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Drammi dolorosi, 
ma non tutto è nero 

DODICI DOMANDE SULLE NOSTRE STRADE 

Lettera aperta 

Domenica mattina ha 
bussato alla mia porta un 
caro amico che mi espose 
subito il suo grosso proble
ma: "E un anno che sono 
rientrato dai cantieri oltre 
mare, in seguito ad un inci
dente, e qui la storia sareb
be lunga, ho cercato lavoro 
qui in Italia, ho bussato a 
tante porte ma le ho trovate 
tutte chiuse, non c'è lavoro, 
non mi assumono, mi aiuti! 
Ho famiglia da mantene
re». 

È storia di ieri e di oggi. 

al Compartimento ANAS di Bolzano 

Due giorni dopo una si
gnora mi telefona racco
mandandomi di trovar la
voro al marito che da un 
anno è a casa disoccupato
Implora 'i,ssistenza perché 
hanno impegni, figli che 
devono mangiare. 

Fatti drammatici 

Anche qualche bellunese è 
caduto in intoppi analoghi 
e solo grazie al diretto in
tervento del Ministero de
gli Esteri ha rivisto la Pa
tria. 

Oltre a questi drammi 
dolorosi ve ne sono tanti al
tri come la perdita di mesi 
di stipendio, il mancato 
varsamento dei contributi, 
la rovina della famiglia, la 
perdita della salute, la in
validità non riconosciuta, 
le difficoltà di inserimento. 

Ancora una volta da que
ste colonne l'AEB lancia un 
accorato appello: emigrarp 
è una necessità, occorre 
però evitare che .riò dive'lti 
la propria condanna. 

(continua a pagina 16) 
D.CASSOL 

Elezioni europee di giugno 

Martedì 18 aprile alle 
ore 14 la televisione ci ha 
fatto vedere le immagini di 
Giuseppe Russo di 32 anni 
dopo 13 mesi di sequestro 
effettuato dalle autorità 
dell'Arabia Saudita, arri
vato in condizioni pietose, 
dimagrito di 27 kg. e colpi
to da anoressia. 

Non possiamo essere assenti 
Aveva deciso di recarsi 

nel 1982 a lavorare a 4000 
km. dalla patria per due 
milioni al mese per poter 
mantenere la madre e due 
fratelli disoccupati. Tutta 
l'Italia si è commossa per 
la vicenda. 

Giorni fa la vicenda di 
due padovani ha riempito 
le pagine dei giornali: sono 
stati condannati all'erga
stolo in Libia con l'accusa 
di alto tradimento per com
plotto contro il Governo di 
Gheddafi· 

Autorità, compreso il 
Presidente Pertini, si stan
no muovendo per ottenere 
la liberazione. 

Un Parlamento europeo 
con poteri politici precisi 
per una Europa che non sia 
un'ammucchiata di Patrie 
ma un'entità autonoma con 
il suo volto inconfondibile e 
la sua «personalità» decisa, 
sembra cosa talmente ov
via, così apertamente auspi
cabile da permetterci di gri
dare allo scandalo perché 
non si è ancora realizzata e 
perché vediamo, invece, 
tanta buona volontà affos
sarsi nelle acque stagnanti 
delle politiche particolari . 

Ma forse abbiamo la me
moria corta. Basta prende
re in mano una carta geo
grafica e richiamarci alle 

pagine di storia europea 
studiate sui banchi di scuo
la. 

Quante guerre sono state 
combattute all'interno del
l'Europa, fino a quarant'an
ni fa? 

Come può essere facile il 
confronto e la sintesi, a li
vello ideologico politico ed 
anche meramente economi
co, fra popoli che hanno alle 
spalle tanti campi di batta
glia (e di concentramento) e 
dentro la loro storia recente, 
ancora, tanto rumore di 
guerra? 

Semaforo rosso? 
È il ca~o di pensarci per 

Ritardi per la nuova legge veneta 
in favore degli emigranti 

La legge quadro regionale dell'emigrazione è stata putroppo rinviata dal Com
missario di Governo, che ha chiesto di suddividere tra i singoli tipi di intervento i 
due miliardi all'anno già stanziati. 

N ella migliore delle ipotesi si può prevedere che la legge, riveduta, diventi 
operante nel prossimo luglio. 

Ai molti emigranti che hanno chiesto i particolari degli interventi dobbiamo 
quindi chiedere di aspettare l'approvazione defmitiva della legge, che si spera (li 
poter pubblicare fra due mesi assieme alle norme di applicazione. 

V.B.C. 

non chiuderci in una visione 
semplicista che ci porta alla 
soglia dello scoraggiamento 
e sulla direttissima del qua
lunquismo. 

Certo, ci troviamo da
vanti una Comunità debole, 
piena di contraddizioni, po
liticamente inconsistente; 
una specie di Penelope che 
va distruggendo di notte 
quello che faticosamente 
costruisce di giorno, ma tut
to questo ha una spiegazio
ne al di là delle carenze o 
d~lle c?lpe dei singoli politi
CI o del governi nazionali. E 
il prezzo che paghiamo in 
(continua a pagi na 3) 

MARIO CARLIN 

Sabato 30 giugno a 
Lussemburgo incontro 
dei dirigenti A.E.B. 
d'Europa. 

-
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Assemblea annuale 
UNAIE e voto Euro-
peo. 

Chi desidera rag
giungere in auto la 
nostra Provincia a 
Sud, attraverso il 
«Fada1to» e le «Sca
le di Primo1ano» ed 
a Nord attraverso 
il Comelico e la 
«Cava11era» si tro
va purtroppo spes
so a dover soppor
tare code lente ed 
interminabili come 
documenta la foto 
accanto. Quanti 
anni bisognerà 
aspettare ancora? 

Vengono annunciate in questi giorni buone notizie per un 
migliore futuro delle nostre vecchie, insufficienti strade. In 
particolare il piano decennale italiano per la grande viabi
lità dovrebbe prevedere nella prima fase di intervento circa 
trecento miliardi per le strade del oellunese. 

Ma intanto i nostri emigranti, dopo aver letto più volte 
di "buone notizie», ritrovano rientrando i vecchi problemi 
irrisolti e chiedono al giornale di far loro sapere quando 
sarà possibile percorrere quattro varianti, i cui lavori sono 
in corso da anni. 

Si tratta del traforo del Fadalto, della variante della 
Cavaliera, della bretella di Primolano e della Galleria del 
Comelico. 

"Bellunesi nel mondo» si rivolge quindi alla cortesia del 
CompartimentoAN4S di Bolzano, responsabile dei lavori , 
per avere risposta a tre domande: 

1) Per quale data è prevista la possibilità di aprire al 
traffico il traforo del Fadalto? 

2) Se sono da prevedere ritardi, o se non è possibile 
stahilire la data di apertura, le cause sono di ordine tecni
co (o di quale tipo) oppure di ordine economico? 

3) Se i ritardi sono dovuti alla insufficienza dei finan
ziamenti, quanti miliardi mancano per finire il lavoro? 

Le stesse tre domande vengono poste anche per la va
rianti della Cavaliera, delle scale di Primolano e del Co
melico. 

I lettori di «Bellunesi nel mondo» ringraziano fin d'ora 
il CompartimentoAN4S di Bolzano per le indicazioni che 
fornirà. 

Congratulazioni ai 
Copresidenti del- Sabato 21 luglio ad 
1'A.E.B. Crema e De Agordo l'annuale As-
Fanti nominati com- semblea dell' A.E.B. 
mendatori. 

-
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Importante argomento Novemila chilometri 
del versamento dei con- in Argentina a incon-
tributi volontari. trar Bellunesi. 
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NUOVA LEGGE REGIONALE 

Provvidenze per il miglioramento 
qualitativo e quantitativo 
del patrimonio turistico-ricettivo del Veneto 

«Al fine di promuovere lo 
sviluppo turistico del Vene
to, la Regione concede ad 
Enti pubblici, Associazioni, 
imprenditori singoli o asso
ciati operanti nel campo tu
ristico, contributi in conto 
interesse per la realizzazio
ne di iniziative di restauro, 
ristrutturazione, costruzio
ne, acquisto di arredamen
to, di alberghi, pensioni, lo
cande, aziende della risto
razione, complessi ricettivi 
all'aperto, villaggi turistici, 
ostelli per la gioventù, rifu
gi e bivacchi alpini, case per 
ferie». 

Questo in sintesi l'art. 1 
della Legge Regionale 13 
marzo 1984, n. 12: <<Inter
venti regionali di incentiva
zione per la qualificazione 
delle strutture turistico-ri
cettive». 

Importante è sottolinea
re come questa legge, a dif
ferenza delle precedenti, in
tervenga con contributi in 
conto interessi, in annualità 
costanti decennali fino ad 
un massimo di lO punti del 
tasso applicato, per tutta la 
durata di ammortamento 
del mutuo, non superiore 
comunque a lO anni. 

A tal fine la Giunta re
gionale attiva con gli Istitu
ti di Credito apposite con
vensioni per la erogazione 
dei mutui agli operatori. 
L'importo del mutuo con
cesso alle condizioni agevo
late, non può superare il 
70% della spesa ammissibi
le, per un importo massimo 
di 500 milioni. 

Priorità di contributo 
verrà concessa agli inter
venti obbligatori per dispo
sizione di legge, agli inter
venti di restauro e ristruttu
razione di complessi 
ricettivi, ed in particolare 
alle iniziative da realizzarsi 
in località comprese in am
biti territoriali turistica
mente rilevanti. 

Una splendida veduta di Fornesighe di Zoldo: zona di forte 
espansione turistica estiva ed invernale(Foto Ghedina). 

di. 
Per ulteriori informazio

ni, gli interessati possono ri
volgersi alla Giunta regio
nale del Veneto - Diparti
mento per il Turismo 
(Palazzo Scerimall - Lista 
di Spagna - Venezia) oppu
re all'Ente Provinciale per il 

Turismo di Belluno, dove è 
possibile prendere visione 
del testo integrale della leg
ge (che sostituisce le-provvi
denze della precedente n. 
28 del 1979) e quindi acqui
sire tutti i dati necessari per 
una corretta presentazione 
delle domande. 

Seminario di informazione a Bruxelles 
sulle elezioni europee 
per la stampa di emigrazione italiana 
Per l'AEB ha partecipato il direttore De Martin. 

Nei giorni 3 e 4 aprile si è svolto a Bruxelles, organizzato 
dalla Federeuropa, un seminario di informazione sulle ele
zioni europee promosso dalla competente direzione del 
Parlamento europeo. Al seminario erano stati invitati i di
rettori dei giornali Federeurofa e i consiglieri europei della 
FUSIE. Le relazioni base su recente progetto di Trattato 
dell'Unione Europea, sulla legge elettorale europea e sul 
bilancio della passata legislatura sono state svolte da fun
zionari dell' Assemblea di Strasburgo (Andrea Pierucci, 
Umberto Pagani e Giovanni Salimbeni che ha pure presie
duto i lavori). I gruppi politici europei hanno presentato i 
loro programmi in vista delle elezioni del 17 giugno: incon
tri-dibattiti hanno avuto luogo con la partecipazione di fun
zionari dei gruppi democristiano e comunista e di parla
mentari del gruppo misto (l'on. Romualdi del MSI-DN) e 
del gruppo socialista (gli on.li Gatto e Lezzi del PSI e 
Orlandi del PSDI). 

Filosofia 
e modalità 

di attuazione 
degli scambi 

socio culturali 
giovanili 

Al Centro congressi delle 
Venezie di Abano Terme 
dal 20 al 25 marzo c.a. si 
sono svolti i lavori del Con
vegno internazionale pro
mosso dalla Regione Vene
to' dal Ministero degli Affa
ri Esteri e dall'Ambasciata 
USA sul tema «Filosofia e 
modalità di attuazione de
gli scambi socicrculturali 
giovanili». 

Con questo programma 
l'assessore rçgionale Bol
drin ha inteso avviare 
1'«Anno dei veneti nel mon
do» (1985) al fine di lancia
re una politica capace di 
rinsaldare i legami con gli 
emgrati del Veneto in tutti i 
continenti. 

L'Ambasciatore degli 
USA a Roma Raab e il pre
sidente della Giunta regio
nale del Veneto Bernini 
hanno sottolineato l'impor
tanza di tale convegno, con
vinti che gli scambi cultura
li ed i soggiorni siano il mez
zo più efficace per 
rinsaldare una vecchia ami
cizia e per raggiungere l'o
biettivo di una integrazione 
culturale. 

Erano presenti i dirigenti 
di Associazioni giovanili de
gli Stati Uniti e dell'Italia, 
sociologi, giornalisti ed 
esperti del settore dell'emi
grazione, che suddivisi in 
grul'Pi hanno affrontato i 
temi delle associazioni gio
vanili con riferimento al vo
lontariato, ai problemi so
ciali, alla cultura, agli 
scambi culturali. 

Al termine dei lavori è 
stato redatto un documento 
conclusivo nel quale, fra 
l'altro si legge: «che un con
tributo alla migliore intesa 
fra i popoli possa essere rag
giunto se, oltre ad ogni op
portuna attività di disten
sione e di pace, si aggiunge
rà una politica di scambi 
non ritenuta fattore margi
nale ma necessità primaria. 
Pertanto il potenziare in 
ogni modo consentito un 
flusso di tali scambi fra l'I
talia e gli USA e con ogni 
altro popolo potrà costituire 
un'ulteriore prova di buona 
volontà nel quadro di una 
positiva collaborazione so
cio-culturale fra le popola
zioni giovanili dei vari pae
si». 

Ai lavori ha partecipato 
per l'UN AIE il consigliere 
dell'AEB Silvano Bertol
din. 

S. B. 

Le domande di conces
sione dei contributi devono 
essere presentate entro il 31 
marzo di ogni anno alla 
Giunta regionale del Vene
to. Per l'anno in corso, vista 
la recente approvazione 
della legge stessa, il termine 
di presentazione è stato pro
rogato al 14 di giugno (entro 
90 giorni dalla pubblicazio
ne della legge sul Bollettino 
Ufficiale). Da rilevare che 
la nuova legge prevede, tra 
l'altro, un notevole ed op
portuno snellimento nelle 
procedure di verifica e di 
controllo, che vengono affi
date direttamente al Dipar
timento Regionale per il 
Turismo. 

GIUGNO 1984: ELEZIONI EUROPEE 

Globalmente gli inter
venti previsti da questa leg
ge ammontano, nel triennio 
1984/86 a più di l3 miliar-

Maggiore sarà la partecipazione degli emigranti alle votazioni più forte potrà 
essere la pressione per il riconoscimento dei loro diritti. 

Se vuoi votare acccertati: 
• di essere iscritto nelle nostre liste elettorali del Comune di residenza in Italia; 
• che tale Comune conosca il tuo esatto indirizzo all 'estero. 

Le associazioni aderenti all'UNAIE sono a tua disposizione per aiutarti. 

ABBIAMO LETTO PER VOI 

Un pensiero dal Feltrino 
Vecchie cartoline della raccolta Leonida Scaranzin. 
Testo di Silvio Guarnieri. 
Editori: Nuovi Sentieri e Walter Pilotto. 

«Un pensiero dal Feltri
no" è il suggestivo titolo di 
una raccolta di vecchie car
toline pubblicata dalle 
Editrici bellunesi Nuovi 
Sentieri e Walter Pilotto. 

Si tratta di una pubbli
cazione che merita di essere 
segnalata ai nostri lettori 
perchè rappresenta un inte
ressante spaccato di vita 
feltrina di oltre mezzo se
colo. 

n materiale, raccolto 
con pazienza e amore da 
Leonida Scaranzin e com
mentato dallo scrittore e 
saggista Silvio Guarnieri, 
offre du~q~e un gra~de af
fresco dI vita colto In una 
miriade di sfaccettaturefin 
dagli inizi del Novecento. 
Feltre ed il suo comprenscr 
rio si affacciano così, dalle 
pagine di un' epoca ormai 
trascorsa alla quale però 
bisogna pur rifarsi per 
comprendere il «perché" 
del nostro vivere attuale. 

Scrive infatti Guarnieri 
nella presentazione: «Nel 
desiderio di recuperare il 
proprio passato vi è pure 
quello di riconoscersi al
meno in parte in esso, di 
trovare in esso una motiva
zione anche di un proprio 

AL CONSIGLIO DI APRILE 

modo. di essere e ai espri
merSI". 

Con queste premesse, sul 
filo di un ritorno alle «radi
ci" venato di nostalgica 
malinconia, il lettore potrà 
seguire, sfogliando le pagi
ne con le 191 cartoline, le 
tappe della vita di Feltre e 
dei paesi limitrofi. Ecco al
lora il Viale della Stazione 
affollato di carrozze in 
un'immagine del 1911, op
pure Campo Giorgio vivace 
di mercanti e di bestiame in 
una cartolina del 1902 e an
cora le truppe italiane in 
marcia lungo le vie della 
città poco dopo la libera
zione nel '18. Sono soltanto 
pochi esempi riferiti alla 
città, ma anche lefrazioni e 
gli altri comuni della val
lata sono ampiamente pre
sentati. Immagini venate di 
nostalgia, dicevamo, ma la 
nostalgia - scrive Silvio 
Guarnieri - deve diventare 
spinta al 'iniziativa, riconcr 
scimento di noi stessi, per 
portarci ad una nuova for
ma di vita in cui poterci ri
conoscere, in cui non tradi
re quel che è stato ed è il 
meglio di noi stessi. 

ADRIANO SERNAGIOTTO 

• Assemblea annuale ad Agordo. 
• Scambi culturali finalizzati 

alla conoscenza della realtà bellunese 

Numerosi e svariati gli 
argomenti che il consiglio 
dell'AEB ha dibattuto nel
l'ormai consueta riunione 
mensile. 

In ordine di trattazione 
nella seduta di aprile, spic
ca la preparazione dell'as
semblea annuale che si ter
rà il 21 luglio ad Agordo 
mentre rimane fissato l'in
contro della vigilia a carat
tere più ristretto coi presi
denti delle Famiglie Bellu
nesi nel mondo. Sarà ora 
predisposto il programma 
definitivo dei lavori per la 
giornata mentre la bozza di 
revisione dello Statuto e 
una copia del bilancio ver
ranno spediti in questi gior
ni per dar modo ai presi
denti delle Famiglie di 
prenderne visione. 

Per quanto attiene ad un 
altro punto così scottante in 
questo periodo: vale a dire 
la legge quadro sull'emi
grazione, si è avuta notizia 
dei dubbi circa l'approva
zione da parte del Commis
sario di Governo; e ciò di 
conseguenza aggraverà l'i
ter già sofferto dell'atto 
così a lungo auspicato dai 
nostri emigranti. 

Trattando i rapporti e gli 
scambi con l'estero, è stato 
organizzato un seminario 
di studio per giovani dei 
paesi europei dal 6 al 13 
maggio che si terrà in tutte 

le province del Veneto fina
lizzato alla conoscenza 
della realtà del lavoro nel
la nostra regione. 

Successivamente sono in 
programma i consueti sog
giorni al mare e in monta
gna per giovani e anziani. 

Restando in tema di 
scambi culturali, si è ap
preso che anche quest'anno 

i corsi per figli di emigranti 
hanno ottenuto un largo 
successo di partecipazione 
essendo circa 300 gli alunni 
che vi hanno aderito. 

Per quanto riguarda i 
prossimi appuntamenti, 
l'Associazione sta ora pre
disponendo l'incontro coi 
presidenti delle Famiglie 
d'Europa a Lussemburgo il 
30 giugno cui parteciperà il 
giorno successivo anche il 
Vescovo di Belluno in qua
lità di Presidente della 
Commissione Pastorale del 
Triveneto. Ed ancora nel 
programma degli impegni 
futuri spiccano il viaggio in 
Nord-America previsto per 
i primi giorni di ottobre e 
l'allestimento della mostra 
di alcuni artisti bellunesi in 
Germania. 

Da ultimo la notizia fa
vorevolmente accolta circa 
la costituzione della Fami
glia Bellunese di Trento già 
peraltro molto numerosa. 

LAURACASON 

I 
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SI È TENUTA IL 6 APRILE A ROMA 

'assem lea e l'UNAIE, attenta a 
presen e ma proiettata nel futuro 
L'ampia e documentata relazione dell'on. Pisoni tratteggia le questioni 
dell' emigrazione nel quadro di quelle della società italiana ed europea. 

L'assemblea nazionale 
dell'UNAIE ha costituito 
un significativo momento di 
riflessione su quanto avvie· 
ne e si muove oggi nel mon
do dell'emigrazione, in un 
momento di notevoli diffi
coltà per tutti, ma il cui 
spessore aumenta per colo
ro che sono sempre degli 
«stranieri» nelle società nel
le quali lavorano e vivono. 

L'UNAIE è una delle 
maggiori organizzazioni 
italiane che operano nel 
mondo dell'emigrazione: 44 
associazioni regionali e pro
vinciali con sede in tutta l'l
talia, dal Trentino alla Sici
lia, migliaia di circoli in tut
to il mondo, una ventina di 
periodici che ogni mese por
tano un soffio di «aria di 
casa» in tutti i continenti. 

Per l'AEB era presente il 
direttore De Martin Patri
zio il quale è stato chiamato 
a far parte del consiglio di
rettivo dell'Unione. 

L'assemblea dei presi
denti di tali associazioni ha 
consentito di tracciare un 
preciso quadro panoramico 
delle preoccupazioni e delle 
attese di oltre 5 milioni di 
italiani che vivono oltre 
frontiera ed insieme dei 
gravissimi ritardi degli or
gani istit zionali nel rispon
dere alle loro sempre più 
pressanti domande. 

Già nella vasta relazione 

L·on. Ferruccio Pisoni. 
Presidente deIl'UNAIE. 

del presidente dell'U
NAIE, l'on. Ferruccio Piso
ni, le linee maestre di que
sto quadro' etano indicate 
con precisione. Pisoni, che 
presiede l'Unione da oltre 
un decennio, è un trentino, 
una terra che da più di un 
secolo vive il dramma del
l'esodo migratorio e sente le 
ansie dei migranti, capisce 
assai bene questa proble
matica, nella quale si in
trecciano, in una con quelle 
di chi vive lontano, le que
stioni che oggi attanagliano 
la nostra società: la disoccu
pazione ed il sottosviluppo 
che creano ampi serbatoi di 
emigrazione, la necessità di 
un colpo d'ala che ridia spe
ranza e fiducia agli italiani, 
ovunque si trovino a vivere. 

In estrema sintesi le linee 
direttrici che l'on. Pisoni ha 
indicato nella sua relazione 

APPELLO ,DELL'UNAIE 
L'Assemblea Nazionale dell'UNAIE fortemente preoc

cupata per le continue notizie di imprigionamenti e di 
sequesti di lavoratori dipendenti da imprese italiane ope
ranti nei paesi afro-asiatici quale ritorsione per il mancato 
rispetto dei contratti di appalto da parte delle imprese 
stesse, protesta fermamente per il perpetrarsi di tali in
giustificate violazioni dei diritti dell'uomo; esprime la più 
viva solidarietà per i lavoratori colpiti e le INO famiglie; 
chiede il deciso intervento del Governo italiano perché 
siano salvaguardate la libertà e l'incolumità dei lavoratori 
italiani ovunque si trovino; rinnova le sollecitazioni per 
l'approvazione della legge che deve garantire i diritti sin
dacali, sociali, umani dei lavoratori dipendenti da imprese 
italiane operanti nei Paesi stranieri. 

Lussemburgo - Il centro europeo per il quale la piccola città si è 
trasformata in un importante centro non solo politico ma an-
che economico. ' 

all'assemblea dell'UNAIE 
sono: meno emigrazione e 
più integrazione. 

Meno emigrazione signi
fica, infatti, creare delle 
possibilità di lavoro e delle 
condizioni di vita nelle zone 
dell'esodo che non solo evi
tino nel futuro nuove migra
zioni, ma anche che consen
tano il reinserimento di co
loro che tornano ed 
alimentino la speranza di 
coloro che vogliono ritorna
re. 

Più integrazione signifi
ca superare il concetto di 
«straniero» nei confronti de
gli emigrati 12er farli vivere 
in una societa che li ricono
sce in tutto e senza distin
zioni come propri compo
nenti attivi, rafforzandone, 
nel contempo, i valori cultu
rali originari ed i legami con 
la terra di origine. 

Da queste due linee 
emergono tutti i complessi 
legami delle questioni poste 
dall'emigrazione con quelle 
che oggi attanagliano la no
stra società e quelle di tutti i 
paesi del mondo. 

Sono, perciò, impegni 
difficili quelli che propone 
l'UN AIE, qualcuno po
trebbe considerarli utopici 
nell'attuale momento stori
co, contrassegnato da rivo
luzionamenti tecnologici 
che, nonostante la «ripre
sa», lasciano inalterata , 
quando non l'aumentano, la 
macroscopica massa dei di
soccupati, da tensioni socia
li, da chiusure nazionalisti
che. 

Ma proprio queste con
statazioni inducono ad alza
re la guardia ed a porre con 
maggior forza e costanza le 
rivendicazioni dei più debo
li ed emarginati. 

Lo ha avvertito lucida
mente l'ono Pisoni nella sua 
relazione indicando come 
strumento per la soluzione 
di molti problemi un'Euro
pa «diversa», che ritrovi lo 
spirito solidaristico iniziale, 
per affrontare le questioni 
della disoccupazione, dello 
sviluppo armonico di tutte 
le regioni comunitarie, del 
riconoscimento integrale 
dei diritti dei migranti. 

Un'Europa - ha sottoli- ' 
neato l'ono Pisoni - «diversa» 
nei comportamenti e nelle 
strategie, ma anche nelle 
strutture. In quest'ottica 
l'assemblea dell'UNAIE 
ha ribadito la sollecitazione 
per l'adozione del «Trattato 
dell'Unione Europea» che, 
dando maggiori e determi
nati poteri al Parlamento 
europeo, apre la strada 
all'«Europa dei Popoli» . 

Da qui l'impegno dell'U
NAIE, delle associazioni 
che la compongono, dei loro 
circoli, per una vasta mobi
litazione popolare attorno 
alle elezioni del 17 giugno. 

. Un impegno civico di pri
mario rilievo, che risponde 
ad una tempo agli interessi 
dei migranti ed a quelli di 
tutta la società italiana, 

Elezioni europee di giugno (continuazione da pagina l) 

Non possiamo essere assenti 
un cammino lungo e tortuo
so verso un'Europa nuova, 
finalmente unita e vera. 

Guai se, a fronte di que
sta deludente fatica dei no
stri popoli per ricucire dolo
rosi strappi storici, mettes
simo il semaforo rosso 
all'ideale europeo che, inve
ce, oggi, più forse del passa
to, s'impone, come suppor
to essenziale alle irrinuncia
bili mète di progresso 
economico, di crescita oc
cupazionale, di presenza 
politica qualificata, di giu
stizia sociale, di pace. 

Che il raggiungimento di 
queste mète passi per l'Eu
ropa Unita·è solo il caso di 
accennarlo. 

I tredici milioni di disoc
curati nell'area della CEE 
e i divario, sempre più ac
centuato, nello stesso ambi
to, fra zone ricche e povere, 
è solo frutto della crisi eco
nomica mondiale o, almeno 
in parte, anche della man
cata convergenza di forze 
politiche e sociali capaci di 
rinunciare all'uovo oggi per 
la gallina domani, di supe
rare cioè una visuale mera
mente nazionalistica e set
toriale, in vista del vero 
bene comunitario? 

Votare Europa 
è votare speranza 
, Non c'è dubbio dunque 
che la strada da percorrere 
sia ancora quella del raffor
zamento dell'Europa. 

Ad incoraggiare questo 
cammino è venuta opportu
na la proposta di legge del 
14 febbraio scorso da parte 
del supremo organismo co
munitario, mirante al raf
forzamento delle istituzioni 

comunitarie, con maggiori 
facoltà decisionali del Par
lamento Europeo, in vista 
di una vera unione politica 
che realizzi l'intuizione dei 
Padri fondatori dell'Europa 
unita. 

Crediamo che questa 
non sia utopia e non lo sarà 
nella misura in cui, per una 
larga partecipazione popo
lare, in occasione del voto 
del prossimo mese, l'Euro
pa dei Governi diventerà 
sempre più ['Europ a dei 
Popoli con una carica di 
pressione tale da far saltare 
tutte le chiusure politiche. 
Al voto Europeo di giugno, 
non possiamo perciò assolu
tamente essere assenti. 

Non lo possono essere, in 
particolare, i nostri emi
granti. 

Gli emigranti sono per 
<<natura» veri cittadini euro
pei. Votare Europa signifi
ca, per essi, rivendicarne l'i
dentità e con essa i sacro
santi diritti civici e politici. 

Gli emigranti tengono, 
da sempre, un dialogo aper
to con il Parlamento Euro-

peo, e se hanno molte caren
ze da rimproverargli, sanno 
però che esso si è concreta
mente occupato della loro 
condizione e dei loro proble
mi. 

È vero che lo Statuto dei 
Lavoratori Migranti, è ri
masto impigliato nelle sec
che delle discussioni parla
mentari, ma lo si è, anche 
recentemente, richiesto at
traverso la risoluzione Niel
sen e la risoluzione sulla 
donna migrante in Europa. 

Votare Europa è dunque 
votare speranza: è avere 
voce grossa , domani , per 
pretendere che la Comuni
tà cammini decisa verso i 
traguardi che auspichiamo 
e riesca a eliminare, con le 
àtaviche divisioni, anche' le 
sacche di povertà che sono 
alla radice della nostra emi
grazione e spengono la spe
ranza di un ritorno sereno e 
produttivo alla propria ter
ra d'origine. 

Davvero, non possiamo 
essere assenti. 

Mario Carlin 

GIUGNO 1984: 
ELEZIONI EUROPEE 

Solo con la loro massiccia partecipazione gli Emi
granti potranno dimostrare il loro peso politico e 
dare forza alle loro rivendicazioni. 

Non essere volontariamente assente! 

Accertati subito di essere iscritto nelle liste elet
torali del tuo comune in Italia e che il Comune cono
sca il tuo esatto indirizzo attuale. 

Se non sei iscritto nelle liste elettorali chiedi im
mediatamente /'iscrizione. 

Il voto degli italiani nella CEE nel 1979 
Emigranti Iscritti % S. valide % 

FRANCIA 546.193 147.425 27,0 36.477 24,7 
GERMANIA Fed. 570.825 108.775 19,1 36.175 33,3 
G.BRETAGNA 230.000 41.026 17,8 6.375 15,5 
PAESI BASSI 29.284 5.590 19,1 1.916 34,3 
DANIMARCA 2.027 437 21,6 132 30,2 
IRLANDA 2.049 586 28,6 273 46,6 
BELGIO 315.084 90,000 28,6 26.114 29,0 
LUSSEMBURGO 32.000 9.103 28,4 5.269 57,9 

,TOTALI . 1.727.462 402.941 23,25 112.731 6,50 

. t , ,~r " 

Come voteranno i cittadini CEE non residenti nel 1984 
ITALIA: voto organizzato dalle Ambasciate e dai Consolati in loco, limitatamen-

te ai Paesi comunitari. Gli altri elettori debbono rientrare se vogliono votare. 
BELGIO: Per corrispondenza se nella CEE per procura se extra CEE. 
GERMANIA: I tedesci voteranno per corrispondenza. 
DANIMARCA: Diritto di voto presso le Ambasciate e i Consolati. 
GRECIA: I greci voteranno presso Ambasciate e Consolati. 
FRANCIA: Voto presso le Ambasciate e i Consolati se iscritti nei registri conso-

lari. Voto per procura se iscritti presso un Comune francese. . 
IRLANDA: Gli irlandesi all 'estero non hanno diritto al voto anche se rientrano a 

votare, 
LUSSEMBURGO: i lussemburghesi all'estero potranno votare per corrispon

denza. 
OLANDA: Voto per corrispondenza o per procura per i cittadini olandesi resi-

denti in un altro paese della CEE. . 
GRAN BRETAGNA: I britannici residenti all'estero non possono esprimere il 

loro voto per liste britanniche. 

____ ~t 
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Non dovrebbe succedere! Giacomo e Maria 
sessantacinque anni dopo Dortmund, 16.3.84 

Con questo mio scritto 
vorrei portare a conoscenza 
dei lettori di «Bellunesi nel 
mondo» ciò che mi è acca
duto nei giorni scorsi al 
rientro in Germania. 

Ritornando al lavoro 
dove dovrò fermarmi per al
meno 8 mesi, con il nodo 
alla gola nel dover lasciare 
il paese, i figli, i genitori ed 
altre persone care, arrivi 
alla frontiera e precisamen
te a Kufstein e lì ti aspetta
no quasi in posta come il 
cacciatore aspetta la lepre. 

Quasi tutti abbiamo 
qualcosa che sa di casa; il 
regalino per il cliente affe
zionato, la bottiglia di vino 
oppure di grapp'a, il pezzet
to di burro ed Il salame no
strano, portati, non certo 
per contrabbando o per lu
cro ma bensì perché per un 
bel po' di tempo certe cose 
si devono dimenticare. 

Il cofano della macchina 
riempito fino all'inverosimi
le perché se si viaggia in 3 o 
4 persone ognuna ha il ve
stiario e quello che le serve 
in otto mesi di permanenza 
all'estero, quindi si può ca
pire cosa voglia dire toglie
re tutto e poi rimettere a po
sto. -

Questo è quanto succede 
alla frontiera dove ti perqui
siscono la macchina, in cer
ti casi tolgono perfino i sedi
li 'e si può star certi che 
qualcosa trovano di sicuro, 
non di contrabbando, ma 
che può essere soggetta a 
qualche multa. 

lo ho dovuto pagare per 
una stecca di sigarette (ne 
avevo solo una) dato che nè 
io nè mi moglie fumiamo, 
per 6 spatole di legno che 
servono per togliere il gela-
to dalla macchina e che ho 
fatto io stesso quest'inver
no. Se c'era qualcosa di in
cartato perché non si rom
pesse, ho dovuto aprirlo e 
poi mi hanno detto, non cer
to con gentilezza, di sbri
garmi e rimettere tutto a 
posto che c'era altra gente 
da controllare. 

. Con questo mio scritto 
voglio dire che siamo arri
vati nell'anno del Parla
mento Europeo, di un'Euro
pa unita, senza frontiere 
mentre invece proprio alla 
frontiera diventa sempre 
peggio. 

Ora lascio a voi il com
mento e spero che questa 

mia venga pubblicaia sul 
vostro giornale così verrà 
letta da tanti emigranti ge
latieri come me i quali in 
avvenire si sapranno regola
re riguardo alle spatole per 
fare il nostro buono e sano 
prodotto che ormai ha con
quistato il palato dei tede
schi battendo pure il loro 
Bratwurst! 

Con i più cordiale saluti. 
GIANCARLO MARCON 

Un pizzico di umanità 
non guasta mai ed è un 
grande dono per chi vive 

momenti particolari che lo 
rendono sensibilissimo ad 
o~ni, be~chè piccolo, gesto 
di cortesia. 

Il passaggio di frontiera 
è per la nostra gente uno di 
questi momenti e se le leggi 
vanno rispettate da chi è 
pagato per farlo, l'umanità 
,non va buttata nel cestino 
della carta straccia. 

Rispetto, cortesia, sensi
bilità sono ancora di casa 
alle dogane, per fortuna. 
Non sempre però e quando 
mancano è un trauma. Non 
dovrebbe succedere! 

Milano, 27.3.84 
Mi chiamo Lodesani 

Loris, ho 25 anni, scrivo da 
Milano e da tempo sono un 
affezionato lettore del vo
stro simpatico mensile as
sieme a mio padre Fernan
do, nativo di Campo di Ala
no di Piave, piccolo paese 
della provincia di Belluno e 
a mia madre Pia, milanese 
purosangue. 

Un dono che 
non ha paragoni 

Nonostante sia nato in 
una grande città e quindi 
abituato all'«ordinato» bru
lichio della metropoli lom
barda, non mi à stato diffi
cile affezionarmi alle verdi 
montagne che circondano il 
paese di mio padre, e alla 
gente che lo abita. Tanto è 
vero che Campo è ancor 
oggi meta delle nostre va
canze estive che trascorria
mo nella casa costruita gra
zie a molti anni di lavoro, 
obiettivo questo comune a 
tanti altri emigranti che, 
pur lontani, non sanno di
menticare i luoghi nativi. 

Rubo un po' di spazio per 
raccontare una cosa «bella» 
che mi è accaduta: di una 
donna bellunese coraggio
sa, Regina Zanella vedo 
Martinelli, nata ad Arson di 
Feltre, emigrante da più di 
60 anni ad Argenteuil in 
Francia. L'anno scorso, pro
prio in questo periodo, le 
morì il figlio 33enne, handi
cappato. Per tutti questi 
anm senza mai lamentarsi, 
anzi infondendo coraggio 
agli altri, col sorriso sulle 
labbra, ma penso tanta an
goscia nel cuore. Lo curò 
senza pensare a se stessa. 
Questo dono, questo modo 
di amare che hanno tutte le 
mamme di questi figli che 
hanno bisogno di tutto e so
prattutto di tanto affetto in 
più, lo vediamo chi vuoi ve
dere, anche qui nella nostra 
terra bellunese: quanti 
esempi di mamme meravi
gliose! 

Pensai che in quel triste 
periodo «Bellunesi nel mon
do» le avrebbe fatto compa
gnaia e coraggio. 

Ho ricevuto una lettera 
dalla sig.ra Regina che mi 
ha tanto commosso. Mi ha 
scritto cheJe ho regalato il 
sole, che le scalda la casa, 
che le da forza e serenità 
per vivere. Per 30 giorni lo 
legge e rilegge e sente nel 
cuore tutta la gioia di ritro
varsi a casa, come se, attra
verso quelle pagine, tornas
se veramente a casa, nel suo 
Arson, nella terra che lasciò 
tanti anni fa. 

Tramite queste pagine 
vo~lio dirle cara Regina di 

star tranquilla, che ,\uesto 
suo sole continuera ad 
splendere. 

Spero di poteri a riab
bracciare presto ad Arson e 
fare festa assieme alla sorel
la Teresa. 

E bello far parte di que
sta grande «famiglia di Bel
lunesi» e fino a che il nostro 
giornale da calore possiamo 
essere felici. 

CANDIDA MENEGUS 
Arson (Belluno) 

Che regalando «Bellune
si nel mondo» alla sig. Re
gina, le sia stato «regalato 
il sole» è cosa che ha fatto 
immenso piacere alla scri
vente che ha avuto il delica
to pensiero, e a tutti noi. 
Quello però che regalano 
alle loro famiglie ed a tutti 
noi mamme come questa, è 
senza paragoni e senza 
prezzo. ' 

Ci associamo cordial
mente ai sentimenti della 
sig. Menegus, con ammira
ta gratitudine. 

Con la mia lettera , desi
dero segnalare due simpati
ci «sposini» abitanti a Uson 
di Alano, che quest'anno fe
steggiano il 65° anno di ma
trimonio, precisamente nel 
mese di giugno. 

Si chiamano Tessaro 
Giacomo di 94 anni e Riz
zotto Maria di 91 e sono i 
genitori del nostro affezio
nato amico Angelo. 

Il signor Giacomo è stato 
emigrante in Germania 
dove ha lavorato a lungo ed 
ha vissuto da combattente 
la prima guerra mondiale 
ottenendo il titolo di Cava
liere di Vittorio Veneto del 
quale va giustamente fiero. 

-Anche il figlio Angelo è 
stato emigrante in Belgio 
dove ha lavorato come mi
natore, prima di ritornare in 
Italia assieme alla moglie 

Dall' Austria (Adelaide) 
«Bellunesi nel mondo», vive anche grazie all'entusia
smo di persone come la Pina che senza paura del 
«fret o de la calura» propaganda il suo e il nostro 

Giornale'Mi proprio me piasaria 
a saer scriver na bela poesia 
ma così senza scola e senza cultura 
me tocca far brutta figura 
ma istesso ve voi dir 
basta che me steghe a sentir. 
Ghe na urta Pina Turra 
che no là proprio paura 
ne del fred o la calura 

Un grazie dall' Australia 
e cola so' bicicletta 
pedalando de granfretta 
la va per le case a bussar 

La sig. Pina Turra in 
Barduca; con la sua biciclet
ta, fa molta strada ma c'è 
ancora qualche bellunese 
che non fa l'abbonamento. 
Allora lei si sente triste. lo 
le dico spesso: «Più dura è la 
battaglia, più splendida è la 
vittoria». Ma sarebbe molto 
bello che tutti i bellunesi 
provassero la gioia che pro
viamo noi nel leggere il 
giornale. Grazie per essere 
venuti in Australia e per le 
belle diapositive che ci ave
te fatto vedere delle nostre 
care montagne. Abbiamo 

passato delle ore bellissime 
di gioia che resteranno in 
noi come un dolcissimo ri
cordo. 

Rimbalziamo il grazie a 
questi nostri amici per l'ac
coglienza che hanno saputo 
riservarci ed in particolare 
alla sig. Pina per l'appas
sionata propaganda a que
sto nostro giornale che sap
piamo, per suo merito, dif
fuso e molto letto dalle sue 
parti. 

Assicuriamo che il «dol
cissimo ricordo» resta an
che per noi. 

e dir che «Bellunesi nel Mondo», le 
ora de pagar . 
e dopo la ve fà capir che ella 
no la poi ndar via col cor contento 
paga l'abbonamento. 
Per questo mi voria farghe una sor
presa 
e così con poca spesa 
pubblicar sta poesia sul giornal 
per farghe capir che no ghe volemo 
mal 
e che per via del so' ardor 
noi ghe vorremo ben con tuttel cor. 

Una Bellunese 

belga Janette. 
Altri due figli invece 

sono morti, uno Gianni mi
nato dalla silicosi, l'altro 
Francesco caduto nella fa
mosa campagna di Russia 
durante la seconda guerra 
mondiale. 

Nonostante queste vicis
situdini, ai signori Tessaro 
non fanno difetto di entusia
smo a vitalità. 

Pensate, pur attorniati 
dal costante affetto ed aiuto 
dei figli e Angelo e Fortuna, 
dei nipoti e dei pronipoti, 
accudIscono da soli alla loro 
casetta, grazia ad una vita 
sana ed ai piatti che ancora 
oggi la signora Maria pre~ 
para con rara abilità. 

Come mostra la foto, ec
cola infatti impegnata a 
preparare una gustosa po
lenta, cibo tipico della no
stra gente sotto l'occhio at
tento del marito, quasi a vo
ler dimostrare a dispetto di 
cibi precotti e surgelati, che 

la cucina casareccia è pur 
sempre, per dirla alla vene
ta ... «la mejo» . 

Allora, quale premio mi
gliore per il loro anniversa
rio se non quello di poter re
galar loro un piccolo spazio 
nel vostro giornale pubbli
candone la foto! 

Potete accontentarmi? 
LORIS LODESANI; Milano 

D'accordo sulla scelta 
del regalo per i sessantacin
que anni di vita coniugale 
di Giacomo e di Maria e, 
come vede, l'abbiamo ac
contentata. Ci congratulia
mo con i festeggiati e siamo 
lieti di aggiungere così un 
piccolo incoraggiamento 
alla wande carica di sere
nità che felicemente possie-
dono e sanno donare.Augu
rissimi! 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (SL) - Via Valcozzena, 14 

Telefono 0437/63486 

èna~o . 
unbunbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libr'etto il ris.pal'1lli. ai auovi IUl~i , 
La Cassa di Rispumio d i Verona Vicenza e BeJJuno estende 
a tutto l'arco dell'anPlo loi tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola se~ima"a del risparmio . 
donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con j'iniz!lle 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 

accompagnato 
da un poster , bastera 
presentare c..lla propna 
agenzia della Cassa 
dI Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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L'importante argomento dei versamenti volontari 
I nuovi importi dei versamenti volontari dallO gennaio 1984 ed indicazioni generali sulla prosecuzione volontaria in Italia 

Gli importi che sottoe
lenchiamo sono divenuti 
purtroppo, come appare 
evidente a prima vista, assai 
onerosi (e per tal uni lavora
tori forse proibitivi) anche 
per il fatto che non è più 
ammessa l'assegnazione di 
una contribuzione inferiore 
alla 15a classe. 

A) Versamenti volontari 
per ex lavoratori dipendenti. 
Classe di contribuzione rap
portata alla retribuzione. / 
IVS (Invalidità-vecchiaia 
superstiti). 

15, lire sett. 23.433; 16, 
25.381; 17, 27.341; 18, 
29.276; 19, 31.248; 20, 
33.332; 21, 35 .615; 22, 
38.133; 23, 40 .949; 24, 
43.901; 25, 47.040; 26, 
50.699;27, 54.632; 28, 
58.527; 29, 62.434; 30, 
66.317; 31, 70.436; 32, 
74.756; 33, 70.082; 34, 
83.436; 35, 87.765; 36, 
92.107; 37, 96.436; 38, 
101.485; 39, 101.485; 40. 
101.485; 41, 101.485; 42, 
101.485; 43, 101.485; 44, 
101.485; 45, 101.485; 46, 
101.485; 47, 101.485. 

B) Versamenti volontari 
per ex coltivatori diretti e 
mezzadri. 

Lire settimanali 23.433. 

C) Versamenti volontari 
per ex artigiani e commer
cianti. 

Lire mensili 101.535. 
Poiché (anche se, come 

sopra rilevato, è divenuta 
sempre più onerosa) la con
tribuzione volontaria può 
essere ancora utile e più 
spesso necessaria o addirit
tura indispensabile per po
ter maturare il diritto di 
una pensione, riteniamo op
portuno notificare ai nostri 
connazionali interessati, in
dicazioni e norme di carat
tere generali relative alla 
possibilità di proseguire vo
lontariamente nel versa
mento dei contributi sull'as
sicurazione generale obbli
gatoria per l'invalidità, la 
vecchia e i superstiti. 

Cercheremo di esporre in 
forma più semplice e sinte
tica il vasto contenuto di 
una recente pubblicazione 
in proposito lodevolmente 
attuata dall'Ufficio di 
Coordinamento Nazionale 
del Patronato ACL! in 
Svizzera e che vale per tutti 
i lavoratori occupati in Pae
si convenzionati con l'Italia 
in materia di sicurezza so
ciale. 

Normativa prevista dalla 
legislazione italiana 

L'autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria vie
ne concessa dall'INPS se 
l'assicurato può far valere: 

- almeno un anno (3 anni 
a partire dal 13 marzo 1987, 
in conformità dell'art. 1 del
la legge n. 47/83) di contri
buzione effettiva versata o 
dovuta in relazione ad 
un'attività lavorativa sog
getta all'obbligo assicurati
vo nel quinquennio prece
dente la domanda; oppure: 

- almeno cinque anni di 
contribuzione effettiva ver
sata in qualsiasi epoca, o do
vuta, sempre in relazione 
ad un'attività lavorativa 
soggetta all'obbligo assicu
rativo, nel limite della pre
scrizione decennale. 

L'autorizzazione non 
può essere concessa a chi 
sia iscritto o pensionato a 
carico di forme di previden
za sostitutive, esclusive o 
esonerative dell'assicura
zione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia 
e i superstiti, oppure a cari
co di una delle gestioni spe
ciali per i lavoratori autono
mi (artigiani, coltivatori di
retti, commercianti). 

Una volta concessa, l'au
torizzazione alla prosecu
zione volontaria viene man
tenuta per sempre anche se 
intervengono interruzioni 
nei versamenti o periodi di 
rioccupazione alle dipen
denze di terzi. 

L'autorizzazione ai ver
samenti volontari decorre 
dal primo sabato successi
vo alla data di presentazio
ne della relativa domanda. 

Gli assicurati residenti in 
Italia devono versare i con
tributi volontari per periodi 
trimestrali solari, nel corso 
del trimestre successivo a 
quello in cui si riferiscono, a ' 
mezzo degli appositi bollet
tini di conto corrente posta
le forniti dall'INPS. 

Gli assicurati residenti 
al/'estero sono autorizzati a 
versare i contributi volonta
ri per periodi semestrali so
lari posticipati (IO gennaio-
30 giugno e lO luglio - 31 
dicembre di ciascun anno), 
nel corso del semestre suc
cessivo a quello in cui si ri
feriscono, a mezzo vaglia 
postale internazionale o ri
messa bancaria. 

L'INPS ha precisato, 
inoltre, che i versamenti vo
lontari possono essere effet
tuati dagli assicurati resi
denti al/'estero anche entro 
i seguenti termini: 

- 24 mesi dalla data di ri~ 
lascio dell'autorizzazione, 
ove si tratti di versamenti 
relativi al mimo biennio 
successivo all'autorizzazio
ne' 

: 24 mesi dalla data di 
scadenza del precedente 
biennio, ove si tratti di ver
samenti relativi a bienni 
successivi al primo. 

I contributi volontari de
vono essere versati per l'im
porto corrispondente alla 
classe di contribuzione as
segnata dal/'INPS in base 
al/a retribuzione settima
nale media percepita dal
l'assicurato nel/e ultime 
156 settimane di contribu
zione effettiva in costanza 
di lavoro antecedenti la do
manda di autorizzazione 
oppure sulle settimane esi
stenti qualora possa far va
lere meno di 156 settimane 
di contribuzione effettiva. 

I contributi volontari 
hanno la stessa efficacia 
dei contributi obb{jgatori, 
ai quali sono completamen
te equiparati ai fini del di
ritto alle prestazioni, del-

l'anzianità contributiva e 
della determinazione della 
retribuzione pensionabile. 

Normativa prevista dagli 
accordi internazionali di si
curezza sociale. 

Gli accordi internaziona
li di sicurezza sociale (Re
golamenti C.E.E., per i die
ci Paesi della Comunità e 
accordi bilaterali con tutti 
gli altri Paesi finora conven
zionati con l'Italia: 

Argentina, Australia, 
Brasile, Canada, e Québéc, 
Iugoslavia, Jersei e altre 
isole del Canale, Liechten
stein, Monaco Principato, 
Norvegia, Spagna, Stati 
Uniti d'America, San Ma
rino, Svezia e Svizzera) co
stituiscono uno strumento 
di coordinamento delle legi
slazioni nazionali che con
sente di ottenere, mediante 
la totalizzazione o cumulo 
dei periodi assicurativi 
compiuti nei Paesi con
traenti, il conseguimento 
del diritto alle varie presta
zioni ed anche il raggiungi
mentò del requisito dicon
tribuzione previsto per l'au
torizzazione alla 
prosecuzione volontaria. 

Pertanto, coloro che fan
no valere in Italia un perio
do di contribuzione non suf
ficiente per ottenere l'auto
rizzazione alla 
prosecuzione volontaria 
dell'assicurazione obbliga
toria, possono raggiungere 
il requisito di contribuzione 
previsto mediante la totaliz
zazione dei periodi assicu
rativi compiuti in Italia e in 
uno o più dei predetti Paesi. 

Una particolare norma 
di favore per i lavoratori oc
cupati all'estero è prevista 
negli Accordi con il Lie
chtenstein, la Svezia, la 
Svizzera; in conformità di 
tali Accordi, infatti, l'auto
rizzazione al/a prosecusio
ne volontaria viene conces
sa anche sulla base della 
sola contribuzione versata 
nei Paesi predetti, pur in as
senza, cioè, di contribuzio
ne obbligatoria in Italia. In 
tal caso, ovviamente, la 
classe di contribuzione vo
lontaria viene determinata 
tenendo conto del/a retri
buzione assoggettata a con
tribuzione nei tre citati 
Paesi. 

Versamenti volontari -a 
seguito di riscatto di periodi 
di lavoro compiuti in Paesi 
non convenzionati con l'ita-
lia. ~-

' In virtù dell'articolo 51, 
secondo comma, della leg
ge 30 aprile 1969, n. 153, i 
cittadini italiani possono ri
scattare i periodi di lavoro 
subordinato compiuti all'e
stero (in Paesi non legti al
l'Italia da accordi di sicu
rezza sociale) che mediante 
il riscatto dànno luogo alla 
costituzione di una posizio
ne assicurativa in Italia ed 
anche di periodi di lavoro 
compiuti in Paesi legati al
l'Italia da accordi di sicu
rezza sociale allorché detti 
periodi siano comunque 
scoperti di assicurazione e 

pertanto non valuta bili agli 
effetti della totalizzazione 
dei periodi assicurativi. 

Per quanto riguarda in 
particolare la Svizzera, 
sono riscattabili nell'assicu
razione italiana i periodi di 
lavoro là svolti prima del 31 
dicembree 1947 (infatti 
l'AVS è entrata in vigore so
lamente dal lO gennaio 
1948, in Svizzera). 

Ove il periodo riscattato 
sia insufficiente per il dirit
to a pensione, i lavoratori in
teressati possono chiedere 
l'autorizzazione alla prose
cuzione volontaria sulla 
base dell'assicurazione ob
bligatoria costituita a segui
to del riscatto. 

II Consiglio di Ammini
strazione dell'INPS, esami
nando gli effetti derivanti 
dalla nota sentenza n. 34 
del 12 febbraio 1981 della 
Corte Costituzionale e abo
lendo le contrarie e proibiti
ve norme precedenti, ha 
stabilito che l'assicurazio
ne obbligatoria può essere 
proseguita volontariamen
te anche dai titolari di pen
sione acquisita a carico di 
uno Stato convenzionato. 

La stessa Corte Costitu
zionale sempre inconside
razione dei predetti effetti 
derivanti dalla citata sen
tenza n. 34 della Corte Co
stituzionale ha inoltre deci
so - contrariamente a quan
to precedentemente era 
previsto in senso negativo -
che l'ammissione al/a pro
secuzione volontaria del
l'assicurazione obbligato
ria per l'invalidità, la vec
chiaia e i superstiti non è 
più ritenuta incompatibile 
con la contemporanea iscri
zione al/'assicurazione di 
un Paese legato all'Italia 
da un accordo di sicurezza 
sociale. 

Particolare situazione di 
lavoratori distaccati in Pae
si uniti all'Italia da accordi 
di sicurezza sociale. 

Sono considerati lavora
tori distaccati coloro che, 
dipendenti da un datore di 
lavoro con sede in un Paese, 
sono invitati a svolgere per 
un breve periodo (distacca
to) un determinato lavoro in 
un altro Paese legato al pri
mo da un accordo di SiCU
rezza sociale. Per il periodo 
di distacco (6, 12,24 mesi, a 
seconda dell'accordo appli
cabile) il lavoratore man
tiene automaticamente 
l'obbligo del/'assicurazio
ne nel Paese in cui il datore 
di lavoro ha la propria 
sede. 

Gli accordi di sicurezza 
sociale prevedono anche la 
possibilità di prorogare il 
periodo di distacco per un 
ulteriore periodo di 6, 12, 
24 mesi, e, a volte anche per 
un più lungo periodo, qua
lora vi sia in proposito il ne
cessario accordo, che non 
sempre viene raggiunto,fra 
le competenti Autorità am
ministrative dei Paesi con
traenti. 

Al riguardo soccorre ora 
la possibilità, per quanto 
riguarda i lavoratori di-

staccati in altri Paesi da un 
datore di lavoro con sede in 
Italia, di versare contrinuti 
volontari nel/' assicurazio
ne generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vec
chiaia e i superstiti, allor
ché tra le predette autorità 
amministrative non viene 
raggiunto il necessario ac
cordo per il mantenimento 
delle iscrizioni al regime 
pensionistico italiano. 

AI fine di evitare interru
zioni nei versamenti contri
butivi, è necessario che il 
lavoratore presti la massi
ma cura nel presentare 
tempestivamente all'INPS 
la domanda di autorizzazio
ne ai versamenti volontari. 

Ciò in quanto detta auto
rizzazione decorre dal pri
mo sabato successivo alla 
data di presentazione del/a 
relativa domanda e non è 
consentito in alcun caso di 
versare contributi volontari 
per i periodi precedenti. 

Sovrapposizione di con
tributi assicurativi volontari 
con contemporanei periodi' 
coperti da assicurazione al
l'estero. 

La possibilità di prose
guire volontariamente l'as
sicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia 
e o superstiti, anche duran
te i periodi in cui un lavora
tore è assicurato presso 
l'Organismo assicuratore di 
un altro Paese legato all'ita
lia da un accordo di sicurez
za sociale, comporta evi
dentemente, una sovrappo
sizione di periodi 
assicurativi (obbligatori 
al'estero e volontari in ita
lia). 

Tale situazione non pone 
alcun problema di coordi
namento allorché lo interes
sato raggiunga in ciascun 
Paese i requisiti Autonomi 
per il diritto alla pensione. 

Viceversa, nel caso in 
cui, ai fini del conseguimen
to del diritto a pensione in 
un Paese sia necessario ri
correre alla totalizzazione 
dei periodi assicurativi com
piuti nell'altro Paese, tale 
totalizzazione si effettua 
nel Paese in cui viene accer
tato il diritto a pensione 
escludendo dal computo i 
periodi compiuti nell'altro 
Paese che risultino sovrap
posti. 

In sostanza, per quanto 
riguarda l'accertamento del 
diritto a pensione in Italia, 
in caso di totalizzazione, 
vengono utilizzati tutti i pe
riodi compiuti nell'assicura
zione per l'invalidità, la vec
chiaia ed i superstiti, sia a 
titolo obbligatorio che vo
lontario, e la totalizzazione 
si effettua con i periodi este
ri che non si sovrappongono 
a quelli risultanti in Italia. 

Pensione autonoma op
pure pro-rata? 

Pensione autonoma è la 
pensione il cui diritto e la 
cui misura vengono accer
tati esclusivamente in base 
ai soli periodi assicurativi 
compiuti in un Paese (per 
esempio in Italia); pro-rata 

di pensione è la pensione il 
cui diritto viene perfeziona
to mediante la totalizzazio
ne dei periodi compiuti nei 
Paesi legati da accordi di si
curezza sociale e la cui mi
sura è rapportata ai periodi 
risultanti nel Paese in cui si 
accerta tale diritto. 

Per quanto concerne l'as
sicurazione italiana, la pos
sibilità di effettuare versa
menti volontari per periodi 
di contemporanea iscrizio
ne a regimi pensionistici di 
Paesi convenzionati pone, 
ovviamente, il problema 
della convenienza di effet
tuare detti versamenti al 
fine di raggiungere il diritto 
ad una pensione autonoma 
o di non effettuarli e chiede
re il tal caso la liquidazione 
di un pro-rata di pensione. 

Allo scopo di accertare la 
convenienza in questione 
occorre confrontare: 

-l'ammontare complessi
vo dei contributi volontari 
che debbono essere versati 
per raggiungere il diritto 
alla pensione autonoma; 

- l'ammontare della pen
sione autonoma e la relativa 
decorrenza; 

- l'ammontare del pro
rata di pensione e la relativa 
decorrenza. 

Occorre tenere presente 
che, per effetto dei principi 
contenuti nella sentenza, n. 
34/81 della Corte Costitu
zionale, le pensioni autono
me integrate al trattamento 
minimo vengono regolar
mente corrisposte anche in 
presenza di trattamenti 
pensionistici di Paesi con i 
quali esistono accordi di si
curezza sociale; invece l'in
tegrazione della pensione al 
trattamento minimo non 
viene operata sulle pensioni 
liquidate in pro-rata, cioè in 
base alla totalizzazione dei 
periodi assicurativi. 

Ricorsi per negata auto
rizzazione ad effettuare ver
samenti volontari. 

Contro il provvedimento 
di reiezione della domanda 
di autorizzazione a prose
guire l'assicurazione obbli
gatoria mediante versa
menti volontari, l'interessa
to ha facoltà di inoltrare 
ricorso in carta libera, entro 
90 giorni dalla data di rice
zione della comunicazione 
da parte dell'INPS, al Co
mitato Speciale del Fondo 
pensioni per i lavoratori di
pendenti - INPS - Roma -
qualora ritenga di aver di
ntto all'autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria 
nell'assicuraziò~ generale 
obbligatoria dei lavoratori 
dipen~enti. 

II ricorso può essere pre
sentato tramite un Ente ' di 
Patronato, un Ufficio Con
solare (per i residenti all'e
stero) oppure direttamente 
alla competente Sede del
l'INPS o fatto ad essa per
venite a mezzo di lettera 
raccomandata. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 



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

MARCON ALBINO 
nato a Gosaldo il 2.6.1921 è 
deceduto a Digoin (Fran
cia) il 24.2.84. 

Emigrato ancora giova
ne in Francia, dedicò la sua 
vita al lavoro e alla fami
glia, facendosi apprezzare 
da quanti lo conobbero. 

Lascia nel rimpianto la 
moglie e i figli che insieme 
alle sorelre e a(parenti lo 
ricordano con affetto. -

ADOLFO DECIMA 
nato a TaibonAgordino nel 
1937, deceduto il 9.4.84 a 
Hauptwil. 

Emigrato a 18 anni, da 
28 era in Svizzera dove la
vorava come verniciatore 
meccanico. 

Lascia la moglie, le fi
glie, la madre di 82 anni e 
molti parenti. 

Ai funerali era presente 
la Famiglia Bellunese di 
Herisau con una corona di 
fiori e l'AEB sede centrale 
con il gonfalone. 

FRANCO TESSARO 

di quasi 5 anni è deceduto 
/'8.3.84 a Boncelles in Bel
gio per commozione cere
brale lasciando nel dolore i 
genitori, il fratello, i nonni 
e gli zii con i parenti di Col
mirano diAlano di Piave. 

La Famiglia di Liegi, 
presente ai funerali con una 
corona di fiori , porge ai pa
renti le più sentite condo
glianze. 

EMMA ADELA AUAD 
in Capraro 

A Bariloche si è spenta la 
leggendaria donna Emma, 
moglie di Francesco Capra
ro, figlio del nostro concit
tadino Primo Capraro. 
Donna Emmafu la promo
trice dell'Hotel di Bari/o
che. 

Agli ordini di Emma 
Auad in Capraro passarono 
legioni di cuochi, camerieri 
e altro personale provenien
te dai piùfamosi Hotel Eu
ropei. 

A questa donna di cuore 
generoso rendiamo un reve
rente ricordo, al marito ed 
ai figli il nostro cordoglio. 

GUIDO DE DEA 
nato a Santa Giustina il 
3.7.1938, deceduto a Mea
na il 28.2.1984. 

Emigrato in Svizzera 
per molti anni, rientrò in 
provincia e trovò lavoro nel
l'edilizia. 

Lavoratore serio, assi
duo al lavoro, sempre pron
to a d.a~e l!.na mano con ge
neroslta la dove c'era biso
gno. 

Colpito da un male che 
non perdona e dopo un 
anno di tribulazioni ci ha 
lasciato, e lascia nel più 
grande dolore la mamma e 
la sorella Ada. Da queste 
colonne le più vive condo
glianze alla famiglia. 

L'elenco dei Bellu
nesi scomparsi è sem
pre più lungo ed i pro
blemi di spazio ci im
pongono di 
confermare !'impossi
bilità di accettare le ri
chieste di pubblicazio
ni degli anniversari. 

VIAGGIO ORGANIZZATO 
IN NORD AMERICA 
E CANADA, 

Anche quest'anno l'Associazione organizzerà un 
viaggio agevolato per parenti ed amici che desidera- c 

no recarsi in Nord America e Canada in visit~yagli 
emigrantI. I ',\ 

[l vi~lggio èprevisto per i primi di ottobre '84 ~le 
localita pnncipali sara nno: New York, Montrèal, 
Toronto, Yancouver con la possibilità di raggiungere 
qualsiasi altra località . 

Si raccolgono le iscrizioni all'indirizzo dell'Asso
ciazione - Piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Te\. 
0437/24974-29817. 
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CAMILLO CAGNATI 
nato a Canale d'Agordo il 
28.10.44, deceduto a segui
to di incidente stradale a 
Lagen in Germania il 
10.4.84. 

Giovanissimo iniziò la 
via dell'emigrazione lavo
rando in Germania come 
gelatiere per 24 anni. 

Amato e stimato da 
quanti lo conoscevano, de
dicò la vita al lavoro e alla 
famiglia. 

SAVIO MATTIA 
l1ato a Mel il 15.6.1916, m. 
a Borgo Vodice - Latina il 
27.1.1984. 

Ci ha preceduti. Fu un 
pioniere di operosità e di al
truismo; tra i primi a la
sciare le sue montagne, nel
la titanica intrapresa di ri
sanamento, una battaglia 
gloriosa, sostenuta per di
struggere la mefitica e 
mortale palude pontina. La 
sua bontà ci lascia un dolce 
ricordo, il suo esempio, uno 
stimolo ad operare sempre 
sulla via maestra del dove
re e dell'impegno sociale. 
L'AEB, si stringe memore e 
grata, attorno ai familiari 
dolenti. 

ROSETTA PRAD ETTO 
deceduta a Roma 
1'8.3.1984. 

Dopo lunghi anni di pe
nosa infermità, ci ha la
sciati per sempre, la signo
ra Rosetta, eletta consorte 
det.Generale di Corpo d'Ar
mata Plinio Pradetto. 

A questa dolorosa prova 
che ha straziato l'animo di 
un amico sincero, grande la 
partecipazione al lutto, da 
parte di pesonalità, cono
scenti e gente comune, tutti 
uniti in un compianto pro
fondo, con rinnovata dimo
strazione di solidarietà. È 
con con~mozione più viva, 
che accompagniamo l'im
magine di questa anima 
buona e la ricordiamo a 
quanti l;ebbero in stima, la 
pietà soprapu-tto, per le 
atroci sofferenze, sopporta
te con cristiana rassegna
zione . . 

GIULIA FONTANA 
in Saccani 

nata il 17.5.1928, deceduta 
dopo breve malattia il 
12.2.84 a Zurigo dove era 
emigrata da 32 anni. 

Indimenticabile sarà per 
quanti l'hanno conosciuta 
il sentimento di amore e ca
rità cristiana che emanava. 

• 
LAURENZIA DE MIN 
Alle ore 15 del 12 gennaio 

u.s. arrivava all'aeroporto 
di Padagan la salma della 
signora Laurenzia De Min. 
Lì le ho dato l'ultimo salu
to e la mia benedizione, pri
ma che venisse seppellita 
nel cimitero di Padang. 

Tra l'altro ho ricordato 
gli otto anni passati nel 
vero amore con il marito 
Urbano, amore fortificato 
anche dalla nascita di un 
caro e bellissimo figlio. 

Finii con questa parole: 
<~rrivederci, signora Lau
renzia, quando Dio vorrà. 
Tu ci hai solo preceduti nel 
regno della gioia. Continua 
a volerci bene e prega per 
l'amato marito e il caro fi
glio. 

P. Mario Boggiani, 
Padang (Indonesia) 

Al sig Urbano ed al figlio 
le condoglianze cordiali 
anche dall'AEB. 

• Condoglian'ze da parte 
di Ancilla Scopel (Nanc) -
France) a Valier Bof che si 
trova inAustralia ed al fra
tello Rubino, segretario co
munale di Seren, per la 
morte del loro papà MORO 
SILVIO, già emigrante in 
Germania; santol di tutti i 
Serenesi, che ai tempi dei 
partigiani ha salvato la 
vita al marito e le è stato 
sempre largo di buoni con
sigli in 28 anni di emigra
zione. 

ORIZZONTI 

Il cuciniere 
. Nel «Diario» di Kierkeg~ard si legge: «Un giorno 
Il coman~a~te d~l~a ~ave SI acc.orse che quando egli 
dava ordlm uffICIalI la sua cIUrma era distratta 
q~ando inv~c~ il cuciniere esponeva il menù dell~ 
gIornata e VI mframmetteva barzellette, tutti erano 
attenti:, I?ecise, cos~, di usare il cuciniere per dire le 
cose plU ImportantI». 

A usare il cuciniere per dire le cose importanti a 
dirle, c!o~, con sempli~ità ed arguzia, fu maestro, fra 
glI altrI, II nostro Albmo Luciani. Quando ero stu
dente, gli feci osservare, un giorno, che su di me era 
stat~ fatto un giud.i~io decisamente ingiusto e me ne 
sentIvo molto umIlIato. Sorridendo, bonariamente 
a~la mia «tragedia» mi raccontò, allora, questo episo~ 
dIO, tratto dalle sue letture. 

. Dopo u~ difficile intervento operatorio, il roman
zIere Cromn, che era medico, chiese alla sua infer
miera: «Perché non domandate un aumento di sti
pendio? Voi dovreste guadagnare almeno una sterli
na di più alla settimana. E Dio sa se ve lo 
meritereste!». 

«Dottore - rispose l'infermiera - denaro ne ho a 
sufficienza per tirare avanti: se Dio sa che ne merito 
di più, il Suo apprezzamento mi è sufficiente». 

... 
Rac~ontato con tanta semplicità l'episodio mi ras

serenò m quel momento e mi aiuta ancora nei mo
menti d'impatto con l'insidia dell'orgoglio o con 
quella, non meno perfida, dello scoraggiamento. 

... 
. C~edo ch~ a far i ~onti ~on queste insidie, anc,he se 
m mIsura dIversa, CI trovIamo ad essere tutti. E im
portante, perciò imparare non solo - come scriveva 
Pittigril~i - «a non essere attaccati alle cose perché 
presto tl abbandonano» ma anche a non farci un 
piedestallo sotto i piedi e a non perdere di vista l'ap
prezzamento di Dio che, in definitiva è l'unico vera
mente importante. ... 

È saluta~e farlo capire tutto q~esto a tanta gente 
che abbaglIata dalle molte cose SI autoesalta fino ad 
ubriacarsi di orgoglio, oppure che avendo smarrito 
ogni ideale, è frustrata ed arrabbi~ta . 

... 
Ma è necessario dirlo «servendosi del cuciniere» 

mostrando noi, in semplicità, la forza di sorridere 
alle difficoltà, il coraggio di lasciarci condurre dalla 
speranza. e l'abituùine (il pensiero è di Pascal)«a fare 
I~ cos.e pIccole come ~e fossero grandi per la maestà 
dI CrIsto che le compIe in noi, e le cose grandi come 
se fosse~o piccole e facili, perché ci appoggiamo alla 
sua onmpotenza». 

Don MARIO 

LA FORZA. LA BELLEZZA. 
RENAUt", 
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Novemila chilometri 
a incontrar bellunesi 

Novemila chilometri 
percorrendo strade argenti
ne con la famiglia Ermida e 
Riccardo Savaris visitando 
luoghi ed amici comuni. 

Arriviamo a Buenos 
Aires il 20 gennaio, dove al
l'aeroporto ci aspettava mio 
figlio con la famiglia. II 
giorno seguente ritorno al
l'aeroporto per porgere il 
saluto dell' A.E.B. ai 22 ra
gazzi in partenza per l'Ita
lia su invito della Regione 
per un viaggio di cultura. 

Visita al Circolo Bellune
se ed a molte famiglie di no
stri emigranti al Palomar e 
dintorni. 

Dopo tre giorni inizio del 
viaggio vero e proprio. Pri
ma tappa Rosario m casa di 
De Toffol Fortunato da Li
mana. Il giorno dopo par
tenza per Cordoba a Gene
rai Roca, confine fra le pro
vincie di Cordoba e Santa 
Fe visitiamo Gino Dal Far
ra da Cirvoi che si trovava 
in un ospizio per anziani, 
cav. di Vittorio Veneto emi
grato nel 1926 il quale do
manda la nostra collabora
zione perché da vari mesi 
non percepisce il misero 

gio visitando il grande baci
no idroelettrico il Carisal 
dove ci separiamo dai si
gnori Nora per proseguire 
per San Raffael mèta e sco
po della visita dei signori 
Savaris in Argentina dove 
furono emigranti dal 1948 
al 1954 nella costruzione 
della diga sul fiume El Nu
hil a circa 80 km. da S. Raf
fael. 

In questa visita mi voglio 
soffermare perché piena di 

Il protagonista Piero Bortot. 

San Rafael di Mendoza: una delle tante famiglie Bellunesi visi
tate. 

sussidio di 5 mila lire mensi
li che il governo gli aveva 
assegnato. 

Arrivo a Cordoba in casa 
di Vittorio Fant di Belluno. 
A Villa Carlo Paz, visita ad 
Agostino Bez, e moglie 
Fontana di Navasa che non 
abbiamo trovato. Si prose
gue per Crex del Eje, en
trando nella provincia della 
Rioca raggiungemmo a S. 
Juan mio fratello Aurelio, 
visita ai suoi figli e nipoti, 
alle famiglie di Alessandro 
Capraro e figlio a Follin 
Vittoria e figli. Dopo quat
tro giorni di visita in luoghi 
meravigliosi, vigneti, laghi 
e irrigazioni, partimmo per 
Mendoza dove ci aspettava 
il simpatico Mario Nora, ed 
il Presidente della locale 
Famiglia Bellunese Tullio 
De Vecchi. 

Con loro abbiamo fatto 
visita a Dino Lante, a Fer
ruccio Signori e a Pietro 
Vie!. Il giorno seguente 
sempre con Mario Nora an
damm,) a casa di Tullio De 
Vecchi. Si riprende il viag-

sacrifici, di sofferenze, di 
morte, ma anche di soddi
sfazioni di questi emigranti. 
Conosco queste località per 
esserci passato più volte, 
ma non conoscevo questi 
nostri bellunesi vivi o morti 
che qui si sono stabiliti nel 
lavoro della terra, nell'inse
gnamento, nella scuola, nel
le costruzioni e ingegneri si
smologici nei vari giaci-

Mi porti un bacione all'Italia e 
due a Belluno. 

menti petroliferi del luogo. 
Siamo arrivàti a notte inol
trata, prima visita in casa di 
Bepi Turra da Rocca d'Ar
siè. Dopo i primi abbracci 
fra Riccardo e Bepi e le loro 
mogli le prime domande, E 
Pepi Moretti? Galliano Za
nolla? Tutti bene, E i fratel
li Bortoluzzi? Un po' di si
lenzio, sono morti. 

E Zancanaro Oriundo? e 
Fagherazzi Giuseppe da Ir
righe? Si sono comperati un 
pezzo di terra e lavorano la 
vigna. E Viel da Limana 
con la moglie, già postina di 
Navasa? Ha una piccola 
impresa edile. E Z~nin Pie
tro da Sospirolo? E morto . . 
E Franco Faoro di Arsiè? 
anche lui è morto. Queste 
domande, quante volte me 
le sono fatte, è possibile fare 
tanti sacrifici per poi morire 
cosÌ lontani dalla terra dove 
sei nato? Ho lasciato San 
Raffal, con dolore, come 
quando ho visitato e lascia
to Mattmarch. 

Riprendiamo il nostro 
cammino verso Bariloche. 

Le due strade più corte 
per arrivarci erano interrot
te per le grandi piogge di 
questi giorni, cosÌ siamo do
vuti passare per la provin
cia di San Luis, entrare in 
quella di Buenos Aires e 
passando per la provincia 
della Palma raggiungere 
Cipoletti in provincia di Rio 
Negro, 1300 chilometri. 
Pernottiamo a Cipoletti per 
proseguire il giorno seguen
te per il Chocon, grande 
diga in terra, sbarramento 
del fiume L imai con un 
lago artificiale di 40 km., 
opera della Impregilo Ita
liana. Seguendo il corso del 
fiume arrivammo alla se
conda diga di Alicurà, dove 
facciamo visita al tecnico 
dell'lmpregilo Gino Tor
men e moglie da San Gre
gorio. 

Verso notte arriviamo a 
Bariloche in casa Dal Farra 
accolti con tanta ospitalità 
ed amicizia che sembrava 
di essere a casa nostra. 

Visitiamo la tomba del 
caro Guido da poco scom
parso ed incontriamo molte 
famiglie di Belluno colà re
sidenti. 

In casa di Rosina, madre 
dei fratelli Dal Farra incon
triamo Francesco Capraro 
figlio del nostro concittadi
no Primo Capraro che ' fu 
propulsore della vita di Ba
riloche. Visitiamo le fami
glie Mottes, De Min, De 
Cian, Fant, De Barba, Ber
to Tormen, Gelain, Can
deago, e alle famiglie dei fi
gli di Rosina Dal Farra. In 
questo viaggio non poteva
mo dimenticarci di fare vi
sita alla ·famiglia di Attilio 
Landi da Faverga e così 
dopo 300 km. Raggiungem
mo Eshel sul Chubut, gran
de accoglienza e soggiorno 
in casa Landi con la pro
messa di una visita in Italia 
quanto prima. 

Il 14 febbraio ci separia
mo dai signori Savaris che 

Delegazione Veneta in visita ufficiale 
agli emigranti del Brasile e Argentina 

Il commento dell'assessore 
provinciale di Belluno 
GALLIANO O'INCÀ 

L'assessore provinciale di 
Belluno Galliano O'lncà. 

Succede spesso che l'at
tesa di un fatto o di un even
to lasci al suo avverarsi un 
po' d'amaro in bocca in 
quanto l'ansia dell'attesa in
gigantisce le aspettative. 
Contrariamente, quando gli 
avvenimenti risultano di
versi da quanto ci si aspet
tava riescono spesso a toc
care corde particolarmente 
sensibili dell'animo umano 
provocando emozioni e sen
timenti di grande intensità 
come è capitato nel mio re
cente viaggio in Argentina 
e Brasile. 

Partito con l'idea della 
«visita ufficiale» sono rima
sto travolto dal calore e dal
la partecipazione della gen
te di origme italiana. Dallo 
sbarco a Buenos Aires in 
poi è stato un continuo sus
seguirsi di incontri, abbrac
ci e domande sull'Italia; il 
tutto condito con una gran
de nostalgia espressa in un 
dialetto veneto da far invi
dia ai poeti locali. Tutti par
lavano in veneto, dagli an
ziani ai bambini, compreso 
il Magnifico Rettore del
l'Università di Padova che 
era con noi. 

Ho ricordi ancora poco 
chiari per la grande quanti
tà di avvenimenti che mi 
sono successi. Dell' Argenti
na ne serbo due in particola
re: l'appuntamento con le 
famiglie di veneti nel mon
do e l'incontro con l'ex pre
sidente della Repubblica 
Argentina Arturo Frondizi 
con il quale abbiamo parla
to dell'Argentina e dei mali 
che l'affliggono. 

II Brasile ti prende, ti 
coinvolge e siamo stati let
teralmente sequestrati dal-

la popolazione della provin
cia di Caxias do Sul. Aveva
mo offerte di Qspitalità da 
tutte le parti; era impossibi
le accontentare tutti e ovun
que andavamo: domande, 
abbracci e ricordi. Anche in 
Brasile troppe emozioni e 
quindi confusione in testa 
ma alcuni episodi li ho ben 
chiari: l'incontro con la fa-o 
miglia Isotton Viezzer, di
scendenti di Giuseppe e 
Augusta, originari di Mel; 

l'incontro con la nonna Ma
ria Bresolin (93 anni) alla 
quale ho consegnato una 
poesia scritta per l'occasio
ne da Ugo Neri e la cerimo
nia all'università di Caxias 
dove i discorsi ufficiali si 
ten.,nero in dialetto veneto. 

E stata una esperienza 
meravigliosa, ho trovato un 
grande fuoco coperto dalla 
cenere ed è bastato un alito, 
un soffio perché riprendes
se ad ardere. 

Da Belluno un saluto particolare agli amici l'eneti. di Ca
xias do Sul ed in modo particolare a Mario Gardelin e alla 
nonna Maria Bresolin Norsolin. 

BELUN 
Belun postàfra 'I Piave e le montagne 
no l'é de zerto Roma né Milan, 
ma l'à I profumo indòs de le campagne, 
le porte sempro verte, el cor in man. 

An cor pì grant ancora de quel mar 
che i vostri veci an dì te l'otozento, 
par vìver da cristiani e par magnàr 
jà traversà con l'anima in tormento. 

E su na tera nova, dura e agra 
distante quant la luna da Bélun, 
dal gnent, col pich e na semenza magra, 
in mez a polveroi, sudor e fun, 

jàfat le case nove, l'ortesèl; 
rimés a posto poz trovadi vodi, 
jà fat che tut atomo fusse bel 
e po' col temp na stiera de nevodì. 

Nevodi par Belun restadifioi; 
Belun che li ricorda da lontàn, 
che l'avarà par sempro come ancoi 
le porte spalancade, el cor in man. 

UGO NERI 

Veranopoli - Incontro con l'assessore Galliano O'lncà ed il si
gnor Isotton Viezzer. Il nonno e la nonna erano partiti da Mel 
nel 1878. A destra con gli occhiali il Vescovo, seduto il Sinda
co della grazioza cittadina brasiliana. 

Cito una parte di loro: le 
vedove dei castionesi Ervi
no Dal Farra e Mosè Faghe
razzi, Bogo Giovanni, An
gelo Bortot e figli, Maria 
D'lncà, Antonietta D'lncà, 
Pina Da Rolt, Gino Deon, 

Bariloche; il parco sulla Piazza Centrale con il Monumento 
dedicato al Bellunese Primo Capraro. 

. Attilio Cavallini, Santiago 
Savi, Bepi De Menech, Ar
turo Trevisson, Piazza da 
Pedavena, Silvio Dalla Cor
te, Sacchet, Dal Pont Gio
vanni, De Lazzer Mario, 
Riodante Mazzier, Bonon, 
Angelo Roni, Lino Caldart, 
Dario e Virgilio Bortot, Fer
razza Gianni, fratelli Basei, 
De Luca Pietro, Zane Ila 
Santiago, Pasini, Dario 
Zampese, Bebi Feltrin, El
vira Bortot, Gottardo e Pri
mo Fabbiani e molti altri 
residenti nella grande Bue
nos Aires. 

rientrarono in Italia soddi- Rientrati a Bueons Aires 
sfatti dei giorni passati as- fu un continuo incontro con 
sieme, mentre la nostra per- Bellunesi colà residenti che 
manenza a Bariloche si pro- ci incaricano di portare i 
lunga per altri 15 giorni, con loro saluti a parenti e amici 
la compagnia di Bruno Sa- in Provincia e che il sotto
maria, signora e figlia pro- scritto fa attraverso il gior-
venienti da Buenos Aires. naie. PIETRO BORTOT 



• 
Il Circolo Fotografico 

Bellunese sta raccogliendo 
materiale per l'allestimento 
di una mostra foto - storica 
documentaristica illustran
te gli aspetti della vita stori
ca, cronaca della città di 
Belluno e dei suoi dintorni 
nel periodo compreso tra gli 
ultimi decenni del secolo 
scorso e la metà del nostro 
secolo. 

• 
Ha avuto inizio il2 aprile 

la raccolta differenziata del 
vetro nei cinque Comuni 
che hanno firmato una con
venzione annuale rinnova
bile con la Vetrital Mar
chiori di Marghera: Bellu
no, Ponte nelle Alpi, 
Longarone, Puos e Farra 
d'Alpago. Una cinquantina 
di contenitori metallici a 
campana, di cui 37 nel Ca
poluogo sono stati sistemati 
in punti chiave per traffico 
e facilità di accesso, pronti 
ad essere svuotati a giorni 
fissi da appositi automezzi 
della ditta convenzionata. Il 
recupero delle bottiglie ri
sponde a due esigenze av
vertite da anni: il vetro è 
pressoché indistruttibile e 
ciò crea problemi di smalti
mento con i sistemi normali 
non indifferenti. Il moti
vo dell'unione di cinque co
muni è quello di creare una 
zona omogenea e con popo
lazione sufficiente per ren
dere remunerativo, almeno 
sulla carta, il servizio di rac
colta per la ditta che lo ef
fettua. 

• 
È stato approvato dalla 

Giunta Regionale il piano 
di riparto per il 1983 dei 
contributi straordinari per 
l'acquisto di autobus nuovi 
da destinare al trasporto de
gli alunni della scuola del
l'obbligo e ai servizi inte
grativi. Con il medesimo 
provvedimento è stata ap
provata anche la graduato
ria dei beneficiari. La sud
divisione della quota relati
va al 1983 è la seguente in 
provincia di Belluno 120 . 
milioni; 15 milioni ciascuno 
a Selva di Cadore, S. Toma
so Agordino, Gosaldo, 
Chies d'Alpago, Seren del 
Grappa, Limana, Agordo, 
Sedico. 

SOSPIROLO 
La Pro - Loco «Monti del 

Sole» di Sospirolo ha tenuto 
a Camolino l'undicesima 
Assemblea Generale dei 
soci, per la nomina del nuo
vo Consiglio d'Amministra
zione. Dopo la dettagliata 
relazione di Francesco Bac
chetti, che ha messo in rilie
vo la nutrita attività del
l'Ente, e l'intervento del sin
daco Riccardo Vigne di 
meritato elogio alla Pro -
Loco, è stato eletto il nuovo 
Consiglio di Amministra
zione. Confermati il presi
dente Bacchetti e i vicepre
sidenti Mario Sogne e Gio
vanni Cadorin. Segretario: 
Mauro Selle. Tre i nuovi 
rappresentanti del Comune 
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in seno al consiglio: Vigne 
R., Lovatel A. e Polini R. 

• 
Una serie di incontri cul

turali organizzati dalla Pro 
- Loco Monti del Sole e dal
la Biblioteca Civica di So
spirolo hanno avuto inizio il 
13 aprile con una lezione -
concerto di Fisarmonica del 
Maestro I van Battiston . che 
è stato molto apprezzato. 

Il prossimo appuntamen
to: 
Venerdì 18 maggio: a cura 
del W.W.F. Sez. di Belluno 
"Gli uccelli degli ambienti 
alpini», serata di diapositi
ve e dibattito con la parteci
pazione del dr. Giustino 
Mezzalira, laureato in 
Scienze forestali. 

SANTA GIUSTINA 
Alla cerimonia per l'i

naugurazione del nuovo 
edificio per la scuola mater
na e per le elementari di 
Cergnai sono intervenuti il 
presidente della Giunta Re
giònale Carlo Bernini e il 
sindaco di Santa Giustina 
Bellunese Dino Dal Pan con 
la giunta comunale. Nella 
stessa giornata Bernini ha 
visitato altre opere pubbli
che, tra cui i sette sottopas
saggi ferroviari realizzati 
recentemente. 

dato dalla Regione Veneto 
e dall' Amministrazione 
provinciale di Belluno. 

• 
Una nuova ambulanza è 

stata donata alla Misericor
dia di Longarone. Sul sa
grato della chiesa di Miche
lucci, il Vescovo di Belluno 
l'ha benedetta alla presenza 
delle autorità civili e religio
se, dei rappresentanti degli 
Enti donatori, della popola
zione iscritta alla Confra
ternità e dei fiancheggiatori 
e sostenitori di questa bene
merita Associazione. In 
rappresentanza della Con
federazione delle Miseri
cordie di Firenze era pre
sente il segretario naziona
le, cav. Rigoletto Pugi. 

PONTE NELLE ALPI 
L'Amministrazione co

munale di Ponte nelle Alpi 
ha deciso l'appalto dei lavo
ri per l'ampliamento del ci
mit~ro della frazione Cado
la. E preventivata una spesa 
di 290 milioni. 

BOLAGO DI SEDICO 
Nella recente assemblea 

dei combattenti e reduci il 
presidente della sezione co
munale di Sedico. cav. Er
nesto Deon, ha annunciato 
che sono stati iniziati i lavo-

Fratelli e sorelle Calchera riuniti per una foto in occasione del 
Santo Natale 1980. Tutti Emigranti in Lussembrugo, Olanda, 
Germania, da sinistra Livia, Irma, Pierina, Isolina (in basso) 
Speranza e Michelangelo. La sorella Irma è deceduta nell'ago
sto 1983. Le più vive condoglianze da parte di tutta la Famiglia 
ex-emigrHnti del Cadore e di tutta l'Associazione. 

CASTELLAVAZZO 
Nel recente Consiglio co

munale è stato approvato il 
programma delle opere 
pubbliche, che saranno fi
nanziate dalla Regione Ve
neto in base alla nuova leg
ge del Vajont. Il piano com
prende il completamento 
della scuola media, opere 
per le strade, la rete fogna
ria, le case malsane di Co
dissago, il cimitero di Po
denzoi e la nuova sede per 
l'ufficio postale. 

LONGARONE 
La Comunità Montana 

del Cadore - Longaronese -
Zoldano ha bandito un con
corso sul tema: «Studi e ri
cerche sulla storia del gela
to e l'attività dei nostri gela
tieri in Italia e all'estero». 
Per l'iniziativa è assicurata 
la collaborazione dell'UNI
TEIS (Unione dei Gelatie
ri) e il finanziamento sarà 

ri per la costruzione del mo
numento, già progettato da 
tempo, alla memoria di tut
ti i caduti sul lavoro e in 
guerra. L'opera, affidata al
l'impresa Tullio De Cian, 
sarà realizzata presso la 
chiesa parrocchiale di Liba
no. Per il finanziamento è 
assicurato il contributo di 
vati Enti e dei privati, con 
l'imregno solidale dell'asso
ciaZIOne degli ex combat
tenti e reduci. 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ha voce. 

Classe 1936 - Con la la prtecipazione di numerosi emigranti sono stati festeggiati i 47 anni il10 
marzo Ilda Benito)) Belluno con allegria e con la speranza di ritrovarsi nuovamente. 

AGORDO 
Per la biblioteca popola

re, fondata trent'anni fa da 
Lidia Ragazzi e ricostituita 
nel 1977, è stata inaugurata 
la nuova sede nell'edificio 
delle scuole elementari di 
Agordo. La gestione della 
biblioteca è affidata al Cir
colo Culturale Agordino, 
presieduto da Mariannina 
Dall'Armi. Alla cerimonia 
hanno presenziato un folto 
pubblico e le autorità locali, 
fra cui il sindaco seno Ar
mando Da Roit, che ha elo
giato l'iniziativa e assicura
to il pieno appoggio del co
mune. 

• 
Relatore il consigliere 

Alberto Curti, la seconda 
commissione consiliare re
gionale ha dato parere favo
revole alla distribuzione ai 
comuni di Agordo e Volta
go di un contributo conces
so sulle leggi regionali 39 -
1978 al Consorzio per l'ac
quedotto fra Agordo, Volta
go e Taibon. Il finanzia
mento è stato concesso 'in 
questi termini ai due comu
ni di Agordo e Voltago, con
tributi ventennali di 14 mi
lioni 750 mila lire ciascuno 
per anno, per un totale di 
circa 300 milioni a Comu
ne. 

CANALE D'AGORDO 

Sabato 25 febbraio 1984, 
presso l'Albergo Centrale 
di Canale d'Agordo, è stata 
celebrata la festa dei dona
tori di sangue della locale 
Sezione. 

Il Segretario, rag. Bruno 
Zanella, nella sua qualità di 
componènte il Consiglio 
Provinciale, ha porto il salu
to del Presidente dott. Va
lentino Del Fabbro. 

Riferendosi al program
ma dell'anno in corso, ha 
fatto presente che la gita so
ciale sarà effettuata nel 
maggio prossimo con mèta 
la città di Mantova. 

Il Segretario ha confer
mato anche dell'impegno 
assunto con la Pro-Loco per 
l'organizzazione di un gran
de pic-nic di propaganda a 
ferragosto, ed ha dato quin
di la parola al sig. Dante 
Fiocco, Sindaco di Canale 
d'Agordo, il quale ha riba
dito di ritenere un dovere 
della Pubblica Ammini
strazione sostenere il volon
tariato ed in modo partico-

lare l'Associazione Donato
ri, alla quale si sente 
orgoglioso di appartenere. 

Ha preso qumdi la parola 
il sig. Aldo Coronati - Presi
dente Provinciale e Consi
gliere Nazionale dell'AI
Da - che ha brevemente il
lustrato le finalità 
dell'Ente. 

Il Segretario ha quindi 
nominato soci onorari i si
gnori: Tancon Giovanni, 
Serafini Fabio, Colaone 
Bruno, Lorenzi Egidio, De 
Be{nard Sara. 

E stata poi consegnata 
una pergamena ricordo al 
socio Valt Renzo. Infine si è 
provveduto alla premiazio
ne con diploma al merito a 
Giuseppe Bonelli, e Maria 
Pia Bramezza; con la meda
glia di bronzo a Daniela 
Paolin; con medaglia d'ar
gento a Ernesto De Ventv 
ra; con medaglia d'oro a Se
rafino Serafini. 

TAIBON 
Il Centro Sportivo 

Italiano (CSI) di Belluno e 
Feltre ha organizzato la pri
ma prova del campionato 
provinciale di corsa podisti
ca su strada domenica 18 
marzo, a Taibon Agordino, 
il cui Gruppo Sportivo si è 
lodevolmente impegnato 
per la preparazione e la riu
scita della competizione, 
valevole anche per l'asse
gnazione del trofeo Pizzeria 
2B. La prova è stata vinta 
dall'U.S. Trichiana con ol
tre punti 130 di vantaggio 
sull' Atletica Pedavena. 
Brillanti risultati per Olivo 
De Pra e Monica PoI della 
Interlozzo, Lucia Sasso, 
Andrea Marsango, Giorgio 
Zanella dell'Us Cesio, Gre
va1cuore, Murerotto D'ln
cà, Tormen, Belletti e Tran
canella dell'US Trichiana; 
Francesca Fraccaro dell'A
tletica Pedavena. 

A Quantin di Ponte nelle Alpi Genoveffa Viel e Romano De Col 
rispettivamente di 73 e 76 anni, hanno festeggiato le nozze 
d'oro attorniati dalla tre figlie, dai generi e nipoti e da una 
cinquantina di parenti che assieme hanno dimostrato loro tut
to l'affetto che provavano. Ai parenti all'estero abbonati a 
«Bellunesi nel mondo)) inviano il loro ricordo affettuoso. 

... :r. .. /:. 

€E 
CERAMICHE 
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SOVRAMONTINO 
Domenica 18 marzo si è 

svolta la riunione degli 
iscritti alla .pro - Loco, una 
sessantina. E stato eletto il 
nuovO Consiglio, nel quale 
sono rappresentate tutte le 
frazioni . Per Servo, Pier
giorgio, Tea e Metella Sire
la; per Zorzoi, <;Jiovanni 
Antoniol e Angehno Della 
Santa: per Sorriva, Tarcisio 
Fontana e Bruno Manfroi; 
per Salzen, Remo Zannin; 
per Aune, Lucio De Bortoli 
e Denis De Bortoli; per Fal
ler; Celestino Dal Zot e Co
rent Giuseppe. Dal Consi
glio fanno parte inoltre tre 
consiglieri comunali: Ivano 
De Bortoli, Danilo Anto
niol, Francesco Bee, e di di
ritto, il sindaco Dalla Corte. 
Segretario: Armando Sca-
let. ' 

ARSIÈ 
Dopo che il 3 dicembre 

scorso fu abbattuto il dia
framma della Galleria che 
dalla Valsugana porta a 
Rocca d'Arsiè, sul versante 
sud sono proseguiti i lavori, 
realizzando il viadotto so
pra'elevato, lungo 206 metri 
di attraversamento della 
Valle del Cismon ed ini
ziando il nuovo traforo dal
Ia parte di Enego, dove è 
prevista una galleria di 180 
metri, cosÌ da giungere al 
raccordo con la Superstra
da della Valsugana. Intan
to, si ha notizia che la Dire
zione generale del coordina
mento territoriale del 
Ministero dei lavori pubbli-

ALANO DI PIAVE 

Grandi scavi e grandi di
sagi lungo le strade interne 
del Comune: l'Amministra
zione comunale sta alacre
mente procedendo alla rea
lizzazione delle fognature 
comunali: un'opera costosa 
ma indispensabile dato che 
quelle esistenti smaltiscono, 
male, solo una parte dell'ac
qua piovana. 

Ma è una impresa colos
sale per le non troppe flori
de finanze del comune: è 
stato fino ad ora possibile 
provvedere al finanziamen
to del progetto per oltre un 
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ci ha dato autorizzazione 
perché venga realizzato il 
secondo lotto della Super
strada della Valbelluna, 
che dalla galleria di Arsiè 
porta fino alla Fenadora in 
territorio di Fonzaso, per un 
ammontare complessivo di 
12 miliardi e 200 milioni. Il 
secondo lotto dell'opera, 
dopo il primo riguardante 
appunto il traforo di Arsiè, 
prevede la realizzazione di 
4 km. e 700 metri; che 
sfrutterà parte della già esi
stente Strada Statale 50 bis 
e si completerà con tre svin
coli per le località di Agana, 
Giaroni e Balzan. 

FONZASO 
L'Amministrazione co" 

munale di Fonzaso, ha deci
so l'appalto dei lavori per il 
rifacimento di tratti interni 
Qell'acquedotto comunale. 
E prevista una spesa a base 
d'asta di poco superiore ai 
116 milioni. 

SEREN 
La lunga serie di pallon

cini caduti nel Feltrino, pro
venienti da centri italiani ed 
esteri, si è ancora una volta 
allungata con quello raccol
to da Francesco Scopel di 
Seren del Grappa, nella 
Valle omonima. Questa vol
ta il leggerissimo «veicolo» è 
giunto dalla Svizzera. Vi è 
impressa la scritta «Lieber 
zu Loebe» e, ha trasportato 
un cartellino con l'indirizzo 
del mittente: Jurg Ho
fscheider, Madergutstr. 87, 
3018, Berna. 

miliardo (la maggior parte 
già impiegata), realizzare 
la condotta principale da 
Alano ovest alla riva del 
Piave (oltre la stazione fer
roviaria) dove è stato co
struito il depuratore. 

Si procederà poi per le 
due strade vecchie e per la 
diramazione per Colmirano 
- Uson. Rimarranno poi da 
fare: diramazione per Cam
po, raccordo con i singoli 
edifici, sistemazione dei 
marciapiedi e del manto 
d'asfalto: è un'opera che fa 
onore ai nostri amministra
tori, alla popolazione che 
accetta i disagi senza tante 
proteste. 

AURONZO 
Nella sala consiliare del 

palazzo municipale di Au
ronzo, presentI numerose 
autorità civili, sanitarie e 
religiose la Sezione locale 
dell'Abvs dedicata a Lino 
Frigo ha festeggiato i 30 
anni di attività. Nelle paro
le di benvenuto espresse dal 
sindaco di Auronzo Pietro 
Zandegiacomo Riziò e dal 
rappresentante del direttivo 
sezIOnai e Ugo De Filippo 
sono stati esposti i dati più 
significativi della trenten
naie generosità di una Se
zione (la prima in Cadore e 
la quarta nella provincia di 
Belluno) che attualmente 
conta 350 soci di cui oltre 
cento attivi: 4150 donazio
ni, per un totale di quasi 
una tonnellata e mezzo di 
sangue che ha conferito ai 
volontari auronzani 190 di
plomi, 129 medaglie di 
bronzo, 81 di argento e 9 
d'oro. Con l'occasione sono 
stati assegnati 13 diplomi, 
15 medaglie di bronzo, 8 
d'argento ed una d'oro per il 
traguardo delle 50 donazio
ni a don Riccardo Romei 
Suster. 

CALALZO 
L'impresa che ha vinto 

l'appalto per la costruzione 
della nuova galleria sotto il 
monte Zucco avrebbe chie
sto, per realizzare l'opera, 
una interruzione del traffi" 
co ferroviario nella tratta 
Ponte nelle Alpi - Calalzo di 
tre anni. 

La notizia ha provocato 
viva apprensione tra la po
polazione e tra i responsabi
li degli Enti pubblici, in 
particolare quelli legati al 
turismo anche perché il ser
vizio sostitutivo, fatto con 
autopullman, non soddisfa 
gli utenti. 

Ma quello che ha deluso 
maggiormente la cittadi
nanza è la consapevolezza 
delle difficoltà nella realiz
zazione del tanto auspicato 
collegamento con Dobbiaco 
e con il nord Europa, diffi
coltà sorte, prevalentemen
te, a causa delle divisioni 
dei responsabili politici a li
vello provinciale. 

• 
Il giorno 4 aprile, presso 

la sede del Centro di For
mazione professionale per 
gli handicappati di Calalzo, 
è stata costituita la Comu
nità socio - lavorativa «An
telao». 

Questa nuova istituzione 
dovrà occupare e dar lavoro 
agli handicappati che, ter
minato il triennio di forma
zione professionale presso il 
centro calai tino, dovrebbe
ro essere inseriti nel merca
to del lavoro. La Comunità, 
nata su iniziativa dell'US
SL n. 1 e del Comitato d'In
tesa tra le Associazioni vo
lontaristiche della Provin
cia, ha trovato una 
collaborazione molto profi
cua con l'Associazione In
dustriali e con la Sipao che 
forniscono il materiale da 
lavorare nei laboratori. 

• 
Sabato 7 aprile, nella 

sala della Cooperativa di 
Calalzo, il gruppo di sculto
ri su neve «Cadore» ha pre
sentato la sua storia dalla 
nascita (1980) all 'ultima 
gara effettuata in Canadà. 
Alla serata, organizzata in 
collaborazione con la Co
munità Montana Centro 
Cadore, e presentata con 
molta proprietà dal poeta -
scultore - pittore Giuseppe 
Rocchi, ha presenziato il 
sindaco di Domegge, Va
lentino Fedon, che in rap
presentanza della C. M. ha 
consegnato ai componenti 
del gruppo una medaglia in 
riconoscimento per i bril
lanti piazza menti ottenuti 
nei vari concorsi nazionali 
ed internazionali. 

Nel corso della stessa se
rata sono state illustrate an
che le opere realizzate dai 
ragazzi delle scuole medie 
del Cadore e di Cortina, nel 
concorso organizzato ad 
'Auronzo. 

CIBIANA 
Grande festa, a Cibiana, 

per il battesimo delle nuove 
campane, tutte e tre infatti 
avevano risentito dell'usura 
del tempo e inviate quindi 
in fonderia per essere ri
messe a nuovo. La cerimo
nia del battesimo è stata ce
lebrata dall'arcidiacono del 
Cadore, mons. Guglielmo 
Sagui, alla presenza dei 
parroci degli altri paesi e 
della popolazione al com
pleto di Cibiana, che con
corse in proprio alla spesa, 
risultata di 17 milioni che 
erano già stati raccolti pri-
ma dell'invio alla fonderia, 
con il cospicuo contributo 
della Cassa di Risparmio e 
della Banca del Friuli. Altri 
quattro l'apposito Comitato 
conta di raccoglierli al più 
presto e saldare così il conto 
con la fonderia Poli di Vit
torio Veneto, uno stabili
mento che fa risalire le sue 
origini al 1453. 

CANDIDE 
Il Comitato Turistico 

presieduto da Giampaolo 
Bassanello ha organizzato 
un appuntamento musicale 
d'eccezione: un concerto 
dell'orchestra di Brema. 
Questo complesso orche
strale ha il requisito impor
tante della giovane età dei 
suoi componenti, tutti com
presi tra i 14 ed i 21 anni e fa 
parte della Jugendsinpho
nierorchester dell'antica 
città tedesca, che sintetizza 
preziosi tesori d'arte nell'e
secuzione polifonica stru
mentale classica. 

Il concerto ha avuto luo
go nella chiesa parrrocchia
le ed ha rappresentato un 
notevole successo di pubbli
co e di qualità delle esecu
zioni. 

COMELICO 
Si è costituito in Comeli

co con il patrocinio dell'am
basciatore americano in 
Italia Maxwell Rabb, un 
Comitato per le manifesta
zioni commemorative del 
grande artista scomparso 
Geremia Grandelis . 

Dopo aver studiato alcu-

ni anni a Venezia, l'artista 
comelicese nato nel 1869 e 
morto nel 1929, emigrò nei 
primi anni del secolo in 
America del nord. Nume
rose le sue opere: a New 
York, Washington ed in 
Canadà. Celebre la statua 
di A. Lincoln e della Giusti
zia nel palazzo di Giustizia 
di Washington. Alla sua 
morte l'America gli tributò 
grandiose onoranze con i fu
nerali di Stato. 

A far conoscere questo 
nostro concittadino e le sue 
numerose opere, saranno le 
manifestazioni che la pros
sima estate verranno effet
tuate nei tre centri cadorini 
di Campolongo, Santo Ste
Santo Stefano. 

• 
Pur essendo passati più 

di 4 mesi non si ha ancora 
notizia della lampada ruba
ta nella chiesa parrocchiale 
di Santo Stefano. Attorno 
al fatto, accaduto lunedì 7 
novembre scorso, non era 
stato fatto alcun clamore 
nella speranza, purtroppo 
andata delusa, di un ripen
samento dei ladri. In questi 
giorni il parroco, don Virgi
nio De Martin, ha rivolto un 
appello perché la lampada 
possa tornare al suo posto e 
si ripari al grave atto sacri
lego. Speriamo che gli auto
ri del furto ci ripensino e 
rendano il maltolto. 

Feltre - Solenne giuramento delle reclute del r Alpini «Batta
glione Cadore». Un momento della sfilata nel centro storico. 

(Foto G, Da Vià) 

DANTA 
Già due anni fa il Consi

glio Comunale aveva ap
provato il progetto di dare 
al comune la denominazio
ne di Danta di Cadore e di 
indire a tale scopo un refe
rendum tra la popolazione. 
La consultazione si è svolta 
con un risultato largamente 
favorevole (310 voti contro 
24 contrari). Il nuovo titolo 
che mette in risalto l'appar
tenenza alla regione del Ca
dore, ormai universalmente 
nota e apprezzata, consenti
rà una più sensibile attra
zione di carattere turistico. 

DOMEGGE 
Anche Domegge ha fe

steggiato i donatori di San
gue della Sezione. Nell'an
nuale assemblea dei soci, 
svoltisi presso l'Hotel Olim
pia, si è dovuto provvedere 
alla nomina del nuovo Con
siglio Direttivo dato che, ol
tre alla sua scadenza nor
male, è venuto a mancare il 
segretario, Rico Pinazza, 
deceduto per malattia du
rante il 1983. 

Durante la festa gli oltre 

ottanta soci presenti hanno 
festeggiato i donatori insi
gniti con benemerenze al . 
merito trasfusionale, ed in 
particolare una nuova me
daglia d'oro. 

DOSOLEDO 
Roberto Sacco Panchia, 

regioni ere, vigile urbano del 
Comune di Comelico Supe
riore si è classificato 2° nel
lo slalom gigante ai Cam
pionati Italiani di sci per Vi
gili Urbani disputati sul 
Bondone nel Trentino dal 
27 fe1?braio al 2 marzo 
1984. E dal 1981 che il gio
vane vigile urbano parteci
pa al campionati mondiali 
di sci per le Polizie Munici
pali, ai quali partecipano vi
gili da ogni parte del mondo 
dal Giappone, alla Gran 
Bretagna, agli Stati Uniti 
ecc. 

OSPITALE 
Sulla strada statale 51, 

nella tratta Castellavazzo -
Macchietto, i frequenti mo
vimenti franosi minacciano .. 
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la sicurezza della popola- SANTO STEFANO 
zione e il traffico viario. An- L'AAST Val Comelico 
che recentemente dei massi bandisce un concorso per 
sono caduti sulla sede stra- un'opera inedita di lettera-
dale causando danni agli tura, racconto o novella a 
automezzi in transito. carattere sentimentale de-

Per questo motivo il Con- nominato: Premio letterario 
siglio comunale di Ospitale Comelico Fiore di Monta-
ha inviato all'ANAS un ap- gna. L'opera dovrà essere 
pello affinché l'Ente inter- ambientata in Comelico e il 
venga con urgenza con tutti premio sarà costituito da un 
i mezzi atti a garantire e assegno di un milione di 
salvaguardare l'incolumità lire. Gli scritti dovranno 
delle persone e la continuità avere un'ampiezza minima 
deI traffico, sull'importante di 5 cartelle e massima di 8 
arteria. e p~rvenire. alla giuria in 5 

La presa di posizione è copIe anomme, contrasse-
stata inviata anche a tutti gnate solo da un motto, en-
gli Enti competenti in ma- tro il3l agosto 1984. L'indi-
teria. rizzo è il seguente: AAST 

Con un reddito pro-capi- Comelico - via Venezia, 
te di 304 milioni di lire al-

fano, Pieve di Cadore e a l'anno Ospitale di Cadore è Venezia. il paese più ricco d'Italia. 
Questo è stato l'annuncio • fatto durante il telegiornale 
di uno dei primi giorni di È stata assicurata dal 
febbraio. Dopo la sorpresa consigliere regionale Alber-
ed il comprensibile shoc de- to Curti la concessione di 
gli abitanti, che non si ren- un mutuo alla Comunità 
devano assolutamente con- Montana del Comelico e 
to di essere i più ricchi d'I- Sappada per la realizzazio-
talia, si è iniziata l'analisi di ne e il ripristino di due ac-
questa affermazione, parsa quedotti, di Melin e di Ca-
a tutti inesatta. La ragione sada. Il mutuo sarà di 100 
di tale classifica risiede nel milioni a tasso agevolato. 
fatto che il paese ospita uno 
stabilimento per la fabbri- TERME DI 
cazione di ferro leghe il 
duale assorbe una potenza VALGRANDE 

i 20.000 chilowattora, ca- È stato presentato dalla 
pace di sballare i conteggi Comunità Montana del Co-
energetici degli elaboratori melico un apposito studio 
di statistiche. Il consumo di per lo sfruttamento delle 
elettricità è uno dei dati sorgenti solforose di Val-
presi per l'elaborazione del- grande. 
le statistiche sul benessere Usufruendo di studi ed 
delle località italiane. antiche conoscenze delle 

qualità chimico - medico, 
PIEVE che risalgono agli anni in 

Nel corso di una riunio- cui si nominava la famosa 

ne, organizzata dall'Azien- «acqua puzza» si tende ora 

da di Soggiorno ed alla qua- a rivalutare quelle risorse 

le hanno partecipato 18 tra naturali già sfruttate per le 

società sportive ed associa- sue, qualità terapeutiche. 

zioni culturali, è stato fatto E una risorsa che può re-

un programma di massima care notevoli vantaggi eco-

delle manifestazioni turisti- nomici alla zona; ci augu-

che che verranno attuate riamo che gli studi presen-

durante la primavera e nel- tati e le buone intenzioni 

la prossima estate. delle amministrazioni vada-

Tra le più importanti ci no in porto. 

sono: la manifestazione ci-
clistica dei vigili urbani di PELOS 
Treviso che vedrà circa La Società Sportiva 
1500 partecipanti; la nuova «Aitilotti» di Pelos, avva-
edizione di Musica e Colo- len osi della collaborazione 

. re, il nuovo concorso «Papà della società Damiani di 
mi racconti una Fiaba?», la Belluno, ha fondato un cen-
3" edizione di Tai con alle- tro per formare atleti di pal-
gria, la sagra di Sottocastel- lavolo. 
lo, l'agosto Nebludense, ed Ben 29 ragazzi prove-
altre ancora. nienti prevalentemente da 

• Vigo, Pelos, Laggio, si in-
contrano in palestra due 

Ricorre quest'anno il de- volte alla settimana per ap-
cimo anniversario della prendere gli elementi fon-
scomparsa del comm. Gu- damentali della pallavolo. 
glielmo Tabacchi. Dopo 
una giovinezza trascorsa in SELVA 
parte all'estero (è stato emi- In una riunione svoltasi 
grante in Polonia e a Danzi- in Provincia, nel corso della 
ca), riusci a sviluppare la quale la giunta municipale 
fabbrica di occhiali SAFI- di Selva è stata ricevuta dal 
LO, facendogli raggiungere presidente comm. Costanti-
dimensioni di grande indu- ni, è stato dichiarato che 
stria. per rendere agibile e sicura 

Fu per due mandati Sin- la strada della Val Fiorenti-
daco di Pieve di Cadore, na sono necessari tre miliar-
avendo al suo fianco con di di lire. Dall'incontro è 
l'incarico di assessore ai la- emerso che la Provincia, nel 
vori pubblici Antonio Ber- corso del 1984, realizzerà 
gamo, attuale presidente opere per un importo di 
della famiglia ex emigranti quasi due miliardi. Tra i la-
del Cadore. vori previsti sono un tratto 

Per ricordare il padre, il di galleria ed il portale della 
figlio Vittorino ha elargito stessa. Per gli altri è stato 
un contributo alla nostra chiesto un ulteriore finan-
Associazione. ziamento di 1400 milioni. 

• 
Approfittando dell'unica 

pausa di sole tra due setti-
mane a Selva di Cadore sa-
bato 31 marzo si è svolta la 
semplice cerimonia dell'i-
naugurazione dei due nuovi 
edifici della Scuola Mater-
na a San Lorenzo, e delle 
elementari, a Santa Fosca. 
Alla presenza delle nume-
rose Autorità convenute il 
Sindaco di Selva, ing. Giu-
seppe Romanelli, ha ricor-
dato l'importanza e l'urgen-
za delle opere realizzate. Le 
scuole elementari sono state 
realizzate attraverso finan-
ziamenti regionali, mentre 
la spesa per l'Asilo è andata 
a carico del Comune. 

VIGO 
Il Presidente della Re-

pubblica, Sandro Pertini, 
ha firmato il giorno 6 marzo 
scorso, il decreto con ilqua-
le viene conferita al signor 
Gino Valentino De Pode-
stà, cittadino di Vigo di Ca-
dore trapiantato in Brasile, 
l'onorificenza di Cavaliere 
al merito della Repubblica 
Italiana. Una bella notizia, 
ma ancora di più lo è se con-
sideriamo che il neo cav. De , 
Podesta ha la bellezza di 
100 anni. 

Occupò le più importanti 
cariche pubbliche e tanta 
era, ed è, la stima dei suoi 
concittadini, che allo scop-
pio della seconda !cuerra 
mondiale, pur aven o con-
servato la cittadinanza ita-
liana ed essendo il Brasile in 
conflitto con l'Italia, non 
venne privato della cariche, 
ma continuò a fare il suo do-
vere come sempre. 

SAPPADA 
Il carnevale di Sappada 

sta incontrando un successo 
che aumenta di anno in 
anno, e per questo gli orga-
nizzatori hanno inserito nel 
suo ambito anche una vali-
dissima iniziativa tesa a sot-
tolineare l'aspetto culturale 
della manifestazione. L'o-
pera di tre noti pittori (Gino 
Roma, Vico Calabrò ed 
Olga Riva Piller) che hanno 
seguito e vissuto il carneva-
le da vicino, verrà messa su 
tela dagli diPunti grafici 
che ognuno i loro ha preso, 
iniziando cosÌ un lavoro che 
dovrà costituire la prima 
perte di un museo dedicato 
al carn.evale di Sappada. 
Assieme ai quadri, inqua-
drati con cornici adatte, sa-
ranno raccolte anche altre 
testimonianze su fiuesto pa-
trimonio storico, inora tra-
mandato solo oralmente. 

• 
Sulle montagne che con-

tornano Sappada, si sono 
svolte, domenica lO aprile, 
importanti esercitazioni di 
soccorso antivalanghe con 
l'impiego di unità cinofile 
della Guardia di Finanza e 
dei Carabinieri. Alla dimo-
strazione, organizzata dal 
Corpo Nazionale di Soccor-
so Alpino di Sappada, han-
no partecipato anche unità 
cinofile austriache. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Un gradito ritorno per il ciclismo amatoriale bellunese da parte della Società Ciclistica Cerami
che Marmolada sponsorizzata dalla Banca del Friuli e della Faro. AI caro amico Roberto Mer
lin. assente per motivi di lavoro in quanto si trova all'estero. il nostro vivo ricordo. 

CROSS 

Una manifestazione di li
vello mondiale, cosÌ si può 
definire la quarta edizione 
del cross Pradelle oganizza
ta dagli appassionati del
l'Interlozzo nella piana di 
Lozzo di Cadore. 

Nella gara dei seniores, 
dominata dagli assi stranie
ri e vinta dal Portoghese 
Mamede, si è distinto il bel
lunese Dino Taddello quin
to che fra gli altri ha battu
to il vice campione del mon
do ed europeo, il Polacco 
Maminsky. 

CALCIO 

In casa del Belluno Me
rotto la situazione non è più 
quella di qualche tempo fa; 
i 'tagazzi di Mancin appaio
no tagliati fuori da 'quella 
vittoria che pareva alla loro 
portata. COSI a meno di mi
racoli, se il Ponte nelle Alpi 
concluderà felicemente la 

cavalcata che lo vide pri
meggiare in 1" categoria 
dalla prima giornata di 
campionato; l'anno prossi
mo sarà di scena un inedito 
derby a livello ufficiale tra 
gialloblu e granata. Intanto 
il Sedico di Bubacco è sem
pre nelle zone nobili della 
graduatoria ed ormai al si
curo dalla retrocessione 
mentre il Cavarzano pur in 
zona tranquilla dovrà lotta
re fino all'ultimo per evitare 
spiacevoli sorprese, infine 
l'Alpago già protagonista in 
2" categoria prenota fin 
d'ora un posto al fianco del
le cugine nella serie supe
riore. 

FONDO 

Tre fondisti bellunesi 
sono stati protagonisti di 
una singolare impresa. Re
centemente in Lapponia; in 
occasione della festa della 
fine dell'inverno russo, han
no partecipato alla Mora-

fon: Luigi Roccon, Mario 
Meneghel, e Francesco De 
Salvador, erano gli unici 
italiani presenti sui lO mila 
concorrenti a questo gran 
fondo di 56 km. 

VOLLEY 

Terminato il campionato 
per la Damiani Belluno con 
la coda dei play-off salvez
za che hanno assegnato al 
sestetto di De Barba quel 
posto nell'elite del volley 
nazionale ampiamente me
ritato durante la «stagione 
regolare». Non sono comun
que terminati gli impegni 
per la formazione di Paniz 
che sarà impegnata in cop
pa Italia (e si punta in alto) 
e in numerose amichevoli 
anche a livello internazio
nale. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

Incontri sportivi fra giovani bellunesi e figli di emigranti di S. Gallo 

Un gruppo di giovani figli di emigranti veneti in Svizzera. più precisamente nel cantone di San 
Gallo. è stato ospite per qualche giorno del bellunese per la disputa di alcune gare amichevoli di 
calcio a Belluno. Lentiai e Feltre. La trasferta à stata possibile grazie all'interessamento del 
feltrino sig. Colmanet ed all'intervento dell' Associazione Emigranti Bellunesi. I giovani ospiti. 
accompagnati dal copresidente dell' AEB Renato De Fanti. dai consiglieri Italo De David e Bepi 
Cargnel. sono stati ricevuti anche dal sindaco di Belluno Gaetano Toscano. 

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 automezzi 28 m3 e 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

(Foto Zanfron) 

VENDESI 
A TAIBON 
AGORDINO casa di re
cente costruzione 3 came
re da letto, cucina, servizi, 
mansarda prezzo buono. 
Trattabile. 

Per informazioni scrive
re a: , 
LUI GINA DAI PRA 
in Kappeller 
Kobellioche, IO 
(CH) 9244 
NIEbER - UZWIL 
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La ((Famiglia Bellunese)} Meraviglioso incontro 
ricorda il suo XV di fondazione 

Anche se la giornata è 
stata inclemente per l'ac
qua e il freddo i soci e i sim
patizzanti della Famiglia 
Bellunese di Locarno sono 
intervenuti numerosi alla 
15" Assemblea annuale 
s\'oltasi domenica 25 mar
zo. 

Per ricordare insieme il 
XV di fondazione è interve
nuta una buona rappresen
tanza della Famiglia Bellu
nese di Lugano con il Presi
dente sig. Mazzalovo, della 
Famiglia di Milano guidata 
dal Presidente sig. Candea
go e un folto gruppo della 
Famiglia di Biella con alla 
testa la presidente cav. Nil
la Sanvido. 

il cav.Cr~ma ha raggua
gliato i presenti sui proble
mi della provincia e dell' As
sociazione ed alcuni presen
ti hanno rivolto domande di 
delucidazioni o di informa
zioni sull'emigrazione e i 
rientri. 

Il comm. Da Fanti ha in-

to a Locarno, insieme a Don 
Carlo De Vecchi, Missiona
rio per gli italiani in Ticino, 
ha disposto per la concele
brazione nella stessa sala. 

La S. Messa è stata con
decorata dal coro «Piave» 
attualmente rinomato in 
città e che fonda le sue radi-

Ha pure voluto essere 
rappresentata l'Associazio
ne ANCRI di Bellinzona e 
di Locarno, il Vespa Club 
locale e il presidente del Co
mitato consolare di coordi
namento il sig. Ambrogio 
Pellegrini. 

Locarno - Il presidente Giancarlo Dall' Acqua. mentre legge la 
sua relazione morale alla 15° assemblea della Famiglia. 

Invitati d'onore furono il 
Sindaco di Locarno ono Die
go Scacchi e il nuovo V. 

Console d'Italia dott. Gio
vanni Zeppa, accompagna
to dalla consorte. 

Alle ore 9,30 il Presiden-

vece esposto la situazione 
edilizia in provincia e la si
tuazione lavorativa nei rien
tri. 

Al termine degli inter
venti è stata data la parola 
al Sindaco di Locarno, che 
ha evidenziato gli stretti 

Locarno - La S. Messa celebratà dà don Carlo De Vecchi e Don 
Mario Cassol è accompagnata dal Coro Piave di Locarno. 

te in carica sig. Giancarlo 
Dall'Acqua ha dato inizio 
ai lavori assembleari nella 
sala dell'Auditorium del V. 
Consolato egregiamente 
addobbata a festa in cui 
campeggiava vistosamente 
la testata del giornale «Bel
lunesi nel mondo». 

Il cav, Crema e il comm. 
De Fanti della direzione 
dell' AEB di Belluno, venuti 
appositamente per l'occ~
sione, hanno tenuto la presI
denza del giorno e hanno 
portato avanti l'ordine del 
giorno magnificamente con 
la lettura dei verbali, i reso
conti di cassa e la program
mazione 1984. 

Dopo i vari interventi, 
espletati i lavori del giorno, 

rapporti che intercorrono 
tra l'Italia e la Confedera
zione Elvetica ed in partico
lare il èontributo che hanno 
dato e danno continuamen
te i bellunesi in settori di la
vori qualificati come sono i 
cantieri autostradali, che ri
chiedono mano d'opera spe
cializzata ed esperta. 

Il V. Console d'Italia ha 
portato il suo saluto ed inco
raggiamento, dichiarandosi 
disponibile per ogni Asso
ciazione a rimanere in con
tatto per conoscersi meglio 
e aiutarsi e camminare as
sieme sulle vie dell'emigra
zione. 

Alle 11,30 don Mario 
Cassol, coadiutore bellune
se che svolge il suo apostola-

Locarno - Con i bellunesi il Viceconsole dr. Zeppa, la gentile 
consorte ed il Sindaco della città dr. Pellegrini. 

ci sulla Famiglia di Locar
no, quando era presidente 
della stessa il sig. Emilio 
Dall'Acqua nel lontano 
1970. 

Al termine della cerimo
nia religiosa è stato offerto 
un aperitivo a tutti i presen
ti e quindi ci si è trasferiti 
nel salone del ristorante 
«Stella d'Italia» per il pran
zo familiare. La pur capien
te sala, riccamente addob
bata per l'occasione, era sti
pata al completo e si sono 
contati circa 150 coperti. 

Durante il pranzo hanno 
potuto porgere il loro saluto 

, ed augurio quanti che per la 
ristrettezza di tempo non 
avevano potuto fare in seno 
all'assemblea. 

Così hanno rivolto il loro 
pensiero alcuni presidenti 
di Associazioni, il sig. Pelle
grini e l'avv. Riccardo Vari
ni, socio onorario e sempre 
vicino ai bellunesi di Locar
no. 

Una ricca lotteria ha sug
gellato la collaborazione an
che in campo finanziario a 
favore della «Famiglia» e 
poi un po' di musica per ral
legrare la serenità e l'am
biente. 

Alla torta del genetliaco 
è stato offerto un magnifico 
boccalino ricordo agli uomi
ni e un omaggio floreale alle 
signore. 

In fine verso sera anche il 
sole è arrivato dopo una 
giornata- umida e uggiosa a 
condividere la soddisfazio
ne dei partecipanti, che si 
sono lasciati con la promes
sa di prossimi incontri di 
«Famiglie» a ricordare in
sieme traguardi di fonda
zione come quella trascorsa 
a Locarno. 

,sabato 24 marzo U.S., 
alle 14,30, presso il Circolo 
dell'Unione A.M. Calame 
di Le Locle, ha avuto svol
gimento la lI" Assemblea 
generale, indetta dalla loca
le Famiglia Bellunese, che 
il presidente Celestino Dal
l'O', col suo encomiabile co
mitato, aveva organizzato 
con la consueto meticolosa 
cura e grande spirito asso
ciativo. 

Accoglienti cittadine, 
lontane, a ridosso del confi
ne francese che abbiamo 
raggiunto dopo aver attra
versato tutta la Svizzera co
stellata dalle sue maestose 
bellezze naturali, l'impo
nenza delle sua invidia bile 
ragnatela autostradale e col 
sempre nuovo sistema dei 
tanti laghi, che tanto risalto 
danno all'ambiente partico
lare. In questi due operosi 
centri industriali, risiedono 
da tempo numerosi italiani 
e quando si parla di emigra
zione, notevole emerge pur
troppo la rappresentanza 
dei bellunesi, quasi come 
una tragica conseguenza di 
un passato recente e remo
to, quando a migliaia scia
mavano dalle vallate alpine 
e la gente nostra, andava 
disseminandosi in ogni an
fratto della terra. 

Grande raduno quel gior
no, con l'ordine dei lavori 
consueto, cui si aggiunge la 
elezione delle cariche socia
li e dopo le relazioni di rito, 
il saluto e le novità portate 
direttamente dall'Italia, 
tramite i copresidenti De 
Fanti e Crema, quest'ulti
mo eletto pure a presiedere 
i lavori assembleari. 

Intensa l'attenzione dei 
presenti, al consuntivo mo
rale 1983, predisposto da 

Celestino Dall'O' con dovi
zia di spunti ed alla relazio
ne economico-finanziaria, 
letta dal cassiere, signora 
Pia Pozza. Documenti che 
sono stati meditati ed accol
ti da fragorosi applausi, 
quale riscontro di approva
zione e consenso da parte 
del sodalizio bellunese. Al 
rinnovo dei mandati, non 
sono emerse novità di sorta, 
non è scaturito alcuno sti
molo di ricambio ed anzi i 
validi gestori delle respon
sabilità sociali, sono stati 
espressamente pregati di 
mantenere per un altro 
biennio, la conduzione della 
«Famiglia», il tutto siglato 
da un lungo e caloroso batti
mano. Risultano pertanto 
ancora in carica ,i compo
nenti del vecchio comitato. 

Infine, la parola agli ospi
ti. Era un argomento atteso 

Le Locle -II presidente Celestino Dall'O', mentre espone i dati 
della relazione 1983, all'assemblea, Gli sono accanto i copre
sidenti Crema, De Fanti ed Elio Mattia. 

ed importante che non è an
dato ovviamente deluso. 
Dapprima il copresidente 
Crema, col saluto dell'avv. 
Paniz, ha svolto una ricca e 
documentata sintesi della 
responsabile e coraggiosa 
presenza AEB, sede madre 
a fianco dei nostri emeriti 
operatori all'estero e quale 
centro focale d'interesse, 
nella tra vagliata palestra 
del partire per forza col ri
svolto della gamma di pro
blemi sia in fatto di prolun
gata e sofferta permanenza 
oltre confine, sia, e non da 
meno in occasione dei rien
tri a casa, che pure tanti 
drammi e tanti traumi an
gosciosi, provocano dopo 
una vita di lavoro e di sacri
ficio. 

Ha fatto seguito poi l'in
tervento dello scrivente, che 
quale amministratore loca
le, a nome del Presidente 
della Comunità Montana 
Bellunese, ha ragguagliato 
l'assemblea sui temi ammi
nistrativi di maggior spicco 
e sulle prospettive di svilup
po economico che vengono 
perseguite con pervicace 
volontà di rinnovamento e 
di migliore risposta sociale 

goria dei lavoratori italiani 
all'estero. Infine una calo
rosa accoglienza ed una 
ospita:rità così squisita, che 
certamente oltre alla com
mozione, ci ha fatto lasciare 
a Le Locle, coi nostri, gran 
parte di noi stessi. 

DE FANTI e CREMA 

n nuovo 
comitato 

Presidente: Dall'O' Cele
stino; Vice Presidente: De 
Boni Giovanni; Segretaria e 
Verbalista: De Biasi Lidia; 
Cassiere: Possa Pia; Vice 
Cassiere: SaIce Lino; Rev. 
Conti: Gallo Laura, De 
Martin Lea; Consiglieri: 
Fontana Damiano, De Biasi 
Giuseppe, Gasperina Lu
ciano, De Martin Elio, Bri
stot Armando, Falaschi 
Franco; Comitato Ristret
to: Dall'O' Celestino, De 
Boni Giovanni, Fontana 
Damiano, De Biasi Giusep
pe. 

Le Locle - I soci della Famiglia Bellunese di Le Locle e di La 
Chaux de Fonds in attento ascolto, durante i lavori effettuati 
in occasione della assemblea. 

alle popolazioni di monta
gna. La tematica è stata 
ampia a vivamente apprez
zata mentre vero interesse è 
stato rivolto alla cooperati
va edilizia emigranti, che 
con le aree messe a disposi
zione dai Comuni di Sedico 
e di Limana, potranno risol
vere annosi problemi di al
loggio, per un notevole nu
mero di famiglie, ora all'e
stero. 

Grande soddisfazione 
quindi per un altro incontro 
ben riuscito, molto produ
cente nonchè per la riaffer
mata volontà di concorrere 
uniti verso-i traguardi pre
fissati. Non soltanto frasi 
ma un tangibile sostegno 
verso tutta la gloriosa cate-

quote 
Associative 
per il 1984 
Normale 
lire 15.000 

Via aerea 
lire 25.000 

Sostenitori 
lire 50.000 

Benemeriti 
lire 100.000 

--
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Il 
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MOLTI QUESITI 
INSOLUTI 

Domenica 18 marzo, 
presso la Casa d' Italia, si 
sono ritrovati per l'annuale 
appuntamento i bellunesi 
della città e dintorni. La 
partecipazione è stata un 
po' scarsa data l'ora: 9,30 di 
domenica mattina. 

Dopo il saluto di benve
nuto del signor De Mio, ve
niva letto il verbale dell'as
semblea precedl(nte dal se
gretario Giotto. E seguita la 
relazione del presidente Pe
terle alquanto piccante in 
alcuni passaggi. 

Dopo aver ricordato il 
successo della tavola roton
da del 12 novembre 1983, 
che ha visto convergere a 
Berna tutte le Famiglie Bel
lunesi in Svizzera con una 
nutrita delegazione da Bel
luno, rilevava che: 

Ogni associazione, ogni 
famiglia fa per se e la colla
borazione manca totalmen
te. Ci chiediamo se il Comi
tato Coordinatore, a lO anni 
dalla nascita, si identifica 
sempre con la sua funzione 
attuale. Eppure per anni, 
prima ancora che nascesse 
l'ULEV, abbiamo tentato 
parecchie volte di intavola
re con le altre associazioni 
venete un discorso d'intesa 
rimasto purtroppo solo un 
tentativo. Come mai in ter
ra d'emigrazione non si rie
sce a unire le associazioni 
come sembra sia il caso in 
regione. Ci sembra di aver 
perso il significato dell'art. 
2 dello statuto. Da anni non 
si fa altro che fare feste e 
cene. Sembra che sia la sola 
cosa che attiri il nostro socio 
e l'emigrante in generale. 
Ma forse è proprio di que
sto che si ha bisogno; di di
strarsi per dimenticare. Di
menticare che la fuori qual
cuno ti aspetta, una casa o 
forse solo un ricordo. Cosa 
possiamo far altro che spe
rare di poter ritornare. Ep
pure, oggi ancora, ci sono 
delle zone d'immigrazione 
in Italia. Non sono a Bellu
no però. Il peggio è rientra
re, abbandonando una si
tuazione acquisita e render
si conto dopo un anno che 
non va. L'Italia che cono
sciamo è spesso l'Italia del
le vacanze. Certo a tanti è 
andata bene rientrare ma 
ce ne sono pure tanti che ri
tornerebbero. Basta sentire 
quando parlate con qualcu
no di là e gli dire che vorre
ste rimpatriare: vi dirà di ri
flettere bene perché in Ita
lia si sta sempre peggio. 

E allora? 
Dopo queste riflessioni, 

che pongono degli interro
gativi un po' a tutti, il presi
dente Peterle proseguiva 
con una · analisi della situa
zione socio economica e sin
dacale dell'Italia. 

Concludeva ponendo 
una serie di domande: Cosa 
ne è del censimento emi
granti veneti? Risultati?; 

Passaporto europeo: ultimi 
accordi; Votazioni europee: 
cosa ne è la legge?; Comita
ti consolari: perché non si è 
fatto più niente?; Come mai 
da noi, oltre i 1000 metri 
s.l.m. il gasolio costa lO lire 
in più al litro?; Pannelli so
lari: bisogna un permesso 
per installarli, ci sono delle 
agevolazioni, chi effettua 
l'impianto?; Protezione ci
vile: possibile che si aspetti 
un altro disastro prima di 
preparare le strutture ade
guate?; Energia elettrica: 
più ne diamo via meno ne 
ricaviamo?; Depurazione 
acque?; Discariche lungo i 
torrenti con conseguenti in-
quinamenti... . 

Dopo la relazione del 
presidente svolgeva la rela
zione finanziaria il tesoriere 
Bristot. 

Portavano quindi il salu
to dell' AEB il rag. Butti
gnon e Cargnel, illustrando 
l'attività dell'AEB durante 
il 1983 e le prospettive della 
nuova legge quadro dell'e
migrazione. 

Nel dibattito rispondeva
no ai quesiti posti nell'ambi
to delle loro competenze e 
delle competenze del
l'AEB. 

Indichiamo i quesiti inso
luti a chi di competenza an
che perché sappiamo come . 
la pensano gli emigranti. 

D.C. 

Crostolada in cascina 

Nonostante le foglie non siano ~ncora sui rami alla 
cascina di Ponte Capriasca la Fam1glia Bellunese di Lu
gano apre i battenti per la prima manifestazione dell ' anno: 
la crostolada di S. Giuseppe. 

L'aria piuttosto pungente trattiene i più all'interno, al 
calduccio del camino; i più ardimentosi se ne stanno all'e
sterno a gustarsi crostoli e un bicchiere di quel buono. 

Anche quest'anno la cascina sarà a .disposizione. dell~ 
varie associazioni per feste campestri e campeggI varI. 

Sono soliti accedervi gliAlpini, i Trentini, la Famegia Ve
neta, leACLI e altri gruppi e scuole ticinesi. In cascina i 
bellunesi di Lugano accolgono !(li ospiti che giungono in 
visita. 

Qui i copresidenti Renato De Fanti e signora e Um-
berto Crema e alcuni membri del comitato. 

Zurigo - Il presidente De Mar
ch espone la relazione ai 
soci, al suo fianco il Console 
Generale d'Italia a Zurigo ed 
il consultore regionale Bian
cheto 

Dire, in queste colonne, 
quanto è emerso dall'an
nuale appuntamento della 
sempre viva e dinamica Fa
miglia di Zurigo è presso
chè impossibile. 

L'incontro si è svolto sa
ba to 17 marzo presso la 
Casa d'Italia. Ospite d'ono
re ai nostri appuntamenti 
nelle varie zone è quasi 
sempre il Console generale 
dott. Ratzenberger. Prima 
di iniziare i lavori è stato 
proiettato un film sulle bel
lezze paesaggistiche del 
Veneto. 

Ecco una sintesi dei vari 
interventi e dei temi tratta
ti. 

Prendeva la parola la se
gretaria M. Cester con una 
relazione dell'attività svolta 
durante l'anno. 

Il presidente De March 
svolgeva la relazione mora
le, mettendo in risalto le 
luci e le ombre emerse du
rante l'ultimo anno. In par
ticolare ricordava il profi
cuo incontro con i sindaci 
della Comunità Montana 
Bellunese e lamentava la 
non corretta gestione della 
Casa d'Italia. Il tesoriere 
Fregona, con la precisione 
che le è caratteristica face
va la relazione economica. 

E seguita da parte del si
gnor Miniati la relazione 
sull'attività svolta dallo Sci 
Club. In particolare ha evi
denziato l'esperienza posi ti- . 
va che alcuni soci hanno 
avuto sul Nevegal. 

Il consultore Bianchet, 
con la precisione che lo ca
ratterizza, ha svolto un'am
pia relazione sull'attività 
della Consulta Regionale. 
Una interessante relazione 
sui problemi pensionistici 
svolgeva il signor Bresado
la, responsabile dell'INCA, 
a nome di tutti i Patronati. 
Districandosi- molto bene 
nel ginepraio della comples
sa legislazione, indicando 
come comportarsi nei casi 
concreti, perché ognuno è 
un caso a se stante. 

Portava il sahito del
l'AEB il rag. Buttignon con 
un'ampia relazione, sull'at
tività svolta dall'Associa
zione durante il 1983. Parla
va poi delle leggi vigenti in 
Italia, in particolare per 
quanto concerne la materia 
delle tasse (denuncia dei 
redditi e SocoO facendo 
presente ai possessori di 
beni immobili l'obbligo alla 
denuncia e al pagamento 
delle tasse relative. 

Concludeva il Console 

Un incontro vivace 
per 

oltre duecento 

Generale che dopo aver rin
graziato per l'invito rivolge
va parole di elogio per l'atti
vita svolta dai bellunesi, sia 
attraverso il lavoro e sia at
traverso l'associazione. In 
particolare ha dato assicu
razione che saranno tempe
stivamente informati del 
calendario delle manifesta
zioni e che cercherà di risol
vere l'equivoco sorto nella 
gestione della Casa d'Italia 
durante le ferie. Ha infine 
annunciato che il Consolato 
sta predisponendo l'adozio
ne dell'insegnamento della 
lingua italiana nelle scuole 

di ~ungo. 
E seguito il dibattito, con 

molte domande sul proble
ma delle pensioni e poche 
sul problema delle tasse. 

Il signor Malacarne, pre
sidente della Famiglia di 
Winterthur, portava il salu
to degli amici della vicina 
città. 

Durante la cena si è esibi
to il coro «Penna Nera» di 
Zurigo, composto anche da 
Bellunesi, con ben 12 canti. 

Oltre 200 i partecipanti 
al vivace e dibattuto incon
tro. 

. Zurigo - la Casa d'Italia piena di Bellunesi participanti ai lavori 
dE!1I' Assemblea. 

Angelo Saccaro 
è il nuovo presidente 

La Famiglia Bellunese di Rorschach ha eletto il nuovo 
consiglio. Ai nuovi membri il nostro benvenuto ed a tufto il 
consiglio tanti auguri. 

I componenti sono: Presidente: Angelo Saccaro; Vice 
Presidente: Bertuol Ado; Segretario: Caldart Angelo: Cas
siere: Facchin Egidio; Consiglieri: Capoferri Sandra, Zol
Iinger Cesira, Matiuz Rino; Revisori dei conti: Valt Ame
lio, Zampese Ivo; Organizzatori feste: Scola Rinaldo, Fusi
nato Elvmo, La Monica Giuseppe, Canton Gualtiero. 

Uniamo una foto-ricordo del Consiglio uscente e a loro i 
nostri più sentiti ringraziamenti per la loro collaborazione. 

La Famiglia Bellunese 
del Biellese ha organizzato 
il raduno annuale, che ~ue
sl'anno coinciderà con l an
niversario del decennale di 
costituzione della Famiglia, 
che si svolgerà domenica 27 
m~ggio prossimo. 
Il programma prevede il ri
trovo con S. Messa ad Oro-

pa alle ore Il,30 e quindi 
pranzo presso l'hotel «Mira
valle» alla «Vecchia». 

Per i festeggiamenti del 
decennale è prevista una 
folta presenza di Bellunesi 
provenienti dalla vicina 
Svizzera e rappresentanti 
della altre Famiglie italia
ne ed autorità. 
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Assemblea generale Famiglia Bellunese di Herisau 

Losanna - Il presidente Bruno De Col legge la relazione morale 
durante i lavori dell'assemblea. 

Sabato 3 marzo 1984 si è 
svolta alla «Salle Paroissia
le de Malley», l'assemblea 
generale per il rinnovo del 
comitato. 

Il presidente De Col Bru
no ha svolto una esauriente 
relazione delle maggiori at
tività organizzate negli ulti
mi due anni. 

Nonostante ci abbiano 
dato molto lavoro, ci hanno 
dato molte soddisfazioni 
dal punto di vista partecipa
zione. 

Il cassiere Da Rold Lidio 
ci ha poi dato un resoconto, 
con un saldo attivo dovuto 
oltre tutto, anche alla sua 
scrupolosa ed esatta gestio
ne. 

Turrin Giorgio; Cassiere: 
Da Rold Lidio; Segretaria: 
De Col Luciana; Consiglie
ri: Campigotto Tranquillo, 
Da Rold Mario, Dal Magro 
Domenico, De Col Remo, 
De Col Silvio, Gorza Pie
tro, Lovat Oscar, Tremea ' 
Fla vio, Trovatori Luigi; 
Gruppo Giovanile: Tremea 
Franco, Tormen Noemi; 
Revisori dei conti: Righi 
Luigi, Sartor Adriano, Tor
mep Tranquillo. 

E stato poi abbozzato il 
seguente programma per il 
1984: 29 aprile: gara di bri
scola; lO giugno: piç-nic; 16 
settembre: gita; 24 novem
bre; festa annuale; 9 dicem
bre: Babbo Natale. 

Il nostro consiglio di Fa
miglia si è riunito il giorno 
IO aprile 1984 per mettere a 
punto l'attività della Fami
glià nel corrente anno. E 
stata constatata l'impossibi
lità di organizzare la serata 
familiare che viene momen
taneamente rinviata a data 
da stabilirsi. 

Sentito il parere dei con
siglieri è stato deciso di 
mettere in cantiere per set
tembre una gita con meta 
Lugano - Lago di Caldaro. 
In seguito verrà inviato ai 
soci ulteriore ragguaglio. 

Faremo poi in autunno 
una gara di Kegela Stei
negg - Appenzell. 

L'Assemblea generale la 
terremo eventualmente in 
Appenzell che ci permette
rà di accontentare un po' 
tutti. 

Tramite queste pagine 
inviam~ ~n augl;lrio di pron~ 
ta guanglOne al nostn SOCI 

che si trovano in diversi 
ospedali ammalati. 

Attività ricreative 
della Famiglia 

Gara di Kegel del 
24.9.83: uomini: l) Brunner 
Marco; 2) Gottardo Anto
nio; 3) Tormen Sergio; 4) 
Marchetti Antonio; 5) Bas
sani Gino. Donne: l) De 
Martin Alma; 2) Babris 
Elsa; 3) Troi Nerina; 4) 
Gottardo Ada. 

Gara di Kegel del 7.4.84: 
Uomini: l) Luciani Lucia
no; 2) Uccio; 3) Marco; 4) 
Werner; 5) Tomaselli. Don
ne: l) Dal Pan Resi; 2) Rosi
tha; 3) Fabris Elsa; 4) Dal 
Pan Elena. 

Il presidente di giornata 
Tremea Flavio ha preso la 
parola ringraziando coloro 
che anche non essendo bel
lunesi sono sempre pronti a 
darci una mano alle feste. 
Si è soffermato in partico
lar modo sul nostro gruppo 
giovanile che è sempre pre-

Altre manifestazioni sa
ranno eventualmente ag
giunte durante l'anno. ' 

LUCIANA DE COL HERISAU: Ecco i vincitori della gara di Kepelbau. 

, sente alle nostre manifesta
zioni e ci aiuta volentieri. 

Lasanna - Il cassiere Lidio Da 
Rold espone il biiancio con
suntivo della Famiglia. 

Si è passati poi alle vota- ' 
zioni che si sono svolte per 
acclamazione in quanto c'e
rano 13 candidati e quindi 
tutti sono stati eletti, aven
do noi previsto un comitato 
con 13 membri. 

Ha poi preso la parola il 
rag. Bertoldin in rap'presen
tanza dell' AEB, il quale 
con un discorso semplice e 
molto apprezzato dai parte
cipanti ci ha messo al cor
rente delle principali inno
vazioni che si stanno at
tuando in Italia a favore 
degli emigranti. 

Approfittiamo per rin
graziar/o nuovamente per 
la sua graditissima e ap
prezzata presenza in mezzo 
a noi . 

Alla successiva riunione 
del comitato sono state di
stribuite le cariche sociali 
come segue: Presidente: De 
Col Bruno; Vice Presidente: 

~~\fff\\f ARGOVIA - SOLETTA::II::::::I:tm 

Gettate le basi 
per la nuova Famiglia: 
il comm. Ribul nominato presidente 

Domenica 18 marzo cir
ca 70 bellunesi si sono ritro
vati presso i locali della 
Chiesa cattolica di Aarau 
per gettare le basi della 
nuova Famiglia. 

Da Zurigo era giunto il 
consultore regionale Bian
che.t e da Belluno Buttignon 
e Cargnel. 

L'incontro è stato accu
raramente preparato dal 
comm. Ribul Alfier, con 
una minuziosa raccolta dei 
dati dei partecipanti e una 
precisa conoscenza dei rap
porti che devono intercorre
re tra la Famiglia e la sede 
di Belluno. 

Nel suo intervento, dopo 
aver formulato gli auguri, il 
signor Bianchet ha illustra
to gli scopi e le finalità della 
famiglie bellunesi sparse 
nel mondo. 

Buttignon, augurando 
successo alla nuova Fami
glia, ha illustrato le princi
pali iniziative che si stanno 
portando avanti in questi ul
timi mesi. 

Subito dopo il signor 
Bianchet ha letto la bozza 
del regolamento che è stato 
approvato da tutti . 

Verbalista della seduta è 
stato nominato Valerio 
D'!ncau. 

Il regolamento verrà 
completato dai seguenti 
puntI: l) Famiglia Bellune
se di Argovia-Soletta (art. 
2); 2) Residenti in Argovia 
e Soletta (art. 2); 3) Resi
denti in Argovia e Soletta 
(art. 3); 4) Consiglieri n. 5 
(art. 4); 5) Quota in fr. sv. 

. 30 (art. 8); 6) Argovia - So
letta (art. lO. 

Si è poi proceduto all'ele
zione dei consiglieri ed alla 
distribuzione delle cariche. 

Presidente del Comitato 
è stato eletto: il comm. Al
berto Ribul Alfier; j' consi
glieri sono: Paniz Lucio, 
D'Incau Valerio, Dorz An
Ionio, Tieppo Fiorenzo, Fin 
Gaspeliin Prima, Frei Ma
ria, Reveane Clara, Gra
ziutti Scarton Giuseppina, 
Rev. Dalla Sega. 

Rubrica a cura 
di DOMENICO CASSO L 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

fffLOCARNom:m:mm ' 

Pasqua 
dei 
Bellunesi 

La Famiglia Bellunese 
di Locarno si è radunata 
ancora per scambiarsi la 
pace pasquale e l'ulivo be
nedetto domenica J 5 aprile 
alla Casa d'Italia di Bel
linzona. 

Alle ore 15.30 sono stati 
proiettati tre tempi del film 
di Gesù di Nazareth di Zef
firelli, sulla Passione ael 
Signore. 

Questo è servito come 
preparazione spirituale 
alla S. Messa che è seguita, 
con la partecipazione di ol
tre cinquanta soci e simpa
tizzanti. Don Carlo De Vec
chi, missionario degli emi
granti, come omelia ha 
evidenziato il significato 
dell'ulivo e del senso dello 
scambio come segno di 
pace e di collaborazione. 

J quattromila pacchetti 
d'ulivo, confezionati da di
versi soci, sono stati desti
nati anche agli operai dei 
cantieri e delle fabbriche, e 
,sono stati accolti con entu
siasmo in ogni ambiente. 

Dopo la celebrazione, il 
gruppo si è raccolto per una 
cenetta famigliare com
prendente anche una buona 
fetta di colomba pasquale, 
segno di gioia e di serenità. 
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Bambini bellunesi 
alla sfilata del Sechselauten 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo ha partecipato 
per la prima volta 1'8 apri
le, all'annuale sfilata dei 
bambini con una propria 
rappresentanza formata da 
5 maschi e 5 femminucce. 

Detta sfirata risale ad 
oltre un secolo, solo da p~ 
chi anni sono stati ammessi 
gli stranieri in questa città 
ed è appunto quest'anno 
che la Famiglia Bellunese 
di Zurigo ha deciso di par
teciparvi affrontando note
voli spese. 

La cosa che all'inizio 
sembrava quasi impossibi
le, si è realizzata grazie al
l'aiuto datoci dall'AEB di 
Belluno in collaborazione 
con la segretaria signora 
Cester della Famiglia di 
Zurigo, promotrice dell'i
niziativa. 

Riusciti a mettere insie
me i costumi che la signora 
Mares, a/tra Bellunese, ha ' 
poi modellato ed in seguito 
cucito. 

Durante la sfilata i n~ 
stri piccoli alpini con le 
loro accompagnatrici in c~ 
stume da contadinella, 
hanno riscontrato un note-

vole indice di gradimento 
tanto è vero che il responsa
bile della manifestazione 
che raggruppa 1800 bambi
ni, ha espresso gli elogi alla 
signora Cester, aggiungen
do che per il prossimo anno 
i bambini dovranno essere 
cinque volte più numerosi. 

Un grazie anche al si
gnor Speranza che ha por
tato da Belluno le «gerle», i 
cappelli d'a/pino, i ma
glioncini con i cestelli in vi
mini, affrontando le com
plicazioni della dogana 
svizzera. 

M a la Fami~lia Bellune
se di Zurigo si sente di rin
graziare soprattutto i 10 ra
gazzi partecipanti: Nicole 
Bino, Tosca De March, De
bora Boschet, Cristian 
Crotti, Sarah Cester, Wi/li 
Ongaro, Mauro D'Incà, 
Ral'ph Cester, Walter Mi
niati e Donato De Gregori, 
che con diligenza tipica 
bellunese hanno saputo far 
si che la cosa andasse in 
porto nel migliore dei modi 
camminando per tre chil~ 
metri ed in parte sotto la 
pioggia. 

BRUNO DE MARCH 

Zurigo - Una foto ricordo dai partecipanti ali. famosa sfil.ta di 
primavera. 

Zurigo - Applausi e positiva considerazione per i nostri rageai 
presenti per la prima volte ufficialmente alla grande manlfe
.. tazione organizzata dalla città. 

Tutti i servizi della grande banca 
anche nella piccola filiale 



~ - ----

Bellunesi 
di cui 

si parla 

La signorina Rosi Ca
gnati, figlia del vice presi
dente della Famiglia di San 
Gallo nata il 31 gennaio 
1964, frequentò le 
scuole d'obbligo svizzere ot
tenendo il massimo profit
to, che le permise di fre
quentare le superiori, assai 
disciplinate dato l'afflusso 
di oltre trenta nazioni, ospi
ti di questo paese, poté cosÌ 
arrivare al dIploma di ragio
niere. 

Alla simpatica Rosi la 
Famiglia Bellunese di San 
Gallo, porge i migliori au
guri e congratulazioni. 

RENATO ROLD 

si è recentemente diploma
to INGEGN ERE MEC
CANICO HTL a Muttenz 
(Basilea). 

Al giovane diplomato fi
glio del sig. Antonio Rold 
consigliere della Famiglia 
Bellunese di Basilea i mi
gliori auguri e congratula
zioni. 

ORAZIO DE DAVID 

Il figlio del nostro amico 
Italo De David, Orazio, 
nato in Svizzera il 
18 .6.1958, frequentò an
ch'egli i duri studi superio
ri, nella città di San Gallo, 
diplomandosi assistente so
ciale. Socio di questa nostra 
Famiglia. 

Al neo diplomato tanti 
auguri e congratulazioni da I 

noi tutti. 
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Mani estazioni i amicizia dei 
e lunesi 

en Honduras 
Gli italiani che lavora

no in Honduras sanno 
farsi apprezzare non solo 
per doti di lavoratori, ma 
anche nel campo sportivo 

e nella composizione di 
menù italiani. 

Nello spirito dell'ami
cizia i lavoratori italiani 
hanno sostenuto un in
contro di calcio con una 
squadra locale dando 
prova di capacità tenacia 
e resistenza. Al termine 
della ,gara le signore han
no preparato un menù di 
cibi italiani molto ap
prezzato dai locali. 

Le manifestazioni di 
amicizia sono tali che lo 
stesso Centro T uristico 

qi Pulhapanzak è stato 
messo a disposizione per 
una grande festa degli 
italiani che lavorano nel 
Consorzio El Cajon. 

Honduras - Grande fest a per i 
coniugi Dorino e Flora Ferra
ni or iginari di M el in occasio
ne del 25° anniver sario di 
matrimonio f esteggiato nel 
dicembre '83 assieme alle fi
glie e t ant i amici. 

Nelle foto: gli alpini che 
costituiscono il direttivo 
del\' équipe italiana. La 
squadra di calcio che ef
fettuò \'incontro; due 
momenti della festa che 
seguì la manifestazione 
sportiva. 
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Annuale 
assemblea 
generale 

Un clima festoso ha riu
nito i Bellunesi di Glarus, la 
sera del 28.1.84 per l'annua
le assemblea generale della 
Famiglia. Numerosi gli 
ospiti, fra i quali ricqrdia
mo: il direttore dell' AEB 
cav. Patrizio De Martin, il 
presidente del Co.Co. e con
sultore Bianchet Silvio, il 
segretario del CO.Co. Fami
glie Bellunesi della Svizze
ra de Bastiani Roberto, il 
comm. Hefti Daniel, valida 
e considerevole anche la 
presenza dei nosfri soci. 

Oltre alle logiche e dove
rose relazioni da parte del 
presidente e del direttivo, 
sulle attività dell'anno so
ciale 1983. Anche quest'an
no, in collaborazione con la 
sede madre di Belluno, ab
biamo ritenuto doveroso ri
corda rei di coloro che han
no raggiunto il lodevole tra
guardo di venticinque anni 
di lavoro presso la medesi
ma ditta. A loro ci sia con
sentito di esprimere le no
stre più vive e sincere con
gratulazioni. 

Nella foto r icordo i giubilari mentre mostrano orgogliosi la 
targa ricordo «Bellunesi nel mondo». consegnata dal direttore 
della nostra Associazione De Martin Patrizio. 
Da sinist ra : la signora Conte Est erina. Trevisan Teresa. Faoro 
Lucia; i signori: Faoro Bruno. Grava Luigi. Ceschin Livio. Slon
go Carlo. 

Non presenti: la signora Madalon Maria il signor Facchin Rico. 
il signor Tolardo Giuseppe. 

A detta di qualcuno: Finalmente ... dopo tante ciacole. anca n 
poc de svago. Con la cena sociale. lotteria. musica e danze. La 
serat a è continuata in allegria f ino alle ore piccole. 

Augusto Boschet e Gabriella Mazzarolo. si sono uniti in matri
monio il 24 marzo nella chiesa delle suore dove la sposa ha 
frequentato le scuole in Adelaide. lo sposo è figlio dei nostri 
associati bellunesi. Sincero da Pez e Miranda da Seren del 
Grappa. da 22 anni in Australia sono ancora cittadini italiani. 
anche Augusto essendo venuto ali' età di 5 anni e ricorda la 
nave quando con i genitori ha dovuto partirei 

La nonna dello sposo Signora Boffa 78 anni. è felicissima unita 
ai suoi figli di augurare al suo primo nipote che si sposa. di aver 
presto un erede per aver la soddisfazione di diventare con un 
grado di più bisnonna e con l'occasione augura a tutti i Bellune
si e in special modo a quelli della Val Seren che siano sempre e 
ovunque Bellunesi: Bravi lavoratori. come tutti i Serenesi. 

QUALITA' E FIDUCIA POTETE TROVARE 
PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

l eI. 052 / 227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO TROVERETE 
SICURAMENTE I MOBILI CHE DESIDERATE, RIVOLGETEVI 
PURE A NOI CON FIDUCIA. TROVERETE SERIETÀ. QUALITÀ 
E PREZZI CONVENIENTI, I VECCHI MOBILI VE LI RITIRIAMO 
AL MIGLIOR PREZZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONA
TECI SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA. 
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FAMIGLIA BELLUNESE DI MILANO 

((Un tram 
chi si chiama desiderio» 

MILANO: anche se già buio. una foto ricordo del gruppo in gita 
con il tram. 

È il titolo d'un vecchio 
film che la Famiglia Bellu
nese di Milano ha voluto 
rendere reale. Quaranta 
soci, infatti, dal 7 aprile 
questo desiderio l'hanno 
soddisfatto noleggiando un 
tram e andando a «stroz» 
per Milano in una calda se
rata primaverile. 

In quaranta, perché di 
più non ci stavamo, siamo 
partiti dal deposito Messina 
dell' Azienda Tranviaria 
Municipale alle 20.30 e vi 
siamo rientrati verso le 
24.00 dopo avere percorso 
un ampio tragitto per la ro
taie di Milano. 

Molte le soste, una per 
mangiare la pizza calda, 

una in piazza della Scala 
per la foto di rito (qui ripro
dotta), altre per dispensare 
generosamente ai passanti 
un buon bicchiere di pro
secco. 

Oltre al divertimento 
personale di una serata sim
paticamente diversa, abbia
mo voluto avvicinare la cit
tà in questo modo, portando 
per Milano un tram pieno 
di bellunesità sia nei simbo
li esteriori, quali stendardo 
e striscione, che nella carica 
di umanità. 

Dalla gente abbiamo rac
colto dapprima stupore, poi 
consensi e simpatia, e que
sto ci basta. Provateci an
che voi! 

Fraterna amicizia 

TORINO: Personalità cittadine piemontesi presenti all'incon
tro con i Bellunesi residenti a Torino. 

Il 19 gennaio 1984 la Fa
miglia Bellunese di Torino 
ha organizzato presso il ri
storante «Associazione Cal
cio Torino» una simpatica 
cena di amicizia alla quale 
sono state invitate persona
lità cittadine e presidenti di 
altre famiglie operanti nella 
nostra città. 

Oltremodo interessante e 
proficuo tale incontro per il 
cordiale scambio di idee 
nell'occasione. 

Sono stati proposti e di
scussi problemi e situazioni 
che hanno trovato comuni
tà di intenti e di propositi 
aventi l'unico scopo di rin
saldare vincoli di amicizia 
già esistenti e di creare le 
premesse per una sempre 
maggiore collaborazione ri
volta a tale fine. Collabora
zione che trascende ogni in-

teresse particolare in una 
comune visione di simpatia 
e di stima. 

Fra gli intervenuti abbia
mo avuto l'onore di ospitare 
il Magnifico Rettore del
l'Università di Torino, prof. 
Giorgio Cavallo, microbio
logo di fama internazionale, 
il dr. Piero Corrà, presiden
te della Famiglia Turineisa, 
il comm. Rossi, presidente 
dello Jans Club di Torino e 
il comm. Di Crescenzo, pre
sidente della Famiglia 
Abruzzese e Molisana. 

Graditissimo ospite il 
comm. Aldo Salcadore, 
presidente dell' Armida Ca
nottieri e membro del diret
tivo Torino Calcio. 

Al momento del com
miato la promessa di rende
re più frequenti questi ritro
vi vista la comune finalità. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

Incontro 
di fine carnevale 
a Pineta 

Sabato 3 marzo i bellu
nesi di Bolzano e dell' Alto 
Adige si sono ritrovati a Pi
net?-. 

E stato un incontro im
prontato nella tradizionale 
allegria e familiarità. 

Ha fatto gli onori di casa 
il sempre dinamico «Berto» 
presso l'albergo Dolomiti, 
coadiuvato da alcune attive 
e sempre disponibili signo
re. , 

E stato un vero incontro 
di carnevale, si è avuta l'oc
casione di fare quattro salti . 
in allegria e si e passati ' ai 
canti sempre vivi e attuali 
delle nostre vallate. 

Il «Mago Valentino» ha 
tenuto tutti con il fiato so
speso compresi i bambini. 
Non sono mancate le ma
schere che hanno dato un 
tono particolare all'incon
tro. 

In simili circostanze tut
to è bello, perché è sempli
ce, Si diventa bambini e si 
lasciano fuori dalla porta 
per alcune ore i problemi e 
le I?r~o.ccupazioni della vita 
quotIdiana. 

Al centro della manife
stazione è stato il magnifico 
piatto freddo preparato dal
la maestria dello chef dello 
Steinnmannwald. 

Carnevale 
In occasione del carneva

le ha avuto luogo il festoso 
e tradizionale ritrovo della 
nostra Famiglia presso la 
sede sociale. 

Numerosa e rumorosa, 
come tale festa richiede, è 
stata la partecipazione di 
centoventi soci, Assente per 
indisposizione il presidente 
sig. Barp e per motivi fami
gliari il vicepresidente rag. 
Doriguzzi, ha portato il sa
luto del direttivo l'altro vi"' 
ce presidente sig. Pittarel. 

I festeggiamenti hanno 
avuto inizio con la graditis
sima «polentata» con con
torni di costine e salcicce ai 
ferri seguite da formaggio 
Piave e al termine del ban
chetto la gran «crostola
da». Il tutto inaffiato dal 
buon vino della nostra ter
ra. 

Si è poi passati a mettere 
all'asta vari oggetti di le
gno confezionati con abile 
arte dal socio sig. De Ber
nardin. Hafatto da battito
re il vicepresidente sig. Pit
tarel. 

H a fatto seguito l'aper
tura della danze per il tra
dizionale ballo in masche
ra al quale hanno parteci
pato spiritosissimi 
costumi. La serata è stata 
allietata da un allegro e vi
vace complesso giovanile. 

Nonostante la pioggia 
che continuava a cadere in
cessantemente, la parteci
pazione dei soci è stata 
molto compatta. 

ANTONIO BARP 

Fisarmonicisti bellunesi 
suonano a Roma per il Papa 

ROMA: Il Papa si intrattiene cordialmente con i bravi fisarmonicisti bellunesi diretti dal maestro 
Bellus di Santa Giustina che riceve i complimenti dal Santo Padre. 

A cura della Famiglia 
Bellunese di Roma e Latina 
dell'Associazione Emigran
ti, è stato organizzato a 
R oma un concerto della 
«Fisorchestra Rossini» (pre
sidente Poloniato, maestro 
Bellus), in occasione del ter
zo pellegrinaggio diocesano 
al quale hanno partecipato 
anche scolaresche di S. 
Giustina Bellunese, Farra e 
Tambre d'Alpago. -

Nessuno dei trenta fisar
monicisti componenti il 
complesso avrebbe sospet
tato alla vigilia della tra
sferta nella capitale di suo
nare per il Pontefice. 

La sera prima dell'incon
tro con Giovanni Paolo II e 
col Vescovo mons. Maffeo 
Ducoli, la fisorchestra si era 
esibita nella chiesa di San 
Marco, presenti tra gli altri 
il comm. Vecellio, l'ono 
Comis ed altre autorità. 

Fulcro della trasferta è 
stato comunque l'udienza 
generale del Papa cui i bel
lunesi hanno partecipato 
grazie al lavoro di prepara
zione di don Dell' Andrea, 
don Mottes, don Caviola, 
dell'Ufficio diocesano viag
gi, della stessa AEB in testa 
il presidente della «Piave», 
Adimico. In occasione del
l'incontro, è stato donato al 
Pontefice il volume «Tito 
Livio Burattini» ed una lito
grafia di Vico Calabrò. 

Mentre il Papa I?assava 
tra la folla, stimata m circa 
duecentomila persone, le fi
sarmoniche dirette da Er
nesto Bellus presentavano i 
motivi più classici del re
pertorio, ripetuto ed am
pliato dalla Radio Vatica
na. 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel m ondo» 

ROMA: I dirigenti del complesso donano al Santo Padre omag
gi in ricordo all'indimenticabile incontro. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \bIpere 
32035 S. GIUSTINA (sLl 
te!. (0437) 88598 



Principali appuntamenti segnalati / maggio 1984 

Venerdì 4 maggio: 
lIEGI (Belgio) 

Giovedì 10 maggio: 
IN PROVINCIA DI BELLUNO 

Arrivo nel Veneto di un gruppo di (50) anziani provenienti 
da Liegi (Belgio) organizzato dalla locale Famiglia Bellu
nese. 

Visita alla provincia di Belluno da parte di un gruppo di 
giovani figli di emigranti nei Paesi Europei arrivati nel 
Veneto per una settimana di seminario, organizzato dal
Ia Regione sui problemi del lavoro. Ospiti per una settimana a Mel a/l' albergo AI Moro. 

Sabato 5 maggio: Sabato 12 maggio: 
SAN GALLO PARIGI 
A San Gallo (CH) grossi festeggiamenti per il 15° anni
versario di fondazione della locale «Famiglia Bellunese», 
ore 18 presso il ristorante Molino. Rorschacherstrasse 
154, San Gallo. 

A Parigi incontro annuale di primavera ed illustrazione 
del programma di attività della locale «Famiglia» per il 
1984. 

~ dival 
La consulenza finanziaria 
è un'attività in continua espansione. 

La DIVAL S.p.A. - Società del gruppo RAS. 
con una pluriennale esperienza nel settore, per poten
ziare ulteriormente la sua rete, 
desidera mettersi in contatto con persone 
che vogliono diventare: 

CONSULENTI FINANZIARI 
DIVAL - COFINA 
Tali persone avranno: 
- età superiore ai 28 anni; 
- laurea o diploma di scuola media superiore; 
- predisposizione per un lavoro autonomo. e dinamico; 
- buona motivazione ad affermarsi professionalmente ed econo-
micamente; 
- interesse per i problemi economici e finanziari; 

Ai prescelti si offre: 
- un mandato di agenzia (Enasarco); 
- un intenso programma di formazione; 
- un livello professionale molto elevato; 
- una vasta gamma di proposte di investimento. 

LA SEDE DI OPERATIVITÀ È LA 
PROVINCIA DI BELLUNO 
ED IN PARTICOLARE PER I SEGUENTI 
MANDAMENTI: FELTRE - BELLUNO 

Venerdì 18 maggio: 
MILANO 
Viaggio organizzato a Parigi da parte della Famiglia Bel
lunese di Milano dal 18 al 20 maggio. Incontro a Parigi 
con i Bellunesi della capitale francese. 

Sabato 19 maggio: 
SCIAFFUSA (CH) 

A Sciaffusa (CH) concerto del Coro «Monti Scarpazi» di 
Padova organizzato dalla locale Famiglia Bellunese. 

Domenica 20 maggio 
San Gallo (CH) 

A San Gallo (CH) grande festa in onore delle mamme 
organizzata dalle Associazioni del Triveneto presenti 
nella città . Parteciperà un coro femminile da Trento. 
Kangresshaus Schuetsengarten. 

Mercoledì 23 maggio: 
COLONIA (Germania) 

A Colonia (Germania) importante manifestazione cultu
rale dal 23 maggio al 5 giugno con la partecipazione di 
artisti Bellunesi organizzata dalla locale «Famiglia Bellu
nese» in collaborazione con \'Istituto Italiano di Cultura. 

Sabato 26 / 27 maggio: 
GLARUS (CH) 

A Glarus (CH) gara di tiro al bersaglio al poligono di 
Nafels. 

Domenica 28 maggio: 
BIELLA 

A Biella, festeggiamenti per il decimo anniversario di 
fondazione della locale «Fameja» con la partecipazione 
degli amici di Lugano e Locarno. 

Domenica 27 maggio: 
LUGANO 

Lugano, gita dei soci il Biella, per festeggiare il 10° 
anniversario della Fameja del Biellese. 

Domenica 3 giugno: 

Gli interessati sono pregati di inviare un curriculum dettagliato 
citando riferimento SB1 a: AEB 

SITRAN D'ALPAGO 

A Sitran d'AI pago grande tradizionale festa per gli emi
granti ed ex emigranti, organizzata dalla locale Pro -
Loco. 

DIVAL S.p.A. - FORMAZIONE E STRUTTURA 
Via S. Sofia, 27 - 20122 MILANO 
Si garantisce la massima riservatezza. 

~'d· I ~'~A Iva s.p.a. 

PIER FRANCESCO SAVASTA 
Il 

BELLUNO 

Via Cipro, 13 - Tel. 0437/22922 
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Investire non è un problema, ma 
un'opportunità, se il vostro esperto 
finanziario non è un operatore qua
lunque. I cOl16ulenti finanziari Di
val-Cofina hanno tutti, nel loro futu
ro, un grande successo professio
nale perché il loro passato è co
stellato di successi. Per chi inve
ste, questa è la migliore garanzia; è 
la sicurezza di mettere il proprio 
denaro nelle mani di chi è abituato 
a farlo fruttare. Ma quando si parla 
di denaro, i fatti sono molto piu im
portanti delle parole. Ec,?one un~: 
sono trent'anni che Cofma gestI
sce capitali. Ed eccone un altro: so-
no oltre 100.000 _ 
le persone che 
oggi affidano . il I I 
loro denaro a 
Dival-Cofina. Se 
questo non vi ba-
sta, telefonateci. OIVAL-COFINA 

Causa trasferimento 
azienda 

VENDESI 
capannone zona 
commerciale centro 
Sedico. 
Per informazioni 
telefonare al 
numero 0437/82285 
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DALLA PRIMA 

Che fare oggi? 
È l'interrogativo che ci 

poniamo tutti. Siamo ad un 
passaggio di epoca storica; 
tutta la società è stata colta 
di sorpresa dalla rivoluzù:r 
ne tecnologica. In questi 
giorni sono rimasto colpito 
dalle considerazioni di al
cuni vivaisti, che mai come 
quest'anno hanno venduto 
tante piante da frutto. Non 
tutto è nero, vi sono dei fatti 
positivi che meritano una 
attenta riflessione. 

La Cooperativa 
DIDIAL 

Nel 1979 a Feltre dichia
rava fallimento una fabbri
ca di confezioni. Dopo circa 
un anno di occupazione, le 
donne maturavano l'idea di 
costituirsi in cooperativa, 
con una sottoscrizione per
sonale e rinunciando ad 
una quota mensile. È stato 
un gesto di grande coraggio 
e una lezione a noi tutti bel
lunesi. Partite in 48 perso
ne, in quattro anni di coope
rativa ha raggiunto il nu
mero di 72 soci portando il 
proprio organico a 80 per
sone. Il prodotto altamente 
qualificato (producono alta 
moda di tipo fine) viene 
esportato in tutta l'Europa. 
In questi anni, non solo 
hanno avuto il loro stipen
dio, ma anche hanno am
pliato il loro organico e 
chiuso il bilancio in attivo. 
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L'autogestione 
della ex Morassutti 

Da sei mesi i dipendenti 
si trovano in cassa integra
zione e non vedendo vie d'u
scita hanno deciso di cam
biare strada scegliendo la 
via dell'autogestione. 

Passaggio non facile, non 
ci si improvvisa imprendito
re. 

Impegnando liquidazioni 
e risparmi hanno rilevato il 
magazzino esistente. 

Siamo con queste inizia
tive di fronte ad un vero sal
to culturale anche all'inter
no del sindacato CISL, che 
ha caldamente sostenuto ed 
incoraggiato questa iniziati
va, con un passaggio, dalla 
rivendicazione pura e sem
plice, alla gestione diretta. 

Il nuovo macello 
dei conigli 

È stato inaugurato a Fel
tre oltre un mese fa, voluto 
dai soci delle Cooperative 
La Feltrina; la Prealpina di 
Limana; la Trimele di Tri
chiana - Mel e Lentiai; la 
Belluna di Montebelluna. 

I n quattro secondi un co
niglio viene ucciso e predi
sposto per la vendita. 

Inizialmente macella dai 
lO ai 12 mila conigli alla set
timana. Le prospettive sono 
di arrivare ai 50 mila. 

II prodotto sta ormai 
prendendo la strada di tutta 
Italia. 

I soci aderenti sono oltre 
300 e presiede questa ardita ' 
iniziativa il signor Giovanni 
Zallot. Don Casso I 

GIOCO N.5 

CHI INDOVINA? 
PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: " 1. Grandi &orte dei palazzi. 1 

2. P un al ero. 2 

3 E un fungo. 3 
4 Il santo che divise il mantello. 

4 5 Nota stazione turistica am-
ftizzana. 5 

6 . corda una battaglia di Gari- 6 
baldi. 

7 Dignitari ecclesiastici. ? 

~ 
Diagonali: 
A - Noto giocatore della Juventus. 
B - Il presidente della Repubblica Italiana. 

BIGLIETTO PER VISITE 
VEMUSPRUZZU TONJ - ORA 

Anar;ammando troverai le due squadre di calcio italiane 
qua ificatesi per la finale della Coppa Camfioni e Coppa 
delle Coppe, e il giocatore che segno due goa in semifinale 
nelle partite di ritorno. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 4 
FI 

BIGLIETTO ~ , ( A L L A 

PER VISITE \ ~ " p, O L I), 
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Possono partecipare i figli dei lettor i residenti all'estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

COGNOME 

NOME . 
INDIRIZZO 

DATA NASCITA 

NAZIONE 


