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«È la gente comune che 
fa l'Italia». Queste, onnai 
famose, parole di Francesco 
Cossiga sono rimbalzate, 
per bocca del presidente 
Paniz, nella sala del Palaz
zo dei Servizi di Sedico, a 
conclusione della nostra 19" 
Assemblea. 

«Siamo gente comune -
ha commentato Paniz - di 
una Provincia comune, ma 
abbiamo l'ambizione di 
portare il nostro contributo 
per costruire l'Italia». 

Erano le ore 14 di sabato 
20 luglio e i delegati (quasi 
trecento) stavano in ascolto 
ed in dialogo onnai da quat
tro ore, attenti e partecipi 
nella torrida mattinata esti
va, appesantita dalle ango
sciose notizie della sciagura 
di Stava. fi1 

Gente comune di ogni 
estrazione sociale, unita nel 
sincero amore ad una terra 
che pur le è stata matrigna 
e che, tuttavia, merita ed ha 
bisogno di essere amata. 
Gente comune che la dolo
rosa esperienza migratoria 
ha affinato e che questi 
anni di associazionismo 
hanno fatto crescere in con
sapevolezza e prestigio. 

«Siete fra i migliori citta
dini del nostro Veneto» ha 
affennato,senza mezzi ter
mini, l'assessore regionale 
Battistella, dopo aver segui
to con interesse il dibattito 
assembleare, ricco di spun
ti, di riflessioni, di stimoli, 
dove il dissenso, quando 
c'era,era espresso con gran
de dignità. «Non siete degli 
accattoni - osservava anco
ra Battistella -, rivendicate 
invece, con dignitosa consa
pevolezza, i vostri diritti». 

fi1 
Molta di questa gente co-
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OCCORRE· RIPENSARE: 

mune continua a lavorare, 
sparsa per l'Italia o oltre 
confine o nei cantieri del pe
trolio o al di là dell'oceano, 
da venti, da trent'anni: al
cuni appartengono alla se
conda e alla terza genera
zione. Tutti hanno avuto o 
hanno posti di responsabili-

tà, ~odono di molta conside
razione nei Paesi ospitanti, 
hanno idee chiare e non si 
trovano a corto di speranza, 
mai. 

BELLUNO 
FA·l'PARTE DEL VENETO? 

Hanno delle esigen
ze,certo: sono venute fuori 
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Vite bellunesi 
nel fango di Stava 

Quasi non c'è disgrazia 
in Italia o fuori, magari in 
capo al mondo, dove non 
sia coinvolto qualche bellu
nese. Così è stato anche 
della tragedia di Val di 
Fiemme, alla vigilia della 
nostra Assemblea. vener
dì 19 luglio. 

I nomi ormai sono noti. 
Li ricordiamo ai nostri let
tori come segno di solida
rietà con le famiglie così 
tragicamente colpite. 
come espressione del no
stro cordoglio e come sti
molo ai responsabili (ed a 
noi stessi) ad operare af
finché eventi così luttuosi 
non si verifichino più. 

RITA TOlGO. diciotten
ne di Arten. ELIANA GA
RAVANA quindicenne di 
Taibon. e DORIANA SOP
PELSA ventiduenne di 
Cencenighe. Ad esse si ag
giungono ARMANDO FA
RABOLA padre di Luciano 
dirigente delle Acli di Bellu-

no e TULLIO PIAZZI. venti
cinquenne. di Tesero ma 
residente. come guardia 
forestale. a Canale d'A
gordo. 

Questo mese di agosto 
si concluderà, per noi a 
Mattmark. in Svizzera. ai 
piedi della diga sotto la 
quale scomparvero ven
t'anni fa. in una morsa di 
ghiaccio 'ben 88 operai dei 
quali 17 bellunesi. Porte re-

mo quel giorno nel cuore e 
nella preghiera anche i 
morti nel fango di Stava e. 
particolarmente queste 
giovani vite bellunesi, con 
l'immensa tristezza che 
ancora una volta abbia pre
valso la logica del profitto 
sul rispetto alla persona 
umana e ancora una volta i 
nostri là dove cercavano 
lavoro e pane abbiano tro
vato. invece. la morte. 

AMATTMARK 
SABATO 31 AGOSTO 

Sabato 31 agosto, per il 20° anniversario della 
catastrofe di Mattmark (Svizzera), 88 morti dei 
quali 17 bellunesi, l'Associazione Emigranti Bellu
nesi organizza un viaggio per i parenti delle vittime e 
parteciperà con , autorità locali alla cerimonia per 
ricordare il tragico evento. 

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

~ 

D.C. Vicenza 

Una proposta ... agli Emigranti Bellunesi 

ARTEN 
13° DECENNALE DELLA MADONNA DEL VOTO 

(19 settembre 1855 - 8 settembre 1985) 

Le celebrazioni inizieranno il 25 AGOSTO con la 

GRANDE GIORNATA 
DELL'EMIGRANTE 

PROGRAMMA 

Ore 10.00: Raduno in piazza al suono della banda. 
Saluto delle autorità. 

Ore 11 .00: S. Messa celebrata da Mons. Bortignon già ve
scovo di Belluno e Feltre e di Padova. 
Intronizzazione della statua della Madonna del 
Voto. 

Ore 13.00: Pranzo sotto il tendone. 
Ore 17.00: Concerto offerto dai cori : «PIAVE» e «LE VEnE 

FELTRI NE». 
Ore 20.30: Trattenimento danzante con orchestra. 

NB. - Dopo il pranzo sarà possibile visitare con guida la villa 
«TONELLO ZAMPIERO» e la MOSTRA FOTOGRAFICA 
dei decennali mariani. 

... essere emigranti ... 
«Sibene siano 62 anni che siamo partiti per venire cui in 

Brasile .. . se mi ricordo diArten!» . 
«Ho ricevuto il vostro invito per lafesta della Madonna, 

vi ringrazio tanto ... 
Per lo meno una volta si sono ricordati degli emigran

ti ... ». 

« ... Essere emigranti è brutto, soffro molto lontano dal 
mio caroArten». 

(Da lettere giunte in occasione delle feste decennali) 
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La LEPRE BI;ANCA: 
antico e nuovo 
Nuovo adesivo di propaganda 
dell'inverno nelle Dolomiti Bellunesi 

A cura dell'Ente Provin
ciale per il Turismo di Bel
luno è stato stampato, con 
una tiratura di oltre 87.000 
esemplari, un adesivo ri
producente un simpatico 
leprotto bianco impegnato 
in una vertiginosa discesa 
con gli sci sullo sfondo dei 
«Monti Pallidi». 

L'immagine riprende un 
manifesto realizzato dal
l'EPT nel 1950, in occasio
ne delle Olimpiadi Inver
nali 1956 di Cortina d'Am
pezzo, su bozzetto - ancora 
fresco e originale dopo ven
ticinque anni - del bravo di
segnatore SABI (Sandro 
Bidasio degli Imberti). 

L'adesivo è in distribu
zione gratuita: l'Ente sta 
ora provvedendo a diffon
derlo capillarmente presso 
alberghi, campeggi e rifugi 
della provincia, uffici turi
stici, agenzie di viaggio, 
ecc. 

. Rappresenta un suppor-
to pubblicitario ed un nuo
vo contributo dell'EPT per 
la promozione, intesa in 
senso unitario, in Italia ed 
all'estero, del turismo in
vernale dell'intero com
prensorio sciistico delle 
Dolomiti Bellunesi. 

Libri in Vetrina 

POSITIVA LA STAGIONE 
TURISTICA INVERNALE 
Interessante ricerca dell'EPT 

Ai primi di luglio è uscita 
un'interessante ricerca del
l'EPT di Belluno con nume
rose tabelle statistiche, con
cernente la stagione inver
nale 1984/ 85; la stessa è 
stata inviata. agli enti pub
blici ed agli organismi eco
nomici di maggior rilievo 
provinciale. Appare interes
sante proporre ai lettori di 
"Bellunesi nel Mondo" le 
note salienti sulla evoluzio
ne della stagione turistica 
invernale per le singole aree 
considerate, cosÌ come ri
sulta dall'osservatorio del
l'EPT. 

Inversione di tendenza, 
invece, nella comunità della 
Valle del Boite, che perde 
oltre 4.000 arrivi e quasi 50 
mila presenze e calo preoc
cupante nel bellunese, che 
ha registrato una flessione 
di oltre 10.000 presenze, 
confermando i dati negativi 
già rilevati nella frequenta
zione degli impianti di risa
lita e ciò malgrado il note
vole apporto - circa 10.000 

presenze - offerto dalla Uni
versiade. 

Tendenze positive si sono 
realizzate per l'Alpago ed il 
Comelico-Sappada, dove 
sono evidenti i risultati con
creti, dovuti anche ai nuovi 
impianti di Sappada 2000. 
In Cadore si è avuto un re
cupero positivo rispetto ad 
alcune stagioni precedenti. 

Relativamente al dato 
p'rovinciale è da evidenziare 
Il soddisfacente incremento 
conseguito nel settore alber
ghiero che, dopo l'apprez
zabile aumento della stagio
ne invernale 1983/1984 ne 
ha registrato nel 1984/1985 
uno ancora più consisten
te( + 8.309 arrivi e + 73.210 
presenze). Nello studio del-

l'EPT si rileva con compia
cimento l'aumento della 
clientela straniera che com
pensa il lieve calo degli ita
liani. 

In conclusione gli ele
m~nti positi~i prevalgon~ 
SUI contenutI decrementI 
verificatisi in alcune aree 
territoriali. E' questo moti
vo di particolare soddisfa
zione ove si consideri la de
licata fase che attraversa 
l'economia provinciale. 

G.T. 

L'Agordino e la sua storia (SENTHIATI!) 
En nòme del progrèso 
sti besùch, I meriti dello storico don 

Ferdinando Tamis sono 
stati ampiamente ricono
sciuti in patria solo lo scor
so anno quando gli fu asse
gnato 1"'Agordino d'oro". 
Da tempo però, le universi
tà straniere, specialmente 
quelle tedesche, hanno ri
volto particolare attenzione 
ai suoi lavori giudicandoli 
frutto di rara competenza. 
In particolar modo il plau
so è andato alla monumen
tale opera della quale è 
uscito il quarto volume: la 
Storia dell'Agordino. 

I precedenti libri, editi 
sempre con lodevole cura 
dalla Nuovi Sentieri Edito
re, sono comparsi rispetti
vamente nel '78, '81 e '83. 
Questo volume, ha come 
sottotitolo "La Comunità 
di Agordo sotto il Dominio 
Veneto - Parte II" e vuole 
dare - nelle 231 pagine di 
cui è ~omposto - una rispo
sta alla domanda: come si 
viveva un tempo nei nostri 
paesi? 

sui minerali estratti e sui 
metalli successivamente ri
cavati. 

M a anche il bestiame e il 
legname, fonti economiche 
di riguardo, subivano gli 
inesorabili pedaggi dei 
dazi alle Mude, luoghi in 
cui esso veniva esatto. Per 
non parlare del sale e delle 
interminabili controversie 
daziarie sostenute con i bel
lunesi a proposito del suo 
acquisto e della sua com
mercializzazione. 

Nella seconda parte, don 
Tamis descrive i contrasti 
giudiziari avvenuti tra il 
Capitano di Zoldo della 
Magnifica Comunità della 
Rocca (di Pietore) e il Mag
gior Consiglio di Belluno. 
Si evidenzia così il geloso 
senso di autonomia che la 
Comunità locale continua
va a rivendicare difendendo 
la corretta interpretazione 
degli antichi Statuti contro 
le pretese della città capo
luogo. 

to dei Capitani e Consoli di 
Agordo e della Rocca di 
Pietore. Preziosissimo infi
ne, rimane il corredo foto
grafico e soprattutto la rac
colta di 45 documenti pa
zientemente trascritti e 
riordinati interessanti il pe
riodo compreso dal 1531 al 
1664. 

La storia che va così acu
tamente scrivendo don 
Tamis, si concluderà pros
simamente con il quinto vo
lume e si fermerà ai tempi 
che videro nell'Agordino la 
fine del dominio della Re
pubblica di Venezia. 

Non si tratterà solo di 
concludere una grande fati
ca, ma essa rimarrà certa
mente fondamentale per 
quanti vorranno, adottando 
il suo metodo di indagine, 
far.t storia delle nostre Co
munità con un respiro ben 
più ampio di quello locale. 
F. 'E4MIS. Storia dell'Agordino, 
Belluno, Nuovi Sentieri Editore, 
Tipografia Piave - Belluno 1985, 
voI. IVC; pp. 3-321, lire 20.000. 

Paolo Conte 

Sostieni 

i na 'npenì la tèra 
de paciùch. 
Se se 'nvelena, 
'ntant che se camina, 
el mar par el boion 
dela pesina. 
Co i a fenì cadù 
Po' tuti aùna, 
i voI di sù 
a ne 'npanzinà la luna. 
E se ghe ason, 
chi faze chel chi voI; 
na bòta o l'aotra 
i ne destusa l' sol. 

Luciano Girardi 
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AL CONSIGLIO DI LUGLIO 
• AEB-UNAIE: collaborazione per obiettivi comuni 
• Spirito manageriale nella presidenza Paniz 

Con notizie positive pro
venienti da due Famiglie: 
Roma e Latina, si è aperta 
la seduta di questo mese 
che preannuncia l'Assem
blea elettiva di Sedico, con
vocata per il 20 luglio. Nel
la capitale è stata data una 
nuova struttura organizza
tiva alla numerosa compa
gine bellunese (Famiglia 
Piave) con a capo il sig. Vìt
toriano Speranza; mentre a 
Padova si sono riuniti i Pre
sidenti delle Famiglie d'I
talia; un incontro che com'è 
ormai consuetudine, si tie
ne una volta l'anno. 

I! Consiglio ha inoltre 
esaminato il problma del 
rinnovo della Consulta il 
cui impegno è stato senza 
dubbio determinante nel 
promuovere le istanze degli 
emigranti veneti presso la 
Regione; a questo proposito 
è in atto una serie di contat
tifra leAssociazioni del Ve
neto al fine di predisporre 
la nuova coposizione di 
questo organo. Nell'ambito 
degli appuntamenti futuri 
fa sicuramente spicco la ta
vola rotonda delle Fami
glie Svizzere che si terrà il 
20 settembre adArau con la 
consegna del gonfalone. La 
delegazione AEB sarà ac
compagnata, questa volta, 
da una rappresentanza del
la Comunità Montana Fel
trina; mentre ricordo, /0 
scorso anno a Losanna, ave
va partecipato la Comunità 
dell'Alpago con il presiden
te Barattin. 

Si stanno facendo intan
to sempre più fitti e frut
tuosi i contatti tra AEB e 
UNAIE sui temi ormai da 
parecchio tempo dibattuti e 
che riguardano: il conse
guimento del Diritto di 
voto degli emigranti in 
loeo, l'Anagrafe degli ita
liani all'estero, l'organiz
zazione dei Comitati Con
solari. 

Durante il corso della se
duta, il presidente Paniz, al 
termine di un triennio di 
amministrazione, ha rin
graziato i componenti del 
consiglio e i numerosi col
laboratori che in qualsiasi 
modo hanno contribuito 

con disponibilità e attiva 
partecipazione alle inizia
tive dell'AEB. 

Ha quindi proseguito 
elencando i traguardi con
seguiti dall'Associazione 
sia a livello locale qualifi
cando la stessa una realtà 
viva ed operante nella pro
vincia, sia a livello interna
zionale poiché costituisce 
un filo diretto tra gli emi
granti bellunesi e la loro 
terra d'origine. 

In futuro si dovrà peral
tro creare una maggiore 
collaborazione con quelle 
amministrazioni comunali 
che ancora rimangono in
sensibili alle problema ti
che dell'emigrazione e un 
inserimento più capillare 
dell'AEB nei settori econo
mico-produttivi della pro
vincia. Dal Messaggio del 
Presidente si evincono ele
menti di fiducia e di stimo
lo che favoriscono una cre
scita qualitativa negli 
obiettivi e nelle scelte più 
conformi al mutamento 
delle esigenze dei bellunesi 
all'estero. 

I! consigliere Tormen, 
approvando le linee pro
grammatiche della presi
denza, ha auspicato che 
l'avv. Paniz rimanga, com
patibilmente ai suoi impe
gni di lavoro, un membro 

attivo nell'ambito del
l'Associazione per indiriz
zare, con il suo apporto di 
idee e di iniziative intra
prendenti, il/avoro da svol
gere in futuro. 

Al termine della seduta è 
stata comunicata ai consi
glieri, la presenza a Bellu
no del Senatore della Re
pubblica Argentina: Giu
seppe Capraro, figlio di 
Primo Capraro, fondatore 
della città di Bariloche. 

I! Senatore Capraro, con 
molto interesse, ha voluto 
ricercare nella parrocchia 
di Castion le lontane radici 
della sua famiglia. 

Un'altra testimonianza 
di affetto, di riconoscenza e 
perché no, di sottile nostal
gia verso la terra dei padri. 

LAURA CASO N 

'TTO 
In apertura l'autore, con 

stile chiaro, analizza lo svi
luppo economico e sociale 
della ComunitàAgordina a 
cavallo tra la seconda metà 
del 1500 e la conclusione 
del secolo successivo. In 
questo contesto, prevale so
prattutto l'importanza del
l'industria mineraria lega
ta innegabilmente alla per
corribilità delle strade di 
accessq e ai dazi inwosti 

Il capitolo più interes
sante, mi pare sia quello. 
dedicato alla Peste e al 
Santi Protettori attraverso 
il quale si viene a cono~ce~e 
in che modo il male SI dif
fondeva, come si curava ~ 
persino come si tentava di 
prevenirlo. 

«Bellunesi 
nel mondo» SUPERCINOUE IN PROVA DA: o Poi, il corposo lavoro 

prosegue con la Piccola 
Cronaca e l'elenco ragiona-

èla voce 
per chi non ha voce. 

CONCESSIONARIA Lu· . D I P nt Via del Boscon 73 
RENAULT ciano a o BELLUNO - Tel. 96200 
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SEDICO! IXX ASSEMBLEA DELL' AEB Difficoltà in Gerlllania 

per il gelato artigianale! Dalla relazione del Presidente ... 
Dopo una panoramica 

sui convegni e le riunioni 
dell' Associazione con le 
Famiglie Bellunesi sparse 
in tutto il mondo (che 
hanno raggiunto la cifra 
considerevole di 100 in
contri in un anno), e sulle 
numerosissime presenze 
(5000 - cinquemila - nel 
1984) di persone che fre
quentanola sede AEB a 
Belluno, per Visite turisti
co-culturali; la relazione 
del Presidente ha aperto 
un'ampia disamma sui 
raPJ?0rti: AEB-Enti Pub
blicllocali-Regione. 

Grazie all'intervento 
della le~ge quadro regio
nale, gh emigranti bellu
nesi hanno potuto godere 
di contribùti concreti e 
immediati per immettersi 
nel commercio, nell'arti
gianato, nell'attività pro
duttiva o per costruire un 
alloggio una volta rientra
ti in Italia. 

Thtto ciò dev'essere di 
stimolo alle numerose 
amministrazioni comuna
li che ancora rimangono 
insensibili alle problema
tiche dei loro concittadini 
costretti ad operare all'e
stero. 

Per quanto attiene in
vece all'ambito delle com
petenze statali non si sono 
fatti molti passi avanti 
circa il conseguimento del 
Diritto di voto degli emi
granti, au~p~cato . .ormai 
da parecchio tempo; men
tre non è dedicata ancora 
la giusta considerazione 
all'AIRE (Anagrafe Ita
liani Residenti all'Estero) 
poiché è chiaro che l'au
mento delle sue iscrizioni, 
determinerebbe una con
trazione notevole del nu-
mero dei residenti e quin
di la conseguente diminu
zione delle possibilità di 
finanziamento degli Enti 
Locali. 

Un lpngo excursus sul 
mutamento del fenomeno 
migratorio nei Paesi del 
Terzo Mondo, sta a testi
moniare che l'emigrazio
ne non è cessata ma anzi 
rappresenta ancora una 
valvola importante per 
certe zone della Provincia, 
che non riescono ad emer
gere sufficientemente. 
L'AEB si è peraltro impe
gnata in modo significati
vo a promuovere l'appro
vazione di leggi sulla can
tieristica e 
sull'emigrazione nei Paesi 
del petrolio al fine di veni
re incontro ai lavoratori 
spesso privi di garanzie 
contrattuali dovute in 
base a quel tipo di rappor
to. A livello di iniziative, 
sono altresì da annoverare 
i molteplici scambi coi 
giovani della terza genera
zione che testimoniano la 
volontà di persistere un 
vincolo affettivo-cultura
le con la terra dei padri. 

Un ultimo contributo 
all'AEB, viene dagli ex
emigranti che stanno rag
giungendo cifre sempre 
più considerevoli e che si 
raggruppano in Famiglie 

Il Presidente dell'Associazione avv. Paniz, della Consulta ing. 
Barcelloni ed il Sindaco di Sedico De Ciano (Foto Charles) 

(costitUIte nel Feltrino e 
in Cadore) promotrici di 
iniziative e manifestazioni 
varie. Per il futuro non 
dovranno venir meno: 1) i 
programmi di carattere 
commerciale (vedi intesa 
AEB-ASCOM); 2) la dif
fusione del messaggio cul
turale attraverso l'orga
nizzazione di concerti, 
cori, mostre: tutti porta
tori di una tradizione che 
va consolidata; il numero 
dei componenti bellunesi 

in Consulta regionale (6 
su 18, in quella preceden
te, con presidenza bellu
nese). 

Ed ancora più dovrà es
sere potenziato il ruolo 
dell'AEB in provincia af
finché ottenga finalmente 
quella giusta considera
zione di realtà: rappresen
tativa - operante - ap.<Uti
tica, riconoscimeto cne 
merita in linea con la con
sistenza del fenomeno mi
gratorio bellunese. 

LAURACASON 

Nel prossimo numero una ampia sintesi degli interventi 
dei delegati e delle autorità alla nostra 19' Assemblea. 

Tempi duri. La fetta del 
profitto individuale si assot
tiglia, i tentacoli della crisi 
mondiale si moltiplicano ed 
à ora la volta, della vasta e 
benemerita categoria dei 
nostro artisti del sorbetto, a 
trovarsi nell'occhio della 
bufera. Ben tre industrie na
zionali tedesche, usando un 
marchio incautamente ce
duto da un gelatiere nostra
no, stanno montando un ba
gage pubblicitario in tutta 
la nazione, con la presenta
zione di un «buon gelato», 
alla nostra maniera, anche 
se di serie e per di più quali
ficandolo come prodotto 
italiano. Radio, giornali. te-

levisioni, conducono un'of
fensiva senza esclusioni di 
colpi, tendente a propinare 
una merce che, a detta loro, 
usufruirebbe di segrete e 
misteriose ricette antiche, 
dovrebbe assicurare una 
confezione dalle più indovi
nate e gustose qualità. 

Ecco in sintesi cosa ca
ptiamo nel nostro continuo 
errabondare e dalla stam
pa, sul fronte secolare ed in
vitto dei pionieri del freddo, 
che tanto bene, tanta ~ro
fessionalità e continua Imfa 
vivificatrici, hanno potuto 
riversare e distribuire in 
ogni località della nostra 
provincia. La cosa è seria; 

Il Ministro degli Esteri Italiano on.le Giulio Andreotti ha parte
cipato in Germania all'inaugurazione della 9manifestazione ar
tigianale-culturale a Duisburg dedicata quest'anno all'Italia. 
Il Popolare Ministro ha voluto assaggiare il gelato prodotto da 
una nota gelateria bellunese compiacendosi per la eccezionale 
qualità. .- II non puo non so evare acute 

preoccupazioni e timori, vi
sta l'importanza e la stima 
che questa gente, ha da 
sempre, saputo guadagnar
si. 

Lavoro che manca, lavo
ro che cambia anche lassù; 
voglia di profitti facili e im
mediati, sfruttando un'im
magine precostituita e di 
alto valore commerciale. 
Sono stimoli che spingono 
l'apparato industriale tede
sco ad investire con enorme 
dovizia di mezzi ed appog
gi, la vasta ma indi fesa ca
tegoria di operatori artigia
ni; quella nostra punta di 
diamante dell' emigrazione, 
che accanto allo sforzo ope
rativo ed alla gamma di 
eterne problema ti che uma
ne e famigliari, debbono 
giocoforza, per non soccom

Una veduta della sala all'assemblea. (Foto Charles) bere, stringere ora i denti, 

La Banda Comunale di Sedico apre il corteo ed accommagna i gonfaloni dell'Associazione 
per le vie del centro del paese. (Foto Charles) 

scoprire e concertare insie
me, ogni manovra difensiva 
atta a sgominare, alla luce 
del buon nome, della genui
nità e della freschezza del 
prodotto, l'azione coordina
to dei gruppi locali. 

Il pericolo esiste indub
biamente e non va sottova
lutato, si ripete un po' quel 
che è avvenuto in Italia, 
una ventina d'anni da, 
quando al dilagare delle 
compagnie italiane organiz
zate, molte botteghe, pur 
colme di anni e di gloria, do
vevano chiudere o diversifi
care abbondantemente, la 
serie di specialità da offrire 
al pubblico. E stata una 
ventata, perché è notoria la 
grande mistificazione che 
subdolamente si instaura 
con gli alimenti a lungo con
servati, con uso spesso scor-

retto di additivi chimici, i 
surrogati e la forzatura che 
vengono usati per introdur
re e garantire un buon pro
dotto. 

Ma come in Italia, si sta 
riscoprendo l'insostituibile 
gelato fresco di giornata, 
con latte a basso contenuto 
di grasso e frutta fresca, nel 
nuovo pullulare di punti di 
vendita, altrettanto succe
derà in Germania, perché il 
cliente locale che non è stu
pido, tutt'altro, saprà ben 
valutare la macroscopica 
differenza tra il gelato stan
tio e quello che la tradizio
ne, la passione e la regola, 
vogliolo frèsco. 

Bisogna però che alla 
mobilitazione dei grossi 
complessi nazionali come 
sta succedendo, anche la 
categoria dei gelatieri arti
gianali, si mobiliti, trovi 
mordente, e si coordini, rac
colga pure la sfida senza ti
mori e con la convinzione di 
possedere i migliori assi nel
la manica. Guai all'abban
dono, all'emarginazione 
psicologica in un gretto e 
pernicioso individualismo. 
Il pericolo incombe, deve 
essere però di stimolo a cer
care nuove amicizie, colla
borazione, gente con gli 
stessi problemi e soprattut
to il valido, insostituibile so
stegno dell'Uniteis. 

Si sa purtroppo, quanto 
difficile sia fare i buoni Ita
liani all'estero e quante di
sparate sensazioni, provo
chino, negli altri, gli stranie
ri; i tre colori del vessillo 
italiano; che quasi general
mente onorano e ornano le 
vetrate delle nostre gelate
rie. Ebbene, sulla scorta 
delle tante e continue batta
glie condotte e sopportate 
vittoriosamente nel nome di 
un luminoso passato lancia
mo un appello di solidarietà 
e di intima adesione per la 
nostra gente sparpagliata in 
tutto il nord Europa. Un in
vito a non demordere, a cer
care unità soprattutto e co
muni direttrici, che spesso 
mancano, ma che sono ora 
indispensabili, per battere 
con le stesse armi della pro
paganda e della esacerbata 
reclame, la concorrenza lo
cale degli industriali. E con 
la promessa della nostra , 
dell'AEB, ammirata e co
stante presenza, un augurio 
a tutti i benemeriti pionieri 
del dolce-freddo, affinché 
anche questo pericolo, sia 
intelligentemente sventato. 

RENATO DE FANTI 



41~~ N.8 
AGOSTO 1985 LETTERE IN REDAZIONE 

BRIO,~AJ~T.~~~RETAZIONE 
"11 coro del CTG di Belluno ha 

entusiasmato gli Italiani 

Il Coro Italiano di Bellu
no, che in occasione di una 
collaborazione della Asso
ciazione Culturale "Troi
sdorf S Zene" con la "Fami
glia Bellunese" ha potuto 
esibirsi nel teatro comunale 
"Zur Ktiz" di Troisdorf pri
ma di proseguire la tournée 
diretto in Lussemburgo, 
Belgio (Liegi), Olanda (Ar
nheim), si è rivelato un en
semble molto qualificato. 

La "Famiglia Bellunese" 
si cura dei contatti culturali 
e nazionali dei molti emi
granti del Bellunese sparsi 
nel mondo. 

Lo stile e la qualità sono
ra di questi coristi delle Do
lomiti, per buna parte gio
vani, nonché la personalità 
musicale del maestro pro
fessar don Sergio Manfroi 
hanno assicurato un artisti
ca e briosa esecuzione di 
musica sacra di riconosciu
ta bellezza dal repertorio 
italiano e tedesco. 

Nei secoli XV e XVI la 
musica sacra ha visto in 
maestri come Palestrina, 
Hassler ed Aichinger una 
fioritura della polifonia. 
Convincenti sono stati l'ar
moniosa resa sonora, il tono 
vivace e ricco di slancio 
nonché l'attenta concentra
zione dei coristi in pezzi più 
o meno liberi nell'esecuzio
ne, che questi ultimi hanno 
dimostrato nel Kirie e San
ctus della "Missa ae tema 
Christi munera" di Pale
strina come pure nei sonet
ti di Hassler, Aichinger e 
Casale. Soprattutto le voci 

soprano e contralto hanno 
dato prova di buone emis
sioni di voce, ottenute sen
za sforzo e con un ottimo 
controllo del respiro, non
ché di una pregevole fusio
ne vocale nei brani di gre-
goriano. Anche il versetto 
biblico "Eli, Eli lamma sa
bactani" musicato dal com
positore ungherese Bardos 
e risultato di grande effica
cia e non privo, nell'esecu
zione, di una certa commo
zione per il suo significato 
religioso. 

Inoltre il coro ha dimo
strato di essere esperto nel
la letteratura corale mon
diale del nostro secolo, in 
brani vocali di Sanchez, 
Leontovich e. Kodaly che 
sono stati eseguiti tutti in 
lingua originale, ottenendo 
un meritato plauso. 

Durante la pausa le cori
ste hanno offerto in assag
gio un buon vino del loro 
paese e si sono intrattenute 
con i loro connazionali pre
senti. 

Prma dell'esecuzione gli 
ospiti avevano consegnato 
al presdiente dell'associa
zione culturale di Trdi
sdorf, Sig. Rolf Moller ed al 
rappresentante del sindaco 
Sig. Peter Klassmann la 
medaglia di Belluno e que
sti a loro volta hanno di
stribuito doni di amicizia ai 
simpatici dirigenti del coro 
ed ai membri dello stesso. 

Il varietà musicale dei 
"Belumat", un duo arguto, 
dalla battuta sempre pron
ta, ha coronato il tutto con 
una nota allegra e diverten
te che è stata davvero mol
to gradita dai numerosi 
spettatori italiani presenti. 

Fraternità Bellunese 
Come socio non più gra

dito della Famiglia Bellune
se di Winterthur, la prego 
di pubblicare queste poche 
righe nel giornale. 

La mia piccola storiella 
comincia all'inizio del 1985 
con la mancata spedizione 
del tanto amato giornale 
"BELLUNESI NEL 
MONDO"; il motivo? Una 
svista da parte mia, perché 
non ho rinnovato la tessera 
con il vaglia postale manda
to. per la mia difesa devo 
dire, che non ho ricevuto 
nessun richiamo del manca
to pagamento. Una svista 
può capitare a tutti,o no? 

In seguito posso dire che 
questo è avvenuto con pre
ciso scopo, siccome sono 
uno dei due titolari del Mo
bilificio Pesce & Co. (Pro
pietari Largo e Bottega) a 
Winterthur, il quale per 
anni ha cercato con tanto 
entusiasmo di servire la fa
miglia Bellunese di questa 
città, facendosi in quattro 
per farle capire a tutti le sue 
disponibihtà, e ammetto 
che fino a qualche tempo fa 
l'intesa era perfetta. 

Ma ora qualcosa o qual
cuno è cambiato in seno al
l'associazione. Mi sono su
bito accorto da che parte 
soffiava il vento! Come 
BELLUNESE, comunque 
non mi sarei mai aspettato 
di vedermi messo da parte 
senza nessun motivo plausi
bile, per favorire un'altra 
ditta concorrente! Questa 
sarebbe la tanto decantata 
solidarietà bellunese? 

MOEBEL PESCE & CO. 
WINTERTHUR 

Prop. Largo e Bottega 
Secondo il desiderio del

l'interessato pubblichiamo 
questa lettera. evidente
mente, tanto sofferta e ci 
auguriamo che il malinteso 
(perché di questo si tratta) 
rientri infretta e si ristabi
lisca la reciproca fiducia. 

I nostri Gruppi si chia
mano "Famiglia" per indi
care in continuità quale 
deve e vuole essere il rap
porto che corre fra i bellu
nesi che vi aderiscono. Un 
rapporto di stima, affetto, 
collaborazione, solidàrietà 
e fraternità nel nome della 
comune origine. 

CANDIDA RINGRAZIA 
Vorrei cogliere l'occasio

ne del mio rientro in AEB 
per porgere il mio grazie 
più sentito a tutti coloro che 
durante la mia lunga "so
sta" mi hanno fatto visita, 
scritto, telefonato, inviato 
fiori e viziata in tutti i modi 
possibili. 

Un grazie particolare lo 
vorrei rivolgere: al Dott. 
Marino Baldovin che mi è 
stato particolarmente ami
co, non dimenticherò mai la 

sua grande professionalità, 
ma soprattutto le Sue doti 
umane. 

Il fiore della riconoscenza a Winterthur 

AI mio medico di base 
Dott. Alessandro Marzotti 
che durante le mie soste a 
casa mi ha assistita con la 
sua capacità e assiduità di 
sempre. A tutto lo staff me
dico e paramedico del1'8 o 

piano del C.T.O. di Padova. 
Ai coniugi Ida e Gino Tor
men che durante tutto il pe
riodo mi hanno assistita 
come una figlia. Grazie per 
il Vostro cuore generoso a 
nome di tutti noi che pelle
griniamo in cerca di salute 
nella Vostra Padova, con il 
Vostro apporto umano ci 
fate sentire quasi a casa. 

Abbiamo partecipato 
alla gita di Napoli con visita 
Capri, la costa Amalfitana 
e Roma, è stata meraviglio
sa. 

Ringraziamo di cuore il 
nostro presidente Antonio 
Malacarne per questa bel
lissima idea, di sua iniziati
va, con la speranza di orga
nizzare anche l'anno prossi
mo un'escursione nella 
bella Italia. 

Bolzan Giovanni 
Winterthur 

Ho avuto il piacere 'di 
partecipare ad una gita nel 
meridione dell'Italia, con la 
fam. Bellunesi nel mondo. 
Per me è stato un viaggio 
fantastico specie nel vede
re, CaRri, Amalfi, Sorrento, 
Pompei, Napoli e Roma. 

Il presidente della fam. 
Bellumat cioè Antonio Ma
lacarne si è interessato che 
tutto fosse regolare senza 
inceppi e disguidi. 

Ho notato pure che tutti i 
Bellumat vanno man mano 
migliorandosi e questo è un 
dato positivo. In attesa di 
un'altra gita porgo a tutti i 
consiglieri e presidente un 
cordiale ed affettuoso salu
to. 

Albino Sacchet 
Winterthur 

Egregio presidente 
Ecco io conosco una pic

cola parte di questa meravi
gliosa famiglia di Winter
thur. Perché? 

Con loro ho fatto un viag
gio che posso dire fantasti
co. Premetto che sono socio 
della famiglia Bellunesi di 
Zurigo, da ben 18 anni, e 
per la prima volta ho fatto 
un viaggio che vale la pena 
pi ~ssere visto, e ricordato 
in avvenire (stupendo). E 
per ben quattro giorni pas
sati assieme spensierata
mente, con dei Bellunesi 
simpaticissimi, ho visto un 
pezzo d'Italia, la nostra me
ravigliosa penisola. Napoli 
con i suoi si ti belli e pittore
schi. Capri un'i~ol~ di so
gno, credo non CI siano pa
role adatte per elogiare que
sta meravigliosa isola. 
Sorrento ed Amalfi con la 
loro scogliera e dei bellissi
mi alberi di limoni ed il ro
smarino selvatico. Pompei 
la città sommersa ed anti
chissima. Roma la più bel
la, vista solo di notte e in 
minima parte, p~rtroppo il 
tempo era pochIno. Spero 
in avvenire di poter non solo 
io e consorte, ma tutta la 
mia famiglia di essere con 
voi bellunesi di Winterthur, 

per un'altra gita nella no
stra bella Italia. 

Un elogio particolare al 
signor presidente Antonio 
Malacarne per la sua per
fetta organizzazione. 

Un grazie di cuore ai par
tecipanti che ci hanno ac
colto con simpatia e cordia
lità, se bene non siamo soci 
della famiglia di Winter
thur. 

Ancora un grazie di tutto 
a tutti. 

Marcella e Paolo Avoscan 
Zurigo 

Non sempre il lavoro or
ganizzativo in seno alle no
stre Famiglie Bellunesi è 
gratificante, mentre sem
pre è oneroso e lo sanno 
bene i nostri bravi presiden~ 
ti con i loro validi e generosi 
collaboratori. 

Queste lettere tuttavia 
regalano soddisfazione e 
dicono chiaro che vale la 
pena portare avanti un'atti
vità così valida a livello so
ciale. Un grazie agli amici 
di Winterthur, anche da 
parte nostra. E bravi. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 

A tutti gli amici del
l'AEB, Presidente, co Presi
denti, Direttivo e Collabo
ratori. A Don Domenico 
Cassol e il suo GILF, al 
Dott. Adriano Semagiotto, 
amici feltrini. Alle Fami
glie Bellunesi, alla Famiglia 
Ex Emigranti del Cadore e 
a tutti gli emigranti per la 
Vostra testimonianza d'a
micizia. Per la mia famiglia 
e per me personalmente 
questa gara di generosità è 
stata conforto e sostegno, 
ma soprattutto il Vostro ca
lore mi ha trasmesso la vo
glia e la grinta necessarie 
per facerla. 

Candida Meneguz 

E "ce l'ha fatta" la no
stra brava Candida, ci ral
legriamo con lei auguran
dole tante energie fisiche e 
morali per la sua famiglia 
e per il lavoro che si è as
sunta inAEB come titolare 
del nostro recapito di Fel
tre. 

Della solidarietà di cui 
fu fatta oggetto durante la 
degenza in Ospedale pren
diamo atto come grande 
soddisfazione e la vediamo 
con una giusta risposta alla 
sua grande carica di uma
nità. 

Ad Asti con cinque figli 
lo non sono una "emi

grante", ma una "immigra
ta" e vi ho conosciuti trami
te il gentilissimo e tanto 
caro: sig. Silvano Bertoldin. 

Ed ora, basta con i conve
nevoli e vi chiamo: Carissi
mi conterranei. Sono felice 
nel sentire quanto bene fa la 
vostra Associazione a tutti 
gli Emigranti, ma ricorda
tevi che qualche volta han
no più bisogno di voi gli Im
migrati, che gli Emigranti. 

Quando verrò a passare 
le mie ferie nel bellunese (1-
15 agosto) vi porterò un po' 
di materiale, che cercherò 
presso la Biblioteca Civica. 
Una quindicina di intervi
ste fatte ad altrettante fa
miglie di Immigrati veneti 
e meridionali. 

Il sig. Bertoldin, pure nel
la sua sconfinata gentilez
za; nella sua prima lettera, 
mi ha quasi sgridata, per 
non essermi ancora ambien
tata (dopo circa 40 anni) in 
Asti. 

Certo è, che per lui la 
cosa fu molto diversa; pri
ma di tutto, lui venne in 
Asti del '62, anche noi a 
quell'epoca, stavamo molto 
meglio anzi fu proprio quel
l'anno, che con l'aiuto dei 
genitori ci siamo fatti la pri
ma casa. 

Non ho finito di dire qua
le differenza fu per il sig. 
Bertoldin venire come Diri
gente di un Ente Pubblico e 
noi poveri disgraziati, senza 
casa, senza lavoro, senza un 
soldo. 

Così i poveri vene ti, do
vettero adattarsi a diserba
re dalla gramigna tutte le 
vigne degli astigiani. I meri
dionali invece sono tutti nei 
mercati e mercatini. 

La costanza e l'attacca-

mento al lavoro premiò i ve
neti, che ora sono proprieta
ri terrieri, con tutti gli at
trezzi moderni , operai 
specializzati, nelle fabbri
che e nelle officine e una 
grande parte datori di lavo
ro; fra questi ricordo: Anto
niazzi, Pivato, Carrer, 
Daros, Occhi, Lazzarato, 
ecct. 

Inoltre tutti i veneti han
no i loro figli, laureati o di
plomati, anch'io da buona 
veneta p'ure vivendo nella 
città di 'sua altezza reale il 
figlio unico" mi sono fatta 
cinque figli meravigliosi; 
due laureati, due diplomati 
ed il 17enne fa geometri, 
per poi lavorare, o con il fra
tello Ingegnere oppure se 
preferisce la meccanica, 
con il cognato, anche Inge
gnere. 

Carissimi vi prego di 
mandare un saluto a mia so
rella rosy Lazzarato Pte 
Roea 1466 - 8 - A - 2000 
Rosario R. Argentina. 

Ora mando un affettuoso 
bacio a tutti. 

dev.ma Esther Occhi 
Via Armosino 1- 14100 AT 

Per "Emigranti" si inten
dono tutti i concittadini che 
sono fuori Provincia, in Ita
lia o all'estero, per motivi 
di lavoro o di studio, per 
scelta o per necessità. 

Voi che siete immigrati 
inAsti siete perciò per noi, 
degli emigranti nel pieno 
significato della parola e 
(ma è il caso di dirlo?) ci 
siete tutti ugualmente cari. 

Che poi siate anche "in 
gamba" ce lo dimostra la 
sua lettera e ce lo dicono i 
suoi "cinque figli meravi
gliosi" con i quali ci felici
tiamo con i migliori auguri. 

VENDESI A S. GIUSTINA 
APPARTAMENTO SU CONDOMINIO 

DI RECENTE COSTRUZIONE 
2 CAMERE - SOGGIORNO - SERVIZI 

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

BELLUNO 

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. 
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LUSSEMBURGO-DOlOMITI-LUSSEMBURGO LIMANA in LUSSEMBURGO, 
sulle rotte della vecchia emigrazione Cronaca di una gita e di una festa, che portiamo ancora nel cuore 

Mercoledì 3 aprile 
In perfetto orario, il pul

lman lascia Lussemburgo. 
La meta è Belluno e Vene
zia. Un'ora dopo, ecco il pri
mo autostoppista ... : è il sig. 
Dal Molin presidente della 
Famiglia Est-Francia, che a 
Thionville imbarca altri 
dieci amici. Ora la comitiva 
è al completo. Il confortevo
le pullman sfreccia lungo le 
autostrade: Saarbrucken, 
Monaco, Brennero, Trento, 
scale di Primolano. Non vi è 
tempo per annoiarsi: Mario 
Clori e Fiore Munaro susci
tano un tale clima di alle
gria che i chilometri passa
no tra una risata e l altra. 
Come previsto, alle ore 21 
siamo a Mel, ove Bruno ci 
accoglie nel suo magnifico 
«Albergo al Moro». 

Giovedì 4 aprile 
Ci si alza prestino. Ma le 

arie natie ci danno un brio, 
che non lascia posto alla 
stanchezza. Stamattina ab
biamo un'eccellente guida, 
la signora Ester Riposi, che 
ci accompagna nell'escur
sione attraverso il ridente 
Cadore. A Pieve, nel palaz
zo della Magnifica Comu
nità, siamo gentilmente ri
cevuti dal cav. Vecellio. Se
guono scambi di doni e 
l'immancabile visita alla 
casa del grande Tiziano. Il 
pranzo è allo splendido Al
bergo Monaco di Santo Ste
fano. Poi ci attende una me
ra vigliosa escursione nel 
cuore delle Dolomiti: Corti
na e Misurina. 

Venerdì 5 aprile 
Il sole è radioso: buon au

spicio per la nostra gita a 
Venezia. La nostra comiti
va, a partire da oggi,' ha 
come graditi ospiti i giovani 
della Famiglia di Parigi, ac
compagnati dalla loro presi-

dente, signora Savio Guida 
è il ragionier Silvano Bertol
din. Visitammo il palazzo 
della Regione Veneto, ove 
ci accoglie il prof. Biscon
tin, e l'incantevole città, che 
ha lasciato un'impronta in
delebile su tutte le nostre 
terre. Approfittiamo del ri
torno per prendere contatto 
con le graziose città di Tre
viso e di Belluno. Rientrati 
all'hotel, passiamo una pia
cevole serata con il simpati
co Gianni Secco del gruppo 
«I Belumat». 

Sabato 6 aprile 
È di turno l'Agordino. 

Ad Agordo siamo calorosa
mente accolti dal sindaco, il 
caro amico Da Roit. Ci 
scambiamo i tradizionali 
doni. Pranziamo nella valla
ta di Gares. Il pomeriggio è 
riempito dall'entusiasman
te escursione ad Alleghe e a 
Malga Ciapela, ai piedi del
la maestosa Marmolada. 

Domenica 7 aprile 
È Pasqua. Dopo aver 

participato alla S. Messa, 
molti si disperdono nella 
provincia, per passare la fe
sta con parenti e amici. 
Quelli che rimangono, tra
scorrono la giornata sull'Al
pago con pranzo al Risto
rante Col d'lndes. 

Lunedì 8 aprile 
L'ultima tappa in provin

cia è la visita alla storica cit
tà di Feltre ç all'industriosa 
Pedavena. E la fine della 
gita, ma non dell'allegria. 
Via Brennero, ripartiamo 
verso il Lussemburgo. La 
cena in pullman è gustosis
sima: nel menù vi sono i no
str.i acquisti, lo spirito di 
amicizia che ci ha profon
damente uniti durante tutta 
la settimana e la nostalgia 
delle cose belle che lascia
mo. 

Ma il viaggio non è fini-

to ... Rivive, giorno dopo 
giorno, nei nostri ricordi e 
nelle conversazioni. Sco
priamo di essere, oggi, i mi
gliori e più convincenti am
basciatori della nostra terra 
fra gli amici del Lussem
burgo. 

Come ringraziare tutti 
coloro che ci hanno regalato 
questa splendida settima
na? Il pensiero corre natu
ralmente ai membri del co
mitato della Famiglia di 
Lussemburgo, a tutti i col
laboratori dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi, con 
a capo il direttore Patrizio 
De Martin, ed ai responsa
bili della Regione veneto, 
che ci hanno reso possibile 
questo viaggio. Un grazie 
particolare alle autorità co
munali, che ci hanno accol
to calorosamente, e all'al
bergatore Silvio Rui, che è 
stato con noi un vero «signo
re». Grazie anche ai parte
cipanti, che hanno facilittao 
il nostro compito con il loro 
spirito di disciplina e di 
amicizia. Grazie a tutti! 

TONYSCARDANZAN 

Lo stanno esperimentan
do do in chiave europea, un 
folto gruppo di giovani stu
denti limanesi, che nel 
granducato trascorreranno 
due settimane di campeg
gio estivo, a diretto contatto 
con altrettanti giovani pro
venienti da Francia e Ger
mania. 

Dal 1970, il comune di 
Limana è gemellato con le 
tre località differenti e cioè 
Longujon (F), Scmitshau~ 
sen (D), Walferdange (L), 
con nutrito programma di 
incontri, scambi e visite re
ciproche. Le manifestazio
ni si susseguono ed Qgni 
anno, una particolare atten
zione è riservata alla gio
ventù dei quattro stati, me
diante l'organizzazion.e di 
un periodo di ferie colletti
ve, da tenersi .a rotazione 
nei diversi paesi. Per il 
1985, il turno spetta al Lus
semburgo, ove a cura de1-
l'Amministrazione comu
nale e del Comitato per il 
gemellaggio, sono stati ac
compagnati quattordici ra
gazzi d'ambo i sessi. Si trat
ta di Triches Luana, Calvi 
Luca, Bernard Flavia, Ga
raboni Elisabetta, Miche
luzzi Cristina, Prade Fabio, 
Della Vecchia Patrizia, 
Candeago Stefano, Sponga 
Marco, Sommacal Elio, 
compresi fra i 12 e i 16 anni. 
Sono accompagnati da tre 
assistenti: Dall'O' Eufemia, 
Tormen Manuela eSponga 
Cristina. La adesioni erano 
state assai numerose, tanto 
che la scelta del gruppo 
consentito, era apparsa ab
bastanza laboriosa. Questo 
fa capire che il gemellag-

Da PEDAVENA 
alla CALIFORNIA 

Affermatosi nel campo 
del lavoro e nell'ambiente 
socio-politico del paese di 
emigrazione, Tony Scar
danzan originario di Peda
vena, raggiunto iltraguardo 
di Vice Sindaco di Ingle
wood (California) una città 
che dista una ventina di chi
lometri da Los Angeles con 
una popolazione di 100 mila 
abitanti, ma soprattutto ce
lebre perché ospita la squa
dra di Baschet campione 
d'America, ha voluto pub
blicizzar<ò, quei sentimenti 
di italianità e di bellunesità 
mai dimenticati, dando luo
go al gemellaggio del Co
mune di nuova residenza 
col Comune di origine, Pe
davena. 

La cerimonia si è tenuta' 
sabato ò luglio presso il Co-' 
mune di Pedavena, fra il 
sig. Scardanzan ed il Sinda
co di Pedavena Signora Ce
sarina Perera Corso, pre
senti le autorità civili, reli
giose e militari del luogo. 
L'Associazione Emigranti 
Jfficialmente invitata era 

presente con il Copresiden
te Crema ed i consiglieri 
Candida Meneguz e Luigi 
Dal Pian. 

Scopo principale del ge
mellaggio, hanno affermato 
i due rappresentanti gemel
lati, almeno come primo 
atto, è lo scambio culturale 
fra le popolazioni dei due 
Comuni, attraverso l'ospita
lità dei giovani. 

Erano infatti presenti al
cuni giovani americani che 
sono stati ospitati da fami
glie di Pedavena, mentre 
fra qualche giorno, saranno 
i giovani di Pedavena a re
carsi ospiti ad Inglewood. 

Ci piace sottolineare che 
l'iniziativa, che va riferita 
esclusivamente all'opera 
svolta dai due Comuni ge
mellati, seppur con l'appog
gio del Ministero per gli af
fari esteri, ricalca l'azione 
che viene svolta dalla Re
gione Veneto, attraverso la 
legge sulla cultura, propu
gnata dalle Associazioni 
Emigranti e dalla Consulta 
per l'Emigrazione. 

gio, va rafforzandosi come 
momento d'incontro e di tu
rismo sociale nonché per 
l'apprendimento naturale e 
dal vivo delle lingue. 

A Walferdange, la ses
santina di ragazzi euroei, 
avrà a disposizione ottime 
strutture sportive, centri ri
creativi, piscine e parchi 
gioco. Saranno impegnati 
per tutto il soggiorno, in vi
site locali anche d'interesse 
internazionale come il Par
lamento d'Europa; verran
no ricevuti nelle case per 
una giornata di particolare 
accoglienza ed alla fine, da-

ranno vita ad uno spettaco
lo collettivo, con la presen
za di ambasciatori delle 
quattro nazionalità. Il rap
porto gemellare che Lima
na ha intensamente volu
tO,trova la sua matrice idea
le · in un glorioso passato 
migratorio, che vedeva il 
modesto paese della sinistra 
Piave, tributario con mille e 
ducento persone all'estero. 

E ' anche un doveroso 
atto di riconoscenza a quan
ti ancora, sulla trincea del 
lavoro costretto, onorano e 
tengono alto il nome del
l'Italia. 

SORRlVESI A ZURIGO 
Un gruppo di Sorrivesi 

ha reso visita a Zurigo, in 
Svizzera, agli emigranti nei 
giorni 28-29-30 giugno scor
so. 

Era costituito da giovani, 
nati in Svizzera, desiderosi 
di vedere il luogo natio, da 
adulti che avevano piacere 
di rivedere luoghi e ambien
ti dove hanno lavorato in 
passato in qualità di emi
granti e da parenti. 

L'incontro organizzato 
dal parroco don Anselmo 
Recchia per i Sorrivesi e da 
De Cia Giovanni l'er la co
munità di Zurigo e riuscito 
molto bene. Oltre al caloro
so saluto all'arrivo, ci sono 
stati momenti che hanno 
caratterizzato la visita: La 
celebrazione della Messa, il 
rinfresco consumato insie
me alla missione cattolica 
di Zollikon, lo scambio di 
impressioni e informazioni. 
Non è mancato il tempo per 
conoscere più da vicino la 
città di Zurigo. Una metro
poli in fase di grande tra
sformazione, che con opere 
pubbliche adeguate, si pre
para a essere una città mo
dello per ·gli anni 2000. 
L'ordine, la precisione e la 
funzionalità dei servizi, le 
numerose banche, i magaz
zini e supermarket conte
nenti ogm ben di Dio, il me
scolarsi di genti di diverse 
nazionalità, il posto incante
vole accanto al lago sono 
elementi qualificanti di 
questo interland svizzero. 
Naturalmente anche qui ci 
sono pregi e difetti. "Non è 
tutto oro quel che luccica". 

I L'incontro con i nostri 
emigranti è stato particolar
mente utile per nnfrancare 
un rapporto di amicizia e di 
affetto. Gi hanno racconta
to che un tempo erano molti 
di più. Oggi tanti sono ritor-

nati a casa, mentre loro 
sono in attesa di quel giorno 
che sembra sempre molto 
lontano. Il loro pensiero per 
Sorriva era presente attra
verso i ricordi più belli della 
fanciullezza. 

Abbiamo trascorso con 
loro alcune ore piacevoli, in
dimenticabili . Una espe
rienza da ripetere, perché ci 
siamo accorti che gli emi
granti hanno bisogno di es
sere ricordati e di essere 
presi più in considerazione. 
Sono parte della nostra gen
te. L'ospitalità, l'accoglien
za che ci hanno riservato è 
stata davvero encomiabile. 

L'organizzazione del 
soggiorno da parte di Gio
vanni De Cia ha facilitato 
notevolmente la nostra per
manenza, sia pur breve. A 
Lui e a tutti gli emigranti 
sorrivesi va il più vivo rin
graziamento del gruppo, 
anche se le parole dicono 
~oc~ rispetto a q.uello che 
l'ammo suggensce per 
quanto hanno fatto. 

Per chi è 
stato emigrante e per chi 
tale esperienza non ha mai 
provato, è stato certamente 
un modo per rivivere e co
noscere questa triste realtà. 
Le lacrime, apparse sugli 
occhi di qualcuno, alla no
stra partenza, hanno susci
tato un sentimento di no
stalgia e di commozione. 
Ancora una volta sono ve
nute alla mente le parole di 
quel canto: "Addio fratello, 
addio, è l'ora di partir. .. il 
canto si fa triste perché par
tir è un po' morir ... ". Ma c'è 
sempre la speranza: "Ci ri
vedrem un dì ... ". E' l'augu
rio di tutti loro, di poter tor
nare presto, ed è il nostro 
auspicio perché tale deside
rio si avveri. 

Tarcisio Fontana 
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Analisi economica provinciale «DINO 
BUZZATI)) Andamento del settore industriale fino a marzo 1985 

dalla relazione trimestrale della Camera di Commercio 
Il comune di Belluno, 

la Cassa di Risparmio 
(che ha assicurato un 
grosso intervento finan
ziario) e la sala di cultu
ra "E. De Luca" organiz
zano la terza edizione 
del Premio nazionale di 
poesia "Dino Buzzati -
Valle del Piave" nel ri
cordo del grande giorna
lista e scrittore bellunese 
Dino Buzzati (al quale è 
intitolata una via di Bel
luno). 

Le relazioni sull'anda
mento economico della 
provincia prodotte dal
l'ente camerale costitui
scono un importante 
strumento conoscitivo 
per quanti si interessano 
all'evoluzione della 
struttura e della con
giuntura dell'economia 
bellunese. Dalla relazio
ne concernente il primo 
trimestre 1985 si sono 
tratti alcuni punti che ri
portiamo relativamente 
all'andamento del setto
re industriale. 

Nel primo trimestre 
1985 hanno trovato confer
ma le previsioni effettuate 
alla fine del 1984: in corri
spondenza con il raffredda
mento della spinta inflazio
nistica e con la ripresa della 
domanda interna ed inter
nazionale per determinati 
prodotti, l'evoluzione com
plessiva del settore indu
striale ha assunto, in alcuni 
comparti, dei toni modera
tamente positivi. 

Rimane preoccupante il 
livello degli interventi della 
Cassa Integrazione Guada
gni dell'industria nel perio-

ao ottobre 1984 - marzo 
1985. Prosegue dunque la 
ripresa produttiva, ma i toni 
sostenuti interessano solo 
pochi, specifici comparti; 
ciò vale soprattutto ove si 
confronti la situazione di 
gennaio - febbraio con quel
la che si delinea all'inizio 
del 2° trimestre 1985. 

Il minor stimolo prove
niente dalla domanda del 
mercato internazionale sarà 
probabilmente compensa
to, nei prossimi mesi, dal 
maggior contributo di quel
la interna, cosicchè, nella 
media annua, si dovrebbe 
registrare solo una modera
ta flessione del tasso di cre
scita della stessa che do
vrebbe attestarsi intorno al 
+ 3% rispetto al 1984. 

Il grado di utilizzazione 
degli impianti, nelle impre
se di dimensioni medio -
grandi si è aggirato 
sull'80%. 

Per quanto riguarda l'a
nalisi dei singoli settori, il 
buon andamento del
l'occhialeria è stato favorito 
dall'evoluzione della do
manda estera, oltre che dal
lo sforzo di continuo aggior
namento, non solo produtti
vo, ma anche nell'ambito 

NON TORNERANNO 

MARIO REGASSO 

Nato il 6 ottobre 1910 è 
deceduto ad Arten di Fon
zaso il 22 giugno 1985. 

Fu per molti anni emi
grante in Francia e Germa
nia. Lo ricordano la mo
glie, ti figlio emigrante, la 
figlia unitamente ai parenti 
tutti. 

.a 
MARSIGLIO 

SMANI OTTO 
Nato ad Arsiè il 

12.11.1904 è deceduto lo 
scors~31 dicembre a Win
dsor in Canada dove era 
emigrato nel 1921. 

Il nipote Dante residente 
in Svizzera, assieme ai fa
miliari, parenti ed amici, 
lo ri cardano con rimpianto. 

ANGELO BO GO 

Nato il 29.7.1900 a Bol
zano Bellunese, emigrato 
in America con i genitori 
Primo e Pasqua Da Rold 
nel 1908, è deceduto il 19 
giugno. scorso dopo breve 
malattia. 

Lavorò nelle miniere di 
carbone per cinquant'anni 
ed era in pensione dal 1965. 
La famiglia Boga è la più 
vecchia famiglia di emi
granti di Avella in Pensyl
vania ed il paese intero ha 
accompagnato all'ultima 
dimora l'amicoAngelo. 

La moglie, due figlie, un 
figlio, sei nipoti e quattro 
pronipoti, il fratello e tre 
sorelle lo ricordano con af
fetto assieme a parenti ed 
amici. 

CONDOGLIANZE 

AI Vice presidente 
dell' Associazione rag. 
Adolfo Crespan per la 
scomparsa della sua 
cara mamma Emma di 
anni 87. 

• ' 1 

AI Consigliere Tizia": 
no Dal Pont per la tragi
ca morte del fratello 
loris a soli 30 anni, la
scia la moglie e il figlio 
Enrico di 3 anni. 

della commercializzazione 
dei prodotti, messo in atto 
dalle principali aziende pro
vinciali. 

Nonostante che la con
correnza diventi sempre più 
agguerrita, i prodotti pro
vinciali del settore hanno 
mantenuto una buona af
fermazione sui principali 
mercati. 

L'evoluzione congiuntu
rale del comparto tessile -
abbigliamento si è delinea
ta, fin da gennaio, in termi
ni positivi: diverse aziende 
hanno proceduto ad investi
menti per l'acquisizione di 
tecnologie avanzate ed in 
genere si è 'accentuato l'in
teresse per il miglioramento 
qualitativo della produzio
ne: a fine trimestre si confi
gura, quindi, un quadro di 
ripresa rispetto agli ultimi 
mesi del 1984. 

Sempre difficile si man
tiene, invece, la situazione 
nel campo dell'industria 
meccanica e metalmecca
nica. 

Di modesta entità è risul
tato anche il volume di atti
vità nel campo delle opere 
pubbliche, nonostante si 
siano avuti numerosi inve
stimenti. 

Il settore della lavorazio
ne del legno ha risentito, nei 
primi mesi del 1985, del
l'andamento complessivo 
del comparto edile sul qua
le hanno inciso le cattive 
condizioni metereologiche. 
In alcune zone della provin
cia, comunque, il livello di 
attività è risultato soddisfa-
cente. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Le opere dovranno 
pervenire alla segreteria 
del Premiò (sala De 
Luca di Borgo Pra) entro 
il 20 agosto, in 13 esem
plari; si tratterà di poe
sie in italiano, edite, 
pubblicate e poste in ven
dita nel 1984-85. Il pre
mio è di 5 milioni; vi sa
ranno anche 15 premi -
segnalazioni con meda
glie artistiche realizzate 
da Massimo Facchin, 
raffiguranti Dino Buz
zati. La giuria, presiedu
ta da Alberto Bevilac
qua, è composta da: Ren
zo Cortina, Giulio 
Bedeschi, Renato Bona, 
Roberto Sanesi, Giacinto 
Spagnoletti, segretario 
Emanuele Minardo; se.., 
gretario generale e re
sponsabile del premio 
(ne è stato anche il fon
datore assieme a Renzo 
Cortina): Francesco 
"Checo" De Luca. Il pre
mio sarà consegnato il 5 
ottobre alle 17 nella sala 
"De Luca" al Pra di Bel
luno. 

CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

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

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

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 commerciali e produtti
ve. 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 rivolgere al
\'indirizzo dell' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -
Piazza S. Stefano 15 -
32100 BEllUNO 

'-

VENDESI 
GELATERIA A FINE STAGIONE ., 

AMBIENTE FAMILIARE 
Telefonare 0049-0214-54256 

N.8 
AGOSTO 1985 

-.....-" 

ORIZZONTI 

Attenti alle talpe 
Sobillato da una talpa, l'uccellino disse sconsolato: 

"Chi, diavolo, mi ha dato queste ali? Mi pesano addos
so, esigono pulizia, mi intralciano i movimenti. Ora 
basta! Vi sono tanti animali e perfino l'uomo, che vivo
no senza le ali". 

Andò da un chirurgo e se le fece tagliare. 
Ed ecco il mutilatino strisciare per terra, rincorso da 

ragazzi che, ben presto, lo lasciarono schiacciato sulla 
strada. • 

Non è vero che noi uomini, non abbiamo le ali. Le 
abbiamo, invece, di natura diversa ma formidabili. Le 
chiamiamo virtù cioè forze. Sono dono di Dio e, insie
me, frutto di conquista personale ed esigono molte 
cure. Le più importanti, quelle proprie del cristiano 
sono la fede, la speranza e la carità. Le ha illustrate, 
meravigliosamente, il nostro Papa Luciani nei brevissi
mi giorni del suo pontificato che, in questo mese, an
diamo ancora a ricordare con rimpianto. 

• 
Fede è quando ti fidi di Dio. Dici: "Dio c'è". Senza 

punti interrogativi. Aggiungi: "Dio mi ama, continua
mente, infinitamente, personalmente". E concludi: 
"Mi conviene decisamente lasciarmi condurre da lui. 
Non importa per quale strada o in quale modo purché 
si adempia in me il suo disegno di amore". 

• 
Speranza è quando proietti i tuoi desideri al di là 

delle cose che vedi e, se si fa buio attorno non intristisci 
nell'angoscia ma accendi la luce. 

Nel suo libro "Medugorie", Rodolfo Doni, fa dire ad 
un suo personaggio, nei confronti di un vecchio amico 
ateo: "(Juanto mi fa pena! E' un giusto senza speran
za". Era retto, onesto, ma senza la luce che non cono-
sce tramonto. * 

. I 

Carità è l'amore che parte da Dio e copia i sentimen
ti di Cristo. Quello di Flavio, oriundo Bellunese, perito 
meccanico, che ha detto Messa lo scorso giugno e va a 
vivere in Africa, Missionario. pyrcl,1é, riflette, :'la vita è 

. "un ,dQno , d~ . Dio e.va , ",il>~uta ·per gli, altri çome fece 
Gesù". O quello di Jannèhe Altweg, inglese, clie, cam
pionessa ohmpica di pattinaggio 1952, rinuncia al men
sile di professionista (15 milioni di trent'anni fa!) per 
fare la mamma in un villaggio, convinta che "amare i 
bambini soddisfa più di qualsiasi trionfo sportivo". 

• 
Bisognerà davvero, non sentircele pesare addosso 

queste ali meravigliose e non lasciarcele tagliare, in
gannati anche noi, come l'uccellino della parabola, dal
le talpe di turno. don MARIO 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

PROGETTAZIONE EDILE E DIREZIONE LAVORI 

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

È un nuovo studio tecnico. 
È diretto da un ex emigrante. 
Progetta e dirige i Vostri lavori 
come se fossero i suoi. 
Perché conosce i Vostri problemi. 
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A proposito della riforma 
che regola la erogazione 
della pensione di invalidità 

(Continuazione del numero di luglio) 

L'argomento è di grande to di contribuzione necessa
importanza, sia per le modi- rio per ottenere la pensione 
fiche apportate dalla nuova di vecchiaia è di 15 anni 
legge del giugno dello scor- (780 contributi settimana
so anno sul criterio distinto li), se un titolare di assegno 
di invalidità e di inabilità, di invalidità ha tale requisi
sia per le interpretazioni to contributivo l'assegno 
che possono essere date, sia stesso al momento del com
per le procedure pratiche pimento della predetta età 
ed amministrative. Pertan- pensionabile viene trasfor
to abbiamo ritenuto oppor- mato in, pensione di ve c
tu no e utile riprendere an- chiaia. E inoltre da tener 
cora una volta quanto già presente che il periodo di 
scritto in questa rubrica godimento dell'assegno di 
nello scorso anno. invalidità è considerato uti-

Continuiamo quindi e le (per raggiungere i predet
concludiamo le precisazioni ti 15 anni di contribuzione) 
date nel numero di luglio. soltanto ai fini del diritto 

La nuova legge sopra ci- alla pensione, ma non anche 
tata stabilisce che l'assegno agli effetti della misura. 
di invalidità o la pensione di Pertanto si avrà la misu
inabilità, non possono esse- ra completa o reale della 
re corrisposti se il richieden- pensione di vecchiaia se 
te ha già compiuto l'età per questa viene maturata con 
la pensione di vecchiaia (la- 15 anni di contributi effetti
voratori dipendenti: 60 anni vi (obbligatori, volontari, fi
per gli uomini, 55 anni per gurativi). Se invece i 15 
le donne. Minatori: 55 anni, anni sono raggiunti con 
lavoratori ciechi: 55 anni se l'aggiunta del periodo di go
uomini, 50 anni se donne. dimento dell'assegno di in
Lavoratori autonomi, cioè validità, la misura della 
coltivatori diretti, artigiani, pensione di vecchiaia sarà 
commercianti: 65 anni se calcolata con l'esclusione di 
uomini, 60 se donne). tale periodo. 

Tuttavia se la domanda . Se un titolare di assegno 
viene presentata: all'INPS· , di invalidità, non raggiunge 
entro il giorno del ~ompi- all'età della pensione di vec
mento della predetta età, è chiaia il requisito dei 15 
ritenuta valida. anni di contnbuzione, nem-

Questa eccezione ha tan- meno con l'aggiunta del pe
ta importanza per coloro riodo di godimento di tale 
che, essendo vicini all'età assegno, l'assegno stesso 
per la pensione di vec- viene mantenuto in paga
chiaia, non possono conse- mellto. 
guire la relativa pensione E infine opportuno ricor
per insufficienza di contri- dare che, come per la pen
buti assicurativi mentre sione di vecchiaia, anche 
s~n? i~ p~ssesso,~ei r~qu!si- per l'assegno (ù invalidità e 
ti I!chl~~t~ per l mvalIdita e per la pensione di inabilità, 
la mabllIta. occorre aver maturato il re-

Altra precisazione im- q,ui,sito di ~o~trib,uzi.0!le e 
portante e la seguente. Te- ClOe: 5 anm di anzlamta as
nuto presente che il requisi- sicurativa; un numero di 

contributi (già accreditati o 
dovuti) di 60 mensili o 260 
settimanali, dei 9.uali alme
no 52 settimanali nel quin
quennio che precede la do
manda e ciò fino al 30 giu
gno 1986. DallO luglio 1986 
fino al 30 giugno 1987 verrà 
richiesto nel predetto quin
quennio un numero doppio 
di contributi settimanali 
(104). Il numero richiesto 
sarà triplo (156 settimanali) 
dopo il 30/6/1987. 

'Na veceta 
furbeta ... 
De bonora . na veceta 
la va verso la ceseta 
e l'avea pirost pressa 
no la alea perder messa. 
Massa pressa ben no fa 
e ... la se ha ingamberà. 
Dal spavento l'è restada 
do par tera un po' sentada, 
finche un sior che pasea de la 
a levar su el ghe ha juta 
e col fasolet de lin 
ella ha netada do un cino 
La veceta ghe dis comossa: 
<Par ringrasiarlo 
pode far cosa?>. 
<No la me conos? 
No me àla mai vista? 
T ei tadicai san sula lista! 
Par ringrasiarme basta che 
ale elesion el vas voto me de!>. 
La veceta con un bel sorriso 
la lo varda ben in viso: 
<La ringrasio 
del so gentil invito, 
ma mi no san del so panito, 
e po l'ha vist, sono dispiasesta, 
la bota l'ho ciapada sul cui, 
no sula testa!>. 

ed. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Importante soluzione giudiziaria 
Per la prosecuzione volontaria in Italia sono validi 
anche i contributi assicurativi versati soltanto in uno o più dei paesi della C.E.E. 

Come è noto l'INPS non 
autorizza i versamenti vo
lontari nell'assicurazione 
obbligatoria italiana per 
quei lavoratori che, non 
avendo contributi assicura
tivi versati in Italia, possono 
far valere soltanto periodi 
di assicurazione compiuti in 
altri stati membri della 
C.E.E. 

Tale atteggiamento ne
gativo dell'INPS è da rite
nersi dovuto ad interpreta
zione arbitraria, poiché non 
esiste alcuna norma della 
legislazione italiana che lo 
prevede. In altri termini 'la 
legislazione italiana non 
ç.ice nè sì nè no in proposito. 
E pertanto ovvio e giustifi
cato che, in tale caso, si deb
ba ricorrere a quanto stabi
liscono i prinCipi generali 
che informano la sicurezza 
sociale nell'ambito della 
Comunità Economica Eu
ropea (alla quale appartie
ne anche l'Italia) e I princì
pi dell'orientamento conso
lidato giurisprudenziale 
(cioè delle sentenze emes
se) della Corte Comunita
ria ,di giustizia. 

E quanto giustamente e 
saggiamente ha fatto il Tri
bunale di Palermo (con sen
tenza del 24 gennaio 1985) 
avvalendosi anche di una 
base giuridica derivante 
dalle norme previste dal 
Trattato di Roma della 
C.E.E. Tale sentenza stabi
lisce infatti che per ottenere 
l'autorizzazione di versa
menti volontari all'INPS -
anche se non esistono con
tributi italiani - Gàstano i 
soli contributi versati in al
tri Stati membri della 
C.E.E. (purché siano rag
giunti, ovviamente, i requi
siti richiesti per la predetta 

autorizzazione). 
In base ai Regolamenti 

Comunitari, è previsto che 
«la libera circolazione dei 
lavoratori è un diritto fon-

damentale dei cittadini di 
tutti gli Stati Membri della 
Comunità Economica Eu
ropea e che la sicurezza so
ciale costituisce strumento 
centrale ed imprescindibile 
per la instaurazione della li
bera circolazione dei lavo
ratori nell'ambito comuni
tario». 

stizia nei riguardi di quanto 
sopra esposto. 

Per concludere l'impor
tante argomento, questa 
Associazione Emigranti 
Bellunesi ritiene di poter 
suggerire, a chi ne fosse in
teressato e ne avesse la con
venienza di inoltrare sen
z'altro domanda di versa
menti volontari all'INPS 
anche in assenza di posizio
ne contributiva italiana, in 
attesa di eventuali conse
guenze (che dovrebbero es
sere positive) delle citata 
esemplare sentenza del Tri
bunale di Palermo. 

Quanto sopra sancito da
gli artt. 48 e 51 del Trattato 
Comunitario di Roma ver
rebbe reso illegittimamente 
vano se i lavoratori dovesse
ro perdere dei diritti (come 
quelli di ottenere la autoriz
zazione dei versamenti vo
lontari) già acquisiti in uno 
o più S$ati Membri della 
C.E.E. E questa la precisa
zione emessa dalla citata 
Corte Comunitaria di giu-

Per comodità degli inte
ressati trascriviamo la ta
bella dei contributi volonta
ri emessa dall'INPS e vale
vole per l'anno 1985 in 
corso. 

Importo dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti 
non agricoli (esclusi i domestici) valevole per l'anno 1985 

CI .... di 
contribuzione 

fino alla 14a 

15-
16' 
17-
18-
19' 
20a 

21" 
22a 

23' 
24" 
25" 
26-
27' 
28' 
29" 

h 30-
31' 
32a 

33" 
34" 
35" 
36' 

37a ed oltre 

RETRIBUZIONE SETTIMANALE Importo 
contributivo 

fino a L. 101.800 24.091 
oltre L. 101.800 110.400 26.286 

110.400 119.200 28.482 
119.200 128.ÒOO 30.678 
128.000 136.800 32.848 
136.800 145.700 35.057 
145.700 155.600 37.401 
155.600 166.400 39.957 
166.400 178.600 42.785 
178.600 191.900 45.948 
191.900 205.100 49.260 
205.100 220.400 52.783 
220.400 238.200 56.889 
238.200 255.900 61.293 
255.900 273.300 65.672 
273.300 291.200 70.051 
291.200 308.900 74.405 
308.900 328.300 79.032 
328.300 347.800 83.883 
347.800 367.500 88.733 
367.500 387.200 93.621 
387.200 406.800 98.471 
406.800 426.200 103.346 
426.200 108.879 

- Addetti ai servizi domestici e familiari L. 10.329 sett.le 
- Coltivatori, diretti, mezzadri e coloni L. 24.091 sett.le. 
- Artigiani, esercenti attività commerciali L. 113.897 mensili 

VIA AQUILEIA, 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 / 91 .333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

10 occasione di un pelle
grinaggio ai Sacri Monti, di 
un gruppo di Sacerdoti di 
Belluno e di Feltre con il Ve
scovo, le due Famiglie Bel
lunesi di Biella e di Borgose
sia hanno voluto fare gli ... 
onori di casa con molti gesti 
gentili. Vanno ricordati in 

"f 
l 

particolare la partecipazio
ne alle Concelebrazioni al 
Sacro Monte di Varallo e ad 
Oropa e la munifica ospita
lità degli amici Tessaro e 
Paier. 
(Nella foto. un gruppo da

, vanti alla Basilica del S. 
Monte di Varallo). 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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• 
La giunta veneta ha deci

so di finanziare con 400 mi
lioni l'esecuzione di inter
venti particolari a scopo 
sperimentale in bacini mon
tani. Gli interventi riguar
dano la costruzione di opere 
di nuovo tipo a difesa delle 
valanghe nel bacino pilota 
dell'Alto Agordino; realiz
zazioni colturali di nuova 
concezione nelle fustaie de
gradate del bacino pilota 
del Torrente Boite; inter
venti colturali nei cedui de
gradati e l'esecuzione di in
terventi particolari di siste
mazione idraulico-forestale 
nei bacini pilota del Posina 
e Alto Agno; la costruzione 
di opere di sistemazione 
idraulico-forestale sul tor
rente Rotolon, interessato 

. da un consistente movimen
to franoso. 

• 
Don Silvano, parroco di 

S. Giovanni Bosco, ha bene
detto una scultura in cirmo
lo, opera di Massimo Fac
chin, raffigurante S. Anto
nio di Padova, posta nella 
chiesa parrocchiale retta 
dai Salesiani. La statua è 
dono delle sorelle Caterina 
ed Ofelia, in memoria di Al
bano Silvestri. 

• 
Ha ottenuto un buon suc

cesso la manifestazione 
"Handicappati Amici 
1985" che si è svolta sabato 
15 e domenica 16 giugno 
presso il ristorante "AI Bor
go". Nonostante le sfavore
voli condizioni climatiche 
oltre un centinaio di scolari 
hanno partecipato all'ex 
tempore di disegno nel p0-
meriggio di sabato, sabato 
sera, dopo il "Magnar Ru
stego" di Bora Viel e Gian
ni Secco, è stata la volta de
gii Amici della Musica e 
del Gruppo Proposta che si 
sono esibiti in un divertente 
programma musicale. Do
menica mattina 248 perso
ne hanno dato vita alla mar
cia non competitiva. Più 
tardi Don Sergio Manfroi 
ha celebrato la Messa all'a
perto, purtroppo disturbata 
dalla pioggia. 

LONGARONE 

Il prof. Volpato ha coor
dinato e diretto a Longaro
ne i corsi musicali per 60 
allievi, che si sono esibiti 
nella sala parrocchiale, di
nanzi ad un folto pubblico il 
cui apprezzamento, insie
me al proprio, è stato inter
pretato dal Sindaco Bratti, 
che ha distribuito i diplomi 
e lodato l'opera degli inse
gnanti. 

DA UN MESE ALL' ALTRO 

LIMANA 

S'è brillantemente con
cluso; il torneo di pallinetto 
che le due Società locali, 
Pettazzi e Calcestruzzi 
Frezza, hanno condotto con 
la fattiva collaborazione e 
partecipazione di ben nove 
sodalizi amanti di detta di
sciplina sportiva e che han
no dato vita ad una combat
tuta e lunga competizione. 

La gara era finalizzata a 
beneficio della costruenda 
Casa di Riposo per anziani 
di Limana ed alle Autorità 
comunali presenti alla pre
miazione finale presso il bar 

Trevisson di Navasa, sono 
stati devoluti due milioni di 
lire, frutto degli incontri per 
la stagione 1984 e 1985. 

Il Sindaco a nome della 
Amministrazione e della 
cittadinanza, ha rivolto pa
role di elogio e di vivo rin
graziamento al Presidente 
della Società per il gioco del 
Pallinetto, Sig. Gildo Pra
de, per il duplice aspetto 
della manifestazione: la mi
gliore interpretazione nel
l'uso del tempo libero e la 
concessione del grosso con
tributo, con le sue finalità 
squisitamente umane ed al
truistiche. 

TASSEI 

Giovanni De Barba, Pre
sidente della Latteria So
ciale Turnaria di Tassei e 
Ronce ha consegnato ad 
Attilio De Min, classe 1905, 
un attestato di benemeren
za per il prezioso servizio 
prestato nel corso di oltre 
30 anni nella tenuta dei libri 
contabili della Latteria. Il 
riconoscimento è stato deci
so all'unanimità dai soci in 
occasione dell'ultima as
semblea ordinaria. 

NAVE DI MEL 
Nella frazione di Nave in 

Roe di Sedico - Si sono riuniti per festeggiare i 60 anni, molti i partecipanti venuti anche 
dall'estero come le signore Bianchet Frida e Clara Vanz da Zurigo che ci hanno inviato la foto. 
Ottima l'organizzazione del sig. Bressan Saverio che ha proweduto a far celebrare una S. 
Messa, il pranzo e musica con il Trio Cadore. ..,. 

LAMON passeggiate fra i boschi. alcuni ragazzi di Seren del 
Nei paraggi del posto di ri- Grappa nella decorazione 
storo, è stato anche appron- figurativa del "Ciapièl dei 
tato un laghetto per la pe- Mort", un capitello in rovi-
sca alla trota. na, da essi restaurato con 

l'aiuto di Basilio Strapaz-
SOVRAMONTE zon, a conclusione di una ri-

cerca sui "capitelli" del Co-
Giambattista Dalla Cor- mune, ricerca che i ragazzi 

te, sindaco di Sovramonte, (delle Scuole Medie locali) 
e la sua Amministrazione, avevano seguito su proposta 
stanno per concludere con e guida degli insegnanti 
l'aiuto di 60 milioni da par- Rita De Marco e Carlo Dal-
te della Federcalcio l'intera la Porta. 
struttura della . comunità, 
struttura che nel suo insie- ALANO 
me oltrepassa la spesa di 

Il Coro "De Lan", con la 550 milioni. 
presidente A Del Canton e 

SEREN DEL GRAPPA la direttrice N . Rizzotto, ha 
partecipato a Lienz, con al-

Vico Calabrò ha guidato tri 27 cori austriaci ed alto-

comune di Mel è stata co
struita una stalla sociale de
nominata "La Primula" e 
domenica 30 giugno, in col
laborazione col Consorzio 
zootecnico bellunese si svol
gerà la cerimonia di inaugu
razione, con l'intervento di 
tecnici, dirigenti e autorità 
provinciali e locali. 

SOSPIROLO 
Si è tenuta a Camolino di 

Sospirolo, presso il Risto
rante Bacchetti, una riunio
ne del Comitato per la rico
struzione della strada del 
Canale del Mis. Vi hanno ' 
partecipato i sindaci dei co
muni interessati, Marcon di 
Gosaldo, Poloni di Sospiro
lo e quello di Sagron-Mis, il 
presidente della Provincia 
Costantini e l'assessore al 
comune di Belluno, Reolon . 
Dalle relazioni svolte si ri
tiene imminente l'avvio dei 
lavori sul progetto redatto 
dallo studio Zollet di S . 
Giustina Bellunese. 

PIEVE DI ZOLDO 
Ninetta Casal-Besarel, 

nipote del noto scultore zol
dano, nel testamento pub
blicato il 16 ottobre scorso, 
ha lasciato erede di una co
spicua sostanza di prati e 
boschi, l'asilo Pra-Agnoli di 
Pieve di Zoldo. La notizia, 
rimasta pressoché sco no
,ciuta è stata resa nota da 
Gianangelo Ruffato Besa
reI. 

atesini, alle celebrazioni per 
il 125° anniversario della 
fondazione del coro locale. 

FARRA 

Sembra sia prossima la 
realizzazione, per Farra, 
del recupero dell'ex casa 
Sanguinazzi e della rispetti-
va area verde. L'Ammini-
strazione comunale ha in 
progetto di farne un centro 
civico dove ospitare vari 
servizi sociali: posta, prote-
zione civile, sede AN.A, 
ecc. 

SORANZEN 
Su proposta della Pro 

Loco di Soranzen, alcune 
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SARGNAGNO 

Sabato 29 giugno, solen
nità' di S. Pietro, patrono 
della parrocchia, S.E. 
Mons. Vescovo, alla presen
za delle autorità e della po
polazione ha benedetto e 
inaugurato la Casa della 
Gioventù di Sargnano. 
L'attuale parroco don Giu
seppe Pierobon ha conti
nuato e portato a termine 
l'opera già avviata a suo 
tempo da Don Avio De 
Zolt, sorretto validamente 
dal Comitato presieduto 
dal rag. Ubaldo Buzzatti, 
che ha avuto un notevole 
contributo dallo Stato e 
l'aiuto di Enti e benefattori 
tra i quali la Cassa di Ri
sparmio di Verona, Vicenza 
e Belluno con ripetute an
nuali oblazioni. 

MEL 

AI Comune di Mel per 
lavori di ampliamento e si
stemazione della scuola 
materna Giovanni XXIII 
sita in frazione di Villa la 
Regione autorizza la imme
diata erogazione in unica 
soluzione di L. 28 milioni 

TRICHIANA 

AI Comune di Trichiana 
per acquisto attrezzature, 
arredi e impianti nella Casa 
di Riposo di Villanova la 
Regione ha concesso il con
tributo di L. 40 milioni cir
ca . 

insegnanti delle scuole ele-
mentari dei paesi di Pez e 
Cesiomaggiore, hanno svi-
luppatb assieme agli alunni, 
una ricerca riguardante la 
Fienagione. Il materiale è 
stato presentato in una mo-
stra, presso la sede della Pro 
Loco Soranzen. La zona in-
teressata riguardava il Co-
mune di Cesiomaggiore. 
Gli elaborati raccontavano 
le varie fasi della fienagione 
e facevano vedere gli stru-
menti di lavoro, i mezzi di 
trasporto e la maniera di 
conservare il fieno. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Il Circolo didattico di 
Lamon ha organizzato la 
seconda giornata dello 
sport, proposta e sostenuta 
dal Consiglio d'Interciasse 
e dal Corpo docente dei 
plessi di Lamon-capoluogo 
e Rugna. La mattinata è 
stata piena di gare, con otti
mi risultati nella gara cam
pestre, come tradizione nel 
Lamonese. Si sono distinti 
Cinzia Malacarne, Barbara 
Largo, Valentina Manga
nella, Cristian Pante, Valy 
Malacarne, Ivan Gaio e 
Daniele Giop. Numeroso e 
partecipe il pubblico pre
sente. Ha contributo alla 
piena riuscita della manife
stazione e la collaborazione 
di alcuni genitori e dell'Us 
Lamonese. ALANO DI PIAVE - SCOMPARE UN UMILE MA CARO CONCITTADINO 

VALCANZOI 
Dal 22 giugno all'l set

tembre, la cooperativa "Or
sera" ha aperto un posto di 
ristoro in Val Canzoi. Si 
tratta di un ambiente sug
gestivo, non contaminato 
dalla speculazione edilizia, 
che offre reali possibilità di 
recupero fisico e psicologi
co. La località si presta per 

Attilio Naranzon, il sim
patico custode di S. Loren
zo non è più. Dolore in pae
se alla notizia della sua 
scomparsa. Classe 1910, dal 
1933 e stato l'attivo custode 
della storica chiesetta di S. 
Lorenzo, accanto alla quale 
abitava. Appassionato api
coltore, allevatore di uccel
li, di galline e conigli acco
glieva sempre con un sorri
so, con un caffè o una bibita 

~uanti arrivavano là, sul
I ermo colle un tempo re
mota sede della vita religio
sa della valle, da tempo 
meta di belle passeggiate 
da parte di alanesi, di emi
granti in ferie, di turisti. 

Anni addietro la comuni
tà parrocchiale gli ha instal
lato vicino a casa un ade
guato deposito per l'acqua 
piovana e siamo stati, con 
tanti amici, partecipi della 

sua gioia. 
Ed era tanto amato per la 

sua innata generosità: per 
quanti anni lo abbiamo vi
sto accorrere ad ogni chia
mata della sezione donatori 
di sangue. Scendeva fiero 
dalla sua valle ed era per lui 
un'occasione per mostrare a 
tutti la sua bonomia, la sua 
gioia nel dare; felice se 
qualcuno gli alleviava la fa
tIca del ritorno. ·Ora non è 

più e le tante persone che lo 
hanno accompagnato al ci
mitero son tutte testimoni
nanza viva del vuoto che 
Attilio ha lasciato fra noi: di 
quell' Attilio umile alanese, 
vissuto sempre in disparte, 
si parlerà a lungo e la prossi
ma festa di San Lorenzo 
riuscirà certo a me';à: man
cherà, e per semp·,·e, chi le 
dava la vita. 

I.D.C. 
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S. PIETRO 

Al Comune di S. Pietro 
di Cadore, per lavori di si
stemazione delle strade co
munali, la Regione ha con
cesso un contributo di 2 mi
.lioni e mezzo circa per 15 
anni da versare direttamen
te alla Cassa di Risparmio 
Dep. e Prestiti. 

SELVA 

La chiesetta di Sant'O
svaldo, nella frazione di 
l'Andria a Selva di Cadore: 
costruita due secoli e messo 
fa, ha bisogno di essere con
solidata nelle fondamenta, 
del rifacimento del tetto, 
della risistemazione del pic
colo campaniletto e delle 
sacrestie. Un apposito co
mitato si è mezzo all'opera 
qualche tempo fa, ha steso 
un programma ed ha pro
mosso una serie di interven
ti. Il comune di Selva di Ca
dore interverrà con la forni
tura di materiali, mentre la 
manodopera verrà data dai 
volontari della "Regola 
granda" che si sono impe
gnati alle opere di manova
lanza, di sterro e di carpen
teria. 

• 
Si è aperta il 7 luglio a 

Selva di Cadore una collet
tiva di pittura e arte, alla 
quale partecipano artisti lo
cali. La mostra ubicata nel
la sala "La Ciacola" potrà 
essere visitata tutti i giorni, 
tranne lunedì. Alla mostra, 
che rimarrà aperta fino al 
28 luglio 85, partecipano 
Antonio Lorenzini, Adolfo 
Boni, Giorgio Dell'Andrea, 

VAL VISDENDE 

Nell'incomparabile sce
nario della Val Visdende, 
sotto lo sguardo dell'impo
nente Peralba, le Giubbe 
Verdi del Corpo Forestale 
dello Stato hanno festeggia
to il loro santo patrono Gio
vanni Gualberto fondatore 
di Vallombrosa. 

All'affollata cerimonia 
officiata dal vescovo di Bel
luno e di Feltre mons. Maf
feo Ducoli, assistito dai par
roci della zona, erano pre
senti numerose autorità fra 
cui l'ono Alfredo Comis, l'i
spettore generale Franco 
Baldo, il Dottor Lino sief, 
gli ispettori Alberto Colle
selli del distretto di Pieve e 

Leo Buzzo, Ruggero Buo
go, Luciana Costa, Vittori
no Gazzetta, Carmen Zani
colò. 

S. STEFANO 

Gli studenti della scuola 
media di S. Stefano di Ca
dore, sotto la guida del prof. 
Michele Cassarino e del 

Flavio De Nicolò di quello 
di Auronzo-Comelico. E' 
stato quest'ultimo a fara gli 
impeccabili onori di casa e 
ad interessarsi per la siste
mazione nella caratteristica 
chiesetta della Madonna 
delle nevi di una artistica 
effige di san Gualberto, in
tagliata artisticamente nel 
cirmolo da Aldo Giuseppi
ni, e benedetta per l'occa
sione da mons. Ducoli. 
Come usanza vuole, tutto si 
è concluso in gloria con un 
rustico banchetto, fra i rin
tocchi dei campanacci degli 
armenti e fra la visita incu
riosita dei cavalli al pascolo. 

preside Prof. Leonardo 
Minneci, hanno allestito 
una mostra delle opere da 
loro stessi eseguite: si tratta 
di lavori grafico-pittorici e 
in plastica. La manifesta
zione è stta patrocinata dal
Ia Cassa di Risparmio ed è 
illustrata da un'elegante 
pubblicazione. 

COMELICO 
VIGO DI CADORE 

Un passo decisivo per la 
realizzazione dell'elettro
dotto che fornirà l'energia 
elettrica all'altopiano di 
Razzo è stato compiuto con 
l'appalto dei lavori assegna
to alla ditta Stimiglio di Vi
cenza. Il progetto è stato 
elaborato dallo studio Galli 
e prevede la spesa di circa 
mezzo miliardo: sono stati 
assicurati i contributi della 
Regione Veneto e della Co
munità Montana del Cen
tro Cadore. 

Anche quest'anno si è 
svolt~ nella chiesetta di 
Cappella Tamai la cerimo
nia commemorativa del
l'eccidio di Cima Vallona. 
Erano presenti, col favore 
di una splendida giornata, 

le massime autorità militari 
e civili. La S. Messa è stata 
celebrata dal cappellano 

AI Comune di Colle S. 
Lucia per lavori di adegua
mento e sistemazione del
l'acquedotto comunale la 
Regione ha confermato il 
contributo regionale in con
to capitale di L. 120 milioni. 

COLLE S. LUCIA 

militare don Sandro Capra- Per iniziativa dell'Unio
ro della Brigata Cadore, ne dei Ladini di Colle S. 
che era presente anche con Lucia, si è svolta una mani
la sua Fanfar,a. . . fes~ll:zi<?~C? .c!ll~urale presso 

ri, 1:~ÀlHìl Uno scamb~o di ospitalità: 
. .A. 0 00 dall' Argentina 

CANSIGLIO 

A Pian dell'Osteria, in 
Cansiglio, si è svolta l'as
semblea annuale delle fa
miglie dei Cimbri, insediati 
nella zona fin dagli inizi del 
secolo decimonono. L'ha 
presieduta Don Serafino 
Gandin, parroco di Chies 
d'Alpago, che ha pure cele
brato la Messa davanti al 
Museo dell'etnografia cim
bra. 

S. CROCE 

Si è svolto sul Lago di S. 
Croce il Raduno Tecnico 
Zonale della squadra giova
nile di vela della XIO Zona 
FIV che ha visto impegnati 
37 giovani atleti provenien
ti dal Veneto e Friuli su im
barcazione delle classi La
ser, Europa 420. La Fede
razione Italiana Vela 
sceglie ormai da diversi 
anni questa località per 
svolgervi gli allenamenti 
delle proprie squadre date 
le condizioni di .vento parti
colarmente favorevoli e l'in
cantevole cornice paesaggi
stica di tutto l'Alpago. E' 
importante, anche per il ri
chiamo turistico, questo 
tipo di manifestazioni che il 
Circolo Veli co Alpago or
ganizza con notevole impe
gno già da otto anni unita
mente alle competizioni per 
Surf a vela, Catamarani e 
altre imbarcazioni. In que
sto contesto si inserisce la 
regata di Tavole a Vela di
sputata domenica 30 giu
gno valida per il Campiona
to Zonale di Windsurfer e 
Il° Divisione IYRU. 

TAMBRE D'ALPAGO 

Si è svolta la premiazio
ne dei vincitori del XXIV 
concorso internazionale 
d'arte grafica riservato agli 
alunni della scuola mater
na, elementare e media ed 
ai figli degli emigranti e dei 
forestali. 

BELLUNESI 
NEL AfONDO Il 

è il tuo giornale 
diffondilo! _. 

le scuole elementari. E' sta
to presentato un libro di 
poesie della maestra Luigia 
Lezuo, redatte in lingua la
dina, ed è estata rappresen
tata da un gruppo di ragaz
zi, sotto la guida della mae
stra Sief Agostini, la 
commedia pure in ladino: 
"El nono bat la pena" "Il 
nonno fa il burro"). La pre
senza delle autorità e del 
pubblico ha suggellato la 
riuscita della festa. 

Non s'inneggia soltanto al rivolo di moneta forte, che l'enorme 
. stuolo di italiani all'estero, assicurano ogni anno alla madre 
Patria e pressa poco da sempre. Sono cose che si dicono, che 
si sanno ma non si quantificano mai, per non dover troppo 
soffermarsi sulla amara pagina della storia migratoria italiana, 
che non risulta mai essere stata scritta. Qui, in questa foto. il 
ritorno di alcuni bellunesi dall'estero. ricevuti con affettuosa 
.cordialità dai rappresentanti dell' Associazione Emigranti Bel
lunesi. entusiasti di poter loro ricambiare la sempre squisita 
ospitalità familiare che ricevono in occasione delle visite in 
terre lontane. Nella foto: da sinistra: La signora Sponga-Pe
tris, Arcangelo Mottes (Bariloche) Piero Bortot (Buenos 
Aires). Mario Nora (Mendoza). signora Cargnel-Pasini. La Si
gnora Nora (Mendoza). Roberta Tormen Dalla Rosa (pioniera 
dei grandi cantieri d'Argentina), Berto Crema con la piccola 
Erica Bortot. Sara Mottes Petris (Bariloche). dietro la signora 
Gina Bortot e il copresidente De Fanti. 

Dal Canadà - Uruguai e Londra 

I Consultori regionali, Eliseo SARTOR. area nord-America e 
Franco ROSSIGNOL. cono sud. s'incontrano con MAMMA PIA 
e la figlia LUSSY, provenienti dall'Inghilterra-Londra. 
Qui in Italia. con alcuni amici. che rinnovano loro il calore, 
l'amicizia e il perpetuo tributo di omaggio. 
Quando tornano a casa gli emigranti è festa grande. clima 
gioioso di vicende intensamente vissute. Non si trascura mai 
occasione per lasciare libero impulso ai profondi sentimenti di 
fraterna e umana solidarietà che li lega alle radici. Tornano per 
brevi soggiorni. per necessità o in rappresentanza ma sono 
sempre e comunque momenti qualificanti. Rivedono il paese. 
le persone care. si tuffano in un passato ormai lontano. che 
sbiadisce con l'evolversi inarrestabile del tempo e con le natu
rali leggi della vita. Una cosa non muore mai, la nostalgia. un 
rincrescimento intimo e comune a tutti. quella sottile soffe
renza da sempre sopportata. per un destino non scelto e il 
!lover vivere lontani dalla terra che li ha generati. 

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

32035 S.GIUSTINA (sLl 
tel. (0437) 88598 
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CALOO 

Ne avevamo accennato 
nell'ultimo numero: per il 
Belluno-calcio vi sono, pun
tuali di questi tempi e da 
anni ormai, problemi addi
rittura di sopravvivenza. Il 
presidente Settimo Merotto 
lo ha dichiarato al Gazzetti
no: ho deciso, e non tornerò 
sui miei passi, di smetterla 
con lo sport e il calcio in 
particolare; devo pensare 
alla mia salute e dunque il 
Belluno è lì per essere gesti
to da altri. Intanto, Merotto 
ha venduto Cattelan, Chi
nellato ed altri; la squadra 
gialloblù non è stata iscritta 
al campionato di promozio
ne (termine scaduto ilIO lu
glio) e se non sarà concessa 
una proroga ... E' certo che 
qualcuno si farà avanti ma 
a questo punto non resta 
proprio che sperare che, 
magari con umiltà, ripar-

RUGBY 

La squadra giovanile del 
Pellizzari rugby, nella foto 
ha conquistato un ottimo 
terzo posto nel campionato 
nazionale "aquile" che ... si 
è svolto a L' Aquil~. Intan
to, la società di via Safforze 
ha cambiato presidente: al 

HOCKEY 

Alleghe Sile Caldaie 
bene, Cortina ed Auronzo 
male. Così l'estate, tempo 

tendo da zero, sia la volta 
buona per ricostruire lette
ralmente un ambiente. Gli 
appassionati bellunesi del 
calcio meritano più di quan
to finora hanno avuto. 

~ 

Anche in casa del Ponte 
nelle Alpi circolano strane 
voci... Intanto è certo che 
l'allenatore Alfredo Bui non 
è stato confermato (al suo 
posto dovrebbe arrivare 
Nadal, già del Belluno). Se 
il Belluno vende (pare che 
anche Manlio De Cian e ca
pitan Perinon se ne andran
no, destinazione Sedico) il 
Ponte non acquista. E con
siderato che nella passata 
stagione è stato duro salvar
si, le prospettive non sono 
rosee neppure per i granata 
di Ilio Cubattoli. 

posto di Celestino Bortoluz
zi è subentrato Giacon, da 
sempre fra i dirigenti e tec
nici gialloblù. La squadra 
che ha colto il terzo posto a 
L'Aquila è guidata da Gu
stavo Dalla Ca'. 

di vacanza, l'hockey su 
ghiaccio bellunese. Ci si ri
ferisce ai problemi societari 

MESE SPORT 

GINNASTICA 

L'ex campione d'Italia di ____ _ ,_ 
salto con l'asta, il bellunese ~ 
professor Mario Gaspari, 
innamorato dello sport (è 
insegnante di educazione fi
sica) e sempre alle prese 
con nuove "invenzioni", ha 
aperto con i colleghi Mar
zaro e Santomaso una pale
strina in via Feltre a Bellu
no. Possono frequentarla sia 
gli adulti desiderosi di man
tenere la linea, sia i ragazzi 
che hanno bisogno di inter
venti correttivi e formativi. 
La palestrina è dotata di 
strumentazione modernissi
ma e di personale altamen
te specializzato. Mario Ga
spari detto "Italia" è del re
sto un "nome che è una 
garanzia!". 

FONDO 

TIRO CON L'ARCO 

Il longaronese Alessan
dro Sacchet (al centro nella 
foto) ha conguistato a Fi
renze il titolo Italiano allievi 
nella specialità tiro con l'ar
co alla targa. Sul Col Neve
gal, per l'organizzazione 
della Compagnia Arcieri 
del Piave di Belluno si sono 
poi svolti i campionati ita
liani assoluti, maschili e 
femminili, di tiro con l'arco 
specialità campagna. 

Sostieni 

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

.~ 

e, soprattutto, a quelli di ca
rattere finanziario. L'am
biente alleghese è galvaniz
zato per l'exploit dell'ulti
ma stagione, con l'Alleghe 
vicecampione d'Italia, e 
dunque punta ad una gran
de stagIone. Il Cortina e 
l'Auronzo (la formazione 
dell' Ariostea nella foto) 
sono invece alle prese con i 
problemi di carattere eco
nomico. Occorrono sponsor 
generosi per avviare la cam
pagna rafforzamento dei 
due team. C'è qualcuno che 
può dare una mano? 

L'azienda turismo "Co
melico" nell'ambito delle 
manifestazioni per il festi
val nazionale di fiore di 
montagna, ha istituito il 
"Premio Comelico". La 
scelta quest'anno è caduta 
su un comelicese fra i più 
raPJ?resentativi: il campio
niSSImo del fondo Maurilio 
De Zolt, di Presenaio di 
San Pietro di Cadore. 

Neila foto il campione è 
con un altro grande del fon
do internazionale: l'agordi
no Marcello De Dorigo. 

-
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SKIROLL 
gli skirollisti del gruppo 

sportivo Castione se di 
D'Incal hanno stabilito a 
Caldonazzo due record 
mondiali nella specialità: 
Bianca Cenci ha migliorato 
il primato che già deteneva 
percorrendo in 12 ore 
195,920 chilometri, oltre 20 
chilometri in più; record an
che per la staffetta giovani 
composta da Andrea Lotto, 
Paolo Zampieri e Andrea 
Nigro. 

BOCCE 
Carlo Fontanive, da mol

ti anni presidente del comi
tato provinciale bellunese 
dell'Ubi-Coni (Unione na
zionale bocce) ha visto rico
nosciute le proprie beneme
renze sportive con il confe
rimento del cavalierato. 
Felicitazioni. 

PESCA 
SPORTIVA 

Gianluca Fontana della 
società pescasportivi San 
Felice di Trichiana ha vinto 
il campionato provinciale 
per "plerini" di pesca alla 
trota. 

CALOO 
ESTIVO 

Si è concluso con il suc
cesso del Dussoi Jolly Mar
ket il secondo torneo di cal
cio che l'Unione Sportiva 
Limana ha organizzato sul 
proprio campo di La Cal 
per ricordare il proprio gio
vane ex giocatore Silvano 
Tormen, vittima di un inci
dente stradale. 

AUTO 
A Belluno è nato un nuo

vo sodalizio, è quello degli 
appassionati cultori di una 
auto storica: L'Alpine Re
nault AllO. Il club è presie
duto da Tiziano Introvigne 
con Gianpaolo Marchiorel
lo vicepresidente e Fabio 
Fabrizi segretario. 

Rubrica a cura 
di ROBERTO BONA 

VENDESI 
APPARTAMENTO 
IN VILLA, libero, 
con ampio giardi
no in periferia 
PORDENONE. 3 
camere da letto, 
soggiorno, cucina 
abitabile, doppi 
servizi, taverna, 
garage e cantina, 
per un complesso 
di circa. mq. 200. 
Riscaldamento au
tonomo a gas. 
Per informazioni 
telefonare al n. 
0437/20039. 
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L'elencazione che si presenta ha, ovviamente, carattere provvisorio. Le manche

volezze o le possibili non precise indicazioni, possono dipendere dal periodo partico
lare, dalla scarsa omogeneità tra le varie situazioni locali e dalla difficoltà di una 
precisa individuazione di talune liste civiche. 

AGORDO 
«Continuità Democratica» 

PSI - PCI - PSDI 
Sindaco: Armando Da 

Roit. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Caffagni Eros, De Cas
san Giorgio, Favretti Giu
lio, Taio Renzo; supplenti: 
Da Rif Renzo, Colleselli 
Francesco. 

ALANO DI PIAVE 
«Alleanza Democratica» 

PSI - PCI - PSDI 
Sindaco: Piccolotto Ora

zio. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Durighello Mario, Maz
zoni Giorgio; supplenti: 
Candiani Umberto, D'Al
berto Fabrizio. 

ALLEGHE 
D.C. 

Sindaco: Pra Floriano. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Case Efrem, De Si/ve
stro G. Carlo; supplenti: De 
Biasio Siro, De Toni Rena
to. 

ARSIÈ 
«Torre con Bandiera» 

PSI - Indipendenti 
Sindaco: Dall'Agnol Da

rio. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Tonin Dario, Lancerini 
Silvio, Venturi Gabriele, 
Saccaro Antonio; supplen
ti: De Marchi Silvio, Taver
na Armando. 
._0 -.f~':.'~ """!T) • ., CIl " !'f-;" • 

AURONZO DI CADORÈ.J' 
«Rinnovamento 

Democratico 
Auronzano» 
Lista Civica 

Sindaco: Zandegiacomo 
Riziò Pietro. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Bombassei De Bona Va
lerio, Zandegiacomo De 
Zorzi Rodolfo, Palabazzer 
Otto, De Filippo D'Andrea 
Ugo; supplenti: Vecellio 
Segate Giovanni, Larese 
Santa Caterina Severino. 

BELLUNO 
Non ci sono state le eIe

zioni. 
BORCA DI CADORE 

Lista Civica 
Sindaco: Lunardelli 

Amilcare. 
Giunta: Assessori effetti

vi: Zanetti Giovanni, Sala 
Bortolo; supplenti: Conz 
Sandra, De Luca Fabio. 

CALALZO DI CADORE 
Civica di sinistra 

Sindaco: Frescura Gia
como. 

Giunta: Fontana Maria, 
Masiero Armando, Val
massoi Sandro, Pavanello 
Mario. 

CANALE D'AGORDO 
D.C. 

Sindaco: Zanella Bruno. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Salton Enzo, Tancon 
Gino; supplenti: Serafini 
Ernesto Pio, Bortoli Guido. 

CASTELLAVAZZO 

CENCENIGHE AGORDINO 
Non ci sono state elezio-

ni. 

CESIOMAGGIORE 
Civica di sinistra 

Sindaco: Maoret Mario 
Giunta:Assessori effetti

vi: Cadore Enzo, Perenzin 
Enzo, Bertelle Ornella, Fer
rigno Vittorio; supplenti; 
Bertoldi Mario, Polesana 
Luciano. 

CHIES D'ALPAGO 
Civica di sinistra 

Sindaco: De Battista 
Carlo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Fagherazzi Sergio, Za
non Diego; supplenti: Tona 
Zaccaria, Zanon Tarcisio. 

COLLE S. LUCIA 
D.C. 

Sindaco: Colleselli Ar
naldo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Pezzei Costantino, Ago
stini Modesto; supplenti: 
Lezuo Corrado, Chizzali 
Giovanni. 

COMELICO 
SUPERIORE 

D.C. 
Sindaco: Carbogno 

Achille. 
Giunta:Assessori effetti-

vi: Festini FurlanLuigi, To
non Rinàfdo', Saèco 'Sona
dor Valentino, Zambelli 
Sopalù Valentino; supplen
ti: De Martin Deppo Ore
ste, Martini Barzolai Mar
cello. 

CORTINA D'AMPEZZOI 
DC - PSDI - PSI - PRI 

Sindaco: Ghedina Fran
cesco Basilio. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Scarpa Sandra in Ghedi
na, Demenego Gianfranco, 
Pesavento Renato, Vignali 
Celso; supplenti: Bernardi 
Sergio, Gaspari Roberto 

DANTA 
D.C. 

Sindaco: Menia Bagatin 
Giuseppe. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Doriguzzi Zordanin Lui
gi, Menia Cadore Luigino; 
supplenti: Menia Cadore 
Giuseppe, Doriguzzi Corin 
Virgiho. 

DOMEGGE 
D.C. 

Sindaco: Fedon Valenti
no. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Comis Vincenzo, Piazza 
Gianni; supplenti: Frescura 
Gianluigi, Cian Leone. 

FALCADE 
D.C. 

Sindaco: Serafini Girola
mo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Fenti Ernesto, Cagnati 
Angelmo; supplenti: Costa 
Flavio, De Pellegrini Gino. 

Civica di sinistra FARRA D'ALPAGO 

Sindaco: Zanne Valerio. Non ci sono state elezio-
Giunta:Assessori effetti- ni. 

vi: Olivier Giacomo, Sac-
chet Renato; supplenti: FELTRE 
Roccon Giorgio, Mazzucco Non ci sono state elezio-
Federico. ni. 

FONZASO 
D.C. 

Sindaco: ~usin Bortolo. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Zucco Giovanni, Zollet 
Renzo, Casteller Bruno, 
Fent Gabriele; supplenti: 
Lira Giambattista, Vettori 
Giuseppe I vo. 

FORNO DI ZOLDO 
Non ci sono state elezio-

ni. 

GOSALDO 

Civica di sinistra 

Sindaco: Marcon Gio
vanni. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Marcon Ettore, Renon 
Mario; supplenti: Dalle Fe
ste Giocondo, Graziani Lio
nello. 

LAMON 
D.C. 

Sindaco: Gaio Pietro. 
Giunta:Assessori effetti

vi; Fiorenza Lorenzo, Da 
Rugna Gianpietro, Tom
masini Tullio, Conte Giu
seppe; supplenti: Todesco 
GIanpaolo, Facchin Ales
sandro. 

LA VALLE AGORDINA 
DC - Lista Democratica 
Sindaco: De Zorzi Silvio. 
Giunta:Assessori effetti-

vi: De Cassan Giovanni, Da 
Roit Eligio; supplenti: Mat
ten Walter, Lena Alfonso. 

LENTIAI 
Mista DC - PSDI 

Sindaco: Bortolini Ange
lo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Deon Mario, Marcer 
Gianni; supplenti: Tres 
Remo, Durante Lorenzo. 

LIMANA 
DC- PSDI 

Sindaco: De Fanti Rena
to. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Riva Giuliano, Nabari 
Tranquillo, De Pase Gian
paolo, Losso Vincenzo; sup
plenti: Sommacal Franco, 
Balanza Piero. 

LIVINALLONGO 
«Fodom Doman» 

Sindaco: Pezzei Gianni. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Renon Ernesto, Pellegri-
ni Roberto; supplenti: Cre
paz Giacomo, Dorigo Anto
nio. 

LONGARONE 
DC - PSDI - PRI 

Sindaco: Bratti Gioachi-
no. .• 

Giunta:Assessori effetti
vi: Bosa Fabrizio, Bristot 
Renzo, Smaniotto Fabio, 
Tovanella Franco; supplen
ti: Moro Pietro, Olivier Lui
gino. 

LORENZAGO 
DI CADORE 

Civica di sinistra 

Sindaco: Tremonti Ma
rio. 

Giunta:Assessori effetti
vi: De Michiel Enzo, Gerar
dini Romano; supplenti: 
Fabbro Giuseppe, Gabriel 
Mario. 

LOZZO DI CADORE 

Lista civica 

Sindaco: Da Prà Mario. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Da Pra Silvano, Da Pra 
Lorenzo; supplenti: Baldo
vin Giosuè, Larese Filon 
Roberto. 

MEL 
D.C. 

Sindaco: De Paris Gio
vanni. 

Giunta:Assessori effetti
vi: D'lncau Mario, Dal Piva 
Francesco, Sommavilla 
Giorgio, Zanin Giovanni; 
supplenti: Lorenzet Mauri
zio, Dall'Asen Mario. 

OSPITALE 
DI CADORE 

Civica - DC indipendente 

Sindaco: Giacomazzi 
Amelio. 

Giunta:Assessori effetti
vi: De Dea Tullio, Simtin 
Mariano; supplenti: Sciotti 
Giuseppe, Bertelli Walter. 

PEDAVENA . 
PSI- DC-PRI 

Sindaco: Perera Corso 
Cesarina. 

Giunta: Assessori effetti
vi: Sartor Francesco Vale
rio, De Carli Benito, De 
Carli Paolo, De Bacco Al
fio; supplenti: Segato Gian
franco, Cargnel Paolo. 

PERAROLO 
DI CADORE 
«Lista civica» 

Sindaco: Boni Giovanni. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Da Sacco Edo, Zanda
nel Beppino; supplenti: Ma
rinello Ferruccio, Fol Fla
vio. 

PIEVE D'ALPAGO 

Civica di sinistra 

Sindaco: Bortoluzzi Pie
tro. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Uberti Aldo, Schizzi 
Pietro Giorgio; supplenti: 
Bortoluzzi Rinaldo, Roffa
rè Bruno. 

ni. 

PIEVE DI CADORE 
Non ci sono state elezio-

PUOS D'ALPAGO 
D.C. 

Sindaco: Bortoluzzi Da
vide. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Saviane Orfeo, Mares 
Vittorio; supplenti: Dal 
Farra Elena, Saviane Lu
ciano. 

QUERO 
Civica di sinistra 

Sindaco: Miuzzi Mario. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Dalla Piazza Doriano, 
Cassiani Renzo; supplenti: 
Mazzocco Renata Remor, 
Mazzocco Nadia Dal Zuf
fo. 

ni. 

RIVAMONTE 
AGORDINO 

Non ci sono state elezio-

ROCCA PIETORE 
Lista civica 

Sindaco: Riva Dino. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Dell' Antone Roberto, 
Baldissera Mario; supplen
ti: Rossi Luciano, Pezzè 
Virgilio Luciano. 

SAN GREGORIO 
NELLE ALPI 

Civica di sinistra 

Sindaco: Vieceli Erne
sto. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Gazzi Giulio, Bissacot 
Gabriella; supplenti: Balest 
Luigi, Pagnussat Espedito. 

SAN NICOLO' 
DI COMELICO 

Civica - DC 

Sindaco: lanese Regin 
Ugo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: De Rigo Cromaro Gio
vanni, Costan Rodolfo; sup
plenti: Cesari Alvio, De 
Rigo Plaina Benito. 

SAN PIETRO 
DI CADORE 

Civica - DC 

Sindaco: Cesco Gaspere 
Tito. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Soravia Gnocco Deside
rio, Casanova Borca Cesari
no; supplenti: De Bettin 
Alessandra, De Bernardin 
Gaina Amedeo. 

SAN TOMASO 
AGORDINO 

Civica di sinistra 
Sindaco: Brancaleone 

Silvano. 
Giunta:Assessori effetti

vi: De Val Vittorio, SÌrena 
Guglielmo; supplenti: De 
Val Mario, Fontanive EI
mero 

SANTO.STEFANO 
DI CADORE 

D.C. 
Sindaco: Bressan Dino. 
Giunta:Assessori effetti

vi: De Bernardin Elio, 
Qua ttrer Valerio, Somià 
Gianni, Comis Alfredo; 
supplenti: Tonon Luigi, 
Comis Raffaello. 

SAN VITO DI CADORE 
DC- Civica 

Sindaco: Pala tini Gio
vanni. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Pagan Mario, De Vido 
Giampietro; supplenti: Me
negus Antonio, Madella 
Franco. 

SAPPADA 
D.C. 

Sindaco: Tacus Pietro. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Piller Natale, Sartor Eli
seo; supplenti: Galler Anna 
Maria, Boccingher Giorda-
no. SEDICO 

DC- PSDI 
Sindaco: De Cian Ser

gio. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Mares Silvano, Vigne 
Michele, Buzzati Agostino, 
Della Vecchia Elio; sup
plenti: Piccoli Giovanni 
Buzzatti Andrea. 

SELVA DI CADORE 
Non ci sono state eiezio

ni. 
SEREN DEL GRAPPA 

D.C. 
Sindaco: Scopel Loris. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Rech Mario, Bortolas 
Alessandro; supplenti: De 
Marco Anita, Conz Danie
le. 

SOSPIROLO 
Civica di sinistra 

Sindaco: Poloni Renzo. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Vedana Carlo, Cervo 
Ida, Troian Aldo, Fant Giu
seppe; supplenti: Sogne 
Augusto, Buzzatti Romeo. 

SOVERZENE 
<dnsieme per il progresso» 

Sindaco: Burigo Felice. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Burigo Gianni, Burigo 
Sergio; supplenti: Burigo 
Giosuè, Bortoluzzi Rino. 

SOVRAMONTE 
Non ci sono state elezioni. 

TAIBON AGORDINO 
D.C. 

Sindaco: Bulf Bruno. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Dai Prà Domenico Gior
gio, De Biasio attori no 
Emanuele; supplenti: Mo
retti Renato, Tibolla Gio
vanni. 

TAMBRE D'ALPAGO 
Civica di sinistra 

Sindaco: Bortoluzzi 
Marco. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Bona Flavio, Dal Borgo 
Gino; supplenti; Bortoluzzi 
Sandro, Bona Angelo. 

TRICHIANA 
D.C. 

Sindaco: Ranon Pietro. 
Giunta:Assessori effetti

vi: De Bona Gian Pietro, 
Cesca Mario, Codonà Pao
la, Cortina Valter; supplen
ti: Tazzara Emilio, Sanzovo 
Gianpietro. 

VALLADA AGORDINA 
D.C. 

Sindaco: Andrich Carla. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Lucchetta Alberto, Ra
vizza Ermelino; supplent~· 
Tissi Guerrino, Ganz Clau
dio. 

VALLE DI CADORE 
Lista Civica 

Sindaco: Del Favero An
gelo Lino. 

Giunta:Assessori effetti
vi: Toscani Arsenio, Da 
Fies Angelo Lorenzo; sup
plenti: Sora via Angelo, Da 
Fies Giacomo. 

VAS 
Civica di sinistra 

Sindaco: Canton Amore. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Dallo Egidio, Solagna 
Arnaldo; supplenti: Dallo 
Arnaldo, Gallina Emilio. 

VIGO DI CADORF 
Non ci sono state elezioni. 

VODO DI CADORE 
D.C. 

Sindaco: Saccon Alfio. 
Giunta:Assessori effetti

vi: De Lorenzo Ilario, Dalla 
Bona Mario; supplenti: 
Zardus Gianpaolo, Gregori 
Simeone. 

VOLTAGO AGORDINO 
Sindaco: Rivis Luigi. 
Giunta:Assessori effetti-

vi: Miana Antonio, De 
Marco Fabio; supplenti: 
Miana Cherubino, Comina 
Giovanni. 

ZOLDO ALTO 
D.C. 

Sindaco: Iral Sante. 
Giunta:Assessori effetti

vi: Talamini Stefano, Co
lussi Lucia; supplenti: 
Scarzanella Pietro, Cordel
la Flavio. 

ZOPPÈ DI CADORE 
Non ci sono state eiezio

ni. 
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LUSSEMBURGO 

La «Famiglia Bellunese)) presente al 10 Congresso 
delle Associazioni Immigrati promosso dall' ASTI 
Walter De Toffol eletto nel Comitato esecutivo. 

Si è svolto sabato 15 e 
domenica 16 giugno scor
so il primo congresso del
le associazioni di immi
grati, organizzato dall 'A
S T I (Association de 
soutien aux travailleurs 
imT]tigrés) . 

E stato un grande suc
cesso pe~ il .numero . delle 
assocwzwm partecLpan
ti, per le autorità presen
ti, per la serietà e la qua
lità dei lavori. 

I Bellunesi erano rap
presentati dal presidente 
del Lussemburgo, sig. 
Walter De Toffol, e dal se
gretario, P Benito Gallo, 
L'ing. tecnico De Toffol 
fece pure parte della pre
sidenza del congresso, 
poiché durante lunghi 
mesi siera impegnato con 
il comitato promotore. 

Oltre ai Bellunesi, era
no presenti padovani, 
trevisani, trentini, cala
bresi, abruzzesi, lucani, 
marchigiani, umbri, emi
liani. Inoltre i partiti po
litici (come osservatori), i 
sindacati, le Acli, la Mis
sione Cattolica ed i fede
ralisti europei. 

I lavori furono aperti 
da un applaudito dLscor
so di Jacques Santer, pri
mo ministro, a nome del 
governo. 

Santer tracciò un qua
dro completo dei proble
mi che gli immigrati nel 
Lussemburgo (attual
mente il 26% della popo
lazione) devono affronta
re. Uno dei punti, sui 
quali il ministro si è par
ticolarmente soffermato 
riguarda gli sforzi fatti 
dal suo governo e daL pre
cedenti per facilitare l'in
serimento dei figli degli 
immigrati nella vita sco
lastica, attraverso "clas
ses d'accueil», corsi per 
insegnanti, corsi di lin
gua e cultura materna 
per gli allievi delle scuole 
elementari. 

Il ministro ha poi con
cluso con queste parole: 
"Nella mia dichiarazione 
di governo, il 23 luglio 
1984, ho tenuto a ricorda
re che gli immigrati han
no largamente contribui
to al progresso del paese e 
che la loro presenza costi
tuirà anche per l'avvenire 
un elemento indispensa
bile per il buon funziona
mento della nostra eco
nomia'. Ho sottolineato 
che, al di là del contributo 
importante che danno sul 
piano demografico , la 
loro presenza costituisce 
un arricchimento cultu
rale per il nostro paese. 
( .. .). Mi felicito per l'ini
ziativa di organizzare 
questo Congresso e vi in
coraggio a cercare solu
ziom, a formulare propo
ste e a presentare rwendi
cazioni. Potete essere 
certi che il governo le esa
minerà con attenzione e 
benevolenza». 

Proposte e rivendica
z ioni uscirono a getto 
continuo lungo tutto il 
pomeriggio di sabato, 
quando i rappresentanti 
degli immigrati si divise
ro in quattro commissio
ni, incaricate di appro
fondire i seguenti temi: 
"Statuto e partecipazio
ne degli immigrati», 
"Scuola e formazione » 
(segretario PB. Gallo) , 
"Vita culturale, sportiva 
e ricreativa», "Accoglien
za, alloggi, condizioni di 
vita e di lavoro» (presi
dente Walter De Toffol) . 

Le relazioni delle quat
tro commissioni furono 
discusse e approvate la 
domenica mattina, costi
tuiranno un ricco mate
riale di riflessione per 
quanti vorranno impe
gnarsi a risolvere i proble
mi degli immigrati nel 
Granducato. 

Successivamente furo
no eletti i membri dal 
CLAI (Comité de liaison 
et d'action des immigrés). 
Tra i sei italiani fu eletto 
anche il nostro presiden
te Walter De Toffol. 

N on è esagerato affer
mare che il r congresso 
delle Associq,zioni immi
grate rappresenta un av
venimento storico nella 
vita dell 'immigrazione 
nel Lussemburgo, per 
aver saputo mettere in
sieme tante nazionalità 
diverse in un'organizza
zione efficace e dinamica, 
c':e sapr~ .in futuro lan
cwre Lmzwtwe sempre 
più concrete. Ed è bene 
anche sottolineare l'atti
va partecipazione della 
"Famiglia Bellunese» del 
granducato sia nella fase 
preparatoria del Còn
gresso, sia nel suo svolgi
mento ed ora nella attua
zione delle sue proposte. 

La Festa di Primavera 
Organizzata dalla Fami

glia del Lussemburgo, si 
tiene - come sempre -la do
menica di Pentecoste, nel 
bosco di Bride!. Quest'anno 
cade il 26 maggio ed il sole 
è, immancabile, all'appun
tamento. 

Questa volta è davvero 
una festa "internazionale». 
Perché gli amici arrivano 
numerosi anche da oltre 
frontiera, dai quattro punti 
cardinali. Dal Belgio, con il 
presidente Giovanni Caneve 
e consorte, giunge il pul
lman con 50 amici della 
Famiglia di Liegi. Dalla 
Germania vengono Renato 
Della Lastra, segretario 
della Famiglia di Colonia, 
e Silvano Zallot, presiden
te della Famiglia Nord 
Reno-Westfalia. Dalla 
Francia un gruppo di Bel
lunesi con il presidente Dal 
Molin e Gino Turra. Dalla 
Svizzera l'amico Dino Mi
cheluzzi, detto "Trottol», 
di iurigo. 

Per la prima volta la ma
nifestazione inizia con la S. 
Messa celebrata da P Beni
to Gallo, segretario della 
Famiglia, animata dall'As
sociazione degli Alpini e 
partecipata da tutti i pre
senti. 

Frattanto, attirati dalla 
splendida giornata, soci e 
simpatizzanti arrivano in 
massa. E un record: non si 
sono mai registrate tante 
presenze. Il servizio-risto
rante (polenta con salsicce, 
cotolette, formaggio, trip
pe .. .) non riesce a seguire le 
pressanti richieste dei 
clienti. A sera, tutte le riser
ve risulteranno esaurite! 

Il pomeriggio è dedicato 
ai giochi per piccoli e gran
di: ve n'è per tutti i gusti, 

fino al gran finale della 
gara fra mangia tori di spa
ghetti. 

L'allegria si protrae fino 
a tarda notte. La straordi
naria riuscita della festa è 
merito dei nostri collabora
tori, che si sono prodigati 
con tutte le forze. Alla fine 
si ritrovano fisicamente sfi
niti, ma con l'immensa sod
difazione di aver ,:eso felici, 
almeno per un giorno, cen
tinaia e centinaia di amici. 

'4 

: lBORGOSESIA :::~ 

Una festa 
paesana 

Domenica 23 giugno 
scorso, oltre un centinaio di 
bellunesi e simpatizzanti 
hanno partecipato alla festa 
silvo-campestre presso il 
centro A.R.c.1. di Crabbia 
di Cellio, nei dintorni di 
Borgosesia. Titubanti per 
l'inclemenza del tempo del 
giorno prima, ci siamo paci
ficati con una splendida 
giornata di sole. Come sem
pre festa riuscitissima, nel 
ricordo delle nostre origini e 
con tanta nostalgia della no
stra terra lontana. 

Ciacole e canti bellunesi 
a non finire, visi allegri e so
pra~tutto a~iciz.ia fratema 
fra I partecipantI. 

A fine gIOrnata i soliti 
convenevoli con un arrive
derci le ferie fra le nostre 
care e belle Dolomiti. 

"ALAPÒPA 
(el nòno)" 
Ta pena metù fòra 
l' bech dal nit, 
te par che tut 
el core via poli t. 

Chesto che elo? 
Chel che volel di? 
E tante volte 
noi sai gnanca mi. 

Encoi el pàsa, 
no sai po se doman 
podarai 'ncora 
te cenÌ par mano 

Te vade n'prèsa 
e mi no ai pi tant fià, 
da cà da n 'cin 
me toca me fermà. 

Co te camine 
par tò cont en dì: 
"tut chel che sente 
el rèste ntorn a ti". 

'-

Luciano Girardi 

-

rrr'r~rr:~r~}'}r :{:{: B I E L LA}:I::::: :: ': ~ ::~:~~~:~ ~: ~ : : : '::~ '\: : 

Rinnovat o il Comitato diret tivo 
Giorgio Cont è il nuovo Presidente 
Nilla Sanvido, Presidente onorario 

Circa un centinaio di per
sone si sono ritrovate presso 
la Chiesa di S. Cassiano per 
il raduno annuale della Fa
miglia Bellunese. Il lieto in
contro ha avuto inizio con la 
S. Messa, celebrata a San 
Cassiano. 

I partecipanti si sono 
quindi diretti presso un noto 
ristorante di Zubiena, dove 
ha avuto luogo il lieto convi
vio, prima del quale è stato 
presentato ai membri del
l'Associazione il nuovo 
Consiglio che resterà in ca
rica tre anni e che risulta 
così composto: Giorgio 
Cont presidente, Angelo De 
Gasperin , vicepresidente, 
Mano Cont cassiere, Amil
care Sacchet vicecassiere, 
Anna Sacchet segretaria, 
Gianni De Gasperin reviso
re dei conti, Manuela Col
melet addetto stampa; con
siglieri sono stati nominati 
Angelo Sacchet, Liberale 
Casa grande, Baingio Casu, 
Luigi Greguol e Silvano 
Tallin. Infine Nilla Sanvi-

do, presidente dell' Associa
zione per circa quindici 
anni, è stata nominata Pre
sidente onorario. 

Prima dell'inizio del con
vivio vi è stato il passaggio 
delle consegne, con un bre
ve discorso del Presidente 
uscente che ha augurato 
buon lavoro al nuovo consi
glio, al quale ha assicurato 
sempre la sua fattiva colla
borazione ed il suo appog
gio. Quindi ha fatto seguito 
il saluto del neo eletto Presi
dente Giorgio Cont che, 
consapevole del lavoro com
piuto in questi anni dai 
membri dell'Associazione, 
ha presentato il programma 
per il prossimo triennio con 
la vivacità e l'intraprenden
za che gli sono congeniali. 

Infine un omaggio è stato 
consegnato alla "nonnina" 
della famiglia, Assunta Ci
bien, che si appresta a var
care la soglia dei novant 'an
ni. L'appuntamento è per 
tutti dopo le ferie estive. 
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Questo è il nuovo Comitato 
della Famiglia Bellunese 
Peterle Ignazio, Presidente 
Visentini Luciano, Vicepre
si dente 
Bristot Aldo, Cassiere 
Castelli Giuseppina, Ver
balista 

Colussi Dina, Savaris Ren
zo, Bof Graziano, Coldan 
Feliciano, Scola Luciano -
Consiglieri. 
Grandi Liliana e Visentini 
Renzo, Revisori dei Conti 

RORSCHACH 

Fe-sta campestre 
La Famiglia Bellunese di Rorschach fedele alle 

sue tradizioni ripropone la FESTA CAMPESTRE a 
tutti i Bellunesi e simpatizzanti. La festa in program
ma avrà luogo domenica 8 settembre 1985 nel bosco 
Steinbruch (località denominata cave). 

Programma 
Apertura ore 9. Pranzo ore 11.30 con polenta, sal

siccia, formaggio, cotolette alla griglia, Insalata. 
Con la tradizionale tombola, note musicali daran

no un pizzico di brio e di buon umore. La festa si 
protrarrà fino a sera. 

In caso di brutto tempo, la festa sarà rimandata al 
14 settembre 1985. . 

La Famiglia Bellunese di Rorschach augura a tut
ti buon divertimento. 

r 
Il Consiglio 

" 

I 
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LUCERNA 

Sabato 30 marzo scorso, 
al "Centro al Ponte" di Em
menbrtick, c'è stata la tra
dizionale festa della "Polen
ta e baccalà" cui hanno 
aderito circa 200 persone, 
oltre alcuni ragazzi, servite 
dalle inservienti e consiglie
ri. La foto le ritrae durante 
un attimo di pausa; sono: da 
sinistra a destra: signore 
Ifer - Tormen - Piazza - Bot
tegaì; accovacciate: signore 
Colle - Deon, cui va il nostro 
plauso ringraziamento per 
il servizio, ed il loro imp~
reggia bile aiuto. Il nostro 
fotografo ha pure scattato 
la foto-ricordo ai compo-

. nenti il nuovo Consiglio del
la Famiglia di Lucerna. 

Essi sono: in piedi da sini
stra a destra: 

Colle Lucia - Bottega -
Edda - Bollardini Elvio -
Miglioranza Bruno - Lodi 
Luciano - Tormen Anna -
Balcon Alfonso - Jufer Li
dio - Nessenzia Primo -
Deon Teresina - Viel Rena
to - Deon Giuseppe. Acco
vacciati: Bortoluzzi Vincen
zo - Mazzocco Mario - Ce
lato Luciano Gaio 
Vittorino - Piazza Franca. 

Manca nella foto Semola 
Silvano, fotografo. 

Le nostre cameriere. Tutte consiglieri. 

---e---
Il giorno 13 giugno 1985 

nei locali dell'albergo Kol
ping di Lucerna, ha avuto 
luogo l'annuale assemblea 
del Centro Sociale per il la
voratori stranierI (AR
BAL). 

La Direttrice signora 
Anna Lammli portando il 
saluto del Centro ai nume
rosi intervenuti della vita 
politica, industria, servizi 
sociali, sindacati, stampa, 
ecc. (tra cui diversi bellune
si) traccia l'attività svolta, 
dando infine poi la parola al 
prof. Kurt Biener di Zurigo. 
Il citato specialista in mate
ria di malattie preventive, 
illustra con chiarezza come 
si possono evitare certe malat
tie. L'esauriente esposizio
ne è stata molto applaudita 
da parte dei presenti. 

In seguito il Presidente 
dell'ARBAL signor Leo 
Schaber ha aperto i lavori 

dell'assemblea che spedita
mente si sono svolti regolar
mente. Ha ringraziato i 
convenuti per la loro pre
senza, i collaboratori del 
Centro per il fattivo contri
buto ed impegno in favore 
dei quasi trentamila stra
nieri della zona. Sono stati 
poi eletti i nuovi consiglieri 
per l'esecutivo, tra cui il si
gnor Galdino Molinari, rap
presentante del Comitato 
Cantonale d'Intesa. 

Successivamente la si
gnora Cecile Btihlmann, re
sponsabile per i problemi 
scolastici, illustra i nuovi 
corsi integrativi per gli stra
nieri organizzati con la lo
cale Caritas, nonché esorta 
tutti a collaborare per il 
buon successo dei due viag
gi di cultura per giovani ita
liani, spagnoli e svizzeri in 
terra veneta. 

B.M. 
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PADOVA 

La Madonna della Marmo/ada 
a Padova 

Nell'anniversario della 
prima S. Messa di Albino 
Luciani (7.7.1935) à stato 
collocato nel Seminario di 
Belluno "il cotto" del bron
zo di Franco Fiabane: "Ma
donna Regina delle Dolo
miti" che dal 26 agosto 
1979 stende le sue grazie 
dalla Marmolada agli scala
tori ed a quanti vogliono 
farle visita. 

Per questo motivo "ec
cezionale" voglio inviarVi 
questa foto: del 6 ottobre 
1979 della Chiesa-Oratorio 
di San Rocco di Padova 
"Mostra d'Arte Sacra"; in 
quella occasione (à stata 
l'unica volta) si à mossa la 
"Madonna Regina delle 
Dolomiti", ecco che per 
l'occasione nella predetta 
"Scoletta di San Rocco", 
così viva e ricca di ricordi 
per l'abbinamento Arte e 
Famiglia Bellunese di Pa
dova posano ai piedi di 
"Essa": il Consigliere Rech 
Valerio della Famiglia di 
Padova, sulla destra tutta 

l'energia viva che ha collo
cato nell'ambiente (con 
grande fatica) la Madonna; 
e sulla sinistra (di chi guar
da la foto) il segretario del
l'Arte Sacra di Padova : 
prof. SAETTI; il prof. Luigi 
STRAZZABOSCO, uno dei 
grandi della scultura italia
na, specialmente per l'Ar
te Sacra (rendeva omaggio 
al giovane Fiabane, Lui che 
aveva già 85 anni) un'arti
sta che ha molte analogie 
con Fiabane Ogni Chiesa di 
Padova annovera sue ope
re d'Arte d'Alto livello! E lo 
scultore, grafico, pittore 
Franco FIABANE, di cui 
non diremo mai abbastan
za. 

A febbraio del c.a. è de
ceduto il prof. Strazzabo
sco di 90 anni; un maestro 
che stimava Franco Fiaba
ne e del quale ci piace ri
cordare in questa immagi
ne quasi il passaggio del 
"mazzuolo" per il prose
guire del lavoro nelle Chie
se! G. VIEL 

Il .... ~lp~[~ 
Inhaber Largo + Bottega 

IQ 

~ 

Amici Italiani, approfittate !Iella 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. 

Kanradstrasse 11, Winterthur 
Telefan (052) 227725-227757 

,ii ;:'?i LOCARNO 

2 giugno 1985 - Festa della Repubblica - Una parte del Comita
to davanti al Vice Consolato d'Italia di Locarno. 

Famiglia Bellunese di Locarno -16 maggio 1985. Gita a Parma. 
Una parte dei partecipanti in una foto ricordo. 

La Signora Ester Fonta
na, in Martinoni, di Alle
ghe, ma abitante a Minusio 
(Svizzera), in occasione del 
suo 60° compleanno ha 
scritto questa bella poesia 
nel dialetto del suo paese 
natale. 

Sion parti da Allie e sion 
vegnui qua a se la braga
gna. 
Sion stai ben, no podon se 
lamentà; 
avaron sacrifica en cin, 
ma no aon pì porta el zar
lino 
Aon trovà anca l'amor, 
grand e forte, 
che ne destaca sarà do
mai la morte. 
Me rincres che per sta fe
sta no l'é qua negugn da 
Allie, 
avaria volu tant la Caro
lina e la Vilma, 
che le me ul ben come se 
fusse sa mare 
(e mi me le gode, così ta-

cade) . 
Da cande che i à impara i 
me neodi qua a zii in 
auto, 
i va in Allie dutti i agn. 
I dis che i passa dei dì 
biei: 
ghe pias dutt Allie e i cas
sonueL 

E adess grazie tante mi ve 
dighe, a voi che, 
cande son stada tant cru
ziada, 
m'avé dai dada, 
m'avé telefona, 
sie vegnui tante ote a me 
ciatà, 
e dut chest ma tant solle
va. 
E prima de finì, ancora 
una roba ui ve di: 
W Allie, Wel canton Te
sm 
che le stai la meta dal 
nost destin. 

Ester, la fia 
del generale Gelmo dalle Ciodare 

di Alleghe 
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ASSEMBLEArGENERALE 
DELLA FAMIGLIA BELLUNESE 
DEL TOGGENBURG 

In un clima di entusia
smo e di concordia i soci 
della nostra Famiglia del 
Toggenburg si sono raduna
ti sabato 22 giugno nel risto
rante Rathaus di Lichten
steig per l'Assemblea Ge
nerale. Purtroppo a causa 
di impegni inderogabili, 
non pochi nostri iscritti sono 
rimasti assenti. Ma l'alto 
morale dei presenti è basta
to a confenre alla riunione 
un tono di fervida parteci
pazione, che ne ha assicura
to l'esito decisamente posi
tivo. Con soddisfazione è 
stata ascoltata la relazione 
finanziaria della cassiera 
DI N ANDO MARIA. Il 
nostro Presidente Elio Reo
lon ha riferito sulla sua atti
vità, riscuotendo il consenso 
e la gratitudine di tutti i 
presenti. 

Si è poi passati a eleggere 
il nuovo Consiglio che risul-

ta così composto: 
Presidente: Reolon Elio 

(rieletto) 
Vicepresidente: Antonel

la Leimbacher 
Cassiera: VI Nando Ma

ria 
Segretaria: Marcon Gra

ziella 
Consiglieri: Borgo Luigi, 

Cengia Alberto, Di Nando 
Quinto, Hlirlimann Elsa, 
Mioranza Giovanni, Reo
lon Luciana, P. Rosson Li
berato, Sacchet Giovanni, 
Talotti Alfredo, Zanella 
Sergio, Zanella Giuliana. 

Questa assemblea ha 
dato una prova evidente 
della compattezza della no
stra Famiglia, che si sente 
veramente sorretta da saldi 
vincoli di solidarietà e che 
sa tenere sempre teso lo 
slancio operoso. 

PLR 
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GREENWICK - Stati Uniti. In casa dei signori Francesco e Rosi
na Bortot nel Connecticut. hanno festeggiato il 50" di matri
monio attorniati da parenti ed amici. i coniugi Piero e Wanda 
Bortot. 
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Eccezionale successo della «Famiglia Bellunese» di Padova per 
la gita organizzata al Delta del Po. Nella foto i partecipanti 
riuniti in allegria. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

DI NEW YORK E CONNECTICUT 

IL PIC NIC BELLUNESE 

Domenica ventitrè giu
gno del corrente anno i Bel
lunesi con i loro amici han
no tenuto per la prima volta 
un pic nic (PROVA) al par
co Byram Greenwich conn. 
il quale riuscì magnifica
mente. Hanno partecipato 
novanta persone. 

Gli organizzatori del co
mitato della F.E.B di N. Y. 
e CONN. hanno cucinato 
tutto al Barbecue con be
vande fresche e dei giochi e 
gare per i bambini e lotteria 
per gli adulti. 

Ognuno del comitato 
aveva il suo lavoro, ma so
prattutto i consiglieri Pietro 
Bortot addetto alle provvi
ste e i due cuochi, Mario 
Garlet e Danilo Dalan, 
(quest'ultimo era il boss 
della festa) e la moglie si
gnora Marisa, direttrice e 
arbitro per i giochi e gare 
dei bambini. 

Noi del comitato ringra
ziamo tutti i partecipanti e 
porgiamo un saluto ai Bel
lunesi e amici sperando di 
rivederci in ottobre per l'an
nuale cena e ballo. 

IL PRESIDENTE 

BYRAM GREENWICH CONNECTICUT 

La partenza di una delle corse ai sacchi singoli alla quale la 
signora Dalan sta dando la partenza. 

BYRAM GREENWICH CONNECTICUT 

Un gruppo di bellunesi con degli amici di fronte a una tettoia 
del parco. 

BYRAM GREENWICH CONNECTICUT 

Il comitato della F.E.B. di N.V. e CONN. in posa sulle roccie 
del parco in tenuta di servizio. Da sinistra andando a destra in 
prima fila: la consigliera Bortot Orazia. signora Ovina Gaglia
no. il vice presidente Romano Gagliano. signora Anna Coletti. 
consigliere Pietro Bortot. Seconda fila: consigliere Danilo Da
lan, la moglie Marisa, consigliere Mario Galert e alla fine il 
presidente Ermenegildo Col etti. 
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Le feste decennali 
della Madonna del Voto 
ad Arten 

Arco dell'Assunta. 

Arten sta preparandosi 
da alcuni mesi al grande 
appuntamento del prossi
mo otto settembre, scaden
za del decennale della Ma
donna del Voto. 

La denominazione, di 
per sè impropria, è nata in 
seguito a un voto che gli 
abitanti di questo paese in
nalzarono alla Madonna 
nel 1855 per essere liberati 
dal colera che andava mie
tendo vite umane e semi
nando il terrore in tutti i 
paesi della conca fonzasi
na. 

Il numero dei morti fu li
mitato a dieci (anzi a nove 
più un sospetto) e gli Arte
nesi promisero alla Vergine 
perpetue e solenni celebra
zioni di decennio in decen
nio. 

Dal lontano 1855 l'impe
gno fu sempre assolto e la 
festa si trasformò via via in 
una.grande apoteosi sia per 
l'afJ/usso di pellegrini, che 
in qualche decennale si cal
colarono anche in numero 
di 15-20.000, sia per la scr 
lennità dei riti sacri, sia, in
fine, per il contorno popcr 
lar-religioso che è diventa
to costume e testimonianza 
di un modo singolare di vi
vere e perpetuare la tradi
zione. 

Mi riferisco ai caratteri
stici archi, che anche que
st'anno saranno una deci
na: uno per ogni contrada o 
gruppi di contrade affini. 

Dall'impiego esclusivo 
del muschio, di facile repe
rimento sulle montagne 
circostanti, si è passati oggi 
all'utilizzazione di vernici 
e di altri prodotti offerti 
dall'industria; dalf'àrco 
eretto alla buona nei primi 
decenni si è giunti ormai 
alle progettazioni o ai mcr 
dellini in scala per verifi
carne meglio la possibilità 
di realizzazione. 

lln certo chiacchierare 
sull'opportunità di mante
nere ancor viva una simile 
usanza, che tra l'altro ri
chiede qualche spesa consi
stente, è comprensibile; 
esso fa parte dell'habitus 
della gente d'oggi abituata 
a porsi dei dubbi e a espri
mere con libertà la propria 
opinione (talvolta magari 
in maniera troppo accesa o 

Arco sfarzoso. 

senza ponderatezza; ma 
anche questa impulsività 
fa parte della colorita real
tà paesana e non la si può 
di colpo contenere). 

Dire comunque agliArte
niesi di rinunciare all'arco 
non si può. nell'ultimo 
mese esplode un'attività 
così alacre che stupisce e 
sorprende l'estraneo, igna
ro delle motivazioni di un 
tale adoperarsi. 

Gli stessiArteniesi, a la
vori ultimati, guardano e 
ammirano le loro costru
zioni ed è come se ideal
mente sfogliassero un al
bum di fotografie: in esse 
scoprono il volto antico dei 
loro padri, la loro immagi
ne trasformata; percepisccr 
no istintivamente il comune 
legame che li unisce e si 
identificano con la loro 
vita, le loro abitudini, il 
loro pensare e volere, il loro 
sacrificarsi. Colgono, senza 
rendersene conto, la conti
nuità del passato nel pre
sente e diventano inconsa
pevoli continuatori della 
loro storia. L'interesse e il 
significato della festa non 
si esauriscono, natural
mente, in queste manifesta
zioni esteriori. I riti di pre-
ghiera e le iniziative difor
mazione religiosa 
costituiscono il fondamen
to e il fine di tutta una cele
brazione che continua in un 
arco di 15 giorni e culmina 
con una processione affol
latissima e densa di emcr 
zioni interiori. 

Molti emigranti, in par
ticolare i più lontani, aspet
tano questa grande occa
sione per programmare il 
loro ritorno al pàese natale 
e vivono forse, più di ogni 
altro, momenti di esalta
zione e di appagamento 
spesso accompagnati da 
una soffusa amarezza per 
il distacco che seguirà. 

La giornata del 25 ago
sto, che viene loro dedicata, 
SI!' ropone di unire intorno 
a un identico motivo di 
gioia gliArteniesi che conti
nueranno a vivere nella 
normalità la loro straordi
naria esperienza e coloro, 
invece, che dovranno presto 
trasferirla nel ricordo. 

GIUSEPPE TOlGO 
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TESSARO 
BORTOLO 

Nato a Sorriva (Sovra
monte), il 22.10.1931. Emi
grò in Svizzera nel 1950, 
prima a Zurigo per Il anni, 
arrivò a San Gallo nel 1961, 
(erano gli anni del principio 
CHIAVE, dove immersero 
le manine, dei veri murato
ri: qui Bortolo si distinse in 
ogni campo adeguandosi 
con esperienza in tutti i la
vori edilizi, per la sua cor
dialità, fu apprezzato sti-

VALENTINO 
BALDOVIN 

Ci uniamo alla Famiglia 
di Torino nel porgere le l'iù 
vive felicitazIOni alF-amlco 
Valentino Baldovin, 36 
anni, nato a Lozzo di Cado
re; rieletto con un altissimo 
numero di consensi nel con
siglio di circoscrizione della 
zona di Pozzostrada 
(150.000 abitanti) nelle ulti
me elezioni amministrative 
'85. 

mato e benvoluto da tutti i 
compagni di lavoro, ed in 
parti colar modo dalla Ditta 
CALZAVARA, ove in tutti 
questi anni si è distinto per 
la sua serietà professionale. 

Il Direttivo della Fami
glia Bellunese di San Gallo, 
in occasione, della serata ri
creativa e Culturale tenuta
si ilio giugno, ha inteso pre
miarlo con pergamena e 
targa, con sincera ammira
zione e gratitudine, per la 
sua laboriosità, tenendo 
sempre alto il prestigio di 
Bellunese. 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Risparmio è con Voi. D 
O D 
O AI dono del libretto a risparmio e del poster D 
O la Cassa di Risparmio di Verona Vicen za e .Belluno D 
O 

aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta D 
della Guida pratica alla salute del bambino, un man ual e D 

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

O Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
D basterà presentare alla propria agenzia un certificato D 

di residenza a nome del neonato. D 
D D 
D ~ CASSA D 
O DI RISFMMO D 
~ DlVEPDNA D 
D VICENZA D 
O E BELlUi'O D 
O D 
O D 
O . D 

t't D 
O D 
O D 
O D 
O D 
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IUARADIO EULACH 
DI WINTERTHUR 

"Cari ascoltatori, eccoci 
al tema principale di questa 
sera. E' un piacere partico
lare presentare un'associa
zione provinciale con una 
storia di emigrazione che si 
perde nei tempi. 

Dal Canada al Sud Afri
ca, dall'Australia al Sud 
America, naturalmente tut
ta l'Europa, fin dagli inizi 
del secolo scorso, gente di 
questa bella ma povera ed 
abbandonata l'rovincia del 
Nord/Est italia, ha dovuto 
emigrare per cercare in 
qualche modo di migliorare 
la propria situazione. E ' 
chiaro che sto parlando del
la Provincia di Belluno, dal
Ia quale proviene anche chi 
vi parla". 

CosÌ inizia una trasmis
sione di RADIO EULA
CH di Winterthur che ha 
avuto come protagonista la 
Famiglia Bellunese di quel
la città. Proprio grazie ad 
un altro bellunese direttore 
della stazione radiofonica, 
il sig. Facchin, originario di 
Lamon, è stato possibile per 
la prima volta rendere noto 
a tutta la città la attività e la 
formazione della Famiglia 
Bellunese del luogo. Da 
parte .nostra. e di tu.tti i Bel
luneSI un rIngraziamento 
verso coloro che non solo 
cercano di coltivare e tra
mandare la ·cultura della 
loro terra d'origine alle nuo
ve generazioni, ma si impe
gnano anche a.diffonderla e 
farla apprezzare all'estero 
dove molto spesso è difficile 
mantenerla. Un significati
vo esempio che ci auguria
mo funga da stimolo per ini
ziative simili. 

FLAVIO 
PICCOLIN 

Nato a Ponzate (Como) 
il 7 gennaio 1954 e residep
te a Como città, figlio di 
emigranti falcadini Girola
mo ed Emma, Flavio ebbe 
il diploma di perito mecca
nico e divenne presto capo
reparto alla Meccanotessile 
della città. Dal 15 giugno 
scorso è sacerdote missiona
rio del P.I.M.E. I suoi geni
tori ci scrivono: 

"Siamo fieri di annun
ciare l'orainazione sacer
dotale di nostro figlio. E' 
un frutto di Bellunesi nel 
Mondo:' che si fanno onore 
e sono fieri del fa loro origi
ne. E' una vocazione adul
ta, nata dopo un'esperienza 
in terra d'Africa (Came
roun) dove ha lavorato ed 
incontrato altri bellunesi. 
E' una gioia che vogliamo 
sia anche la vostra quali 
operatori di amore per, tan
ta gente come noi, che per 
un pane, tante volte amaro, 
ha dovuto lasciare la sua 
terra, la sua gente, le sue 
montagne. 

Ringraziamo i signori 
Piccolin di averci parteci
pato la loro gioia che cor
dialmente condividiamo e 

ROBERTO 
DEON 

Roberto Deon, nato il 18 
settembre 1935 a Sedico -
Villa, dal 1958 emigrato in 
Svizzera a Losanna. 

Un Bellunese che si inse
risce nel mondo del calcio 
come giocatore negli anni 
60-70, poi decide di fare il 
corso allenatori, riuscendo
ci con grande successo fre
quentanto la famosissima 
scuola di Macolin parago
nabile al nostro Coverciano 
tanto conosciuto in Europa. 

Dal 1970 inizia la carrie
ra con notevoli successi: nel 
1973 vince il campionato 
con la San Marco squadra 
mista di Italo-Svizzeri e nel 
1975 porta la squadra Sviz
zera Rancing dal penultimo 
posto alla seconda posizio
ne, nel 1978 ritorna alla San 
Marco in cattive acque e la 
salva portandola al quarto 
posto. 

Dal 1980 preferisce dare 
tutto per i giovani talenti e 

Don Dino (drentenne)) 

Ci giunge, con qualche 
ritardo, la notizia che Don 
Dino ·Ferrando, Missiona
rio degli italiani a Lugano, 
ha celebrato, a fine giugno, 
il 300 di sacerdozio, festeg
giato da quanti (e sono mol
tissimi ormai) lo hanno co
nosciuto e stimato. Da 
quando è stata aperta la 
Missione Cattolica Italiana 
in Lugano, don Dino ne è 
stato il titolare impegnan
dosi fino al limite delle sue, 
pur molte energie, per il 

facciamo a P. Flavio-i più 
fraterni auguri per la gran
de missione che lo attende. 

bene, non solo religioso, dei 
nostri connazionali ivi emi
grati, avvicinandoli ovun
que, soprattutto nei cantie
ri, dove la loro vita è più di
sagiata e la presenza del 
prete italiano particolar
mente desiderata. 
Una corsia preferenziale 
don Dino la tenne aperta 
con i bellunesi che lo senti
rono particolarmente amico 
e con i quali collaborò e col
labora, nella locale Fami
glia Bellunese per la cui 
fondazione ebbe un ruolo 
determinante. 

Desideriamo esprimere 
al caro sacerdote cui ci le" 
gano forti sentimenti di 
amicizia, le felicitazioni più 
belle con l'augurio di conti; 
nuare a lungo il suo servizio 
fra la nostra gente che vede 
incarnati in lui, in modo 
eminente, i valori umani 
che danno significato alla 
vita. 

sforna con grande passione 
giocatori per squadre di se
rie B e C. 

Quest'anno nel girone di
ritorno è chiamato dal Club 
Admira Renens per cercare 
l'impossibile nel mondo del 
calcIO. La sguadra era ulti
ma in classifica con 11 parti
te a zero punti, la penultima 
a 7 punti e la terzultima a 8 
punti. Nell'ultima partita 
di campionato contro la pri
ma in classifica fa il punto 
fatidico per la salvezza a 14 
punti. 

I giornali svizzer~parla
no di miracolo e di Roberto 
Deon come di un Messia. 

Un bellunese sempre 
pronto e puntuale nelle 
grandi occasioni. 

Roberto Deon particolar
mente vicino alle esigenze 
dei giovani ha coperto an-
che la carica di President~ ___________ 
della Famiglia Bellunese dr i 

Losanna alla quale ha dedi- ~ 
cato con passione il suo 
tempo libero. 

Giovanna Zanella da Rasai di 
Feltre con il marito Emilio Ta
bacchi residenti a Inglewood 
- S. Barbara (California). nel 
50° anniversario del loro ma
trimonio, salutano tutti i pa
renti e amici. Auguri. 

lampadari e Articòli Regalo 
Rame. Ottone. Ferro forgiato e Peltro 
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GENTE COMUNE / continuazione della 1- pago 

Due vedute dalla sala gremita in ogni ordine di posti occupati 
dai Presidenti e delegati delle Famiglie Bellunesi provenienti 
dai cinque continenti. 

ancora una volta in Assem
blea e sono sacrosante. De
siderano avere, di fatto, il 
diritto di votare (a quando 
il voto ai nostri all'estero?); 
domandano di essere trat
tati da italiani alle frontie
re italiane (non sono cittadi
ni che entrano a casa loro?); 
vogliono godere delle stesse 
agevolazioni fiscali godute 
dai residenti (o sono italiani 
di serie B?); auspicano il ri
conoscimento in Italia dei 
loro titoli di studio, chiedo
no tutela per il lavoro can
tieristico oggi ancora lascia
to allo sbando. Si credono in 
diritto (ma guarda un po'!) 
di essere considerati italiani 
sempre, a prescindere dalla 
carta geografica, visto che, 
da sempre, sono - come dis
se in Assemblea il rappre
sentante del Prefetto - «bril
lanti ambasciatori dell'Ita
lia nel mondo». 

Q 
Molti sono rientrati in 

Provincia, per scelta o per 
necessità: godono qui la loro 
pensione o svolgono in pae
se \.ln nuovo lavoro. 

E gente comune, segnata 
però, definitivamente, da 
un'esperienza umana tale 
da caratterizzare una vita. 
Succede che sentano il biso
gno di organizzarsi, di fare 
corpo, come si dice: per aiu
tarsi, per ricordare, per 
dare una mano là dove è 
possibile; per far emergere, 
nell'ambiente paesano i va
lori di una cultura diversa 
di cui sono portatori per un 
pluralismo culturale che è 
ricchezza per tutti. 

Nascono così le Famiglie 
Ex Emigranti. Qualcuno le 
ha definite «un assurdo so
ciale» e «simboli di emargi
nazione» ed ha ipotizzato 
non si sa quali possibili stru
mentalizzazioni. Sono, in
vece, giuste risposte ad 
un'esigenza umana profon
da e libere forze di propul
sione di indubbio valore so
ciale. 

Non è corporativismo: è 
solidarietà e disponibilità. 

Q 
È questa gente comune 

che hanno incontrato ed 
ammirato i consiglieri re
gionali Battistella, Boldrin 
e Reolon, i parlamentari 
Cornis e Neri, il presidente 
della Comunità Cadorina 
Vecellio e della Consulta 
Regionale veneta Barcello
ni Corte, che, per la cortese 
oSl?italità (davvero splendi
da) del Sindaco di Sedico, 
llanno participato all' As-

semblea del 20 luglio, quel
la che ha segnato, per noi, 
l'inizio dell'anno ventesimo. 

La giornata aveva preso 
l'avvio con la S. Messa con
celebrata da cinque Sacer
doti nella bella Chiesa arci
pretale e con la deposizione 
della corona di alloro al Mo
numento ai Caduti sul lavo
ro, fra le note meste della 
Banda Comunale. 

Non sapevamo, in quel 
momento, che fra le vittime 
della Val di Fiemme c'era
no anche tre giovani bellu
nesi occupate negli alberghi 
spazzati via dal fango nel 
terribile meriggio di san
gue. Ancora una volta è 
questa nostra gente comune 
che è chiamata a pagare. E 
il prezzo è senza misura. 

HANNO INVIATO 
LA LORO ADESIONE 

On.le Mario Fioret sotto
segretario di Stato Ministe
ro Affari Esteri, prof. Carlo 
Bernini Presidente Giunta 
Regionale Veneto, seno Ar
naldo Colleselli, on.le Fer
ruccio Pisoni Parlamentare 
Europeo e Presidente 
UNAIE, seno Sandrino De 
Toffol, prof. Angelo Tanza
rella Consigliere Regionale, 
Sergio Reolon Se~retario 
Provinciale P.c.I., comm. 
Mario Toros Presidente 
Friuli nel Mondo, Attilio 
Beghini Presidente Verone
si nel Mondo, dr. Salvatore 
Favazza (Detroit), l'Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do di Buenos Aires, ing. 
Paolo Fontanella Presiden
te Famiglia Bellunese Nord 
Reno Westfalia, Cibien Gi
sella Presidente Famiglia 
Bellunese di Schiaffusa, 
Fiorello Tormen Presidente 
Famiglia Bellunese di Sici
lia. 
ERANO PRESENTI 

Il seno Emilio Neri, l'ono 
Alfredo Comis, assessori re
gionali avv. Anselmo Bol
drin, comm. Felice Dal Sas
so, prof. Gilberto Battistel
la, il Consigliere Regionale 
Gino Reolon, il dr. Sacchi 
Giuseppe in rappresentan
za del Prefetto, Cav. del La
voro Giuseppe Vecellio Pre
sidente della Magnifica Co
munità di Cadore, ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte 
Presidente della Consulta 
Regionale per l'Emigrazio
ne, i consultori Bianchet, 
Zuliani, Caneve, il Sindaco 
di Sedico sig. De Cian Ser
gio, e molti altri Sindaci e 
loro rappresentanti di al
Jrettante amministrazioni 

-
IL CONSIGLIO ELETTO 
De Fanti Renato 
Paniz Maurizio 
Crema Umberto 
Bertoldin Silvano 
Cason Laura 
Tormen Igino 
Bridda Dino 
De David Italo 
Crespan Adolfo 
Antoniazzi Aurelio 
Battocchio Antonio 
Trevisiol Giuseppe 
Buttignon Mario 
Dal Pont Tiziano 
Caneve Angelo 
Dal Pian Luigi 
Fregona Rosanna 
Riposi Ester 
Bortot Pietro 
Sernagiotto Adriano 

PER GLI EX EMIGRANTI 
Bergamo Antonio 
Dali' Acqua Emilio 
Mattia Elio 

REVISORI DEI CONTI 
Collazuol Omar 
De Polo Mario 
Pampanin Alvio 
Poma Rolando 
Zornitta Claudio 

comunali, il Capitano dei 
Carabinieri Nicola Peluc
ca, il prof. Gobbato per i 
Trevisani nel Mondo, prof. 
Ferro per i Padovani nel 
Mondo, Dal Pan in rappre
sentanza della Segreteria 
provinciale DC, comm. 
Paolini segretario provin
ciale PSDI, Mario Alcieri 
per le ACLI, Gianni Lusa 
per l'INAS-CISL, Bruno 
Zanetti Consiglio Naziona
le ANA, il Parroco di Sedi
co Don Pietro Bez, Don 
Mario Carlin in rappresen
tanza del Vescovo Mons. 
Ducoli, Padre Enrico Mo
rassut da Montreal (Cana
dà), Padre Gallo da Lus
semburgo, don Cassol Dele
gato di Feltre e don Saviane 
Parroco di Bribano, nume
rosi Presidenti e delegati 
delle Famiglie Bellunesi dei 
cinque continenti ed oltre 
250 partecipanti. 

El nostro 
Sede go 
El nostro Sedego 
sempro pi bel 
sempro pi grant 
se lo vedesse ancoi . 
an nostro pore nono 
al diree meraveià 
che a brazeto co Bruban 
a l'è deventà .. . 
an gran Milan. ... 

Girolamo Sovilla 
Sedico 20-7-1985 

in occasione Assemblea A.I;.B. 
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TRA'itttm 
I LIBRI 

UN INVITO 
A PRANZO 

L'Universiade 1985, con
clusasi a Belluno il feb
braio scorso, ha chiesto di 
essere licenziata con una 
grande festa popolare, 
dove, dopo aver dato spazio 
a balletti e canti, si sono 
fatti scorrere fiumi di vino 
generoso e sono stati offerti 
tipici piatti bellunesi ad 
una clientela mondiale pia
cevolmente sorpresa. 

Chi non ha goduto a ve
dere i cinesi lasciare gli 
stecchini, abbracciare il 
mestolo e farsi una bella 
sudata per scodellare e poi 
gustarsi, in piazza dei 
Martiri, una polenta tutta 
bellunese? 

Ebbene, c'~ un libro: 
Mangiar Bellunese - Come 
e perché - diAdele Caprari, 
che ci aiuta a ritrovare prer 
prio "la gioia del mestolo» 
e, il sapore schietto e galan
tuomo della nostra cucina 
tradizionale - povera, ma 
non tanto, se aiutava a non 
conoscere esaurimenti, a 
salutare, solo per strada, il 
medico, a crescere robusti i 
figli ed a vivere spontanea
mente aperti ai valori che 
contano. 

Sono i valori cui l:4utri
ce si richiama in continuità 
con accenni sobrii e con 
limpide considerazioni che 
balzano fuori da queste pa
gine, nei momenti più in
pensati, come polle d'ac
qua lungo i sentieri delle 
nostre valli, con il sapore 
del buon cibo: tonificanti, 
in questo caso, lo spirito e 
tali da suscitare, nell'inti
mo del lettore, bisogno di 
onestà e nostalgia di certez
ze Rerdute. 

E una «sap"ienza conta
dina » di difficile reperi
mento, ormai: un intreccio 
piacevole di conoscenza e di 
esperienza, di semplicità e 
di vigore, di richiami ad un 
passato, sofferto e pur ger 
duto, e di indicazioni per un 
domani che si vuole non 
alienante. Il tutto dentro 
l'amore appassionato per il 
buon mangiare, premessa 
per il buon vivere, il buon 
lavorare, il buon dialogare, 
ed il buon sperare; condi
zione, non unica ma neppu
re ultima, per un'esistenza 
più l!mana. 

«E come un invito a 
pranzo - scrive l:4utrice -
nella mia semplice cucina, 
con davanti una bella per 
lenta e tanta calorosa sim
patìa». 

L'invito, lei ex emigran
te, lo fa agli emigranti bel
lunesi, ai quali, con gesto 
gentile, dedica questa sua 
generosa fatica, perché 
sappiano di non essere di
menticati e sentano, in 
modo nuovo ed originale, 
un ulteriore richiamo alle 
semplici gioie della loro 
bella terra d'ori~ne. M. c. 

Adele Capran - Mangiar 
Bellunese - come e perché 
Tipografia Piave, Belluno 
1984. 
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A NOVEMBRE 

Viaggio agevolato 
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 agevolazionL 
concesse all'Associazione. 

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

GIOCO N.a 

eHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 
ORIZZONTALI: 

l - Lo trovi nel letto 
2 - Arma dell'esercito 
3 - Fa parte della gamba 
4 - E' per chi sbaglia 
5 - Dialogo troppo vivace 
6 - Il capo dei diavoli 
7 - Chi fa le beffe 
8 - Il paggio del Medioevo 

DIAGONALI 

A 
I I 
2 ! 

3 l 

4 I 

5 ; 

6 ; 

7 

A - Le Tre Cime sono di... B 

B - Noto pittore cadorino B 

BIGLIETTO PER VISITE 
BECE 

CAPRI 
LISA 

Anagrammando troverai le tre squadre italiane di calcio 
promosse in serie A a conclusione dell'ultimo campionato 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compr..es<r tra i sei e i dodici anni. 

1f1 IDasaio 
IDia $. Bnbtea, 2 
teL 0437:::: 22383 lSeUuno 

Club Méditerranée 

USINATO VIAGGI 
Se volete approfittare 

della natura che rinasce, 
del tennis e della vela, 

delle arti applicate e delle escursioni. .. 
se volete ascoltare Mozart e Vivaldi 

all 'ombra degli ulivi, 
scegliete il momento migliore, 

scegliete maggio e giugno, 
è anche più conveniente. 

IL VOSTRO CONSULENTE VIAGGI: 

CUSINATO 
31100 Treviso - via Roma, 18 
T.I. 0422/544291 (5Iinool- Tx41109~ 

GIORGIONE 
31033 Castelfranco - Piazza Giorgione, 46 
Tel. 0423/493601 • 493606 

VIAGGI ABILITATI A 

Il forlait·vacanza comprende tutto. O 
Quasi. Pagherete a parte te escursioni 
(ma solo Quelle lunghe, e non i picnic). e 
pagherete a parte il bar, ovviamente. Il 
Club é famoso proprio perché é l'unico 
posto al mondo dove si possa pratica· 
mente vivere vestiti del solo costume 
bagno a Qualsiasi ora del giorno. 
L'idea che il Club sia perennemente 
malo. può dare un'immagine 
del villagg io. Certo. ogni sera 
spettacolo e alcuni campi per 
sono illuminati fino a tardi. 11 
per chi si sente nottambulo, 
l'alba ... Ma il villaggio è grande, 
so, pieno di alberi e Quinte 
come una grande scena. E ognuno 
recitare in pace la sua parte. 

AEROMAR 
31100 Treviso 
GolI.rio Altinio, 20 - T.I. 0422/5442A6 

CUSINATO 
35013 Cittadella - Galleria Garibaldi 
T.i. 049/5972622 


