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AUTOSTRADA VENEZIA-MONACO 
I L ~. ,-' ~ 1 r 

BERNINI 1FA ·Il PUNTO 
Qualcuno dei nostri 

amici rimarrà deluso ri
cevendo questo numero di 
«Bellunesi nel mondo», 
non più vestito a festa 
come il precedente. 

mento in cui si fondava e 
da cui dipendeva il siste
ma di vita occidentale del 
medioevo, che, senza vo
lerlo idealizzare, ci appa
re come una delle più stu
pefacenti conqwste del 
genere umano m un deli-

A Vittorio Veneto, il 23 
marzo u.s., importante 
convegno indetto dalla De
mocrazia Cristiana vene
ta, sul tema: «L'autostrada 
di Alemagna: per la con
cretezza e contro le oppo
sizioni e le strumentahzza
zioni». 

Nella sala del Museo 
delle Battaglie, inverosi
milmente gremita di per
sonalità d'ogni rango e set
tore della realtà veneta, il 
dibattito è stato introdotto 
dall'ing. Ferracin e dal 
prof. Aldo Toffoli. 

Il Presidente della 
Giunta Regionale Bernini, 
dopo aver sinteticamente 
rifatto la storia di questo 
problema fondamentale 
per lo sviluppo veneto, ha 
fornito gli estremi sull'in
tesa raggiunta la sera pre
cedente, con l'ono Nicolaz
zi, Ministro dei Lavori 
Pubblici. 

Nei fatti: l'autostrada si 
fa. Sarà per ora raccorda
ta a Longarone e per la sua 
esecuzione sono stati stan
ziati circa 500 miliardi di 
lire. 

Si è già acquisita una de
roga, per un suo prolunga
mento fino alla località di 
Carbonin, mentre resterà 
compito della diplomazia 
polibca regionale e nazio
nale, perseguire la fase di 
attraversamento sia del
l'Alto Adige come della 
confinante Austria. 

Il tracciato Vittorio Ve
neto - Pian di Vedoia che si 
sottintende Longarone, ri
mane invariato secondo il 
vecchio progetto e lungo 
l'attuale statale 51. Quindi 
cade definitivamente l'i
potesi di traforo del Visen
tin e con questo, ogni con
seguente pOlemIca. 

Il finanziamento del
l'ANAS, per i lavori tutto
ra in corso in attuazione 
sul Fadalto e a S. Croce, 
sarà devoluto alla viabilità 
locale. L'entrata in eserci
zio dell'intero percorso, 
fino a Longarone, è fissata 
entro il 1990. 

Questo il risultato del
l'incontro. Tra la soddisfa
zione generale, oltre all'in
timo riconoscimento per il 
prof. Bernini, alle forze 
politiche impegnate, final
mente schierate su una 
medesima sponda e dopo i 
duri anni aell'oscuranti
smo. Un fugace ed orgo
glioso ritorno alle cento 
battaglie compiute, per un 

vessillo che mai abbiamo 
ammainato e che per l'As
sociazione Emigranti Bel
lunesi, è stato uno dei temi 
fondamentali della sua 
mobilitazione ideale: in-

frangere il secolare isola
mento economico, dare 
spazio alla vitalità produt
tIva locale, stroncare la 
emigrazione costretta. 

RENATO DE FANTI 
Ebbene, diciamo subito 

che questo avrebbe meri-

Rappresentano decine di migliaia di Ex Emigranti 
, " . 

NEVEGAL - BELLUNO: Si è svolto sabato 30 aprile un'importante incontr.o con i dingtfllLl a61 gruppi di Ex Emigranti organizzati in 
tutto il territorio provinciale aderenti ali' A.E.B. per l'esame di numerosi problemi relativi al rientro. Presenti dirigenti dell' Asso-
ciazione ed il consigliere regionale prot. Alberto Curti. (Foto De Sortol) 

«I BELUMAT» 
il-14 aprile a Roma Eur 

Il Consiglio Centrale del
l'Associazione riunitosi 
martedì 2 aprile U.S. ha ri
confermato la data della 
convocazione dell' Assem
blea dei suoi soci e simpa
tizzanti già fissata per 

DOMENICA 14 APRILE 
con inizio alle ore 10.30 
presso il Ristorante PICAR 
all'Eur - Viale dell' Artigia
nato, 6 - ROMA - Tel. 
5924509. 

AI termine dei lavori si 
esibiranno i due cantautori 
dialettali Bellunesi «I Belu
mat)) reduci da un recente 

successo con l'esibizione 
alla Rai di Torino nella po
polare trasmissione «L'a
ria che tira»). 

Verranno inoltre sorteg
giati fra i partecipanti ric
chi premi fra i quali: 
- un soggiorno per due 

persone (8 giorni) sulle 
Dolomiti; 

- un viaggio aereo andata 
e ritorno per due perso
ne Roma-Venezia; 

- un televisore a colori. 
Un importante appunta

mento da non mancare. 

tato, come e più dell'altro 
di essere «coperto di por
pora e di bisso», per:ché, è 
vero, ci sono state le Uni
versiadi, a fine febbraio, 
ma Pa§gua è molto di più. 
Se le Universiadi ci han
no portato a voltar pagi
na nella storia della Pro
vincia, Pasqua ha davve
ro voltato pagina nella 
storia umana. Da quando 
Dio ci ha mostrato la mi
sura del suo amore, la
sciandosi inchiodare sul
la Croce e la sua potenza 
di liberazione sorgendo 
dai morti, la storia uma
na non è più quella di pri
ma. 

Uno dei più grandi e 
originali storici del nostro 
tempo, Arnold Toybee, 
scrive in proposito: «La 
fede cristiana era l'ele-

A pago 3: 

Cittadinanza: 
siamo Italiani 

o Europei? 
Intervista all'an. Bruno Barel 

cato, quanto creativo, 
equilibrio fra autorità e 
libertà». E aggiunge che 
"l'inizio dello sfascio del
la civiltà occidentale si è 
avuto quando si è a pas
sati dalla teologia alla 
scienza, da un riferimen
to fondamentale a Dio ad 
un riferimento alla mate
ria, dalla Rivelazione alla 
ragione». 

Da notare che Toybee 
si professa ateo. 

Se non ci fosse 
stata la Pasqua? 

È il caso di farci un pe
sierino. Anzi tre. 
Il primo . . Osservando 

quanto avviene in questi 
giorni (ma è una costante 
di secoli) nel mondo mus
sulmano, pur religioso, ci 
domandiamo che cosa sa-

A pago 7 

Notizie brevi 
sulla legislazione sociale 

per chi emigra 
o è già emigrato 

A cura di Mario Battocchio 

rebbe la nostra società se 
non vi fosse stata pianta
ta, venti secoli fà, la Croce 
di Cristo e non vi fosse 
andata maturando, sia 
pur lentamente e con 
tante contraddizioni, 
una coscienza cristiana. 

Il secondo. Nel sempre 
crescente disimpegno che 
caratterizza, a tutti i li
velli, la nostra stagione 
storica, vediamo emerge
re e crescere in forme e 
uomini, il fenomeno· del 
volontariato. La nostra 
stessa Associazione ne è 
una bella espressione, 
collaudata ormai da qua
si vent'anni di attività. 

Ebbene, il volontariato 
ha radici cristiane. Parte 
da Cristo che privilegia i 
poveri, passa attraverso 
Vincenzo de Paoli, il Cot
tolengo, Federico Oza
nam ed arriva a Massimi
liano Kolbe, a Teresa di 
Calcutta, tino Lek Valen
za e a SolLdarnosc. 

È impossibile lavorare 
in pura gratuità a servi
zio dei più deboli e per 
lungo tempo, rimettendo
ci continuamente di per
sona, senza aver scoperto, 
come usava dire Albino 
Luciani, che «Cristo, cro
cifisso e risorto, si na
sconde nella persona dei 
fratelli più T;Joveri». . 

Il terzo. E sotto glL oc
chi di tutti il degrado so
cio-politico oltre che mo
rale della nostra società. 
Il quale, tuttavia, non è 
tale da spegnere una spe
ranza, l'unica, dal tetto 
in giù, cui è lecito e dove
roso guardare: l'Europa 
unita. 

Ma come non ricordare 
che essa parte da Bendet
to da Norcia e dal mona
chesimo, e quindi ha una 
matrice inequivocabil
mente cristiana? E, come 
dimenticare il forte am
monimento di Papa Lu
ciani: «O l'Europa sarà 
cristiana o non sarà unita 

'2 maL.». 
Del resto Giovanni 

Paolo II ha insistito più 
volte sul ricupero dei va

MARIO CARLIN 
(Continua a pago 16) 

A pag.l0 

Alpi ed Europa: 
come 

collaborare 
Articolo di Maurizio Busatta 
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INTERKONDICA '85: 
a Wiesbaden gelato e turismo, binomio di successo 
Proficua collaborazione fra l'UNITEIS, l'EPT di Belluno e la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno 

Gelato italiano: qualità e 
tradizione artigianale. Con 
guesto slogan l'UNITEIS, 
l Associazione dei gelatieri 
italiani in Germania, ha 
partecipato con successo al
l'edizione 1985 del
l'INTERKONDICA '85, 
l'ormai importante e famo
sa Fiera Internazionale del
la pasticceria, caffè, confet
teria e gelati, svoltasi a 
Wiesbaden alla fine di feb
braio. 

L'UNITEIS, presente 
con proprio stand, ha voluto 
proporre una serie di spe
cialità che, per l'occasione, 
sono state chiamate «Coppa 
Longarone», «Coppa Neve
gal '85», «Unitels», «Dolo
miti» ecc., vere prelibatezze 
frutto dell'esperienza e ca
pacità dei gelatieri italiani 
In Germania il cui lavoro è 
ormai parte significativa 
dell'economia di quel pae
se. 

AlI'INTERKONDICA 
'85 non si è parlato soltanto 
di gelato. L'Ente Provincia
le per il Turismo di Belluno 
ha colto questa occasione 
per presentare, ancora una 
volta, agli operatori specia
lizzati ed al pubblico tede
sco, il richiamo turistico 
delle Dolomiti bellunesi in 
un momento questo di stasi 
della clientela tedesca, la 
maggior componente delle 
correnti turistIche straniere 
verso la nostra provincia. 

Per l'occasione, grazie al 
concreto contributo della 
Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno, da 
sempre sensibile alle esi
genze economiche, sociali e 
turistiche della provincia di 
Belluno, è stato realizzato 
un pieghevole a colori nel 
quale viene illustrata breve-

mente la lunga storia del ge
lato: dai cinesi, arabi, greci 
e romani, al lavoro dei pri
mi gelatieri della Dolomiti 
e fino ai giorni nostri dove 
l'UNITEIS ha saputo man
tenere unito l'aspetto arti
gianale del gelato con la 
produzione dello stesso ba
sandosi sull'aiuto di tecno
logie avanzate. 

Nell'opuscolo trovano 
spazio, oltre alle fotografie 
delle coppe di gelato pre
sentate, suggestive immagi
ni del bellunese: la Val Zol
dana, Cortina d'Ampezzo, 
Longarone, Tre Cime di 
Lavaredo, il Pelmo, ecc. 

In co~ertina uno dei pri
mi gelatIeri della nostra ter
ra con la caratteristica mac
china per produrre questo 
prezioso alimento. La foto è 
datata 27 luglio 1906. 

L'INTERKONDICA 
'85 è stata un successo per 
tutta la nostra provincia. 

Ancora una volta la col-

laborazione tra le varie 
componenti della vita socia
le della nostra terra ha por
tato i suoi frutti presentan
do una parte d'Italia che, 

oltre alle sue bellezze natu
rali, racchiude in sè preziosi 
e validissimi lavoratori, 
nonchè capaci operatori 
economici. 

Torna a operare 
il Piccolo Credito Turistico 
Bellunese 

Il Piccolo Credito Turi
stico Bellunese - terza edi
zione - promosso dal
l'E.P.T., in accordo e con il 
concorso dell' Amministra
zione Provinciale, del Con
sorzio dei Comuni del 
BIMP., della Comunità 
Montana Cadore, Longaro
ne se e Zoldano, l'Associa
zione del Commercio e del 
Turismo Provinciale e l'As
sociazione Albergatori di 
Cortina d'Ampezzo, torna 
ad operare. 

La Regione Veneto ha 
comunicato, infatti, in que
sti ~iorni, il finanziamento 
dell ultima trance di contri
buti. 

Come è noto il Piccolo 
Credito Turistico Bellune
se, interviene con finanzia
menti a tasso agevolato in 
favore delle piccole e medie 
aziende operanti nel settore 
turistico della provincia di 
Belluno, in particolare per 
ristrutturazioni e ammoder
namenti del patrimonio tu
ristico-ricettivo. 

Le agevolazioni prevedo
no la concessione dI un con
tributo in conto interessi del 

5% con il limite massimo <11 
intervento su 65.000.000 di 
lire e comunque non oltre il 
70% della spesa ritenuta 
ammissibile. 

Per ulteriori informazio
ni in merito, gli interessati 
potranno rivolgersi al Co
mitato di gestione c/o 
l'E.P.T. di Belluno, oppure 
presso le Associazioni di ca
tegoria. 

Rinnovate la vostra 
adesione per il 1985 at
traverso le «Famiglie Bel
lunesi» di competenza o 
utilizzando il conto cor
rente n. 12062329. per i 
soci non appartenenti 
alle Famiglie. 

Le quote per il 1985 
sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 
Socio·Fam. 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L.100.000 
L. 5.000 

LIBRI IN VETRINA 

Le balie 
feltrine 

È uscito. nello scorso ot
tobre. un pregevole volu'!l~ 
diffuso dalla Comun/ta 
Montana Feltrina e curato 
dal Centro per la documen
tazione della cultura popo
lare diretto da Daniela Per
ca. nota studiosa locale. 

Sotto la sua direzione. 
sono state edite negli scorsi 
anni altre due pubblicazi~ 
ni concernenti il Feltrino. 
Esse hanno costituito l'in
dispensabile supporto a 
due mostre dedicate rispet
tivamente alla coltivazione 
della canapa e alla lavora
zione della lana. e alla pa
storizia transumante. 

Il nuovo libro. riguarda 
le balie da latte che furono 
protagoniste - a partire da
gli inizi del secolo scorso e 
fino al 1950 circa - di una 
emigrazione temporanea 
del tutto particolare nella 
nostra provincia e special
mente nel Feltrino. 

Il prezioso materiale f~ 
tografico e documentario 
raccolto con rigore. non~ 
stante la scarsa disponibili
tà delle testimonianze 
scritte. è stato diviso per ar
gomenti e affidato per la 
stesura a diversi ricercat~ 
ri. 

Così. F Modesti si è oc
cupata di Emigrazione 
femminile e baliatico nella 
r,rovincia di Belluno tra 
800 e 900; la stessa Perca 

ha curato la sezione Balie 
da latte. Note e testimo
nianze su alcune esperienze 
di lavoro;A. Bagatella Seno 
si è soffermata sui Criteri 
di selezione e canali di as
sunzione delle balie; L. Cor
rà ha tentato una difficile 
ricostruzione della parlata 
delle «nene». Tra due lin
gue e due culture: note sulla 
competenza linguistica del
le balie; C. Zoldan ha esa
minato l'Alimentazione e 
l'abbigliamento delle balie; 
C. Lionetti ha dedicato una 
riflessione a: Donne al San
tuario. Culto di S. Maman
te nel Bellunese. 

Il catalogo si chiude ri
portando. oltre ad alcuni 
testi ottocenteschi. un qua
lificato numero di testim~ 
nianze orali raccolte dalla 
viva voce di altrettante ex
balie. 

La mostra che si spera 
verrà presto allestita a Fel
tre. costituirà un degno co
ronamento del lavoro ap
passionato che ha avuto il 
merito di porre in luce uno 
«spaccato» così singolare 
della nostra realtà dimen
ticata se non addirittura 
ignorata. 

Aa.Vv., 
Balie da latte. 
Una forma peculiare 
di emigrazione 
temporanea 
Feltre, Tip. «Beato Bernar
dino», 1984, pp. 3-141, lire 
10.000. 

PAOLO CONTE 
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AL CONSIGLIO DI MARZO 
• Successo di «Bellunesi nel mondo» 
• Numerosissimi gli incontri in aprile 

Apro la consueta rubrica 
sull'attività del Consiglio, 
con il riconoscimento che 
da più parti è pervenuto al
l'Associazione in merito 
alla bellissima impaginazio
ne a colori del giornale di 
marzo dedicato alle Univer
siasi. L'AEB, attraverso il 
suo organo di stampa ha 
dato com'era giusto e dove
roso, grande risalto all'avve
nimento che ha coinvolto 
l'intera provincia. Oltre ai 
belluneSI che risiedono al
l'estero e che avranno sicu
ramente apprezzato l'ini
ziativa, il giornale è stato in
viato ai dirigenti sportivi e 
alle delegazioni straniere 
che, mescolandosi fra la po
polazione locale, hanno por
tato una nota di colore nella 
nostra città, per qualche 
giorno, davvero cosmopoli
ta. 

Una pagina che ormai 
appartiene al passato ma 
che ha lasciato in tutti un 
ricordo vivo ed . entusia
smante; perché al di là delle 
gare, della preparazione 
atletica, dei risvolti tecnici, 
si sono instaurati con estre
ma naturalezza rapporti di 
simpatia e di aggregazione 
tra gente diversa. 

Tutto sommato, quando 
prevale come in questa cir
costanza la dimensione 
umana, i pregiudizi e le po
sizione preordinate, non 
hanno proprio senso di esi
stere. 

In prospettiva futura, 
una lunghissima serie di ap
puntamenti ci attende inve
ce per il mese di aprile, in 
Italia e in Europa. 

Tra tutti spiccano: l'esi
bizione del Coro CTG in 

FUSIE: 

Belgio, Olanda, Lussem
burgo, Germania; e del 
Coro di Montagna "Peral
ba», a Parigi; provenienti 
dalla capitale francese e dal 
Lussemburgo saranno quin
di ospiti in città due gruppi 
di sessanta persone; mentre 
da Plostina (Jugoslavia) ar
riverà un gruppo di 50 per
sone con collaborazione de
terminante dell'AEB. 

Ricordo la tavola roton
da dei dirigenti delle Fami
glie di Ex Emigranti che si 
terrà alla fine di marzo sul 
Nevegal, cui farà seguito, 
in autunno, un convegno di 
più grosse dimensioni al 
quale saranno presenti au
torità locali. 

A Padova si riuniscono 
stavolta le Famiglie d'ita
lia; intanto a Roma si son 
succeduti in quest'ultimo 
periodo, numerosi incontri 
per predisporre nel migliore 
dei modi la giornata del 14 
aprile ove, alla presenza del 
presidente Pamz, si proce
derà al rinnovo delle cari
che sociali. 

Il Consiglio ha inoltre au
spicato che vengano ripresi 
ed intensificati i rapporti 
con l'Associazione Com
mercianti, che avevano con
dotto ad interessanti agevo
lazioni e sconti al fine di fa
vorire gli acquisti da parte 
dei tesserati, presenti in cit
tà. 

L'iniziativa «pilota» an
drebbe peraltro allargata 
all'intera provincia indivi
duando in modo più preciso 
i periodi di festività e di fe
rie, affinché siano facilitati 
tutti coloro che intendono 
usufruirne. 

LAURA CASON 

Il comitato di presidenza convoca 
per il18 maggio il consiglio direttivo 

Sotto la presidenza del
l'ono Carlo Ripa di Meana e 
con la partecipazione di Et
tore Anselmi, Piero Carbo
ne, Patrizio De Martin, Sal
vatore Gasparre, Corrado 
Mosna, Giovani Ortu, Dino 
Pelliccia e Aniello Verde, si 
è riunito a Roma il Comita
to di presidenza della Fede
razione Unitaria Stampa 
Italiana all'Estero (FU
SIE). 

Nel corso della riunione 
è stato fatto un consuntivo 
del Convegno realizzato in 
Australia nel novembre del
lo scorso anno, rilevando i 
risultati positivi conseguiti 
con questa prima iniziativa 
uffiCIale della Federazione, 
che ha consentito, per la 
prima volta, di mettere allo 
stesso tavolo gli operatori 
dell'informazione stampata 
e di quella audiovisiva ita
liana in Australia con gli 
operatori dell'informazione 
italiana in altri paesi. 

E stato ricordato come 
da quel convegno siano 
emerse sostanzialmente al
cune indicazioni di fondo: 
la possibilità di stages di ag
giornamento professionale 
in Italia per i giornalisti ita-

liani operanti in Australia; 
inoltre, la richiesta pressan
te alla RAI di realizzare un 
tipo di attenzione diversa 
per le collettività emigrate 
In Australia; infine, la presa 
d'atto della completa assen
za sulla stampa nazionale 
italiana della problematica 
dell' emigrazione. 

Il Comitato ha poi di
scusso delle dimissioni pre
sentate dal Presidente Ripa 
di Meana, il quale, nomina
to recentemente Commis
sario della CEE, le ha moti
vate con la prevedi bile diffi
coltà a far fronte agli 
aumentati impegni. Il Co
mitato, tuttavia, ha respInto 
all'unanimità le dimissioni 
di Ripa di Meana e ha con
cordato di convocare, su 
proposta del presidente, il 
Consiglio Direttivo per il 18 
maggio prossimo. In quel
l'occasione, in vista della 
convocazione del congres
so, il Comitato presenterà le 
dimissioni collegiali rimet
tendo a guell'organismo 
ogni defimtiva decisione. Si 
prevede, per quell'occasio
ne, anche la nomina di coor
dinatori di settore 
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CITTADINANZA: ITALIANI -'O~ EUROPEI? 
Leggi del Parlamento. Sentenze della Corte Costituzionale. Criteri e problematiche di una scelta. Prospettive future 

Intervista di Laura Cason all'avv. BRUNO BAREL 

Docente di Diritto Internazionale all'Università di Padova 

Dal r gennaio 1985, per effetto dell'entrata in vigore della nuova legge belga sulla 
cittadinanza (cosiddetta «Legge Gol»), oltre centomila giovani stranieri nati in 
Belgio di cui quarantamila italiani hanno acquistato automaticamente la cittadi
nanza belga. 

Alla luce di tale normativa e per le continue incertezze che la materia della 
nazionalità suscita nel mondo dell'emigrazione, ho creduto opportuno approfondi
re alcuni aspetti di interesse generale grazie ai chiarimenti e alla collaborazione 
dell'avv. Barel, studioso di problemi internazionali. 

Partiamo da una disami
na della legislazione italiana 
in materia di cittadinanza. 

La legge n. 555 del 1912, 
non ha in pratica subito mo
dificazioni fino a due anni 
fa. Durante tutto questo 
tempo sono state emanate 
varie sentenze della Corte 
Costituzionale che hanno 
inciso soprattutto sulla posi
zione della moglie straniera 
e sulla perdita della cittadi
nanza Italiana della donna 
italiana che maritava lo 
straniero. Su questo punto 
c'è stata anche la novella 
del '75 con la riforma del 
diritto di famiglia. Attual
mente sono all'esame del 
Parlamento numerosi dise
gni di legge, di cui uno go
vernativo, che si propongo
no di rivedere l'intera mate
ria. I giudici di merito, 
hanno peraltro continuato a 
sollevare eccezioni d'inco
stituzionalità di alcuni arti
coli della vecchia legge ri
guardo alla disparità di 
trattamento tra marito e 
moglie quanto alla attribu
zione della cittadinanza ita
liana ai figli. Il Parlamento 
ha quindi provveduto a for
mulare una leggina stralcio 
sui punti più controversi, ri
mandando il resto ad un 
esame più approfondito. 

Si riferisce alla legge del
l'aprile 1983? 

Sì, gli unici aspetti tratta
ti dalla legge n. 123 del 
1983, sono: 1) la rilevanza 
del matrimonio sulla citta
dinanza; 2) la cittadinanza 
dei figli rispetto a quella dei 
loro genitori. 

Procedo ad un esame di
stinto in riferimento alla 
vecchia normativa del '12. 
In passato solo la moglie 
straniera diventava italiana 
col matrimonio a differenza 
del marito per il quale il 
matrimonio non rilevava; 
l'acquisto della cittadinan
za da parte della donna av
veniva poi automaticamen
te, a prescindere dal suo vo
lere. Sui punti indicati era 
previsto il giudizio di costi
tuzionalità. Il legislatore, 
precedendo la Corte, ha 
pe~anto modificato questo 
regime e attraverso l'ema
nazione della nuova legge 
ha stabilito che: - il coniuge 
straniero, uomo o donna di 
coniuge italiano, acquista la 
cittadinanza italiana non 
più in modo automatico 
bensì in presenza di due 
presupposti: a) una doman
da; b) sei mesi di residenza 
in Italia dei coniugi, o in al
ternativa, tre anni di durata 
del matrimonio che non 

deve essere sciolto; nè para
lizzato da separazione -lega
le. 

D'ora in poi dunque il 
matrimonio non farà più ac
quistare ipso facto la citta
dinanza ... 

Questo è vero, pur tutta
via è consentito al coniuge 
straniero, sia egli uomo o 
donna, di fare una richiesta 
nel momento in cui si sia 
formato un minimo di stabi
lità dato da due collega
menti di fatto con lo Stato 
italiàno e con l'altro coniu
ge. Non bisogna poi dimen
ticare che accanto ai due re
quisiti positivi sopra espo
sti, non debbono sussistere 
cause ostative ~uali: a) con
danne penali di particolare 
gravità; b) motivi specifici 
inerenti alla sicurezza della 
Repubblica. 

In cosa consiste la proce
dura diretta ad ottenere la 
cittadinanza italiana e quali 
sono le autorità competenti 
a vagliare i casi? 

La domanda, indirizzata 
al Console o al Sindaco a 
seconda della propria resi
denza, può essere formula
ta o dal coniuge straniero o, 
per lui, dal partner italiano. 
Nell'ipotesi in cui l'iniziati
va parta da quest'ultimo, la 
domanda dovrà essere noti
ficata a cura del Comune, 
all'altro coniuge che ha 
tempo 30 giorni per oppor
si. Scaduto tale termme il 
Sindaco invia la pratica alla 
Prefettura, che a sua volta 
la trasmette al Ministero 
dell'Interno; a questo punto 
C! sono due possibilità: a) il 
ngetto motivato entro un 
anno; b) il parere favorevole 
che si manifesta attraverso 
un decreto di concessione 
da parte del Presidente del
la Repubblica. 

Per quanto riguarda inve
ce la posizione dei figli? 

Nel febbraio 1983, poco 
prima dell'entrata in vigore 
della nuova legge, il giudice 
costituzionale con la senten
za n. 30, ha dichiarato illeg
gittime le norme del 1912 
nella parte in cui dicevano 
che il figlio ha la cittadinan
za del padre e solo se questi 
era ignoto o apolide, assu
meva quella della madre, la 
CJ.uale veniva ad essere con
Siderata solo in via sussidia
ria. La conseguenza della 
dichiarazione d'incostitu
zionalità, ha portato a rico
noscere la cittadinanza ita
liana tanto ai figli di padre 
italiano quanto di madre 
italiana e, per l'efficacia re
troattiva delle sentenze del
la Corte, tale riconoscimen-

to ha valore per tutti i nati 
dallO gennaio 1948 (come è 
stato precisato dal Consi
glio di Stato). La legge del
l'aprile 1983 è approdata in 
definitiva alle stesse conse
guenze venendo a ricom
prendere nella sua discipli
na non solo i futuri nati ma 
anche i già nati ancora mi
norenni al momento del
l'entrata in vigore. 

Il legislatore si è preoccu
pato dei già nati perché non 
poteva immaginare che nel 
frattempo sarebbe stata 
emanata la sentenza e sic
come quest'ultima a sua 
volta considerava tali sog
getti (dando rilievo alle na
scite dal IO gennaio' 48), si 
deduce che la norma è ripe
titiva, non produce nessuna 
innovazione. 

All'improvviso dunque, 
in forza della legge e del
l'imprevista sentenza, tutti i 
nati dallO gennaio 1948 in 
poi, da madre italiana e pa
dre straniero, sono italiani e 
se già possedevano un'altra 
cittadinanza, per esempio 
quella del padre straniero, 
diventano bipolidi. 

In baSè alla nuova legge è 
però previsto che tra il 18° e 
19° anno di età, chi ba due 
cittadinanze deve optare. 
Mi chiedo allora quale sarà 
la sorte di quei soggetti or
mai maggiorenni, bipolidi 
(compresi nella sentenza), 
per i quali nulla è detto? 

In questo caso, cioè se 
hanno su}'erato il 19° anno 
di età all epoca dell'entrata 
in vigore della legge e risie
dono all'estero, possono ri
nunziare alla nazionalità 
italiana in base ai princìpi 
risalenti al 1912. 

Facciamo invece l'ipotesi 

di chi non opta perché non 
sa nulla, lascia decorrere i 
termini, non è giuridicamen
te ben informato: cosa suc
cede? 

Su questo punto c'è una 
grossa confusIOne; in realtà 
la legge, pur richiamando 
l'obbligo di scegliere, non 
prevede le conseguenze de
rivanti dal mancato eserci
zio. Il Ministero degli Inter
ni ha emanato una circolare 
in base alla quale è previsto 
che chi non opta (natural
mente per l'italiana) entro i 
termim richiesti, perde la 
nostra cittadinanza. Questa 
affermazione è stata conte
stata da tutta la dottrina, 
me compreso,perché la nor
ma, non indicando alcuna 
sanzione, è imperfetta e non 
è possibile inventare conse
guenze non scritte, tanto 
più conseguenze così gravi. 

Sono pertanto convinto che 
un individuo può reclamare 
di restare italiano anche 
dopo i f9 anni pur non 
optando e nel caso in cui do
vesse instaurare un proces
&.0, lo vincerebbe di sicuro. 
E assurdo che una circolare 
ministeriale aggiunga qual
cosa che non trova riscontro 
nella norma, siamo infatti 
in materia tassativa che non 
può essere integrata in via 
di interpretazione. 

Mi par di capire che in 
base alla legge italiana ed 
anche alla recente legge bel
ga, aumentano in misura 
considerevole i casi di bipo
Iidia. Che cosa comporta 
questa situazione? 

Generalmente tutte le 

leggi principali permettono 
di rinunciare ad una delle 
due nazionalità; se invece il 
soggetto è bipolide, ciò fa 
sorgere una duplicità di di
ritti (elettorato-assistenza 
malattie - pensioni - libera 
circolazione nel territorio) 
ma anche di obblighi (im
posizioni fiscali - contributi 

- servizio militare). Per cer
care di ridurre le conse
guenze svantaggiose, sono 
state stipulate alcune Con
venzioni bilaterali coi prin
cipali Paesi di emigrazIOne, 
con particolare riguardo ai 
problemi inerenti al servizio 
militare; in questo caso si 
cerca un crite-rio scriminan
te - spesso è la residenza - al 
fine di scegliere tra due 
obblighi in favore di uno di 
essi. 

Il servizio militare, pre
stato in Italia, favorisce an
che l'acquisto della cittadi
nanza italiana nei confronti 
di chi la possedeva in prece
denza, eppoi l'aveva perdu
ta. Non le sembra invece un 
po' arbitrario l'altro criterio 
di riacquisto che richiede 
l'attesa di due anni di resi
denza nel nostro Stato? 

Il problema è proprio 
quello di dare una diversa 
regolamentazione al benefi
cio di legge affinché esso 
operi automaticamente in 
presenza di condizioni più 
favorevoli di quanto oggi è 
previsto. 

Alla luce della «legge 
Gol», ci si potrebbe doman
dare perché molti Stati 
Esteri si preoccupano di ac
crescere il numero dei citta
dini, mentre si ha la sensa
zione che l'Italia abbandoni 
alla propria sorte i suoi? 

I criteri attraverso cui 
viene attribuita la cittadi
nanza sono fra essi eteroge
nei. L'Italia ha scelto fin 
dal 1865 il criterio prevalen-
te dell'attribuzione in base 
al sangue (ius sanguinis); è 
una concezione che tentava 
di conservare la razza, i le
gami, anche con gentI< 
che andava all'estero, al di 
là di un effettivo rapporto 
reale. Altri Paesi, soprattut
to di immigrazione, m parti
colare i paesi dell'America 
Latina, seguono invece il 
criterio dello ius soli, in base 
al quale tutti i nati in quel 
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A NOVEMBRE 

Viaggiò~~gevolato 
in Suèl ~America 

L'Associazione organizzerà anche quest'anno un viaggio 
agevolato per i familiari, parenti, amici degli emigranti 
residenti in Sud America ed in particolare in Argentina, 
Brasile ed Uruguay, usufruendo delle speciali agevolazioni 
concesse all'Associazione. 

Tutto coloro che sono interessati potranno sin d'ora pre
notarsi presso gli uffici dell'Associazione sito in Piazza S. 
Stefano 15 - te!. 0437/24974/29817. 

territorio sono suoi cittadi
ni; questo perché hanno in
teresse ad integrare nella 
loro realtà nazionale gli im
migrati, al fine di ottenere 
una base popolare che spez
zi i legami col Paese d'origi
ne. Entrambi i princìpi sono 
teoricamente accettabili e 
fanno parte di una politica 
legislativa. 

Si sente sempre più spes
so parlare di cittadinanza 
europea, non crede che i na
zionalismi siano ancora 
troppo forti? 

La cittadinanza è una 
delle materie nelle quali si 
esprime maggiormente la 
sovranità statua le. Gli Stati 
sono poco disposti ad impe
gnarsi l'un con l'altro a li
vello internazionale e vo
gliono essere liberi circa i 
criteri da seguire nell'attri
buzione. L'unico strumento 
ragionevole per superare 
tale scoglio è rappresentato 
dalle Convenziom bilaterali 
che tengano però conto del
le realtà dei singoli Paesi; le 
poche chéattualmente sono 
in vigore andrebbero per
tanto riviste in relazione al 
mutamento della legislazio
ne interna. 

Allo stato attuale delle 
cose e sicuramente in futuro 
sarà sempre più difficile per 
le nostre Associazioni man
tenere i rapporti coi giovani, 
figli di emigranti, allorchè 
verranno assorbiti a tutti i 
livelli, anche giuridici, in un 
diverso contesto sociale. 
Cosa pensa in proposito? 

Il problema è vedere fino 
a che punto è ragionevole 
imporre la cittadinanza ita
liana a persone che, nate e 
cresciute in un altro am
biente, non hanno nessun 
collegamento col nostro 
Paese. Se il collegamento 
resta quello paterno - di san
gue - allora ritengo più giu
sto dare loro l'opportunità 
di sce~liere, senza nessuna 
impOSizione. Non dimenti
chiamo che lo Stato ha de
gli obblighi verso i suoi cit
tadini per cui è necessario 
che la politica della cittadi
nanza tenga conto anche 
degli specifici impegni do
vuti non necessariamente 
ad un rapporto fisico-terri
toriale ma quanto meno a 
criteri di sangue e di volon
tà. 

Per concludere, quali 
sono le prospettive future in 
questo campo? 

La Presidenza del Consi
glio sta esaminando una ri
forma di legge globale del
l'intera materia. 

Mi auguro che sia presta
ta attenzione a tutte le esi
genze che oggi si manifesta
no (posizione degli emi
granti, loro aspettative, loro 
difficoltà) e SI creino mec
canismi giuridici idonei a 
soddisfarle in modo chiaro 
e comprensibile, cosa que
sta, sempre più rara! 
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411irfr~ 
Emigrante 

C'è chi soffre il dramma 
del distacco dalla sua terra 
per bisogno di lavoro, in età 
giovanile o matura ed allora 
il dolore è assaporato, forse 
a lungo, prima della farten
za e la decisione de passo 
ineluttabile stringe in modo 
più crudele. Poi la forza del
la vita riprende a fluire an
che in terra straniera, il la
voro soddisfa, il guadagno, 
sebbene sudato, gratifica: 
ma il ricordo della Patria 
resta un punto fisso nella 
mente e il ricordo, nel cuo
re, a volte sonnecchia, a vol
te riemeq~e imperioso e 
sembra chiamare di lonta
no, come un tema di sotto
fondo, ora tenue ora più 
alto, che accompagna le 
giornate intere. 

C'è chi, in certo senso più 
fortunato: decide un breve 
distacco dalla Patria per 
trovare «fuori»,chi lo guari
sce di una sua malattia, lo 
cura, gli ridà vita. Allora 
tutti quei sentimenti si con
centrano nei pochi attimi 
della decisione improroga
bile imposta dal pericolo e 
tutto acquista un senso di 
fatalismo che assopisce i 
pensieri e li fa meno pun
genti. 

Colui che scrive è da 
sempre convinto della ne
cessità vitale che nessun ita
liano si senta solo all'estero, 
che ciascuno debba trovare 
là un pezzetto significativo 
e pulsante della sua terra: il 
cuore di coloro che già vivo
no lontani e sono legati tra 
loro dai ricordi comuni ed 
accolgono i «nuovi arrivati» 
nella loro Famiglia. 

Tale convinzione, nei 
passati anni nutrita a soste
nuta dai frequenti viaggi 
compiuti in diverse nazioni 
in visita di amicizia e di 
«fraternità bellunese» quale 
consigliere dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi è 
stata definitivamente ce
mentata, perché recente
mente xissuta sulla «propria 
pelle»! E il caso di dirlo! Al
l'Ospedale St. Antonius di 
Nieuwegein di Utrecht io 
ho cercato e ritrovato la sa
lute, ~razie ad un interven
to chirurgico al cuore... e 
non ho sofferto la lontanan
z~, perc~é f!1i sono trova~o 
«In Patna» lO stesso e mia 
moglie, chissà quanto ~ro
fondamente presa da un an
goscia tenuta più o meno 
ben nascosta e soffocata. E 
come avrebbe potuto essere 
altrimenti, se fin dall'arrivo 
nella città lontana, all'aero
porto, Carlo e Romana van 
Maanen erano a riceverci, 
per darci ospitalità nei gior
ni precedenti il ricovero, 
per visitarci durante la de
genza, per riportarci nella 
loro casa dopo la dimissione 
e fino alla partenza? E con 
loro Nino Zilli e moglie (il 
primo, presidente della Fa
miglia Bellunese d'Olan
da), Italo De Lorenzo e mo
glie, amici di Utrecht, sem
pre vicini con visite e 
telefonate, e la Famiglia 
Bellunese di Liegi (Belgio) 
che, attraverso una lettera 
del suo Presidente, sig. Ca
neve, mi ha inviato gli au
guri ed i saluti? Come rin-
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per. la «vita)) 
graziare tutti adeguata
mente, per questo dono di 
sensi fraterni, per questa 
meravigliosa trama di sim
patia e comunione da cui ci 
siamo sentiti avvolti? 

E che cosa posso dire del
l'efficienza e soprattutto 
dell'umanità e sensibilità di 
tutto il personale medico di 
St. Anonius, dal Primario 
dotto Alfieri al dott. Cara
donna e dott. van Swieten 
che mi hanno ridonato un 
cuore «normale», e giù giù 
ai paramedici ed infermie
ri? 

Forse, se io e mia moglie 
pensiamo all'accoglienza 
dei compatrioti ed al modo 
fraterno e comprensivo in 

cui le cure mi · sono state 
prestate, dobbiamo conclu
dere che al rientro in Italia 
ci siamo accorti d'aver la
sciato ad Utrecht un angoli
no prezioso di Italia e del 
mio cuore «aggiustato»: gli 
amici italiani ed olandesi. 

LUIGI DAL PIAN 

È stata davvero una me
ravigliosa trama di simpa
tia e di «comunione» come 
scrive l'amico Dal Pian. È 
vero che niente convince di 
più di quanto si esperimen
ta «in proprio», soprattutto 
soffrendo. Ci congratulia
mo col nostro consigliere 
per l'esperienza fatta e con 
quanti gliela hanno resa se
rena ed al limite gioiosa. 

Festa grande 
a Winterthur 

Non per caso, ma con un 
. particolare invito, mi trovo 
domenica 4 novembre nella 
Chiesa del Sacro Cuore di 
Winterthur. Unito alla mia 
famiglia, amici e parenti, 
siamo accorsi per insieme 
assistere al rito della Santa 
messa, dedicato in memoria 
di tutti i caduti. 

Prima di entrare in Chie
sa ci si scambia qualche sa
luto fra amici appena arri
vati, mentre all'entrata 
principale la colonna di 
gente è già in fila per occu
pare un posto seduto. En
trai, e solo in quell'istante 
mi resi conto di quanta gen
te era presente a questa ce
rimonia. Ho trovato posto, 
naturalmente in piedi, in 
platea a fianco all'organo, 
In cui potevo dall'alto osser
vare attentamente tutti gli 
evvenimenti in Chiesa. 

Di fronte, sull'altare il 
coro italiano Toggenburg
Fogular Furlan, composto e 
ordinato in forma di mezza 
luna, che sembrava volesse
ro abbracciarci. A destra 
gli Alpini, che con il loro 
cappello piumato portava
no fra di noi un po' di nostal
gia delle nostre montagne. 
A sinistra i delegati delle 
Associazioni Emigranti ita
liane di Winterthur e d'in
torni, che con bandiere o 
gagliardetti volevano ono
rare la loro presenza. 

Prima che il Missionario 
italiano dia inizio alla Santa 
Messa, il bravissimo coro si 
esibisce nella canzone «Ai
Preat». Se~uirono durante 
la cerimoma altre canzoni 
come: «belle rose du prin
temps» e «Signore delle 
cime». Prima di ogni esibi
zione si udiva in mezzo al
gruppo degli Alpini una 
voce sicura che gridava 
«At-tenti», e in quell'istante 
i gagliardetti si alzarono in 
alto, fra i quali anche il no-
stro. . 

Il maestro del coro into
nava prima del Santus 
1'«Ave Maria» di Bepi De 
Marzi. Tra il silenzio asso
luto, qualche grido di imp'a
ziente di un bambino. Mille 

(1000) persone ascoltavano 
attenta·mente, mentre sui 
loro volto emozionato si po
teva leggere un sorriso di 
contentezza, amicizia e fra
tellanza. 

Dopo la cerimonia 
l'AN.A. (Associazione Na
zionale Alpini) ci invita nel
la sala parrocchiale, dove 
fra un panino e un buon bic
chiere di vino il coro ci salu
ta con altre bellissime can
zoni. 

Anche il Console Gene
rale di Zurigo, il signor Ra
tzenberger dopo un applau
ditissimo discorso ci saluta, 
ci saluta questa volta per 
sempre, perché lascierà la 
Svizzera, chiamato a pre
stare servizio altrove. Fra 
scambi di saluti, omaggi, 
pergamene e ringraziamen
ti il Console molto emozio
nato lascia la sala con le la
crime sul volto. 

Tramite queste colonne 
un applauso all'AN.A e a 
tutti i suoi collaboratori. Un 
particolare ringraziamento 
al sempre attivissimo e di
namico presidente Sogne 
Francesco, nella speranza 
di incontrarci il prossimo 
anno festeggiando per la se
sta volta questo indimenti
cabile incontro! 
Famiglia Bellunese di Winterthur 

Antonio Malacarne 

L'amico Malacarne vor
rà scusarci del 'ritardo con 
cui pubblichiamo questa 
sua bella testimonianza, 
che mette in rilievo quanto 
sia forte al di là dei confini 
l'amore alla propria Patria 
e come vi vivano, dentro un 
impegno di collaborazione 
cordiale,manifestazioni 
che, invece, da noi, in parte 
hanno perduto lo smalto. E 
fanno bene, i nostri amici 
lassù: riteniamo infatti che 
fare memoria del passato 
serva a capire meglio il pre
sente ed a costruire con 
meno errori il futuro. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

È giusto tutelare gli stranieriln Italia. 
Ma chi tutela gli Italiani all'estero? 

Alcune sere fa ho visto 
una parte di un'intervista 
ad un sifnore, di cui non ho 
capito i nome, curata dal
la redazione veneziana del 
TG3. 

L'intervistato spiegava 
che si sta attuando - o si 
cerca di attuare - un pro
gramma per tutelare i lavo
ratori immigrati clandesti
namente e, se ho ben capito, 
clandestinamente assunti 
in Italia da ditte italiane. 

Mi sembra di aver capito 
che il loro numero supere
rebbe le centomila unità. 

Vorrei sapere dagli «ad
detti ai lavori» (governanti, 
politici, sindacalisti, ecc.) 
cosa pensano di fare per il 

gran numero di disoccupati 
italiani, intendo dire quelli 
che «hanno voglia» di lavo
rare e che si sentono rifiuta
re qualsiasi opportunità: a 
tale proposito a cosa servo
no gli uffici collocamento 
se non hanno mai niente da 
offrire? 

Vorrei inoltre sapere 
come si pensa di tutelare 
quegli italiani che, con l'e
migrazione così detta «can
tieristica», si trovano spes
so a lavorare in ambienti e 
situazioni tali che pochi in 
patria sarebbero disposti 
ad accettare. Tra l'altro, 
ormai troppo spesso, al 
loro rientro in Italia, sco-

Gigi e Una Soppelsa fra i fiori del loro giardino a Taranto 
(Canada), genitori e nonni felici. Gigi ha festeggiato il10 feb
braio scorso trent'anni di terra canadese, circondato dai figli 
Franco, Eugenia e Olivo, dal genero, dalle nuore e dai nipotini. 
Un cumulo di ricordi, in prevalenza lieti, per fortuna, ed una 
grande voglia di guardare avanti ancora per tanti anni. Ai due 
cari amici ed alle famiglie nate dal loro amore, la nostra più 
pordiale partecipazione. 

Una Suora operaia 
Ho pensato bene di farti 

conoscere la Congregazio
ne delle Suore Operaie del
la Santa Casa di Nazareth 
(BS) per il semplice fatto 
che è la mia famiglia reli
giosa da vent'anni. 

Sono figlia di genitori ita
liani residenti a Mulhouse, 
ma precisamente sono nata 
a Tambre d'Alpago (Bellu
no). Amo tanto il mio paese 
nativo anche se l'ho lasciato 
per la prima volta con la fa
miglia nel 1951 e nel 1965 
per fare parte delle Suore 
Operaie, In quanto trascor
revo le ferie dai nonni, zii e 
parenti. 

Però mi fa piacere, vede
re che a Belluno ci sono del
le persone che s'interessano 
sull'Emigrazione, in quanto 
mia mamma in particolare 
ha sempre tanto sofferto 
della lontananza dalla sua 
famiglia e dal parroco di 
Tambre che non si era mai 
occupato di lei. 

Da nove anni sono a 
Chambéry (Savoia) con al
tre tre consorelle bresciane 
e formiamo una comunità 
alla Missione Cattolica Ita
liana, dove ci sono anche 
due Padri Scalabriniani. 

Sono lieta di potervi dire 
che lavoro un una fabbrica 
di scarpe come operaia e 

qualche gioia del mondo 
operaio. 

Certo, in questo momen
to di crisi di lavoro la più 
grande difficoltà è la produ
zione giornaliera di cui 
devo rendere conto e natu
ralmente i licenziamenti in 
vista. 

Alla Missione ho il gran
de impegno di essere la so
rella maggiore dei giovani 
dunque condivido in pieno 
le difficoltà, le sofferenze e 
dai 15 ai 20 anni che fre
quentano la Missione. 

Leggo con piacere il gior
nale «Bellunesi nel mondo» 
che arriva in Missione. 

Sr. Delia Svalduz 
Chambéry (F) 

Nel nostro lavoro ci av
vi~ne di (are, a volte delle 
piacevoli scoperte, come 
quella che «viene fuori» da 
questa lettera. Ringrazia
mo Sr. Delia di avercela 
fatta fare e godiamo della 
sua presenza e del suo lavo
ro, operaia fra gli operai e 
«sorella maggiore» dei'gio
vani, alle prese quotidiane 
con i problemi occupazio
nali e con lafatica educati
va. Le siamo debitori di 
una grossa manciata di au
guri che le facciamo di cuo
re. 

prono che la ditta yer cui 
hanno lavorato è Jalfita o 
che con mille pretesti ritar
da, o addirittura cerca di 
evitare il pagamento del sa
lario giustamente e così du
ramente guadagnato: Si
tuazioni deprecabili consi
derando il grosso sacrificio 
personale al quale si devo
no assoggettare anche i fa
miliari rimasti in Italia. 

Sarebbe ora che si co
minciasse a mettere ordine 
nelle cose che più diretta
mente riguardano gli ita
liani, dando sfoggio di 
«grandeur» solo in un se
condo tempo! 

Gianluigi Baldini 

Nozze 
di 

diamante 
Ho un anni versano spe

ciale: 1'11 aprile di sessan
t'anni fa, partii da casa mia 
e arrivai qui il giorno 14. A 
quell'epoca si impiegavano 
tre giorni per arrivare a 
Wadenswil. Compivo quel 
giorno 14 anni. 

Ho avuto una bruttissi
ma impressione della Sviz
zera perché a casa mia ave
vo lasciato un temp'o bellis
simo, qui invece il tempo 
era pessimo con pioggia e 
neve. Mi sembrava di esse
re dentro uno di quei gironi, 
il più brutto che Dante ab
bia descritto Ile «La Divina 
Commedia». E entrata così 
in me una nostalgia tale dei 
miei genitori che ne morivo 
dentro, e mi ha sempre ac
compagnato e sono sessan
t'anni che me la porto die
tro. 

Prima di partire ho dovu
to andare con mio papà a 
farmi il certificato medico. 
Il medico chiese a papà: 
«Per quanti anni va via?». 
«Per sessant'anni» risponde 
scherzando il papà. Povero 
uomo se sapesse che sono 
ormai davvero sessant'anni! 

Vorrei inviare così i miei 
saluti ai fratellì in Sud Afri
ca, ai miei nipoti, e ad un 
altro fratello che è a Varese. 

Maria Sasso 

Le nozze di diamante 
con l'emigrazione vannofe
steggiate, perdiana! E non 
importa se non sono nozze 
felici. Sempre sessant'anni 
sono: una vita intera porta
ta avanti nella fatica e nel
la speranza. Con qualche 
gioia anche, nonostante il 
clima nordico e le inevitabi
li croci quotidiane. Ci unia-

mo al saluto ai fratelli e 
godiamo con lei. 
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ARTIGIANATO E TURISMO 
convivenza proficua 

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Camera di 
Commercio di Belluno a favore della conoscenza e del
l'approfondimento delle tematiche legate all'artigianato ed 
al turismo, si è tenuto, di concerto con l'Ente Provinciale 
per il Turismo, un convegno nel corso del quale sono state 
esposte le linee di tendenza e le prospettive di integrazione 
operativa ed economica tra ì due settori. 

Il Convegno, del resto ha trovato la propria collocazione 
nel periodo di svolgimento delle Universiadi Invernali 1985 
che Belluno e Provincia hanno ospitato con notevole impe
gno, nell'intento di favorire una migliore conoscenza delle 
potenzialità turistiche della montagna bellunese. 

In questo contesto di volontà e di intendimenti, Camera 
di Commercio ed Ente Provinciale per il Turismo hanno, 
perciò, ritenuto di portare all'attenzione di amministratori, 
tecnici ed operatori economici le tematiche connesse alla 
possibile integrazione dei comparti turistico-alberghiero ed 
artigiano, nella convinzione che da una comune riflessione 
possa scaturire la valorizzazione delle interessenze per mi
gliori occasioni di sviluppo. 

CONSOLE U.S.A. IN VISITA A BELLUNO 

1/ Console americano Frank R. Golino a Belluno il28 febbraio di 
quest'anno per un incontro con le rappresentanze delle cate
gorie economiche della provincia - Presidenti e Direttori delle 
Associazioni - nella sala riunioni della Camera di Commercio. 
riceve dal Presidente dell'Ente Camerale Edoardo Luciani un 
omaggio a ricordo della visita. A sua volta il Console ha fatto 
omaggio di una medaglia-ricordo personale del Presidente de
gli Stati Uniti Ronald Regan. Nel corso della visita il diplomati
co americano ha avuto modo ai apprezzare gli aspetti di mo
dernità e di efficienza del nostro apparato produttivo ed ha 
rilevato come le famiglie veneta e friulana abbiano rappresen
tato il nucleo centrale di attività economiche il cui successo in 
USA è ormai indiscutibile. 

(Servizio di GIUSEPPE TREVISIOL - Foto Eddy) 

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

TOLACCIA' RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Te!. 0437/86068 pref. per !'Italia 0039 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione 
di nuovi alloggi al 
«Mas)) di Sedico ed a Limana 

Avviata positivamente l'iniziativa per la costruzione de
gli alloggi lanciata nel corso del 1984. la Cooperativa sta 
programmando nuove possibilità di realizzazione per ul
teriori 22 alloggi di cui 16 al «Mas)) di Sedico e 6 a Limana. 
grazie alla disponibilità di acquisizione di nuove aree e dei 
finanziamenti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni sul finanziamento sono previ
ste per gli emigranti ed ex emigranti. 

Stesse agevolazioni sono previste per l'acquisto e re
stauro di immmobili adibiti ad attività artigianali commer
ciali e produttive. 

La struttura dei nuovi alloggi singoli a schiera avrà una 
superficie utile di circa 96 mq. con tre camere. cucina. 
salotto. doppi servizi. cantina. garage. taverna e man
sarda. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all'indiriz
zo dell' Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza S. Stefa
no 15 - 32100 BELLUNO - Telefono 0437 / 24974-29817. 

Corsi scolastici 
~~r figli di e'migranti 

Sono in pie 'no svolgimen
to nella provincia i 12 corsi 
scolastici organizzati dal
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi col contributo 
della Regione. 

I corsi sono dislocati nel
le zone del Cadore, Longa
rone, Zoldano, Alpago, Se
dico, S. Giustina, Feltre e 
Lamon. Hanno la durata di 
100 ore di insegnamento 
ogni corso, si svolgono nel 
periodo gennaio/maggio in 
turni di due ore trisettima
nali e coinvolgono oltre 300 
alunni. 

L'iniziativa che si ripete 
ogni anno fin dal 1978, inte
ressa gli alunni delle scuole 
elementari e medie figli di 
emigranti. 

I corsi vengono tenuti 
presso le scuole dell'obbligo 
da docenti titolari di catte
dra o da supplenti incarica
ti, con l'assenso del Provve
ditorati agli Studi e delle 

BORTOLUZZI ERNESTO e 
FULLIN MARIA entrambi nati 
a .Tambre d'AI pago nel 1908 
e 1913. dopo anni di emigra
zione in Svizzera nel Canton 
Zurigo e rientrati da non mol
to hanno feste'ggiato il 50· di 
matrimonio tra la gioia delle 
tre figlie. gene"ri. nipoti. pa
renti e amici. 

autorità scolastiche. 
Oltre alla preparazione 

didattica ed il recupero del
la lingua italiana, gli allievi 
fruiscono. di lezioni idonee 
alla conservazione delle no
zioni linguistiche straniere. 

Non viene tralasciata l'in
formazione storica dei pae
si, l'antica civiltà agro-pa
storale, la trasformazione 
dell'ultimo periodo, l'innato 
rispettQ per la tradizione in
sito nel carattere del monta
naro, sia della lingua che 
del folklore, come per la na
tura e l'ambiente ecologico 
e l'arte degli antichi mestie
ri, quale testimonianza di 
cultura e di una civiltà che 
ha forgiato l'animo ed il 
comportamento dei bellu
nesi e dei veneti. Elementi 
questi idonei all'inserimen
to nell'ambiente sociale e 
scolastico dei giovani rim
patriati. 

AIRE 
, 

SI 
Questa Associazione in 

un articolo del Presidente 
dell'Associazione, appar
so sul numero di febbraio 
'85, sollevava la questione 
della mancata iscrizione 
all'Anagrafe Speciale de
gli Italiani residenti all'e
stero, di talune categorie 
di emigranti che pur svol
gendo la propria attività 
lavorativa all'estero in 
forma quasi continuativa 
e pluriennale, mantengo
no a giudizio dei Comuni 
la loro residenza in Italia. 

Il problema è stato suc
cessivamente trattato a 
Roma da una delegazione 
dell'UNITEIS (Associa
zione dei Gelatieri Italiani 
in Germania) con i sotto
segretari Fioret e Corder 
presenti il Console Italia
no a Francoforte Saibante 
ed il Direttore Generale 
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Russi ai' Mosca 
\ ' 

all'Ossariò di Mussoi 

Massimo Facchin accanto all'ing. Alessandro Bogatov mentre 
firma il (<ricordino)) dell'Ossario ad alcuni russi del gruppo in
contrato all'albergo «Cappello» di Belluno. durante la visita 
all'Ossario di Mussoi. 

Una sera del 1977, al ter- , 
mine di una riunione del 
CircoloArtistico provincia
le, mi trovai tra molti stra
nieri che occupavano inte
ramente la halle del
l'albergo «Cappello» di 
Belluno. Salutai quelli con 
i quali venni a contatto, 
dando loro il benvenuto. 

Mi risposero che non ,ca
pivano l'italiano e che par
lavano solo il russo, la loro 
lingua. 

Con le frasi che ricorda
vo - dopo trent'anni dacchè 
ero stato sul Don - dissi che 
avevo un ottimo" ricordo 
della gente russa con la 
quale ero venuto ~ contatto 
e che, in un rrande bronzo 
collocato ne nostro Ossa
rio in memoria dei caduti 
in guerra, avevo voluto ri
cordare la bontà di quella 
gente mettendo in risalto 
una donna russa nell'atto 
di porgere un pane (lo scar
sissimo pane) ai soldati ita
liani stremati dagli sten
ti,dal gelo, dalle ferite, dai 
vari dolori ... 

AIRE no 
del Ministero degli Inter
ni prefetto Lacomare. 

Dal colloquio è emersa 
l'interpretazione delle di
rettive CEE che regolano 
il rapporto tra Stato e la
voratori italiani all'estero 
e cioè nella fattispecie la 
«residenza normale». Con
dizione questa, I?eralt~o 
non ancora applicata m 
Italia, che fissa la residen
za anagrafica nel Comune 
di origine e quindi non ' 
reca i danni conseguenti 
alla spopolamento, pur 
consentendo all'emigrato 
l'iscrizione all'AIRE. 

Ora aspettiamo che 
l'interessamento dichia
rato dai due sottosegreta
ri faccia, con la massima 
sollecitudine, adeguare la 
legislazione italiana alla 

normativa CEE. 
CREMA 

Mentre stavo parlando 
con loro si avvicinò una per
sona che si rivolse a me in 
perfetto italiano e con mol
ta cordialità, ma i russi con 
i quali stavo parlando lo in
terruppero per comunicar
gli quanto avevo detto loro 
ed egli volle saperne di più. 

Ebbi così modo di essere 
molto più preciso. 

Parlarono per un po' in
sieme, poj si consultarono 
con gli altri - per avere l'ap
provazione per quanto mi 
riuscì di ihtuire - e poiAles
san.dro Bogatov (così si 
chiamava l'ingegnere che 
parlava perfettamente l'i
taliano) mi disse che, va
riando un po' il program
ma del giorno seguente, si 
sarebbero recati all 'Ossa
rio alle ore otto precise. 
Promisi la mia presenza. 

All'ora stabilita erano 
tutti davanti all:Ossario di 
Mussoi in attesa che il par
roco venisse ad aprire. En
trammo, ed essi si posero 
davanti al pannello, com
mentando sottovoce le loro 
impressioni, ed io capivo 
che non vi era davvero osti
lità, al contrario ... Mentre 
li osservavo dai gradini del
l'altare con accanto il par
roco, li vidi voltarsi tutti in
sieme e Bogatov rivolto a 
me - raccogliendo evidente
mente il pensiero di tutti -
disse: «Maxim Petrovic (in 
Russia mi son sempre sen
tito chiamare così perché 
avevo detto che mio padre si 
chiamava Pietro) tu hai 
fatto il monumento alla 
fratellanza umana! Rin
graziai di tutto cuore, ero 
commosso, come è benfaci
le capire. 

Mi abbracciarono e mi 
baciarono tutti e vollero 
portare con se il ricordo da 
me firmato, consistente nel 
foglietto che era sempre a 
disposizione sopra un alta
re vicino e sul quale appare 
lafoto del pannello. 

Il ricordo di questo in
contro continua tuttora at
traverso la nostra corri
spondenza in particolare 
con l'amicoAlessandro Ber 
gatov come lo dimostra una 
delle cartoline che unisco. 
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GIACINTO 
ZOLDAN 

nato a Castellavazzo il 
25.8.1903, deceduto il 
15.1.1985 a Curgnè (To) 
dove risiede una delle tre fi
glie e dove si sono svolti i 
funerali. 

Svolse la sua attività nel 
beliunese.Africa Orientale, 
Polonia.Austria, Germania 
e per 20 anni in Francia nel
la zona parigina nel settore 
edile. Prestò servizio milta
re nel Genio Telegrafisti. 

Lascia la moglie, tre fi
glie, il fratello che assieme 
ai familiari e ai parenti lo 
ricordano. 

MARIO MAZZUCCO 
nato a Castellavazzo il 
28.2.1923, deceduto dopo 
breve malattia all'Ospeda
le Civile di Belluno il 
14.11.J984. La sua attività 
lavorativa si svolse in pre
valenza alla Cartiera di J-é
rona e all'ENEL di Bellu
no. Sergente nel 7" Alpini 
nel settembre del '43 venne 
deportato a Lubecca e il 
suo rientro avvenne nel set
tembre '45. Ai suoifunerali 
in Castellavazzo una vera 
folla di amici e 4 labari de
gli Alpini lo accompagna
rono all'ultima dimora. 
Lascia nel dolore la moglie 
Bruna, tre figli, nuora e "a
dorato nipotino Eric e fa
miliari tutti. 

GIACOMO 
SACCHET 

nato a Castellavazzo il 
12.11.1935, deceduto im
provvisamente il 19.2.1985. 
La sua attività si svolse in 
prevalenza nella zona di 
Castellavazzo, Francia e 
Svizzera. Ai suoi funerali 
nel cimitero di Podenzoi 
molti amici lo accompa
gnarono al Camposanto. 
Lascia nel dolore: mamma, 
sorella, fratello, zio Cele
stino ripartito da poco per 
l;4rgentina, zia Giovanna e 
parenti tutti. 

BIAGIO VOLPEZ 
nato a Meano il 27.12.1916, 
deceduto il 14.3.1985 al 
paese natale. Emigrante 
per anni in Germania e 
Lussemburgo lascia la mo
glie, i figli e parenti tutti 
che lo ricordano con affet
to. 

ANGELO FAORO 
nato ad Arsiè, decedl!1O a 
Milano il 5.12.1984. E con 
animo addolorato che il 
Consiglio della Famiglia 
Bellunese di Milano an
nuncia la dipartita del pro
prio affezionato socio dalla 
fondazione, sempre presen
te e pronto a collaborare in 
occasione di ogni manife
stazione. Aveva coronato, 
ne/ febbraio scorso, il gran
de desiderio di rientrare al 
paese natale, ma questo so
gno è durato solo pochi 
mesi perché lo colse im
provvisamente la morte a 
Milano, durante un breve 
ritorno, 

Alla signoraAngelina, al 
figlio e ai familiari tutti le 
più vive condoglienze. 

GIOVANNI 
L1RADELFO 

nato a Sospirolo il 
7.5.1920, deceduto il 14 
gennaio scorso a }fertal 
(LiegO Belgio, dove a parti
re da! 1946 ha sempre lavo
rato in miniera. 

Pensionato a causa di si
licosi è deceduto appunto 
in conseguenza di questo 
male. 

Uomo mite, affabilissi
mo, era l'espressione della 
generosità d'animo, sempre 
presente alle manifestazio
ni assieme a parenti ed 
amici. 

La Famiglia Bellunese 
di Liegi ha presenziato ai 
funerali e assieme alla sede 
centrale esprime le più vive 
condoglianze alla moglie, 
ai fieli ai parenti tutti così 
profondamente rattristati 
per la perdita del loro caro. 

NON" ~lTORNERANNO 

MARIO MASIELLO 
deceduto il 6 febbraio scor
so in Svizzera dove era emi
grato da 25 anni. La salma 
è stata trasportata a Bellu
no dove hanno avuto luogo i 
funerali. 

Alla moglie Rina Dorigo 
e ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

SISTO 
CAMPIGOTTO 

nato il 13.JO.l930, deceduto 
1'8.2. 1985 a Zurigo la
sciando nel dolore la mo
glie signora Anna, il figlio, 
la nuora e i nipotini. 

Nativo di Arina di La
mon, nel 1950 si era trasfe
rito in Svizzera per miglio
re l'avvenire dellafamiglia. 
Con il frutto dei sudati sa
crifici si era costruito al 
paese natale una bella ca
setta. 

la Famiglia Bellunese di 
Zurigo, della quale il caro 

Sisto era socio fin dal 1967, 
rinnova ai parenti tutti le 
più sentite condoglianze. 

. RAFFAELE 
TRANQUILLO 

nato a Sedico il 30.3.1903, 
deceduto a Cornuda il 
26.2.1985. Una vita d'emi
grante come poche, oltre 40 
anni tra Bulgaria, Persia e 
Africa. 

Tantissimi africani lo ri
corderanno per parecchio 
tempo, come colui che face
va sgorgare l'acqua dall'a
rida terra; parecchi sono i 
pozzi dedicati a Raffaele. I 
frati conventuali dello 
Zambia lo ricorderanno 
come colui che li toglieva 
dai guai meccanici, a qual
siasi ora era pronto a dare 
una mano ai missionari. 

La moglie, i figli, i nipo
ti, i pronipoti lo ricorderan
no come il precursore di 
una emigrazione familiare 
che sta wntinuando anco
ra. 

MARIO GUGLIELMO 
TOMÈ ' 

Cavaliere di Vittorio Vene
to, nato il 17.9.1897 a Cal/i
bago di S. Giustina, dece
duto il 12 luglio 1984 negli 
Stati Uniti a Pittsburgh 
dove era emigrato da molti 
anni. 

Lascia la moglie Giusep
pina, il fratello Guido con 
la famiglia e quattro sorel
le che lo ricordano a quanti 
lo hanno stimato per la sua 
rettitudine. 

VINCENZO 
DELL' AGNOLA 

nato a Listolade di Taibon 
Agordino il 9 ottobre 1927, 
è deceduto il 3 febbraio 
1985 a Zurigo dovefu emi
grante per 31 anni. 

Lascia la moglie, i figli, 
la nuora e i parentj tutti che 
lo ricordano con rimpianto. 

Grande lavoratore, dedi
to alla famiglia, sognava di 
passare la vecchiaia fra le 
sue montagne, ma un desti
no crudele ha voluto diver
sament'!. 

MARIO BATTISTEL 
In questi giorni per 

un'altra volta la Chiesa di 
S. Lorenzo ha accolto le 
spoglie mortali di un emi
grante in terra Svizzera: 
Mario Battistel. Conosciu
to come onesto lavoratore e 
stimato per le sue qualità 
umane da quanti lo hanno 
conosciuto è rimasto vitti
ma di un infortunio acca
duto nella sua officina a 
Zurigo dove si trovava da 
27 anni. Era particolar
mente legato a Sottocastel
lo dove aveva acquistato 
una casa che pensava di po
ter ristrutturare e magari 
ritornarvi stabilmente un 
domani. 

Mario Battistellascia la 
moglie e una figlia, Susi, di 
20 anni, campionessa ita
liana juniores nella disci
plina del tiro a segno. La 
scomparsa di Mario ha su
scitato una profonda im
pressione in tutta la popo
lazione di Sottocastello che 
si è trovata unita assieme in 
queste dolore. 
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ORIZZONTI 

La specchiera d'argento 
Un uomo, passati già due lustri di matrimonio, 

frugando in soffitta di casa sua, trova, sepolta sotto 
un cumulo di cianfrusaglie, annerita da centimetri di 
polvere, una vecchia specchiera d'argento. 

La osserva con interesse, la ripulisce ben bene, e 
pensa: «Faccio una sorpresa a mia moglie». Così 
qualche giorno dopo, tirata a nuovo come appena 
uscita da un negozIO di argenteria, la specchiera è in 
camera sopra il cassettone. 

Q 
«Una specchiera nuova, d'argento, così bella -

esclama meravigliata la signora, quando, la sera, en
trano insieme per il riposo - che ti e saltato in mente? 
Dove l'hai presa? Perché?». 

«Non l'ho comperata - fa compiaciuto il marito -
l'abbiamo sempre avuta: stava in soffitta piena di 
polvere, e non ce ne eravamo mai accorti. L'ho ritro
vata l'altro giorno lassù, gli ho tolto polvere e ragna
tele. E voilà, guarda che splendore!». 

Vi si specchiarono dentro contenti. Non si erano 
mai visti così belli! 

Q 
Usciamo in punta di pieqi da questa graziosa pa

rabola per annotare che la specchiera d'argento è la 
grazia del nostro Battesimo ripresentataci, nella li
turgia di questi giorni pasquali. 

L'abbiamo sempre avuta, ma forse, è rimasta in 
soffitta, coperta della polvere dell'indifferenza, dalle 
ragnatele delle freguenti incoerenze, sepolta sotto il 
peso di tante inutili cose. 

Q 
È urgente ritrovarla, questa grazia battesimale, 

ripulirla, rimetterla al suo posto, al centro della vita, 
e specchiarvici dentro con gioia. 

Ritroveremo così la dignità di figli di Dio che 
nessuna forza umana e nessun nostro traviamento 
potrà toglierci mai. Massimiliano Kolbe ed i suoi 
amici, nel buncher della morte, trattati come non si 
fa con le bestie, umiliati nei modi più brutali, non 
hanno perso nulla della loro dignità di figli di Dio e di 
concittadini dei Santi. 

Q 
Il figlio yrodigo della parabola evangelica, allon

tanatosi da padre aveva sciupato tutto, ma non ave
va perso la sua dignità di figlio e poteva, nell'espe
rienza di estrema miseria dire a se stesso: «Mi alzerò 
e ritornerò dal padre mio». Rimaneva figlio con pie
no diritto di essere accolto, perdonato e amato anco
ra, nonostante la sue infedeltà. 

Q 
«Non c'è situazione umana per quanto drammati

ca ed opaca - dice un recente documento della Chie
sa italiana, - che non sia dentro l'abbraccio. infinito. 
della Croce». Perché siamo figli di un amore crocifis
so che ci segue nei nostri traviamenti e si fa carico 
delle nostre miserie. 

Aveva ragione Bernanos a dire che «il peccato 
contro la speranza è il più mortale di tutti» e aggiun
geva che «è quello che si accarezza e si accoglie di 
più». 

Q 
Ma se guardiamo dentro la grazia del nostro Bat

tesimo la speranza non potrà morire. Ci succederà 
invece di scoprire anche noi, come gli sposini della 
parabola che «non ci eravamo visti mai così belli». 

don MARIO 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO CASERA 
le Roste, Rivamonte Ag. (Bl) 
Tel.(0437)69374 

È un nuovo studio tecnico. 
È diretto da un ex emigrante. 
Progetta e dirige i Vostri lavori 
come se fossero i suoi. 
Perché conosce i Vostri problemi. 
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ARGENTINA 
Concludiamo la serie 

delle notizie relative al tito
lo di cui sopra, riportando i 
tratti principali (che rilevia
mo da una circolare del
l'INPS) della Convenzione 
italo-argentina firmata a 
Buenos Aires il 3 novembre 
1981 in materia di sicurezza 
sociale. 

Campo di applicazione 
oggettivo 

La Convenzione si esten
de: 
- alla legislazione italiana 

concernente: 
a) l'assicurazione obbli

gatoria per l'invalidità, la 
vcchiaia e i superstiti per i 
lavoratori dipendenti e le 
relative gestioni speciali per 
i lavoratori autonomi; 

b) l'assicurazione obbli
gatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie pro
fessionali; 

c) l'assicurazione contro 
le malattie e per la materni
tà; . 

d) l'assicurazione obbli
gatoria contro la tubercolo
si; 

e) gli assegni familiari ; 
f) i regimi speciali di assi

curazione stabiliti per de
terminate categorie in. 
quanto concernono i rischi 
coperti dalle legislazioni in
dicate nelle lettere prece
denti: 
- alla legislazione argentina 

concernente: 
a) i regimi per le pensioni 

di invalidità, vecchiaia e su
perstiti; 

b) il regime di prestazio
ni medico-assistenziali (ser
vizi sociali); 

c) il regime degli infortu
ni sul lavoro e delle malattie 
professionali; 

d) il regime degli assegni 
familiari. 

La Convenzione si appli
cherà ugualmente alle legi
slazioni che completeranno 
o modificheranno le predet
te legislazioni nonchè a 
quelle di uno Stato con
traente che estendano i re
gimi esistenti a nuove cate
gorie di lavoratori o che isti
tuiscano nuovi regimi di 
sicurezza sociale. 

Campo di applicazione 
soggettivo 
e parità di trattamento 

La Convenzione si appli
ca ai lavoratori, indipen
dentemente dalla loro cit
tadinanza, che sono o siano 
stati soggetti alla legislazio
ne di uno o di entrambi gli 
Stati contraenti nonchè ai 
loro familiari e superstiti 
(art. 3). 

La Convenzione sanci
sce, altresì, la parità di trat
tamento, quanto ai diritti e 
obblighi, con i cittadini del
l'altro Stato contraente, dei 
lavoratori italiani in Argen
tina e dei lavoratori argenti
ni in Italia, come pure dei 
loro familiari (art. 4). 

Esportabilità 
delle prestazioni 
di sicurezza sociale 
al di fuori del territorio 
degli Stati contraenti 
(art. 5 della Convenzione) 

Salvo quanto espressa
mente previsto dalla Con
venzione i lavoratori aventi 
diritto a prestazioni di sicu
rezza sociale in uno dei due 

PREVIDENZA E ASSISTENZA .~~f7 
PER CHI EMIGRA O È GIÀ EMIGRATO 

Notizié . brevi sulla legislazione sociale 
Stati continueranno a rice
verle integralmente e senza 
limitazioni o restrizioni 
ovunque essi risiedano. 

Legislazione 
applicabile 

5.1 - Regola generale 
(art. 8 della Convenzione). 

n lavoratore, cui si appli
ca la Convenzione, è sog
getto ad una sola legisla
zione. 

In particolare, tale legi
slazione è quella del luogo 
di occupazione; anche se il 
lavoratore risieda nell'altro 
Stato contraente o se l'im
presa o il datore di lavo
ro,da cui il lavoratore di
p'ende, ha la prop'ria sede o 
11 proprio domicilio nel ter
ritorio dell'altro Stato. 

Lavoratori distaccati 
I l~voratori dipendenti, da 
un'Impresa o da tin datore 
di lavoro aventi la propria 
sede o il proprio domicilio 
in uno Stato, che si rechino 
nel territorio dell'altro Sta
to per un periodo di tempo 
limitato, non superiore, in 
ogni caso, a 24 mesi, resta
no assoggettati alla legisla
zione del primo Stato. 

Qualora il distacco si 
protragga oltre il periodo 
originariamente previsto 
superando i 24 mesi, per 
motivi imprevedibili, la le
gislazione del primo Stato 
potrà continuare ad essere 
applicata anche successiva
mente a tale periodo purché 
l'Autorità competente dello 
Stato in cui si svolge l'attivi
tà, sia d'accordo. 

Le stesse norme si appli
cano per i lavoratori che 
svolgono un'attività autono
ma e che si rechino ad eser
citare tale attività nel terri
torio dell'altro Stato per un 
periodo di tempo limitato. 

Per l'applicazione di tali 
disposiZIOni l'art. 5 del
l'Accordo Amministrativo , 
prevede il rilascio di un at
testato. 

Competenti al rilascio 
dell'attestato sono: 

- in Italia: le Sedi (provin
ciali o zonali) dell'Istituto 
Nazionale della Previdenza 
Sociale (I.N.P.S.); 

- in Argentina: la Segre
teria di Stato di Sicurezza 
Sociale - Direzione Genera
le di Programmazione e Le
gislazione. 

Possibilità di concedere 
una pensione autonoma 
in concomitanza 
della liquidazione 
di un pro rata (o quota) 
da parte dell'altro Stato 
(art. 15, par. 2 
della Convenzione) 
A modifica di quanto pre

visto dalla precedente Con
venzione, l'art. 15, par. 2 
della nuova convenzione 
prevede la possibilità di 
procedere alla liquidazione 
della pensione autonoma a 
carico dello Stato anche nel 
caso in cui sorga il diritto a 
prestazioni a carico del
l'altro Stato in virtù della 

(continuazione dai numeri precedenti) 

totalizzazione dei periodi 
di assicurazione. 

Pertanto, a partire dallo 
gennaio 1984, nei confronti 
di aventi diritto a pensione 
autonoma italiana, può es
sere liquidata tale presta
zione. 

Totalizzazione 
dei periodi 
di assicurazione 
compiuti nei due Stati 
contraenti 
per il conseguimento 
del diritto a pensione 

L'art. 15, par. l, letto a e b 
della Convenzione prevede 
che, qualora nori sussista il 
diritto alla prestazione in 
regime autonomo, ai fini 
dell'acquisizione, manteni
mento o recupero del diritto 
alle prestazioni, quando il 
lavoratorè è stato soggetto 
successivamente o alterna
tivamente alla legislazione 
di entrambi gli Stati, i pe
riodi di assicurazione com
piuti in virtù della legisla
zione di ciascuno di due 
Stati sono totalizzati, sem
pre che non si sovrapponga
no. 

- i periodi di assicurazio
ne compiuti in base alla le
gislazione dell'altro Stato 
sono cumulabili anche se 
hanno già dato luogo alla 
liquidazione di una pensio
ne autonoma; 

- in caso di coincidenza 
di periodi di assicurazione, 
mentre agli effetti della to
talizzazione la durata di 
tali periodi sarà presa in 
considerazione una sola 
volta, per il calcolo del pro 
rata ciascuna delle istituzio
ni degli Stati contraenti 
prenderà in considerazione 
I propri periodi di assicura
zIOne. 

- qualora non sia possibi
le determinare con esattez
za l'epoca in cui determina
ti periodi di assicurazione 
sono stati compiuti in virtù 
della legislazione di uno 
Stato contraente, si presu
me che tali periodi non si 
sovrappongono a periodi di 
assicurazione compiuti in 
virtù della legislazione del
l'altro Stato contraente. 

Totalizzazione 
dei periodi compiuti 
in Stati terzi 
(art. 15, par. l, letto c 
della Convenzione) 

L'art. 15 della Conven
zione, introducendo un 
principio che, è stato sancito 
anche da altre Convenzioni, 

, stabilisce che, qualora i re-
quisiti per il diritto a pensio-, 
ne non risultino conseguiti 
mediante la totalizzazione 
dei periodi di assicurazione 
compiuti in Italia ed in Ar
gentina, debbono essere 
presi in c<?ns~derazi0!1e. ar.
che i peno di compiUti m 
Stati «terzi», legati sia all'I
talia che all'Argentina da 
distinte Convenzioni di si
curezza sociale che preve
dano la totalizzazione dei 
periodi assicurativi. 

La Convenzione dispone, 
altresì, che qualora uno sol
tanto dei due Stati con
traenti sia legato ad uno 

,Stato terzo da una conven
zione di sicurezza sociale 
che preveda la totalizzazio
ne dei periodi di assicura
zione, al fini di cui trattasi, 
sono presi in considerazione 
anche i periodi compiuti nel 
terzo Stato. 

L'applicazione della di
sposiZIOne testè illustrata è 
consentita, peraltro, esclusi
vamente nel confronti di co
loro che risultino in posses
so della cittadinanza di uno 
dei due Paesi contraenti. 

I Paesi che hanno stipu
lato convenzioni con L'Ita
lia e l'Argentina concernen-

, ti le assicurazioni per l'inva
lid ità, la vecchiaia ed i 
superstiti sono: Spagna, 
Brasile. 

l Paesi che hanno stipu
lato accordi soltanto con 
l'Argentina sono, oltre ai 
suddetti, anche il Cile, il 
Portogallo, il Perù e l'Uru
guay. 

l Paesi che hanno stipu
lato accordi con l'Italia 
sono, come è noto, quelli 
della Comunità Economica 
Europea (mediante i rego
lamenti CEE) e inoltre so
prattutto la Svizzera, l'Au-

stria, gli Stati Uniti, il Ca
nada e, recentemente, 
l'Australia. 

Periodi di assicurazione 
inferiori ad un anno 

La norma introduce una 
innovazione rispetto alla 
precedente Convenzione in 
quanto stabilisce che l'isti
tuzione competente di uno 
Stato non è tenuta ad effet
tuare il cumulo e quindi, 
non può concedere alcuna 
prestazione, se i periodi di 
assicurazione compiuti sot
to la legislazione da essa ap
plicata non raggiungano un 
anno e se tenuto conto di 
questi periodi nessun diritto 
è acquisito in virtù di tale 
legislazione. Nei predetti 
casi, tuttavia i periodi di as
sicurazione inferiori all'an
no, compiuti in uno Stato, 
devono essere presi in consi
derazione da parte dell'isti
tuzione dell'altro Stato sia 
per accertare.il diritto alla 
prestazione che per affet
tuarne il calcolo. 

Calcolo delle pensioni 
In materia di calcolo del

le pensioni l'art. 15, para
grafo 3 e 4 della Convenzio
ne, stabilisce che, nei casi in 
cui il diritto a pensione ven
ga raggiunto mediante tota
lizzazione dei periodi di as
sicurazione compiuti in Ita
lia ed in Argentina, la 
pensione stessa deve essere 
calcolata secondo i criteri 
del «pro ratçt», cioè della 
quota parte. Valgono in 
proposi to gli stessi criteri 
applicati ai ' Regolamenti 
CEE e alle altre varie Con
venzioni bilàterali con l'ita
lia. 

Casi di 
non contemporaneità 
del diritto a pensione 
nei due Stati 

Il diritto a pensione, 
quando l'interessato non 
perfezioni contemporanea
mente mediante la totaliz
zazione dei periodi di assi
curazione, i re~uisiti previ
sti dalla legislaZIOne dei due 
Sati, verrà determinato nei 
confronti di ciascuna istitu
zione a mano e mano che 
vèngono perfezionati detti 
requisiti. 

Integrazione 
al trattamento minimo 
della somma delle pensio
ni, 
a carico dell Stato 
di residenza 

A modifica di quanto sta
bilito dall'art. 7 della prece
dente Convenzione che pre
vedeva la ripartizione delle 
somme aggiuntive dovute a 
titolo di integrazione al trat
tamento minimo, quando la 
somma dei due pro-rata non 
superasse l'ammontare del
la pensione minima, la nuo
va Convenzione dispone, al
l'art. 17, che l'ammontare 
delle prestazioni pensioni
stiche comunque liquidate 
(pro-rata o autonome) non 
può essere inferiore al mini
mo vigente nello Stato di re
sidenza. 

Presentazione 
delle domande 

Per 'l.uanto riguarda le 
modalita di presentazione 
delle domande di pensione, 
gli interessati si rivolgano 
agli Istituti assicuratori o 
agli Enti di Patronato. 

T otalizzazione 
dei periodi assicurativi 
per maturare i diritti 
ai versamenti volontari 

L'art. 6 della Convenzio
ne prevede al paragrafo 1) 
la totalizzazione dei periodi 
di assicurazione compiuti 
nei due Stati ai fini del
l'ammissione alla assicura
zione volontaria. ' 

n successivo paragrafo 2 
stabilisce che la disposizio
ne che precede non autoriz
za la coesistenza dell'iscri
zione all'assicurazione ob
bligatoria di uno Stato con 
l'assicurazione volontaria 
nell'altro Stato se la legisla
zione di quest'ultimo Stato 
non la ammetta. 

Per l'attuazione di tali 
norme, l'art. 6 dell'Accordo 
Amministrativo prevede 
che, nell'effettuare la tota
lizzazione, si può tenere 
conto dei periodi di assicu
razione assimilati a quelli di 
contribuzione effettiva 
compiuti nell'altro Stato 
solo se la legislazione del 
primo Stato lo consenta. 

Infine, l'art. 7 del
l'Accordo precisa che, per 
la totalizzazione .dei periodi 
assicurativi ai fini di cui so
pra, l'interessato deve pre
sentare, all'istituzione com
petente dello Stato ove in
tende effettuare i 

versamenti, un certificato 
attestante i periodi di assi
curazione compiuti in base 
alla legislazione dell'altro 
Stato contraente. Tale cer
tificato sarà rilasciato, a ri
chiesta dell'interessato, dal
l'istituto competente. 
Prestazioni dovute 
a congiunti di lavoratori 

Ai sensi dell'articolo in 
epigrafe il lavoratore di uno 
Stato contraente che si reca 
nell'altro Stato contraente 
ha gli stessi diritti dei lavo
ratori di quest'ultimo Stato, 
in materia di prestazioni fa
miliari. 

Non è prevista l'esporta
zione della prestazione stes
sa ~er i familiari rimasti 
nell altro Stato. 

Proprio nell'intento di su
perare tali lacune il para
grafo 2 dello stesso articolo 
stabilisce che le autorità 
competenti dei due Stati 
contraenti concorderanno, 
in relazione all'evolversi 
delle legislazioni nazionali, 
le misure necessarie per ' 
consentire il pagamento 
delle prestazioni familiari 
nel territorio dello Stato 
contraente diverso da quel
lo in cui si trova l'istituzione 
competente. 
Prestazioni dovute 
a congiunti di pensionati 
(art. 17 dell 'Accordo 
Amministrativo) 

La disposizione sopra ci
tata stabilisce che il titolare 
di pensione dovuta in base 
alla legislazione di entram
bi gli Stati ha diritto esclu
sivamente alle prestazioni 
familiari previste dalla legi
slazione dello Stato in cui 
risiede, a carico dell'istitu
zione competente di detto 
Stato. 

Completiamo le notizie 
sopra riportate, con alcune 
indicazioni relative alla le
gislazione sociale argenti
na. 

n diritto alla pensione di 
vecchiaia si matura in Ar
gentina con almeno 30 anni 
di attività lavorativa dei 
quali 15 corrispondano ap 
avvenuta còntribuzione. E 
previsto anche un pensiona
mento per «età avanzata», 
che si consegue all'età di 65 
anni per entrambi i sessi, a 
condizione che gli interessa
ti possano far valere almeno 
10 anru di attlVlta lavorativa 
di cui 5 negli ultimi anni. 

L'ammontare della pen
sione argentina è pari al 
70% dell'importo medio ri
valutato delle retribuzioni 
dei tre anni di migliore trat
tamento compresi negli ul
timi. cinque anni che prece
dono il pensionamento. 

Nei casi di pensione per 
«età avanzata,., sopra Cita
ta, la percentuale e ridotta 
al 60%. 

Per coloro che desidera
no attendere la correspon
sione della ~ensio~e già ~~: 
turata mediante I r~Ulslb 
sopra citati, avranno li be
neficio di una maggiorazio
ne dell'8% per un differi
mento di tre anni; del 10% 
per quattro di differimento; 
del 12% per cinque anni. 

(Fine delle Berie _Notizie brevi 
sulla legislazione Bociale» 

in Italia e ali' estero 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 
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BELLUNO 
Dal 25 febbraio l'emit

tente radiofonica privata 
bellunese Radio Superstar 
Stereo 95 è entrata a far 
parte del circuito nazionale. 
T.I.R.: Top Italia Radio. Il 
Tir è uno dei maggiori cir
cuiti della emittenza radio
fonica privata italiana, in 
contemporanea oltre cento 
stazionI radio trasmettono 
per sei ore al giorno le tra
smissioni del T.I.R. 

I collegamenti nazionali 
previsti sono quattro: il 
«Buon giorno T.I.R.»; »Tut
ti insieme radiofonicamen
te»; per un totale appunto di 
sei ore quotidiane In colle
~amento nazionale, che 
vanno ad integrare (duran
te tutte le fascie d'ascolto) 
le normali trasmissioni del
la emittente bellunese. 

• 
È stata messa a punto 

della Giunta Regionale la 
proposta di riparto di 70 mi
lioni destinati al resturo di 
materiale bibliografico raro 
e di pregio conservato nelle 
biblioteche di enti locali. In 
provincia di Belluno è stato 
proposto un contributo di 2 
milioni al Comune di Vigo 
di Cadore. 

• 
Grazie al Comitato d'In

tesa tra le Associazioni Vo
lontaristiche della Provin
cia di Belluno, e con la col
laborazione dell' Assessore 
ai Servizi Sociali del Comu
ne di Belluno, Crema, un 
nutrito gruppo di ragazzi 
portatori di handicap ha po-

, tuto vivere in prima perso
na le Universiadi di Bellu
no. I giovani disabili hanno 
assistito ad alcune prove di 
pattinaggio artistico al Pa
laghiaccio di Belluno e sono 
stati accompagnati al Ne
vegal per poter vedere alcu
ne gare di sci nordico. 

• 
Si è svolta alcuni giorni 

fa, per il rinnovo del Consi
glio Direttivo, l'assemblea 
dei Soci e del Club Alpino 
Italiano - Sezione di Bellu
no. Dopo la relazione mora
le e finanziaria del presi
dente uscente dotto Arrigo
ni è seguita la votazione per 
il rinnovo del consiglio di
rettivo per il biennioo 85-
86. Il consiglio ha quindi 
nominato presidente il dott. 
Roberto Cielo, vice-presi
dente Del Piccolo eSimo
netto, amministratore Si
monetto, segretario. 

CAVARZANO 
Il gruppo musicale diret

ta da Germano Balest di 
Callibago di S. Giustina, 
formato da provetti suona
tori che si sono cimentati 
con fisarmonica, chitarra, 
violino e banjo, ha allietato 
il 19 febbraio, in occasione 
dell'ultimo giorno di carne
vale una simpatica festa or" 
ganizzata per gli ospiti del
la Casa dl Riposo «Maria 
Gaggia Lante» di Cavarza
no. La musica scelta per 

l' occasione (dei balla bili 
molto popolari) ha riscosso 
un notevole successo tra gli 
anziani e l'«esperimento» 
verrà con ogni probabilità 
ripetuto ancora. 

TRICHIANA 
Il Comune di Trichiana 

ha istituito il "Premio» per 
gratificare e segnalare alla 

pubblica stima i cittadini 
che in qualunque settore di 
attività si siano particolar
mente distinti a comune be
neficio. Il premio verrà con
ferito ogru tre mesi, il lune
dì di Pasqua. 

LIMANA 
Sono stati approvati dal

Ia Regione i lavori di costru
zione della Scuola Elemen
tare nel capoluogo, per l'im
porto di L. 329 milioni. 
Contributo della Regione: 
86 milioni. 

\ INCONTRO 
",DEGLI ALPAGOTI 

A BELLUNO 
In occasione dell'incon

tro degli alpagoti residenti a 
Belluno, Luigi Da Prà, con
sigliere dell'AE.B., ha por
tato il saluto ai convenuti da 
parte dell'Associazione e 
nel rallegrarsi con gli amici 
convenuti per la loro quasi 
simbolica emigrazione, ha 
richiamato l'attenzione su 
coloro che, invece, più sfor
tunati, hanno dovuto per
correre le difficili strade del 
mondo, per ricercare una 
vita migliore, affrontando 
disagi conseguenti all'ab
bandono della propria terra 
e subendo l'impatto di civil
tà e culture diverse. 

Alla riunione erano con
venuti il Presidente della 
Comunità A1pagota, i Sin
daci dell'A1pago ed il Sin
daco di Belluno. 

PLOSTJNA, (J.UGOSLAVIA) 

Vivono a Plostjna, nuclei di bellunesi, discendenti di una glo
riosa emigrazione che un secolo addietro, lasciando il circon
dario di Longarone, s'insediò a metà Jugoslavia, a ridosso del 
confine ungherese. Cercavano terra da lavorare, vita e futu
ro. I rapporti coi paesi d'origine, non furono troppo frequenti a 
causa delle distanze e delle vicissitudini belliche. Ora però i 
contatti si intensificano ed ogni anno, si assiste allo scambio di 
gruppi di bellunesi, che laggiù o a Belluno, s'incontrano, tra 
comprensibili manifestazioni di entusiasmo e sincero affetto. 

Nella foto e durante il periodo natalizio, l'insegnante bellu
nese signora Paola Bortolan, ha trascorso a Plostjna, un lungo 
periodo. Tiene a braccetto il nonno Silvio Arlant, uno dei de
cani del paese coi figli e la nuora. 

MEL 
Una nuova sede per gli 

uffici della sezione dei Col
tivatori Diretti della Sini
stra Piave è stata allestita a 
Mel in Via Tempietto ed è 
stata inaugurata con una so
lenne cerimonia, presenti 
numerose autorità e rappre
sentanti di enti e aSSOCiazio
ni interessati in questo im
portante settore economico. 

• 
Sono stati approvati dal-

la Regione gli atti della con
tabilità finale per un impor
to complessivo di L. 45 mi
lioni circa per lavori di 
pronto intervento necessari 
al ripristino della strada col
legante le frazioni di Sam
progno e Marcador in loca
lità «Ai Dolce». 

SEDICO 
Importanti lavori saran

no eseguiti nella prossima 

primavera nel comune di 
SedICO. Tra i più importanti 
ricordiamo: realizzazione 
di un primo stralcio dei la
vori dl sistemazione della 
piazza del capoluogo: i lavo
ri (su progetto dell'arch. De 
Bona) prevedono una spesa 
di 150 milioni. Realizzazio
ne, dopo quella della parte 
alta, della rete fognaria che 
servirà Roe e le frazioni di 
Sedico e Bribano, insieme 
naturalmente ai due più 
grossi centri del comune. 
Questo primo stralcio ere
vede una spesa di 500 milio
ni. Altro mezzo miliardo è 
destinato alla sistemazione 
di strade. 

LONGARONESE 
Sarà rifatto l'acquedotlo 

di Ip-ne. Il relativo progetto 
dell ing. Bettiol, che preve
de una spesa di 115 milioni, 
è stato approvato nel civico 
consesso assieme a quello 
del completamento del
l'illuminazione esterna del 
Palasport, redatto dall'ing. 
Stragà per una spesa di 48 
milioni. 

BELLUNESE 
Il consiglio di ammini

strazione della Cassa Depo
siti e Prestiti ha concesso ai 
Comuni veneti mutui per 
un ammontare superiore 
agli 88 miliardi su un totale 
di 921 miliardi destinati al
l'intero territorio nazionale. 
Per la provincia di Belluno i 
mutui assegnati per opere 
varie sono andati ad Agor
do 183 milioni, Calalzo 89 
milioni, Cesiomaggiore con 
due finanziamenti per 21 e 
96 milioni, a Trichiana per 
120 milioni. 

Per l'edizia scolastica un 
mutuo ad Agordo per 450 
milioni. Per acquedotti ed 
opere idriche 170 milioni a 
Lamon, 24 a Quero, 186 a 
Santo Stefano, 150 a Valle 
e 750 al Consorzio fra i Co
muni di Feltre, Seren, Ce
siomaggiore. 

Per interventi fognari 
mutui a Fonzaso per 347 
milioni ed a Perarolo per 65 
milioni. Per interventi su 
strade, 345 milioni ad Ala
no, 195 a Forno di Zoldo, 50 
a Sovramonte e 99 a Zoldo 
Alto. 

Finanziamenti per im
pianti sportivi sono stati 
concessi a Sospirolo per 
l'importo di 100 milioni ed a 
Vallada per 180 milioni. In
fine per mezzi per servizi 
pubblici, 40 milioni a Chies 
e 179 a Limana. 

In totale in provincia 
sono stati erogati mutui per 
poco meno di 5 miliardi. 

COMUNITÀ 
MONTANA 

CENTRO CADORE 
Si è dibattùto recente

mente in seno alla Comuni-
tà Montana il problema de
gli anziani e la necessità di 
un adeguato centro che li 
possa accogliere in loco, 
senza dover spostare gli 
stessi, lontano dai propri 
cari, costretti ad abbando
nare la terra che li ha visti 
crescere. 

A tale riguardo la Comu
nità pensa di risolvere il pro
blema chiedendo un finan
ziamento di due miliardi e 
mezzo alla Regione Veneto. 
Si prevede inoltre che il 
Consiglio della Comunità 
chiederà di poter utilizzare 
i fondi del BIM di spettan
za del «Centro Cadore» . 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 

èla voce 
per chi non ha voce. 

BARILOCHE ARGENTINA 

BARILOCHE - Sara Petris, Viola Pocchiesa e Liliana Petris 
posano accanto alla statua della Madonna delle Ande (copia 
della Madonna delle Dolomiti (scult. Fiabanel. La statua è sta
ta donata dali' Associazione Emigranti Bellunesi e dagli alpini 
.f:ld è stata collocata ai piedi del Cerro Catedral. 

n coloratissimo 
Carnevale Comelicese 

Il carnevale 1985 ha 
coinvolto tutti i paesi del 
Comelico e cioè anche il 
basso Comelico, in quanto, 
tradizionalmente è il Come
lico Superiore il mattatore 
del carnevale comelicese. 

I Comitati turistici di 
Casamazzagno, Candide, 
Dosoledo, Costalta, Padola, 
hanno roganizzato delle 
spettacolari divertentissime 
mascherate. 

E le maschere e i carri 
allegorici di Candide hanno 
sfilato in quasi tutto il Co
melico. 

Ma il clou del carnevale 
comelicese si concretizza 
annualmente a Dosoledo 
con la tradizionale fissa ma
scherata di Sant'Apollonia, 

. che quest'anno ha avuto 
luogo domenica lO feb
braio. 

Gli antichi caratteristici 

p~rsonaggi i «Matazìn» 
(maschi) coloratissimi, le 
«Matazère» (femmine) at
traenti ma castigate con 
fronzoli modesti e collane di 
patate, le maschere con i 
«volti» in legno scolpito «da 
brutta» originalissime alle 
volte spaventose, con bitor
zoli, gozzi, dentoni, corni, e, 
«da bella» giovanili, piace
voli, caratterizzano il carne
vale comelicese. 

E proprio le maschere 
antiche del Comelico que
st'anno sono state partIco
larmente ammirate da nu
merosissimo pubblico e og
getto di una tesi di laurea 
da parte di una studentessa 
romana. 

Ricordiamo che nel 1979 
i «Matazìn» e le «Matazère» 
sono stati premiati a Mila
no, dal Sindaco, con l'Am
brogino d'argento. 

GUIDO BUZZO 

COMELICIO SUPERIORE - Una splendida veduta panoramica 
con in primo piano le tipiche maschere del Comelico, fornitaci 
dal grl;lppo folkloristico di Casamazzagno i «Legar» ch a tantò 
successo hanno avuto a Belluno in occasione della "hiusura 
delle Universiadi. 
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AGORDO 
Sono approvati nell'im

porto di L. 101 milioni circa 
gli atti di contabilità finale 
dei lavori di presa della sor
gente «Fontanell». Ma mi
sura annuale definitiva del 
contributo al Comune di 
Agordo per venti annualità 
è pari a lire 5 milioni circa. 

GOSALDO 
Sono stati approvati dal

Ia Regione i lavori di conso
lidamento degli abitati in 
località Le Case e Paganin 
per un importo di L. 150 mi
lioni circa a carico della Re
gione. 

SAN TOMASO 
La Regione ha approvato 

la perizia relativa al consoli-

LOZZO 
Il Consiglio comunale di 

Lozzo ha approvato il pro
getto esecutivo per la ma
nutenzione straordinaria 
dell'ex caserma di Sora 
Crepa, a Pian dei Buoi, e ha 
assunto il relativo mutuo di 
65 milioni necessario per la 
sistemazione del tetto. 

DANTA 
La Regione Veneto ha 

confermato la concessione 
di un mutuo al comune di 
Danta di Cadore per l'ese
cuzione dei lavori di poten
ziamento e rifacimento di 
p,arte degli acquedotti di 
Larietto. 

VIGO 
La Giunta regionale ha 

concesso per la costruzione 
del complesso spogliatoi an
nessi al campo di calcio un 
contributo «una tantum» di 
L. 15 milioni sulla spesa di 
L. 37 milioni e mezzo. 

CADORE 
La Magnifica Comunità 

del Cadore è scesa in forze 
a Firenze per un fine setti
mana di presentazione del
l'offerta turistica cadorina 
a Firenze. Ospitato in Pa
lazzo StrozzI, un centro 
promozionale è rimasto 
aperto dal 7 fino al lO mar
zo per informazione e distri
buzione di materiale pub
blicitario. Il programma 
prevedeva inoltre un 
«omaggio» alla sala di Ti
ziano agli Uffizi, un concer
to della fanfara della Briga
ta Cadore, una discesa a 
corda doppia di guide alpi
ne auronzane dalla torre di 
Palazzo Vecchio, la conse-

damento degli abitati di 
Piaia, Costa, Costola e Ba
lestier, per un importo di L. 
200 milioni, che sarà a cari
co del bilancio regionale. 

LIVINALLONGO 
La Cassa di Risparmio di 

Verona, Vicenza e Belluno, 
a mezzo del suo presidente 
seno Emilio Neri, ha versato 
alla Casa di Riposo di Livi
nallongo un milione. Il con
tributo è stato utilizzato per 
attrezzature per anziani 
ospiti della Casa che sono in 
difficoltà di deambulazio-

ne. L'Amministrazione e 
gli o~piti della. casa hanno 
mamfestato rIconoscenza 
per il generoso intervento 
della Cassa di Risparmio. 

gna del premio «Firenze» al 
Presidente della Comunità 
Cadorina, Vecellio, e infine 
una cerimonia di incontro e 
amicizia nel salone dei 500 
in Palazzo Vecchio tra la 
Città di Firenze e il Cadore. 

CIBIANA 
Per l'importo di 300 mi

lioni, a spese della Regione, 
è stato approvato il progetto 
di consolIdamento dell'abi
tato di Masariè di Cibiana. 

OSPITALE 
DI CADORE 

Il Consiglio comunale, 
che fin dallo scorso anno 
aveva sollecitato l'ANAS a 
garantire la viabilità e la si
curezza del traffico sulla 
Statale n. 51 di Alemagna, 
sul tratto Castellavazzo
Macchietto; contastato che 
nei giorni 14, 15 e 16 gen
naio scorsi, per ragioni di si
curezza, la stata chiusa, re
cando notevoli danni all'e
conomia dei paesi 
interessati; pur riconoscen
do che qualche opera di 
protezione è statale è stata 
effettuata, ha deliberato di 
sollecitare l'ANAS a porta
re a compimento le opere di 
ammodernamento del trat
to stradale in parola, secon
do il piano decennale previ
sto dall'ANAS stesso. 

Nel contempo ha richie
sto che urgentemente ven
gano costruite adeguate 
opere di protezione sulla 
statale, onde evitare la si
tuazione di pericolo che 
spesso si verifIca. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

A BRIBANO I 
Si vendono a prezzi vantaggiosi 2 appartamenti di mq. 
110 e 124 più cantina - garage e orto. 
Zona bella e tranquilla, negozi nelle vicinanze. 
In loco si vendono 3 garage singoli più un magazzino
laboratorio di circa mq. 72 più cantina e servizio con 
accesso per carico e scarico. 
Per informazioni telefonare al n. 25450 di Belluno pre
feribilmente ore serali. 

SANTA GIUSTINA 
Dopo 42 anni nell'Alber

go Muraro ci siamo incon
tra ti un gruppo del 38° 
Reggimento Artiglieria, 9" 
Batteria, Divisione Zara, 
Posta Militare 141. 

Fu un incontro di gioia e 
di lacrime, rammentando i 
ben lunghi 5 anni tra milita
re e prigionia in Germania:, 
non dimenticando gli assen
ti che purtroppo non torne
ranno più. 

Con le nostre consorti ab
biamo passato una giornata 
indimenticabile, posammo 
per un ricordo perenne, ci 
lasciammo a sera con la cer
tezza di un rinnovato incon
tro 1'8 settembre a Santa 
Giustina. 

Seguono i nomi dei par
tecipanti: 

Serg. Magg. Tamburlin 
Ernesto da Sedico, Serg. 
M. Canova Mario da Trevi
so, Caporale M. Pelizzari 
Angelo, Caporale Vidori 
Giovanni da Treviso, Mene
ghin Pietro da Treviso, An
gelo Fregona da S. Giusti
na, Tonet Giulio da Pader
no, Bona Luigi da Seren del 
Grappa, Argenta Angelo 
da S. Gregorio, Budel Pie
tro da Cesiomaggiore (que
sto caro Pietro otto giorni 
dopo ci lasciò per sempre). 

SORRIVA DI SOVRAMONTE 
- Patrizia Piller e Dalla Corte 
Massimo, si sono uniti in ma
trimonio a Sorriva dove la ra
gazza (di nazionalità Svizze-

XXIV Concorso 
Internazionale 
Arte Grafica 

Anche per l'anno 1985 è 
stato indetto dal Centro 
Culturale di Educazione 
Artistica in collaborazione 
con la Direzione Didattica 
di Puos d'Alpago (BL) e 
dall'Associazione Emi
granti Bellunesi il concorso 
d'arte grafica riservato agli 
alunni delle scuole elemen
tari e medie italiane e stra
niere. 

I temi sono: 
-Ammira e proteggi gli ani

mali, i fiori , ogni germo
glio der bosco. 

- Un segno d'amore verso 
una persona meno felice. 

- Feste e tradizioni paesa
ne. 
I disegni o pitture in 

bianco e nero o a colori con 
qualsiasi tecnica, opere 
plastiche, linoleograJiche, 
di formato non inferiori a 
cm. 20 e non superiori a cm. 

Pubblicando sul giornale 
la notizia dell'incontro forse 
ci saranno ancora dei com
militoni di cui non conoscia
mo l'indirizzo che vorranno 
partecipare al prossimo. 

A. FREGONA 

FONZASO 
Angela Sebben, di Fon

zaso, ha varcato in questi 
giorni il tra~uardo dei 99 
anni e si aVVIa in buona sa
lute e con vivacità di spirito 
verso i 100 anni. Parenti ed 
amici l'hanno colmata di fe
licitazioni ed auguri. 

CESIOMAGGIORE 
Sono stati approvati i la

vori di pronto intervento per 
il ripristino della strada co
munale della Val Canzoi ri
masta interrotta a seguito 
di una frana in località Sass 
dei Conz. L'importo di L. 
lO milioni circa a carico del
la Regione. 

• 
Con decreto del dirigente 

dei Lavori Pubblici della 
Regione è stato approvato 
per l'importo di L. 100 mi
lioni il progetto dei lavori di 
consolidamento dell'abitato 
di Soranzen di Cesiomag
giore, a carico della Regio
ne. 

ra) ha trovato l'amore al pae
se della mamma che la 
portava con lei per le vacan
ze. Auguri vivissimi dalla zia 
di Ginevra e da tutti noi. 

60 dovranno pervenire ad 
uno dei tre Enti su indicati 
entro il 20 aprile 1985. 

Il concorrente dovrà es
sere compreso fra i 6 e 14 
anni e dovrà ,apporre nel re
tro del disegno: nome e co
gnome, età e classe fre
quentata e il numero di fre
quentanti, l'eventuale 
indicazione «figlio di emi-
grante» . ' 

La premiazione avverrà 
a Tambre d'Alpago il gior
no 26 maggio alle ore lO. 

TAMBRE D'ALPAGO 
La Regione ha approvato 

nell'importo di L. 57 milio
ni circa gli atti di contabili
tà finale e il certificato di 
regolare esecuzione, relati
vi ai lavori di ristrutturazio
ne e consolidamento del
l'edificio adibito a Scuola 
Elementare di Borsoi, in 
Comune di Tambre d'Alpa
go. 

SPORT IifZf~9 
ATTIVIT À SPORTIVA A FONZASO 

La squadra ciclistica giovanile Edil Ceramiche Cambruzzi ha 
festeggiato i112/1 /85 presso l'Albergo S. Antonio di Fonzaso. 
la lusinghiera attività dell'anno 1984. 

I giovani atleti si sono affermati nella passata stagione ago
nistica in modo veramente encomiabile. Basti pensare alle 
affermazioni di Pezzè Moreno (11 vittorie), Stien Bruno (10 
vittorie) e Zeni Michele (parecchi secondi posti). 

Nella foto la formazione della squadra. Dal basso in alto, da 
sinistra: Zeni Michele, Todesco Mirko. Cossalter Tomas. Pez
zè Moreno •. Stien Bruno. Zucco Fancesc.o. da Rugna Adolfo. 
Siongo Sergio ed i dirigenti: Ceccato GianPio vice presidente a 
sinistra. Pagnussat Pietro presidente a destra. in alto Lira 
Flermino segretario-cassiere. 

PALlOVOLO LOZZA 
agguan~ato 

il play-off salvezza 
Commento al campionato di A 1 di Giorgio De Kunovich 

Con un gran bel «colpo di 
coda» la Pallavolo Belluno è 
riuscita a mettere insieme 
le ultime vittorie necessarie 
a raggiungere almeno il 9° 
posto e disputare così i play
off salvezza, scongiurando 
anche per quest'anno lo 
spettro della retrocessione 
«diretta» in serie «A2», la
sciando questo «onore» alla 
Virtus Sassuolo, che ha fini
to il campionato regolare a 
zero punti e a quell' Ameri
canino Padova che tanto ha 
fatto soffrire i nostri tifosi al 
seguito dell'incontro nella 
città del Santo. 

Dopo il momento diffici
le e dI naturale sbandamen
to dovuto alla scarsità di ri
sultati positivi, sono arriva
te le due vittorie 
consecutive con il Santal 
Parma, campione d'Europa 
e con il fanalino di coda 
Sassuolo; proprio in coinci
denza con il temporaneo al
lontanamento dalla squa
dra dell'allenatore Va con
dio da parte della società. 

Troppi si domandano se 

chiamarla davvero coinci
denza ... sta di fatto che da 
quando la squadra è «auto
gestita», sotto la guida-spin
ta del capitano Walter De 
Barba, le cose sembrano ve
ramente aver preso la stra
da giusta. 

Ora, per ultimare degna
mente questo campionato, 
dovremmo almeno confer
mare la posizione finale di 
classifica dello scorso anno 
(9° posto) e sbaragliare le 
squadre di A2 che affronte
remo in play-off per la per
manenza nel massimo cam
pionato. 

Attenzione p'erò! Guai a 
considerarsi gIà fuori peri
colo, ci sono ancora 6 parti
te da affrontare e non pos
siamo deludere le attese del 
nostro pubblico che ha con
tinuato a se~uirci fedele, 
nonostante glI alti e bassi di 
questa stagione! Ancora un 
ultimo sforzo dunque, e poi 
si potrà pensare tranquilla
mente al prossimo anno, 
alla nuova s<l.uadra, a risul
tati e prestazIOni migliori. 

AL LAGO DI LANDRO - DOBBIACO. si sono svolte le gare di sci 
organizzate dal 4° Corpo d'Armata Alpina di Bolzano con la 
partecipazione di truppe alpine di vari paesi europvi. 

Il trofeo raffigurante l' Alpino è stato vinto dal Battaglione di 
Pieve di Cadore. 

Nella foto (Da Viàl i vincitori della staffetta 3x10 a tiro. Da 
sinistra Da Corte di Auronzo. De Martin Stefano e Marcello di 
Padola di Comelico. 
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CONVEGNO A LUGANO SULLA COOPERAZIONE 

Alpi ed Europa: 
come collaborare 

Spesso e volentieri -l'e
sperienza lo dimostra - è 
l emigrazione a formare 
diritto. Consuetudini e 
convenzioni nascono die
tro l'impulso della mobili
tà delle persone per moti
vi di lavoro. Non tutti i 
problemi di libertà di cir
colazione - è vero - risul
tano ancora risolti e chia
riti, ma un gradino im
portante sulla strada 
della cooperazione tran
sfrontaliera negli ultimi 
anni è stato decisamente 
costruito. 

Sulle Alpi, da Grenoble 
a Zagabria, operano tre 
comunità di lavoro: la più 
antica è Arge Alp sorta 
nel 1972, la più attiva è 
A lpe Adria (della quale 
fa parte pure il Veneto) 
fondata nel 1978, mentre 
dal 1982 è sulla 15reccia 
Cotrao, espressione delle 
Alpi occidentali. Esempi 
concreti di collaborazw
ne. A l di là dei sistemi po
litici e delle opzioni inter-
nazionali. . 

A l pari - in altro campo 
- della convenzione-qua
dro del Consiglio d'Euro
pa per gli accordi fra le 
Regioni e gli enti locali 
posti a ridosso del confi
ne, convenzione ratifica
ta di recente anche dall'I
talia, dodicesimo Paese 
nella lista di quelli che 
questo passo l'hanno già 
compiuto. 

Obiettivo dichiarato 
intrecciare non solo rap
porti di buon vicinato, ma 
azioni comuni e concerta
te in materia di comuni
cazioni, ambiente, prote
zione civile, serviu, ecco 
così prendere forma idee 
nuove dal punto di vista 
aministrativo, economi
co, sociale e perfino anche 
istituzionale. 

Di tutto ciò - delle po
tenzialità, dei limiti e del
le prospettive che vale la 
pena di scandagliare - se 
ne è discusso, a metà 
marzo a Lugano, nel cor
so del convegno su «Le 
Alpi e l'Europa» promos
so dal Comitato d'inizia
tiva per la cooperazione 
tra le regioni dell'arco al-
12ino, di cui è presidente 
Piero Bassettl, presenti 
fra gli altri il presidente 
della Regione Carlo Ber
nini e mons. Emanuele 
Clarizio, pro-presidente 
della Pontificla commis
sione sull'emigrazione e il 
turismo. 
" «L'Eur7la» ha osser
vato il ro. Luigi Condo
relli defz' niversità di Gi
nevra «è un ambiente ec
cezionalmente propizio 
per lo sviluppo di modelli 
cooperativl per le zone di 
frontiera ». E le Al!Ji -
hanno agqiunto moltl re
la tori - PlÙ che una bar
riera sono un laboratorio 
per sperimentare sempre 
maggiori possibilità dl re-

lazioni «senza frontiere», 
essendo esse un vero e 
proprio «spazio economi
co» sul quale imperniare 
progetti a vasto respiro. 

Per fare da supporto a 
simile disegno, ha sU,Bge
rito il prof. Alberto 'tua
drio Curzw dell'Universi
tà cattolica di Milano, 
nelle città del terziario 
avanzato che fanno coro
na alle Alpi (e cioè Mila
no, Torino, Zurigo e Mo
naco), occorre creare un 
«parco di informazione e 
tecnologia» m grado di ri-

lanciare il sistema econo
mico alpino nel suo com
plesso. 

Non temendo 
l'impatto delle nuove tec
nologie: «perché, se è cer
to che nel breve periodo i 
livelli di occupazione si 
ridurranno, sembra assai 
plausibile» sono parole di 
Quadrio Curzio «che nel 
medio-lungo termine 
l'occupazione riprenderà, 
anche se in forme almeno 
parzialmente diverse da 
quelle attuali». 

MAURIZIO BUSATTA 

Un paese in festa 
per la prima «centenaria» 

Nella foto: La festeggiata con le nipoti, figlie della defunta 
Olimpia. 

Giornata solenne a Cam
po di Alano: si festeggia il 
centesimo compleanno di 
una concittadina, di Mar
gherita Dal Zuffo che, in 
piena forma, trascorre una 
serena vecchiaia in una vici
na casa di riposo. Con la fe
steggiata e tanti tanti pae
sani son presenti il sindaco 
di Alano Pietro Spada con 
due assessori, parenti giunti 
anche dall'Italia e dall'este
ro, il figlio Luigi ex emi
grante in Argentina assie
me alla sorella Ermenegil
da, il nipote don Donato 
Carella vicario foraneo di 
Quero che celebra il rito re
ligioso e rivolge parole di 
çircostanza alla festeggiata. 
E presente anche la banda 
di Pederobba che con le sue 
esecuzioni magistrali rende 
più suggestiva la giornata. 
Alla fine della cerimonia il 
Sindaco dà lettura dell'atto 
di nascita di Margherita (o 
Maria come volgarmente 
viene chiamata), si congra
tula per il bel traguardo fe
licemente raggiunto mal
grado le tante prove affron
tate, consegna una 
medagl ia d'oro dell'Ammi
nistrazione comunale. 

Lieto convivio in un loca
le del comune. Canti popo
lari del passato riaffiorano 
naturalmente ad alcuni dei 
quali prende parte anche la 
festeggiata. Alla festa è 
presente il fratello Antonio, 
novanta cinquenne: ci in
contreremo un'altra volta 
per il traguiirdo del secolo 
di questo? E l'augurio che 
formuliamo con tanta con
vinzione, visto il brio dei 
due fratelli. 

I coniugi Cassol Raimondo 
Giovanni e De Carli Mary di 
Pedavena in occasione del 
50· anniversario di matrimo
nio festeggiato il 29 dicem
bre scorso, desiderano invia
re tanti cari saluti al fratello e 
parenti tutti negli Stati Uniti, 
in Francia, in Svizzera e ai di
pendenti dltlla Ditta Stutz di 
Zurigo. 

PROLUNGAMENTO AUTOSTRADA 
A27 MESTRE-VITTORIO VENETO 
Costruzione del tratto Vittorio Veneto-Pian di Vedoia 

Pubblichiamo la lettera 
dell'assessore regionale Fe
lice Dal Sasso giuntaci 1'11 
marzo a seguito di quella 
pubblicata su «Bellunesi 
nel mondo» difebbraio '85 
relativa all'autostrada. 

FATTO TECNICO 
La recente legge 12 agos

sto 1982, n. 531 «Piano de
cennale per la viabilità di 
grande comunicazione e 
misure di riassetto .del setto
re autostradale» consente la 
ripresa della attività di pro
gettazione e costruzione di 
nuove tratte autostradali, 
interrotta dall'anno 1975. 

L'art. 8 della legge me
desima recita infatti: 

«In deroga alla disposi
zione di cui all'art. 18 bis 
del decreto legge 13 agosto 
1975, n. 376, convertito in 
legge, con modificazioni, 
dalla legge 16 ottobre 1975, 
n. 492, la Società Autostra
de S .p.A. è autorizzata a 
realizzare le seguenti opere: 
« .. . completamento del
l'autostrada A27 Mestre
Vittorio Veneto con la co
struzione del tronco Vitto
rio Veneto-Pian di Vedoja 
in provincia di Belluno. 

E stato pertanto tempe
stivamente avviato dalla so
cietà suddetta uno studio 
per la definizione del trac
ciato ottimale della nuova 
tratta autostradale. 

Sono state esaminate, a 
livello di possibilità, più ipo
tesi progettuali, tra le quali 
la direttrice del Fadalto, 
prevista in un esistente pro
getto commissionato alla 
SPEA dalla Società «BA
TIA» ( da aggiornare) ed 
una nuova direttrice preve
dente un diretto inserimen
to nella Val Belluna me
diante la realizzazione di 
una coppia di trafori di 
base, posti in corrisponden
za del Col Visentin. 

Vi è peraltro da rilvare 
che dal 1982 sono in corso 
da parte dell'ANAS i lavori 
di ammodernamento della 
S.S. 51 di Alemagna nel 

tratto Fadalto-Cadola, con 
la costruzione di una super
strada quale stralcio del 
progetto SPEA sopraricor
dato. 

E questo un ulteriore pa
rametro di valutazione da 
assumersi nell'analisi costi
benefici attualmente in cor
so di attuazione per la varie 
soluzioni esaminate. 

A fronte dell'importanza 
ed urgenza della realizza
zione del collegamento au
tostradale in parola, un par
t icolare rilievo viene co
munque ad assumere il 

. problema di tempi di realiz-
zazione dell'opera. 

L'obiettivo è fare l'auto
strada ai migliori costi nei 
tempi più brevi. 

PROSPETTIVE 
ATTUALI 

Sull'autostrada Venezia
Monaco, seppure di fronte 
all'opposizione della Pro
vincia Autonoma di Bolza
no e del Tirolo, la Regione è 
im\,egnata con passi succes
siVI a raggiungere Carbo
nin. 

La Giunta Regionale, in 
questi giorni, ha riafferma
to l'impegno perché il por
getto Vittorio Veneto-Ponte 
nelle Alpi, a su,o tempo ap
provato, abbia rapida attua
zione e si sta chiedendo 
preoccupata quali possono 
essere i motivi reali o appa
renti di rallentamento dei 
lavori. 

Per chiarire lo stato dei 
fatti, il Presidente Bernini 
ha chiesto con insistenza un 
incontro con il Ministro Ni
colazzi e l'ing. Schepis della 
Società Autostrade. 

Promozione turistica 
«I] Cadore é ... » 

Le sei Aziende di Sog
giorno Turismo del Cadore, 
unitariamente, hanno par
tecipato in forze a quattro 
giorni di promozione turisti
ca a Firenze, il 7, 8, 9 e lO 
marzo. 

L'operazione denomina
ta «Il Cadore è ... » è stata 
possibile attraverso la Ma
gnifica Comunità di Cado
re, promotore il Presidente 
Giuseppe Vecellio, che ha 
patrocinato la manifesta
zione inquadrandola nei 
rafPorti storico-culturali 
de Cadore con Firenze e in 
particolare con le opere di 
Tiziano Vecellio presenti 
nelle Gallerie degli Uffizi e 
nella Galleria Palatina di 
Palazzo Pitti, alle quali, la 
delegazione ca dorina ha 
molto opportunamente fat
to omaggi floreali, gesto 
molto gradito dai Soprinte
denti. 

Sono stati distribuiti mi
gliaia e migliaia di deplian
ts. In una sala di Pa"lazzo 
Strozzi è stata allestita una 
mostra di gigantografie de
gli aspetti più caratteristici 
e suggestivi del Cadore. e 

nella stessa sala era esposta 
anche una «stua» cadorina, 
arredamento dei F.lli Osta 
«I tutto legno» di Padola. 

Il Coro Comelico ha can
tato nel Salone dei 500 a 
Palazzo Vecchio, precedu
to dai famosi squilli d i 
tromba che il Comune ri
serva alle grandi occasioni, 
alla presenza del Sindaco, 
del Prefetto di Firenze, del 
generale Poli, e, di un pub
blico che gremiva l' intero 
salone. Il Coro ha avuto un 
grosso successo. 

C'è stata anche una di
scesa a corda doppia, delle 
guide alpine di Auronzo, 
dalla Torre di Arnolfo di 
Palazzo Vecchio . Molto 
emozionante e seguita at
tentamente dai fiorentini. 

Erano presenti anche la 
Fanfara e il Coro della Bri
gata Alpina Cadore che 
hanno concluso le manife
stazioni cadorine al Palazzo 
dello Sport di Firenze a 
Campo di Marte. , 

«IL CADORE E ... ,.: sto
ria, cultura, arte, VACAN
ZA. 

GUIDO BUZZO 

Lam'padari e A r ticoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e-Peltro 

1200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Perenz 
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Collaboratori ed amici che non dimenticheremo BELLUNESI -D'I CUI SI _PARLA 
CESARE 
SEGATI 

Lo abbiamo scoperto nel
l'estate di 19 anni fa, nell'a
gosto 1966, quando salim
mo per la prima volta a po
chi mesi dalla nascita 
dell' AEB a Liegi e lo incon
trammo nella sua casetta di 
Seraing, entusiasta di ve
derci e immediatamente in 
sintonia con il nostro impe
gno: costituire a Liegi una 
Famiglia Bellunese. La co
stituì difatti, con capacità e 
costanza, e la diresse per ol
tre un decennio, fino a 
quando, poté ritornare a 
Belluno, la sua amata città, 
della cui lontananza aveva 
sempre tanto sofferto. 

Attaccatissimo alla sua 
terra d'origine l'emigrazio
ne, cui fu costretto nell'im
mediato dopo guerra, la 
subì per molti anni, ma non 
l'amò: anche vecchio e solo 
(la cara moglie le morì fra 
le braccia or sono tre anni!) 
non volle mai accogliere 
l'invito dei figli, ormai defi
nitivamente accasati a Lie
gi, di andare con loro. 

Morì, in silenzio, il 14 
marzo e i funerali si svolse
ro in forma privata nella 
cappella dell ospedale ur
bano, concelebrante don 
Mario Carlin e presenti i 
massimi dirigenti dell' Asso
ciazione. 

Lo ricordiamo con pro
fondo affetto memori del 
servizio prestato in dimen
sioni di vero entusiasmo per 
i nostri concittadini dentro 
la prima Famiglia Bellune
se del Belgio. 

Maggiore 
FRANCO 

BERTAGNOLLI 

Gli Alpini d'Italia sono 
in lutto per la morte di 
Franco Bertagnolli, che 
Trentini nel mondo defini
sce «il loro presidente più 
amato» . 

Il Maggiore Bertagnolli 
fu infatti presidente del
l'AN4, dal 1971 al maggio 
dello scorso anno, e portò 
l'Associazione ad un presti
gio invidiabile di cui si vi-

dero le dimensioni sopr.at
tutto nel soccorso prestato 
o:i terremotati del Friuli. 

Ma sono in lutto anche 
gli emigranti: le molte se
zioni dell'AN4, operanti al
l'estero ed i Bellunesi dei 
quali volle essere cordial
mente amico. Lo ricordano 
con sincero rimpianto, in 
particolare le Famiglie 
Bellunesi d'Italia che lo 
hanno avuto vicino nelle va
rie feste d'estate, pronto a 
dare una collaborazione 
preziosa nella sua veste di 
presidente nazionale delle 
penne nere d'Italia. 

Lo incontrammo l'ulti
ma volta a Peschiera del 
Garda , la scorsa estate, 
quando (come aveva scritto 
ai suoi «amici alpini») ave
va da poco «ceduto lo zaino 
della Presidenza». Ci ap
parve l'uomo di sempre, 
cortese, schiettamente ami
co, cordialissimo. Notam
mo, tuttavia, in lui un velo 
di mestizia che,ce lo fece 
apparire leggermente in
vecchiato. Aveva amato 
troppo i suoi alpini per non 
sentire il vuoto di uno «zai
no» che non c'era più. 

La sua salma riposa a 
Mezzocorona (TN) dove 
egli era nato 72 anni fa e 
dove contava di trascorrer
ne ancora molti immerso 
nei ricordi di una vita total
mente donata. Gli serbere
mo ammirazione e gratitu
dine. 

Padre 
EUGENIO 
GIORDANI 

Ha cessato di vivere il 6 
marzo scorso. 

Originario del trentino, 
ma nato e vissuto in Brasile, 
Padre Giordani fu per lun
ghissimi anni amico e padre 
della comunità italiana di 
Caxias do Sul, di cui era 
parroco. 

Per la sua comunità eres
se una stupenda Chiesa, de
dicata a San Pellegrino e la 
volle, non solo luogo di cul
to, ma anche simbolo della
varo italiano in terra brasi
liana. 

In questa luce pensò alla 
significativa Via Crucis che 
assieme alle porte di bronzo 
scolpite dal Murer ed al
l'Altare maggiore pure 
commissionato allo scultore 
agordino, costituisce un au
tentico monumento al lavo
ro dei nostri emigranti in 
quella terra lontana. 

Con noi Padre Giordani, 
tenne in questi ultimi- anni 
un rapporto di cordiale col
laborazione, aiutato in que
sto oltre che dal suo animo 
schiettamente veneto, an-

che dalla stima profonda 
che nutriva per la comunità 
bellunese di Caxias e da cui 
era fortemente ricambiato. 

Il prof. Mario Gardelin, 
rettore dell'Università di 
Caxiàs, comunicandoci la 
dolorosa notizia scrive: "I 
funerali di Padre Giordani 
furono un trionfo: Chiesa 
gremita (la "sua" Chiesa!), 
presenza di molt!! autorità, 
clero e parrocchiani. Quan
do la bara fu sollevata per 
essere tumulata ai piedi del
la Pietà (nella stessa Chie
sa) il popolo proruppe in ap
plausi unissoni. Il vuoto ora 
e veramente grande: il ri
cordo di tante cose belle, 
ancora maggiore». 

Ci uniamo al grato ricor
do della nostra comunità di 
laggiù alla quale auguria
mo chI( «il grande vuoto~ si
colmi presto con una «pre
senza» diversa ma ugual
mente carica di paternità, 
di un Uomo che non sarà 
certamente dimenticato. 

Dott. VINCENZO 
DE VILLA 

L'Il ottobre 1984 all'età 
di 63 anni è deceduto il 
dott. Vincenzo De Villa. 

Alle esequie svoltesi nel
la frazione di Dogna (Lon
garone) ha partecipato una 
imponente folla commossa. 

Era conosciuto ed amato 
da tutti per la bontà, la ret
titudine, la disponibilità 
sempre offerta in modo di
sinteressato. 

Per 40 anni insegnante 
elementare,consigliere co
munale già nell'immediato 
dopoguerra, ha via via rico
perto vari incarichi -presso 
enti e associazioni che ave
vano come scopo la solida
rietà, il bene, l'aiuto frater
no. 

In modo particolare sono 
da ricordare gli oltre 20 
anni di Presidente del Pa
tronato Scolastico, la diri
genza del Pensionato per i 
figli degli emigranti e di 
membro del Consiglio di 
Amministrazione della 
Casa di Riposo. 

Il padre emigrato in 
America negli anni venti 
non ha potuto dare alla fa
miglia quanto si ripromette
va, il figlio Vincenzo ha vo
luto abbondantemente ri
cambiare con naturalezza 
senza far pesare ad alcuno i 
suoi intenti. 

ANGELO FELTRIN 
da Foen di Feltre e 

SILVIO 
BRANCALEONE 

da Cencenighe membri ed . 
attivisti della Sezione AVIS 
di Romanshorn (CH) sono 
stati insigniti della meda
glia d'oro. 

Medaglia d'oro che viene 
conferita dopo 35 donazioni 

* ALDO SPECIA 

Il Ministro del Lavoro 
Francese gli ha conferito la 
medaglia d'oro per presta
zioni particolari di duro la
voro in qualità di minatore. 
Il sig. Specia, originario di 
Schievenin di Quero dove è 
nato nel 1920, è emigrato in 
Francia sin dal 1946, stabi
lito ora a Chambery dove 
vive con la pensione antici
pata ed è padre di tre figli; 

Congratulazioni vivissi
me. 

* MARIO DE COL 

Lascia un grande vuoto 
nella comunità longaronese - Al. c?nc?rso istituito dal
e nella sua famiglia, ma la la Citta di Arezzo nel de
forza d'animo della signora c~nnale d~lla .morte dell'ex 
Marcella ed i sentimenti di smdaco di Firenze Mario 
Ornella e Giovanni permet- Fa.biani il lO premio «La 
teranno una continuità nel- Mmerva» per la scultura è 
l'unione .::ome egli desidera: ' stato assegnato al nostro 
va. ' . concittadino Mario De Col. 

di sangue da 400 cm 3 pari a 
14 litri . Credo che tanta 
perseveranza nel gesto 
umanitario meriti di essere 
portato a conoscenza di tut
ti anche per propagandare 
un po' il dono del sangue e 
guardando la foto dei nostri 
due amici, chiaramente in 
ottima salute, sfatare la 
convinzione di molti che 
credono il dono del sangue 
dannoso. 

GOSALDO 

L alber de Giaz 
L é n àlber de giai 
fat dà i Gosaldin 
là in mei a la val, 
la Val de i Molin. 
L é luster, lé slis, 
el varde la sera 
tut pién de color 
che I par fat de iera. 

En iogo de luci 
l o s-ciàra de not , 
elleca de tinte 
sto gran candelot. 

La ient che la passa 
se ferma n momento, 
la I varda tréi òlte 
sto bel monumento. 

Là in mei a la val 
se I vet da lontan, 
el da l Bon nadal, 
ed da nca I BonAnl 

PIERO DE BER NARDI 
(Piero Bressan) 

ANTONIO DE VILLA 

-"- '-IW'II:'I~ fEHSCHAFT 

di 23 anni di Affeltrangen, 
figlio di Rina e Marcello di 
Costalta di Cadore è diven
tato campione svizzero di 
autocross guidando natural-

mente una Fiat 127 specia
le. Gli amici comelicesi di 
Frauenfeld e dintorni fanno 
tanti auguri e buona fortu
na per l'anno 1985. 

11t6"~1 P~[~ 
Inhaber Largo + Bottega 

Aml ci Italiani, approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO in noce massiccia con varie combinazioni. 

Armadio a 5 / 6 ante con base cassetti - Letto 160x190 
Comò + specchio regolabile - Comodini a 2/3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi . 
Noi comperiamo, vendiamo e trasportiamo per voi 

senza intermediari. 
Questo è il segreto del ri sparmiol 

I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur' 

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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Rinnovato il Consiglio e nuove importanti attività Serata annuale-di novembre -, 

TORONTO - Alcuni esponenti della Famiglia di Toronto assie
me al Vescovo di Belluno ed al copresidente dell' AEB comm. 
Crema in occasione della visita alle Comunità del Canada. 

1116 dicembre u.s., il Pre
sidente in carica della loca
le Famiglia Bellunese ha in
detto l'Assemblea Generale 
dei Soci allo scopo di eleg
gere il Consiglio di Ammi
nistrazione per il biennio 
1985-86. 

Nessuna meraviglia il 
fatto che la data fosse fuori 
dell'ordinario dati i continui 
mutamenti avvenuti negli 
ul timi anni. 

Ne tantomeno che i par
tecipanti fossero un numero 
limitato. Più che ha freoc
cupato però è stato i fatto 
che, e sembrava sentirlo 
nell'aria, c'era un certo raf
freddamento sociale, con la 
preoccupante conseguenza, 
che al momento opp'ortuno 
di essere impossibilitati a 
formare una lIsta di Soci vo
lontari per la formazione 
del nuovo Cpnsiglio. 

D.~po. varie pr<?t'0ste e 
tantI mCltamentI, SI e proce
duto alla nomina del Presi
dente da parte dei presenti 
all' Assemblea, il quale 
come primo lavoro doveva 
trovarsi, oltre ai pochi vo
lontari, il numero di Soci, 
presenti e non presenti, suf
ficienti per formare il Con
siglio di Amministrazione 
stesso. 

Il Socio e nuovo Presi
dente Nico Angaran, eletto 
all'unanimità, con molta 
buona-volontà e rara diplo
mazia, non ha avuto grandi 
difficoltà a formare il nuovo 
Direttivo e Consiglio che è 
cosÌ composto: Presidente: 
Domenico (Nico) Angaran; 
Vice-Presidente: Paolo Da 
Barp; Segretario: Tarcisio 
De Cassa n; Tesoriere: Do
menico (Me notti) Corso; 
Consiglieri: Pietro Anga
ran, Luciana Andrighetti, 
Loretta Zucco, Giulio Ma
socco, Giovanni Ceccon. 

Alla prima riunione di 
consiglio già si notò la gran
de volontà di ognuno per ri
dare forza e affiatamento 
sociale alla nostra Famiglia. 
Una lettera del Presidente 
spedita a tutti i Soci fa da 
cornice a quello che sarà il 
lavoro che verrà fatto. 

3) Cooperazione, con il 
motto «Uno per tutti e tutti 
per uno». 

Ci si preoccupa subito 
per il tesseramento per l'an
no in corso,e poiché i Soci 
paganti sono calati di molto 
ultimamente,si introduce 
un sistema già esistente 
anni fa,e molto efficace per 
rapidità e facilità. 

Il lavoro è stato coronato 
da rapido successo; alla 
data odierna il numero dei 
tesserati per l'anno 1985 ha 
già superato il totale del
l'anno scorso; ma la cosa 
più soddisfacente è che il 
40% circa sono nuovi iscrit
ti, o Soci che non avevano 
rinnovato la tessera negli ul
timi anni. 

Ci sono buone possibilità 
di avvicinarsi al record di 
iscritti di ogni tempo di vita 
della Famiglia. 

Ma se questo era forse il 
più urgente dei problemi, 
non era però il pIÙ impor
tante. 

Ci voleva qualche cosa 
che stimolasse l'interessa
mento dei Soci per la vita 
sociale, che li tenesse infor
mati e ancor di più parteci
pi agli avvenimenti della 
Famiglia; ecco allora che è 
sorta l'idea di pubblicare un 
«NOTIZIARIO» informa
tivo, con il titolo «NOTI
ZIE DAL L'ARIN», al 
quale ognuno deve parteci
pare per la sua formazione, 
la sua vita e tutte le notizie 
sociali. 

Le donne del Consiglio, 
Luciana e Loretta, si sono 
fatte promotrici per riunio
ni a carattere dilettevole, 
come il gioco della tombola, 
future organizzazioni a ca
rattere sociale il tutto pret
tamente a beneficio del 
gentil sesso. 

--=-

Altri lavori sono in pro
gresso o allo studio, come 
organizzazioni di feste più o 
meno tradizionali, eventua
li gite, pic-nic, sports, ecc. 

Il lavoro non manca per 
riorganizzarci, ma neanche 
la buona volontà di tutti sot
to la direzione del tenace e a 
v~lte caparbio presidente, 
vIene meno. 

Non dobbiamo dimenti
care che proprio in questo 
periodo siamo «nell'occhio 
del ciclone» (si fa per dire) 
della nascente FEDERA
ZIONE CLUBS E ASSO
CIAZIONI VENETE. 

Non posso tralasciare di 
accennare molto in breve, 
quel che ci riguarda in me
rito e ci fa molto onore. 

Tutti sappiamo che il So
cio Eliseo Sartor è il Con
sultore in rappresentanza 
dei veneti tutti per il Nord 
America, in seno alla Con
sulta Veneta, ma oltre a 
questo, dalle recenti elezio
ni per il Direttivo della Fe
derazione ne è uscito eletto 
Presidente un altro Bellune
se, il Socio Carlo Brentel 
che coadiuvato da Eliseo e 
dal Vice-Presidente della 
Famiglia Bellunese, in rap
presentanza dei Bellunesi, 
Paolo Da Barp, entrambi 
Memebri del Direttivo, po
tranno non solo far sentire 
la loro voce, ma far valere le 
ragioni e i diritti a nome di 
tutti i Bellunesi dell'Onta
rio. 

Oltre ai tre dell'Esecuti
vo sopra menzionati fanno 
parte del Consiglio del
l'Assemblea della F edera
zione i Soci Tarcisio De 
Cassan, Domenico Corso, 
Elio Andrighetti. 

Per quanto riguarda 
l'Associazione Emigranti 
Bellunesi c'è la grande-vo
lontà di-reciproca collabo- ' 
razione e mantenimento dei 
rapporti Sociali fra le due 
parti. 

Il lavoro più urgente è la 
raccolta delle quote di ade
sione al giornale «Bellunesi 
nel mondo» per quel che ri
guarda l'AEB, già in pro
gresso. 

Anche attraverso questo 
giornale, un caloroso inco
raggiamento a tutti i bellu
nesi dell'Ontario di parteci
pare attivamente alla vita 
sociale della Famiglia per 
poter avvantaggiarsi di tut
te le soddisfazioni di amici
zia reciproca che ci vengo
no offerte attraverso la buo
na "olontà, la comprensione 
e l'unità sociale di tutti. 

Riuscitissima la nostra 
serata annuale, più di due
cento persone hanno rispo
sto presente all'ormai con
sueto appuntamento. Sono 
stati serviti dei piatti regio
nali, e come sempre era pre
sente la polenta per non 
smentire la nostra tradizio
ne. 

Approfitto per ringrazia
re la sempre valida organiz
zazione dei membri del Co
mitato e loro signore che si 
sono prodigati per rendere 
piacevole la serata. ' 

Con i biglietti di entrata 
è stato estratto a sorte un 
cesto, gentilmente offertoci 
dal signor Campigotto San
te di Martigny che teniamo 
nuovamente a ringraziare. 

Non mancava natural
mente una simpatica orche
strina per permettere di 
fare quattro salti agli aman
ti del ballo. 

Nelle foto: il soddisfatto 
vincitore del cesto e veduta 
della sala. 

Babbo Natale 
Bellunese 

Anche quest'anno la par
tecipazione al Babbo Nata
le è stata numerosa. Da se
gnalare la gentilezza del si
gnor Cibien Giovanni di 
Vallorbe, che aveva messo 
a disposizione un televisore 
con video, permettendo ai 
bimbi di vedere cartoni ani
mati in attesa di Babbo Na
tale. Lo ringraziamo ancora 
calorosamente. 

Inutile descrivere il sem
pre vivo entusiasmo dei 
bambini all'arrivo di Babbp 
Natale carico di doni.E 
sempre una giornata ricca 
di emozioni, non solo per i 
nostri bimbi, ma anche per I 
genitori che per qualche ora 
ritrovano le senzazioni della 
loro infanzia. 

Tengo a ringraziare colo-

Il soddisfatto vincitore 
del cesto. 

Iil essa sono elencati i 
punti essenziali e i doveri di 
ogni Socio nei riguardi del
la Famiglia e verso il nuovo 
Consiglio cioè: l) Tessera
mento, 2) Partecipazione, TORONTO - Questa la testata del giornalino edito dalla locale Famiglia Bellunese. 

ro che si sono adoperati per 
rendere piacevole questa 
giornata. 

Nella foto alcuni bambi
ni posano per la foto-ricor
do. 

Alcuni bambini posano per la foto-ricordo. 

Una veduta della sala. 

Rinnovate la vostra adesione per il 1985 attraverso 
le «Famiglie Bellunesi» di competenza o utilizzando il 
bollettino di conto corrente, n. 12062329, per i soci 
non appartenenti alle Famiglie. 

Le quote ordinarie 1985 sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

il famoso 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 50.000 
L. 100.000 

caffè VENETO 

bdsf<DtJl! 
dal 1919 ... 

•• buon caffè, 
grande esperienza 

CAFFÈ BRISTOT S.p.A. 
Via T. Vecellio 73 - 32100 BELLUNO 
Tel. 0437/30460 (3 linee) TELEX 440083 CABRIS I 

i 
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ASSEMBLEA GENERALE: Eletto il nuovo Direttivo 

LOCARNO - Il Presidente Giancarlo Dali' Acqua (al centro nella 
foto) legge la relazione sull'attività della Famiglia. 

LOCARNO - Consegna del diploma di benemerenza ai coniugi 
Giuseppe e Gina Cervo. 

Si è svolta domenica lO 
marzo 1985 presso il Risto
rante Stella d'Italia la 16" 
Assemblea della Famiglia 
Bellunese di Locarno con 
una larga partecipazione di 
soci e simpatizzanti. Molte 
le adesiOni tra le quali quel
la del Console Generale, 
dell'arciprete e di Don Dino 
Ferrando. Fra i graditi ospi
ti la signora Annamaria 
Notturno del Vice Consola
to di Locarno, il sig. Carto
lani delle ACLI, il cav. 
Gianni Rizzo Presidente 
ANCRI di Bellinzona ed il 
cav. Livio Rizzi Presidente 
ANCRI di Locarno, i quali 
hanno portato ai convenuti 
il saluto e la partecipazione 
degli Enti da loro rappre
sentati. 

delle cariéhe del nuovo di
rettivo e dei revisori dei 
conti. Il nuovo Consiglio si 
riunirà quanto prima per la 
distribuzione delle cariche. 
Diversi gli interventi dei 
soci e degli amici presenti; 

Il sig. Cartolani, diretto
re delle ACL! si è compli
mentato con la Famiglia 
Bellunese di Locarno, vero 
esempio di associazionismo 
democratico, invitando i 
suoi dirigenti ad aprirsi agli 
altri, a mettersi a disposizio
ne, dando così un grande 
contributo di esempio e di 
collaborazione non solo ai 
bellunesi, ma a tutti gli emi
granti. 

Infine la parola viene 
data agli amici provenienti 
da Belluno, Dall' Acqua e 
Bertoldin, i quali hanno 
portato il saluto dell'AEB, 
ricordando in una approfon
dita analisi l'attività del
l'Associazione, fornendo le 
ultime notizie della nostra 

provincia, complimentan
dosi vivamente con il presi
dente uscente e con l suoi 
collaboratori per l'intensa 
attività svolta e invitando i 
presenti a far conoscere a 
tutti i bellunesi la nostra As
sociazione la quale attra
verso la loro voce si batte 
per la difesa dei diritti degli 
emigranti. 

A riconoscimento delle 
loro attività e della loro de
dizione a favore della Fami
glia Bellunese di Locarno il 
Presidente ha consegnato, 
fra gli applausi, ai seguenti 
soci ed amici una targa e un 
diploma dibenemerenza: ai 
signori Gina e Giuseppe 
Cervo; signori Paulette ed 
Emilio Torricelli; cav. 
Gianni Rizzo, Presidente 
ANCI di Bellinzona. 

Quindi la S. Messa, cele
brata nella stessa sala, con 
viva partecipazione di tutti, 
dal cappellano don Carlo 
De Vecchi animatore e poz
zo di iniziative nell'ambito 
della Famiglia Bellunese di 
Locarno: è da sottolineare il 
suo breve dire pieno di in
tenso calore umano, conclu
sosi con una gesto significa
tivo di umiltà e di perdono 
che ha toccato i più profon
di sentimenti dei presenti. 

Quindi in un clima di fe
stosità e di amicizia ha avu
to inizio il pranzo e il pome
riggio ricreativo che si è 
protratto fino a sera. 

Il nuovo 
Consiglio Direttivo 
della Famiglia 
di Locarno 

Presidente: Dall' Acqua 
Giancarlo; Vice-Presidente; 
Simion Dario; Segretaria: 
De Mio Adriana; Cassiere: 
De Mio Augusto; Membri: 
Cervo Giuseppe, Cervo 
Gina (Ass. Sociale per il 
Locarnese), Dall'Acqua 
Anna Maria (Ass. Sociale 
per il Luganese), De Bacco 
Felice, De Bacco Nives 
(Ass. Sociale per il Belline
zonese), De Carli Oscar, De 
Faveri Lucia (Ass. Sociale 
per Locarnese), Previtali 
Giancarlo, Simion Luigina 
(Ass. Sociale per il Bellin
zonese), Zanolli Luigi. 

SILVANO BERTOLDIN 

SUPERCINOUE 
~ '.' l., -i-', - -

Cari soci ed amici, 
siete calorosamente invi

tati alla serata ricreativa 
con una cena che avrà luogo 
al CERCLE DE L'U
NION, rue A.M. CALA
ME, 16 - LE LOCLE il 
giorno 27 APRILE 1985. 

Programma della serata: 
Alle ore 19 sarà servito 

l'aperitivo offerto dalla 
«FAMIGLIA» a cui farà 
seguito la cena con il se
guente menù: Tortellini alla 
panna, Rolata di vitello al 
forno con contorno di ver
dura e crocchette di patate, 
Foresta nera, Caffè. 

Il prezzo per la cena e la 
serata che sarà rallegrata 
dalla musica e da una ric
chissima lotteria sarà di Fr. 
30. Per i bambini fino ai 12 
anni il prezzo è di Fr. 15. 

Vi preghiamo caldamen
te per una migliore organiz
zazione di prenotarvi entro 
e non oltre il LUNEDI' 22 
aprile telefonando durante 
l'ora dei pasti ai signori: De 
Biasi Giuseppe (04391 
23.19.96), De Martin Elio 
(038/41.16.64). 

Aspettandovi numerosi, 
vogliate gradire i più sinceri 
e cordiali saluti. 

Il presidente: Celestino Dall'O' 

• 
Date approssimative del

le principali manifestazioni 
che la Famiglia Bellunese 
tende a svolgere durante 
l'anno in corso. 

Sabato 27 aprile: Cena 
annuale ricreativa. 

Domenica 9 giugno: Pic
Nic al Grand Som/Marte!. 

Fine agosto o settembre: 
gita sociale. 

Venerdì 8 novembre: 
March au lotto, Salle 
F.T.M.H. 

Le altre attività saranno 
rese note durante l'anno in 
corso. 

ffi~'_A"/ 
~~ 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Dato l'intenso program
ma i lavori hanno avuto ini
zio alle ore 9.30. Il Presi
dente uscente signor Gian
carlo Dall'Acqua dopo aver 
salutato e ringraziato gli in
tervenuti ha proposto Presi
dente di giornata il rag. Sil
vano Bertoldin componente 
dell'esecutivo AEB giunto 
da Belluno insieme al sig. 
Dall'Acqua Emilio che fu 
per tantI anni Presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Locarno. 

Dopo la lettura del ' ver
bale da parte della segreta
ria signora Adriana De 
Mio, il Presidente uscente 
Giancarlo Dall'Acqua 
esponeva ai soci un'ampia 
ed interessante relazione 
sull'attività della Famiglia 
durante il 1984. Da essa re
lazione veniva evidenziata 
la mole di lavoro eseguita 
con vasti programmi ricrea
tivi e culturali. 

E: LA NUOVA RENAULT·'5 

Sono seguite le relazioni 
del Cassiere e dei revisori 

dei conti. Dopo l'approva
zione si è passati al nnnovo 

luc·.-ano dal pont-e f.-gl- concessionaria RENAULT IO Via del Boscon, 73 • BELLUNO 

CARROZZERIA· OFFICINA 
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Festa di Carnevale Bellunese 

GINEVRA - Il presidente Van
zo consegna un dono ricordo 
al gruppo «Valnevera». 

Molti soci Bellunesi han
no partecipato alla nostra 
tradizionale «CROSTO
LADA» del 9 febbraio nel
l'accogliente sala parroc
chiale diTròinex, nella cam
pagna ginevrina per udire d 
applaudire il simpatico 
gruppo musicale «VALNE
VERA» di Rocca di Arsiè. 

Molto apprezzate le poe
sie dialettali del signor Sil
vio Lancerini, storico di vita 
locale bellunese. Poesie 
scritte ed interpretate in 
modo magistrale dallo stes
so autore. 

Per noi Bellunesi di Gi
nevra è stato un grande pia
cere avere fra di noi questo 
gruppo venuto espressa-

mente dalla provincia, per 
incontrarci e farci sentire e 
rivificare lo storico dialetto 
che tutti e particolarmente 
gli emigranti della zona di 
Arsiè (che in questa circo
stanza erano tutti presenti), 
hanno saputo apprezzare al 
giusto modo. 

Ancora una festa riusci
ta, in un'armonia sempre 
famigliare nella sua sempli
cità, tipica della «Famiglia 
Bellunese di Ginevra». 

La sfilata delle maschere 
è stata di molto più che di
vertente, risate a non finire 
ed i premi da loro ricevuti 
erano più che meritati. 

Difficile trovare le ade
guate parole per ringraziare 
a giusto modo il grufPo 
«VALNEVERA» ed i si
gnor Lancerini che, se pure 
in un tempo più che limita
to hanno saputo con i loro 
canti e le bellissime poesie 
nel nostro dialetto, farci 
passare alcune ore dal pae
se straniero a quello di origi
ne. 

Ancora un grazie ai com-

ponenti del direttivo ed in 
particolare le «DONNE» di 
questo che, per ben 18 ore 
senza sosta hanno (sgobba
to) per preparare quella 
MONTAGNA di «crosto
li» , la cena. le relative puli
zie, ecc. 

Un sincero grazie alla 
«Carrozzeria Antonio San
di», per aver offerto una 
pianta di fiori a quelle bra
vissime donne. 

E. VANZO 

GINEVRA - Le bravissime signore del direttivo personalmente 
impegnate in cucina. 
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AI tavolo della presidenza con il cassiere [Te Vettor in primo 
piano. i coniugi Precali e la delegazione in rappresentanza 
della sede madre. 

All' Adlergarten di 
Schattdorf, sabato 9 marzo 
u.s., annuale manifestazio
ne dei concittadini residenti 
nei cantoni Uri e Schwyz, 
riunitisi in assemblea per 
discutere ed approvare un 
nutrito ordine del giorno. 
Anche in questa occasione, 
l'incontro ha avuto pieno 
successo, con grossa parte
cipazione di soci e conse
guente logica soddisfazione 
del bravo Presidente Gior
dano Precali, coadiuvato da 
un encomiabile esecutivo, 
in ogni aspetto della orga
nizzazione. 

Gli appuntamenti si sus
seguono, nella Svizzera 
come altrove. Pare un avve
nimento di routine, al quale 
si dovrebbe col tempo, far 
abitudine, invece non è cosÌ. 
Quando si danno convegno 
i bellunesi in qualsiasi lati
tudine essi si trovino ad ope
rare, è festa, festa grande, 
espressione di sentimenti 
intimi e profondi, gioia sul 
piano umano per l'incontro 
ed anche commozione sin
cera degli ospiti che pun
tualmente arnvano dall'ita
lia per garantire ogni aflat
to spirituale e fraterno ai 
molti amici. 

La serata di Altdorf, ri
spettando ogni programma 
d'orario, à stata aperta da 
Precali col saluto ai presen
ti e con la nomina del Presi
dente di giornata, compito 
guesto affidato a De Fanti, 
h giunto in delegazione con 
l'arch. Angelo Cane ve e il 
comm. Gino Tormen. La 
lettura del verbale di prece
dente seduta, è stata tenuta 
dalla sig.a Tessaro Bertilla, 
con unanime approvazione, 
mentre il resoconto del
l'attività 1984, ha seriamen
te impegnato il Presidente 
che come al solito, è stato 
preciso, meticoloso e fedele, 

intercalando il tutto con pa
terni ammonimenti e soddi
sfatte constatazioni. 

Prolungato applauso a 
consensi generali, anche 
questi accompagnati da ri
petuti indirizzi di gratitudi
ne che si leva vano dalla 
sala. Anche il collaudato 
cassiere De Vettor Elio, ha 
fatto la sua parte con punti
gliosa esposIzione dei docu
menti contabili, riprova di 
una seria tenuta dei bilanci 
e di un oculato uso del dena-

. ro sociale. Ancora per De 
Vettori quindi, dieci con 
lode; cosÌ alla lettura degli 
interventi assistenziali ver
so ammalati ed anziani con 
pausa di raccoglimento -al
l'appello dei nomi di quanti, 
bellunesi, sono scomparsi 
nel volgere dell'annata. So
stituzione poi del mandato 
di segretarIa, andato alla si
gnora Tessàro Bertilla e 
grande plauso rivolto al ri
cordo del precedente segre
tario, rientrato definitiva
mente a casa. 

Dopo di che il co-presi
dente De Fanti, prende la 
parola e porta agh amici di 
Altdorf, una ventata di bel
lunesità, con le notizie più 
recenti su Universiadi di 
mirabile risultanza, sui pro
gressi della cooperativa edi
lizia emigranti. Ha toccato 
inoltre vari argomenti ine
renti le nasciture Famiglie 
ex Lavoratori all'estero, la 
possibilità di una trasferta 
prossima alle tavole roton
de dei Presidenti da parte 
delle Comuni tè montane di 
Agordo e Longarone-Zol
dano, la legge quadro regio
nale, il momento economi
co in provincia e l'organiz
zazione di viaggi collettivi 
giovanili per i figli dei vene
ti emigrati, da ogni parte 
del mondo, alla scoperta 

-della grande terra veneta, 

4 GENERAZIONI 

Giovanni Zanella (padre); Ines Zanella in Basso (figlia). Gloria 
Basso in Besmer (nipote). Marco Besmer (pronipote). appar
tenenti alla Famiglia Bellunese di Altdorf. 

matrice di tanta parte di 
storia delle genti migranti. 
Acceso dibattito quindi, co
struttivo e pacato, cui ha 
dato apporto critico, tutta 
l'assemblea. Chiusura infi
ne dei lavori e cena sociale 
in un clima di grande fra
ternità e di tanta simpatia, 
felici tutti di questi rinnova
to e fecondo proponimento 
di ritrovarsi sempre più de
cisi e compatti sul sentiero 
del progresso e dello svilup
po sociale bellunese. 

La dinamica ((Famiglia Bellunese}) del Granducato 

RENATO DE FANTI 

I coniugi Carla e Giovanni Da 
Poian. consiglieri della Fami
glia Bellunese di Altdorf. 
hanno festeggiato il 3 gen
naio scorso. il 25° anniversa
rio di matrimonio. 

La Famiglia Bellunese 
del Lussemburgo ha già 
una lunga storia alle sue 
spalle. Tuttavia non dorme 
sugli allori ... Avanza con vi
vacità sui binari tracciati 
dall'esperienza passata ed 
insieme inventa continua
mente nuove iniziative. 

Fa parte ormai delle sue 
celebrazioni rituali il «Ballo 
d'autunno», che apre la sta
gione sociale. Anche ~ue
st'anno si è tenuto in un ac
cogliente sala di Mamer, 
che per l'occasione era stata 
decorata con gusto. Una 
giovane orchestra animava 
la serata. Il Comitato diret
tivo e gli amici ebbero un 
gran daffare per il servizio 
d'ordine, il buffet e la tom
bola. 

Buona ' la partecipazipne 
dei soci e simpatizzanti, ve
nuti anche dalla Francia e 
dal Belgio, in testa i Presi
denti Dal Molin e Casera 
con numerosi membri del 
loro rispettivo comitato. Fu 
l'occasione per passare 
qualche ora serena, sognan
do (forse) le Dolomiti e le _ 
vallate bellunesi. 

Lo scorso gennaio fu in
vece la volta della Befana. 
Una festa tanto cara ai pic-

\\I\\IIIIIIIII\: Wl NTERT~ U R l~~IIIIIIIIIIIt 

Ballo: e crostoli 

Sabato 9 febbraio la Fa
miglia Bellunese di Winter
thur ha avuto un priino in
contro fra soci e simpatiz
zanti con l'annuale cena 
sooiale svoltasi in un clima 
molto famigliare e con un 
menù tipicamente nostra
no: polenta e spezzatino con 
piselli, formaggio e radic
chio rosso, preparato con 
eccezionale capacità culi
naria dal nostro socio signor 
Faoro Romano, il tutto ac
compagnato da, un buon 
bicchiere di vino e da un'al
legra orchestra. 

Essendo in pieno clima di 
carnevale vi sono state an
che delle belle maschere 
provenienti da Frauenfeld e 

Pfungen che con la loro pre
senza hanno contribuito a 
rallegrare la serata. 

Le nostre giovani consi
gliere si sono poi prodigate 
alla vendita dei biglietti per 
una piccola lotteria. 

Musica e ballo per giova
ni e meno giovani e per co
ronare la serata è arrivata la 
bella sorpresa dei «crostoli» 
preparati la sera prima dai 
consiglieri assieme alle loro 
consorti, i quali per farne a 
sufficienza hanno lavorato 
fino alle ore piccole. 

Il comitato si è veramen
te dato da fare per la buona 
riuscita della serata e qui 
dobbiamo un grazie sentIto 
a tutti quelli che hanno aiu
tato in questa occasione. 
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coli. Com'è tradizione, sì 
tenne assieme a tutte le as
sociazioni del Triveneto: 
Bellunesi, Veronesi, Vicen
tini, Padovani, Trevisani, 
Trentini e Friulani. 

La moderna sala di Hol
lerich era stipata di bambi
ni, accompagnati dai loro 
genitori. Prima che la vec
chietta distribuisse i pac
chi-dono, si erano succeduti 
sulla scena i «Frutins» del 
Fogolar Furlan con i loro 
balletti folcloristici e Fer
nand Gillen, ':In simpatico 
prestigiatore lussembur
ghese. 

Inutile dire che bar e buf
fet, benché abbondante
mente provvisti, si trovaro
no in dIfficoltà di fronte al 
numero dei clienti. Ma, 
quel che importa, è lo spiri
to di intensa amicizia «tri
veneta», che permeò tutta 
la manifestazione. 

Ed ora? Non temete, il 
programma è già pieno. Ac
cenniamo solo alle iniziati
ve di maggior rilievo, che ci 
attendono nei prossimi 
mesi. Per Pasqua una gran
de gita nella provincia di 
Belluno ed a Venezia (il 
pullman ha esaurito in po
che settimane tutti i posti 

WINTERTHUR: 

disponibili). Poi la tradizio
nale «festa nel bosco» per la 
Pentecoste, che riunirà mi
gliaia di amici. 

A fine maggio in collabo
razione con la Famiglia del
l'Est della Francia organiz
zeremo un grande torneo di 
calcio. Presenti saranno le 
squadre di S. Giustina 
(BL), Yuts (Francia), Bey
ren Udinesina (Lussembur
go) e una squadra formata 
da giovani delle Famiglie 
Est Francia e Lussembur
go. Questa manifestazione 
sarà coronata dalla presen
za del conosciuto gruppo 
teatrale «El Kaliéron» di S. 
Giustina, con spettacoli in 
Francia e in Lussemburgo. 

E infine, a giugno, la ma
nifestazione più impegnati
va: la partecipazione al 
«Congresso delle associa
zioni immigrati del Lus
semburgo». Non solo la no
stra Associazione sarà pre
sente; ma già find'ora il 
nostro presidente, Walter 
De Toffol, fa parte del co
mitato organizzativo. 

Se si volesse trattare di 
queste ultime iniziative, il 
discorso si farebbe lungo. 
Ma non abbiate paura; ve 
ne parleremo prossimamen
te. 

il Comitato della «Famiglia Bellunese» ha deciso di organiz
zare una gita culturale di primaria importanza. 
Da WINTERTHUR a NAPOLI - via Zurigo - Lucerna -
Gottardo - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Napoli. 
Visita guidata alle grotte azzurre, Capri. Pompei, Sorrento, 
Amalfi, Salerno, Vesuvio. 
Dal15 al19 maggio 1985 - con pullman modernissimo. 
Prezzo tutto compreso Franchi Svizzeri 495. 
Prenotazioni urgenti al tel. 052/239843. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \,k)Ipere 

32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 
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La sera del 9 febbraio, la 
Famiglia Bellunese di San 
Gallo, dette il via alla ormai 
tradizionale cena sociale, 
seguì poi una ricchissima 
tombola, e per il ballo la 
musica dell'ormai noto 
maestro Leo Furfaro, e di 
un suo allievo. Alle ore 
20,30 le sale della Casa del 
Popolo (Volkshaus) erano 
ormai tutte gremite. 

Il Presidente commosso 
nel vedere una così vasta 
p.artecipazione, .d~sid~ra 
nngrazlare, tuttI 1 SOCI e 
simpatizzanti, per la loro 
solidarietà e il Direttivo, e 
tutti coloro che furono di 
grande aiuto nella prepara
zione. Bisognerebbe allun
gare quest'articolo di ben 
molto, per applaudire que
sto gruppo che ha lavorato 
sodo, per la buona riuscita: 
ma è mio dovere fare alme
no i loro nomi: la famiglia 
Longo per la buona riuscita 
del baccalà; il sig. Milan 
per la polenta speciale; il 
sig. Sancinelli Giusep,pe per 
le bellissime foto; Il VIce 
Presidente Zandonella 
Claudio; il Segretario Mo
negat Carlo; il Cassiere Ta
tasciore Vincenzo; il Vice 
Cassiere Monestier Silvio; 
la nostra validissima Assi-

stente sociale signora Mor
gante Alma e la moglie del 
Presidente stesso la signora 
Graziella; il Verbalista 
Giordano Giovanni; i consi
glieri Maschio e Angelo e 
Pauletto Luigi; il sig. Mor
gante Pompeo sempre 
pronto ad aiutarci in ogni 
manifestazione; rer il Mo
bilificio ALOI i sig. Bepi 
Pujati; i gestori del Risto
rante: Saccon Sonnia e il 
marito Renato. 

Dopo che tutti erano sod
disfatissimi, per essersi ri
trovati ancora una volta 
così uniti, ed aver gustato 
insieme, questo speciale 
p'iatto di polenta e baccalà, 
Il Presidente a nome di tut
to il Direttivo, consegnò ai 
signori Longo e alla signora 
Sancinelli, nostri grandi 
collaboratori, un omaggio 
floreale quale segno di rico
noscenza. 
- Ai signori Monegat Lui
gi e sig. Celestina, ex emi
granti, venuti qui proprio in 
occasione di questa serata, 
venne consegnata loro una 
targa ricordo dell' AEB: 
soddisfatissimi. uniti al fra
tello Carlo, desiderano at
traverso il nostro giornale, 
inviare ai fratelli Carlo e 
Gino Brentel, a Toronto in 
Canadà e alle loro rispettive 
famiglie i più cari saluti con 
un bel amvedersi a Foen. 

* La Famiglia Bellunese di 
San Gallo, organizza per 
sabato lO giugno presso la 
grande sala dell'Hotel Ek
kehard, con la partecipazio
ne del Gru,ppo Culturale 
Iniziative GIovani Italiani, 
effetti luce DISCO MA
NIA, una serata danzante, 
apertura ore 19,30 inizierà 
il gruppo culturale con delle 
scenette (Gli anni della pie
tra) invitiamo soci e simpa
tizzanti a dar vita a questi 
giovani italiani. 
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D C'è festa in famiglia 00 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. 

D O 
D AI dono del libretto a risparmio e del poster 00 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno 

D aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta O 
dell a Guida pratica aUa salute del bambino, un manuale D 

D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, O 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
O Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura O 
D della Clinica Pediatri ca dell 'Università di Verona. O 
O Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, O 
O 

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

D O 
O I( !fCAS5A O 
D DI RISFMMO D 
~ DlVEIONA O 
D VICENZA O 
D E BEUUt-O O 
O O 
D D 
D O 
D D 
D O 
D D 
D . ~ ~ 
~ D ===================== 

VITA DELLA FAMIGLIE ùlW~115 

DALLA 
SICILIA 

Di rilevanza notevole an
che per la piccola comunità 
Bellunese della Sicilia, la 
notizia apparsa sul n. 5 de 
«L'Amico del Popolo» del 2 
febbraio 1985,relativa al 
prestigioso premio «BEL
LUNO CHE LAVORA 
1984», concesso alla 
SO.TE.CO in riconosci
mento di una appassionata 
attività nel campo del lavo
ro che esalta le capacità tec
niche di alcuni giovani ope
ratori imprenditoriali della 
provincia di Belluno. 

La SO.TE.CO. (Società 
Tecnici Consulenti) con 
sede in Belluno, via Rodolfo 
Psaro, è costituita e diretta 
da soci sostenitori della Fa
miglia Bellunese della Sici
lia, i quali ne sono stati i 
fondatori ed i validi anima
tori . Ricordiamo l'ing. 
Loris De Col, i p.m. Fulvio 
De Col (fratello di Loris), 
Valentino Rosson, Corrado 
Campedel nonché il geom. 
Ermes Angoletta. 

Tutti tecnici di provata 
esperienza, che hanno avu
to modo di esprimersi auto
revolmente nella direzione 
di importanti opere stradali 
ed idrauliche, eseguite an
che in Sicilia a cura di 
azi~nde multinazionali. 

E quindi, motivo di gran
de soddisfazione anche per 
tutti noi, l'ambito riconosci
mento concesso ai predetti 
operatori che, a prezzo di 
notevoli sacrifici, profondo
no la loro esperienza, ricca 
di professionalità e di conte
nuti, avendo anche attinto 
nel moderno tecnicismo i 
mezzi di adeguamento del
le loro strutture necessarie 
ed indispensabili per attua
re una costante trasforma
zione finalizzata alla incen-
tivazione della propria cre=
scita. 

L'operosità di detti Bel
lunesi della vallata Agordi
na, va additata alla genera
le approvazione per l'alto 
gradi di preparazione pro
fessionale nella progettazio
ne e direzione di opere rile
vanti nel settore civile, stra
dale ed idraulico, che esalta 
ed entusiasma con la fer
mezza e la schiettezza mon
tanara, il conseguimento di 
eccezionali e lusinghieri ri
sultati. 

Le moderne cognizioni 
acquisite, conseguenza di 
studi e di dure prove prati
che superate nelle varie 
esperienze in diversi cantie
ri compresi quelli africani, 
consentono loro di inserirsi, 
oggi, nel tessuto sociale con 
valide possibilità di succes
so. 

Consideriamo, dunque, 
questi nostri amici come la 
parte migliore di noi stessi e 
ad essi porgiamo l'augurio 
più sincero di un futuro pre
gnante che premi il loro im
pegno e le loro fatiche. 

FIORELLO TORMEN 

Rubrica a cura 
di DOMENICO CASSOL 
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Crostolada di Carnevale 

TORINO - Il dotto De Lodi 
consegna una targa-ricordo 
al Presidente Antonio Barp. 

Sabato 9 febbraio, la Fa
miglia Bellunese di Torino, 
fedele alle tradizioni, ha fe
steggiato il Carnevale nel 
salone di Via Delleani. 

Oltre un centinaio di 
amici hanno degustato i 
piatti tipici della nostra ter
ra: soppressa, luganeghe, 
costine alla brace, formag
gio alla Val Belluna e tanta 
tanta polenta, opera delle 
nostre gentili amiche. 

Al tavolo degli ospiti, il 
dott. De Lodi, preSIdente 

TORINO - Costumi e tanta allegria di Carnevale per i Bellunesi 
di Torino. 

della circoscrizione Pozzo 
Strada, il direttivo delle 
bocciofile «La Costanza» e 
il signor Tricò infaticabile 
presidente del circolo «Poz
zo Strada» di cui la nostra 
Famiglia fa parte ormai da 
molti anni. 

Alle parole di saluto ri
volte dal nostro Presidente 
Antonio Barp, il dott. De 
Lodi nel consegnarci una 
targa-ricordo del Comune 
di Torino, ha elo~iato la la
boriosità e serieta della no
stra gente cosÌ perfettamen
te inseritasi nel tessuto so
ciale ed economico della 
vita torinese e si è dichiara
to lieto di poter collaborare 
con noi, mettendo a nostra 
disposizione le strutture so
cio-culturali della circoscri
zione. 

Dopo la distribuzione dei 
crostoli, innaffiati di vino a 
profusione, e la sfilata dei 
vari gruppi di maschere, 
l'orchestra ha dato inizio 
alle danze che, in un'atmo
sfera di allegria e simpatica 
familiarità, si sono protratte 
sino alle ore piccole. 

IIIIIIIIII:::::::::::::::::::::::::f:::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::~:::: MILANO ::::::::::::I:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:Il:::::::::::l::::::: 

Carnevale / Notizie dalla Famiglia 
Si è conclusa anche que

st'anno, la festa di carneva
le della Famiglia Bellunese 
di Milano che ha visto coin
volti numerosi coordinatori 
per la programmata giorna
ta. 

Prima di tutto diamo 
spazio e merito alle gentili 
signore che si sono affac
cendate, nelle loro case, per 
preparare quegli abbondan
ti crostoli che hanno carat
terizzato hi festa tutta. Poi, 
a lato, la tavola sempre ben 
fornita di bicchierozzi di 
vino per compensare la gola 
asciutta. 

Si sono alternati i giochi 
dei bimbi. Abbiamo notato 
- ed è ben visibile anche dal
la foto, tante belle masche
rine. Ai bimbi che arrivava
no a viso pulito ha provve
duto a tracciare quattro 
segni con ombretti d'emer
genza, la sottoscritta, affin
chè tutti si sentissero a pro
prio agio ed amalgamati nel 
gruppo. 

Infatti, i bimbi non si 
sono fermati un minuto, an
che perché le belle signori
ne La Ronche Ferrari e la 
brunetta - di cui non ricordo 
il nome - avevano già predi
sposto una serie di giochi. 
Dopo la foto, si sono recati a 
prendersi, tutti, un bel rega
lo. Vedere che bei visi alle
gri!!! 

Nell'interno dello stabile 
intanto si susseguivano il 
ballo, la tombola, la pesa 
del formaggio. Dall'altra 
parte anche le sorelle Dal 
Gesso si sono un po' stanca-

te per sottoscrivere gli ab
bonamenti. 

Quelle ore intense di la
voro non ci pesano, non pe
sano a nessuno di noi del 
Consiglio, compreso anche 
il Presidente arch. Eldo 
Candeago, giacchè lo fac
ciamo con amore e gioia 
pur di vedere allegri i cari 
bellunesi che qui vivono e 
lavorano. Al prossimo mee
ting dunque, ed arrivederci 
con amore. 

Vorrei far presente che 
ho fatto stampare una quin
dicina di foto, del carnevale 
dei bimbi, chi fosse interes
sato ad averle come ricordo 
può passare a ritirarle pres
so il mio studio: FACCHIN 

. INES, Commercialista, 
Via Borgogna 1 - Te!. 
706030-781564. 

INES FACCHIN 

AL PROSSIMO NUMERO: 
cronaca e resoconto delle Assemblee e rinnovo dei 
Comitati tenutisi a: 

- Zurigo - Lucerna - Berna - Est Francia 
- Festa di Primavera a Liegi 
- Imponente manifestazione di Milano 
- Incontro dirigenti gruppi ex emigranti. 

-
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PROSSIIVU INCONTRI 
SEGNALATI 

Mercoledì 3 aprile: 
arrivo in Provincia di un gruppo di 50 persone provenien
ti dal Lussemburgo per un soggiorno culturale di una 
settimana nel Veneto. 

Giovedì 4 aprile: 
gruppo di 13 giovani provenienti da Parigi in visita al 
Veneto per un soggiorno di una settimana. 

Venerdì 12 aprile: 
ospiti a Belluno-Nevegal per tre giorni 50 persone di 
ongine bellunese provenienti da Plostina (Jugoslavia). 

Sabato 13 aprile: 
Assemblea della Famiglia Bellunese e della Serenissima 
a Mons (Belgio). 

Domenica 14 aprile: 
Assemblea dei soci ed elezione del Comitato Direttivo 
della «Famiglia Piave» di Roma - ore 10.30 all'EUR 
Ristorante Pikar, con straordinaria partecipazione dei 
«Belumat» ed il sorteggio di ricchi premi. 

Sabato 20 aprile: 
a Venezia si riunisce la Consulta Regionale per l'Emi
grazione con la partecipazione di tutti i consultori prove
nienti da tutto il mondo. 

25 - 26 - 27 aprile: 
trasferta a Parigi del coro Peralba di Campolongo Co
melico. Due concerti organizzati dalla locale Famiglia 
Bellunese. 

25 - 26 - 27 e 28 aprile: 
eccezionale trasferta del Coro Polifonico di Belluno 
C.T.G. e dei due cantautori dialettali «I Belumat" nei 
paesi europei. 
Concerti e manifestazioni culturali saranno organizzate 
a: 
Giovedì 25: in Germania a Colonia, 
Venerdì 66: a Lussemburgo ad Esch, 
Sabato 27: in Belgio a Romsee, 
Domenica 28: in Olanda ad Arnhem. 

CONTINUAZIONE 
DALLA PRIMA PAGINA 

lori cristiani come condi
zione essenziale per l'uni
tà europea. 

Mettiamo l'abito bello 
Insomma si parte an

cora e sempre da quella 
Croce e da quella Tomba 
vuota quando si vuole 
cammi"nare avanti verso 
méte di giustizia e di 
paçe. 

E una realtà dunque 
che a Pasqua la storia 
umana ha voltato pagina, 
ed è certo che solo fer
mandoci a quella pagina 
aperta ha senso la spe
ranza, questa forza mera
vigliosa che, come diceva 
Edoardo Pope, «zampilla 
eterna nel cuore del
l'uomo». 

Buona Pasqua, amici 

emigranti: non importa 
che sia vest{to a festa que
sto giornale, importa, in
vece, mettere l'abito bello 
alla nostra speranza, per 
non mollare la presa e la
vorare uniti, in consape
volezza e libertà, con lo 
stimolo e le certezze che ci 
dona la comune fede cri
stiana. 

MARIO CARLIN 
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AZIENDA COMMERCIALE BELLUNESE 
NEL SETTORE DELLE CARNI 
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CERCA 
MACELLAI CON ESPERIENZA IN SVIZZERA 

RIVOLGERSI ALL'INDIRIZZO DEL GIORNALE 

CONCORSO PI)BBliCO 
PER UN POSTO DI OPERAIO 
SPECIALIZZATO MURATORE. 
Comune di Lamon - domanda legale al Sindaco entro il 
20 maggio 1985. 

N.4 
APRILE 1985 

GIACCHE,ABITI 

~MIANI 
Attitudine, ' . 

consuetudtne. 

• r~ 
~.., INDUSTRIE CONFEZIONI BELLUNO 

GIOCO N. 4 

I CHI-INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 
l) Chi ha un bar 
2) Pietra di confine 
3) Balzare da un punto al

l'altro 
4) Ramo della vite 
5) Trasferimento di posses-

so 
6) Razza di gatti 
7) Ha il marsupio 

Diagonali: 
A - Ospitò le Universiadi 198"5. 
B - La portano al collo le donne. 

A ,. -.--.-.-r--T--r-, 
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BIGLIETTO PER VISITE 

GUIDOLIN CODAGIGQLLA 
SASSARI 

UNIVERSIADI DI BELLUNO: anagramman
do troverai la medaglia d'oro italiana della libera 
maschile e la medaglia d'argento veneta del fondo 
femminile dei 5 chilometri. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

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


