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Un errore inspiegabile della Giunta Regionale Veneta? 

Giovanni: No~ ~ tiJ no! 
Giovanni ha 41 anni e 

da quando ne aveva tren
ta lavora in difficili can
tieti dell'Egitto. 

sione, assurda ed ingiu
stificabile, dei cantieristi. 

,600 milioni, sono ancora 
largamente inferiori alle 
attese. 

I primi centonova~tottodiplomi 
'per trenta anrlj ~i emigrazione 

E sposato e padre di 
quattro figli. Per molti 
anni ha lasciato in Italia 
la famiglia alla quale si 
ricongiungeva ogni tanto 
per brevi periodi, da 
qualche tempo ha porta
to moglie e figli al Cairo, 
per poterli andare a tro
vare ogni due settimane, 
dal cantiere sul Mar Ros
so. 

È stato per anni alle di
pendenze di una ditta 
egiziana, ma (sfortuna 
per lui!) da poco tempo 
lavora con una ditta del
l'Agip, Italiana consocia
ta con una ditta egiziana 
e per questo a Venezia ri
sulta «cantierista», anche 
se ha sempre percepito e 
continua a percepire i 
soldi in Egitto. 

Come la maggior par
te dei cantieristi ha uti
lizzato la paga per la fa
miglia , risparmiando per 
farsi una casa al Paese di 
origine dove intende tor
nare appena possibile, so
pra..ttutto per i figli. 

E la figura tipica del
l'emigrante di oggi , in 
una posizione difficile 
che soffre di una prote
zione legale purtroppo 
carente. 

È meritevole, più d'o
gni altro, dell'aiuto che la 
legge ha riservato ai Ve
neti emigranti per la 
casa, aiuto per il quale ha 
presentato regolare do
manda nel 1984. 

La Consulta ed il Di-
, rettivo hanno continua

mente fatto presente che 
i cantieristi, vera nuova 
emigrazione di oggi, non 
devono assolutamente 
venir discriminati e la 
competente Commissio
ne Consiliare ha espresso 
il parere che le domande 
dei cantieristi debbono 
venire accolte alla pari 
degli altri, con i criteri di 
equità che la legge preve
de. 

Ciononostante pare 
che la Giunta Veneta, 
con una posizione davve
ro incomprensibile, vo
glia insistere sull'esclu-

Forse perché i soldi 
stanziati non bastano: le 
domande del 1984 per la 
casa sono infatti 59 e ri
chiederebbero circa sei
cento milioni. Se si esclu
dono le dieci dei cantier
sti è più facile colmare il 
divario con i 350 milioni 
rimasti disponibili dopo 
che, malgrado le richie
ste e le promesse fatte a 
Verona, mezzo miliardo 
della legge quadro per il 
1984 è andato perduto, 
non essendo stata fatta la 
necessaria variazione di 
bilancio. 

Per il 1985 la situazio
ne è ancora peggiore: le 
domande sono 156 ed i 
fondi, benché stavolta 
siano stati aumentati a 

Occorre quindi, anzi
tutto, stanziare più soldi 
per la casa. Però, se i sol
di 'non bastano, bisogna 
dare quello che c'è a chi 
più lo merita, magari ri
ducendo gli importi mas
simi e non escludendo as
solutamente una catego
ria che è oggi tanto 
meritoria non solo per i 
sacrifici ed i pericoli che 
affronta, ma anche per le 
possibilità di lavoro che 
porta all'economia italia
na. 

Lo abbiamo chiesto a 
gran voce, lo urleremo 
ancora più forte se occor
re, perché trionfino il 
buon senso e la giustizia. 

v. B. C. 

Prof. Carlo Bernini. Presidente 
della Giunta Regionale Veneta. 
firma i primi diplomi concessi a 
chi ha compiuto 65 anni dei quali 
30 in emigrazione. 

Cinque annifa un con
sultore chiese: «Dovremo 
morire qui, senza un ri
conoscimento d'amore 
della nostra terra?». 

È nata così l'idea di 
un diploma rilasciato 
dalla Regione ai suoi fi
gli che per almeno trenta 
anni avevano onorato il 
Veneto nel mondo. 

Non è stata cosa faci
le, ma la Consulta ne ha 
fatto un punto d'onore 
finché la proposta è di
ventata legge e lo scorso 
aprile il Presidente del 
Veneto. Bernini. ha fir
mato i primi centonovan
totto diplomi, iniziando' 
una azione piena di si
gnificato. che rinvigori
sce in termini di affetto e 

di riconoscenza un lega
me insidiato dalla lonta
nanza. 

Significativo che la 
massima parte dei primi 
diplomi siano andati 
proprio nel Belgio e nel 
Sudamerica, Paesi nei 
quali /'idea era nata. 

Significativa anche la 
delega della Regione 
alle Associazioni degli 
Emigranti per le segna
lazioni, ed ai Consultori 
per le cerimonie di con
segna. 

I I Veneto. rinunciando 
al/a tentazione di gestire 
in proprio, ha arricchito 
ancora di più questo si
gnificativo atto di amo
re. 

La Spezia, 18-19 maggio 11985 - 58a Adunata Nazionale Alpini 
MZblr ....... ',-~ .".. - _ ~' 

DOMENICA 16 GIUGNO 
incontro a Padova dei Presidenti e collaboratori delle .Fa
miglie Bellunesi» d'Italia: Biella, Bolzano, Borgosesia, Mila
no, Padova, Roma, Latina, Sicilia, Torino, Trento. 

LV. 

SABATO 20 LUGLIO 
annuale Assemblea Generale dell'Associazione con l'elezio
ne del nuovo Direttivo per il prossimo triennio, alla VILLA 
PATdi SEDICO. 

SABATO 31 AGOSTO 
20° anniversario della catastrofe di MAITMARK 
(eH), 88 morti dei quali 17 bellunesi. 

L'Associazione organizza un viaggio per i parenti 
delle vittime e parteciperà con autorita locali alla 
cerimonia per ricordare il tragico evento. 

Si raccolgono le prenotazioni presso l'Associazio
ne: telefono 0437/24974-29817. 

-

Oltre trecentomila Ex Alpi
ni, molti dei quali bellunesi. 
sono giunti da tutto il mon
do per l'annuale appunta
mento nazionale a La Spe
zia. sfilando per le vie della 
città per più di otto ore da
vanti alle massime autorità 
ed un'ala di folla pIa udente. 
Numerosi gli slogans inneg
gianti alla pace - giustizia -
onestà e fede alla Patria. 
Abbiamo scelto la foto per 
noi più significativa del 
gruppo proveniente dalla 
Svizzera che richiama an
cora una volta l'attenzione 
del Governo per un diritto 
che purtroppo non è ancora 
stato concesso: «II voto agli 
Emigranti all'estero». Re
centemente, proprio in 
Svizzera. la Federazione 
delle Colonie Libere, in 
contrasto con gli esponenti 
dei PCI, hanno chiesto che 
il problema venga risolto 
dando la possibilità agli 
Emigranti di votare in loco 
evitando costosi e massa
cranti viaggi in Italia ad ogni 
consultazione elettorale. 
Anche il PSI si è dimostrato 
più disponibile a trattare il 
problema presentando una 
propria proposta di legge 
che segue quella della DC 
del MSI ed altri. Ci avviamo 
quindi verso una nuova vo
lontà per risolvere il proble
ma? 

Se son rose fioriranno. 
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Ripercorre la «Claudia Augusta Altinate)) 
una staffetta di giovani tedeschi 

Per le celebrazioni del bi
millenario della sua fonda
zione da parte dei Romani -
che ricorre quest'anno - la 
città tedesca di Augsburg 
ha predisposto un intenso 
programma di importanti 
manifestazioni che si accin
ge a realizzare, con grande 
fervore, sotto la denomina
zione «Romer in Schwa
ben», 

che nella ,nostra 'Provincia 
che saluterà simbolicamen
te la storica staffetta, prove
niente dalla provincia di 
Treviso, nelle sale del Mu
nicipio di Feltre, nel pome
riggio di giovedì 2 maggio. 

Si tratterà di una breve e 
semplice cerimonia che ve
drà la consegna ai percorri
tori della «Claudia Augu
sta» di targhe ricordo da 
parte dell'Amministrazione 
Comunale della città di Fel
tre e di altra targa - que
st'ultima con riproduzione, 

del tetto latino oella colon
na romana di Cesio - non
ché del volume «da Altino a 
Maia sulla via Claudia Au
gusta» di Alberto Alpago 
Novello, da parte dell'Ente 
Provinciale per il Turismo 
di Belluno. 

Un significativo incontro 
con l'auspicio che scambi 
culturali e turistici possano 
intensificarsi fra Germania 
e terra veneta, nel ricordo di 
un legame e di una collabo
razione già esistente venti 
secoli orsono. 

L'arrivo nella Svevia dei 
Romani avvenne infatti 
2000 anni fa e precisamen
te nel 15 a,C, con la spedi
zione di Druso. L'attuale 
Augsburg fu chiamata 
«A ugusta Vindelicorum», 
in onore dell'imperatore 
Augusto. A quei tempi Au
gusta ed il Veneto erano 
col legati mediante la strada 
militare romana «C laudia 
Augusta A ltinate ». che, 
tracciata fin dall'epoca di 
Augusto, venne successiva
mente rafforzata e fortifi
cata dall ' imperatore C lau
dio. Aveva anche inizio ad 
Altino ed arrivava fino al 
Danubio attraversando an
che parte della provincia di 
Belluno. 

AL CONSIGLIO DI MAGGIO 
• Proposte per l'apertura di un recapito a Feltre 
• Suggerimenti concreti del consigliere De David 

E il tracciato di tale stra
da - ancora esistente e visi
bile in molte zone - che una 
staffetta di circa 25 giovani 
svevi della D.J. K. guidati 
dal Direttore del Museo Ar
cheologico di Augsburg 
dott. Leo Weder, ripercor
rerà simbolicamente que
st 'a nno, per ricord a re lo 
stretto legame, anche com
merciale, che univa Altino, 
importante porto romano, 
ad Augusta nonché alle nu
merose località dislocate su 
quella importante via di co
municazione. 

I giovani tedeschi non 
av rebbero voluto dare mol
ta risonanza a questa loro 
simpatica impresa. La noti
zia, comunque, è giunta an-

Dopo l'esame dei vari in
contri compiutipel prece
dente mese, sui quali i rap
presentanti AEB ha nno 
ampiamente relazionato, il 
Consiglio è entrato nel vivo 
della discussione trattando 
circa l' ipotesi dell'apertura 
di un recapito dell 'ufficio, a 
Feltre, Questo, senza dub
bio, favorirebbe il contatto 
fra gli emigranti della zona 
e l'Associazione, eliminan
do le distanze geografiche; 
è peraltro necessario un'ul
teriore mole di lavoro (con
ta tti , coordinamento, ecc.) 
per la sede centrale, già so
vraccarica , 

Staremo a vedere nelle 
prossime settimane se pre
varrà la tesi del decentra
mento con il rischio però di 
creare distinzioni o come si 
suoi dire «parrocchie diver
se» oppu re la tesi del 
l'accentramento che com
porta in ogni caso l'impegno 
da parte dei dirigenti di re
clutare almeno un'altra per
sona che affianchi l'opera 
preziosa e sicuramente in-

VENDESI 
centro storico 

Palazzo «Leon d'oro» 
unità immobiliari: uffici-alloggi e locali ad uso 
commerciale. 
Mutui fondiari al 13% - leasing immobiliare -
leasing per arredam~nti e attrezzature di negozi 
e uffici. 
Per informazioni e vendite rivolgersi ai n. tel. 
0438/61690-35342. 

faticabile del direttore at
tuale. 

Il Consiglio ha intanto 
predisposto il bilancio con
suntivo e preventivo; in 
base allo Statuto, esso do
vrà essere approvato dal
l'Assemblea. I dati relativi 
che, per 1'84, hanno regi
strato un aumento di entra
te e uscite del 30% rispetto 
all'anno precedente, sono a 
disposizione di chi desidera 
esaminarli, mentre una co
pia del bilancio verrà invia
ta a tutti i delegati presenti 
a Belluno - a luglio - in occa
s ione dell'Assemblea an
nuale. Quest'ultima è stata 
infatt i fissata per sabato 20 
luglio a Villa Pat di Sedico; 
l'appuntamento riveste 
quest'anno particolare im
portanza in virtù del rinno
vo delle cariche consiliari 
che avviene ogni tre anni. 

Fervono anche i prepara
tivi per il viaggio in Sud 
America nel mese di no
vembre e per il quale si 
stanno raccogliendo le pre
notazioni . Saranno toccati i 
maggiori centri del Brasile 
(Rio e San Paolo), del
l'Argentina (Buenos Aires
Bariloche - Mendoza), del
l'Uruguay (Montevideo) . 

Il consigliere De Da
vid,ha infine sintetizzato in 
un intervento puntuale, al
cune proposte concrete re
lative a: l) potenziamento 
dell'ufficio; 2) coinvolgi
mento diretto degli ex emi
granti agli incontri con le 
Famiglie in Italia e all'este
ro, organizzando di volta in 
volta un numero consisten
te di partecipanti; 3) mag
giore sensibilizzazione di 
adesioni all'AEB indivi
duando slogans o forme di 
pubblicità in modo da ca
ptare l'interesse. 

AI termine della seduta, 
l'impegno per i consiglieri 
presenti di scegliere il tema 
di più stretta attualità da 
cui prenderanno spunto gli 
interventi dell'Assemblea 
di Sedico. 

LAURACASON 

«II paese che racconta la 
sua storia». Sotto questo 
motto c'è il paese di Cibia
na che sta cercando di vive
re, di progredire, impeden
do l'abbandono delle sue 
abitazioni caratteristiche. 
Un paese che vuole difen
dere la sua identità, la sua 
cultura e le sue tradizioni 
più schiette contro tutte le 
lusinghe della vita moder
na, spesso dissacrante verso 
qu«sti valori. 

E nelle cose che questa 
volontà di esistere si tramu
ti in iniziative benefiche per 
la piccola comunità, sia sul 
piano prettamente turisti
co, sia su quello culturale. 

Bisogna dare atto al pre
sidente della Pro Loco di 
Cibiana, Osvaldo Da Col , 
di avere avuta l'idea valida 
ed averla realizzata con 
maestria, senza spendere 
grosse cifre, ma con innega
bili risultati positivi . 

Per chi ancora non l'aves-

se capito sto parlando dei 
«murales», ovvero pitture a 
fresco realizzate sui muri 
delle vecchie case. Questi 
dipinti sintetizzano all'e
sterno delle abitazioni la 
vita che, negli anni passati, 
è stata vissuta all'interno, 
con tutte le gioie ed i dolori. 

Ogni anno vengono rea
lizzate tre opere, di artisti 
diversi, sempre sotto l'oc
chio attento e critico di 
Vico Calabrò, pittore di 
fama internazionale e gran
de amico di Cibiana e dei 
cibianesi. 

Ormai i muri della fra
zione di Masariè sono tut
t'un susseguirsi di scene 
paesane, con un effetto cro
matico, oltre che narrativo, 
di notevole valore e che rap
presenta un esempio di 
come la cultura si inserisca 
perfettamente nel nostro 
ambiente montano, quando 
essa viene introdotta con 
amore dell'arte e del pae
saggio. 

Cibiana 
Con questi presupposti 

era cosa ovvia che alla pre
sentazione della sesta edi
zione dei murales fos sero 
presenti tanti personaggi , 
cadorini e non , in rappre
sentanza delle arti, della 
stampa e della politica. 

La cerimonia di presen
tazione, avvenuta domeni
ca 28 aprile, nella sala con
sigliare del municipio di Ci
biana, è stata aperta da una 
proiezione di diapositive dei 
dipinti realizzati gli anni 
precedenti, la relazione del 
prof. Mario Morales, criti
co d'arte e Provveditore 
agli Studi di Belluno. 

Nella sua conversazione 
il dr. Morales ha ricordato il 
pittore Luciano Todesco, 
morto recentemente, ed ha 
presentato i pittori Longi
notti, Meneghesso, Viola e 
Treccani che saranno impe
gnati la prossima estate a 
realizzare altre opere che 
allungheranno la lista dei 
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murales, per la delizia degli 
o~chi dei visitatori e paesa
m. 

Anche il Presidente della 
Comunità Montana cav . 
Mario De Nard ha voluto 
ringraziare gli artisti per la 
loro disponibilità ed ha pro
messo il costante apporto fi
nanziario e morale dell 'ente 
da lui presieduto, anche in 
vista delle finalità turistiche 
che iniziative di questo tipo 
rappresentano. 

Nella cartolina, murales 
realizzati gli scorsi anni , 

VITTORE DORO 

L'ARBAL 
di Lucerna 

al servizio degli 
stranieri 

in Svizzera 

Il giorno 30 aprile 1985 
ha avuto luogo a Lucerna la 
riunione indetta dalla Com
missione Federale per i pro
blemi degli stranieri 
(EKA). 

A questo convegno han
no parteciato oltre 40 espo
nenti dei vari Centri Socia
li , Uffici preposti per stra
nieri , stampa ecc. de ll a 
Svizzera tedesca, 

Il tema principale di tale 
incontro è stato quello di 
trovare le migliori soluzioni 
per l' integrazione dello stra
niero nella vita locale, l pro
blemi sono tanti e le soluzio
ni difficili, questo si è senti
to nei vari interventi . 

Il moderatore dott . Hans 
Peter Moser, vice-presiden
te deII'EKA, nonché il dott. 
Riedo cercheranno di rac
cogliere le varie proposte e 
desiderate, per approfondi
re meglio la delicata que
stione. 

A tale riunione ha pure 
partecipato su invito il si
gnor Bruno Miglioranza 
dell' ARBAL di Lucerna, 
nonché membro del Comi
tato Coordinatore delle Fa
miglie Bellunesi in Svizze-
ra . 

S.M. 

Cambio della guardia 
al Consolato di Colonia 

Il Console Generale di 
Colonia, don Valacchi , che 
noi consideriamo Bellune
se, dopo quattro anni di 
mandato, ha lasciato la cit
tà di Colonia per altro inca
rico, Un certo dispiacere 
per i nostri lavoratori emi
grati nella Renania, che 
avevano avuto modo in que
sti quattro anni di conosce
re ed apprezzare il dotto Va
lacchi particolarmente sen
sibile alle iniziative della 
nostra Comunità, Il Conso
le Valacchi si era già fatto 
conoscere dai nostri conna
zionali quando anni fa 

svolgeva le fun::ioni di con
sigliere di Ambasciata a 
Bruxelles, ma III! maggior 
impegno ha dovuto svolge
re in questi ultimi anni con 
un gruppo di oltre 140.000 
connazionali. 

"Bellunesi nel Mondo», 
al quale il Console Genera
le è particolarmente legato 
nel ricordo del compianto 
fratello Antonio, si felicita 
con il dotto Valacchi per la 
nuova gradita destina::ione 
augurandosi di poterlo ave
re ancora di aiuto nella 
causa dell 'emigrazione, 
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I 24"'eleHi ' 
- . 

per la· provincia 
I risultati delle elezioni amministrative del 12 mag
gio, hanno confermato anche in provincia di Belluno 
il dato nazionale con una sostanziale conferma delle 
forze governative. 

Il quadri partito uscente mantiene intatte le sue 
forze, pur con il travaso di un seggio dal Pii al Psi. 
Scende da 3 a 2 seggi il Psdi e guadagna 1 seggio la 
Liga Veneta. 

Gli altri partiti mantengono invariati il numero dei 
seggi. Ma veniamo ai nomi dei 24 Consiglieri Provin
ciali: 

DC - 10 seggi: Elio Daurù, Luigi De Fanti, 
Andrea Baratto, Gianfranco Orsini, Silvano 
Mares, Giuseppe D'Andrea, Dino Bressan, 
Renzo Menardi, Renato Beino e Pietro Dalla 
Palma. 

PCI - 5 seggi: Giuseppe Pison, Carlo Alberti, 
Sergio Reolon, Renzo Poloni e Gianfranco San
vido. 

PSI - 4 seggi: Giuseppe Lise, Oscar De Bona, 
Arcangelo Padovan e Antonio Scotton. 

PSDI - 2 seggi: ' Mario Paolini e Dino Riva. 

PRI - 1 seggio: Aldo Da Rold. 

MSI - 1 seggio: Guido De Zordo. 

Liga Veneta 1 seggio: Giancarlo Dal Pra. 

l 'quattro bellunesi al Consiglio Regionale 
. . •.. : "" ,- ": ," -, .... ' .. _ ...• ~ .... , " ...... - '". ... ... , . . 

Luigf Reolon 

Insegnante in quiescienza, 
già sindaco di Trichiana, 
da parecchi anni Presiden
te' della Comunità Monta
na Bellunese, democristia
no. 

Felice Dal Sasso 

Commerciante, dirigente di 
Azione Cattolica, gia sinda
co di Feltre, eletto al consi
glio regionale per la prima 
volta nel 1975, già capo
gruppo ed assessore 
uscente al personale, de
mocristiano. 

Angelo Tanzarella 

Insegnante di scuola media 
superiore, consigliere co
munale di Belluno, eletto 
per la prima volta al consi
glio regionale nel 1975, co
munista. 

Bortolo Mainardi 

Architetto libero profes
sionista, da parecchi anni 
sindaco di Lorenzago di 
Cadore. componente il 
consiglio nazionale del Psi. 
socialista. 

NELLE ALTRE PROVINCIE DEL 'VENETO 
VENEZIA: DC - Marzaro Mirlo, Perticaro Sante, Cortese Marino, 
Siviero James. PCI - Pellicani Giovanni, Morandina Renato, Biasibet
ti Laura, Basso Luigi. PSI - Carraro Umberto, Covo Luigi. PSDI -
Tomaselli Alberto. MSI - Canella Bruno. PRI - Berro Guido. DP -
Tomiolo Alberto. 
VICENZA: DC - Fabris Pietro, Carollo Giorgio, Guidolin Francesco, 
Sala Giorgio, Fontana Gaetano, Dal Santo Giuseppina. PCI - Pupillo 
Giuseppe. PSI - Sartori Amalia. 
TREVISO: DC - Bernini Carlo, Da Dolt Roberto, Favero Giampiero, 
Tassinari Vittorio, Benedos Fidenzio. PCI - Varnier Giuliano. PSI -
Zanella Siro. PRI - Guillion Mangilli Vittorio. 

ROVIGO: DC - Veronese Giulio. PCI - Lodo Valentino. 

VERONA: DC - Rugolotto Raffaello, Bogoni, Antonio, Deleaini Car
Io, Ferrari Wilmo, Pasetto Antonio, Leone·Annamaria. PCI - Bragaja 
Giorgio, Contolini Ottavio. PSI- Burro Renzo, Brunetta Giancarlo. PLI 
- Panozzo Jacopo. MSI - Comencini Fabrizio. 
PADOVA: DC - Cremonese Franco, Bottin Aldo, Creuso Maurizio, 
Pontarollo Giacomo, Capuzzo Luigi, Casadei Amelia . PCI - Gallinaro 
Luciano, De Biasio Calimani Luisa. PSI - Fusaro Adriano. 
liga Veneta: TREVISO: Rocchetta Franco. VICENZA: Geggiato Et
tore. Verdi: VENEZIA: Boato Michele. 

,Ultimo atto den~-icòÌ1sulta: rla cittadinanza 
In occasione della riunione conclusiva della 

Consulta Regionale veneta per l'emigrazione. te
nutasi il 20-4 u.s. è stato redatto e votato all'una
nimità un importantissimo documento per il mon
do dell 'emigrazione, che sarà ora oggetto di studio 
da parte delle autorità governative. Proponiamo 
per intero il testo, all'attenzione dei nostri lettori. 

La Consulta veneta del
l'Emigrazione e dell 'immi
grazione riunitasi a Venezia 
il 20 aprile 1985 

CONSIDERATE 
le gravi conseguenze deri
vanti dall'applicazione del
la legge 21 aprile 1983, n. 
123, sulla cittadinanza ita
liana, per i cittadini residen
ti per motivi di lavoro nei 
Paesi stranieri ed i loro fa
miliari, ed in particolare: 

l) l'automatica e non vo
lontaria perdita di cittadi
nanza da parte di migliaia 
di giovani italiani nati in 
Paesi di emigrazione che, 
per insufficiente informa
zione, non hanno effettuato 
in tempo utile l'opzione ri
chiesta dall'art. 5 della cita
ta legge; 

2) l'analoga perdita di 
cittadinanza, per gli stessi 
motivi, quale conseguenza 
dell'entrata in vigore in Bel
gio il IO gennaio 1985 della 
cosiddetta «legge Go!»; 

3) la norma che discipli
na in modo nuovo l'acquisto 
della cittadinanza italiana 
per matrimonio; 

4) la mancata considera
zione, nella vigente formu
lazione della norma per il 

riacquisto della cittadinan
za al rientro definitivo in 
Italia, delle particolari con
dizioni degli emigranti che 
hanno dovuto acquisirne 
una straniera, con la conse
guente perdita automatica 
di quella italiana, per age
volare il proprio processo di 
inserimento nello Stato di 
residenza. 

CONSIDERATO 
ANCORA 

I) Che con il procedere 
del tempo ed il permanere 
della normativa oggi vigen
te diviene reale il rischio 
della completa cancellazio
ne delle collettività italiane 
all'estero; 

2) che nella Repubblica 
Argentina l'applicazione 
dell'accordo bilaterale sulla 
«doppia cittadinanza» ha 
consentito il recupero del
l'identità giuridica delle 
nuove generazioni, come di
mostrano i passaporti italia
ni che a Buenos Aires, dopo 
essere scesi ad l milione e 
mezzo, stanno risalendo a 2 
milioni e mezzo; 
- 3) che la legislazione na
zionale - particolarmente in 
materia tanto delicata che 

deve avere il massimo di 
trasparenza e di chiarezza 
in quanto. condiziona l'eser
cizio di diritti inalienabili 
del cittadino - non può igno
rare le reiterate istanze de
gli italiani all'estero, come 
risultano dai documenti 
della Conferenza nazionale 
dell'emigrazione del 1975, 
da quelli del Comitato Con
sultivo degli Italiani all'E
stero, dalla Conferenza del
le regioni e delle Consulte 
dell'emigrazione tenutasi a 
Venezia il 7-5-1982 , da 
quelli delle Conferenze re
gionali dell'emigrazione ce
lebratesi nei tempi più re
centi . 

RICORDANDO 
che tali indicazioni, nel

l'ottica della «doppia citta
dinanza» e, comunque della 
perdita della cittadinanza 
italiana a seguito di espres
sa dichiarazione di rinunzia 
da parte, dell'interessato 
resa all'autorità competen
te, erano state recepite nel 
disegno di legge n. 1140 pre
sentato al Senato nel corso 
della passata legislatura e 
decaduto per la fine antici
pata della legislatura stessa. 

CHIEDE 
1) La sollecita revisione 

delle norme vigenti in mate
ria di cittadinanza italiana 
nelle linee istitutive della 
«doppia cittadinanza»; 

2) L'emanazione urgen
te di una norma che dispon
ga il recupero automatico 
della cittadinanza italiana 

al loro rientro definitivo in 
Italia da parte dei cittadini 
che l'hanno persa avendone 
acquisito una straniera; 

3) l'emanazione urgente 
di una norma «sanatoria» 
per non condannare ingiu-

. stamente i giovani che, per 
mancanza di informazione, 
sono stati nell'impossibilità 
di effettuare in tempo utile 
la prevista opzione di cui al
l'art. 5 della legge 123/ 
1983; 

4) una tempestiva e dif
fusa informazione,attra
verso i Consolati, la stampa 
in lingua italiana edita all'e
stero, le associazioni degli 
emigranti e la loro stampa, 
sulle norme in atto vigenti e 
sugli atti che devono com
piere gli emigranti. 

La Consulta veneta del
l'emigrazione e dell'immi
grazione inoltre, 

A NOVEMBRE 

CONSIDERANDO 
che la vigente definizione 
giuridica di «migrato», che 
risale agli articoli lO e 17 del 
«Testo Unico dei provvedi
menti sull'emigrazione e 
sulla tutela giuridica degli 
emigrati» approvato con re
gio decreto 13-11-1919, n. 
2025, non risponde più né 
alle nuove componenti delle 
collettività italiane all'este-
ro, né alle finalità, agli indi
rizzi, agli strumenti della 
politica dello Stato e delle 
Regioni per la tutela ed il 
sostegno dei connazionali 
residenti in Paesi stranieri. 

CONSIDERANDO 
ANCORA 

che tali norme, pur se supe
rate nella prassi, costitui
scono sempre una possibili
tà di esclusione di gran par-

Viaggio agevolato 
" I ' 

in Sud 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 - tel. 0437/24974/29817. 

te dei nostri connazionali 
inseriti nelle attività auto
nome e professionali e dei 
loro familiari, sia nel perio
do della loro permanenza 
all 'estero che alloro rientro 
definitivo; 

CHIEDE 
la loro sollecita revisione 
per aggiornare la definizio
ne giuridica di emigrato al 
processo evolutivo delle no
stre collettività all'estero. 

La Consulta veneta del
l'emigrazione e dell' immi
grazione 

decide di inviare il pre
sente documento, approva
to all'unanimità: 

l) Al Presidente del Con
siglio di Ministri, ai Mini
stri degli Esteri e dell'Inter
no, al Sottosegretario dele
gato all'emigrazione ed agli 
Affari sociali, al Coordina
tore del Comitato degli As
sessori Regionali preposti 
all'emigrazione, sollecitan
do il loro autorevole inter
vento per l'accoglimento 
delle istanze degli italiani 
all'estero. 

2) Alle Consulte regiona
li dell 'emigrazione e del
l'imigrazione ed alle Asso
ciazioni nazionali dell'emi
grazione, auspicando una 
azione concorde in tale dire-
zione. 

SOLLECITA 
ogni impegno necessario af
finché le richieste riforme 
diventino realtà prima della 
prossima conferenza an
nuale dell'emigrazione. 
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Luci edJombr.e Un ~dono·çdi pace A pagare sono 
sempre i deboli 

Nel numero 3 di «Bellu
nesi nel Mondo» di que
st'anno a pagina 7 ho letto il 
commento ad una foto scat
tata in occasione delle cele
brazioni fatte a Belluno per 
il trentennale della Resi
stenza e mi ha colpito molto 
la frase: «Il inovimento del
la Resistenza in provincia 
di Belluno fu molto ampio e 
unitario, dando così un con
tributo notevolissimo alla 
lotta contro il nazi-fasci
smo». 

Per mia fortuna sono 
nato dopo quegli anni che 
non posso che immaginare 
essere stati davvero terrifi
canti anche per i miei paesi: 
Arsiè e Fonzaso. 

Nel corso degli anni i 
miei familiari me ne hanno 
parlato spesso e mi hanno 
anche parlato sovente di 
quei parenti più o meno 
stretti che hanno vissuto le 
asprezze del fronte: uno tut
tora sotto le nevi di Russia, 
un altro sempre reduce di 
Russia, un altro ancora ri
tornato dopo più di due anni · 
di campo di concentramen
to in Germania. 

Oggi costoro, come tutti
coloro che hanno subito la 
stessa sorte, sono molto 
meno ricordati dei nostri 
valorosi Resistenti. 

Di quest'ultimi ho spesso 
sentito il bisogno di saperne 
di più, per quanto, riguarda 
il nostro territorio, ma con
fesso altresì di non essermi 
mai documentato sugli av
venimenti di quel periodo 
se non chiedendo qua e là 
notizie ai miei familiari ed a 
qualche mio conterraneo. 

Ebbene non me ne abbia 
se, con tutto il rispetto e la 
considerazione che io ho 
della Resistenza in Italia, 
per quanto riguarda i miei 
paesi d'origine, ne ho tratto 
un quadro sconcertante: 
squadre di uomini senza 
scrupoli vestiti da partigia
ni .pronte alla razzia, alla 
yende.tt~ contr? pe~sone 
merml, mcapaci di Impe
gnare il nemico in azioni di 
guerriglia o durante le rap
presaglie, ma capaci invece 
di occupare i paesi, una vol
ta liberati dagli Alleati, per 
usarli come bottino da ba
rattare in seguito. 

Gli interventi operati 
dall'esercito italiano e dai 
carabinieri contro tali for
mazioni alla fine della guer
ra perché restituissero i 
paesi (vedi Fonzaso) e de
ponessero le armi, confer
n:tano quanto detto poc'an
zl. 

Anche i cimiteri e le lapi
di ricordo testimoniano il 
sacrificio di numerosi civili 
morti per rappresaglia, ma 
quasi non parlano di parti
giani. 

Le chiedo pertanto egre
gio Direttore, uno spunto 
per una ricerca storiografi
ca che mi metta in condizio
ne di scegliere a chi crede
re: al commento del nostro 
giornale o piuttosto ai miei 
interlocutori, avvicinando
mi così il più possibile alla 
verità dei fatti, se è consen
tito. 

Se tale verità non potesse 
venire ancora a galla, non 

sarebbe allora più opportu
no. lasciare certe comme
morazioni che vanno tanto 
di moda di questi tempi, a 
città e paesi dove la Resi
stenza l'hanno vissuta più e 
meglio che da noi? 

Con sorpresa ricevetti il giornale con abbonamento pagato per il 1985. Non so chi mi 
fece l'abbonamento, penso la cugina Isabella De Min o Pietro Bortot. Poi con commozio
ne, la vostra cartolina con gli auguri pasquali con attaccate due foglie di olivo benedetto. 
Tante grazie, ricambio di.auguri di beni spirituali e materiali. 

Ieri sera con molta attenzione e commozione, seguii la definitiva cerimonia che si svolse 
a Roma con il Papa e le autorità ecclesiastiche e civili ove finalmente ci assicura la pace, 
fra Cile eArgentina. 

Ho letto con interesse la 
lettera di Gianluigi Baldini 
«Bellunesi nel Mondo» apri
le 1985) che, dal suo punto 
di vista,sembra più che giu
stificata. Penso che questo 
mio rispondergli gli dia un 
po' di soddisfazione e la 
conferma che certi proble
mi sconfinano dal Bellune
se, l'Italia , ma hanno di
mensioni internazionali . 

Cordialmente. 
Giancarlo Padovan 

Ogni luce ha le sue om
bre, come in ogni ombra si 
possono intravvedere punti 
di luce. Così è stato anche 
della lotta partigiana. 

Subito mi portai col pensiero a voialtri, quando nel 1981 ci avete portato la statua della 
Madonna delle Dolomiti, benedetta dal Papa, perché messa sul «Serro Catedral" ci 
portasse la certezza di una pace fraterna fra le due Nazioni , Cosa già ottenuta. lo sempre 
la invoco: «Regina Pacis ora pro nobis». 

Dovete sapere che il quadro messo da voi nell'imballaggio, lo scomparso capo gruppo 
degli alpini di Bariloche, me lo diede in omaggio ... in quell'ora che più gran regalo come 
reliquia guardo ... E voi tengo pur presente nell'invocazione alla Madonna, oggi, più che 
mai, per averci esauditi. 

Noi che viviamo all'altra 
sponda dell'Oceano, in Ca
nada, emigrati tanti anni fa, 
vediamo e viviamo gli stessi 
problemi. 

Ricordandovi caramente. 
Maria Calampi in Candeago 

San Carlo de Bariloche 

Quante vicende, niente 
affatto edificanti, neUa pur 
gloriosa storia del Risorgi
mento Italiano! Per quali 
meandri oscuri cammina, 
talvolta, sia pur per brevi 
tratti, anche la stessa demo
crazia e, perfino, nei suoi 
uomini e nelle sue realtà 
storiche, la Chiesa! 

Godiamo con la sig. Calampi per la sua fede così forte e per il suo grande amore alla 
pace. Certo l'accordo fra Cile e Argentina è un grande dono per quei due popoli tanto 
provati ed auspichiamo cordialmente che sia un dono definitivo, auspice anche la Madon
na "Regina delleAnde» cui ci legano meravigliosi ricordi. 

Bisogna, però, sempre te
ner presente quante Nazio
ni hanno aperto le braccia a 
milioni di italiani legali ed 
illegali. 

Penso sia un po' ristretti
vo pensare che perché in 
Italia vivono centomila Per
sone illegali bisognerebbe 
«buttarle fuo
ri". + Quante volte il Ca
nada e gli Stati Uniti hanno 
chiuso gli occhi a situazioni 
del genere. 

Non è il caso pertanto di 
puntare il dito su chi ha 
camminato dicendogli: <<Sei 
inciampat.o qui, hai girato 
storto lì. «E giusto invece ri
conoscere che ha fatto della 
strada. 

È stato;un «privilegio)) 

La Resistenza è stata 
una realtà dalla quale la sto
ria non può prescindere ed è 
giusto ricordarla, senza 
esaltazioni sbagliate e sen
za dimenticare i Caduti e 
i Dispersi in divisa militare, 
ma anche senza complessi e 
riserve. 

All'indomani dal rientro 
della riuscitissima ed entu
siasmante tourné in Germa
nia, Lussemburgo, Belgio 
ed Olanda, sento il dovere 
di manifestare, a nome mio 
personale , del Direttore 
prof. Don Sergio Manfroi, e 
di tutti i componenti di que
sto complesso corale, il più 
vivo e sentito ringraziamen-

Dal Madagascar 
a Danta di Cadore 

Torna dal Madagascar dopoèinque anni ininterrotti di 
Apostolato e di Emigrazione Don Padre Angelo Doriguzzi 
Bozza nella sua terra Dantina, d'un popolo laborioso e fede
le alle istituzioni democratiche italiane. Ma la sua Emigra
zione in paesi così lontani e poveri incominciava ancora nel 
1969. Studiò ad Adro (Brescia), a Trento, Trieste, Roma; a 
Parigi la lingua francese ed il 27 marzo 1967 fu ordinato 
sacerdote a Venezia. Laureatosi in ingegneria, Padre An
gelo lavora in Madagascar da progettista poi da muratore 
avendo già costruito chiese, scuole, orfanatrofi che don 
Alberto Chiarelli suo parroco di allora lo coltivava e sem
brava doveroso ricordarlo nelle pagine del nostro giornale. 

Arriverà a Milano 1'11 maggio, si fermerà per qualche 
giorno poi nella sua terra Dantina trascorrerà il riposo esti
vo che tanto lo attende il fratello Cornelio che lo vorrebbe 
non più veder ripartire e tutti che spesso lo ricordano per 
renderlo felice del suo lavoro e un ridente periodo di vacan
za nell'oasi dei suoi boschi glielo auguriamo anche noi. 

BEPPINO DE MARTIN 

to a codesta Associazione, 
nelle persone dei Suoi re
sponsabili, per il privilegio 
accordatOCI nell'aver favo
rito la possibilità del realiz
zo di tale trasferta, quale, 
fra l'altro, degno riconosci
mento al raggiungimento 
del ventennale di fondazio
ne del Coro stesso. 

L'entusiasmo dei nostri 
connazionali incontrati ed 
aderenti alle varie «Fami
glie Bellunèsi" che ci hanno 
squisitamentè ospitato, ca
peggiati da persone insosti
tuibili e trascinanti, ci han
no profondamente com
mossi, infondendo in noi il 
convincimento che dall'e
migrazione estera si ha il 
vero senso di italianità. 

Nel contempo mi rendo 
interprete per un ringrazia
mento unanime alla delega
zione di codesta Associazio
ne che ci ha accompagnato 
nel viaggio, adoperandosi 
acché tutfo si svolgesse nel 
migliore dei modi . Inoltre 
un particolare ringrazia
mento va a Bepi Cargnel, 
purtroppo assente per moti
vi familiari, ma determi
nante organizzatore dei det
tagli e regista dell'intera 
manifestazione. 

Fiduciosi nell'aver atteso 
alle aspettative di codesta 
Associazione con le nostre 
esibizioni canore, èonfidan
do che i risultati di detta 
tournè ci metta in evidenza 
per altre analoghe iniziati
ve. 

Con il più corale osse
quio. 

II Presidente 
Cav uff. Piol Emilio 

~~jfl~~~jt~~I~If~I~jH~~I~ftl~~I~Illilm~~l~lrilljl~~iIj~~~t 

Fede, Civiltà 
e Progresso 

Ho ricevuto il biglietto 
con gli auguri pasquali e 
con il ramoscello d'olivo, se
gno di pace. 

Graditissimi gli auguri 
che vengono a rinsaldare 
meglio la mia amicizia ver
so questa Associazione che 

porta ovunque, a mezzo dei 
suoi tanti membri , sparsi in 
tutto il mondo, fede, civiltà 
e progresso. Solo Iddio può 
ricompensare tanti sacrifici 
umani spesi per i fratelli . 
Leggo sempre e volentieri il 
giornalino che mi giunge re
golarmente e là posso capi
re tanti sacrifici è tanti pro
gressi. 

Seguo sempre e tutti con 
la mia preghiera e con i 
miei sacrifici. 

Iddio assista sempre tutti 
ed a tutti dia la vera gioia 
della Pasqua. 

Auguri a tutti ovunque 
siano. E benedico tutti di 
cuore! 

Sémpre dev.mo ed 
obb.mo 

Mario Baggiani P. s.x. 

Biara Katolik 
Jln. Situjuh, 3 
PADANG 

I Vietnamiti e i Cubani 
sono un esempio recente. 

Anche qui c'è la «disoc
cupazione» ma non bisogna 
prendersela C9n i meno for
tunati e pensare che sono 
<<loro" che portano via il 
pane o il posto di lavoro. 

Forse, in ultima analisi 
sono solo sfruttati ... 

Le radici del pane e del 
la voro vanno ricercate , a 
mio parere, più in alto e for
se nell'egoismo den'uomo 
stesso. 

Un Uomo aveva 33 anni, 
fu buon Maestro ma l'ab
biamo inchiodato ... 

Amichevolmente saluto 
alla Canadese e all'Italiana. 

Paolo Candiago 

Rubrica a cura di MARIO CARLIN 

9================= 
D ••••••• :. •••••••••••• 
O : • r-·w I \ : le .. ~ .... ...... . . D: : ... l ; ...... : e.. .: 
D 

••••• .• •• • • • •••• . .~ . . ..... :. .:.... . ..... . 
o : :.-.: : .:.-.. -.:~: e. . .... .......... ..... . . 
O ~ :: e •• : : .~:: ... :: .~~. .: 

• •• .~ • • • • ••••• D D ••••• • •••••• • • ••••• • •••• 
O C'è festa in famiglia DD 
O La Cassa di Risparmio è con Voi. 

O D 
O Al dono del libretto a risparmio e del poster DD 
O la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 

D 
aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica alla 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. 
D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura O 
O della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. O 
O Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, O 
D basterà presentare alla propria agenzia un certificato O 
O di residenza a nome del neonato. O 
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Iinaugurato, il Monumento Merito e gloria a loro, ai 
Bellunesi nel mondo, a tutti 
i connazionali che rappre
sentano fuori confini, un 
esempio purissimo di altra 

ai Caduti Emigranti 

AI centro del paese, lun
go la via Roma, ha trovato 
felice collocazione una lapi
de, dedicata alla mai quan
tificata moltitudine di ope
ratori di pace, all'estero ed 
in Italia, agli scomparsi per 
si licosi, a quanti non è stato 
possibile e concesso, ripren
dere la via del ritorno, dopo 
una esistenza di sacrifici, di 
solitudine, di sofferenze. 

Sono stati degnamente 
ricordati ed i loro nomi, ri
mangono ora incisi sulla 
pietra a perenne memoria e 
monito, per la gente e per il 
futuro. Tanta gente, tante 
bandiere, labari, esponenti 
delle varie armi in congedo 
dai copricapi tipici, a una o 
tante piume, il coro meravi
glioso e la banda di Segusi
no, che riusciva con le sue 
note degli inni patriottici, a 
far vibrare ogni più recondi
to sentimento interiore. E 
col popolo, i suoi più stretti 
rappresentanti, i Sindaci di 
Quero, Alano, Vas, Segusi
no e Santa Giustina, anche 
in rappresentanza della Co
munità Montane Feltrina e 
Bellunese. Molte altre Au
torità, tra cui il seno Neri, sì 
di offrire la massima quali
ficazione, alla commovente 
cerimonia predisposta ed 
intensamente voluta, in 
questo suggestivo e per tan
ti sensi, eroico, paese di 
montagna. 

Tanti amministratori, so
lidali in questa solenne ma
nifestazione, tanti reggitori 
della cosa pubblica, vicini 
veramente col cuore, al mo
vimento migratorio, attenti 
e responsabili di fronte al 
delicato momento economi
co attuale ed al tema cardi
ne del nostro convivere pro
vinciale: un lavoro per i gio
vani a casa, libera scelta di 
vita, adeguamento delle 
strutture locali, per una cr€(
scita equilibrata e serena. E 
stato l'auspicio e l'impegno 
solenne, dichiarato dagli 
oratori ufficiali: Sindaco 
De Gerardi, Copresi dente 
De Fanti, Sindaco Canton, 
senza nulla omettere, senza 
falsi pudori, coscienti tutti 
del diritto di rimanere e 
operare nel proprio ambien
te. 

Questo in sintesi, accan
to al fiore imperituro della 
riconoscenza agli emigranti 
scomparsi o viventi, questo 
quanto detto nella toccante 
omelia pronunciata dal sa
cerdote durante il rito reli-

gioso celebrato dall'Arci
prete di Quero ancora mal
fermo in salu te ma 
profondamente presente. 
Con lui erano convenuti i 
tre membri della Pastorale 
del lavoro e dell'emigrazio
ne di Padova ed infine don 
Domenico Cassol, delegato 
diocesano e sempre in fervi
da attività a favore degli as
senti. 

Un grosso merito per 
questa realizzazione, va 
senza reticenze attribuito 
all ' instancabile Presidente 
dell 'Associazione ex Emi
granti di Quero, sig. Luigi 
Gino Berton, al suo Diretti
vo, alla ostinata determina
zione di erigere il cippo 
marmoreo in una composi
zione indovinata di aiuole, 
fiori e zampilli d'acqua cor
rente, che stanno come a si
gnificare il perenne tributo 
di energie e di creatività in
gegnose che i queresi hanno 
sempre saputo disseminare 
nel mondo .. . e sono tanti, 
tanti e ovunque! 

Italia. . . 
Non è tanto per dire o 

circostanza di frasi retori
che, il momento solenne di 
Quero, con la sua gente in 
mesto raccoglimento e con 
l'intima sofferenza che 
stringeva ogni cuore; appa
re piuttosto come atto di 
profonda umiltà, di giusti
zia, di grata e umana consi
derazione, verso la schiera 
immensa dei transfughi per 
bisogno. 

Nella lastra calcarea, co
struita e donata dall'arch. 
Scarpa, si staglia un'imma
gine umana. Ha il braccio 
alzato a mo' di saluto, è l'e
terno attimo della partenza, 
è il simbolo centrale del
l'opera d'arte. Da quella 
mitica figura, si sfogliano 
idealmente pagine e pagine 
di storia querese e provin
ciale, le dure vicende di un 
lavoro mancato e peI; tanti 
'dell'esilio costretto. E vita 
dolorosa e vissuta per la 
maggioranza del nostro po
polo, drammi mai scritti ma 
emergenti come caratteri di 
folgore, dovere sacrosanto 
di battersi sempre, noi che 
siamo responsabili, per un 
domani di giustizia anche 
per la montagna, che non è 
povera, soltanto soffocata, 
batterci per le sue strade, il 
suo turismo, la sua energia 
elettrica, i suoi pascoli e i 
sUQ.i' cervelli. 

E il mandato che Autori
tà e AE.B., hanno assunto 
come elemento di crociata 
per la sopravvivenza e la 
promozione sociale. 

RENATO DE FANTI 

DallO luglio cittadinanza 
svizzera per i figli di madre svizzera 

Dal IO luglio 1985, i figli di padre straniero e di madre 
svizzera acquisiranno automaticamente, sin dalla nascita , 
la cittadinanza svizzera. Dal 1976 questa possibilità era 
data soltanto ai figli di padre straniero e di madre svizzera 
a condizione che la madre fosse svizzera d'origine e che i 
genitori fossero domiciliati in Svizzera al momento della 
nascita. Inoltre, sempre a partire dal IO luglio prossimo, a 
tutti i figli di padre straniero e di madre svizzera nati dopo 
il 31 dicembre 1952 sarà data la possibilità, entro un perio
do transitorio di tre anni, di richiedere il riconoscimento 
della cittadinanza svizzera. 

Il nuovo ordinamento è il risultato della votazione del 4 
dicembre 1983, quando popolo e Cantoni approvarono una 
modifica della Costituzione federale. Unico limite alla tra
smissione della cittadinanza svizzera è la condizione che la 
madre sia svizzera per nascita, rer adoz.ione o per'natura
lizzazione. Restano esculsi dall acquisto automatico della 
cittadinanza svizzera i figli di padre straniero e madre di
ventata svizzera per effetto di un precedente matrimonio, a 
meno che essi non diventino apolidi (privi cioè di ogni citta
dinanza». 

Per i VOSTRI TRASLOCHI 

Ditta FERRACIN ANTONIO 
AUTOTRASPORTI INTERNAZIONALI 
TRASLOCHI 

32021 AGORDO (Bl) - Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437/63486 

, 
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Un tempio per 'il volontariato 
dei donatori i di sangue 

Nel 1970 un periodico 
dei donatori di sangue met
teva, in prima pagina, una 
notizia che trascrivo: «A chi 
capita di partecipare alle 
giornate del donatore di se
zioni variamente distribuite 
nelle nostre regioni, o a con
vegni o a congressi anche 
nazionali, gli è possibile in
contrare alcuni singolari 
personaggi, portabandiera 
di una idea di fratellanza 
universale nel nome del 
dono del sangue. Li ha in
contrati portatori di un 
messaggio al quale è diffici
le, religiosi o agnostici, fe
deli o atei, rimanere indiffe
renti: la costruzione del 
Tempio Internazionale al 
Donatore di Sangue in Pia
nezze di Valdobbiadene». 

Cari amici «Bellunesi nel 
mondo» , pregati di far con
socere a voi questa iniziati
va, ringraziamo coloro che 
ci hanno afferto questa pos
sibilità e, senz'altro, venia
mo all'argomento che cer
tamente v'interesserà. 

Questo Tempio è sorto 
dalla geniale idea di un do
natore di sangue - def. cav. 
Giovanni Battista (Titta) 
Cecchella di Valdobbiade
ne (TV) - il 25 maggio 1961 
in occasione di una cerimo
nia in Pianezze a m. 1070 
s.l.m. 

Intendeva egli, con que
sta opera, che la benemeri
ta associazione del volonta
riato del dono del sangue 
avesse un punto comune di 
riferimento religioso, rife
rendosi al Sangue di Cristo 
Redentore di tutta l'umani
tà. Quando Cecchella morì, 
nel 1966, del Tempio c'era 
ben poco. Ma l'idea venne 
accettata fin dall'inizio con 
vero entusiasmo anche se 
poi nella realizzazione non 
mancarono riserve, contra
sti e reazioni varie. 

Così il seme ormai sparso 
non doveva morire ed il Co
mitato fece propri gli ideali 
del fondatore ed in tal modo 
il Tempio, a varie riprese, 
ma in un crescendo di cono
scenze e di aiuti concreti, 
venne costruito nel 1972, 
completato nel 1976 e rico
nosciuto, con documento le
gale tra la parrocchia di 
Valdobbiadene, l'AVIS - la 
FIDAS - e la FIODS di Pa
rigi, il 2 luglio 1978. Venne 
poi solennemente inaugura
to e consacrato il 16.9.1979 
alla presenza d'ogni catego
ria del volontariato dei do
natori di sangue in una cor
nice di oltre 400 labari dai 
colori e simboli più dispara
ti. Per la circostanza il 
Papa inviò in dono un calice 
ed una preziosa lettera di 
encomio e propiziatrice be
nedizione. 

Ci chiederete: 
perché questo tempio? 

L'ideatore era un uomo 
impegnato in ogni settore 
della vita civile, religiosa, 
combattente decorato nelle 
due guerre e padre di nu
merosa famiglia. Ebbe, in 
questa Opera, subito chiare 
le finalita che il Comitato 

accettò, fece sue ed inculcò 
a voce e nell 'os puscolo 
stampato, tradotto in più 
lingue ed inviato alle asso
ciazioni e sezioni dei dona
tori AVIS - FIDAS - FRA
TRES, ecc. Dette finalità 
in breve si possono ridurre: 

l )Onorare il Sangue Pre
ziosissimo di Cristo, cui il 
donatore può riferirsi . La 
festa religiosa infatti si cele
bra sempre: la prima dome
nica di luglio. 

2) Richiamare i valori 
umano-sociali della vita che 
deve essere sempre aiutata, 
difesa e protetta incremen
tando il dono del sangue, in 
fraternità e vicendevole col
laborazione fra i· donatori, 
mentre lassù offriamo, nei 
limiti del possibile, spazio 
ed accoglienza perché essi 
si ritrovino per trattare i 
loro specifici problemi. 

3) Ricordare le vittime 
della montagna: cadute in 
guerra, nel lavoro, nello 
sport. Anche lassù, dove c'è 
il Tempio, si è molto com
battuto e sparso tanto san
gue (Grappa, Piave, Mon
tello) nel 1915/18. 

Come è stata 
accolta e recepita 
questa iniziativa? 

Possiamo affermare che 
quasi tutti i donatori di san
gue considerano questo: IL 
LORO TEMPIO. Nell 'an
no 1985 ben 131 comitive 
organizzate. Arrivano las
sù, rimangono entusiasti , ri
tornano anche più volte e 
persino dall 'estero. 

Come funziona il Tempio? 
Un comitato ristretto del 

luogo ed uno a carattere na
zionale ne seguono le attivi
tà religiose e di accoglienza 
per le comitive e di funzio
nalità sotto ogni aspetto. 
Questo fa si che il prestigio 
del tempio aumenti dilatan
donde i benefici morali a vi
sta di tutti. E questo non è 
certamente un trascurabile 
vantaggio. Va pure ricorda
to che lassù tutti i donatori 
sono sempre ricordati come 
facenti parte di un 'unica 
grande famiglia. 

Per informazioni basterà 
scnvere: 
Comitato Tempio Pianezze 
31049 Valdobbiadene (TV) 
Italia 

VENDESI A S. GIUSTINA 
APPARTAMENTO SU CONDOMINIO 

DI RECENTE COSTRUZIONE 
2 CAMERE - SOGGIORNO - SERVIZI 

CANTINA - GARAGE - ORTO 
Te!. in Svizzera al n. 074/74459 

il famoso 
caffè VENETO 

~~/I t.ll!. ur-D~D 

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 
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CECILIA FENT 
in Scapin 

nata 1'11./0.1927 a Mugnai 
di Feltre, deceduta il 13 
marzo 1985 lasciando col
mi di dolore la mamma si
gnora Maria vedo Cecchet, 
il marito, i figli Paola, 
Francesca e Angelo, la so
rella, il fratello, la suocera, 
cognati e cognate e la nipo
lina Chiara. 

Le più sentite condo
glianze anche dalla Fami
glia Bellunese di Zurigo. 

LODOVINA 
MORTAGNA 
vedo De Lazzer 

nata a Cesiomaggiore il 
14.12.1920, deceduta im
provvisamente il 9.3.1985. 

Lascia il marito e quat
tro figli uno dei quali da 
dieci anni lavora in India. 

Lavoratrice instancabile, 
offriva cordialità e simpa
tia a tutti, la numerosa par
tecipazione ai funerali ha 
dimostrato quanto era ben
voluta. 

LUCIANO PERENZIN 
originario di Cesiomaggio
re, pensionato minatore, è 
deceduto ad Hautrage in 
Belgio lasciando la moglie 
e tre figli. 

IOSEE 
PAOLlN-LOMBA 

nata il 6.2.1930, deceduta a 
Seraing in Belgio il 
14.3.1985. 

Lo annunciano nel dolo
re il marito Gildo Paolin 
assieme ai figli Primo e 
Claudio e ar nipote. 

Lafamiglia Bellunese di 
Liegi porge ai suoi cari le 
più sentite condoglianze. 

ALFREDO MANTO 
nato a Sospirolo il 18 ago
sto 1903, è deceduto 
1'11.4.85 a Tegucigalpa in 
Honduras dove visse 32 
anni di emigrazione. 

Ora riposa nel campo
santo del paese natale. 

EGIDIO GRIS 
originario di Cesiomaggio
re, dopo aver lavorato per 
molti anni in galleria era 
pen,sionato. 

E deceduto in Belgio ad 
Hautrage. 

SILVIO DAL PAN 
nato il 7.4.1941 a Santa 
Giustina Bellunese, dopo 
anni di emigrazione all'e
stero è deceduto il 28.9.84. 
Lascia la moglie, figlio, 
mamma, fratelli e sorelle 
nel più grande dolore. 

GIULIO ZOLDAN 
nato 1'1.6.1920 a Castella
vazzo, dove è deceduto nel
la sua abitazione il 
26.2.1985 lasciando la mo
glie, la sorella Suor Gio- '" 
vanna, due figlie e tre figli 
che lavorano in prevalenza 
all'estero. 

Emigrante in Piemonte 
per 18 anni con il padre 
Marino, lavorò anche nella 
costruzione della galleria 
della Sade a Castellavazzo 
e al cementificio Marchino. 
4rtigliere di montagna nel
la guerra del 1940 fu de
portato in Germania. Bene
merito dell'AVIS con 35 do
nazioni. 

Ai funerali hanno presen
ziato molti amici con i la
bari e gagliardetti degliAl
pini. 

NON TORNERANNO 

BRUNO GANZ 
nato il 21.6.1923 in Francia, 
è deceduto il 14 aprile scor
so a Falcade dove era rien
trato da cinque mesi, dopo 
38 anni di permanenza a 
Beringen in Svizzera. 

La Famiglia Bellunese 
di Sciaffusa, che l'ha avuto 
affezionato socio per molti . 
anni, lo ricorda a tutti gli 
amici e porge ai familiari 
le più sentite condoglianze. 

LUCILLA ONDER 
nata a Fonzaso il 17.6.1927, 
deceduta a Mons in Belgio 
il 10.1.1985. 

Donna e madre esempla
re ha onorato la sua terra ' 
d 'origine lavorando con im- I 

pegno e serietà. 
Lascia il marito Giusep

peArboit ed il figlio Florin
do , ai quali la Famiglia 
Bellunese di Mons porge le 
più sentite condoglianze. 

CLEMENTINA 
CANDATEN 

nata a Farra di Feltre, è de
ceduta ad Hautrage in Bel
gio dove era emigrata da 
lunghi anni. 

QUINTO TISON 
nato a S. Giustina il 
4.7.1917, deceduto il 2 feb
braio scorso lasciando la 
moglie Ernesta, ifigli Nar
ciso e Vito con le rispettive 
mogli e il caro nipotino 
Marco. 

Lo ricordano con rim
pianto le nipoti Giuseppi
na, Getmana e Suor Elena, 
i parenN sparsi per il mon
do. Fu emigrante per diver
si anni. 

AGOSTINO 
ANDREAZZA 

nato a Quero il 3.8.1921, 
deceduto a Cavion Veronese 
il 6.3.1985. 

S'avviò in diverse città 
d'Italia fino allo scoppio 
della seconda guerra mon
diale. Chiamato alle armi 
fu fatto prigioniero e depor
tato in Germania. Rimpa
tria nel 1945 e non trovando 
lavoro emigra inAr~entina 
con la famiglia fino al 
1972. Rientra in Italia spe
rando in una sistemazione 
tranquilla ma la morte im
provvisa lo strappa alla 
moglie Fidelma, al figlio , 
la nuora, fratello e sorelle 
che lo ricordano con rim
pianto. 

La locale Famiglia di 
Quero porge loro le più sen
tite condoglianze. 

MIRELDA GIRARDINI 
nativa di Pedavena emigra
ta in Belgio ad Hautrage 
dove è deceduta dopo lunga 
malattia lasciando il mari
to e due figli. 

ARNO RIBUL ALFIER 
nato a Padola il 17.10.1916 
ed ivi deceduto improvvisa
mente a causa di infarto 
cardiaco il 9.3.1985, la
sciando parenti, amici, pae
sani e quanti l'hanno cono
sciuto, nella costernazione 
e nel dolore. 

Spiccata figura di uomo 
colto ed affabile aveva sem
pre avuto una parola genti
le per tutti. 

Emigrato in Svizzera nel 
1947 da dove era rientrato 
con la moglie Romilda, tre 
anni fa, a seguito del pen
sionamento. 

Negli anni di permanen
za a Zurigo la sua figura 
era un faro di raccolta per 
gli emigranti del Comelico 
e per i Bellunesi in gen~ra
le. La numerosa partecIpa
zione di ex emigranti alle 
esequie ha significato un 
ringraziamento per quanto 
egli ha fatto negli anni di 
emigrazione. 

PIETRO PRIMO 
MAZZOCCO 

nato 1'1.6.1915 a Quero ed 
ivi deceduto il 16.4.1985. 

Emigrante in Svizzera 
per 14 anni, rientrato al 
paese natale fu uno dei pri
mi soci della locale Fami
glia ex Emigranti, caro 
amico per tuiti per la bontà 
e la simpatia. 

La sua morte improvvisa 
lascia un gran vuoto tra i 
suoi cari e nell'immenso 
dolore la moglie Gina, i fi
gli Spndra, Cristina e Ger
mano, la nuora , i generi, ni
poti, parenti ed amici tutti. 

GIUSEPPE SAVI 
nato nel 1942, deceduto il 
4.7.1985, di Donya Obr'jez 
(Jugoslavia). 

Discendente di bellunesi 
emigrati alla fine dello 
scorso secolo nella regione 
croata. Personaggio cono
sciuto e stimato da tutto il 
paese di Plostyna, ove qua
le titolare di un esercizio 

. pubblico, dava vita e incre
mento alle attività gemel
lari con la madre patria 
italiana. Grande animatore 
di attività diverse e lavora
tore instancabile, offriva ai 
cittadini il migliore esem
pio di impegno sociale e di 

. altruismo. 
L'Associazione Emigran

ti Bellunesi e il gruppo Ve
terani Sportivi, sempre 
molto vicini ai fratelli ju
goslavi, accompagnano 
idealmente il f~retro e si as
sociano al lutto profondo 
dei famigliari. 

SISTO DE BATTISTA 
nato a Ponte nelle Alpi nel 
1922, deceduto il 7.3.1985 a 
Canelones in Uruguay dove 
era emigrato con i genitori 
nel 1924. 

Dedicò la vita al lavoro 
senza aver il conforto di ri
tornare in Italia. 

Lascia i fratelli Lisan
dro, Marina e René che lo 
ricordano. 

"-- "v 
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ELDA COLOTTO 
in Polla 

nata a Castellavazzo il 
16.3.1925, è deceduta im
provvisamente il 3.5.1985 
all'ospedale di Sesto Ca
lende (Va) assistita amore
volmente dal maritoAldo e 
dalla sorella Rina. Emi
grante a Lo~anna nel 1950 
ove è nato. il figlio Giuseppe. 

. Da Losanna si trasferì a 
La Spezia, indi a Torino e 
14 annifa a Sesto Calende , 
dove i marito svolgeva 
mansioni di revisore recu
peri cantieri navali ecc. 

Ai suoi funerali a Sesto 
sono giunti da Castellavaz
zo e da altri paesi parenti e 
amici. Lascia nel dolore il 
marito Aldo, il figlio Giu
seppe, la nuoraAnna, sorel
la Rina e parenti tutti. 

BRUNO GIOP 
nato adA une di Sovramon
te il 28 gennaio 1948, dece
duto il 14-2-1985 a Mul
house in Francia dove era 
emigrato con la famiglia 
dal 1957. 

Lascia nel dolore la mo
glie con i trel/gli, i genitori 
e due fratel i con i parenti 
tutti, che lo ricordano con 
affetto. 

GINO D'INCÀ 
nato a Levego il 2 marzo 
1935 deceduto in Tanzania 
dove era impiegato in un 
cantiere della Cogefar. Ini
ziò la via dell'emigrazione 
a 18 anni ed era apprezzato 
per le doti umane e di lavo
ratore esemplare. Lascia la 
mamma e le sorelle alle 
quali vanno le nostre più 
vive condoglianze. 

LIDO ADRIANO (RA) 

I 

PRIVATO VENDE APPARTAMENTO AL MARE 
COMPOSTO DA 2 CAMERE LETTO - CUCINA
SOGGIORNO - BAGNO - CANTINA - POSTO 
MACCHINA 

L. 45.000.000 
Tel. sig. Angeli 0544/494007 
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«Premio di poesia nazionale 
Dal Vit Giuseppe 

la EDIZIONE 

Organizzato dalla Famiglia Bellunese di Padova 

Bolzano Trento e Belluno 
durante l'occupazione 
tedesca: 1943-1945 

l) Al Concorso possono partecipare autori italiani. 
2) Il premio si articola in due sezioni: Sezione A - Compo

sizione Poetica inedita; Sezione B - Volumi di Poesia 
Editi dopo il 1982. 

3) I Partecipanti potranno concorrere per una o entram
be le sezioni con un numero tassativo di 3 Composizio
ni per la Sezione A. 

4) Le opere devono essere inviate a: 
Viel Giovanni - Segreteria Premio di Poesia via Adige, 
9 «Sacro Cuore» 35135 PADOVA (Italia), entro e non 
oltre il 15 settembre 1985. Farà fede la data del timbro 
Postale. 

5) Di ogni composizione della sezione A debbono essere 
inviate cinque copie dattiloscritte o fotocopie (tutte 
ben leggibili). Le composizioni non devono essere fir
mate, ma contraddistinte da un molto (unico per il 
gruppo di composizioni), motto che sarà ripetuto su 
tutte le opere e sull'esterno di una busta chiusa conte
nente, all'interno, il nome, il cognome, l'indirizzo com
pleto dell'Autore. 

Anche per la sezione B devono essere inviate 5 copie 
dei volumi concorrenti. 

6) Saranno scartate, senza che sia dovuta comunicazione 
al concorrente, quelle opere che non corrispondono a 
quanto sopra richiesto. 

7) La partecipazione al concorso richiede una quota di 
partecipazione di lire 5.000. (Per diritti di Segreteria e 
tassa di lettura). 

8) Le opere inviate non verranno restituite. I risultati del 
Premio saranno resi noti mediante pubblicazione su 
«Bellunesi nel Mondo» e sulla stampa locale. 

9) La Commissione esaminatrice, il cui operato è insinda
cabi le è composta da: Bianchi Lucillo, Luciano Nanni, 
Klein Mario, Lidia Maggiolo e Viel Giovanni . 

lO) Ai vincitori delle due Sezioni verrà consegnato un qua
dro d'autore (Per la Sezione A: un quadro dello sculto
re e grafico F. Fiabane). (Per la Sezione B: un quadro 
d'autore da definirsi). 
Seguiranno altri ricchi premi di rappresentanza. 

11) La cerimonia di Premiazione avrà luogo domenica \O 
novembre 1985 (Vigilia di S. Martino) alle ore 15,30 
presso la sede «gruppo Padovano Donatori di Sangue»: 
via degli Scrovegni, 3. Tutti i concorrenti sono invitati 
sin d'ora alla manifestazione. 

12) I Premi dovranno essere ritirati dai vincitori o da perso
ne da essi delegate. Nessun rimborso è dovuto per 
spese sostenute dai concorrenti. 

~ 

RINO CASANOVA, emigrante in Svizzera da tanti anni, e si
gnora EMILIA entrambi da Sospirolo festeggiano il loro 25° di 
matrimonio attorniati dai loro figli. Con l'occasione desidera
no inviare un cordiale saluto a tutti gli emigranti bellunesi. 

Il periodo tra il settem
bre 1943 e l'aprile 1945, pe
riodo durate il quale i tede
schi invasero le province di 
Bolzano Trento e Belluno, è 
stato oggetto di approfondi
ta analisi in un Convegno 
svoltosi a Belluno dal 21 al 
23 aprile 1983: 

Le numerose relazioni te
nutesi in qu~ll'occasione, 
dal novembre scorso sono 
state raccolte in un volume 
a cura dell'Istituto storico 
bellunese della Resistenza 
con il contributo del Comu
ne capoluogo. 

Durante i venti mesi del
l' occu pazione tedesca, le 
tre province avevano costi
tuito la Zona di Operazioni 
Alpenvorland, governata 
dal Gauleiter Franz Hofer 
direttamente nominato da 
Hitler. 

Il Gauleiter sottrasse il 
governo politico e ammini
strativo della Zona alla Re
pubblica di Salò organiz
zanto contemporaneamen
te l'apparato militare 
locale. 

L'atteggiamento della 
popolazione nei confronti 
degli opcupanti, fu diverso 
al punto che, mentre nel 
Trentino e nell' Alto Adige 
nacquero i Corpi di Sicu
rezza alle dirette dipenden
ze dei nazisti, nel Bellunese 
ciò non fu possibjle, anzi si 
disertò in massa e il collabo
razionismo fu solo episodi
co. Anche il movimento 
partigiano si differenziò pa
recchio nell'ambito del ter
ritorio dell'Alpenvorland. 
Nella nostra Provincia, ri
spetto alle altre due, la Re
sistenza si organizzò non 
solo sulla base di ideali poli
tici e patriottici, ma anche 
sotto l'impulso dei profondi 
sentimenti antitedeschi ra
dicati nella nostra gente. 

II Covegno però, non ha 
affrontato solo questi aspet
ti, ma ha anche introdotto 
altre riflessioni che ci ri
guardano direttamente. 

Tra l'altro, mi riferisco al 
desiderio di autonomia allo
ra manifestato da alcuni 
Comuni al confine della 
Provincia; alle condizioni 
economiche in cui versaro
no le nostre popolazioni dal
l'avento del fascismo alla 
occupazione nazista; al 
comportamento delle auto-

Lampadari e Articoli 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 

rità religiose nei confronti 
degli invasori; alle esperien
ze di resistenti bellunesi 
fuori Provincia. 

Il poderoso volume, con
tiene tante altre relazioni 
che - nel loro complesso -
hanno il merito di aver esa
minato con serietà docu
mentaria e da punti di vista 
diversi, quel tormentato pe
riodo storico che rappresen
tò un'esperienza unica, as
sieme a quella della Zona di 
occupazione del Litorale 
Adriatico, nell'ambito del
l'espansione del Terzo Rei
ch in Italia. 

Aa.Vv., Tedeschi, parti
giani e popolazione nell' AI
penvorland (1943-1945), Ve
nezia, Marsilio Editori, 
1984, pp. 7-539, lire 50.000. 

PAOLO CONTE 

Da oltre 30 anni il nostro con
cittadino Ermolao Bogo lavo
ra a Parigi. La lunga lonta
nanza dalla sua Belluno non 
ha mai sminuito l'attacca
mento alle vecchie amicizie e 
la passione della bicicletta. 

Infatti in occasione dei pe
riodi di ferie non manca mai 
alle gare dei cicloamatori, sia 
in Provincia che nelle zone li
mitrofe, ove si distingue per 
bravura e piazzamenti. Com
plimenti e tanti auguri per fu
turi record. 

Nella foto Ermolao con la 
graziosa moglie e due amici 
inseparabili. 

I coniugi DE VILLA AURELIO 
di anni 82 e D'ISEP CRISTINA 
di anni 80, entrambi di Dogna 
di Longarone quest'anno 
hanno festeggiato il 58° anni
versario di matrimonio: un 
traguardo invidiabile di que
sta coppia di sposi sempre 
attiva. De Villa Aurelio ha 
sempre condotto una vita di 
emigrazione dali' America, 
Svizzera, alla Francia e ora 
sono i figli che continuano la 
vita di emigrazione: la figlia 
Giuseppina in Francia, Vitto
rio in Svizzera e Pierino in 
Arabia. Vivissime felicitazio
ni da tutti i Bellunesi nel mon
do. 

~~l7 
ORIZZONTI 

Senza alternative 
«Europa ritrova te stessa. Sii te stessa. Riscopri le 

tue, origini. Ravviva le tue radici». 
E l'ammonimento di Giovanni Paolo Il nella sede 

della CEE a Bruxelles il 20 maggio scorso, durante il 
suo viaggio apostolico nei Paesi Bassi. 

92§ 

L'Europa ritrova se stessa, - ha precisato il Papa -
quando «rifiuta éhe la persona umana divenga, in 
qualche modo, un oggetto, in una visione materialisti
ca che ne vede solo il valore economico o accetta di 
sacrificarlo come un mezzo e di manipolarlo in molte 
maniere». 

92§ 

Si tratta di salvare la dignità di ciascun popolo sal
vaguardando la dignità della persona umana. 

Che cosa è, in pratica «dignità della persona uma
na?». 

Il Papa risponde: Anzitutto «rispetto della vita 
umana, in tutti i suoi stadi dal concepimento alla vec
chiaia, e rispetto all'embrione che non può essere sot
toposto a sperimentazione come fosse un oggetto. 

~ 
Rispetto della libertà di opinione, di convinzioni e di 

credenze diverse, della libertà di coscienza e di religio
ne, condanna della tortura, degli internamenti e di 
altre degradanti procedure per colpe d'opinione . 

~ 
Dignità della persona umana è ancora rifiuto di 

ogni compromesso con il terrorismo, quali ne siano le 
motivazioni . 

Dignità è, anche, la ricerca di una soluzione equa 
per i rifugiati politici costretti a vivere nei campi in un 
abbandono intollerabile. 

Dignità, è infine, l'eliminazione di ogni discrimina
zione razziale e il rispetto della cultura dei diversi 
gruppi umani. 

9!§ 

Se la dignità della persona umana non è rispettata -
si è chiesto il Papa - «non è forse a causa della ristret
tezza del progetto umano quando manca l'apertura 
della fede?». 

E, dunque, nella «apertura della fede» e nel rifiuto 
del materialismo che l'Europa può ritrovare se stessa 
ed essere comunità di uomini liberi . 

92§ 

Ritrovando queste e molte altre riflessioni del Papa, 
ci è spontaneo concludere che, veramente il Vangelo 
di Cristo, come ci è presentato dalla Chiesa, è messag
gio di libertà, di dignità, e di vera promozione umana. 
Alternative non ce ne sono. 

Lo ricordava ai suoi tempi Pietro, il primo Papa: 
«Non c'è altro nome sulla terra, in cui gli uomini pos
sano avere salvezza se non il nome di Gesù». 

DON MARIO 

.. .. . ::.: ... .... ::: .. : .. :.: .... ::: ....... :.:::: .. :: .. : .. ::::::::::.. ......... .. .. . . 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGA.N. via \kJIpere 
32035 S. GIUSTINA (BU 
tel. (0437) 88598 
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BELLUNO 
L'edizione 1985 dei gio

chi della gioventù provin
cia le di Tennis ha confer
mato il pronostico della vi
gilia con la vittoria in 
c;J.mpo femminile di Cenni 
Si lvia e 2° Pegoraro Sabina 
di Feltre e in quello maschi
le l° Riberto -Francesco di 
Belluno, 2° Dal Sasso Paolo 
di Feltre. 
La premiazione ha avuto 
luogo con la presenza del 
Presidente provinciale della 
F.I.T. Piero De Bona e del 
Presidente Provinciale del 
CON I avv. Livio Dalla 
Bernardina. 

Oltre alla vitalità del Pre
sidente De Bona che ha no
tevolmente sensi bi lizza to 
l'entusiasmo per tale disci
plina, il Presidente Provin
cialedel CONI avv. Livio 
Dalla Bernardina ha conse
gnato a tutti i partecipanti 
una medaglia con diploma 
del CONI ed ha esposto 
con un discorso l'opportuni
tà di dare sempre più spazio 
per consentire ai giova ni 
una sempre più numerosa 
pa rteci pazione. 

Belluno - (Sala De Luca). Presentazione della grande cartella di 
disegni «Case rustiche nel Bellunese» di Massimo Facchin da 
parte del famoso poeta An~rea Zanzotto. Nella foto un mo
mento della cerimonia. 

TRICHIANA 

Il primo premio «Comu
ne di Trichiana», è stato as
segnato, nella sala consilia
re, alla maestra Giuseppina 
Merlin, nel corso di una so
lenne cerimonia alla ~uale 
hanno assistito autorita lo
cali e provinciali. Nell'occa-

mana si è trasferita al n. 37 
di via Roma. Nel corso di 
una breve cerimonia, alla 
quale hanno presenziato 
numerose autorità locali ed 
il direttore della Banca d'I-

. talia di Belluno, dotto Ma
retta, i nuovi uffici (quasi 
300 metri quadri) sono stati 
inaugurati con la benedizio
ne dei locali. Nei nuovi lo
cali, dove funziona 24 ore 
su 24, anche nei giorni festi
vi, la «cassa continua» per il 
versamento di assegni e de
naro, è stata realizzata 
un'area protetta per il servi
zio cassette di sicurezza e 
una sala per il pubblico. 
particolarmente accoglien
te. 

Belluno - L'obiettivo di De David ha ripreso Piero Bortot men 
tre prepara la polenta per la grande festa in piazza in occasio
ne della chiusura delle Universiadi. Gli ex emigranti hanno 
dimostrato anche in questa occasione l'amore per la propria 
terra. 

sione il sindaco Piero Ra
non, le ha consegnato una 
medaglia d'oro ed una per
gamena. L'iniziativa del
l'amministrazione comuna
le si propone di premiare di 
anno in anno l'impegno mo
rale, sociale e civile di quei 
cittadini che con il loro ope
rare hanno dato lustro al 
«Paese del libro». 

• 
A Trichiana, dal 30 apri

le al 5 maggio resterà aper
ta una Mostra di cerami
che, realizzate dagli allievi 
del corso diretto dal prof. 
Pellicanò, allestita a cura 
dell'assessorato alla cultu
ra. 

LIMANA 
La filiale della Banca 

Cattolica del Veneto di Li-

• 
In occasione dell'annuale 

assemblea dei donatori di 
sangue della Sezione di Li
mana, che conta circa 200 
soci, è stato rinnovato il 
Consiglio direttivo, formato 
ora da Domenico Somma
cal, Tranquillo Nabari, Vit
torio De Teiffol, Silvio Za
netti e Gino Trevisson. 
Sono stati poi distribuiti i 
premi ai più generosi dona
tori: Il diplomi al merito, 8 
medaglie di bronzo e 7 me
daglie d'argento. 

BELLUNESI 
NEL MONDO 
è il tuo giornale 
diffondilo! 

SEDICO 
È stata inaugurata la 

cappella della «casa di ripO
so» di Sedico, rinnovata am
pliata ed abbellita, su dise
gno del progetti sta Oliviero. 
I lavori sono costati una 
trentina di milioni. La ceri
monia ha visto la partecipa
zione di numerose autorità 
civili e religiose e della 
«Schola Cantorum» di Se
dico. 

Il comune ha voluto an
che ringraziare le suore 
«Poverelle del Beato Palaz
zolo» che da molti anni si 
prodigano per aiutare gli 
ospiti della casa di riposo. 

TASSEI 
Annuale commemora

zione dei combattenti e re
duci di Tassei. Alla commo
vente commemorazione 
hanno aderito i soci delle lo
calità di Ronce, Ceresera, 
Valmorel e Castoi: · -

La cerimonia organizza
ta dal Presidente dell'Asso
ciazione Angelo Celentin, 
prevedeva la santa Messa in 
memoria dei caduti, cele
brata da don Lorenzo Del
l'Andrea, successivamente 
veniva posta una corona sul
la lapide, e il comm. Renato 
De Fanti rivolgeva un salu
to da parte degli emigranti 
bellunesi sparsi nel mondo, 
aggiungendo un mesto cor
doglio anche del pubblico 
presente . 

BONSAI CLUB 
BELLUNO 

Conclusa la mostra del 
Bonsai III, meeting orga
nizzato dalla Associazione 
Italiana Bonsai di Ferrara, 
il Presidente del Club bellu
nese Armando Dal Col che 
ha collaborato alla manife
stazione tendente alla diffu
sione dell'arte Bonsai in Ita
lia, mettendo a disposizione 
la propria collezione di Sui
seki alla scolaresca elemen
tare di Chiesurazza, ha of
ferto la propria disponibili
tà in favore di altre 
scolaresche previo appunta
mento telefonico (N . 
27732). 
Ricorda con l'occasione che 
il Suiseki o «pietra - paesag
gio» è un'antica filosofia -
arte, ancora poco nota in 
Italia, che vive in simbiosi 
con il Bonsai. 

CADORE 
" Comune di San Pietro 

di Cadore ha indetto dome
nica 28 aprile scorso una fe
sta in onore del grande cam
pione Maurilio De Zolt, of
frendo al medesimo una 
targa d'oro a riconoscenza 
delle sue brillantissime af
fermazioni . 

Alla manifestazione han
no partecipato le maggiori 
autorità civili e militari , 
atleti amici della squadra 
azzurra come Vanzetta, 
Ploner e Albarello, nonché 
tutta la popolazione locale. 

TAl DI CADORE 
Si è costituito a Tai un 

Comitato che dovrà elabo
rare un programma di 
manifestazioni turistiche 
per la prossima estate. 

Le manifestazioni ver
ranno organizzate di con
certo con l'Azienda di Sog
giorno di Pieve di Cadore e 
si prevede che avranno un 
notevole richiamo turistico. 

Per le spese provvederan
no gli operatori economci 
della zona mediante auto
tassazione. 

OSPITALE 
Domenica 28 aprile a 

Termine di Cadore, dopo la 
santa Messa al campo ha 
avuto luogo la cerimonia di 
scoprimento della lapide, 
del pennone e della bandie
ra a ricordo dei Caduti per 
la libertà, a cura degli ex 
Combattenti ed Internati. 

CIBIANA 
Nella edizione 1985 dei 

Murales di Cibiana, assie
me a Gianni Longinotti, 
Paolo Meneghesso e Loren
zo Viola parteciperà un ar
tista dal nome famoso: Er
nesto Treccani. La manife
stazione, che si svolge per la 
quinta volta, pone il comu
ne di Cibiana all'attenzione 
di un vasto mondo artistico 
che travalica l'ambiente ci
bianese. Fenomeno vasto 
quello dei murales e soprat
tutto interessante, pare in
fatti che la Regione abbia 
posto attenzione sulla bor
gata di Masariè, quella 
dove sinora si è svolta la ma-

nifestazione, per la conser
vazione della caratteristica, 
stanziando anche una certa 
somma. 

CANDIDE 
Alla presenza delle mag

giori autorità della provin
cia si è svolta la cerimonia 
dell'inaugurazione ufficiale 
del moderno complesso per 
la scuola media del Comeli
co Superiore. Il rito religio
so è stato celebrato dal Ve
scovo Mons. Ducoli e dal 
Pievano e Vicario Foraneo 
Don Giuseppe De Cassano 
La nuova scuola è dedicata 
alla memoria di Papa Lu
ciani . 

ERNESTO VE CELLIO 

Ci ha lasciati! 
Nato in Usa ave i genitori 
erano emigrati da Auronzo 
di Cadore, rientrò in Patria 
subito dopo la prima Gran
de Guerra Mondiale a se
guito della morte del padre. 

Per moltissimi anni Di
rettore della Cassa di Ri
sparmio di Auronzo, si pro
digò con la semplicità del
l'autentico Cadorino, alle 
molteplici attività economi
che, politiche e sportive del
la sua Terra. 

Consigliere e Revisore 
dei Conti delle molte Coo
perative di Auronzo, Consi
gliere Provinciale per due 
legislature, Presidente del 
Club Sportivo di Auronzo e 
consigliere del Comitato 
Veneto FISI per molti anni, 
ma soprattutto amico fede
le e sincero, a cui ha dedica
to la sua ineguagliabile ope-
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ra ed esperienza, sempre 
con spirito di grande aper
tura e semplicità, ti ricorde
remo e soprattutto cerche
remo dei seguire le tue trac-
ce. 

GLI AMICI 

VAL BOITE 
Dal 14 al 20 luglio 1985 si 

svolgerà a San Vito di Ca
dore il 12° Festival Nazio
nale del Cinema di Monta
gna, organizzato dalla 
AAST «Valboite» con la 
collaborazione della Regio
ne Veneto, della Rai e della 
Tv Koper Capodistria. 

SANTO STEFANO 
La ragazza di 13 anni , 

Barbara Zambelli, di Santo 
Stefano di Cadore, affetta 
da una grave forma di leu
cemia, è stata sottoposta ad 
una operazione di autotra
pianto di midollo presso la 
clinica pediatrica Il del
l'Università di Padova da 
una équipe di medici diret
ta dal prof. Luigi Zanesso. 
L'intervento ha avuto esito 
favorevole e consentirà alla 
giovane di riprendere una 
vita normale. " caso ha su
scitato notevole risonanza 
in tutta la provincia. 

Vent'anni di attività 
del Coro Cadore 

Il Coro «Cadore» di Pie
ve di Cadore, ha festeggiato 
i suoi vent'anni di attività 
con due belle iniziative cul
turali. La presentazione di 
un LP intitolato «Coro Ca
dore» dove sono raccolte do
dici canzoni del suo reperto
rio, ricco di esperienze ac
quisite in 20 anni di attività. 

La seconda iniziativa 
consiste in un voI umetto dal 
titolo «Sette note per il Ca
dore», che è una piccola an
tologia della musica nel ter
ritorio cadorino, curata dai 
seguenti otto scrittori : 
Giandomenico Zanderigo 
Rosolo, Rogger Piero, Sera
fino De Lorenzo, Pino Do
naggio, Fiorello Zangran
do, Bepi De Marzi, Gian
carlo Pagogna e Stefania 
De Vido. 
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Prada di Quero - Mondin 
Agostino e la moglie Mondin 
Rina festeggiano il loro 35' 
anno di matrimonio. attual
mente residenti a Ballorve 
Svizzera. Auguri vivissimi. 

FELTRE 
Nell'ex casa canonica del 

Boscariz, mercoledì IO 
maggio, con la benedizione 
del Vescovo e la partecipa
zione delle autorità civili e 
dei rappresentanti politici è 
stato benedetto e inaugura
to il laboratorio gestito dal
la «Cooperativa Comunità 
Feltrina» che ha lo scopo di 
occupare mediante l'inseri
mento lavorativo, i giovani 
portatori di handicap. 

• 
Alla presenza di numero

se autorità mediche, politi
che, religiose e militari si è 
inaugurato sabato 20 apri
le, presso l'Ospedale Civile 
di Feltre, la nuova sede del 
servizio di anestesia e riani
mazione e del presidio ospe
daliero. I n termine di spesa, 
questo nuovo servizio che 
comprende 8 posti letto è 
costato quasi un miliardo. 

SAN GREGORIO 
NELLE ALPI 

La maestra Nai - Busatti 
Paola, di recente in quscen
za, dopo oltre 40 anni di in
segnamento, è stata festeg
giata, a San Gregorio nelle 
Alpi. A riconoscimento del
la sua benemerita opera 
educatrice, prestata per ol
tre 30 anni nella frazione di 
Paderno di San Gregorio 
nelle Alpi, il Sindaco del 
Comune, Ermes Vieceli, le 
ha consegnato una meda
glia d'oro-ricordo. 

Da «Alano di Piave» 
Intitolata una via ai Caduti 

e Dispersi in Russia 

34 gli alanesi partiti per 
le lontane pianure di Rus
sia. Di questi, 22 non hanno 
fatto ritorno alle loro case, 
caduti sul campo o vittime 
del «Calvario bianco», vero 
olocausto dell'armata ita
liana travolta in quell'infau
sta impresa. 

Ad oltre quarant'anni dal 
loro sacrificio, Alano ha vo
luto ricordare i suoi figli 
sfortunati con una cerimo
nia alla quale hanno parte
cipato i cappellani militari 
don Giuseppe Ceccoto, don 
Antonio Codemo (fratello 
di don Pietro pure cappella
no e caduto in Russia) e don 
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Carlo Caneva, direttore del 
tempio al caduto ed al di
sperso di Russia di Car
gnacco (Udine) ed ex - pri
gioniero in Russia . 

Ci sono le autorità comu
nali, le rappresentanze delle 
associazioni d'arma, gli sco
lari delle elementari e delle 
medie, il presidente del
l'associazione reduci di 
Russia di Belluno comm. 
Bortoluzzi. Funzione reli
giosa concelebrata dai cap
pellani militari : al Vangelo 
don Caneva evoca con com
mosse parole la tragedia 
lontana. Corteo quindi per 
l'omaggio ai caduti. Breve 
discorso dal Sindaco e del 
comm. Bortoluzzi; il cav. 
Codemo legge i nomi degli 
scomparsi; alcuni bambini 
delle elementari recitano 
indovinate poesie di circo
stanza: la guerra, la mam
ma, il ritorno, la pace. Si ri
compone il corteo che si di
rige verso la strada alta 
delle sorgenti, d'ora in 
avanti intitolata a «Caduti e 
dispersi in Russia». Benedi
zione e brevi parole del
l'arciprete don Follador che 
auspica per gli italiani un 
futuro privo delle amare 
esperienze che il nome della 
via evoca. Rinfresco per 
grandi e piccini in un vicino 
locale, pranzo degli ex-com
battenti nel corso del quale 
viene espresso l'auspicio 
che .i, sacrifici passati non 
siano 'dimenticati, che gior
nate come quella che sta 
per finire siano non l'esalta
zione di imprese belliche 
ma un omaggio alla pace ed 
alla fraternità dei popoli. 

I.L.C. 

Prada di Quero - Il sig. Mon
din Antonio e la moglie Mon
din Giuseppina festeggiano il 
60' anno di matrimonio. Au
guri. 

18111111 
Il Consiglio della Comu

nità dell' Alpago nella sedu
ta del 27 marzo 1985 ha vo
tato all'unanimità per lo 
svincolo autostradale a San
ta Croce (Sella Fadalto). 
Visto che i lavori di prolun
gamento dell' Autostrada 
Venezia - Vittorio Veneto si 
stanno attuando secondo il 
tracciato originario fino a 
Ponte nelle Alpi, si è voluto 
assicurare uno svincolo, 
così essenziale allo sviluppo 
dell'intera zona. 

• 
L'Azienza Autonoma di 

Soggiorno dell'AI pago ha 
reso noto che il 5-5-) 985 si è 
concluso il «TrofeoAdriano 

AGORDO 
La Chiesa Arcidiaconale 

nella notte del 23 novembre 
1982 era stata spogliata QI
tre che di sette lampade e di 
altri arredi, anche di due 
porticine del tabernacolo 
dell'altare maggiore. Le ri
cerche sia della refurtiva 
che degli arredi del furto sa
crilego non ha avuto esito 
positivo, perciò è stato deci
so di incominciare a sanare 
le ferite. L'architetto Lidia 
Rui, che insegna storia del
l'arte al Liceo Classico «Ti
ziano» di Belluno ha trac
ciato il disegno del pellica
no, figura simbolica 
tradizionale dell'iconogra
fia cristiana e che l'orafo 
Burello Mario di Udine ha 
modellato in argento e oro. 
Una delle due porticine 
quella inferiore, è stata 
quindi rifatta ex novo e si
stemata sulla sua sede e be
nedetta nel corso delle fun
zioni del Giovedì Santo. 

• 
Sabato 27 aprile ad 

Agordo, nella palestra gran
de della scuola media si è 
svolto un convegno sul pro
blema dell'alcolismo. Rela
tori il dott. Mongillo ed al
cuni operatori dell'ospedale 

- d'Auronzo. Il tema del con
vegno riguarda' il tratta
mento medico-psico-sociale 
dell'alcolismo secondo la 
metodologia adottata nella 
Sezione di Alcologia del
l'Ospedale di Auronzo. 

CAPRILE 

Per la salvaguardia di un 
patrimonio unico in provin
cia, quello della bella chiesa 
di San Floriano di Caprile 
che risale, come impianto 
generale, al 1100 si sono 
mossi insieme allo Stato i 
fedeli, intervenuti con una 
sottoscrizione. I la·vori di 
maggior importanza riguar
dano le iniezioni di consoli
damento delle opere mura
rie, i cordoli di rinforzo, la 
sistemazione interna ed 
esterna e la nuova pavimen
tazione in pietra di Castel
lavazzo. Con questo inter
vento del costo che si aggira 
sui 200 milioni è stata salva-

Guarnieri» di volo libero, 
valido quale selezione per i 
Campionati Italiani , orga
nizzato dali' Aereo Club di 
Belluno, dall' Azienza Au
tonoma Soggiorno e Turi
smo dell'AI pago e dal Delta 
Club Dolada. 

La prima prova, vinta da 
Ernesto Gostner di Bolzano 
consisteva in un volo di 90 
km. 

La seconda e la terza pro
va vinte rispettivamente da 
Franco Garzia di Como e 
da Leonardo Dapunt di 
Bolzano, consistevano in un 
volo di km. 40. 

Il primo dei bellunesi, 
Giuseppe Dal Borgo del 
Delta Club Dolada si è clas
sificato all 'ottavo posto. 

BELLUNO 

ta un'opera di grosso valore 
storico ed artistico che era 
in rapido deperimento. 

• 
La chiesa parrocchiale di 

San Bartolomeo di Caprile, 
di notevole valore storico e 
artistico, è stata restaurata 
grazie al contributo dello 
Stato e con generoso appor
to dato dagli stessi fedeli 
della parrocchia. Sono state 
consolidate le strutture mu
rararie interne ed esterne 
ed è stata eseguita una nuo
va pavimentazione, con la 
pietra di Castellavazzo. 
I noItre sono state restaurate 
alcune opere d'arte della 
chiesa a spese di un ,bene
merito cittadino di Caprile. 

FALCADE 

Un premio nazionale 
alla scuola Media Ricci 

La 2a classe F della Scuo
la Media Ricci - Sede Cen
trale di Belluno guidata dal
le professoresse di lettere si
gnora Maria Luisa Calbo 
·Barcelloni, e di Educazione 
Artistica signora Graziella 
Tormen ha conseguito il IO 
premio nazionale, che con
siste nel soggiorno di una 
settimana, per l'intera clas
se e le due insegnanti a Bor
mio. Durante il soggiorno 
sono previste visite ed 
escursioni guidate a luoghi 
e museI. 

Il Concorso, organizzato 
in occasione dei campionati 

mondiali di schi alpino in 
Va ltellina, aveva per titolo: 
«Storia dello schi e sviluppo 
turistico invernale della vo
stra zona». 

I premi erano riservati 
alle tre categorie di Scuole: 
Superiore, Media ed Ele
meptare. 

E stata appunto la 2a F 
della Scuola Media Ricci 
che si è aggiudicata il l O 
premio riservato alle Scuole 
Medie. 

Le nostre più vive con
gratulazioni quindi ai vinci
tori, che attraverso la loro 
partecipazione hanno con
tribuito a far conoscere ed a 
propagandare turistica me
te la nostra zona. CREMA 

L'amministrazione della 
Croce Verde Val del Biois, 
sorta nel 1982, ha acquista
to una nuova autolettiga 
con moderne attrezzature 
per il trasporto dei malati . 
Il sodalizio conta oltre 1300 
soci e per gli interventi di 
soccorso si avvale dell 'ope
ra di 124 volontari. La sede 
provvisoria è attualmente 
presso il municipio di Fal
cade in attesa' di una per
manente allestita nel fab
bricato progettato in locali
tà «Ai Ronch». 

Cravaschino Carlo e De Toffol Angiolina orginaria di Quantin 
di Ponte nelle Alpi hanno festeggiato a San Remo le nozze di 
diamante il 2 dicembre 1984. attorniati dai tre figli. nipoti e 
una cinquantina di parenti ed amici e attraverso «Bellunesi nel 
mondo» desiderano inviare cari saluti ai parenti lontani in par
~icolare a quelli che vivono in Argentina. 

PONTE NELLE ALPI 

Mfittasi villetta 
Belluno 

Ammobiliata tre came
re uso vacanze 

Te!. ore serali 
0437/926106 

Impegno dell' AEB sui pro
blemi della emigrazione. 
Riunione del Comitato di
rettivo con la presenza del 
consigliere dotto Giuseppe 
Trevisiol. Responsabile è 
stato nominato Giovanni 
Brustolon 

Si è riunito a Ponte nelle 
Alpi , alla fine di aprile, il 

11i6"~I- P~[~ 
Inhaber Largo '+ ·· Bottega 

Amici 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 risparmio! 

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 

Comitato Direttivo per la 
formazione di una famiglia 
di ex-emigranti così come 
previsto dallo Statuto della 
Associazione. 

Come noto, una proposta 
in tal senso era stata forma- ' 
li zzata dall'Assemblea dei 
soci tenutasi a dicembre 
1984, poi replicata nella riu
nione di febbraio di que
st'anno svoltasi all'Hotel 
Trieste. 

Il Direttivo, composto da 
Evelino Pierobon, Giovanni 
Brustolon, Bianca Barin, 
Agosti no Fagherazzi ed Ar
cangelo Forlin ha indicato 
quale responsabile il mae
stro Giovanni Brustolon che 
avrà l'incarico di coordina
re l'attività dell'AEB a Pon
te ~elle Alpi nei prossimi 
anm. 

Sono state tracciate, con 
il contributo dell'Associa
zione, le linee direttrici di 
tale impegno, per il supera
mento di alcune istanze 10-
calistiche che ancora si 
esprimono nella zona. Sarà 
quindi necessario rappre
sentare concretamente le 
necessità di emigranti ed 
ex-emigranti nei confronti 
dell'Ente locale. 

Nel riaffermare l'apoliti
cità dell'AEB, i presenti 
hanno comunque definito 
una bozza di programma e 
di inziative da sottoporre 
dopo le elezioni ammini
strative, qualunque sia la 
composizione della Giunta 
Comunale, all'Ente locale, 
per la difesa di istanze e ne
cessità non più procrastina
bili . 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

--
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Ediltutto in C 1 

Una nuova squadra bel
lunese nella realtà dello 
sport di livello nazionale 

Non succedeva dagli 
anni d'oro del volley ma
schile bellunese caratteriz
zati dalle formazioni della 
SAI e dei Vigili del Fuoco, 
che due squadre nella no
stra provincia si trovassero 
nuovamente a militare in 
campionati di interesse na
zionale. 

Il G.S. Ceramiche Marmolada al via. La tradizionale foto di inizio stagione per il suddetto gruppo 
cicloamatoriale vede schierati: dirigenti. atleti e mascotte. Da sinistra: Fant. Venturin. Maso
eh. Da Rold. Facchin. Canzian. Cavanna. Joriatti. Dal Pont. Zaffalon, De Lazzer, Knapp. Faè, 
Bortot. Bordin, Norcen. Il piccolo Fabio, in prima fila al centro, è il portafortuna del gruppo. 

Con la promozione in Cl 
ottenuta quest'anno dall'E
diltutto di Santa Giustina la 
prossima stagione agonisti
ca, che inizierà nell'autun
no prossimo, vedrà appun
to, oltre alla palla volo Bel
luno riconfermata nella 
massima serie, anche la for
mazione allenata dal tecni
co Giovanni Bortoluzzi alla 
partenza del campionato di 
Cl, torneo già di livello na
zionale. 

ALANO DI PIAVE 

Campionato euro
peo cross enduro 
Con successo le due giorna
te europee di cross ad Ala
no. 

Per due giorni folla di 
centauri in lizza per la se
conda prova del campiona
to europeo di cross Enduro: 
sono 143 i partenti che, alla 
fine dei due giorni, si ridur
ranno a 100. Sono gli espo
nenti migliori di ben 15 Sta
ti (compreso il rappresen
tante di Nuova Zelanda e 
quello di San Marino): 
Francia, Spagna, Belgio, 
Austria, Svezia, Germania 
Federale, Olanda, Italia, 
Germania Orientale, Polo
nia e Cecoslovacchia. 

Vengono percorsi in due 
giorni quasi 500 chilometri: 
un circuito di 84 chilometri 
ripetuto 6 volte che porta i 
concorrenti dai duecento 
metri del parco del Piave in 
Fener ai 1400 di malga Bar
beghera. 

Quanta gente nei punti 
dove più è messa alla prova 
l'abilità dei concorrenti! 

Centinaia e centinaia di 
appassionati si affollano nei 
luoghi dove si svolgono le 
prove speciali per applaudi
re tutti ma particolarmente 
quelli che man mano vanno 
ad occupare le prime posi-

. zioni. Buona la prova degli 
italiani che si aggiudicano i 
primi posti nelle piccole ci
lindrate; buona anche quel
la dei cechi e dei tedeschi 
orientali da tempo veri 
maestri del cross. Impecca
bile l'organizzazione della 
gara che ha richiesto la col-

laborazione di tanti volonte- Maggiore e Val Piana (tetto 
rosi nel vasto territorio che del giro) termine del giro in 
comprendeva parte dei tre salita con gli ultimi 6 km. 
comuni di Alano Quero e con arrivo a Zelant di MeL 
Cavaso. Il moto' club <da Sulla validità della corsa 
marca trevigiana» e la Pro è inutile ogni commento in 
Loco di Fener con il suo di- quanto gli sportivi del peda
namico presidente Mario le conoscono i· precedenti, 
Durighello si sono fatti ve- sia per la validità del per-
raniente onore! . corso, per la qualificata par-

Guardando per un atti
mo il curriculum della 
squadra di Santa Giustina 
in queste ultime quattro 
stagioni, risulta immediata
mente evidente come que
sta compagine, seguendo 
un'escalation veramente 
ammirabile, abbia ottenuto 
ben tre promozioni ed un 
terzo posto. Risultato in
dubbiamente invidiabile 
che mette in luce come non 
si sia potuto trattare, per 
questa ennesima afferma
zione, di un caso fortuito. 

I. D. c. tecipazione, come per la se

"'-.. 
. J 

.,.~ 

119 giugno 1985 avrà luo
go il 540 Giro del Piave or
ganizzato dalla Società Ci
clisti Bellunesi. La corsa ha 
carattere internazionale per 
dilettanti di l' e 2' catego
ria, è patrocinata da "IL 
Gazzettino» ed è pure vali
da come prova del XX Tro
feo Stadio del "Corriere 
dello Sport». Inoltre sarà 
valida per l'assegnazione 
del trofeo "Pasta Bribano». 

La manifestazione spor
tiva che è alla sua 54' edi
zione ha ottenuto l'appog
gio per la sua organizzazio
ne dalla Cassa di Risparmio 
di Verona - Vicenza e Bellu
no. Il percorso avrà la lun
ghezza di 174 km. e si esten
derà da Alleghe a Mel con 
premi della Montagna ai 
traguardi di Tisoi, Cesio 

lezione degli atletd più bei 
nomi del ci.clismo per il pas
sato, sono Infatti usciti vin
citori in detto circuito. Par
ticolare interesse desta inol
tre la competizione 
quest'anno poiché all'indo
mani parte il Giro d'Italia 
della categoria. 

,;j;;:klii_liiit ALTDORF!i:~ii1flIl:[ill:ill:Jllill~:~:fl[ii::I::i 

Gara di bocce tenuta 
il 4 e 5 maggio 1985 

1° class.: Antonio Valente e Walter Pfyl. 2° Giuseppe Fracas
so e Francesco Valente. 4° Raffaele Gilardi e Ottorino Roma
ni. In ginocchio da sinistra a destra: 3° class. Renato Burba ed 
Ermacora Molinaro; Raffaele Testa e Ido Levis, Rocco Valente 
e Saverio Bortolas. 5° e 6° posto. 

lit~rllfll. RORS C HA C H ~~11~lilll!j~!l!!:1~1~~~tl~ì~!j!~!~!ji1:: 
Si è svolta recentemente l'Assemblea dei soci per la ele

zione del nuovo Consiglio che risulta cosÌ composto: 
Presidente: Saccaro Angelo; Vice-presidente: Bertuol 

Aldo; Segretario: Caldart Angelo; Cassiere: Facchin Egi
dio; Revisori dei Conti: Valt Melio, Zampese Ivo; Consi
glieri: Fusinato Elvino, Capoferri Lisandra, Ackermann 
Marta, La Monica Giuseppe, Scola Rinaldo, Zollinger Ce
sira, Matiuz Rino. 

Questo il calendario delle manifestazioni in programma 
per il 1985/86: 

Giugno: Gita ricreativo-culturale. 
Settembre: Festa campestre alle "Cave». 
Dicembre: San Nicolò (dono a tutti i soci). 
Febbraio: Cena sociale. 

Candide di Comelico: gara nazionale di sci alpinismo a coppie: 
<di trofeo Monte Spinali svoltosi il 31 marzo 1985. 

Partecipazione in varie manifestazioni italo-svizzere di 
carattere comunitario. 
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DAL CANADA 

Inaugurata a Montreal 
«La casa del Veneto» 

Le Associazioni V enete 
esistenti a Montreal: la Bel
lunese, la Trevisana, la Vi
'centina, la Padovana, han
no costituito a Montreal il 
Veneto Club. 

Lo scopo è quello di man
tenere l'identità e, nel Club 
oltre ai poster, foto e quadri 
che ricordano le città del 
Veneto, vi sono pure oggetti 
ricordo e libri che consento
no anche a'i figli degli emi
grati, la conoscenza della 
terra dei padri . 

Presidente del Veneto 
Club è stato nominato il 

Presidente dei Trevisani 
Danilo Gaiotti che da molti 
anni sognava la creazione di 
questa Istituzione, ma tutti 
i veneti hanno contribuito, 
con mezzi e manodopera al
l'edificazione del comples
so . 

Nelle foto riportate 
due momenti dell'inaugura
zione della Casa del Vene
to: I bellunesi presenti alla 
cerimonia guidati dal presi
dente Bruno Schiocchet e 
un gruppo di figli di bellu
nesi in costume. 

BELLU~O 

Autorità e Dirigenti dell' Associazione Emigranti Bellunesi con 
il Vescovo di Belluno, in occasione della consegna del Gonfalo
ne alla Famiglia di Montreal. 

,~ 

Benedizione da parte del Vescovo di Belluno e consegna del 
Gonfalone della Provincia alla Famiglia Bellunese di Montreal. 
Da sinistra: il copresidente Crema, la madrina, il presidente 
della Famiglia Bellunese di Montreal sig. Schiocchet, il Vesco
vo di Belluno mons. Ducoli ed il copresidente De Fanti. 
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Ministro I Nicolazzi 
- • , \, I 

conferma! lavori 
superstrada Belluno 

L'Autostrada di Alema
gnafarà un passo avanti di 
24 chilometri. Entro l'anno 
sarà espletata. la procedur~ 
d'appalto dei lav?ri per" 
programma da VIltO~1O V~
neto a Pian di VedolG e ti 
completamento e l'apertu
ra al traffico è prevista per 
il 1990. E questo il risu/~a
to dell'incontro svoltosl a 
Palazzo Balbi tra il mini
stro dei lavori pubblic,i 
Franco Nicolazzi, il presI
dente della Regione del Ve
neto Carlo Bernini, il con
direttore della società au
tostrade ing. Angelo Floris 
e l'assessore regionale ai 

Falzé, avversata a livello 
locale, non si farà. Il pro
getto alternativo prevede la 
costruzione di casse di 
espansione che saranno 
riempite in caso di piena; il 
costo di quest'opera, tra 
l'altro, risulta assai infe
riore a quello della diga. 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

Interventi 
in provincia 
di Belluno 

lavori pubblici Albert~ To-: Riportiamo l'elenco de~ 
massini. L~ ~pes~ prevista ~ beneficiari degli inte,:"en.tl 
di 480 .milIGrql calcolatt. di risparmio energetIco In 
sui COst I attua", aJlafine SI provincia di Belluno. 
arriverà probabilmente a Complessivamente sono 
600 miliardi dato per ~ert? stati stanziati contributi 
che l'autostrada . arnvera per circa 401 ,!"Woni e ~e~
fino a Longaro,ne, . un ~lte~ zoo L'erogazIOne sara dl
rio~e balzC! cioe di .altrl sei sposta dop,? il co"!pleta
chilometri. Nel pIGno. d~- mento dell'lstruttona sotto 
cennale della grande vlabl.- il profilo tecnico-ammini
lità è previsto co:nunque ti strativo e in particolare 
pros'(!gui:n~nto fino a Ca~- dopo la. verVìca .d~i ~ocu
bontn, c/Oe ali estremo It- menti glustificat.,vI dI spe
mite del Veneto, al confine sa. Nel settore zndustrlale 
con la provincia au~ono:n~ gli interventi riguardano.l~ 
di Bolzano. lno/~re ti m/n~- Zanussi S.pA. (per 4 In/

stra ha annunc.tato c~e" ziative); la Zanussi Metall. 
consiglio s~l?e~lOre del la- S.pA.; l'Alluminio Italia 
vori pubbftcI SI acc/ng~ a~ S.pA.; per la piccola e me-

.'. approvare le vananlt, n- < "dia industria - Strap~zzo,!
chieste al progetto per I ae- Luigi; Marcer Gzan'!,; 
rostazione di " Marco Polo» Dreess s.n.c.; Varotto Glo
che dovrebbe così .a~ere ~I vanni e Dell'Andrea Euge
via definitiva. B~rntnt e N,- nio, Marcer Gianni. 
colazzi hanno /noltre rag-
giunto un 'intesa sulla. spi
nosa questione della difesa 
dalle alluvioni per le popo
lazioni rivierasche del Pia
ve. La progettata diga di 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

DALLA REGIONE 

Interventi per la casa: 
Assessor.e Tomassini 

ha precise finalità sociali, 
soprl> ttutto come risposta ai 
problemi della locazione 
nelle città a forte tensione 
abitativa,.. In risposta ad al
cune osservazioni formula
te nel corso del dibattito, so
prattutto da parte del PCI, 
Tomassini ha infine ribadi
to che per quanto riguarda 
la questione della casa è evi
dente la accelerazione av
venuta nel Veneto nelle pro
cedure in materia di asse
gnazione dei fondi sia a 
soggetti singoli, sia alle im
prese e agli Istituti Autono
mi Case Popolari. 

aaar~111 
Ripartiti contributi per sistemazione 
delle sedi delle Comunità Montane 
Giunta Regionale ha ripar
tito due miliardi come con
tributo in conto capitale. La 
decisione è stata presa su 
proposta dell'assessore 
Franco Cremonese, tenen
do conto delle effettive ne
cessità manifestate e del
l'esigenza di dotare questi 
Enti locali di strutture più 
consone al loro ruolo e alla 
loro immagine di punto di 
riferimento per le popola
zioni locali. Questa la sud
divisione dei contributi ap- . 
provata dal Governo Vene
to: alla Comunità Feltrina 
di 45 milioni per manuten
zione; Agno e Chiampo 100 
milioni per sistemazione e 
arredo dei locali; Alto Asti-

co e Posina 50 milioni per 
acquisto sede comunitaria; 
Brenta 150 milioni per ri
strutturazione sede; Grap
pa 200 milioni per restauro 
sede; Prealpi Trevigiane 
200 milioni per realizzazio
ne sede; dall'Astico al Bren~ 
ta 150 milioni per realizza
zione sede; Baldo 200 milio
ni. Per acquisto sede; 
Cadore - Longaronese - Zol
dano 150 milioni per acqui
sto sede; Lessinia200 milio
ni per acquisto sede; Sette 
Comuni 200 milioni per ri
strutturazione sede; Bellu
nese 155 milioni per ristrut
turazione sede; Valle del 
Boite 200 milioni per acqui
sto sede. 

Il Consiglio regionale ha 
approvato il disegno di leg: 
ge di iniziativa della Giunta 
veneta relativo a «Interven
ti straordinari per favorire 
la locazione di alloggi e l'ac
quisizione della prima casa 
di abitazione». L'assessore 
ai lavori pubblici Alberto 
Tomassini ha affermato 
che «Il provvedimento ap
provato dal Consiglio è un 
passo significativo e impor
tante sulla strada intrapresa 
per risolvere i problemi del
la casa del Veneto». La leg
ge, oltre al tradizionale fi
nanziamento agevolato 
messo a disposizione dagli 
istituti di credito per la coo
perazione (50 miliardi) e 
per le imprese di costruzio
ne (30 miliardi), presenta 
come fatto qualificante la 
disponibilità di 50 miliardi 
di mutui agevolati per chi 
acquista o recupera alloggi 
da destinare alla locazione. 

Emigranti veneti ricevuti in Regione 

Di questi 50 miliardi, al
meno 20 sono riservati agli 
,enti pubblici e alle fonda
zioni: gli altri 30 sono per i 
privati che si impegnano ad 
affittare ad equo canone 
l'alloggio per un periodo 
minimo di sei anni. Il mu
tuo agevolato sarà ad un 
tasso al di sotto del 13 per 
cento e per un importo mas
simo di 50 milioni su un va
lore massimo dell'immobile 
di 100 milioni. Per il centro 
storico di Venezia il mutuo 
è elevato a 65 milioni e il 
valore dell'immobile fino a 
130 }11ilioni. 

«E un tentativo per cer
care di recuperare investi
menti privati nel settore 
dell'edilizia residenziale -
ha aggiunto Tomassini - e 

Un gruppo di una sessan
tina di emigranti veneti in 
Francia e in Lussemburgo, 
ospiti dell' Associazione 
«Bellunesi nel Mondo», è 
venuta a palazzo Balbi di 
Venezia in visita alla sede 
della Giunta Regionale del 
Veneto. Si è trattato di una 
visita informativa, nel qua-

dro di iniziative volte a far 
rivedere la Regione d'origi
ne a coloro che già da molti 
anni lavorano all'estero e a 
farla conoscere alle nuove 
generazioni. Il gruppo, gui
dato, dai presidenti delle ri
spettive Associazioni del 
Lussemburgo, Walter De 
Toffol, di Parigi Giacomi
na Savi, e dell'Est della 

Francia, Giuseppe Dal Mo
lin, era accompagnato dal 
consigliere dell Associazio
ne Bellunesi Bertoldin. 
Tra gli ospiti provenienti da 
Parigi vi erano anche alcuni 
ragazzi francesi, in viaggio 
premio per aver vinto un 
concorso, svoltosi nella ca
pitale francese, sul carneva
le di Venezia. 

Il gruppo di giovani ed anziani provenienti dal Lussemburgo e da Parigi in visita culturale al 
Veneto. Nella foto in un momento davanti alla pensione «Monaco» di Santo Stefano di Cadore. 

Bernini alla Conferenza Nazionale 
«Stato - Regioni ed ElDigrazione» 

La commissione tecnica approva 
t " 

il tracciato dell' autostrada Conegliano-Pordenone 
Il Presidente della Con

ferenza permanente dei 
presidenti delle Regioni e 
delle Provincie autonome, il 
Veneto, Carlo Bernini, ha 
espresso vivo apprezzamen
to per l'iniziativa del Con
vegno Stato-Regioni sull'e
migrazione, formulando la 
speranza di poterne trarre 
risultati concreti e postivi, 
anche le Regioni - ha affer
mato - collocano questo ap
puntamento nella prospetti
va della seconda conferen
za dell'emigrazione, dopo 
aver ricordato la conferen
za Stato-Regioni come sede 
per la determinazione dei 
rapporti organici con il Go
verno e la discussione in 
atto sulle questioni regiona
li in parlamento tramite la 
commissione bicamerale 
Cossutta, Bernini ha osser
vato che tre sono i capitoli 
che attendono di essere de
finiti nei rapporti con il Mi
nistero degli Esteri. 

Riguardano l'emigrazio
ne; la presenza delle Regio
ni coordinata dallo Stato, 
nell'ambito della Comunità 
Economica Europea; il 
complesso problema dei 
rapporti frontalieri . Questo 

appuntamento mette al 
centro il primo dei tre temi, 
ma occorrerà affrontare in 
prospettiva non lontana an
che gli altri. 

Per definire le competen
ze nel campo dell'emigra
zione - ha fatto presente 
Bernini - occorre avere un 
quadro realistico della no
stra emigrazione oggi. 
Quella di massa, determi
nata dalle gravi difficoltà 
economico-familiari è finita 
da almeno vent'anni ed il 
tempo sta esaurendo alcune 
caratteristiche di questo fe
nomeno, quali il rientro. 
Certo - ha riconosciuto -
permangono al presente se
gni ed aspetti di questo tipo 
di emigrazione che occorre 
trattare con molta sensibili
tà ed attenzione. Oggi c'è 
un nuovo tipo diemigrazio
ne, quella cantieristica, a 
cui Si ac'compagna anche il 
fenomeno dell'immigrazio
ne. L'obiettivo, comunque
ha proseguito Bernini - deve 
essere di valorizzazione 
questo patrimonio di nostri 
connazionali all'estero, e 
non solo per comprensibili 
esigenze umane, ma anche 
per un interesse più genera-

le. Ci sono a proposito due 
grandi canali di servizio e di 
collegamento; la cultura e 
l'economia, la cultura conti
nua ad essere la sintesi di 
tutti i legami con la terra 
d'origine, mentre il rappor
to economico viaggia su 
queste relazioni. 

In questo sforzo - ha con
cluso Bernini - ci deve esse
re una mobilitazione com
patta dello Stato e delle Re
gioni. 

Il progetto di massima 
del tracciato in territorio 
Veneto dell'autostrada Co
negliano-Pordenone è stato 
approvato dalla commissio
ne tecnica regionale. Il pro
getto era stato predisposto 
dalla società «Autovie Ve
nete S.p.A.» di Trieste, del
la quale la Regione Friuli
Venezia Giulia controlla il 
pacchetto di maggioranza e 
nella quale si accinge ad en-

U If «quaderno» della Regione 
sulla flora protetta 

È stato pubblicato dalla Regione del Veneto un «quader- . 
no» sulla flora protetta, l'iniziativa è stata curata dal dipar
timento foreste per far conoscere e per difendere l'ambien
te naturale Veneto. Il quaderno è destinato agli alunni della 
scuola media dell'obbligo e presenta le diverse specie di 
flora spontanea, che per la loro rarità o bellezza, sono pro
tette da una legge regionale del 1974 e di cui è vietata la 
raccolta. l disegni e il testo sono volutamente semplificati 
per consentire una ricerca personale e approfondita di altri 
elementi conoscitivi. Nella presentazione l'assessore all'a
gricoltura Franco Cremonese si augura che la pubblicazio
ne stimoli l'interesse di tutti, ma in particolare quello dei 
ragazzi, affinché guardino con attenzione al mondo che li 
circonda e apprezzino tutte le manifestazioni della natura, 
anche quelle meno appariscenti. 

trare anche il Veneto, e si 
riferisce alla prosecuzione 
dell'autostrada A28 Porto
gruaro-Pordenone per un 
tracciato complessivo di 28 
chilometri (di cui 13,8 km. 
nel Veneto). Veneto e Friu
li-Venezia Giulia lo aveva
no inserito nell'ambito degli 
interventi autostradali in 
sede di formazione del p'ia
no decennale della viabilità 
di grande comunicazione. 
L'elaborato tecnico sul 'l.ua
le la commissione Si è 
espressa favorevolmente, 
prevede un tracciato a sud 
della statale 13 e della linea 
ferroviaria Venezia-Udine. 
Interessa direttamente, nel 
Veneto, i comuni di Gaiari
ne, Cordignano, Orsago, 
Godega S. Urbano, Codo
gnè, S. Fior e S. Vendem
miano. Negli strumenti ur
banistici le zone attraversa
te risultano destinate ad 
attività agricole. Per questo 
nel progetto, in relazione al 
tracciato, si è cercato di evi
tare il più possibile disagi 
alle aziende operanti in 
questo settore. 

Per il tratto autostradale 
da costruire è previsto l'in-

nesto nell'autostrada A27 
Mestre-Vittorio Veneto in 
corrispondenza dell'attuale 
svincolo di Conegliano, che 
verrà opportunamente mo-
dificato. Sarà inoltre garan
tita la viabilità intersecata 
tramite la realizzazione di 
alcuni sovrapassi. Svincoli e 
bretelle sono stati rimanda
ti ad una ulteriore definizio
ne, quando verrà approvato 
il progetto esecutivo di cui è 
gia allo studio la redazione. 

Quest'ultima comporte
rà, fra l'altro, una serie di 
rilievi aerofotogrammetrici 
e una campagna geognosti
ca. Per quanto riguarda, in
fine, le caratteristiche tec
niche del tratto autostrada
le tra Conegliano e 
Pordenone, la sede stradale 
sarà di due corsie, ciascuna 
della larghezza di m. 3,75, 
più la panchina laterale. Lo 
spartitraffico sarà realizza
to con siepe antiabbaglia
mento. Sulla costruzione 
dell'autostrada una verifica 
tra la regione e gli enti loca
li si era svolta nel dicembre 
scorso a Conegliano, pre
sente il Presidente Veneto 
Carlo Bernini. 
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T'fasCetta europea del coroC.T.G. e dei «Belumat» 
Si è conclusa felicemente 

e con un risultato altamente 
positivo la trasferta del 
Coro c.T.G . e dei due «Be
lumat» in Germania - Lus
semburgo - Belgio e Olan
da, nei giorni dal 24 al 29 
aprile. 

Nonostante il faticoso 
«tOUf» di oltre 60 ore di pul
lman, paragonabile ad un 
viaggio in Australia, con un 
clima del tutto invernale, 
che preoccupava non poco, 
a i fini delle condizioni cano
re, i due complessi si sono 
esibiti nei quattro suddetti 
paesi, ricevendo pieno con
senso da parte degli ospiti 
stran ier i, applauditissimi 
dai nostri connazionali emi
granti , che oltre ad apprez
zare il valore artistico delle 
esib izioni, han no manife
stato verso gli ospiti, senti
menti di simpatia e di com
mOZione. 

L'esibizione del Coro 
CTG, guidata dal presiden-

ALLA VOLTA 
DI FLERON 

A Fleron ci attendono il 
Presidente della Famiglia 
Bellunese Renato Fistarol 
che, in collaborazione con il 
direttivo della Famiglia ha 
organizzato la manifesta
zione. 

Alla cerimonia sono pure 
presenti i due Presidenti 
delle Famiglie di Liegi, sig. 
Cane ve e di Mons. sig. Ca
sera. 

. te cav. uff. Emilio Piol e di
retto magistralmente dal 
maestro don Sergio Man
froi , ha ottenuto larghi con
sensi da un pubblico attento 
e qualificato, che ha saputo 
apprezzare la perfetta ese
cuzione dei brani di una po
lifonia altamente ricercata. 
Il coro si è esibito su pezzi 
di Palestrina, di Kodaly, di 
Aichinger, di Pablo Kasal 
ed altri, ma anche sulle no-

Il Coro C. T .G .• i Belumat e la delegazione dell' A.E.B. assieme a molti esponenti le «Famiglie Bellunesi» di Romsee. Liegi e Mons 
in Belgio. 

L'esibizione del coro av
viene presso la chiesa di 
Queue du Bois, mentre i 
Belumat; si esibiscono pres
so la Sa la New-Star di 
Romsèe dove ha pure luogo 
la cena abilmente prepara
ta dalle signore bellunesi 
della Famiglia, alle quali va 
tutto il nostro grazie per il 
grande lavoro che hanno 
dovuto svolgere per la pre
parazione della sala, dei 
cibi e per la successiva siste
mazione finale . Si pensi che 
al mattino, alle ore 8 erano 
ancora al lavoro. 

te melodie di montagna, 
come «Signore delle Cime» 
e la «Montanara». 

Gioia, quindi, per i nostri 
emigranti che hanno godu
to di far conoscere alle genti 
del luogo le capacità artisti
che dei propri cori e soddi
sfazione anche per i compo
nenti del coro che hanno be
neficiato degli elogi del 
pubblico che li ha ascoltati 
con vero piacere. 

auditorio. Con i loro «sche
ch», le loro cante, le battute 
umoristiche e satiriche, al
l'uopo debitamente tradot
te da Fornasier in inglese 
per gli ascoltatori stranieri, 
hanno galvanizzato l'atten
zione di tutti, suscitando l'i
larità degli spettatori e la 
continua richiesta di bis. 

A COLONIA 

Giunt i dopo 20 ore di 
viaggio, abbiamo trovato il 
vice presidente sig. Zallot, 
della Famiglia del Nord 
Reno Westfalia, che dopo 
una breve visita alla sua 
moderna gelateria con reJ!i-

tiva consumazione e alla 
fabbrica di gelato, dove ab
biamo trovato anche operai 
della nostra città, ci condu
ceva nei nostri alloggi pres
so la congregazione dei «Pa
voniani» diretta da padre 
Lombardi, una benemerita 
istituzione sorta con la col
laborazione dell' Arcivesco
vado e del Consolato gene
rale d'Italia, al fine di por
tare alla formazione 
l'educazione biculturale e 
bilingue dei giovani figli d'i
taliani . 

Breve sistemazione e poi 
tutti dall'amico Renato 
Dalla Lastra, segretario 
della Famiglia, ospiti del 
suo ristorante. Alla sera 
presso il Teatro Burger Ma la manifestazione di 

cultura bellunese, organiz
zata dalle Famiglie Bellu
nesi del luogo in collabora
zione con l'Associazione 
E migranti Bellunesi rap
presentata per l'occas ione 
dal copresidente Crema e 
dai consiglieri sig.na Ester 
Riposi e Vito Olivier, si 
completava in crescendo 
con l'esibizione successiva 
del noto duo, molto richie
sto dei «Belumat». «Dal sa
cro al profano» si potrebbe 
umoristicamente dire, ma 
possiamo affermare che lo 
spettacolo non è stato da 
meno apprezzato da l'intero Colonia. Il coro davanti alla famosa Cattedrale. .. 

Colonia. Una veduta della sala gremita per il concerto del Coro 

e dei Belumat. 

Haus Kuz di Troisdorf dove 
prima il coro e poi i Belu
mat hanno tenuto la loro 
ascoltatissima esibizione. 

L'organizzazione è stata 
curata dall'Assessore alla 
Cultura del Comune Miilar 
e dalla Famiglia Bellunese 
il cui Presidente ing. Fonta
nella oltre che a presentare 
fungeva anche da interpre
te. 

Erano presenti il Sindaco 
del Comune sig. Klasmann, 
il Console d' Italia, sig, Ber
gomi ed il Presidente del
l'Istituto di Cultura dott. 
Moccia. AI termine della 

manifestazione sono stati 
distribuiti alle autorità da 
parte del Presidente e del 
direttore del coro, nonché 
del copresidente dell'Asso
ciazione alcuni libri delle 
Dolomiti. 

Alla sera dopo lo spetta
colo, l'amico Franco Sora- . 
via intratteneva tutti gli 
ospiti Bellunesi, presso il 
suo locale a Honnef, con 
un 'ottima cena. 

L'abbraccio più vivo a 
tutti gli amici bellunesi che 
operano in Germania ed un 
affettuoso grazie a Zallot, 
Dalla Lastra e Soravia per 
la loro cortesissima ospitali
tà. 

LUSSEMBURGO 

Dopo quattro ore di pul
lman si arriva davanti alla 
stazione ferroviaria di Lus
semburgo dove il Presiden
te della Famiglia ing. De 
Toffol ci attende da oltre 
un'ora. Siamo subito siste
mati presso un centro italia
no ed alcuni vengono ospi
tati in casa dei genitori del 
Presidente della Famiglia 
Bellunese. 

Non c'è tempo da perde
re, dopo la sistemazione, un 
breve ritiro in una stanza 
per qualche vocalizzo e to
sto avviati al centro di 
Esch-Alzette presso la 
Chiesa del Sacro Cuore. 
Una chiesa dall'acustica 
molto buona dove ha corso 
l'esecuzione del coro. Chie
sa piena di ascoltatori, ese
cuzione perfetta. 

Si passa quindi in una 
sala del Teatro della Mis
sione Cattolica Italiana 
dove ha luogo lo spettacolo 
dei «Belumat» con un pub
blico che non finisce di go
dersi l'esecuzione dialettale 
e che non vorrebbe che lo 
spettacolo avesse termine. 

Il mattino seguente dopo 

. una breve pausa presso gli
studi televisivi della stazio
ne italiana del Lussembur
go dove ha luogo una breve 
intervista con il maestro 
don Sergio Manfroi e con il 
Presidente della Famiglia 
Bellunese del Lussembur
go, i Belumat si esibiscono 
con una loro canzone e 
quindi colazione tutti assie
me con il solerte e valentis
simo Presidente della Fami
glia De Toffol al quale ri
volgiamo la nostra simpatia 
ed i nostri ringraziamenti 
per l'accoglienza ricevuta. 

Si affronta quindi un 
nuovo traferimento con al
tre tre ore di pullman, men
tre continua a nevicare. 

Dopo alcune cante dei 
Belumat, ha luogo la conse
gna di doni da parte degli 
ospiti alle autorità presenti . 
La serata prosegue in alle
gria anche se gli ospiti per 
ragioni di stanchezza devo
no lasciare la festa non trop
po tardi . 

AI mattino seguente il 
Presidente sig . Fistarol ci 
viene a salutare prima della 
partenza ed in questa occa
sione gli ospiti rinnovano il 
loro grazie per la cortese e 
signorile ospitalità ricevuta. 

A CURA DI U. CREMA 

Lussemburgo. Scambio di doni e ringraziamenti per il Presi
dente della locale «Famiglia Bellunese» Walter De Toffol e 
dirigenti del Coro. i Belumat e l'A.E.B. 

TRASLOCHI ,E TRASPORTI J _ •• ,- -' 

DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pret. per l'Italia 0039 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

I 
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no luogo, prima l'esibizione 
del coro e successivamente 
dei Belumat. Anche qui 
grandi applausi, entusia
smo, saluti calorosi da que
sti nostri compaesani che 
possono vivere all'estero un 
po' di bellunesità. 

Nuovo trasferimento, al
tre tre ore di pullman e si 
arriva ad Arnhem. Si rag
giunge la Casa de Pauw 
dove Carlo e Romana gesti
scono la Casa ospiti per 
stranieri: è l'ultima giornata 
di gestione e di esistenza 
della Casa. I coniugi Carlo 
Van Maanen e Romana 
Bridda hanno ottenuto una 
dilazione all'abbattimento 
dell ' edificio per poterci 
ospitare; dopo per ordine 
del proprietario la villa sarà 
demolita. 

Siamo ospiti della Fami
glia Bellunese, anche qui si 
ripetono le manifestazioni 
di ospitalità ricevute prece
dentemente. 

Le signore del Direttivo, 
Bellunesi e Olandesi, mogli 
di bellunesi, hanno prepara
to il pranzo. Ci si scambia 
qualche impressione. Ab
biamo quindi la presenza 
del Presidente della Fami
glia Nino Zilli che ci espone 
il programma e viene quin
di subito l'ora di raggiunge
re il teatro di Arnhem dove, 

Alla manifestazione sono 
presenti il Presidente della 
Fondazione delle Province 
dr. Alde Rikkert, il rappre
sentante del Comitato Con
solare sig. Tinebra e il Presi-

, dente dell'Italeis sig. Tala
mini. 

Dopo la rappresentazio
ne, una cena in piena amici
zia con tutti i bellunesi che 
operano nel circondario e, 
alle ore 23 partenza iri pul
lman alla volta di Belluno. 
Anche qui il grazie affettu
so per la squisita ospitalità 
ricevuta. 

Breve sosta a Monaco di 
Baviera a rifocillarsi con 
wurstel e crauti e un bic
chiere di birra e, alle 22 del 
lun.edì arrivo a Belluno. 

E stata una trasferta 
dura, ma tutti sono rimasti 
sodisfatti, per il calore uma
no ricevuto da questi nostri 
emigranti. 
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Olanda. Notevole successo del complesso polifonico bellune
se. 

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 

L. 
L. 

15.000 
25.000 

L. 50.000 
L.100.000 

Impressioni dei'(giovani 
in visita al LVeneto 

Ci siamo presi un po' di 
tempo per inviarvi le nostre 
impressioni sul meraviglio
so viaggio, nel quale abbia
mO avuto occasione di co
noscere luoghi stupendi, e 
di sentire tanto calore uma
no, 

Dobbiamo anzitutto dir
vi che questo viaggio è stato 
molto positivo, dal punto di 
vista che ha unito 30 giova
ni, che conoscendosi, hanno 
trovato uno scopo comune: 
arricchirsi con la cultura 
veneta, e in unfuturo poter 
diffonderla nel nostropic
colo paese. 

Ci siamo riuniti già due 
volte, abbiamo fatto un 
"asado» (voi sapete cos'é) , e 
lì tra fotografie e ricordi,' 
abbiamo parlato e ci siamo 
impegnati a costruire un 
Gruppo giovanile veneto. 
Nella seconda riunione, ab
biamo fatto i commenti sul 
viaggio, che vi esponiamo 
qui di seguito. 

Ci siamo trovati benissi
mo nell'Ostello di Padova, 
nel quale abbiamo cono
sciuto gente molto simpati
ca ed accogliente. E anche 
se eravano in /5 in ogni 
stanza, - e questo è difficile 
per un gruppo che non si co
nosceva -, ci è servito per af
fiatarci sempre di più. ' 

Il Santo , simbolo della 
città , il Caffé Pedrocchi, 
Prato ,della Valle, l'Univer
sità, e la presenza del Giot
toJanno di Padova una cit
tà molto caratteristica. 

Malgrado il tempo che 
ci ha fatto cambiare tutto il 
programma, è stato bellis
simo trovarci nella stupen
da Villa Contarini, - primo 
contatto con la neve, che ri
copriva quel magl1lfico 
parco nel quale ci siamo 
tuffati e abbiamo giocato 
come bambini. 

È stato interessantissi
mo visitare il Museo del
l'Aria e San Pelagio, l'Ab
bazia di Praglia , il Castel
lo Cini , che per un'attimo ci 
ha fatto ritornare indietro 
nel tempo vedendo quelle 
incredibili armi e armatu
re. 

Ad Este abbiamo persino 
trovato una signora con una 
bandiera uruguaiana, che 
ci ha accompagnati con 
molto entusiasmo a vedere 
il Museo Etrusco di grande 
valore culturale. 

Ma i2na delle città che ci 
ha lasciato senza parole è 
stata Verona , della quale 
non abbiamo saputo defini
re cos'era che ci piaceva di 
più.forse sarà stato il ma
gico incantesimo del mito 
di Romeo e Giulietta .. , 

A Treviso ci hafatto mol
to piacere conoscere la 
Scuola Tecnica, altamente 
attrezzata, e ci ha commos
so i I fatto di pranzare nel I a 
mensa preparata e decora
ta con simpatici ornamenti 
apposta per noi. 

Castelfranco, essendo 
una piccola città, possiede 
una ricchezza cultura/e in-

credibile , data dalla pre
senza del Giorgione, che si 
sente nell 'aria; abbiamo 
inoltre potuto apprezzare il 
bellissimo Teatro Accade
mico. 

A Vicenza siamo rimasti 
sbalorditi della magnifi-

I cenza del Teatro Olimpico, 
una delle tante opere del 
Palladio. Ci ha emozionato 
lo sforzo delle autorità lo-

, cali all'offrirci una Santa 
Messa nella nostra lingua 
spagnola, 

Non per caso Venezia è 
stata lasciata per ultimq; 
la "Perla dell'Adriatico» ci 
ha accolii nel suo lussuoso 
sfarzo di palazzi e opere ar
tistiche facendoci sçntire 
come in una favola. E una 
vera cartolina vivente. 

Il cambiamento a Bellu
no è stato grande, sentendo
ci più in famiglia, nel bel
lissimo albergo nel quale ci 
hanno ospitati. 

La Scuola Alberghiera 
di Longarone, è stata un'al
tra novità per noi, già che 
nel nostro Paese.luogo turi
stico per eccellenza, non ne 
esistono. 

Cortina d'Ampezzo, uno 
spettacolo affascinante per 
noi che non conoscevamo le 
magnifiche montagne dolo
mitiche. 

E finalmente, l'ultimo 
pranzo insieme, preceduto 
della emotiva Santa Messa 
di Limana, con la presenza 
di molti cari amici, e i Be
lumat che gentilmente sono 
venuti a cantare per noi. 
Tra lacrime e palle di neve 
è finito il nostro tour per il 
Veneto, ma è incominciata 
una cosa altrettanto bella, 
è nata una vera amicizia 
tra di noi, 

Ripetiamo, che è stata 
un'esperienza al cento per 
cento positiva, e siamo ri
masti molto contenti dei ri
cevimenti che ci hanno fatto 
in ogni luogo visitato e di 
tutto il materiale offertoci. 

Ci sentiamo orgogliosi di 
essere figli di Veneti e vo
gliamo farvi sapere che tut
ti i vostri sforzi per rendere 
lieto il nostro soggiorno, 
non sono stati invano. 

Grazie di nuovo! 
p. Gruppo viaggio gennaio '85 

PAOLA COSTANZELLI 

CON NOSTALGIA DALL'AUSTRALIA 

Ricordo dei tempi passati. Giuseppina Turra presidente della 
Famiglia Bellunese di Adelaide e la sorella Zeffirina sposate 
rispettivamente con i paesani di Rocca d'Arsiè Barduca ed 
Arboit. emigrati da oltre 30 anni. ricordano !'incontro avvenu
to a Milano nel lontano 1952 con le cugine Corinna Brustolin e 
Angelina Turra. 

PARIGI 

Il Coro «Peralba» 
presso 
la Famiglia Bellunese_ 

Nei giorni 26 e 27 aprile 
1985 il «Coro Peralba» di
retto dal valente maestro 
Adriano De Zolt, ha esegui
to due concerti a Le Blanc 
Mesnil - sobborgo di Parigi 
- presso )q Chapelle Sainte 
The'rese é'a Parigi 8 e pres
so il Teatro della Missione 
Cattolica Italiana, 

\I programma compren
deva, oltre alle classiche 
canzoni di montagna, diver
se canzoni di tipica tradizio
ne popolare, che fanno par
te del vasto repertorio del 
«Coro Peralba». 

Ottima l'esecuzione, vi
vamente apprezzata e sot
tolineata da caldi applausi 
del pubblico presente, tra il 
quale abbiamo notato il Vi
ceconsole generale di Parigi 
dott. Bernardino Mancini e 
signora, i dirigenti francesi 

, della organizzazione «Sai n
te Therese», la signora Savi 
Presidente della Famiglia 
Bellunese di Parigi con i 
suoi collaboratori ed il 
comm. Angelo Zambon. 

Nell'intervallo è stato 
presentato un magnifico do
cumentario intitolato 
«Montagnes de mon pays» 
con commento in francese 

di Adriano De Zolt ed in 
Italiano da Antonio Zanet
ti, 

Un vivo plauso e ringra
ziamento rinnoviamo per 
conto dell 'AEB per la bra
vura, l'impegno e la serietà 
dimostrati a tutti i coristi 
del Coro Peralba, al Presi
dente signor Danilo De 
Candido e a l maestro 
Adriano De Zolt, al quale 
aggiungiamo un bravo per 
la «verve» dimostrata quale 
presentatore sia in Italiano 
che in francese , 

Un grazie ancora alla si
gnora Savi, dinamica Presi
dente ed ai suoi collaborato
ri , prodigatasi oltre ogni li
mite per la riuscita della 
manifestazione. Al termine 
del primo concerto ha coin
volto marito, figli, amici 
collaboratori per offrire una 
cena in casa sua ai coristi ed 
accompagnatori. 

Un saluto cordiale e gra
to infine agli amici e fami
liari dei coristi «Peralba» 
che seguono sempre il loro 
«Coro» nelle lunghe trasfer
te, portando ovunque il loro 
incitamento e la loro caloro
sa partecipazione. 

SILVANO BERTOLDIN 
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ZUG 

Celebrato il decimo anniversario 
all'insegna della solidarietà 

Sabato 27 aprile U.S. si è 
tenuta a Baar di Zug, la de
cima assemblea dei soci 
della locale Famiglia Bellu
nese, presieduta dal dina
mico Presidente Walter 
Zampieri. 

Hanno partecipato i Pre
sidenti di Lucerna Nessen
zia, con Miglioranza e del 
CAVES Lodi, De Vettor 
per Aldorf, per l'A.E.B. il 
direttore De Martin, Vezzo
ni noto esponente sindacale 
in Svizzera, e De Mori per 
l'AVIS. 

Dopo la lettura del ver
bale da parte di Andrich e 
della relazione del cassiere 
Cescato, il Presidente ha 
dato lettura delle relazione 
che riportiamo qui di segui
to. 

Al termine dell'Assem
blea sono stati serviti i 
«gnocchi» fatti a mano dalle 
brave signore dei singoli 
consiglieri e collaboratori. 

Iniziati i lavori con non 
molti partecipanti la serata, 
che ha proseguito fino a tar
da ora, ha registrato il tutto 
esaurito in un clima di vera 
familiarità ed amicizia che 
il Comitato ed in particola
re il Presidente Zampieri 
hanno saputo creare con 
quella semplicità e com
prensione difficilmente ri
scontrabile. 

Nel corso dell'assemblea 
è stato rinnovato quasi per 
intero il Comitato uscente 
ed il Presidente Zampieri 
con una nuova entrata Go
lin Renza. 

LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 
ZAMPIERI 

Cari Soci, simpatizzanti, 
gentili Signore e amici tut
ti: una breve carellata at
traverso i nostri problemi, 
quelli passati: molto breve
mente e quelli futuri con 
molta più attenzione e spe
ranza. 

Cosa è stato risolto ili 
questi due anni? Non siamo 
pessimisti (ma vorrei dire 
non tanto) anche se dram
matizzare sarebbe troppo. 

La Famiglia di Zug in 
particolare e per quello che 
la riguarda: possiamo cita
re le nostre festicciole senza 
tante pretese e tutte molto 
ben riuscite, con la consue
ta armonia e il piacere di 
trovarci assieme per qual
che ora, dimenticando i 
problemi e le asperiità del 
vivere quotidiano. 

Qualche buon piatto n~ 
strano e buona musica 
adatta non solo ai giovani ... 
ma anche rer coloro che la 
gioventù 'hanno passata 
da un pezzo: lotterie e qual
che «buon goto de quel 
sciantivo» che genera gioia 
de cantar, e far en po' de 
moto ... senza cadere negli 
eccessi. 

Tutto questo viene porta
to a termine con l'aiuto dei 
componenti il Consiglio, di 

volonterosi e principalmen
te dalla gentili Signore che 
sono sempre pronte ed atti
ve in ogni occasione, ai qua
li vo.glio pro..!{ere un grazie 
sentlto ed afJettuoso. 

Naturalmente un grazie 
a tutti i par~ecipan~i, sem
pre numerOSI, che Cl segu~ 
no con il loro contributo di 
«scarsela» aumentando i 
nostri fondi cassa. Purtrop
po, per mancanza di parte
cipanti o per altre ragioni 
varie, non sono state orga
nizzate gite o scampagnate ... 

La Famiglia Bellunese 
di Zug (come tutti sanno) 
aderisce con altre Associa
zioni al Centro Italiano. 
Presso questo Centro ab
biamo organizzato in que
sto biennio 2 gare di brisc~ 
la, per sopperire alle spese 
sostenute per le nostre atti
vità, e anche qui vorrei dire 
un grazie a quanti hanno 
partecipato giocando e a 
tutti coloro che hanno col
laborato per la buona riu
scita. auspicando che que
sta collaborazione possa 
continuare infuturo. 

AI Centro Italiano abbia
mo un rappresentante, eiet
to dal nostro Consiglio Di
rettivo, nella persona del 
sig. Cescato, il quale svolge 
molto coscientemente il suo 
ruolo. facendo così da por
tavoce qualora sorgessero 
problemi e difficoltà nel 
rapporto Centro-Associa
zioni. (All'unanimità rielet
to cassiere del Centro). 

Tramite il Centro abbia
mo presenziato a diverse 
manifestazioni ed incontri 
di carattere associativo per 
discutere e sentire tante 
cose sui vari problemi ine
renti all 'emigrazione, pen
sione vecchiaia, casse 
aziendali ecc. Per quanto 
riguarda i problemi a livel
lo regionale e locale , le riu
nioni vengono prese sotto la 
tutela del C4VES e della 
nostra Sede Madre a Bel
luno: ave tutti sono molto 
attivi e sempre ben disposti 
ad ogni nostra richiesta, 
aiutandoci nel modo possi
bile: e anche qui, permette
temi di ringraziare a nome 
di tutti i collaboratori del
l'AEB e le gentili segreta
rie, con plauso e un incita
mento a continuare su que
sta strada: irta di 
difficoltà. 

Per certe agevolazioni a 
[avare dgli emigranti della 
Provincia, desidero che sia 
uno degli ospiti dell'AEB, 
sicuramente più informato 
di quanto lo sono io, a illu
strarvi alcuni punti del
l 'andamento riguardanti 
«La Cooperativa edilizia 
emigranti», «Cassa mala
ti», «Case popolari», pr~ 
blema che potrà interessare 
parecchi di noi in procinto 
di un non lontano rientro ... 
vuoi per anzianità o pensi~ 
namento. 

Un breve cenno anche 
alle visite agli ammalati e 
anziani: per i quali il Con-

siglio ha deciso, volta per 
volta, di elargire dei piccoli 
aiuti. A questo proposito 
vorrei pregare gli iscritti di 
una cosa molto importante: 
cioé, non sempre i membri 
del Consiglio vengono a c~ 
noscenza del ricovero in 
ospedale di Soci o loro fa
migliari, perciò quando 
verrete a sapere di casi del 
genere, di lunghe degenze, 
o peggio, di invalidità, tele~ 
fonate per cortesia a qual
cuno del Comitato o al Pre
sidente stesso, anche per 
eliminare eventuali discor
die o recriminazioni ingiu
ste. 

Penso sia doveroso ricor
darci di coloro che ci hanno 
lasciato e sono certo che 
tutta l'Assemblea sia d'ac
cordo nell'osservare un mi
nuto di silenzio in loro me
moria. 

Quest'anno 1985, è stato 
deàicato ai giovani, anche 
noi della Famiglia cerche
remo di essere presenti nei 
limiti del possibile con in
terventi o aiuti, interessan
daci alle loro conferenze o 
incontri, qualora ce ne da
ranno l'oppurtunità o 
avranno bisogno. • 

Termino invitando tutti 
a restare uniti, raccoman
dando al nuovo Consiglio 
Direttivo di moltiplicare la 
collaborazione alle nostre 
Autorità, uno sforzo sincero 
in favore dei nostri proble
mi. Chiudo, ringraziando 
ancora di cuore i parteci
panti e i rappresentanti del
le diverse Associazioni. 

1\ 3 marzo abbiamo con
cluso in bellezza la stagione 
sciistica con la tradizionale 
gara di slalom sulle nevi di 
Oberiberg SZ. 

La bellissima giornata, la 
neve fresca che S. Pietro, 
dopo numerose suppliche, 
ci ha mandato e l'organiz
zazione «professionistica» 
hanno sicuramente contri
buito alla riuscita. 

Evidente era il grado tec
nico che i nostri soci giovani 
e grandi hanno raggiunto in 
questi ultimi anni, frutto si
curamente della scuola-sci 
che ogni anno viene nume
rosamente frequentata. 

Tte giovani scolari sono 
riusciti a concludere la 
scuola superando il «test 
oro», esame più difficile 
della scuola-sci svizzera, 
questi sono: Sonia Bino, Pa
trick Perenzin e Luca To
net; auguri ai bravi scolari e 
speriamo che sia uno stimo
lo per le prossime stagioni! 

Ritornando alla gara, So
nia Bino fu di nuovo la più 
veloce, 6 anni consecutivi, 
si portò così per la seconda 
volta il trofeo definitiva
mente a casa. Per gli uomi
ni il trofeo è andato a Gian
ni Poliselli, egli è il primo 
degli uomini che riesce a 
vincere definitivamente 

Partecipazione Bellunese alla sfilata 
Del Sechselautencdel14 aprile 

La sfilata dei bambini 
Come che la sfilata dei 

bambini al «Sechseliiuten» 
è una tradizione Zurighese, 
la nostra partecipazione la 
sta per diventare. Infatti e 
già la seconda che la Fami
glia Bellunese di Zurigo 
partecipa all'annuale sfila
ta con una rappresentanza 
formata da 5 maschi e 5 
femminucce. I nostri picco
li alpini con le loro accom
pagnatrici in costume da 
contadinelle hanno marcia
to con molto orgoglio e en
tusiasmo per oltre tre chi lo
metri riscouotendo una no
tevole simpatia sia nel 
pubblico come anche nei re
sponsabili della manifesta
zione. 

Il SechseHiute 
La sfilata dei bambini 

viene svolta un giorno pri
ma di quella «vera» degli 
adu lti che risale ad oltre un 
secolo. Alla fine della sfila
ta delle corporazioni zuri
ghesi tutti si riuniscono sul-

la piazza del Sechseliiuten 
per dare fine all'inverno. 

Alle sei in punto viene in
cendiato un pupazzo di car
ta e legno pieno di petardi 
con l'assomiglianza ad un 
pupazzo di neve. 

Ora i minuti per il 
«Boog», cos} viene chiamato 
il pupazzo, sono contati . In
fatti secondo la tradizione 
più in fretta il «Boog» bru-

Sci Club Bellunesi di Zurigo 

Zurigo - Sonia, Luca e p'atrik dopo aver superato il «Test Oro» .. 

cia e perde la sua testa più 
bello poi l'estate sarà. 

Quest'anno ci ha messo 
24 minuti, che sono la me
dia degli anni scorsi. Per l'e
state poi si vedrà ... 

I partecipanti 
I IO ragazzi, ai quali va il 

più grosso ringraziamento, 
con la loro partecipazione 
hanno sicuramente risve
gliato un po' d'orgoglio nei 
genitori presenti portando 
un poco del Belluno a Zuri
go. I partecipanti di que
st'anno erano: Da Soler 
Miiam, Filesetti Sarah, 
Menia Elena, Menia Mi
chaela, Crotti Christina, Fi
lisetti Ivaan, Filisetti Mar
co, Tibolla Mauro, Miniati 
Walter e Perotto Andreas. 
Un grazie va anche all'ac
compagnatrice la signora 
Crotti Imelda e a tutti quel
li che si hanno dato da fare 
nel sfondo. 

IVO TIBOLLA 

questo ambito premio (tre 
volte consecutive). Gli altri 
vincitori di categoria sono: 

Cuccioli. femmine e ma
schi fino a 9 anni: I) Tosca 
De March, 2) Sahra Di Pri
ma, 3) Sergio Bonaschi. 

Ragazze. da 10 a 17 
anni: 1) Sonia Bino, 2) Ti
ziana Crotti, 3) Cristina 
Crotti. 

Donne. da 18 anni in su: 
I) Antonie tta Bitonti, 2) 
Renza Perenzin. 3) Erika 
Londero. 

Ragaz::i. da IO a 13 anni: 
I) Fabio Micheli . 2) Andrea 
Tonet. 3) Willi Ongaro. 

Juniores. da 14 a 17 anni: 
I) Luca Tonet. Gianpietro 
Di Battista. 3) Marco Ada
gazza. 

Seniores . da 18 a 31 anni: 
I) Gianni Poliselli. 2) Flavio 
Casella, 3) Claudio Lucchi
ni. 

Veterani. da 32 anni in 
su: 1) Domenico Bino, 2) 
Werner Walther, 3) Save
rio Sanvido. 

Il Consiglio dello Sci
Club si congratula con i vin
citori e ringrazia tutti i par
tecipanti che con la loro 
presenza hanno con"tribuito 
al clima festoso della fine 
stagione. 

SAVERIO SANVIDO 



MONS 

Assemblea Generale dei Soci 
e Festa familiare veneta 

cumento di invalidità. 

Mons - I più giovani partecipanti alla manifestazione Bellunese 
con il dinamico Presidente Casera. 

Casera invita coloro che 
già hanno introdotto la do
manda di fornire un certifi
cato di invalidità che può 
essere richiesto presso le 
cas_se di previdenza, infine, 
informa i Soci che come gli 
anni precedenti sono aperte 
le Colonie e!<tive per i ra
gazzi a Iesolo e per gli an
ziani e pensionati a Caorle 
(Venezia) pregando chi de
sidera parteciparvi di dare 
la loro adesione entro il ! 5 
maggio. 

La manifestazione ha 
avuto luogo sabato 13 apri
le, nella Sala della Casa del 
Popolo di Tertre con un no
tevole successo di parteci
pazione, erano presenti le 
Autorità locali , il Vice Con
sole d'Italia a Mons. Dott. 
Silvestre, il Consultore Re
gionale Caneve e una nu
merosa comitiva venuta da 
Fleron con a capo il Presi
dente della loca le «Fami
glia» Renato Fistaro!. 

La serata è iniziata con 
una cena per i Bambini, ai 
quali sono stati poi donati 
giocattoli e doni vari, offerti 
dalle Associazioni Vene te 
di Mons; dopo avere consu
mato uno squisito pasto a 
base di specialità italiane e 
piatti ti pici del Veneto, e 
prima di iniziare la parte ri
creativa della serata, il Pre
sidente Casera ha fatto il 
rapporto dell'attività della 
Associazione che come di 
consueto è impegnata in va
rie attività sia sul piano lo
cale, con la Scuola Artigia
nale la quale è sempre fre
quentata con grande 
interesse da numerosi gio
vani alunni; mentre che sul 
piano Regionale in collabo
ra zione con altre Associa
zioni il CO.AS.IT. e il Vice 
Console d ' Italia a Mons, si 
sta preparando una grande 
serata a favore delle perso
ne anziane con cena, serata 
di varietà, ballo. 

Il Presidente informa 
inoltre i presenti che: 

IO Un viaggio sarà orga
nizzato in vista della venuta 
a Liegi del Coro Polifonico 
di Belluno e dei «Belumat». 

20 A partire dal 29 aprile 
si potranno ricevere anche 
nella zona di Mons i pro
grammi della Rai (sul cana-
le U5). 

30 Un Torneo di calcio 
Juniores avrà luogo il 25-
26-27 maggio (Pentecoste) 

l i 

Vendesi 
Stabile vicinanze 

Benuno 
Adibito a bar 

Rivendita 
tabacchi 

Ristorante 
Generi alimentari 
Tel. 0437/926639 

a Hautrage dove è impe
gnata la squadra Bellunese 
del Trichiana, invita l'assi
stenza a venire numerosa 
ad accogliere e incoraggia
re i. giovani giocatori Beli u
nesl. 

4 o Decorazione Emi
granti Vene ti, con nota del 
27 febbraio 1985, la Regio
ne Veneto modifica le pre
cedenti disposizioni in ma
teria , quindi, d'ora in poi 
per ottenere il diploma di 
benemerenza occorre a ve
re: (I) 30 anni di Emigrazio
ne, essere di età superiore ai 
65 anni, (2) 30 anni di Emi
grazione, avere compiuto 
55 anni e presentare un do-

Per la parte ricreativa 
della serata, il Coro Stella 
Alpina della «Famiglia Bel
lunesi» di Fleron si produce
va con canti popolari Veneti 
ed è stato nutritamente ap
plaudito per la bellissima e 
gradita prestazione. 

Le serata si concludeva a 
tarda ora con il ballo anima
to dal complesso Italo-Bel
ga The Regent's Creesden
ce. 

Prossimi appuntamenti : 
15 giugno, Cafe Entitè 
Hautrage ore 17, Gara di 
Tresette - 5 ottobre 1985, 
Maison du Peuple Tertre, 
Assem blea Generale dei 
Soci con cena e ballo. 

ARMANDO CASERA 

MONS - In occasione della cerimonia commemorativa del 4 
novembre alti ufficiali della NATO posano per una foto ricordo 
con gli amici bellunesi del gruppo alpino di Mons. 
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Calendario delle manifestazioni 
per l'anno sociale 1985 
Sabato 15 - domenica 16 giugno: 

Gara di tiro al bersaglio, che si svolgerà al poligono di 
tiro di Ntifels. 

Domenica 18 - Domenica 25 'agosto: 
Tradizionale festa campestre che avrà luogo ancora una 
volta nella medesima località, cioè undere Sackberg: 
Glarus. 

Venerdì 13 - Sabato 14 - Domenica 15 settembre: 
Gita sociale, luogo e itinerario da convenirsi in seguito. 

Sabato 12 ottobre: 
Castagnata ... o, serata danzante. Località e luogo saran
no stabilite in seguito. 

Domenica 1° dicembre: 
Manifestazione di S . Nicolò per i bambini e anziani, 
naturalmente anche pertutti i soci che vorranno parteci
pare. 
Teniamo a precisare che le su menzionate manifestazio

ni con relative date, sono state concordate con le altre Asso
ciazioni Italiane, operanti nel Cantone di Glarona. 
Preghiamo gentilmente: 

tutti i Consiglieri della nostra Famiglia 
l'Associazione Madre - AEB Belluno 
il CO.Co. Famiglie Bellunesi (CH) 
il Co.Co.Co delle attività assistenziali (ZH) 
il CA VES; 
di prendere nota, tenendo in considerazione il nostro calen
dario-attività 1985. Per il Direttivo: la Segreteria 

--- - -- -

SAN GALLO 

N uova adesione 

MORESI LUIGIA 
) 

Talvolta si ha l'impres
sione di aver setacciato tut
ta una zona e di conoscere 
tutti i Bellunesi, invece ad 
un incontro dei Vicentini, è 
accaduto al nostro Presi
dente Sisto Bassanello, ha 
incontrato la signora More
si, emigrata in Svizzera a 
soli 17 anni nel lontano 
1924. Nativa di Alleghe 
emigrò a Prebstein (San 
Gallo) dove vive tuttora con 
la sua famiglia. 
. Si è subito iscritta alla 

Famiglia Bellunese di San 
Gallo, il cui Consiglio l'ha 
promossa socio onoraria. 

«Destin» 
Lasù de sara 
l'fran sen:enadar 
e traversea 
del ziet en caridar. 

L'avea dai seci 
su n' ten zampedan 
en un lèra inte el trist 
e n' l'altra l'ban. 

Chisà chè chel pensèa 
ca la empaià 
en pè sù n' te na nèala 
e le sbrisà. 

Par na vardà 
de caminà sul sut 
da un la spandù n'gaz 
da l'altra tut. 

E/ ne venù dù adòs 
e càl dei dai 
vardève entarn 
el càpire da sai. 

LUCIANO GIRARDI 

15 O Incontro dei Serene si 
in Lombardia 

Il 17 marzo, presso il Pa
tronato San Vincenzo di via 
Bevenuto Cellini a Milano, 
i Serenesi Lombardi hanno 
festeggiato il loro XXV in
contro in una cornice di af
fettuosa amicizia. 

Sono convenuti a Milano 
cittadini di Seren del Grap
pa sparsi in Lombardia (al
cuni anche dalla Svizzera) 
nonché un pullman dal pae
se di orgine con l'Arciprete 
don Giuseppe Boschet e il 
sindaco prof. Loris Scope!. 

Hanno risposto all'invito, 
ospiti graditi e festeggiati , i 
promotori di questi incontri 
Mons. Giuseppe Sartori e il 
sig. Massimo Rech. U n 
centinaio i commensali e 
ancor più numerosi i pre
senti alla santa Messa, con
celebrata, nel corso della 
quale sono stati letti i mes
saggi del Santo Padre, del 
Cardinale Arcivescovo di 

Milano e del nostro Vesco
vo )\1ons. Maffeo Ducoli. 

E seguito l'incontro con
viviale che si è protratto 
sino alle prime ombre della 
sera. 

N el salone-teatro, dopo il 
saluto del Presidente , dei 
Serenesi Lombardi, Walter 
Meregaglia, hanno preso la 
parola Mons. Sartori, Mas
simo Rech, il Sindaco e 
l'Arc iprete di Seren del 
Grappa per ricordare l'im
portanza e lo scopo di questi 
incontri. 

Alcuni giovani serenesi 
hanno poi brillantemente 
recitato due scenette molto 
applaudite. 

Successivamente, nell a 
sala mensa, vi è stato il tra
dizionale rinfresco con dol
ci , clinton serenese e, d'ob
bligo per la ricorrenza, il be
neaugurante spumante. 

Milano - Nella foto (da sinistr<ll l'Arciprete di Seren del Grap
pa, Don Giuseppe Boschet, il Presidente dei Serenesi Lombar
di Walter Meregaglia, Mons. Giuseppe Sartori, il sindaco di 
Seren prof. Loris Scopel, il sig. Massimo Rech. 

BUENOS AIRES 
S iamo grati comunicarle che, conforme al nostro Statu

to Societario, in Assemblea O rdinaria si sono rinnova te le 
cariche della nostra associazione risultando eletti: 

Presidente Sig. Dal Pont Venanzio; Vicepresidente: sig . 
Caldart Lino; Segretario: ing. Roni Angelo F.; Vicesegreta
rio: sig. Lucarelli Salvatore; Tesoriere : sig. Fabiani Gottar
do; Vicetesoriere: sig. Revelant Ottone; Consiglieri: sig. 
Bigi Quinto, Ing. Bortot Renzo R ., sig. Samaria Bruno, sig. 
Lunardelli Daniele, sig. Zampese Dario. 

I Bellunesi di Buenos Aires si sono ritrovati per festeggiare l'arrivo in Argentina dei coniugi D4iI 
Lazzer e Cargnel con la signora Bianca Colle provenienti da Lentiai, in visita a parenti ed amici. 

Hanno ricevuto un'accoglienza calorosissima e il ricordo di tanti festeggiamenti rimarrà per 
sempre impresso nei loro cuori. 

Ringraziano tutti e a tutti inviano un caloroso abbraccio. 
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COOlunicato della FUSIE I servizi dell' AE B I-

-sui .Iavor~ del Consiglio Direttivo 
(18 'maggio 1985) 

\ 

per gli Emigranti 

Si è riunito a Roma, pres
so la sede nazionale delle 
ACL!, il Cònsiglio Diretti
vo della FUSIE (Federazio
ne unitaria della stampa ita
liana a ll 'estero) . I lavori 
sono stati aperti da una re
lazione introduttiva del vice 
presidente Piero Ca rbone 
che ha riferito sull 'attività 
svolta dalla Federazione in 
merito ai problemi riguar
danti la stampa d'emigra
zione. 

Carbone ha informato 
l'assemblea che Carlo Ripa 
di Meana aveva espresso 
l'intenzione di mettere a di
sposizione la carica di Presi
dente della Federazione per 
i sopravvenuti impegni con
seguenti alla nomina a 
Commissario della Comu
nità europea. Il Consiglio 
Direttivo, dopo aver consta
tato che non esistono in
compatibilità tra i due inca
richi, ha unanimemente de
ciso di chiedere al 
Presidente di restare in ca
rica almeno fino alla prossi
ma scadenza congressuale. 
Nello stesso tempo ha con
vocato per il mese di dicem
bre 1985 l'Assemblea gene-

rale dei soci. Si tratta del 
primo congresso della Fede
razione dopo quello costitu
tivo del 1982. 

1\ Consiglio Direttivo ha 
quindi proceduto all'inte
grazione degli organismi 
statutari con l'elezione di 
un Vice Presidente nella 
persona di Dino Pelliccia in 
sostituzione di Ignazio Sa
lemi e l'elezione di Nino 
Grazzani nel Comitato di 
Presidenza. Ha inoltre pre
so atto della sostituzione, 
nello stesso Comitato Diret
tivo, dei rappresentanti del
le seguenti testate: «Emi
grazione Notizie» di Roma, 
«Mondo Nuovo» di Toron
to, «Nuovo Paese» di Mel
bourne, «Incontri» di Cara
cas e «Dossier Emigrazio
ne» di Roma. 

1\ Consiglio Direttivo ha 
altresì ratificato l'ammis
sione alla FUSIE delle se
guenti testate: «Italia Stam
pa» di Dublino, «L'Europa 
dei Cittadini» di Lussem
burgo, «Il Canguro» di Ru
bano (Padova), «Toscana 
Emigrazione» di Firenze, 
«Italiani in Scozia» di Gla
sgow, «Emigrant» di Civi
dale del Friuli, «La Voce 

GIOCO N. 6 
I 
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CHIINDOVINÀ-' 
T ra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se-

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

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI: A 
l. Crede in Cristo. 1 

2. Polvere per colorare. 2 
3. Piccola fo ntana. 3 
4. Applauso di mano. 

4 5. Serve per contare. 
6. Chi ba lla bene. 5 

7. Serve per cucinare. 6 
8. Vi si allevano colombi. 7 

DIAGONALI: 8 

A - Comune vento. B 
B - Fiore di cui è vieta ta la raccolta. 

BIGLIETTO PER VISITE , I '. 
MELAN IA - KIREG 

TREVI SO 

Anagramando troverai la vetta del mondo e il più 
alto monte dell'Africa. 

SOLUZIONI A 

DEL GIOCO N. 5 1'9 I\~ o ~ p. Il T'" 
2 P ~ f\- T o L \~ A 

DIAGONALI: 3/i f\ • tJ e T \ 1" t;; 

A - ARGENTINA 4 P, L l • 1\ Ir l C o 
B - FALANGINA 5 T 

A " 
A ~ T o t. f'I 

BIGLIETTO 6 B A l\, ~ t" ~ o L o 
PER VISITE 7 S- o " r e: P\ ,. f-I o 
MARADONA, 8 C t- e A ~ f\ o .c, E 

9r~ 1\ E ~ A .. o L ~ 
PLATINI, ZICO 

B 
"<r -, 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. ,.:> 

Possono partecipare i f igli dei lettor i resident i all'estero 
di età compresa t ra i sei e i dodici anni. . 

d'Italia» di Montreal. 
Su relazione del Segreta

rio Generale Salvatore Ga
sparro il Consiglio Direttivo 
ha approvato il bilancio 
consuntivo del 1984 e la 
previsione di spesa della Fe
derazione per l'anno in cor
so. 

1\ Consiglio Direttivo ha 
valutato positivamente le 
iniziative della Federazione 
per approfondire la cono
scenza dei problemi delle 
diverse aree continentali e 
individuarne la soluzione. A 
questo proposito ampio ap
prezzamento ha avuto il 
convegno dei giornali d'e
migrazione in Australia 
svoltosi nell'ottobre 1984. 
Un'analoga iniziativa si ter
rà prossimamente per i 
giornali del nord-americano 
a Toronto. 

Il Consiglio Direttivo 
della FUSIE ha infine di
scusso i problri1.emi inerenti 
alla legge n. 416 del 1981 
sull'editoria ed ha auspica
to il rinnovo dei termini del
la stessa legge (in scadenza 
con la fine del 1985), con il 
necessario potenziamento 
dei finanziamenti accompa
gnato da un aggiornamento 

della normativa di applica
zione che tenga conto delle 
esperienze maturate in pro
posito. 

N el dibattito che si è 
svolto sui temi all 'ordine del 
giorno sono intervenuti : 
Dino Pelliccia «<Emigrazio
ne Filef» - Roma) , Ettore 
Anselmi «<Sole d'Italia» -
Bruxelles) , Patrizio De 
Martin «<Bellunesi nel 
mondo» - Belluno), Corrado 
Mosna «<Corriere d'ltalia»
Francoforte) , Giovanni 
Ortu «<Umanità Europa» -
Roma), Mario Basti «<Tri
buna Italiana» - Buenos 
Aires), Giovanni Brandani 'I 
«<Il Corriere degli Italiani» 
- Lucerna), Gaetano Cario 
«<L'Eco d' Italia» - Buenos 
Aires), Nestore Di Meola 
«<Lavoro Italiano nel mon
do» - Stoccarda), Antonio 
Fregolent «<Il Messaggero» 
- Melbourne), Lucio Glinni 
«<Il Lavoro» - Bruxelles), 
Mario Tamponi «Incontri» -
Berlino, Ubaldo Zito «Eu
ropa Sud» - Bruxelles, Bru
no Zoratto «<Oltreconfine» 
- Stoccarda) e Giovanni To
sini «<Corrispondenza Ita
lia» - Roma) . 

(lnform) 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI: 
• consulenza legale, 
* pratiche edilizie , 
* sicurezza socia le (assistenza malattia , infortuni , 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 

Viene offerta ora da un nostro col laboratore la pos
sibilità di cons,ulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi . 
Massima garanzia di· serietà e di fiduc ia . 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici del!' AEB. 

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. 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la cost ruzione 
I 

di nuovi alloggi 
al Mas di Sedico ed a Limana 

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1984. ia Coope
rativa sta programmando 
nuove possibilità di realiz
zazione per ulteriori 22 al
loggi di cui 16 al «Mas)) di 
Sedico e 6 a Limana. grazie 
alla disponibilità di acquisi
zione di nuove aree e dei 
finanziamenti agevolati ne
cessari. 

La struttura dei nuovi al
loggi singoli a schiera avrà 
una superficie utile di circa 
96 mq. con tre camere. 
cucina. salotto. doppi ser
vizi. cantina. garage. ta
verna e mansarda. 

Per maggiori informa
zioni ci si può r ivolgere al
!'indirizzo dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -
Piazza S. Stefano 15 -
32100 BELLUNO 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
previste per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui
sto e restauro di immobili 
adibiti ad attività artigiana
li cQmmerciali e produtti
ve. 
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