgranda e Foppe) hanno 
ospitato nell'arco di una settimana 
i campionati italiani maschili gio
vani di sci alpino; con gare di di
scesa, slalom gigante e slalom spe
ciale. Ha organizzato in mopo Im
peccabile lo Sci club Val Zoldana 
ai cui dirigenti sono andati genera
li consensi per l'ottimo allestimen
to di una competizione a carattere 
internazionale. Si gareggiava an
che per il Gran Prix Heineken 
beer vinto per la libera da Giusep'
pe Lacchini, per il gigante da Sil
vano Furli e per lo speciale da Ro-

land Brenner. Campioni italiani ri
spettivamente Luca Pesando, 
Heinz Holzer ed Oswald Totsch. 
La manifestazione è stata funesta
ta dalla morte di un sedicenne por
tacolori della Val d'Aosta, caduto 

. durante una prova. Solidarietà ai 
familiari, ai dirigenti ed al mondo 
dello sport è stata espressa dalle 
genti zoldane con la partecipazio
ne ed una Messa di suffragio nella 
parrocchiale di Mareson. 

Nella foto: i vincitori dei cam
pionati giovani di sci in Val Zolda
na. 

ben riposti e il futuro del rugby 
bellunese è assicurato. 

Sono inoltre partiti anche i tor
nei di primavera che vedono impe
gnate due squadre di pulcini, una 
di acquilotti (ragazzi al limite dei 
13 anni), e la partecipazione della 
giovanile al Trofeo Lombardo ve
neto. 

Gianfranco Dal Canale 

PALLAVOLO 

La vittoria sul Granarolo, la più 
qualificata pretendente al secondo 
posto della classifica del campio
nato di serie A2 di pallavolo, ha 
piazzato decisamente al posto d'o
nore la squadra bellunese di Paniz 
e Zanella che, con quattro incontri 
ancora da disputare, ha la possibi
lità proprio dal 3-0 inflitto ai ferra
resi di permettersi di perdere una 
partita visto che la differenza set 
sarebbe a favore dei gialloblu. 
L'entrata in poule-spareggi è cer
ta, quindi, al 99 per cento mentre 
pii,! difficile sarà la promozione, vi
sto che ci si dovrà eventualmente 
confrontare con la quartultima e 
la terzultima della serie Al e la 
seconda della serie A2, girone sud. 

• 
Sugli scudi (campionato fem

minile di serie D) anche le vollei
ste della Talbot Oggero di Feltre 
che con alcune gare da recuperare 
possono senz'altro aspirare ai pri
mi posti della graduatoria dopo 
tutta una serie di brillanti prove 
che hanno riscattato un avvio in
certo. 

• 
Non male, sempre restando nel 

mondo della palla volo cosiddetta 
«minore», l'Uso Duomo Vegè di 
Belluno (presidente Bottegai, alle
natore-giocatore Rossetto). Una 
società giovanissima che tuttavia 
conta sull'adesione entusiastica di 
diverse decine di atleti e schiera 
(pur in carenza di mezzi finanzia
n) qualcosa come sei squadre: se
rie D (dove in nove gare sono state 
conquistate cinque vittorie, quat
tro delle quali fuori casa), prima 
divisione, juniores, under 15, ra
gazzi e una formazione femmini
le. 

Insomma è proprio il caso di 
dire che la palla volo nel bellunese 
(ad Agordo c'è un'altra società 
che fa le cose proprio bene) sta 
conquistandosi una propria collo
cazione di vertice nelle preferenze 
degli sportivi. Se no~ si può ancora 
parlare di calcio soppiantato, è 
certo comunque che II yolley «cre
sce» in fretta e bene. 

Roberto Bona 
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Incontro in Regione 
con le Comunità Montane 
per il Progetto Montagna 

a favore delle Cooperative artigiane 
Approvati piani 
per latte qualità 
bellunesi 

I criteri in base ai quali la Re
gione dovrebbe muoversi nel pro
getto-montagna per quanto ri
guarda gli impianti di risalita e 
quelli sportivi e, più in generale, i 
problemi direttamente collegati al 
turismo sia invernale sia estivo, 
sono stati dibattuti a Palazzo Bal
bi, sededellà Giunt~ regionale. 
All'ineontro hanno preso parte gli 
assessori veneti al turismo Carlo 
Delaini, agli enti locali Mirco 
Marzaro, all'organiz~azione gene
rale F,elice Dàl ,Sassò; ~tanu pre
senti i rappresentanti delle comu
nità montane del veneto, guidati 
dal presidente dell'UNCEM ve
,neta Mario De Nard, e il consiglie
re regionale Alberto Curti. 

Nel corso della riunione, la 
Commissione tecnica 'incaricata 
di studiare la fase di prima attua
zione del progetto-montagna ha il
lustrato le conclusioni a cui è per
venuta ad ha formulato Una serie 
di proposte che hanno tenuto con
to di numerosi fattori. In partico

,laTe, è emerso che, oIire alla con-
correnza dalle località turistiche 
delle regioni contigue, il Veneto 
deve ora far fronte all'offerta di 
altri paesi (soprattutto stranieri) 

, ~~e :.h!l'nn<:, i~, ,v~nt~~fio ' di . avere 
"servlzl 'a' cbstr mmon. ..,I.l < . ,-' . . 

Si fa sentire, dunque, con ur
genza la necessità di un'organizza
zione di vendita del prodotto turi
stico della montagna veneta, per-

ché attualmente - è stato rilevato -
da noi non c'è nessuno che venda 
turismo. Su questo tema l'assesso
re Delaini ha ricordato lo sforzo 
della Regione per organizzare l'of
ferta e promuovere la domanda 
turistica, sforzo che si rileva anche 
nel disegno di legge presentato 
dallà Giunta regionale. Quest'ulti
mo - ha detto Delaini - prevede la 
soppressione delle aziende autono
me di soggiorno e gli enti provin
ciali per il turismo; sarà la Regio
'ne stessa a gestire il furismo vene
to" in diretto rapporto' 'con le 
«aziende turistiche» strutturate 
per bacino omogeneo e per settore. 
Sarà, inòltre creata una specifica 
agenzia regionale per promuovere 

, ' l'immagine del veneto turistico in 
Italia e all'estero: 

Là discussione fra i rappresen
tanti delle comunità rriontane ha 
toccàto la questione della priorità 
da attribuire agli investimenti per 
gli impianti o per-la ricettivita e 

. sono state ribadite le esigenze e le 
indicazioni di aIcùne zone partico
lari della montagna veneta. In 
conclusione Delaini ha sottolinea
to che il progetto-montagna'si pro
pone di programmare le risorse in 
base a ,crjteri precisi, con il concor-

. ~b dètemiinante degli abitànti del
le zone montane; ovviamente alla 
fine sarà la G;iunta regionale a fare 
le scelte politiche che le competo
no. Agli stessi temi sarà dedicato 
prossimamente un altro incontro: 

Gli importi dei contributi da 
erogare alle Cooperative artigiane 
di garanzia del Veneto che ne han
no fatto richiesta, sono stati deter
minati dalla Giunta regionale, su 
proposta dell'asse3sore all'econo
mia Luciano Righi. I criteri per la 
ripartizione proposti dal goveno 
veneziano avevano in precedenza 
ottenuto il parere favorevole della 
terza commissione consiliare. 

In totale il contributo regionale 
ammonta a quasi 526milioni cosÌ 
ripartiti: un contributo straordina
rio di 300 milioni è stato stabilito 
dalla Giunta veneta in favore del 
Consorzio regionale tra le Coope
rative artigiane di garanzia che ha , 
sede a Venezia (Dorsoduro, 1057); 
26 milioni e 550 mila lire alla coo
perativa artigiana di garanzia del
la provincia di Belluno (Via San 
Lucano, 36 - Belluno); 8 milioni 
alla cooperativa «Appia» di Bellu
no (Via S. Gervasio). Alla coope
rativa artigiana di garanzia della 
provincia di Padova (P.zza De Ga
speri, 22 - Padova) saranno erogati 
42 milioni e mezzo; alla cooperati
va «Antenore» (C.so Garibaldi, 4-
Padova)3 milioni 150 mila. All'in
circa 3 milioni andranno alla coo
perativa artigiana di garanzia del
la provincia di Rovigo. r 

A più di 48 milioni ammonta 
l'erogazione stabilità per la Coo
perativa artigiana di garanzia del

l,a provincia di Treviso (Calmag- . 
giorè~ 30 ~ Treviso). Aria coopera
tiva della provincia di Verona (Via 
Adigetto, 29- Verona) toccheran
no quasi 26 milioni e mezzo .. Sono 
però, in gran parte nel vicentino 
gli organismi associativi a cui la 

Finanziamenti per 71 miliardi 
alle imprese artigiane, venete 

Quasi millequattrocento ope
razioni che usufruiscono delle 
agevolazioni previste dalla recen
te legge regionale sul credito di 
investimento alle imprese artigia
ne sono state approvate dal Comi
tato tecnico dell'Artigiancassa, 
riunito a Mestre sotto la presiden
za dell'assessore veneto all'econo
mia e al lavoro Luciano Righi. 
L 'ammontare complessivo degli 
investimenti supera i 71 miliardi. 

Nel corso della seduta Righi 
ha colto l'occasione per ricordare 
come la nuova legge regionale, 
pubblicata il 31 dicembre dello 
scorso anno, abbia richiesto un 
notevole impegno sia da parte del
la Regione sia del Comitato tecni
co che ne hanno messo a punto 
l'applicazione. 

La nuova normativa varata - ha 
sottolineato l'assessore - riveste 
un particòlare significato: si trat
ta infatti della prima legge regio
nale che abbia attuato le compe
tenze in materia di indirizzo e di 
coordinamento del credito agevo
lato all 'artigianato. L'assessore 
Righi ha fatto presente inoltre 
come l'adeguamento dei tOJ$,~lab
bia consentito un ampliamento 
delle possibilità operative, riu
scendo a jìnanziare praticamente 
un numero doppio di imprese arti
giane. 

Le 1369 operazioni per 71 mi
liardi sono così ripartite: 428 in 
provincia di Padova per un impor
to di 19 miliardi 347 milioni; 329 
a Vicenza per 18 miliardi .e 723 
milioni; 185 a Verona per 7 mi
liardi e 682 milioni; 165 a Treviso 
per lO miliardi e 6ù milioni; 105 a 
Venezia per 5 miliard( 196 milio
ni; Belluno e Rovigo hanno otte
nuto l 'approvazione rispettiva- . 
mente per 79 e 78 operazioni per 
un ammontare di 5 miliardi 186 
milioni e 4 miliardi e 833 milioni. 

Righi ha annunciato inoltre che 
la Giunta regionale, nella sua ,ul
tima seduta, ha approvatp l-a leg
ge di rifinaziamento dell'Arti:
giancassa, con alcune modifica-~ 
zioni miglioralive alla legge 
regionale n. 80. E stata anche con
vocata per il 23 marzo una nuova 
riunione del Comitato per proce
dere all'approvazione di un altro 
congruo numero di finanziamenti 
alle imprese artigiane. 

Finanziamenti 
ai Comuni 

." \ &on01'statr a,srse gnçiti contributi 
regionali per opere di fognaturà e 
depurazione ai comuni di: 

Farra d'Alpago lire 200 milio
ni; A rsiè 200 milioni; Consorzio 
comùni Feltre-Pedavena 200 mi-

lioni; Ponte nelleAlpi 200 milioni; 
Auronzo di Cadore 150 .milioni; 
Calalzo di Cadore 150 milidni; 
Belluno 400 milioni, ' 

Sono stati assegnati contributi 
per opere di acquedotti e fognatu-
re ai seguenti comuni: 
Fognature: 

Rocca Pietore lire 100 milioni; 
Limana 127 milioni; Mel 75 mi
lioni;Alano di Piave 125 milioni; 
Pieve d'Alpago 100 milioni; Sedi
co 125 milioni; Selva di Cadore 
100 milioni; Vigo di Cadore 125 
milioni; Sovramonte 100 milioni; 
Colle Santa Lucia 75 milioni; 
Consorzio comuni Feltre-Pedave
na 300 milioni; Trichiana 75 mi
lioni; Vodo di Cadore 75 milioni; 
Ospitale di Cadore 75 milioni; 
Comelico Superiore 75 milioni; 
Sospirolo 75 milioni; Perarolo di 
Cadore 75 milioni. 

Acquedotti: 
Comunità Montana Bellunese 

lire 700 milioni; Comune diAlle
ghe 75 milioni; Comune di Livi
nallongo 150 milioni; Comune di 
Chies d'Alpago 100 milioni; Co-

, mune di Domegge di Cadore 125 
milioni; ComLme di Falcadel \50 
milioni; Comune di La va/leAgor
dina 100 milioni; Comune di Puos 
d'Alpago 150 milioni; Comune di 
Forno di Zoldo 100 milioni. 

Giunta veneta ha concesso i con
tributi. Si tratta della cooperativa 
artigiana di garanzia della provin
cia di Vicenza (Via IV novembre, 
23 - Vicenza) per cui sono previsti 
circa 18 milioni e mezzo; alla coo
perativa «Artigiani del Vicentino» 
(Viale Milano, 14 - Vicenza) 4 mi
lioni e 380 mila; alla cooperativa 
«Altipiano dei Sette Comuni» 
(Via Monte Moschiag, 12 - Asia
go) 360 mila; alla cooperativa arti
giana di garanzia del Mandamen
to di Bassano e Marostica (Via 
Verci, 16 - Bassano) ' oltre 4 milio
ni; alla «Alto Vicentino» (Via Za
nella, 20 - Thiene) oltre 5 milioni; 
infine alla «Pedemontana» (p.zza 
A. da Schio, 15 - Schio) 3 milioni. 
Quasi 29 milioni e mezzo sarà,in
vece il contributo per la Cooperati
va della provincia di Venezia 
(Cannareggio 1287). 

Nuove quote' 
t" Irl" , J 

di ,adesione .: 
per il 1982 l 

Alcuni soci ci hanno invia
to il rinnovo della loro ade
sione per il 1982 con le quote 
vecchie che siamo stati co
stretti a modificare per il 
.sempre maggior costo per la 
stampa del giornale. ' " .. ' 

Chiediamo pertanto di vo
ler adeguare l'adesione ai 
nuovi costi: 
Annuo normale L. 10.000 
Annuo via aerea L. 15.000 
Annuo sostenitore 
(minimo) L. 30.000 

di cooperative 

Sono 6le cooperative bellun'esi i 
cui piani di l'flgamento del latte 
secondo qualità sono stati appro
vati dalla Giunta regionaI~ . Il 
provvedimento adottato dal gover~ 
no veneto permetterà ora agli or
ganismi associativi interessati, cui 
aderiscono complessivamente ol
tre 2 mila 600 agricoltori, di ri
chiedere i contri.buti forfettari pre
visti per coprire le spese di raccol
ta, analisi e trasporto di campioni 
di latte conferito dai soci. Il costo 
previsto per l'attuazione dei piani; 
che comportano l'impegno di pre
miàre coloro che conferiscono un 
prodotto migliore, supera i 511 mi
lioni e tiene conto delle maggiori 
spese di prelevamento dei campio
ni di prodotto in relazione all'am
biente montano. 

La decisione della Giunta regio
nale riguarda la latteria Sociale 
Cooperativa della Conca Bellune
se, che raccoglie 600 soci e le cui 
spese sono state previste in circa 
119 milioni e mezzo; la latteria So
ciale Vallata Feltrina (1800 soci e .' 
oltre 345 milioni di spesa ammes
sa); la Latteria Cooperativa di Se
dico (50 soci, 10 milioni e mezzo); 
il Centro Caseario Allevatori Can
siglio-Società Cooperativa (40 
soci, oltre 9 milioni di spesa previ
sta) ;- la Società Cooperativa e Lat
teria Agricola di Tisoi (32 soci, 
poco meno di 7 milioni e mezzo); 
la Latteria Sociale Cooperativa 
San Antonio Tortal di Belluno (97 
soci, circa 19 milioni e mezzo di 
spesa. 

Anziani:' Proposto a Venezia 
un centro mondiale 

Sorgerà a Venezia un centro 
mondiale per gli anziani? La pro
posta è stata avanzata dal pro! 
Va llas , decano della facoltà di 
giurisprudenza di Tolosa efonda
tore dell'Università della terza 
età, nel corso dell'incontro svolto
si a Palazzo Balbi, sede della 
Giunta regionale, nell'ambito del 
seminario italo-francese sul tema 
dell'inserimento attivo degli an
ziani nella vita sociale. Il semina
rio è stato organizzato dall'istitu
to di scienze sociali Nicolò Rezza
ra in collaborazione con il 
Ministero degli interni e la Regio
ne. 

L'iniziativa, articolatasi in una 
serie di incontri e di visite, si in
quadra nel progetto di scambio 
culturale tra il Veneto e la Fran
cia sul problema dell'attivazione 
dell'Università per la terza età.Ai 
lavori hanno preso parte oltre al 
pro! Vallas, il pro! Costa, docen
te dell'Università di Tolosa e se
gretario dell'Associazione inter
nazionale delle università della 
terza età, e per parte itdliana i 
rappresentrmti delle re'gioni Vene
to, Umbria , Calabria, Basilicata e 
Campania, Fondazione Z ancan e 
dell'Istituto Rezzara. 

L'assessore re!?ionale alla assi-

stenza sociale, Anselmo Boldrin, 
nell'apprezzare e fare propria la 
proposta avanzata dal pro! Val
las, si è assunto l'impegno di veri
ficare la fattibilità. L'opportunità 
di dare vita ad un centro per coor
dinare/e ricerche nel settore degli 
anziani a livello mondiale è stato 
messo in evidenza nel corso dei la
vori preparatori all'assemblea in
ternazionale di Vienna, in pro
gramma per luglio di quest'anno, 
che dibatterà i problemi dell'in
vecchiamento dell 'uomo e della 
popolazione. L'incontro nella ca
pitale austriaca rappresenterà un 
primo passo verso il coordina
mento sia per i paesi industrializ
zati, che per quelli in via di svi
luppo. Le Nazioni Unite inoltre 
stanno costituendo un fondo per 
questo centro. , 

Venezia, ha osservato il prof 
Vallas, per le sue caratteristiche 
oltre che per le sue attrattive, 
avrebbe le qualità ideali per ospi
tare il centro, «Sarà un'occasione 
- ha assicurato Boldrin - che come 
Regione non ci lascieremo sfuggi
re;per dimostrare ancora una voJl. 
ta l'attenzione e la sensibilità del 
Veneto verso gli anziani. Possia
mo inoltre già contare sull'adesio-· 
ne delle àltre regioni». 
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VITA DELLE FAMI'GLIE A cura di Domenico Cassol 

BIELLA 

!ncontro tra le Famiglie , 
di emigranti bellunesi d'Italia 

Si è tenuto domenica 7 marzo 
l'incontro al quale hanno parteci
pato le famiglie di Roma-Latina 
(comm. Adimico); Milano (arch. 
Candeago); Torino (sig. Barp); 
Biella (cav. Nilla Sanvido); Borgo
sesia (sig. Stiletto, Tessaro); Tor
tona (sig. Dal Farra). Hanno dato 
la loro adesione, le famiglie della 
Sicilia (cav. Tormen) e Padova 
(cav. Bianchi) impossibilitati a 
presenziare. Per l'AEB di Belluno 
sono' intervenuti: Luigino Cason, 
Luigi Dal Pian, Piero Bortot, Au
relio Antoniazzi. _--

Lo scopo dell'incontro era la ne
cessità di coordinamento ed intese 
per i programmi che coinvolgono 
tutte le famiglie a livello naziona
le; verifica per le realizzazioni; se 
s ono state attuate; se ci son stati 
impedimenti . Problematiche di
verse delle famiglie nazionali, ri
spetto a quelle dell'estero. Ma ruo
lo importante nella dinamica degli 
indinzzi e dei propositi che costi
tuiscono il fondamento e le diretti
ve dell' Associazione-madre di Bel
luno. 

Si attendevano indicazioni e 
suggerimenti di carattere ~enera
le, per il lavoro che l'ASSOCiazione 
porta avanti. Argomentazioni 
d'interesse provinciale e non locali 
o personali. E sono venute. 

Sono stati messi a fuoco aspetti, 
iniziative, funzioni delle famiglie 
italiane. Il dibattito animato e co
struttivo, hi! messo in risalto la ma-

turità degli interventi; il senso d'o
biettività delle proposte; la volontà 
di perseguire traguardi utili ai bel
lunesi, sia nelle città italiane che li 
ospitano e sia per scrollare di dosso 
certe cause d'immobilismo dei 
bellunesi residenti in provincia. 

Le Famiglie nell'ambito del ter
ritorio nazionale, sviluppano un'a
zione di preziosa collaborazione 
nei campi sociale, turistico, cultu
rale della provincia di Belluno. 
Ma, costringendo a verifiche op~ 
portune e frequenti, agiscono con
temporaneamente da stimolo ver
so la famiglia-madre nell'espletare 
con puntualità i programnu che il 
mondo dell'emigrazione impone, 
nell'interesse soprattutto dell'emi
grazione. 

1112 agosto 1982 a Taibon (Val
le di S. Lucano) ci sarà il convegno 
di tutte le famiglie italiane: dalla 
Sicilia a Torino (forse le nuove di 
Genova ed Alessandria), per met
tere a fuoco i I?rogrammi reciproci 
e le intese; sviluppando un'azione 
organica di coesione più stretta tra 
tutte le famiglie nazionali. 

Ci è parso di capire che non esi
stono crisi d'identità culturale, spi
rituale, intellettuale. Ma attraver
so l'azione costante . che 'sviluppa 
l'AEB, <l.ueste - se ci sono ancora -
stanno nentrando. Semmai inco
raggiamenti e direttive precise in 
favore della classe dirigente . 
Quindi «crisi» di crescita qualitati
va degli organismi, se si vuoi ado-

BIELLA - Una parte dei partecipanti all'incontro in una foto di gruppo a 
conclusione dei lavori prima di partire per le rispettive sedi. 

BIELLA - Un primo piano al tavolo della presidenza durante l' intervento della 
presidentessa della Famiglia ospitante, la dinamica Nilla Sanvido, alla sua 
sinistra il delegato nezionale comm. Adimico, presidente della Famiglia Pia
ve di Roma e Latina, a destra il vice presidente dell' AEB geom. Cason ed il 
presidente dalla Famiglia di Milano arch. Eldo Candeago. Erano presenti 
anche i presidenti e collaboratori delle Famiglie di Torino Antonio Barp, di 
Borgosesia Stiletto e di Tortona Dal Farra. 
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un'ottica (che pur collocandosi in 
sl?azi con poco margine, nel diffi
Cile contesto della vita sociale dei 
nostri giorni) continui a parlare ed 
elencare con chiarezza le carenze 
R!,atiche esistenti nei provvedi
menti normativi a vantaggio della 
classe emigratoria. Ma lo si faccia 
senza fronzoli, ovunque, anche at
traverso i mass-media, con chia
rezza per stimolare le forze sociali 
e politiche a rivedere le posizioni 
indecise per un contributo I;liù affi
ciente rivolto - come già nferito -
al ipondo dell'emigrazione. 

E stato risposto che la Regione 
Veneto (anche sotto lo sprone del
la nostra associazione) attua da 
qualche tempo a questa parte, una 
politica più impegnata verso i pro
blemi dell'emigrante (soprattutto 
all'estero); rientri, casa, cultura, 
assistenza, colonie, corsi di ricupe
ro, attività per i giovani e gli anzia
ni. , 

E stato apprezzato da tutti l'im
pegno dell' Associazione Emigran
ti Bellunesi per l'appoggio alle ini
ziative che sorgono da parte degli 
emigranti tendenti a sviluppare 
maggiore attenzione verso i loro 
problemi; azione che svolge con 
tenacia e puntualità. 

Si è poi fatto cenno alla creazio
ne delle famiglie di ex-emigranti 
nelle varie parti del bellunese; che 
f\iranno da supporto all' AEB. 

C'è stata infine la richiesta di 
appoggiare l'iniziativa per rimuo
vere le cause della mancata co
struzione di una casa di soggiorno 
per anziani nel feltrino (con indi
cazione anche della località pre
scelta). 

Momento commovente il ricor
do dei bellunesi scomparsi ultima
mente, con particolare riferimento 
al sig. Buzzatti, presidente della 
Famiglia di Tonno (accenno al 
nuovo direttivo presieduto da 
Barp). 

,MOLTA BUONA VOLON
T A, propositi nobili, impegno co
raggIOso; elencazione dei lavori 
svolti e delle iniziative-programmi 
di ogni singolo nucleo bellunese, 
hanno fatto da supporto-corollario 
alla volontà di crescere e crescere 
bene, nell' interesse dei bellunesi e 
veneti sparsi nel territorio nazio
nale. 

Ginevra e Ezio Bristot da Zurigo 
hanno recentemente festeggiato le 
nozze d' argento. Per l'occasione in
viano tanti saluti a parenti, amici, e 
a tutti i bellunesi nel mondo. 

:::::::ff:rr:f::f::::::::::::::::::::::::f:::t:::: TORI NO :::::t:::::::::r::::::::::::::::r::r:ttt:::r::~:fr: 

TORINO - Foto ricordo del nuovo consigiio eletto in occasione dell'incontro 
del 21 febbraio scorso. Presidente Toni Barp. 

Domenica 21 febbraio nel salo
ne della nostra sede, ha avuto luo
go la festa annuale della «Crosto
lada». Un programma intenso ci ' 
attendeva. L'incontro dei soci è 
iniziato alle 17 con la relazione sul 

' bilancio dell'anno 1981 fatta dal 
nostro cassiere cav. Moretti. Bi
la~cio chiusosi positivamente. 

E seguita l'elezione del nuovo 
consiglio direttivo della Famiglia, 
sono stati eletti: presidente, sig. 
Antonio Barp; vice presidenti: Va
lerio Doriguzzi e Gianfranco Pit
tarel; segretario: Luigi Zanella; 
cassiere: Secondo Moretti ed in or
dine di votazione: Manlio Baldo
vin, Fabio Buzzatti, Pietro Grava, 
Marcer Dario, Masetto Enzo, Ma
stellotto Domenico, Giacomo De 
Paris, Luisa Salce. 

. Ha avuto poi luogo, l'estrazione 
dei ricchi premi della lotteria an
nuale, offerti generosamente da 
alcuni soci. Nel frattempo sono 
stati serviti i crostoli e vino bianco 
a tutti gli iscritti e loro amici inter
venuti. 

Alle ore 21 si è aperto il «buffet» 
e l'orchestra ha dato il via alle dan
ze. 

Il salone addobbato, per l'occa-

sione, in maniera veramente festO
sa, faceva cornice ai numerosi co
stumi, alcuni bellissimi altri più 
fantasiosi. 

La serata si è conclusa ballando 
fino a tarda sera in spensierata al
legria salutando COSI, la fine del 
carnevale. 
Programma attività 
anno 1982 
. - Visita guidata ai musei princi

pali di Torino: museo egizio e pa
lazzo reale (aprile). 

- Pranzo sociale di primavera 
(maggio). 

- Gita turistica nella provincia 
dolomitica (2-3-4 luglio). 

- Incontro annuale dei bellunesi 
ad agosto, nell' Agordino. . 

- Gara di bocce (settembre). 
- Mostra di pittura del maestro 

Moretti (ottobre). 
- Pranzo sociale d'autunno (ot

tobre). 
- Ciclo conferenze culturali (ot

tobre-novembre ). 
.: Ritorno mostra «Alte vie 

Dolomiti» (data da destinarsi). 
- Cerimonia religiosa in suffra

gio dei nostri defunti (novembre). 
- San Nicolò, festa dei nostri 

bambini (2° domenica dicembre). 

:::::tttttttf::::::::ttt:tt::::::::M I LANO::::tttttttttf:::::::::tt:t::::::ttt:: 

La Corale Aìnbrosiana cerca ... 
Il Gruppo Corale Ambrosiano, 

con sede in Via Bellezza,16/A Mi
lano, nell'intento di ampfiare il 
proprio organico corale, si rivolge 
a codesta .direzione affinché vo
glia, mediante il periodico «Bel
lunesi nel mondo», invitare i suoi 
soci a una simpatica collabora
zione di canto corale. 

Crediamo che dall'incremento 
del coro si possano trarre vantaggi 
reciproci, sia noi coristi, sia voi, in 
quanto il coro potrà sempre pren
dere parte ad ogni vostra manife
stazione. 

L'impegno non è gravoso, consi
derando che ci si riunisce per le 
prove soltanto il martedì di ogni 
settimana. 

Facciamo presente che il nostro 

Gruppo Corale ha ormai quindici 
anni di attività e che annovera pa
recchie prestazioni, tra le quali ri
cordiamo quella al teatro Manzo
ni pro terremotati del Friuli, quel- . 
la al Circolo della Stampa per il 
Premio Giovanni D~nzi, oltre a 
varie altre aventi scopi di benefi
cenza. Esso ha ottenuto anche il 
premioAmbrogino d'Oro dal Co
mune di Milano. 

Con la speranza che i Bellunesi 
ci diano una mano affinché non 
vadano dimenticate ré tradizioni 
delle nostre valli, espresse anche 
dai nostri canti, vi ringraziamo e 
cordialmente vi salutiamo. 

Il Consiglio 
del Gruppo Corale Ambrosiano 

VENDESI 
A REVEANE DI PONTE NELLE ALPI CASA DI ABITA

ZIONE 7 STANZE - GARAGE - CANTINA - 600 METRI DI 
GIARDINO - RISCALDAMENTO. 

TELEFONARE AL N. 0437/998408 - ORE 7,30-
12,30/14,30-19. 

L 
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Il bellunese più anziano 

Giuseppe Dal Borgo, di anni 81, 
, è attualmente il più anziano bel
lunese tf..ella Famiglia di Lussem
burgo. E anche il socio che da più 
risiede nel Granducato, con una 
breve interruzione nel corso della 
ptima guerra mondiale, quando a 
soli 14 anni fu chiamato a lavora
re nelle gaflerie di quella che fu 

poi per molti anni la"statale agòr
dina. A Lussemburgo, dove prima 
di lui aveva lavorato il padre, ha 
sempre lavorato nel settore dell'e
dilizia, contribuendo con le sue 
capacità alla ricostruzione e alla 
ristrutturazione di molti edifici 
storici del granducato, fra cui il 
Palazzo Granducale e la Catte
drale di Lussemburgo. Ha smesso 
di lavorare completamente alla 
'«giovane» età di 74 anni. 

Per aver tenuto alto il nome 
della bellunesità con la serietà e 
l'abilità nel lavoro, la Famiglia 
Bellunese di Lussemburgo gli ha 
conferito un diploma ed una me
daglia di benemerenza, che gli 
sono stati consegnati in un incon
tro nella sua casa, in un ambiente 
molto simile a quello delle nostre 
montagne anche se a quote più 
basse, domenica 28 febbraio 1982, 
non avendo potuto farlo, per moti
vi climatici, nella festa che la Fa
miglia aveva organizzata il 17 
gennaio. 

A lui va tutta la stima e la sim
patia della nostraAssociazione. 

Pier Celeste Marchetti 

FAMIGLIA BELLUNESE DI LOCARNO 

Reduci dalla :Terra 'Sarita 
«SQnQ state emQziQni impalpa

bili, che se nQn hannO' lasCl!ltQ il 
segnO' allQra, cQmincianQ adessO' a 
distanza ad essere vive nel ricQrdQ 
di giQrni diversi, trascQrsi assieme 
a persQne diventate amiche ... ». 

SQnQ espressiQili di lettere giun
te alla «Famiglia Bellunese di Lo
carnù» che ha ùrganizzatQ il pelle
grinaggiO' in Terra Santa dal 20 al 
27 febbraiO' SCQrsù con 34 persùne 
di cui due terzi bellunesi e gli altri 
siIIlpatizzanti. .' . , 

E letteralmente lmposillbile ti-a~ 
scrivere le emùziùni accumulate 
in ùttQ giQrni di permanenza in 
quei luùghi sacri alla nùstra reli
giQne. 

I sassi parlanO' e il VangelO' di
venta vivO', CQme la vùce di Gesù 
duemila anni fa. 

Nazareth cùn il ricQrdù di tutte 
le «Famiglie A.E.B.» del mùndù in 
quell'umile casetta che ha raccQI
tQ le tre più grandi perSQne della 
stùria è una leziùne di bùntà ed 
amQre. n mQnte delle beatitudini 
cQntinua a ripetere a quanti sùffro
nO' ingiustizia e PQvertà: Beati, 
Beati, Beati ... n GiQrdanù ti dà la 
sensaziùne di rinascere a nuùva 
vita in quell'acqua tutta diversa 
dalla nQstra ... 

n lagO' di Genezaret cùn i SUQi 
paesini evangelici è tuttO' una PQe
sia di spiritualità. 

n desertO' di Giuda che cùn il 
suo' silenziO' ti fa cantare l'anima e 
ti innalza al cielO'. 

Gerusalemme cùn i suùi cùntra
sti di religiùni, di mercatO', di po
vertà e di ricchezza; cùn le sue 
mura vibranti e maestose ti parla
nO' di millenni e di tanta stQria 
umana. 

n CalvariO' con la delusiQne del
le meschinità umane, cùn tutti i 
riti" le questue, gli accattQni e gli 
apprùfittatQri; CQn la fede france
scana che salva aI\CQra la fiducia 
del CristO' RisùrtQ. E tutta una lun
gastùria di «inestinguibil Qdiò'e di 
indùmatù amQr". 

Si ritùrna a casa cùn la testa che 
sCQPpia di idee, di fatti, di persùne 
ecc. ma sQprattuttQ cùn 11 CUQre 
gùnfiQ di glOia e cùn la vùglia di 
gridare a tutti «andare per crede
re». E ci si sente più fratelli nella 
fede e nella vita, CQme è statO' cùn 
gli amici simpatizzanti svizzeri 
cùn i quali abbiamO' fùrmatù cùme 
una secùnda famiglia bellunese. 

È quellO' che CQnta nella- vita, 
sapendO' che siamO' al mùndQ per 
aiutarci e nQn per sbranarci, nùn 
per accumulare sùldi, ma per cùl
labQrare. 

E a chi nùn ci crede diamO' que
stO' cùnsigliù: vada in Terra Santa 
e si accùrgerà che tutti i prùblemi 
pQlitici, religiùsi, ecùnQmici e fa
miliari diventerannO' un nulla e 
sCQmparirannQ perché quellO' che 
vale nella vita è essere buùni e fra
telli. 

Don Carlo, per primo. viene ribattezzato nel Giordano. poi seguono gli altri 
della compagnia di viaggio. 

IL COMELICO IN MASCHERA 1 ; 

Cu()re~e folklore per:.gli emigranti_ italiani 
a-Frauenfeld ed a 'Milano 

QuandO' le antiche tradiziùni di 
un paese varcanO' i cùnfini della 
patria e si incQntranù cùn le perso
ne dellO' stessO' paese CQstrette a vi
vere ed a lavùrare all'esterO', pQrta
nO' sempre ed ùvunque una fetta di 
SQlç ed un pezzO' di terra natale. 

E accadutO' nelle giùrnate del 
20 e 21 febbraiO' scùrSQ quandO' un 
fùltù gruppO' mascheratO' di circa 
70 persQne delle quattrO' fraziùni 
di CQmelicù SuperiQre si sùnQ re
cate in Svizzera alla sfilata di car
nevale a Frauefeld, Qrganizzata 
dalla Famiglia Bellunese che ha 
sede in detta città, PQrtandù CQn 
l'allegra musica di casa nQstra gli 
smaglianti èùstumi del «Matezin», 
delle «Matazere» e quelli austeri e 
un pO" gùffi delle «maschere de ve· 
cia». , .~ 

Allegria quindi per queste due 
giùrnate nelle cùntrade e nei IQca1i 
pubblici della ridente cittadina 
svizzera, per tutti i nùstri emigran
ti che, cùn intere famiglie, sùno 
cùnOuiti da tutti i cantùni, dell'VI
s~er, di S. ~allù, di Zu~i~Q, del Ti~ 
cmù e perfllJQ delle vlcme lande 
d,ella Germania Féderale. 

Gli QnQri di casa sùnù stati fatti 
dal sindacO' di Frauenfeld e dal 
presidente della Famiglia Bellune
se svizzerl;l, sig. Ferruciù Mùro, 
cùn l'ùfferta di una medaglia ri
cùrdù e dellO' stemma della città e 
relativO' stendardO'. 

La sera di sabatO' gran gala nel
la palestra IQcale CQn la musica 
che ha ricQrdatQ a tutti e, CQn mQI
ta nQstalgia, i balli semplici e casa
linghi dei carnevali cùmelicesi. 

Fùrse nùn c'è mai statO' un CQn
vegnù CQ~Ì grande di emigranti 
un incùntrù tra gente che nùn si 
vedevanO' mai. :... 

Tutti i nùstri emigranti hannO' 
partecipatO' alla grande festa CQn 
entusiasmO' e cùmmùziùne, meritO' 
~uindi di tutta la cQmunità cùme
hcese in Svizzera in particQlare 
dei dirigenti la lùcale Famiglia 
Bellunese dell' Assùciaziùne Emi
granti di BellunO' e del suo' diretto
re De Martin che ha ideatO' e resO' 
pòssibile il trasferimentO' del grup
pO'. 

Nella sede della Famiglia Bel
lunese di Frauenfeld resterà a ri
cQrdQ una targa brQnzea del Co
mune di CQmelicù SuperiQre 
cùme pegnO' cùntinuù di sùlidarie
tà ed affettO' della piccQla e amata 
patria IQntana. 

Ed a Milano 
al Carnevale Ambrosiano 

È ùrmai diventata una CQnsue
hdine,Qserei dire una «tradiziQ
ne», per nQi Famiglia Bellunese di 
MilanO', partecpare al Carnev~l~ 
AmbrQslanù. -Quest'annO' QSpitI 
graditi e apprezzati dai cittadini 
milanesi SQnù stati gli 'amici, «Le 
maschere del Cùmelicù». 

If cùrteQ di carnevale, CQsÌ ci 
hannO' raccùntatQ, è una recita, 
una satira cùntro i pO'tenti, un inci
tamentO' caricaturale della gente, 
una satira di cùstume CQntrù le in
giustizie, ma anche sQprattuttù un 
fattO' culturale nùtevQle di CQnser
vaziQne della cultura e della lette
ratura ladina. 

Di questO' ne siamO' cùnvinti 
prQPugnatQri, ci ha fattO' mùltQ 
bene sperare, il vedere giùvani e 
menO' giQvani impegnarsi tutti alla 
bUQna riuscita delle recite. 

Sùlamente cùinvQlgendù i gio
vani nelle tematiche dei cQstumi, 
della cultura, deiIa lingua, della 
nostra terra, la tradiziùne, i sani 
princìpi si tramanderannO' ben ra
dicati di padre in figliO'. 

FRAUENFELD -II presidente della Famiglia Bellunese Moro. con il presidente 
del Gruppo maschere di Frauenfeld Murganesi. durante la presentazione 
delle maschere provenienti dal Comelico nel salone del Casinò. 

FRAUENFELD - Insperato srJccesso e larga partecipazione di Bellunesi per 
l'arrivo delle maschere" del Comelico. Nella foto durante la sfilata per le vie 
della città di Frauenfeld. 

'COMELICO 
SUPERIOf?E 

DOLOHITI 
BL 

MILANO - Le maschere del Comelico per la seconda volta ospiti a Milano 
della localè Famiglia Bellunese e del Comune. dopo aver partecipato ufficial
mente alla sfilata per il Carnevale Ambrosiano. posano per la foto ricordo 
davanti al Duomo. 

MILANO - Decine di migliaia di persone hanno applaudito. fotografato e 
filmato il passaggio delle tradizionali maschere del Comelico. Anche questo 
à un modo per farsi conoscere. 

pago /3 - aprile /982 



FAMIGLIA BELLUNESE MILANO 

Le manifestazioni _«pubbliche» della E.B.M. La befana 
a Roma ,e Latina 

Due date, seppur distanti nel 
tempo, sono ormai appuntamenti 
obbligati per la F.B.M. Il 7 dicem
bre: S. Ambrogio e il sabato grasso 
del Carnevale Ambrosiano. 

Le accumuniamo qui in quanto 
hanno un preciso sigmficato per la 
F.B.M. essendo momenti di Inten
sa partecipazione alla vita religio
sa e civile della città in cui vivia
mo. 

Alla prima - S. Ambrogio - che 
ha una tradizione lunga ed ormai 
consolidata, partecipano le massi
me autorità politiche a voler per
petuare quel gemellaggio fra pote
re pubblico e religioso con intenti 

~ 

di reciproco rispetto, ascolto e col
laborazione. La solenne cerimonia 
viene aperta dai gruppi regionali 
in costume, che offrono omaggi a 
S. Ambrogio, a significare la loro 
appartenenza alla comunità am
brosiana pur nel rispetto delle ca
ratteristiche storiche ed etniche di 
ciascuno. Come negli anni scorsi, 
la F.B.M. ha voluto essere presen
te ed era rappresentata dal presi
dente, Candeago, dalla responsa
bile alle pubbliche relazioni, 
sig.na Facchin e da quattro giova
ni in costume che portavano gli 
omaggi: un quadro ed uno splendi
do cesto di frutta offerti con gran-

Informiamo i nostri amici bellunesi che, anche quest'anno, il 
nostro socio rag. Enzo Feltrin offre la propria collaborazione, a 
titolo gratuito, a tuttU componenti della Famiglia Bellunese di 
Milano per:.tutte le formalità d(caratterefiscal(! e, in particolare, 
per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi del 1981, il cui 
termine scade il 31 maggio 1982. 

Gli interessati possono fissare l'appuntamento telefonando 
allo Studio Feltrin - Milano, Piazza S.Ambrogio n. 8 telefono n. 
860.951. -

Il consiglio della Famiglia Bellunese di Milano ache a nome 
di tutti i soci coglie l'occasione per ringraziare sentitamente il 
rag. Enzo Feltrin per il suo generoso spirito di collaborazione. 
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TRASPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

de ge.nerosità dai soci della FBM, .' L'assopimento delle usanze tra
Merlin .Guerrino e Viel Lucio. , .: dizionali iniziato negli anni settan-

Sentita ed apprezzata aJJpendi- - ; ta, dovuto a tanti fattori fra i quali 
ce al}a manifestazione di S . .Am- primeggia una non corretta utiliz- · 
broglO è stata la serata organizza- zazione del benessere ecònomico, 
ta per la presentazione in antepri- ha avuto recentemente un ripensa- . 
ma alle famiglie regionali del mento ed ora si tende - giustamen-
documentario storico-artistico gi- te - a ritornare a mettere in bella 
rato dalla Rai-TV sulla basilica di mostra le vecchie abitudini che 
S. Ambrogio. sembrano essere state rifiutate 

Le riprese affettuate lo scorso dalla -società consumistica. Anche 
1980, comp~edon.o anche una par- ne!le gr~n~i metrop?li, ol!re .che 
te della cenmoma con l'omaggio nel paeSI, SI tende a nscopnre I va-
al Vescovo di Milano degli omaggi lori ed i significati delle vecchie 
da parte delle rappresentanze re- ricorrenze. -
gionali. Alla proiezione del filma- Prendiamo l'esempio della Be-
to, illustrato al pubblico dal gior- fana: la festività è stata depenna-
nalista televisivo Elio Sparano, era ta, ' le manifestazioni ad essa con-
presente S.E. monsignor Libero nesse venivano considerate da al-
Tresoldi da sempre animatore del- cuni faziose ed inutili. In questi 
le cerimonie in S. Ambrogio che giorni un quotidiano a tiratura na-
ha colto l'occasione per salutare i zionale si è fatto promotore - attra-
presenti ad annunciare la sua no- verso la raccolta di firme - del ri-
mina a Vescovo di Crema. pristino della festa del 6 gennaio, 

E veniamo al Carnevale Arri- non per ottenere un giorno di ripo-
brosiano. ~es.ta meno g.rand~osa so in pi~, m~ p~r ~iprend~re. col'! 
dal punto di vlst,a del cenI?omale', approp~l~te Imz~atIVe. ~ numre I 
rappresenta pero da alcum anni la bambIni In un clima giOIOSO e sen-
piu grossa manifestazione orga- za distinzioni di ceti. 
nizzata in Piazza Duomo dal Co- La Famiglia Piave tra bellunesi 
mune di Milano. di Roma e Latina non poteva man-

Importante perché alla port~ta care a questo appuntamento rite-
di tutti: bambini e genitori, anzia- nuto tra i più importanti e signifi-
ni e giovani si ritrovano insieme cativi della sua vita associativa. 
per partecipare con gioia e sereni- Il 7 febbraio u.s. sono convenuti 
tà a questo grande spettacolo, ric- nell'aula magna del Collegio Naz-
co di sorprese e di numeri vari. zareno - Istituto educativo e for-
Quest'anno in Piazza Duomo sem- mativo fra i più rinomati della ca-
bra ci fossero 300.000 persone e pitale - 120 bambini accompagn~-
tutta questa grande folla ha potuto ti dai loro genitori e parenti. E 
ammirare gli splendidi costumi stato un incontro veramente com-
dei «matazius» del Comelico Su- mov,ente e nello stesso tempo 
periore e i «volti» in legno autenti- gioioso che ha avuto il plauso delle 
ca espressione di arte popolare; : numerose autorità religiose e civili 
forse non tutti avranno visto la convenute, le quali con la loro pre-
maestria e la bellezza delle danze senza hanno voluto manifestare 
del ~ruppo e c~rto pochi .avranno piena solidarietà all'iniziativa e la 
sentito le trascmantI mUSiche del
l'orchestra data la ressa, gli ap
plausi e le spiegazioni delle ma
schere milanesi Menighin e Cecca 
(impersonate dall'amico Nino 
Rossi e dalla cantante Wilma De. 
Angelis) amplificata da potenti 
apparecchiature. 

stima e l'amicizia verso la terra 
bellunese. 

Ancora più folta la manifesta-
, zione svoltasi a Latina il 14 feb

braio u.s. In un clima di rinata fi
ducia e simpatia verso la nostra 
benemerita ' Associazione, cento-

. venti bembini, attorniati da un 
pubblico eccezionale, hanno vissu
to momenti di intensa emozione e 
di spensierata allegria. 

Un caloroso plauso a quanti 
hanno collaborato alla preparazio
ne delle due cerimonie ed un vivis
simo ringraziamento ai sottoelen
cati amici e simpatizzanti per il 
loro significativo contributo. 

A.F. 

Da Sabaudia: Franco Fantini, 
Luciano Lazzarini, Recchiuti 
Gino, VincenzoAvagliano, Mauri
lio Pasqualotto, Marocco Guido, 
Agnese Baccaro, Rossi Cesare, dit
ta Sidis, Vittorio Micheletti, Sal
vatore Russo, ditta Lino Mazzuc
co;' Cesarina Perciballe, Mario 
Fabiani, Paola Speciale, Maria 
Ricci, Renato Cavalieri, Mauro 
Ziccheri, Antonioo Bovis, Angelo 
Rossi, Salvatore Russo, Danilo 
Mazzali, Nunzio De Vincenzi, 
Vito De Vitis, macelleria Cestra 
Enrica,Antonio Zordan, profume
ria Pippa Maurizio, Giuliano , 
Pacchiarini. 

Da Borgo Vodice: ditta Cervel
/in, Enrico Bez,Angelo Restante. 

Da Roma: ditta Zonin, Borto
lot Gelindo, ferramenta Oslavia, 
Fabiani Mario, falegnameria l'é
neta. 

Hanno inoltre contribuito nu
merose famiglie Bellunesi a 
Roma e Latina che hanno preferi
to rimanere nell'anonimato .ed a 
tutti va il più vivo ringraziamento. 

Una cosa è certa: l'immagine 
del tabellone Comelico Superiore 
- Dolomiti - BL, seguito da vario
pinte e vorticose maschere e dal 
corteo di coppie vestite da vec
chio, rimarrà certamente impres
sa negli occhi di tutti, nelle' moltis
sime fotografie scattate e nei fil
mati di televisioni pubbliche e 
private. 

ROMA - La festa della «Befana» nella capitale è motivo di iocontro fra grandi 
e piccini, tutti desiderosi di trascorrere ore liete fra bellunesi che ricordano 
le tradizioni lasciate nei rispettivi paesi di provenienza. Presenti anche 
mons. Marten, il generale Pradetto e la madrina signora Granzotto. 

Ciò che teniamo a sottolineare è 
l'estrema bravura e serietà che 
contraddistingue la «mascherada» 

. di Comelico Superiore. La FBM, 
per il quarto anno collaboratrice 
del Comune di Milano - Assesso
rato Turismo, Sport, Tempo libero 
è sicura di aver fatto cosa gradita 
ai milanesi ed ai bellunesi qui resi
denti organizzando la trasferta 
della «maschera da» . 

Cogliamo pertanto l'occàsione 
di ringraziare, attraverso questo 
giornale, tutti i partecipanti per 
aver portato in Piazza Duomo di 
Milano un po' di «aria» bellunese. 

Il Consiglio della FBM 

LATINA - Molta attesa ed ottimo successo per la distribuzione dei premi da 
parte del comitato della «Famiglia Piave». L'infaticabile presidente comm. 
Gigetto prima dei premi rivolge un saluto ad invita i presenti ad una riflessio
ne e ricordo della terra bellunese. 

ROMA (un gesto di solidarietà) 

DITTA CALDART Belluno - Via Segato, 21 

In occasione della manifestazione della Befana tenutasi a 
Roma il 7 febbraio U.S., il presidente del sodalizio comm. Gigetto, 
ha lanciato la proposta di contribuire, attraverso una «catena di 
solidarietà», per alleviare le sofferenze incontrate da parte di una 
famiglia di bellunesi a Roma originari dell'AI pago, con degli aiuti 
economici per ridare serenità e solidarietà a quel nucleo familiare 
che per una serie di improvvise difficoltà si trovano in una situa
zione precaria. 

Tel. 0437/24754-24087-95855 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

pago 14 - aprile 1982 

COSTI: km. 1000 (es. Belluno-Torino e ritorno km. 1000) 
km. 1500 
km. 2000 
km. 3000 

L. 1.150.000 
L. 1.450.000 
L. 1.750.000 
L. 2.350.000 

Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto e funerale. 
, I 

Anche in questa occasione i bellunesi non si sono fatti attendere 
ed in poco tempo è stata raccolta una bella somma che è stata 
consegnata agli interessati dal presidente comm. Gigetto il quale 
è stato incaricato di ringraziare singolarmente tutti coloro che 
hanno contribuito all'iniziativa. 

I 
.--\ 
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La COSTANS. p.A:; Jun' azienda di -Limana (Belluno) , leader iriltalia ed in Europa per 
la sua produzione e vendita di mobili per la refrigerazione commerciale. 
Un'azienda in :-continua espansione che nell'anno 1981 ha superato 91i800 colla
boratori e che presenta la più completa gamIT,la di banc,hi .per ipermercati, super- . 
mercati, superettes, cash & carry e mobili a gruppo incorporato destinati alle 
medie e piccole unità di vendita 

• ricerca 

, ' AREA MANAGER 
·MEDIO ORIENT~'~ (~os.· ;1) 

_... ..,. .... 

AREA 'MANAGER 
. AF·RiCA,~·tJwk,,~m::u ~fr~~~lUi,""!(POS. ~) 

le persone cui la Società è interessata hanno 
un'età compresa tra i 30 ed i 45 anni, sono ',in 

. possesso di una cultura a livello medio-superiore 
e di una effettiva e documentabile esperienza di 
vendita nei paesi delle rispettive aree. 
I candidati sono altresì in possesso di compro
vata professionalità e piena disponibilità a viag
giare oltre che a trasferirsi nella provincia di Bellu
no. 
Il candidato Area Manager per il Medio Oriente 
(Pos. 1) deve avere un' ottima conoscenza del
l'inglese, quello per l'Africa (Pos. 2) oltre all'in
glese deve conoscere ottimamente anche il 
francese. 

.~ 

La retribuzione, di sicuro interesse, è rapportata 
alle effettive capacità del candidato. 

Scrivere a: COSTAN S.p.A. - Direzione del Personale 
Via dégli Alpini, 14 
32020 - Fraz. Cesa LIMANA (Belluno) 

RESPONSABILE 
. OFFICIOPUBB'LICITÀ 

< - in grado di effettuare lavori di preparazione ed 
l' . -

'" esecuzione di dépliants' e cataloghi tecriico-

.-

commerciali 

- esperienza di almeno tre anni nel settore anche 
non in posizione analoga 

- conosçenza della lingua inglese el o altra lingua 

" - disposto viaggiare. ' . 

. "'"\~'" ':'.;. '~'"", ... < : 
~ • ..Ii"" . , •. :-.","'l~_., ."" :::.~, I - _~ 

'~FRIGORISTI. QUALIFICATI 

- in grado di effettuare montaggi ed installazioni 
. di banchi ed impianti frigoriferi . 

- con buona conoscenza della lingua inglese 

- disponibili ad effettuare un lavoro esclusiva-
mente esterno e con frequenti trasferte ali' este
ro. 

oppure: 

Telefonare: 0437/97541 chiedendo dell'Ufficio Personale. 
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All' estero si fa fatica anche a morire-
Ai primi di febbraio, decedeva 

a Zurigo una signora emigrata da 
oltre trent'anni in Svizzera da un 
comune del feltrino e desiderando 
i familiari riportarla al paese d'ori
gine, si rivolsero al Consolato per 
conoscere le disposizioni del caso. 
Un impiegato, in assenza del fun
zionario, si limitò a fornire gli indi
rizzi di alcune imprese funebri la
sciando ai familiari il disbrigo del
le pratiche presso le autorità 
elvetiche. Tra le imprese interpel
late, risultò che in una - da poco 
avviata - prestava servizio un bel
lunese. I familiari rincuorati da 
quella presenza, vi si affidarono 
ma da quel momento iniziarono i 
guai. Mancavano poche ore alla 
partenza, quando fu comunicato 
alla famiglia che l'auto funebre 
era guasto ed era necessario prov
vederne un secondo. Fu detto che 
si dovevano attendere almeno die
ci ore. La condizione fu accettata 
anche se amaramente perché non 
sembrava ci fossero VIe d'uscita. 
Si può immaginare la meraviglia 
degli interessati quando, allo sca
dere del tempo previsto, si presen
tò per traslare la salma un furgone 
italiano, con targa di una provin
cia del sud! 

Si preferì ancora tacere e il 
viaggio verso l'Italia ebbe inizio 
senza che il conducente si accer
tasse minimamente se la bara fos
se stata sigillata come previsto 
dalla leggi italiane. Alla frontiera i 
finanzieri non chiesero nemmeno 
il passaporto al familiare accom
pagnatore e si limitarono ad osser
vare il tutto ad una certa distanza. 

Con l'arrivo al paese, sembrava 
che l'angoscioso viaggio fosse fini
to; anche il ricordo di un garbato 
tentativo - per altro respinto - fatto 
dal conducente del mezzo per spil
lare qualche decine di franchi al
l'accompagnatore in prossimità di 
Chiasso, si poteva cancellare dalla 
memoria. Invece, alla consegna 
dei documenti in comune, essendo 
stato riscontrato che le norme di 
polizia funeraria non erano state 
rispettate, si avvisarono i carabi
nieri. Dopo la deposizione di una 
familiare e del conducente, fu fat
to un regolare verbale e ne fu data 
notizia al pretore. L'indomani - a 
tre giorni dal decesso - anche l'uf
ficiale sanitario visionò il feretro e 
constatò che la bara esterna era 
completamente aperta mentre 
quella interna era regolarmente si
gillata, come prevedono le norme 
svizzere. A poche ore dal funerale, 
riscontrata la buona fede della fa
miglia e accertata la sua completa 
estraneità circa le responsabilità 
del caso, si dava il permesso per la 
sepoltura. 

A questo punto si impongono 
alcUnI interrogativi: Perché il 
Consolato non ha fornito tutte le 
indicazioni necessarie e non ha as
sistito l'emigrante nell'espleta
mento delle pratiche? Perché si 
consente che imprese funebri poco 
serie, al limite della legalità, operi
no speculando vergognosamente 
sul dolore altrui, magari con l'indi
retta copertura - ed è il caso in 
questione - addirittura di un bellu
nese? Perché le autorità di confine 
non hanno fatto il loro dovere ac-

3 iiVIAGGI AGEVOlATI 
per visite agli emigranti 'oltremare 

L'Associazione ha programmato a lunga scadenza tre impor
tanti viaggi oltre oceano per consentire la partecipazione del 
maggior numero possibile di par~nti, amici e conoscenti degli 
Emigranti che desiderano visitar li usufruendo delle particolari 
agevolazioni concesse ali' AssociaziC!ne. 

, , SUD AMERICA (autunno 1982) 
NORD AMERIC~ (primavera 1983) 

, AUSTRALIA (aut",nno 1983) , 

Possibilità di raggiungere qualsiasi zona. 
Informazioni e prenotazioni fin d'ora all'inc!irizzo A.E.B. - Te

lefono 0437/24974. 

~ 

certando - come rigorose circolari 
impongono - che la bara fosse cor
redata dei necessari sigilli? 

Rimane da sottolineare che se è 
vero che si può comprendere lo 
scrupolo del comune, e altrettanto 
indubbio che si poteva essere 
meno solerti e più umani rispar
miando alla famiglia fastidi e umi
liazioni. 

Purtroppo a pagare lo scotto di 
questa allucinante avventura, è 
stato ancora una volta un emigran
te e la sua famiglia. 

P.R.C. 

POSTI 
DI. LAVORO 

CONCORSI PUBBLICI 

Comune di Trichiana: 
1 posto di operaio specializzato ad
detto alla manutenzione e controllo 

, degli impianti di depurazione. 
Domanda al Comune entro il21 aprile 
1982. 

Comune di Agordo: 
1 posto di cuoco addetto ali' Asilo nido 
comunale. 
Domanda al Comune entro il 
30.4.1982. 

Comune di Seren del Grappa: 
1 posto di operaio autista - elettrici
sta. 
1 posto di operario affissatore - mu
ratore. 
Domande al Comune entro il 
30.4.82. 

Comune di Limana: 
1 posto di bidello/ a della scuola ele
mentare del capoluogo. 
Domanda al Comune entro il 24 mar
zo 1982. 

r~~f 
" ~ 
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DIRETTORE RES~ONSÀBILE 
Vincenzo Barcelloni Corte 

REDATTORE CAPO 
Dino Bridda 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 
Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 
Mario Carlin, Domanico Caaaol. , 

Umbarto Crama, Tiziano Dal Pont, 
Ranato De Fanti, Vitalino,Vendrami 

AaaooIato .U·Unlon. 
~, .tam"" P ... IodIcllItllI18na 

' , .. Stam"" In Rot_ ,\ 

TI_,1IfIII PIAVE -.elluno 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 -.7144 ~ Telex 440088 Perenz 

~ I i, , 

Lampadari ;·e ~Articoli-·R·egalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

,;.. - -.... ., .... 

~IL' :r 
Il Titolare dell'azienda, ex emigrante, concederà uno sconto speciale o un omaggio 

agli emigranti che acquisteranno presso l'esposizione di Quero, via Feltrina 
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CHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invierano la soluzione esatta dei se

guenti «quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICEN
ZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 
1) Città lombarda 
2) Pianta ornamentale 
3) Città tedesca 
4) Grosso comune bellunese 
5) Capoluogo siculo 
6) Ex colonia italiana 
7) Fiore primaverile. 

Diagonali: 

A - Disatrosa battaglia che causò la rovina di Pisa ali' epoca delle 
repubbliche marinare. 

B - Stato europeo dove è in vigore lo stato d'assedio. 

BIGLIETTO PER VISITE 

GIOVANNI ZELAMAFESE 
PAVIA 

Anagrammando troverai le quattro note repubbliche marinare del 
Medio Evo. 

Dia'gonali: , 
A-PADOvA 
B- VERONA. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 3 

BIGLIETTO PER VISITE 
Guglielmo Marconi. 

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

COGNOME o 

, NOME " " 

INDIRIZZO ~ ,,, I . t.' (, 1> r ' . ;' " r I 1 

NAZIONE ~ ____ -,--:"::",,,:,,:,-==--_,,,,:,, ___ ,,,:,,,,,:,,,,-,--__ 

TRASLOCHI INTERNAZIONALI 

BO'l ·DO 'V. 
. Via Primiero, 101 · ' 
320~0 FONZASO (8L), 

, Tel. (0439) 5171 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 

, tel. (0437) 88598 
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