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Dire Famiglia Bellunese 
è dire unione, collaborazio
ne, entusiasmo: è evidenzia
re incontri, feste, solidarietà 
nel dolore, partecipazione, 
perché «famiglia» è cammi
nare insieme riscoprendosi 
continuamente fratelli. 

Dire Famiglia Bellunese 
è anche riconoscere il lavo
ro organizzativo svolto in 
piena gratuità da parte di 
un Comitato Direttlvo rego
larmente eletto e che gode 
della fiducia comune. 

Ma dire Famiglia Bellu
nese è in particolare dar ri
salto al ruolo determinante 
del suo Presidente che ne è 
il punto di riferimento qua
lificato, l'animatore di ogni 
iniziativa, il vero fratello 
maggiore. 

~ 
Lo diciamo per rendere 

omaggio, in quest'anno ven
ti dell' AEB, a tutti i Presi
denti delle nostre Famiglie 
Bellunesi, a quelli che vivo
no nell'eternità; a coloro 
che dopo un periodo di in
telligente e generoso lavoro 
hanno passato la mano ad 
altri; a quelli che oggi anCo
ra (ed alcuni da molti anni), 
sono al timone delle nostre 
comunità ovunque nel mon
do. A tutti siamo debitori di 
grande riconoscenza. 

In questo periodo abbia
mo avuto la dolorosa notizia 
della morte del cav. Ar
mando Casera che aveva 
alle sJ?alle 1'esperienza di 
venticmque anni di «mina» 
e da sedici era al vertice del
la Famiglia Bellunese di 
Mons. Borinage, in Belgio, 
in seno alla quale aveva 
creato un gruppo giovanile 
molto impegnato. 

Sono dello scorso mese le 
dimissioni del cav. Angelo 
Stiletto che, dopo averla 
fondata, ha guidato per di
ciott'anni la «Fameia» di 

J Borgosesia, la prima nata in 
Italia, una comunità che 
nello stile del suo Presiden- , 
te ha camminato in questi 
anni in piena armonia all'in
segna di una schietta frater
nità. Nuovo Presidente è 
stato eletto l'architetto 
Àmedeo Tessaro, figlio del
la madrina della Fameia 
sig. Franca e del vicepresi
dente cav. Giovanni. 

Intanto da Altdorf, nel 
C~nton Uri, in , Svizzera, ci 
fanno sapere che il cav. 
Giordano Precalli ha deciso 
di «passare le Alpi» ripor
tando in Italia, fra l'altro il 
vecchio papà ed ha lasciato 
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così il «volante» della locale 
Famiglia Bellunese che 
aveva tenuto in mano per 
un decennio, da tutti amato 
e stimato, con doti, fra l'al
tro, di brillante scrittore che 
lo misero in grado di tener 
aperto, un vivace «Notizia
rio», mensile, giunto ormai 
al numero novantuno. Il vo
lante è passato nelle mani di 
Elio De Vettor. 

~ 
Casera, Stiletto e Precal

li, tre amici che ci è dato di 
nominare, ma dovremmo 
poterli riportare tutti , su 
queste pagine, i nomi dei 
nostri Presidenti: dietro di 
essi vi è infani una grande 
(e talora lunga) testimo
nianza di competenza e di 
dedizione, di (lo diciamo 

con il Manzoni) volontà «di 
far del bene più che di star 
bene» e appare in filigrana 
la vicenda lieta e faticosa 
della gente bellunese che in 
questi anni crescendo in 
consapevolezza e carican
dosi di non poche beneme
renze, si è fatta storia. Una 
piccola grande storia che ci 
fa onore. 

Le celebrazioni per il 
ventennale potranno darci 
l'occasione di riconoscere 
pubblicamente, anche se 
non mai sufficientemente, 
l'opera dei Presidenti delle 
nostre belle Famiglie. In
tanto, fin d'ora, vogliamo 
dire a loro ed ai loro colla
boratori di ieri e di oggi: 
grazie, amici, grazie davve
ro. 

MARIO CARLIN 

A COL CUMANO - S. Giustina (Bl) 
il 20 e 21 giugno 1986 

L'UCEI: (Ufficio Centrale per l'Emigrazione Italiana), 
Delegazione Triveneta in collaborazione con la Caritas ita
liana e il patrocinio della Regione Veneto organizza per i 
giorni 20 e 21 giugno prossimi un Seminario di Studio su 

Gli immigrati stranieri nel triveneto 
PROGRAMMA 

VENERDI 20 GIUGNO: 

Ore 10.30: Apertura dei lavori: Mons. Maffeo Ducoli Ve
scovo di Belluno incaricato per la pastorale del
le migrazioni nel Triveneto. 

RELAZIONI: 

Dott. Aldo De MatteoVice Presidente Nazionale delle Acli. 
Quali diritti per gli immigrati stranieri in Italia. 

Ore l3.00: Pranzo. 
Ore 15.30: Ono Franco Foschi re latore del progetto di legge 

unificato sui lavoratori stranieri della Commis
sione lavoro della Camera dei Deputati. 
Comunicazioni sulla presenza degli stranieri 
nelle Tre Venezie. 
Regione Veneto - dott. Rocco Rescigno - Segre
tario Generale. Provincia Autonoma di Trento e 
Bolzano dott. Bruno Fronza. Regione Friuli Ve
nezia Giulia Assess9re e W. Vinicio Turello. 

DIBATIITO: 

SABATO 21 GIUGNO: 

Ore 9.30: Mons. Silvano Ridolfi Direttore Nazionale 
Ucei - Roma. 
Implicazione pastorali derivanti dalla presenza 
di fratelli stranieri. ' 
Dibattito sulle relazioni con la partecipazìone 
di rappresentanti di organizzazioni degli stra
nieri. 
Approvazione del documento finale. 

Ore 12.30: Chiusura dei lavori. Pranzo. 
VI sono invitati quanti desiderano conoscere le dimensio

ni, le implicazioni sociali e le prospettive di soluzione di un 
fenomeno che sta coinvolgendo informa sempre più massic
cia le nostre comunità. 

I gonfaloni della nostre Famiglie Bellunesi. Dietro ad essi vediamo. come in filigrana. !'impegno 
diuturno di presidenti e dirigenti e l'entusiasmo schietto e costruttivo di tanti fratelli. Li rivedre
mo questi gonfaloni nella grande sfilata lungo re vie cittadine. 

Una legge che sta dando 
i primi buoni frutti 

Fatti e numeri: 300 famiglie di emigranti hanno avuto dalla Regione un contributo per la casa. 

La legge per l'emigra
zione, varata dalla Regio
ne Veneto nel 1984, ha av
viato una benefica rivolu
zione non solo nel campo 
dei rapporti culturali (ol
tre 1300 videocassette 
sono arrivate in questi 
giorni in tutto il mondo) 
ma anche in molti altri 
settori fra i quali la casa, 
fondamentale per per
mettere il ritorno. 

Nel primo anno, il 
1984, sono arrivate per la 
casa 43 domande valide: 
con i 350 milioni disponi
bili, è stato possibile acco
glierne 26. 
, Nel '1985 le domande 
sono salite a 80 ed è stato 
possibile accoglierne 72, 
portando però il contri
buto regionale (J,d 850 mi
lioni. 

Per il 1986 le domande 
sono salite a 1Z5 e sono 
previsti 850 milioni deri
vanti da un opportuno 
assestamento dld bilancio 
regionale. 

Il 30 settembre prossi
mo scadono le domande 
per il 1987: è facile preve
dere che le richieste cre
sceranno ancora. 

Oltre ai contributi in 
conto capitale la Regione 
ha accolto 110 domande 

Le domande entro il 30 settembre. 

per il contributo del 5% 
sugli interessi (conven
zione ICLE), con una ul
teriore spesa di 140 milio
r.,i all'anno. 

In pratica, con un mi
liardo all'anno, si è agevo
lato il ritorno per trecen
to nuclei familiari. 

Anche altri settori del
la legge hanno comincia
to a funzionare in cre
scendo: le borse di studio 
accolte nell'85 sono state 
quattro per lO milioni e 
sono salite ad otto nel 
1986, per 20 milioni). 

SOMMARIO 
- NUMER~ SPECIALE A 24 PAGINE, 

A pagina 3: 
- Programma delle celebrazioni per il ven

tennale, 
- Due nuovi Presidenti di Comunità Mon-

tane. 

A pagina 9: 
- Emigrare a 17 anni. 
- L'on, Cplleselli in Parlamento 0811962, 

Apag.11: 
- Diplomi professionali in Svizzera. 
- Montagna: Libertà ed emigrazione. 

A pagina 19: 
- 8,a Assemblea del CAVES, 

, A pagina 23: 
- Convegno deì Presidenti della «Famiglie 

Bellunesi» d'Europa al Parlamento Euro
peo - Lussemburgo, 14 giugno '86, 

I contributi per attività 
produttive hanno visto 
nel 1985 una sola doman
da accolta per dieci milio
ni, ma sono saliti a quat
trp nel 1986, per 36 milio
nz. 

Sono stati consegnati i 
primi 500· diplomi di be
nemerenza per gli emi
grartti a!lziflni ~ l'ufficio 
em~grazwnz regwnalé sta 
lavorando per dare in bre
ve risposta alle molte al
tre segnalazioni già arri
vate. 

I numeri dimostrano, 
meglio di qualsiasi paro
la, come la legge stia, dan
do buoni frutti con un 
crescendo significativo. 

Motivo di stimolo, per 
il n.40VO consiglio regio
nale, chiamato a far teso
ro dell'esperienza miglio
rando la legge, soprattut
to Con l'eliminazione di 
alcune difficoltà hurocra
.tiche e con l'ad~gu(zmen
to dei fondi a.ll~" riehieste 
più press~r:ti; com'e quel-
la per la ,é'aSq.; ·' " , 

Sarà occasìdné anche 
per dorreggere u'no-' degli 
errori più' dolorosi: quello 
di aver escluso dalle age
volazioni i cantieristi, 
cioè la nuova emigrazio
ne. V.B.C. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA 
TI costume popolare della provincia di Belluno nell'800 e inizi 900 

Dopo la breve presenta
zione di alcune calzature in 
uso nella vallata bellunese
feltrina, continuiamo con 
notizie relative a quelle usa
te nella parte alta del
la provincIa dI Helluno, 
dove, per le caratteristiche 
ambientali e del suolo, era
no richieste soprattutto pra
ticità e funzionalità. 

Per camminare nei prati, 
sulle strade, nei luoghi co
munque asciutti, durante la 
bella stagione, si usavano 
soprattutto i scarpét, che 
già abbiamo nominato nel 
numero precedente e che 
meritano particolare atten
zione per alcune loro carat
teristiche. 

Va detto, anzitutto, che 
si tratta di un tipo di calza
tura importata dal vicino 
Friuli e subito diffusasi per 
la sua praticità e anche per 
il suo basso costo. 

Felizità 
Te ai 
zercada 
da 
ogni man: 
«no 
te cate, 
no 
te vede!» 
Fùrsi ... 
zerche 
'nte 
'llontan: 
«e 
lÌ t'ès 
dù par apede». 
GIRARDI LUCIANO 

Nel vocabolario friulano 
- italiano del Pierona, alla 
voce scarpét, si leg~e: 
Scarpa bassa di panno, con 
suola di tela a molti doppi, 
fittamente trapunta, senza 
tacpo. 

E la calzatura di fatica, 
classica dei montanari della 
Carnia, delle donne e degli 
uomini, sebbene da parte di 
questi ultimi l'uso presenti 
molte eccezioni. Lo scarpét 
si adopera pure general
mente nelle prealpi e si in
contra in pianura; dove 
però esso è di solito riserva
to alla donna». 

Lo scarpét, dunque, era 
una calzatura tutta di stof
fa. 

Per preparare la suola, ve
nivano sovrapposti vari 
strati di pezze ritagliate da 
vecchi varòt o còi e poi uni
ti (spuntigài, nel dialetto 

Ansùda 
El sol 
lè manco pegher 
da levà. 
Cor el roial 
e 'l sfregolèa 
su ,( prà. 

I sgoza 
'l candelòt 
e la salèra. 
E 'l gat 
el busighea: 
«lè primavera». 

GIRARDI LUCIANO 

EX EMIGRANTI, FAMIGLIARI, SIMPATIZZANTI 
La Monte Pizzocco terrà la sua 4 8 assemblea annuale il 12 

luglio prossimo a Santa Giustina a partire dalle ore 18. Si 
prevede una Santa Messa per gli emigranti deceduti; dibattito 
sui problemi del dopo emigrazione e sui problemi di occupazio
ne in provincia; CENA sociale presso l'Albergo alla Stazione a 
SANTA GIUSTINA. Le prenotazioni per la cena sono d'obbli
go. Il programma sarà reso noto a tempo utile. 

ANTONIAZZI A. 

agordino) con cuciture sia 
in senso verticale che oriz
zontale, sino ad ottenere 
una sorta di suola trapunta
ta. 

Una volta preparata la 
suola, si ritagliava la tomaia 
(quèrta) da una pezza di 
velluto nero o di fustagno e 
si procedeva alla cucitura 
di quest'ultima con la suola 
mediante un ago piramida
le, lungo 6-7 centimetri, che 
veniva spesso infilzato in un 
pezzo di sapone, perché si 
lubrificasse e diventasse 
quindi più scorrevole. Per 
cucire insieme la suola e la 
tomaia, si usava una fettuc
cia di pezza, chiamata ién
tena o anche nervét. 

Il filo usato, sia per la cu
citura che per la trapunta
tura delle suole, era dI cana
pa, molto resistente. La 
doppia gugliata, (véta), una 
volta infilato l'ago, veniva 
ritorta e fatta passare in 
una palla di cera grezza o in 
un pezzo di sapone, in modo 
da trasformarla in un unico 
filo, ben lubrificato. Questo 
genere di filo era chiamato 
genericamente fil da scar
pét e, nell:Agordino, anche 
gayéta. 

Il punto usato per confe
zionare i scarpét era detto 
cadenèla e anche dentesin o 
dentèl.. .. 

Quasi tutte le donne era
no in grado di confezionare 
questo tipo di calzatura, 
ma, in ogni paese, c'erano 
comunque delle donne che 
ne conf ezionà vano anche 
per vendere; erano chiama
te scarpetère. Mi si riferi
sce, a questo proposito, che, 
a La Valle, è ancora vivente 
una di queste scarpetère, 
Ameda Oliva, che si dà an-
cora da fare a spuntigà 
scarpét per conto terzi! 

Per rendere più eleganti i 
scarpét da donna, alcune 
scarpetére più brave rica
mavano la parte superiore 
della tomaia con vivaci fiori 
di montagna, ad imitazione 
dei tipici scarpét friulani in
dossati dalle famose Nerte, 
le venditrici ambulanti di 
posate di legno. 

Una forma particolare 
avevano i scarpét per i bam
bini: perché fossero più fa
cilmente tenuti ai piedi, ve
nivano confezionati co le 
réce, due fascette che parti
vano dalla parte posteriore 
della tomaia e che, munite 
di bottone e asola, venivano 
abbottonate sopra il collo 
del piede. 

(CONTINUA) 
CARLO ZOLDAN 

El èsser noni 
Co i tosàt i manda dir 
ch'è nassést on nevodét 
se par caso la notizia 
brinca i noni entro el let 
i te salta fora svelti 
i se met re robe storte 
da la pressa i urta, i poncia 
te i cantogn e te le porte 
e co i riva te la stanza 
rent la cuna, emoiionài 
a la vista del nevodo 
i se bloca, là, impalài 
pò el nonofa coràjo 
e co I dé el proa tocàrlo 
ma la nona la ghe iiga 
«alt! Te podi rainarlo, 
la to man l'é massaforta 
par tocàr sta creatura 
la to facia stralunàva 
poderìe farghe paura» 
e intànt, se sbassa éla 
a basàrghe na massèla 
la se alia, el lo remìra 
pò de colpo la se jìra 
del so om la fissa el vis 
«tut so nono», la ghe dis. 

SILVIO LANCERINI 

RIO DE -.lANEIRO 

Giulio San Martini con la figlia eia nipote alla presentazione del 
suo libro sulla Cometa di Halley. divenuta poi grande attrazio
ne per il turismo di Rio de Janeiro. 

Partito da Belluno a quattro anni, Giulio conserva la nazio
nalità italiana e pubblica interessanti studi. La sorella Lindita 
ha grosse responsabilità nel marketing turistico di Rio. 

.:::j:j:jtj,jtj:/!/:/!/:/!/:!:/:/!/,It/:/t:!/:It!:/!:!/~t/!it!!:t/!.!~:!/t.!:!·!:ti!!!:!!!!!/!!III/t!!:t::lt:11:11:,. TRA I LIBRI 
Resistenza bellunese: due novità 

Avvicinandosi il 40° an
niversario della Repubbli
ca, l'Istituto Storico Bellu
nese della Resistenza ha 
pubblicato due libri impor
tanti. 

Il primo riguarda la 
stampa dei dattiloscritti di 
Luigl Boschis (1898-1980). 
Egli, ufficiale degli alpini, il 
25 maggio 1945 fu incarica
to dal Comitato di Libera
zione provinciale di dirigere 
l'ufficio storico. Così; ebbe 
modo di stendere quattro 
volumi di dattiloscritti, 
completati tra la fine del 
'45 e del '46. Essi ricostrui
scono - non completamente 
- le amare vicende patite 
dalla nostra popolazione 
durante i venti mesi del
l'occupazione tedesca. 

Va detto che l'autore giu
dica la resistenza in chiave 
militare e risorgimentale 
ponendo in secondo piano 
gli ideali politici dei parti
giani. Dimostra poi, una 
particolare durezza nel giu
dicare i tedeschi invasori 
mentre è meno attento al
l'appoggio loro fornito dai 
fascisti locali. 

Il linguaggio usato dal 
Boschis, è piuttosto lontano 
dal nostro e risente di una 
certa educazione ottocente
sca. La sua, è quindi una te
stimonianza nella quale si 
avverte il tempo e il «clima» 
politico in cui fu scritta. 

Rimangono però i fatti 
ad interessare. Ancor oggi a 
distanza di 40 anni, non va 
dimenticato ciò che da noi è 
stato il nazi-fascismo. So
prattutto, hanno diritto di 
sapere le giovani generazio
ni e questo libro - pur con 
tutti i suoi limiti - può aiu
tarle a ricostruire in manie
ra critica quel recente pas-
sato. 

* * * 
La seconda pubblicazio

ne, c'urata da Ferruccio 
Vendramini, la si può con
siderare uno strumento di 
studio quanto mai utile. 

Essa è un elenco comple
to di tutto ciò che si è scritto 

- in Provincia e fuori, dal 
'45 ad oggi - sulla Resisten
za bellunese. 

I libri, gli articoli e le 
tesi di laurea, suddivisi per 
anno sono preceduti da uno 
studio attento articolato in 
cinque capitoli. L'autore, si 
preoccupa di far capire al 
lettore come sia stato via 
via giudicato il movimento 
partigiano che ha operato 
in Provincia. Dai primi 
anni del dopoguerra, passa 
ad analizzare l'importante 
opera del Cessi (La Resi
stenza nel Bellunese) pub
blicata nel 1960. Sia pure 
tardivamente, essa ha rap
presentato il primo serio 
tentativo di ricostruire quel 
periodo. 

Tra il '60 e il '70, gli 
iscritti e le memorie - anche 
dei diretti protagonisti -
sono aumentate e così pure 
il coro dei giudizi, a volte 
contrastanti. Sono stati an
che anni in cui è nato il lo
cale Istituto Storico della 
Resistenza (1965) che ha 
cominciato a coordinare il 
lavoro di ricerca in loco. 

Da quell'anno - si legge
l'Istituto ha promosso con
vegni e gruppi di studio col
legandosi alle scuole supe
riori di tutto il Bellunese. 
Si è, infine, dotato (1980) di 
una rivista trimestrale: 
«Protagonisti». 

Certamente il saggio in
troduttivo è necessario alla 
seconda parte, però que
st'ultima diventa una fonte 
insostituibile per qualsiasi 
persona, studioso o sempli
ce cittadino, che voglia do
cumentarsi in modo obietti
vo sul movimento di libera
zione bellunese. 

L. BOSCHIS, Le popo
lazioni del bellunese nella 
guerra di liberazione. 1943-
1945, Feltre, Castaldi , 
1986, pp. 3-300 (con il pa
trocimo dell'Amministra
zione Provinciale). 

Il Movimento di Libera
zione in Provincia di Bellu
no. Rassegna bibliografica 
(1945-1985), a cura di F. 
VENDRAMINI, Tipolito
grafia Trabella, Lentiai, 
pp. 5-199, lire 15.000. 

PAOLO CONTE 

Quattro generazioni: Schena Noè, Cavaliere di Vittorio Vene
to. di anni 87 di Tiser, con parecchi anni di emigrazione alle 
spalle, il figlio Rino residente a Brescia, due nipoti e pronipoti. 
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Celebrazione del ventennale di fondazione dell' A.E.B. 
Durante le manifestazioni del ventennale sarà aperta al pub

blico un'importante mostra fotografica sulla nostra emigrazio
ne. Essa si articolerà in più sezioni che riguarderanno le varie 
attività svolte e che tuttora svolgono i nostri, all'estero e in 
Italia. Tra le altre, vi sarà la sezione dedicata ai minatori, ai 
lavoratori edili, ai gelatieri, alle balie e careghéte. 

Meglio delle parole, questa immagine fa comprendere la fati
ca, i disagi e - troppe volte - i drammi vissuti dai nostri minatori 
in molti paesi europei. 

Le balie da latte furono protagoniste - a partire dagli inizi del 
secolo scorso e sino al 1950 circa - di una emigrazione tempo
ranea del tutto particolare nella nostra provincia, specialmen
te nel Feltrino. (Da «Balie da latte» di D. Perco). 

Muratori e carpentieri bellunesi colti dali' obiettivo - qualche decennio fa - durante un raro 
momento di riposo e di festa. 

25 e 26 luglio 1986 tutti a Belluno 
Come già annunciato nelle precedenti edizioni di «Bellunesi nel mondo» 

siamo lieti di poter fornire ulteriori indicazioni relative alle principali mani
festazioni che saranno organizzate a Belluno nei giorni di venerdì 25 e 
sabato 26 luglio p.v. 

Oltre al programma qui di seguito riportato, il Consiglio Direttivo del
l'A.E.B. ha deciso di allestire una mostra fotografica che illustrerà le varie 
attività svolte dai nostri emigranti nel mondo; tale mostra avrà la durata di 
una settimana, precisamente da venerdì 25 a martedì 29 luglio p. v. presso la 
Sala Contrattazioni della Camera di Commercio in Piazza S. Stefano, 15. 

PROGRAMMA 
Venerdì 25 luglio 1986: 
Ore 9.00: Inaugurazione case costruite dalla Cooperativa Edilizia «Emi

granti Bellunesi» a Limana - Sedico - Belluno. 
Ore 15.30: Istituto Agosti - Belluno - Incontro con i Presidenti e Delegati 

per assemblea annuale. 

Sabato 26 luglio 1986: 
Ore 9.00: Appuntamento in Piazza Duomo a Belluno. 
Ore 9.00: Solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo di Belluno e di 

Feltre nella Basilica Cattedrale di Belluno, accompagnata dal 
Coro CTG. 
Trasferimento da Piazza Duomo a Piazza dei Martiri in corteo 
con Banda Cittadina e con i gonfaloni rappresentanti tutte le 
Famiglie Bellunesi nel mondo. 
Posa di una corona di alloro al Monumento dei Caduti. 

Ore 10.30: Celebrazione ufficiale del ventennale alla presenza delle massi-
me Autorità. 

Ore 18.00: Concerto della Banda Comunale di Sedico in Piazza dei Marti
ri a Belluno in onore degli emigranti. 
Serata culturale e spettacolo folkloristico. 

Per le strade di Francia, Osvaldo Zandonella Callegher vendeva il suo gelato ben stipato in una 
finta locomotiva a vapore costretta a conservare gelate bontà. Due giovani aiutanti portavano a 

Il paziente lavoro del «Careghéta». (Da Racconti Bellunesi», di domicilio le porzioni richieste con l'aiuto di rudimentali valigie-frigo. (Da Care vecchie immagini di 
D. De CianI. Comelico Superiore, a cura del Gruppo ricerche culturali di Comelico Superiore, 1985). 

DOPO IL 
12 MAGGIO 1985 

Nuovo assetto 
politico 

provinciale 

Ad un anno dalle elezioni 
amministrative il cerchio 
degli organismi di secondo 
grado si sta lentamente 
chiudendo. Nell'ultimo 
mese sono state eletti i ver
tici di altre comunit-à-mon-
tane. " 

Angelo Costola. 

La nuova giunta è total
men~e composta da espo
nenti della Democrazia Cri
stiana. 

Presidente è Angelo Co
stola di Lorenzago di Cado
re. Assessori sono: Luigi 
Canaider (Pieve di Cado
re), Valentino Fedon (Do
megge di Cadore) , Gino 
Riva (~alalzo di Cadore), 
Valentmo Calligaro (Lozzo 
di Cadore), Otto Pallabaz
zer (Auronzo di Cadore) e 
Silvio Piazza (Vigo di Ca
dore). 

Feltrina 

È una compagine a tre 
quella che reggerà la Co
munità Montana Feltrina 
per i prossimi quattrQ anni 
unitamente all'Unità Sani
taria Locale n. 4. 

Orazio Piccolotto, socia
lista, sindaco di Alano di 
Piave, è il nuovo presidente. 

Assessori sono: i demo
cristiani Gianpaolo Sasso 
(Feltre), Antonio Padovan 
(Arsiè), Fabio Rizzardini 
(Cesiomaggiore), Pietro 
Spada (Alano di Piave), il 
socialista Dario Dall' Agnol, 
sindaco di Arsiè, ed il so
cialdemocratico Antonio 
Saccaro, sempre di Arsiè. 
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«II SUO cuore 
rimane fra 
i suoi crep» 

Mi venne assegnato un 
posto davanti ad un signore 
dal viso magro, quasi scar
no, dagli occhi intelligenti 
vivacissimi. Guardai le sue 
mani nodose, ruvide, tipi
che di quelle persone che 
hanno lavorato tanto, mani 
che parlano da sole, che 
hanno adoperato gli arnesi 
più semplici, senza rispar
miarsi mai, lottando contro 
il freddo, i disagi, le cattive 
anna te e i raccolti magri, 
con costanza, determinazio
ne, impegno, sacrificio e so
prattutto tanta serenità, 
tanta gioia di vivere, tanta 
forza d'animo. Mi colpì su
bito la sua «parlata» che lui 
chiamava «italiano», in real
tà era il più stretto dialetto 
bellunese, risentii, dopo tan
ti anni, le tipiche frasi dei 
miei nonni, i loro modi di 
dire così essenziali, ma 
ugualmente incisivi, mi ri
masero impressi il suo ac
cento pacato e cordiale, la 
sua dolcezza, la sua profon
da umanità. 

Mi tornarono alla mente 
le mie origini, le serate at
torno al «larin», il caffè ri
scaldato con i fondi in una 
pentola nera e sempre 
uguale, il profumo della po
lenta con la «luganega», il 
tipico odore della stalla, le 
antiche storie che mio pa
dre ed i miei nonni mi rac
contavano quand'ero picco
la ... un grande patrimonio 
che avevo quasi totalmente 
dimenticato, ma .. come po
teva quel signore prove
niente dalla Jugoslavia co
noscere così bene quel dia
letto che io, invece, stenta va 

a ricordare? 
Glielo chiesi e il suo viso 

si illuminò di gioia. 
Sono stati i miei nonni -

mi rispose - e prima ancora i 
nonni dei miei nonni ad in
segnarmi l'italiano!». 

Noi amiamo tanto la ter
ra dalla quale siamo venuti. 
Pensi che a casa non parlia
mo il croato, ma il dIaletto 
bellunese e lo abbiamo inse
gnato ai nostri figli e lo tra
mandiamo ai nipoti, perché 
i nostri avi sono partiti emi
granti tanti anni fa, ma non 
abbiamo mai dimenticato 
la nostra terra, le nostre abi
fudini, le nostre radici. An
che le nostre donne croate 
imparano subito l'«italiano» 
e, stranamente lo parlano 
con molto piacere. 

A questo punto, i suoi oc
chi acquisirono un luccico
re inconsueto, mi sembrava 
commosso e mi rendevo 
conto improvvisamente che 
io avevo volutamente trala
sciato molte cose delle mie 
radici, ma quella gente, in
vece, aveva saputo tenerle 
salde, ferme; aveva saputo 
difenderle, amarle come 
solo può fare un emigrante 
che vive in un'altra terra, 
ma il suo cuore rimane tra i 
suoi «crep», tra la sua gente 
e, quando la nostalgia si fa 
più forte, prende in mano la 
vecchia fisarmonica e suo
na oppure canta le antiche 
canzoni dialettali, così la 
vita diventa meno dura e 
meno triste. 

MARIA ZAMPIERI 
SCACCIANO CE 

Parlare il dialetto bellu
nese nelle varie latitudini è 
affermazione di italianità e 
istintiva difesa dei valori 
delle proprie origini. Senti
re parlare belumat da chi è 

~ 

Inhaber Largo + Bottega 

Amici Italiani. approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO in noce massiccia con varie combinazioni. 

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

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi. 

Noi comperiamo, vendiamo e trasportiamo per voi 
senza intermediari. 

Questo è il segreto del risparmio! 
I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur 

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

nato e vive in un contesto 
sociale tanto diverso susci
ta simpatia e crea imtne
diatezza di rapporti. E la 
bella esperienza di sempre 
per noi che incontriamo la 
nostra gente e la «godia
mo» cosÌ. 

• 
Cantieristica 
Amara 

Brass 3-4-1986 
Vi scrivo per esternarvi i 

miei pensieri di emigrante, 
la mia nostalgia, la mia 
rabbia impotente per dei 
casi di amici che sono ca
duti vittime del solito scia
cal/aggio sull'emigrante 
«Sempre le solite ditte fan
tasma italiane». Uno di essi 
in sei mesi di lavoro è riu
scito a farsene pagare solo 
tre.Assicurazioni, contribu
ti Inps restano punti inter
rogativi, probabilmente 
niente. L'altro un amico già 
passato attraverso un' espe
rienza del genere. Tre anni 
fa lavorò per circa cinque 
mesi senza percepire una 
lira. Ora da sette mesi sta 
lavorando con un'altra dit
ta la quale non gli ha dato 
che acconti. Anche lui, con
tributi sociali assoluta
mente niente. Ecco il per
ché della mia rabbia impo
tente! A suo tempo sul 
nostro giornale lessi i di
scorsi fatti dall'on. An
dreotti e dal nostro presi
dente della repubblica ri
guardo noi emigranti. 

Amici cari quanta dema
gogia! Quanta retorica! 
Non voglio polemizzare 
con quanti illustri signori 
tanto sarebbe fiato spreca
to. Voglio so[o dire che è 
ora di finirla di vender 
fumo siamo si dei minchio
ni perché emigriamo, ma 
questo non autorizzo la 
classe politica a prenderci 
per i fondelli. Promettendo 
sempre senza mai mante
nere. 

Qui di seguito vi cito al
cuni brani dei loro discorsi: 
Il nostro presidente nel suo 
messaggio natalizio rivolto 
a noi emigranti disse: 
«Emigranti lavoratori al
l'estero non vi dimentichia
mo, per voi sono allo studio 
nuove misure. L'Italia è 
consapevole dei vostri sa
crifici.A tutti voi lavoratori 
all'estero, voglio dire che 
l'Italia non vi ha dimenti
cati. 

Parlamento, Governo, 
Istituzioni, Partiti politici, 
Forze sociali, il Paese è so
lidale con voi». 

Grazie signor presidente 
per le belle parole, grazie 
per la solidarietà. sarebbe 
però ora di fare i fatti, di 
belle parole e solidarietà 
morale non si vive. Ci vo
gliono azioni concrete. 

lo a nome di tutti gli 
amici del/a cantieristica 
dico a voi tutti uomini poli
tici di tutti i partiti, voi che 
sapete parlare così bene dei 
nostri problemi, cercate di 
operare altrettanto bene 
portando a termine gli im
pegni assunti. 

Da troppo tempo ci state 
raccontando balle! Eppure 
signori presidente c'è una 
legge che da tempo aspetta 
d'essere approvata. Legge 

n. 2938 del 6 novembre 
1982. Essa tratta ampia
mente tutti i problemi della 
cantieristica. 

Poi c'è l'onorevole An
dreotti che a Venezia dopo 
la conferenza dei presidenti 
delle Regioni, congedando
si dai cronisti si lasciò an
dare in costatazioni lusin
ghiere riguardo gli Emi
granti dicendo: «Gli 
italiani nel mondo sono 
una formidabile riserva di 
lavoro, cultura, imprendi
torialità, gente che ci fa 
onore e merita onore». 

lo vorrei aggiungere me
ritevoli di più attenzione da 
chi ci governa non solo a 
parole, ma con i fatti. Op
pure signor ministro per ot
tenere quanto ci spetta di 
diritto bisogna essere vio
lenti? 

Amici miei cari come 
vorrei che ciò non fosse 
vero. Eppure solo dopo i 
fatti luttuosi di Fiumicino 
la classa politica italiana 
s'è scosso dall'apatia pren-

dendo atto dei problema 
immigrazione. Il problema 
era noto da tempo ampia
mente trattato alla Confe
renza Regionale per l'emi
grazione e immigrazione 
tenutosi tre annifa adA ba
no Terme. Presenti anche 
rappresentanti di governo e 
partiti politici. 

Il governo cercherà ora 
di varare una legge a ri
guardo. Ci riusciranno ve
ramente? Questa legge che 
essendo ora prioritaria ha 
relegato quella sulla can
tieristica infondo al casset
to. Passata l'emozione dei 
primi momenti non andrà a 
fargli compagnia? lo penso 
proprio di si. 

Amici miei, vorrei tanto 
sentirmi dire che questa 
mia lettera è fuori tempo, 
perché tutte le magagne da 
me elencate sono state ri
solte, purtroppo le cose bel
le accadono solo in sogno. 
Così noi emigranti conti
nuiamo a sognare cose bel
le che non accadono mai, 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

I I sig. Arboit M arino as
sieme ai signori Turra dal
la Francia inviano tramite 
il nostro giornale i più cari 
saluti alla famiglia Bru
stolln di Ginevra (CH). 

MANCIN GIAMPIE
TRO e TIEPPO GIULIA
N4. nel giorno del loro ma
trimonio avvenuto il 1 0 

marzo 1986 al Santuario di 
S. Anna di Borgosesia. 

Congratulazioni vivissi
me da tutta la Famiglia 
Bellunese di Borgosesia. 

Ringraziamo tutti coloro 
che ci hanno ricordato in
viandoci cartoline e i saluti 
sempre molto graditi da 
ogni parte del mondo e ri
cambiamo di cuore gli au
guri di ogni bene: da Parigi 
Giuseppe Strappazzon, da 
Roma Candida Meneguz, 
da Praga De March e com
pagni, da San Francisco 
(Usa) Razzo Virgilio, da 
Montevideo Thalia Vigna
ga, dalI 'U ngheria Giovanni 
Viel con amici del Coro La 
Valle di Padova, dal Came
roun Carlo Brentel, da Lus
semburgo l'arcivescovo 
Mons. Hengen, da Berna il 
Sindaco di Pedavena Cesa
rina Perera con gli amici 
della locale «Famiglia Bel
lunese», dal Sud Africa 
Marchetti, da Lucerna 
Ester Riposi e Dall' Acqua 
con i bellunesi della zona, 
dal Cile de Norma, da 
Roma De Fanti e Gigetto 
Adimico, da Cordoba Albi
no Olivier, dalla Florida 
Anita De Meio, Dall'Olan
da Giovanna Talamini, dal
la Repubblica del Benin Ri-

sognare per poter superare 
le amarezze di tutti i giorni. 

Cosa sanno i politici del
l'emigrazione! Emigrare 
non è solo un passaporto, 
un biglietto e un bel viag
gio. Emigrazione vuoi dire 
solitudine, nostalgia, ama
rezza, rischi, angoscie e l'i
gnoto del domani. Chi però 
ha la pancia piena sa ben 
poco di quanto brutta sia la 
fame. 

Con stima. 

ALPAGOTTI 

Una lettera amara que
sta, più di tante altre pur 
amare che riceviamo. E 
amaro oltre ogni dire è il 
problema toccato sul quale 
conveniamo e che riportia
mo alla coscienza dei re
sponsabili perché questa 
benedetta legge sulla can
tieristica sia varata una 
buona volta e «le cose belle 
non accadano solo in sogno» 
per la nostra gente già tanto 
provata. 

naldo Tranquillo, da In
nsbruck Maria 
Scaccianoce, da Montevi
dea fam. Rossignol, Barcel
Ioni e tanti amici della loca
le Famiglia Bellunese, da 
Portovenere Berta ed altri 
amici. 

Maria Faoro in Saccaro nati
va di Arsiè emigrò nel 1957 in 
Canada per raggiungere i figli 
Pierino e Giovanin Saccaro. 

Tramite Bellunesi nel 
Mondo invia tanti saluti ai pa
renti sparsi nel mondo. 

Renaq/t S.upercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetri} 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via del Boscon, 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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Veduta notturna del Teatro Comunale. 

Note tratte da «Belluno 
storia architettura arte» di 
Gigetto De Bortoli, Andrea 
Moro, Flavio Vizzutti - Edi
to dall'Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Cultura
li - Serie «Varie» n. 9, Bellu
no 1984. 

Teatro Comunale 
«L'eminente edificio 

chiude a est Piazza dei 
Martiri ed è elemento ar
chitettonico ed urbanistico 
determinante per caratte
rizzazione della piazza Vit-

torio Emanuele il. E opera 
insigne dell'architetto fel
trino Giuseppe Segusini, 
realizzata nel 1833-35. 
Giorno di inaugurazione e 
apertura della stagione tea
trale fu il 26 settembre 
1835. Segusini applicò la 
sua concezione dello stile 
neoclassico: facciata impo
stata su quattro poderose 
colonne corinzie,reggenti la 
parte alta dell'edificio come 
fosse una grande architra
ve; avanzamento dello zoc
colo di base con due leoni, e 

gradinata poco pronunciata 
all'atrio, ma che facilita 
l'approccio, con una solu
zione che richiama molte 
ville venete; attico superio
re con quattro statue, ri
chiamo settecentesco ... ». 
« .. . 11 teatro fu restaurato nel 
1866, con rifacimento inter
no di Emilio Bovio di Fel
tre, poiché erano urgenti 
delle modifiche in rapporto 
alle nuove esigenze del tea
t ro. Gli intonaci esterni 
sono stati rifatti nel 1982». 

(Foto Charlesl 

Il circolo «Veronesi nel Mondo)) 
del Lussemburgo ospite 
della nostra provincia 

La maggior parte erano 
Veronesi con loro c'erano 
gli amici belgi, veneti, friu
lani, perugini, baresi. 

Erano circa 50 persone, 
stanche e curiose, quelle 
che venerdì 9 maggio u.s. 
dopo 16 ore di pullman ap
prodarono in quel di Mel 
presso la base ormai nota in 
tutta Europa del «Moro» o 
meglio da Silvio. 

Accoglienza cordiale, 
ma come può capitare da 
Silvio, un po' di confusione 
e allegria, c'era un altro, 
gruppo di Bellunesi della 
FamIglia Bellunesi di Aa
rau (CH), un coro per allie
tare la serata agli ospiti, il 
Presidente dell'A.E.B. avv. 
Paniz col direttore De Mar
tin ed alcuni consiglieri per 
portare il saluto dell'Asso
ciazione. 

Sabato lO maggio par
tenza per il regno delle Do
lomiti, domenica Il visita al 
centro storico di Feltre. 
Molti dei partecipanti era
no veramente curiosi per
ché della nostra Provincia, 
delle Dolomiti, avevano 
sentito parlare con entusia
smo dall'ing. De Toffol e 
dagli amici bellunesi del 

Lussemburgo o conoscendo 
solo foto e riviste: ebbene 
dalle impressioni ricevute 
crediamo che tutti si siano 
portati nel cuore e nella 
mente ciò che hanno visto, 
dalle tele del Tiziano alle 
cime immacolate del
l'Antelao e del Pelmo, dalla 
meravigliosa conca di Cor
tina al lago di Misurina, 
dalla diga del Vajont alla vi
sione di Longarone. 

Grazie Presidente Gal
letto, segretario Soave, ami
ci tutti Veronesi di essere 
venuti a trovarci, ci scusia
mo se non siamo stati per
fetti nell'organizzazione, 
credeteci abbiamo fatto 
tutto con cuore ed amore. 

Chissà che altri circoli 
seguano il vostro esempio: 
noi dell'A.E.B. li attendia
mo! 

SILVANO BERTOLDIN 

Riduzioni ferroviarie per gli emigrati: 
l'UNAIE ne sollecita il ripristino 

L'Unaie ha sollecitato il presidente del Consiglio dei 
ministri, il ministro dei Trasporti e quello degli Esteri ad 
esaminare con la massima attenzione la questione delle 
riduzioni ferroviarie per gli emigrati ed il modo più oppor
tuno per ripristinarle. L'Unione ha sottolineato come la 
decisione di sopprimere le agevolazioni abbia colpito in 
modo particolare i lavoratori emigrati dalle regioni meri
dionalI i quali, data la notevole distanza tra i paesi di resi
denza e di origine, utilizzano prevalentemente il mezzo 
ferroviario per i loro rientri in occasione delle ferie o di 
particolari festività: ne è conferma l'organizzazione in tali 
circostanze di molti treni straordinari. 

L'Unaie ha rilevato inoltre che la soppressione delle ri
duzioni potrebbe provocare una forzata rarefazione dei 
rientri, tenuto conto del costo non indifferente del viaggio 
ferroviario, soprattutto quando si tratti di spostamenti del
l'intero nucleo familiare, con conseguenti ulteriori rischi di 
emarginazione. 

LE ELEZIONI IN OLANDA 

Anche un immigrato italiano 
eletto per la prima volta 

El tabìa 
El penz tut da na banda 
e 'l scricolea, 
fùrsi 'l voràe dì valch 
ma no 'l ghe vien. nella storia Consigliere Comunale 
La stala voita 

Come preannunciato 
dal nostro e,iornale si 
sono svolte d 19 marzo 
u.s. in Olanda le elezioni 
dei Consigli Comunali, le 
prime aperte agli immi
grati in Olanda da alme
no 5 anni e ivi legalmente 
residenti. 

A 21 anni acquisivano 
anche il diritto di venire 
eletti nei Consigli stessi. 

Le statistiche dicono 
che è andato alle urne 
soltanto il 38% dei 350 
mila stranieri con diritto 
di voto, contro una media 
nazionale di votanti del 
70%: la percentuale più 
alta è stata quella dei tur
chi (49%), e infatti turchi 
sono stati 10 dei 21 consi
g?ieri eletti fra gli stranie
n. 

Gli italiani residenti in 
Olanda sono 17 mila: di 
essi solo 5 mila hanno ri
sposto all'appello (29%) 
e un italiano è stato eletto 
nel Consiglio Comunale 
di Delfit nelle liste del lo
cale partito socialista. 

Si chiama qino Scalzo, 
fa l'operaio ed è origina
rio della Sicilia. La noti
zia è stata accolta negli 
ambienti dell'emigrazio
ne organizzata, con gran
de soddisfazione: al nUOi 
vo consigliere la 'congra
tulazioni e gli auguri di 

buon lavoro da parte del
la Famiglia Bellunese 
d'Olanda e del nostro 
giornale. 

Intanto si è ap'erto im
mediatamente Ll dibatti
to sulla concessione del 
voto politico agli immi
grati . Il Ministro del
l 'Interno De Kort lo ha 
definito «un argomento 
di cui dovremo discutere 
presto». 

• SILVANO BERTOLDIN 

e 'l quèrt che pindolea, 
mufà 'lfumèr 
la èra senza fen. 
De chi tosat 
che 'n di fia lin e laia, 
su 'l pont 
co batea 
'l sol da primavera. 
Rèsta dai vèie 
che se dà la baia: 
'ntant che 'I dì 
'l se sconz drio de la sera 
GIRARDI LUCIANO 

OGGI SPOSI 

Tanti auguri al proprio vicepresidente CECCHET VITTORIO 
dal Consiglio e da tutta la Comunità Bellunese della Famiglia di 
Glarus che nel giorno 12 aprile 1986 nella chiesetta di Engi (GL) 
si è unito in matrimonio con la signorina GISlER MA Y A. I 
novelli sposi salutano con simpatia i parenti e tutti gli amici e 
conoscenti sparsi nel mondo. 

A ustria e Bellunesi! 
Non è tanto lontana, ab

biamo secoli di storia trac
ciata in comune, un confine 
tutto da spartire, gente ncr 
stra là ma ben poco si parla 
e scarne arrivano le notizie. 

Eppure bellunesi e ita
liani ce ne sono, inseriti in 
attività prettamente com
merciali e nella tradiziona
le arte del sorbetto: le gela
terie. 

Vi andavano gli zoldani 
anche a cavai del secolo, 
prima e dopo la grande 
guerra, ora anche, trovan
dovi sempre ospitalità e ri
spetto. A Vienna poi i vari 
«Berti», «Pradel», Renoldi, 
tanto per restare nei so
prannomi, sono di casa. 

Va da sè che la nostra 
viva attenzione sui fronti 
dell'impegno nostrano al
l'estero, riesce a catturare 
una bella notizia che arriva 
proprio dalla capitale da
nubiana, interessante per lo 
meno ed è la riunione dei 
gelatieri italiani, alla loro 
rituale seduta primaverile, 
un flash che ci ha trasmes
so l'amico Corazza. 

Noi che vantiamo cotan
te radici e che personal
mente siamo il frutto di tali 
passate esperienze di que
sta nobile categoria, rivol
giamo un affettuso pensie-

ro solidale e gratificante a 
tutti i bellunesi che traAu
stria e Germania, guidano 
le botteghe, danno posti di 
lavoro, sacrificano e strin
gono i denti ma poi portano 
i loro risparmi al di qua del 
confine e continuano, anche 
se spesse volte malamente 
compresi, afar bello il pae
se, creare risorse e avvenire 
eCC'.'1Omico e dare traspa
rente esempio delle proprie 
virtù, al mondo intero. 

Come zoldano, bellune
se, membro della grande 
associazione dei concittadi
ni sparsi, saluto qu-esta 
gente, sciamata da qualche 
mese, in tutto il nord per 
riprendere una dura ma 
gloriosa battaglia, perché 
vendere gelato, è sempre 
stato sinonimo di logorio fi
sico, come di tanta voglia di 
far del bene. Li salutiamo 
ancor di più, tutti, dall'O
landa, alla Germania eAu
stria, con schietta simpatia 
e schierati pure noi con il 
nostro peso sociale per far 
argine al pro potente assal
to concorrenziale, dei prcr 
dotti industriali del freddo 
che, girata come si vuole, 
non riusciranno mai ad of
fuscare l'immagine, la ge
nuinità, le caratteristiche 
di quell'arte che si chiama 
far gelati con passione, tra
dizione e çostume antico. 

E per dirla in breve con 
quanti restano ostici per il 
tipo di lavoro e di orario e 
di tedio quotidiano, mettia
mola giù in dialetto zolda
no: al gelato , al vendon 
anca incant che i va a sfa
so, de festa, de not e co fa 
caut, co tanta zent, se pau
sa ... , tanto per ribadire che 
gestori e personale, i loro 
sacrifici di giorni e giorni 
dietro i banconi scintillanti, 
li fanno e sono l a riprova 
più lucida di quanto anche 
qui, sappia tremendamente 
di sale, lo scendere e il salir 
per l'altrui scale! Un inti
mo augurio a tutti, comun
que! 

RENATO DE FANTI 

VENDESI 
A SANTA 
GIUSTINA 
IN ZONA PRIVILEGIATA 
APPARTAMENTO SU 
CONDOMINIO - 2 CA
MERE - SOGGIORNO -
SERVIZI - CANTINA -

GARAGE-ORTO 

Telefonare in Svizzera 
n.0041-74-74459 



I 

ROSITA 
BENEDETTI 

vedo ing. Manetti 

deceduta a Viareggio il 19 
marzo 1986 dove risiedeva 
da diverso tempo. 

Era nata a Borgo a Bug
giano (PT) il 31.12.1898 ma 
aveva trascorso quasi metà 
della sua esistenza a Mas 
di Sedico essendo il marito 
direttore della fabbrica 
Montecatini e della Ferro
via SA.l.F Briban074gor
do. 

Visse in quei luoghi an
che nel buio periodo del
l'ultimo conflitto ma i suoi 
ricordi più belli e frequenti 
erano volti alle splendide 
montagne, alla pittoresca 
vallata del Cordevole, alle 
desolate ma austere «ma
siere» ai boschi generosi di 
frutti e difiori. 

I figli Carlo,Anna e Gui
do la ricordano a quanti la 
stimarono e le vollero bene. 

NORBERTO 
LAFFERMA 

nato a Bellinzona nel Can
ton Ticino il 24 maggio 
1908 da padre nativo di 
Mel, è deceduto il 22 mar-
zo 1986. • 

Uomo di grande operosi
tà e umanità aveva rivestito 
cariche di responsabilità 
nella pubblica ammini-
strazione. 

Lascia nel dolore la mo
glie Carmen, quattro figli, 
unfratello a Chiasso e due 
a Zurigo. 

La Famiglia Bellunese 
di Locarno che lo ebbe so
cio per tanti anni, lo ricorda 
con vivo rimpianto. 

MONEGO TULLIO 
maresciallo dei Vìgili del 
Fuoco, nato il 22.6.1918 a 
Santa Giustina dove è dece
duto ·ilI5.2.J986 dopo lun
ghe sofferenze. 

Marito e padre affettuo
so, nonno esemplare della 
piccola Paola. Lo ricordano 
nel dolore la moglie, il fi
glio, la nuora, parenti ed 
amici tutti sparsi nel mon
do. 

IRMA FACCO 

Nata il19 ottobre 1940 a 
Camposanpietro (Padova) 
da madre Bellunese. Rima
sta orfana del padre in te
nerissima età, ha vissuto 
per anni a Scalon di Vas. 
Colpita da meningite tu
bercolare nell'agosto del 
1959 a soli 19 anni, la sua 
vita è stata un lungo soffri
re da un ospedale al/'altro 
senza mai paterne uscire 
guarita, da anni era obbli
gata a doversi servire di 
una carrozzella in quanto 
completamente inferma. 

È deceduta il 28 dicem
bre 1985 a S. Arcangelo 
(Romagna) ra.ggiungen~? 
il padre e lasczando nel pzu 
grande dolore la mamma, 
le sorelle con rispettive fa
miglie, le zie, gli zii, i cugi
ni e quanti la conobbero. 

MARCO AL CHINI 
ha chiuso gli occhi lo scorso 
gennaio, nella sua vallata 
che lo aveva visto nascere 
78 anni prima. 

Se ne è andato serena--
mente, con discrezione qua
si a voler completare armo
niosamente una esistenza 
laboriosa, umile mite e per 
questo radiosa. 

Fu emigrante in Cala
bria, a Torino e nel Lus
semburgo. 

Vìvendo interamente per 
la sua famiglia dedicò ogni 
istante della vita a coltiva
re i sacri valori insiti nella 
nostra gente. 

BRUNO DEL veSCO 
GUALTIERO 

nato a Castellavazzo il 14 
ottobre 1908 deceduto a 
Roma 1'8 aprile 1986. Ini
ziò a lavorare nella zona 
longaronese, emigrante in 
Germania, servizio milita-
re in Fanteria, indi con la 
grossa Società Nervi e Bar
tali con la qualifica di capo 
cantiere lavorò in tutta Ita
lia. 

Lascia nel dolore il fi
glio, il fratello Giuseppe 
che risiede a Marsiglia e 
tutti i parenti. 

NON TORNERANNO 

RINO TRENTI 
nato a Folgaria di Trento il 
15.9.1920, deceduto il 
15.4.86 a Belluno. 

Sposato a una Bellune
se, per 35 anni in Svizzera 
dove era socio attivo della 
Famiglia Bellunese di Ror
schach, era rientrato da 
qua/che anno iil Patria sta
bilendosi con la maghe a 
Belluno. 

La moglie e i figli lo ri
cordano a quanti l'hanno 
conosciuto anche in terra 
d'emigrazione. 

TULLIO 
DAL CANTON 

nato il 27.10.27, è deceduto 
il 9 marzo 1986. 

Emigrò in Svizzera a 
Berna nel 1962 e dopo 13 
anni di duro lavoro fu co
stretto al rientro in Patria a 
seguito di un grave inciden
te che lo costrinse a lunghi 
anni di degenza in ospeda
le. 

La moglie Maria, le fi
glie Marvj e Michela e il 
genero lo ricordano a quan
ti l'hanno conosciuto. 

IVALDO 
DE BASTIANI 

nato a Cesiomaggiore 54 
anni fa, strappato prema
turamente ai sudi cari il 
22.3.86 a Bovisio Masciago 
(MI) dove risiedeva per mo
tivi di lavoro. 

Per qualche anno fu an
che emigrante in Svizzera. 
Ha sempre avuto nel cuore 
le sue radici bellunesi e il 
paese natale dove ritornava 
non appena poteva. 

E proprio per questo 
amore per la sua terra ha 
voluto essere sepolto a Ce
siomaggiore dove pensava 
di potersi stabilire una vol
ta in pensione. 

H a lasciato nel dolore la 
moglie, la madre, la sorel
la, i parenti tutti che lo ri
cordano a quanti l'hanno 
conosciuto a stimato. 

CARMELA UBERTI 
in Zoldan 

nata in Germania il 18 di
cembre 1908 è deceduta a 
Castellavazzo il 25 ottobre 
1985 assistita dai suoi cari 
e particolarmente dal ma
rito Vìncenzo. 

VINCENZO ZOLDAN 
nato a Castellavazzo il 3 
novembre 1904 deceduto 
nella sua abitazione in Ca
stellavazzo il 25 aprile 
1986. Iniziò giovanissimo a 
lavorare nel settore edile in 
Francia, in Calabria, e per 
oltre 20 anni al Cementifi
cio di Castellavazzo, servi
zio militare nel corpo degli 
4lpini. Lascia nel dolore il 
figlio e la figlia che risiedo
no nella zona parigina, so
rella e(amiliari tutti. 

VINCENZO 
FREGONA 

nato a Sedico il 31.10.1902, 
deceduto a Santa Giustina 
il 18 marzo 1986. Fu emi
grante in Svizzera. 

Lo annunciano addolo
rati la moglie signora No
midia, i figli e le figlie, il 
fratello e i parenti tutti. 

LETIZIA CASSOL 
vedo Dalla Sega 

nata a Santa Giustina il 7 
novembre 1928, deceduta a 
Feltre il 29.12.1985. Ha la
sciato improvvisamente i 
suoi cari per raggiungere il 
marito Quinto deceduto da 
tempo. 

La ricordano con mesti
zia le fi$lieAngela e Ivana, 
nipoti,jratelli e parenti tut
ti. Ora riposa come da suo 
desiderio accanto ai suoi 
cari nel cimitero di Meana. 

~ - -- - - -~---- - ----
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ORIZZONTI 

Fra Agnolo 
e i briganti 

Al convento francescano di Montecasale si pre
sentano, un giorno, tre temutissimi e famosi briganti, 
pieni di fame e pregano fra Agnolo, il guardiano, di 
avere un po' di pane. Il frate invece dà loro una bella 
lavata di testa e li caccia via. 

~ 
Appena quelli se ne sono allontanati, arriva san 

Francesco dalla cerca e, saputo il fatto, riprende for
temente il guardiano: «Erano briganti, certo, ma ti 
domandavano la carità. Hai fatto male e adesso farai 
la penitenza. Questa è la tasca del pane della cerca, 
questo è il «barisello» del vino, prendili corri per 
monti e valli, trovali, chiedi scusa della tua colpa e 
metti davanti a loro questa roba». 

~ 
Fra Agnolo va, li trova, chiede scusa, e dice loro, a 

nome di Francesco, che non facciamo più crudeltà e 
si pentano davanti a Dio. I briganti, ancora affamati, 
mangiano, riflettono su quella carità e su quelle pa
role, e vanno diritti dal santo decisi a cambiar vita. E 
l'hanno cambiata infatti - dicono i Fioretti - facendo 
in seguito grande penitenza. 

~ 
La giustizia non è tale senza la misericordia, assi

cura Giovanni 'paolo II nella Enciclica, «Dives in 
misericordia». E importante non dimenticarlo. Suc
cede infatti che ci sia più facile giudicare che amare, 
più piacevole vedere nell'altro un potenziale «brigan
te» che un possibile «santo». 

~ 
È certo comunque che la giustizia non cambia 

nessuno se la misericordia non le dà un significato 
diverso da quello della mera punizione. Di più, la 
giustizia salva solo se è superata dalla misericordia. 

~ 
A Renzo che faticava a perdonare ad un don Ro

drigo ormai divorato dalla peste, Padre Cristoforo fa 
osservare con forza: «Forse la salvezza di quest'uo
mo e la tua dipendono ora da te, da un tuo sentimen
to di perdono, di compassione, d'amore». 

Sono i sentimenti che ci salvano dal freddo di una 
giustizia che condanna e ci aprono all'amore che 
salva. 

con noi viaggiare 
per conoscere 

e vivere 

l'organizzazione viaggi CUSINATO 

Don MARIO 

"conosce il mondo prima di proporlo" 
Informazioni e prenotazioni presso il vostro agente di viaggio o presso; 

AEROMAR viaggi 
311 00 TREVISO 
G.llerieAltin .. 
T eI . 0422/544295 
Aeram., · T.410196 

CUSINATO viaggi 
31100TREVISO 
VII Roma 18 
Tel. 0422 / 544291 {5 ~nool 

GIORGIONE viaggi CUSINATO yiaggi 
3 l 033 CASTELFRANCO V. 350 13 ClTTADEUA {POI 
Pieu. Giotgìone 45 G.IIeri, GariboIdi 
TII. 0423/493601~93606 TII.049/5972622 
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Fra Italia e Australia firmato 
anche l'accordo 

ASSISTENZA SANITARIA 
AGLI EMIGRANTI 

per la previdenza sociale 

Nel nA del mese di apri
le, abbiamo dato notizia 
della conclusione del
l'accordo bilaterale fra Ita
lia e Australia per l'assi
stenza sanitaria. 

Ora possiamo finalmente 
informare i molti interessati 
che l'Italia e l'Australia 
hanno definitivamente fir
mato anche il tanto atteso 
accordo di reciprocità per 
1'assistenza sociale. Tale 
importante accordo entrerà 
in vigore immediatamente 
appena sarà attuato lo 
scam bio degli strumenti di 
ratifica fra i due Stati. 

Possiamo intanto annun
ciare che il beneficio più 
importante dell'Accordo, è 
dato dalla prevista possibili
tà di totalizzazione o cumu
lo dei periodi di assicurazio
ne maturati in Italia e in 
Australia. Conseguente
mente, per quanto riguarda 
le pensioni, il diritto alle 
stesse (qualora non sia stato 
maturato in ognuno dei due 
Paesi) può essere ra~giunto 
mediante appunto l eserci
zio della predetta totalizza
zione. 

Come è noto, i requisiti 
assicurativi necessari per la 
liquidazione di una pens~o
ne autonoma corrispondo
no: 

a) in Italia a non meno di 
15 anni di contribuzione 

La legge 7 febbraio 1979 
n. 29 prevede la possibilità 
di congiungere - in ogni mo
mento - in un'unica posizio
ne contributiva le diverse 
posizioni assicurative di la
voratori dipendenti, al fine 
di maturare e conseguire 
un'unica pensione. Per 
esempio ChI ha una posizio
ne assicurativa presso 
l'INPS (per attività svolte 
alle dipendenze di terzi in 
diritto privato) e, anche una 
posizione assicurativa costi
tuita con la Cassa di Previ
denza. Dipendenti da Enti 
Locali (CPDEL) presso il 
Ministero ' del Tesoro (per 
attività svolte alle dipen
denze di un Comune o di un 
Ospedale o di altro ente lo
cale) può congiungere le 
due predette distinte contri
buzioni assicura ti ve in 
un'unica posizione: presso 
l'INPS, se al momento. del
la richiesta di ricongiungi
mento è in attività lavorati
va alle dipendenze di terzi 
privati oppure presso la 
CPDEL se tale attività è 
svolta presso un Ente Loca
le. 

Conseguentemente rice
verà un'unica pensione o 
dall'INPS o dalla CPDEL. 

La ricongiunzione può 
venire attuata, oltrephe tra 
l'INPS e CPDEL, anche 
tra INPS ed altre forme as
sicurative soltanto se esclu
sivamente sostitutive di 

(obbligatoria, volontaria, fi
gurativa) per la pensione di 
vecchiaia; a non meno di 5 
anni di contribuzione, di. cui 
uno compreso nel quin
quennio che precede la do
manda, per la pensione ai 
superstitI e per la pensione 
di inabilità o per l'assegno 
di invalidità; 

b) in Australia, a nòn 
meno di IO anni di residen-
za - dei quali 5 continuativi 
- per la pensione di vec
chiaia; a non meno di 5 anni 
di residenza per la pensione 
ai superstiti e per la pensio
ne di invalidità. 

Con l'entrata in vigore 
dell'accordo di cui sopra,i 
req uisi ti predetti (per chi 
non può a vere una pensione 
autonoma) possono essere 
raggiunti, come detto, con 
la totalizzazione o cumulo 
dei periodi rispettivamente 
di assicurazione e di resi
denza. 

La domanda della pen
sione australiana potrà esse
re inoltrata anche da chi si 
trova in Italia o in altro Pae- . 
se convenzionato con l'Au
stralia e la pensione stess~ 
potrà essere riscossa in Ita
lia o altrove. 

Va infine rilevato che gli 
italiani sono finora gli unici 
emigranti in Australia che 
potranno lasciare quel Pae
se senza con ciò perdere i 
loro diritti previdenziali. 

In proposito le Unità l0-
cali Socio Sanitarie hanno 
fatto conoscere quanto se
gue: 

I cittadini italiani emi
grati all'estero ai sensi del
l'art. 19 della legge 833178 
hanno diritto, quando rien
trino temporaneamente in 
Italia, ad accedere ai servi
zi di assistenza nelle locali
tà in cui si trovano. 

Al fine di assicurare uni
formità di trattamento su 
tutto il territorio naziona
le, forniscono le direttive 
date a riguardo dal Mini
stero della Sanità. 

Le prestazioni sanitarie 
urgenti, con onere a carico 
del Servizio Sanitario Na
zionale sono assicurate per 
un periodo massimo di no
vanta giorni dal rientro in 
Italia. 

In particolare esse sono: 

- le prestazioni di assi
stenza medico generica e 
pediatrica, limitatamente 
alle visite occasiona li, am
bulatoriali o domiciliari e 
alle prestazioni dei servizi 
di guardia medica; 

- le prestazioni di assi
stenza specialistica, limita
tamente a visite ed accerta,.. 
menti diagnostici nei presi
di ed ambulatori pubblici; 

- le prestazioni di assi
stenza ospedalieria limita
tamente alle prestazioni in 

A proposito di ricongiunzione 
o unificazione 

di diverse posizioni assicurative 

di lavoratori dipendenti da terzi 

quella generale obbligato
ria dell'INPS stesso. 

Premesso che le posizio
ne contributive presso 
l'INPS possono essere co
stituite, oltre che da contri
buti obbligatori, anche da 
contributi figurativi (servi
zio mili~are, disoccupazio
ne indennizzata, ricoveri 
ospedalieri ecc.) e da versa
menti volontari, precisiamo 
che i contributi figurativi e i 
volontari sono sottoposti 
alla condizione preliminare 
dell'esistenza valida di una 
contribuzione obbligatoria. 

Senza di questa (che vie
ne costituita esclusivamen
te mediante attività lavora
tiva obbligatoriamente co
perta da assicurazione) non 
sono generalmente accredi
tabili contributi figurativi, 
nè possono essere autorizza
ti versamenti volontari. 

Abbiamo detto «general
mente» e non «in ogni caso», 
poichè vi sono appunto dei 
casi che fanno eccezione 
come, per esempio, per il 
servizio militare che può 
costituire posizione figura
tiva anche senza un preesi
stente versamento di contri
buzione obbligatoria e per 

l'autorizzazione a versare i 
contributi volontari che è 
concesso a chi può far vale
re, nella misura richiesta 
anche soltanto una preesi
stente contribuzione obbli
gatoria costituita, non in 
Italia, ma nella Svizzera o 
nei Paesi della CEE o in al
tri Paesi convenzionati con 
l'Italia. 

Al di fuori dei casi ecce
zionali di cui sopra, occorre 
far attenzione a quanto può 
accadere quando vi sia an
nullamento di contributi 
obbligatori riferibili a pe
riodi riconosciuti presso al
tre gestioni previdenziali. 
In tale evenienza si avrà: 

1) la decadenza dell'auto
rizzazione ai versamenti vo
lontari e la conseguente 
inefficacia dei relativi con
tributi versati per essa auto
rizzazione; 

2) la inefficacia della 
contribuzione figurativa 
ammessa alla predetta con
tribuzione obbligatoria an
nullata, in quanto la contri
buzione figurativa, avendo 
soltanto carattere accesso
rio alla contribuzione obbli
gatoria, è priva di propria 
autonomia. 

forma direttà nei presidi 
pubblici e nelle istituzioni 
convenzionate; 

- le prestazioni farma
ceutiche, nei limiti previsti 
per_tutti i cittadini italiani. 

Decord. i novanta giorni. 
agli interessati sono assicu
rate le prestazioni urgenti a 
carico degli stessi. 

Detti soggetti sono tenuti 
al pagamento delle quote di 
partecipazione alla spesa 
sanitaria senza alcuna 
esenzione. 

Si fa presente che le tes
sere sanitarie che sono rila
sciate agli interessati, por
teranno in evidenza sul 
frontespizio la dicitura 
((EMIGRANTI>, e la data 
di scadenza del diritto al
l'assistenza a carico del 
Servizio Sanitario Nazio
nale. 

Poesia 
La vita, 
par quant grama 
che la sia, 
l'è sempre 
imbastida de poesia. 
Ma ... 
se more al sentimento, 
la poesia 
la se desbastis 
te n momento. 

LUIGINA TAVI 

Da Quanto sopra conse
gue che in p~esenza del
la inefficacia della contri
buzione obbligatoria, non si 
può procedere al trasferi
mento, per ricongiunzione, 
neppure di contributi figu
rativi e volontari annessi al
l'annullata contribuzione 
obbligatoria. 

All'esercizio della ricon
giunzione, entro le condi
zioni sopra descritte, sono 
ammessi anche i superstiti 
di lavoratori deceduti, a 
condizione che tale facoltà 
venga esercitata fino al mo
mento della comunicazione 
dell'accoglimento della do
manda di pensione di rever
sibilità e non oltre tale mo
mento. 

Al fine di evitare even
tuali possibili confusioni di 
informazione è opportuno e 
necessario distinguere la 
«ricongiunzione» di contri
buti, di cui abbiamo sopra 
parlato, dalla «totalizzazio
ne» di contributi, per preci
sare che se è possibile tota
lizzare o cumulare i contri
buti italiani con quelli dei 
Paesi della CEE e di altri 
Stati convenzionati con l'I
talia, non è invece altrettan
to possibile ricongiungere ai 
contributi italiani quelli 
versati presso enti previden
ziali esteri. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

IMPORTANTE 

EMISSIONE ESTRATTI CONTO 
Là Sede INPS di Belluno comunica che è in corso la gra

duale spedizione ai lavoratori dipendenti di un estratto conto 
nel quale sono indicati, anno per anno, dal 1° gennaio 1974 al 
31 dicembre 1980, i periodi di contribuzione e le retribuzioni 
denunciati dai datori di lavoro. 

L'estratto conto, redatto su modulo denominato «MOD. 
ECO 1 / M» si articola in tre sezioni di cui: 

a) la prima è riservata alla stampa del cognome, del nomee 
dell'indirizzo del destinatario del documento (parte di sinistra) 
nonché alla stampa della Sede emittente (parte di destra); 

b) la seconda è riservata all'indicazione del periodo di riferi
mento de II' estratto conto, della posizione anagrafica dellavo
ratore dipendente, del codice individuale attribuito allo stesso 
lavoratore e delle vere e proprie registrazioni contributive e 
retributive; 

c) la terza è riservata alla cartolina che lo stesso lavoratore 
può utilizzare per chiedere rettifiche dai dati anagrafici e/o 
dell'indirizzo owero l'unificazione di una pluralità di posizioni 
di sua pertinenza. 

Considerato, peraltro, che i dati contributivi e retribu
tivi saranno,poi, utilizzati dal/'INPS per il calcolo e la liqui
dazione della pensione e delle altre prestazioni previden
ziali, i lavoratori, nel loro interesse, dovranno effettuare; 
- il controllo dei dati anagrafici; 
- il confronto dei periodi di assicurazione e delle retribuzioni 

denunciati all'lNPS dai datori di lavoro con quelli risultanti 
dalla documentazione in proprio possesso. 

Si precisa che nel/' estratto conto sono anche indicati: 
- i periodi di contribuzione obbligatoria accreditata per lavoro 

svolto alle dipendenze di terzi con qualifiche di addetto ai 
servizi domestici e familiari; 

- periodi di contribuzione obbligatoria per lavoro svolto alle 
dipendenze di terzi con qualifica di operaio agricolo; 

- periodo di contribuzione da riscatto (corso legale di laurea, 
lavoro all'estero, etc.); 

- periodo di contribuzione trasferita all'lNPS da altri Enti pre
videnziali (Stato, INPDAI, ENPALS, etc.); 

- periodi di contribuzione obbligatoria per iscrizione nelle Ge
stioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commer
cianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); 

- periodi di contribuzione volontaria; 
- periodi di contribuzione figurativa (servizio militare, malat-

tia, cassa integrazione, etc.). 
PER OTTENERE: 
- la rettifica dei dati anagrafici e / o dell'indirizzo; 
- l'unificazione di più estratti conto di propria pertinenza, ma 

contraddistinti da codici individuali differenti; 
- la rettifica delle registrazioni o l'attestazione di registrazioni 

mancanti. 

I LAVORATORI POTRANNO RIVOLGERSI OLTRE CHE 
AGLI SPORTELLI DELL'INPS, AGLI ENTI DI PATRONATO, 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AI CONSIGLI DI 
FABBRICA, LA CUI ASSISTENZA È COMPLETAMENTE 
GRATUITA. 

Si rammenta, infine, che le operazioni di sta·mpa e di 'invio 
dell'Estratto conto ai lavoratori dipendenti proseguiranno fino 
al totale esaurimento, previsto per il 31 marzo 1987. 

I servizi dell' AE B 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI: 
* consulenza legale, 
* pratiche edilizie, 
* sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia . 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere espos~a 
agl i uffici deIl'AEB. 

Rad. L. Marsiglio 
IRIDOLOGIA DIAGNOSTICA 

OMEOPATIA - AGOPUNTURA 
Viale Toscana, 1 - 20136 MILANO 
Telefono 02/5462232 
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Incontri di ex emigranti 
del Feltrino 

Ex Emigranti 
della 

Sinistra Piave 

VI RICONOSCETE IN QUESTA FOTO? 

A Feltre nella serata del 
22 marzo 1986 presso la 
sala Beato Bernardino nu-

merosi ex emigranti han
no partecipato alla riunione 
per costituire una loro «Fa
miglia» come già esistono 
ad Alano, Quero, S. Giusti
na, Sinistra Piave ed in altre 
zone della Provincia. 

Ha presieduto i lavori il 
copresidente deII'A.E.B. 
comm. De Fanti, presenti i 
consiglieri A.E.B. Anto
niazzi, Bertoldin, Dal Pian, 
Sernaggìotto e Don CassaI. 

Graditissima oltre che 
utile, la partecipazione del 
rappresentante del Comu
ne di Arsiè cav. Silvio Lan
cerini, anche nella sua espe
rienza di ex emigrante. 

Purtroppo, assente per 
motivi di salute, la respon
sabile A.E.B. della zona del 
feltrino, la Signora Candi
da Menegus, animatrice di 
ogni iniziativa e aiuto a fa
vore non solo degli ex emi
granti ed emigranti, ma di 
tutti coloro che nella società 
sono i più deboli: alla Can
dida perché possa ritornare 
presto fra noi, a continuare 
quel suo diuturno lavoro di 
solidarietà particolarmente 
per gli emigranti, l'assem
blea ha rivolto un vivo rin
graziamento ed un augurio 
sincero di guarigione. 

Dopo la relazione del 
comm. De Fanti, diversi 
sono stati gli interventi dei 
cOllsiglieri e dei partecipan-

ti. É emersa la necessità che 
anche nel feltrino gli ex 
emigranti trovino il modo di 
incontrarsi e di organizzar
si, non perché si sentano 
emarginati o per emargi
parsi, ma per essere ancora 
una forza viva nelle Comu
nità l<?cali, per roter rortare 
espenenze preZiose di gente 
forgiata da un duro lavoro 
in Italia e all'estero e non 
dimenticare coloro che sono 
ancora lontani, ma che il 
loro paese 1"0 hanno sempre 
nel cuore e quando possono 
tornano anche se per poco. 

In quale modo organiz
zarsi? Per paese, per Comu
ne, per gruppo di Comuni, 
per zone? Dopo vivace di
scussione è stata accettata 
la proposta che in un primo 
tempo ritiene opportuna la 
costituzione di " ùna grossa 

«Famiglia ex emigranti del 
Feltrino», secondo lo svilup
po, eventuale sezioni po
tranno rendersi autonome 
in un secondo tempo. 

Su queste basi sono stati 
nominati degli amici per 
zona che avranno il compito 
di ritrovarsi per costituire 
un Comitato esecutivo con 
un proprio Presidente. Sono 
i signori Basso (provenienti 
dall'Inghilterra), Sergio 
Battistella, Bellot Remo, 
Cappellin Giosuè, Ongaro 
Bruno, Billia Nino, Brentel 
Giuseppe, Della Betta Lui
gia, Garbin Albina, Dal
l'Arche Michele. Alcuni 
Comuni erano assenti, per 
cui attendiamo altri nomi
nativi di amici di buona vo
lontà: la collaborazione è 
aperta a tutti. 

BERTOLDIN SILVANO 

«An bissèt» 
S'ciopetéa alfogo in te'l camìn 
e mi varde l'alegra fiama 
rossa e dala che ne scalda. 

M a po' me acorde de 'n' bissetìn 
che da quel'inferno 
al zerca de scampàr 
e al core su e do da la zoca. 
meda inzendiada, 
desperà, poaret! 

De oga poje la man da rent 
che la ghe fa scaleta 
e lu", se salva, su par i me det 
e cossì, anca se mi ades me lagne 
de 'na bela scotadeta, 
... ò al cor contentI PIA 

A seguito dell'assemblea 
svoltasi a Mel presso l'al
bergo Moro al da Silvio, per 
la formazione di una Fami
glia di Ex Emigranti Sini
stra Piave,si sono rese di
sponibili alcune persone a 
formare un consiglio diret
tivo della stessa. Gli interes
sati si sono riuniti nello stes
so posto per eleggere il con
siglio direttivo di detta 
Famiglia che raggruppa i 
comuni di Limana, Tnchia
na, Mel e Lentiai. 

Tra i presenti sono stati 
scelti: Presidente, il signor 
Mattia Elio di Trichiana; 
Vice Presidente, il signor 
Bertoncini Romeo di Lima
na; Segretario, il signor Ga
sperin Raffaele di Mel. 

In seno a questo consiglio 
sono stati pure scelti due 
consiglieri per ogni comune 
i quali hanno il compito di 
affiancarsi dei collaboratori 
per svolgere i programmi 
che sono stati prefissati. 

Per il comune di Lentiai: 
il signor Saccol Adriano e il 
signor Isma Gandino. Per il 
comune di Mel: il signor 
Gasperin Raffaele e il si
gnor Moz Natale. Per il co
mune di Trichiana: la si~no
ra Mattia Benedetta e Il si
gnor De Bortol 
Ermenegildo. Per il comu
ne di Limana: la signora 
Acquis Beatrice e la signora 
Dal Farra Elena. 

\ 
New York 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1986? 

Naturalmente, viene 
chiesta la collaborazione di 
tutti coloro che si sentono 
Ex Emigranti, per poter es
sere ancora una volta uniti a 
casa nostra come lo erava
mo all'estero. 

Con questo breve comu
nicato sono stati presentati i 
nomi di quelle persone che 
si sono assunte il compito di 
incontrarsi e farcl incontra
re anche in Italia. 

Questo gruppo di bellunesi, in maggior parte provenienti da 
Lentiai, Lamon. Fonzaso, Arten, partirono da Belluno il 9 lu
glio 1950 nel pomeriggio, alla volta èli Napoli. Colà arrivati, 
passarono le visite mediche consolari, vennero scelti dall'ap
posita commissione canadese ed il 12 luglio vennero imbarcati 
sul Conte Biancamano. Giunsero ad Halifax il21 luglio. Il treno 
li condusse a St. Paul dove arrivarono a tarda notte affamati 
ed assetati. Appena scesi dal treno vennero sistemati per la 
notte e al loro risveglio, era domenica, trovarono latte e cor
nflakes. Il lunedì furono iscritti nella lista di partenza verso le 
«farme» (case coloniche) e la comitiva si sciolse. 
La foto ritrae il gruppo sulla nave. 

Simpatico incontro nella 
metropoli americana tra i 
bellunesi di ieri e di oggi. 
Nellafoto, da sinistraAnna 
Coletti, moglie di Ermene
gildo - Presidente della Fa
miglia di New Tork. Al 
centro Charles De Fanti, 
originario di Zoldo e di
scendente di lontani emi
granti che arrivarono nel 
nuovo mondo a cavallo del 
secolo. 

Gli è accanto la gentile 
consorte , tanto ma tanto 
bellunese anche lei. Char
les, è entusiasta dell'opera 
perseguita dal giornale 
«Bellunesi nel Mondo», lo 

sostiene ed esprime il suo 
senso di gratitudine, perché 
è stato il mezzo che gli ha 
permesso di affondare l'a
vidità di sapere, nel passa
to, di trovare altri concitta
dini in USA e di stringere 
con loro cordialissimi rap
porti umani e di discenden
za.Ama la terra dei padri e 
non tralascia occasione per 
ritornare con la moglie per 
le vacanze. Charles De 
Fanti, «dalla Vi/a de 
Dont», saluta gli omonimi 
di Montreal, di Torino, di 
Forlì, quelli stagionali in 
Germania e tanto, tanto, 
tutti quelli che hanno la 
fortuna di vivere al paese. 

Fallo subito 

Le riunioni verranno fat
te ogni secondo venerdì del 
mese e di volta in volta ver
rà scelto il luogo dove riu
nirei. 

ELIO MATTIA 

Chi si riconosce è pregato di mettersi in contatto con Giusep
pe Fant - 10384 Lausanne - Montreal Nord - Quebec - Canada 
H1H 3B3 tel. (514) 323 - 2738 - che vorrebbe rintracciare gli 
amici di 36 anni fa. I signori Canova Giovanni e Peruz Ernesto 
sono già in contatto con \'interessato e si attendono gli altri. I 
parenti ed amici di quanti si riconoscono nella foto farebbero 
cosa grata darne comunicazione all'indirizzo suddetto oppure 
all'Associazione Emigranti Bellunesi - Piazza Santo Stefano, 
15 - 32100 Belluno - tel. 0437/209048. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 / 91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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Emigrare a diciassette anni per poter arrivare di buon 
mattino a Chiasso a disper 
sizione delle autorità medi
che per la visita che tutti i 
dipendenti stagionali dove
vano ~uyetare. L'esperien
za qUlJatta non posso nem
meno descriverla, tanto mi 
sembrò disumana; tutti der 
vemmo dapprima sottopor
ci alla visita medica e poi 
aspettare ore interminabili 
per sentirci chiamare da un 
arrogante signore che ci di
ceva se si poteva proseguire 
o ritornare a casa. Dimenti
cavo di aggiungere che a 
volte questo signore sosti-

L'impatto con la mensa fu 
un'altra esperienza cattiva, 
il cibo che ci servivano ba
stava forse a far contenta 
una bestia. Mi ricordi spes
so i pranzi che a casa veni
vano serviti ed io magari 
non li sapevo valutare. Con 
il passare del tempo la vita 
di cantiere cambia l'aspet
to della mia vita, oppure 
sono io che divento più rea
lista. Cosicché avvengono 
cose che per le mie abitudi
ni sono strane non per que-

SA VERIO SANVI
DO: «Si dispiacevano 
di non potermi assume
re». 

Partii all'età di 17 anni e 
mezzo alla volta di Zurigo 
in Svizzera. La gioia erq. 
immensa, il mio sogno si 
stava per realizzare ed era 
quello di raggiungere mio 
fratello che già si trovava 
colà da due anni. Alla sua 
partenza mi aveva lasciato 
un gran vuoto che io quasi 
non percepivo. Le racco
mandazioni dei mei geniter 
ri durante le giornate pre
cedenti la partenza, mi 
sono rimaste nella mente e 
nell'animo ancora oggi 
dopo 21 anni, raccomanda
zioni semplici dette da un 
padre e una madre per cer
care di guidarmi e proteg
germi lontano da casa. Il 
dolore di l asciar casa era 
diventato maggiore della 
gioia che avevo, ma ormai 
sembrava troppo tardi per 
far marcia indietro. I l viag
gio lo feci in compagnia di 
un compaesano che mi 
«consegnò» a mio fratello 
qui a Zurigo dove mi trovo 
tutt'ora. Il fratello aveva 
preparato tutto per bene, 
un'appartamentino con cu
cina in comune con una fa
miglia pure bellunese. Mi 
trovai subito a mio agio. 

Dopo aver bussato alle 
porte di diverse ditte mec
caniche trovai finalmente 
un posto da tornitore prer 
prio vicino casa. Devo cer 
munque dire che tutte le 
aziende cui mi ero presen
tato sentendo che provenivo 
da Belluno si dispiacevano 
non potermi assumere cer 
noscendo bene la nostra 
gente bellunese. Qui vorrei 
'in un certo senso ringrazia
re tutti coloro che in qual
siasi modo hanno onorato 
l!l 'nostra provincia all'este
ro; io ne trassi dei vantaggi 
anche se morali, che mi 
a.iutarono subito a non far
mi sentire straniero o come 
tanti raccontano «cittadino 
di 2a classe». L'impatto con 
il lavoro andò meglio del 
previsto, mi vennero presen
tati i miei diretti superiori, 
uno era ticinese e l'altro 
trentino, gli altri colleghi in 
parte italiani e spagnoli, gli 
indigeni in parte conosceva
no l'italiano cosicché non ci 
fu un gran problema di cer 
municazione anzi si finì col 
parlare il veneto. Mi conse
gnarono un tornio grandis
simo con un'ottima attrez
zatura, ed ebbi subito l'oc
casione di farmi stimare 
anche nel mondo del lavoro 
nonostante la mia giovane 
età. Dopo qualche mese as
sunsero anche mio fratello. 

Così i miei sogni iniziali 
vennero non solo realizzati 
ma addirittura superati. 
Mi resi conto che dopo illa
voro c'era anche un dopo 
lavoro, sentiti subito il biser 
gno di imparare il tedesco, 
di cominciare o almeno ca
pire qualche cosa, così deci
si difrequentare dei corsi di 
tedesco. Passarono gli anni, 

non mi ricordo per quale 
ragione, comunque decisi 
di cambiare ditta, finii 
presso la ditta che mi occu
pa ,,futt'ora con 18·anni di 
anzianità. Imparatoil te
desco ini iscrissi alla scuer 
la per progettisti meccani
ci, conseguito il diploma 
continuai gli studi per chiu
dere con il diploma da tec
nico meccanico. Lo studio 
mi costò abbastanza sacri
ficio , anche perché era te
desco e poi sacrifici per 7 
semestri 5 serate di scuola 
alla settimana. La ditta mi 
diede la possibilità di cam-
biare professione, sicché 
dapprima lavorai negli uf
fici tecnici come disegnater 
re e poi come progettista. In 
questi 15 anni di esperienza 
ho potuto contribuire alla 
realizzazione di diversi 
prodotti con successo sia 
tecnico che economico, al
cuni di questi prodotti sono 
stati brevettati e portano il 
mio nome come inventore. 
Durante i primi anni cer 
nobbi mia moglie che mi 
seppe sempre assecondare. 
Abbiamo un maschio di 5 
anni e una femminuccia di 
2 anni e mezzo, cerco di in
segnar loro l'italiano (dato 
che in casa si parla il tede
sco). Loro si rallegrano 
ogni volta che partiamo 
alla volta di Cesiomaggier 
re mio comune d'origine. 

• 
GIANNI POLISEL
LI: «Ricerca di benes
sere». 

Era il 1971, esattamente 
il 13 luglio che, conrluse le 
scuole, decisi di partire: 
avevo 17 anni. 

Non fu la mancanza di 
lavoro che mi costrinse ad 
andarmene. A quel tempo 
con il diploma di elettrer 
meccanico l'avrei certa
mente trovato, bensì la cu
riosità, la voglia di vedere e 
di conoscere cose nuove, di 
cambiare un po' vita, e, se si 
vuole, la ricerca di unpo' di 
benessere, perché Jino a 
quel momento non ne avevo 
avuto veramente molto. 

~o~ questi p;incìpi, che 
pOI ml hanno mutato, sono 
quindi partito da casa e ar
rivato a Zurigo. 

Avevo già un contratto 
che era stato stipulato in 
precedenza dalla scuola 
che avevo frequentato con 
la ditta in cui dovevo laver 
rare in qualità di elettrrer 
meccanico. 

Senza nessuna difficoltà 
potei quindi, il giorno se
guente, cominciare a laver 
rare. 

Il primo impatto con il 
mondo del lavoro Svizzero 
nonfu così duro, come mol
to spesso mi capita di senti
re, anzi vorrei dire che me
glio non poteva essere. La 
ditta aveva già avuto in pre
cedenza esperienze con gier 
vani Bellunesi usciti dalla 
scuola professionale di Tri
chiana. Esisteva da tempo 
un accordo tra la ditta 
Svizzera e la nostra scuola 
e fu proprio grazie a queste 

. sto però negative. Come ad 
esempio una domenica sera 
dopo che era caduta una 
valanga sulla strada canter 
naie provocando dei morti, 

ZURIGO - Una immagine dei tanti incontri e dibattiti organizza
ti dalla locale Famiglia Bellunese. 

tuiva la voce con il pollice! 
Ebbene io proseguii e dopo 
quattro ore di treno arrivai 
all'ultima stazione, da lì 
telefonai in cantiere, mi ri
sposero che non potevano 
scendere a valle a causa del 
pericolo di valanghe e non 
mi restò che andare in al
bergo per passare la notte. 
Il mattino successivo potei 
finalmente raggiungere il 
cantiere a quota 1900 m.AI 
pomeriggio incominciai già 
a lavorare, qui le prime sor
prese positive, infatti in of
ficina dove lavoravo si par
lava in via di massima il ve
neto: i miei compagni erano 
per la maggior parte friu
lani, trentini e bellunesi. 

. vennero richiesti dei volon
tari per la ricerca di super
stiti, io mi arruolai fra que
sti volontari, non entrai mai 
in azione, rimasi comunque 
tre o quattro ore a disposi
zione delle autorità prima 
di rientrare in cantiere. Eb
bene dopo tre settimane mi 
arrivò un vaglia con 28 fr. 
da ritirare, era il contributo 
per quelle ore che mi ero 

esperienze positive che ven
ni accolto cordialmente dai 
diversi dirigenti. 

Il problema più grosso 
da superare all'inizio fu si
curamente la lingua tede
sca che comunque era un 
problema relativo, infatti i 
iniei colleghi di lavoro se 
non erano italiani, parlava
no o si facevano capire in 
italiano e gli amici erano in 
gran parte italiani. 

Con iE passar del tempo 
cominciarono a nascere 
però 'delle divergenze con i 
miei colleghi di lavoro, di
vergenze che mi indussero 
dopo circa un anno a cam
biare mestiere (da allora 
faccio l'autista) sempre cer 
munque nell' ambito della 
stessa ditta. 

La mia vita non era ba
sata solo sul lavoro, infatti 
era molto il tempo libero 
che mi concedevo. 

«Divertimento» era la 
mia parola d'ordine. Oggi, 
a 30 anni, le cose sono un 
po' cambiate e penso che il 
mio divertirmi di allora, 
era dovuto al fatto che in 
Italia non avevo avuto efat
to niente per mancanza di 
possibilità e qui, d'un col
po, mi sono ritrovato libero 
e con in tasca un po' di sol
di. 

Dopo i primi anni ero fi
nanziariamente al punto di 
partenza però avevo prova
to il piacere di vivere senza 
problemi, senza badare a 
niente e a nessuno. 

Conobbi in seguito una 
ragazza, che oggi è mia 
moglie, e la mia vita cam
biò nuovamente: tornai ad 
essere quello che in effetti 
·sono. 

• 
BRUNO DE MAR
CH: «Quei soldi non 
sarebbero mai arrivati. 

Emigrazione. Questa 
parola incomincia a pren
dere corpo quando nel mese 
di dicembre del 1965 (a 17 
anni) mi recai a Belluno, 
assieme a degli amici, per 
incontrarmi con dirigenti di 
un cantiere di alta monta
gna in Svizzera. Alla mia 
presentazione ci pensarono 
i miei compaesani. Il coller 
quio fu breve, ed ecco che 
alla fine di febbraio mi ar
rivò il contratto di lavoro 
che diceva di partire al più 
presto possibile. La cosa mi 

fece un'immenso piacere, 
significava guadagnare cin
que o sei volte tanto quanto 
a casa, inoltre potevo sot
trarmi al controllo dei miei 
genitori. Ouando venne il 
momento ai partire, con sti
valetti nuovi e la valigia 
dello zio rimessa a nuovo, 
nemmeno lontanamente 
potevo immaginare quello 
cui andavo incontro. 

La partenza fu alla sera 

messo a disposizione dei di
spersi. Rimasi assai stupito 
del fatto e fra me pensai 
che dalle mie parti quei 
soldi anche se messi a di· , 
sposizione dalle autorità 
non sarebbero mai arrivati. 

L'ON. COLLESELLI ALLA CAMERA NEL 1962 

cci nostri lavoratori attendono 
di essere aiutati e sorretti)) 

Nella seduta della Ca
mera dei Deputati del 25 
ottobre 1962, intervenendo 
nella discussione sul bilan
cio del ministero degli este
ri, l'allora deputato Arnal
do Colle selli tracciò un'ana
lisi dei problemi 
dell'emigrazione italiana in 
Europa che, di lì a poco più 
di tre anni, avrebbe anche 
motivato la nascita di asso
ciazioni come la nostra. 

Un'analisi compiuta sul
la base di un contatto diret
to col fenomeno come solo 
un parlamentare bellunese 
avrebbe potuto fare senza 
tema di smentita. 

A quasi ventiquattro 
anni di distanza, spulciando 
il fascicolo, leggendo i pro
blemi legati all'assistenza 
medico-Iegale, agli assegni 
familiari, all'indennità di 
disoccupazione, alla visita 
medica per l'espatrio, ai 
trasporti, alle qualifiche ed 
ai titoli professionali, agli 
alloggi, ai rapporti con le 
autorità consolari, al tempo 
libero ed alla presenza dello 
Stato nel mondo dell'emi
grazione, viene spontaneo 
chiedersi quanto è stato ri
solto e quanto rimane anco
ra da risolvere. 

Ardua sarebbe la rispo
sta e troppo semplicistIco 
sarebbe dire che siamo an
cora alle prese con gli stessi 
problemi, ma è altrettanto 
spontaneo domandarsi se 
l'ono Colleselli fu, a suo 
tempo, un illuminato pre
cursore o se, nel frattempo, 
i governi che si sono succe
duti sono stato abbastanza 
refrattari al problema «emi
grazione». 

Certo, molti di quei pro
blemi sono stati e sono tut
tora «cavalli di battaglia» 
dell' AEB, altri se ne sono 
aggiunti lungo la strada così 
come si è aggiunto un ulte
riore interlocutore pubblico 
molto più vicino di Roma: 
la RegIOne. 

La situazione è mutata in 
questo quarto di secolo, ma 
i problemi restano, anche se 
non hanno più le dimensioni 
e le caratteristiche di quan
do se ne occupò l'ono Colle
selli. 

E cambiata anche l'emi
grazione, più diversificata 
nel mondo (si pensi alla can
tieristica), più cosciente del 
proprio ruolo (si pensi al
l' associazionismo diffuso), 
più presente nel rapporto 
con gli enti locali italiani e 
stranieri. 

C'è un po' di meno di av
ventura, di pionierismo, di 
conflitto esasperato con la 
madrepatria vista come 
«matrigna», ma non v'è 
meno necessità di essere 
ascoltato, capito, aiutato, 

da parte del lavoratore emi
grato. 

Sono esplose, nel frat
tempo, le ragioni e le pro
blematiche delle nuove ge
nerazioni e sono emerse le 
necessità di rinsaldare anti
chi legami cultilrali con la 
terra dei propri a vi. 

Si emigra, forse, con una 
valigia meno ricca di sogni 
e più ricca di preparazione 

. professionale, ma si emigra 
sempre! 

Allora, come giustamen
te diceva l' ono Colleselli ai 
colleghi della Camera in 
quel lontano ottobre del 
1962, che lo si voglia o no, e 
ad ogni tempo nella manie
ra ritenuta più consona al
l'evolversi della storia dei 
popoli, bisogna tenere pre
sente che «i nostri lavoratori 
attendono di essere aiutati e 
sorretti da quanti sono par
ticolarmente sensibili e in
teressati, senza secondi fini, 
alla loro situazione di vita, 
di lavoro, di dignità umana 
e cristiana». 

Bene, in vent'anni di atti
vità noi dell' AEB ritenia
mo, senza voler passare per 
presuntuosi, di aver coeren
temente interpretato tale 
indicazione e pensiamo che 
lo stesso ono Colleselli, che 
ci è stato al fianco sin da 
allora, ce ne posa dare atto. 
Le sue parole del 1962, co
'munque sia, hanno pre
gnante sapore di attualità 
anche nel 1986, non ce lo 
dimentichiamo, ed è per 
questo che continuiamo a 
la vorare con entusiasmo 
per il vasto mondo dell'emi
grazione bellunese. 

DINOBRIDDA 



N.6 
GIUGNO 1986 

Le nuove scelte del rispanniatore italiano Con il conto corrente 

Sicurezza, redditività e aumento del valore del/'investimento i principali obiettivi. 
/I successo dei fondi e il boom del risparmio gestito. 

Filo direHo con la Banca CaHolica 
per risolvere anche dall'estero 

molti problemi personali e familiari 
Dall'84 a oggi sono 700 mila gli italiani 
che hanno sottoscritto fondi d'investi
mento mobiliare mettendo insieme 
una massa d'investimento ormai vicina 
alla soglia dei 30 mila miliardi. In Gran 
Bretagna per raggiungere risultati ana
loghi ci sono voluti 25 anni. Cosa spin
ge gli italiani ad adottare questa scelta 
d'investimento con tanto entusiasmo? 
Che tipo è il nuovo risparmiatore fondi
sta. 
L'Identikit Non indossa calzoncini e 
scarpe da ginnastica. Non si cimenta 
sul campo in terra battuta, ma è co
munque uno sportivo. Le pia recenti in
dangini svolte da psicologi ed esperti di 
marketing per conto delle maggiori 
banche interessate al fenomeno fondi, 
hanno proprio messo in luce che il fon
dista ha un forte spirito competitivo, 
che ama cimentarsi con l'entusiasmo 

quotazione al listino alcune aziende 
giovani e soprattutto sane che imme
diatamente hanno trovato incoraggian
te cOnsenso presso i risparmiatori. È 
questo il caso della Danieli di Buttrio 
che realizza impianti siderurgici ad alta 
tecnologia, è il caso della Sorim Biome
dica del gruppo Agnelli specializzata 
nell'ingegneria applicata alla medicina, 
è anche il caso della Faema che delle 
sue macchine da caffé ha riempito i bar 
dei quattro continenti. Le azioni di que
ste e delle altre poche matricole che 
recentemente sono arrivare in borsa, 
sono andate a ruba. I gestori dei fondi 
d'investimento non si sentono però an
cora soddisfatti. 
Ci vogliono pia titoli, continuano a ripe-

tere fin quasi alla noia, e ci vogliono an
che pia strumenti finanziari. La senti
nella di borsa, la Consob, sembra or
mai convinta della fondatezza di que
ste lamentele. E si parla di nuove rego
le per l'allargamento del listino. 
Il ministro del tesoro per parte sua, con 
i Cct convertibili in buoni del tesoro po
liennali, ha già incominciato a introdur
re qualche strumento finanziario nuo
vo. E si prevede che nei prossimi mesi 
altri titoli pubblici anche pia sofisticati si 
affiancheranno ai vecchi Bot e Cct I ge
stori dei fondi aspettano con impazien
za il momento in cui potranno cimen
tarsi nell'uso di questi nuovi strumenti 
finanziari. 

Si è già parlato, nello scorso numero di 
questo giornale, di una delle pia tradi
zionali forme di deposito e di risparmio, 
il libretto di risparmio appunto. . 
Riservandoci nei prossimi numeri di 
presentare altre soluzioni molto note a 
chi vive e lavora all'estero - ci riferiamo 
ai conti esteri in valuta o in lire di conto 
estero - c'è un altro strumento di de
posito su cui vale la pena di soffermar
si. È il conto corrente. 
Alla Banca Cattolica del Veneto ricor
dano che chi risiede all'estero ha tra 
l'altro una interessante possibilità, 
quella di delegare un èongiunto che ri
siede in Italia ad effettuare l'esecuzio
ne di tutte le operazioni di conto cor
rente. 

manente alla banca (o autorizzare un 
suo congiunto, come si è detto, a farlo 
per lui) perché vengano pagate alla 
scadenza tutte quelle mille cose di cui 
ha legami e contatti con la terra d'ori
gine può aver bisogno: bollette della lu
ce, dell'acqua, del gas o del telefono 
per la sua casa in Italia, spese condo
miniali, tasse, rate di mutui, senza ave
re la preoccupazione di dover incarica
re di volta in volta qualcuno ad occu
parsene. 

tipico degli sportivi: Ma la fotografia di 
gruppo dei fondisti rivela anche altri 
tratti comuni. Tutti perseguono gli stes
si obiettivi: la sicurezza, una forte reddi
tività e l'aumento nel tempo del valore 
dell'investil')1ento. Nel cocktail degli 
obiettivi il dosaggio dei tre componenti 
varia comunque in rapporto al gruppo 
sociale cui appartengono gli stessi fon
disti. Alcune recenti rilevazioni statisti
che dicono che per il 32% i fondisti so
no· lavoratori dipendenti, per oltre il 
20% si tratta di piccoli imprenditori e 
còmmercianti, per 1115% di liberi pro-

INVESTIRE IN TITOLI E IN FONDI 
ANCHE PER 

Questo significa, in altre parole, che 
senza sobbarcarsi la fatica di un rientro 
in Italia, un congiunto autorizzato può 
fare tutto, al posto e in rappresentanza 
del titolare del conto che risiede 
all 'estero. 
Con il conto corrente si possono peral
tro effettuare versamenti direttamente 
dall'estero, inviando ad esempio asse
gni esteri o disponendo bonifici banca
ri. Il che con la Banca Cattolica avviene 
anche in modo rapidissimo, utilizzando 
il sistema Swift, di una rete di trasmis
sione elettronica internazionale che 
collega le pia importanti banche in ogni 
parte del mondo in tempo reale e con
sente quindi l'invio di bonifici con la 
massima celerità e sicurezza. 
Naturalmente nel disporre l'ordine di 
trasferimento, il connazionale all'este
ro dovrà aver cura di indicare il suo nu
mero di conto e la filiale della Cattolica 
presso cui è aperto. 

Se poi in una casa vuota, magari per 
molti mesi all'anno, non ci si sente sicu
ri di lasciare incustodite le cose pia pre
ziose, oppure si hanno valori, docu
menti riservati o oggetti preziosi che si 
desidera non portare o tenere con sé 
all'estero, i titolari di un conto presso la 
Cattolica possono richiedere, a condi
zioni molto convenienti, di utilizzare 
una cassetta di sicurezza e mettere 
quindi al sicuro, fino al rientro, i propri 
beni. 
Anche in questo caso la cassetta di si
curezza può essere intestata a pia per
sone, in modo che sia possibile acce
dervi senza necessariamente doversi 
scomodare ad andarci di persona. Il 
contenuto viene automaticamente as
sicurato per 5 milioni, ma si può richie
dere una copertura assicurativa per 
importi maggiori. 

CHI LAVORA ALL'ESTERO 
È una delle proposte della Banca Cattolica del Veneto 

per i connazionali che vivono fuori del/'Italia 

fessionisti, per il 14% di pensionati e In passato era una sorta di privilegio riser-
per il resto delle categorie pia varie. l: vato a zio Paperone e Rockerduck, ai 
evidente che per il pensionato il pro- clienti di primissimo piano. Ora le ba "che 

hanno deciso di mettere a disposizione 
blema che pia conta è la redditività, anche del medi e piccoli risparmiatori 1110-
cosr come è altrettanto chiaro che per il ro know how In fatto di gestione del dena-
commerciante quarantenne in piena ro. Soprattutto hanno deciso di offrire an-
attività quel che conta è l'aumento del che al piccoli risparmiatori l'assistenza 
valore nel tempo e la sicurezza dell'in- tecnica degli uomini che trattano l'acqui-
vestimento. sto e la vendita dei valori mobiliari per loro 
l: comunque significativo il fatto che conto. Nel caso della Banca Cattolica del 
dopo un successo iniziale quasi esclu- Veneto, per esempio, se ne occupa un ap-
sivo dei fondi specializzati in titoli di sta- poslto servizio, Il settore finanze, che è lo 
to o comunque nel settore del reddito stesso che ogni giorno compra e vende ti-
fisso, col passare del tempo è andata toll di stato, obbligazioni ed azioni per fare 
ingrossandosi sempre di pia la schiera fronte alle esigenze di tesoreria della ban-
dei risparmiatori che sceglie la formula ca. Tre sono oggll~ vie che si possono se-
dei fondo azionario o del fondo bila n- gulre per ottenere I ?sslst~nza dellaCattC?-
ciato (quello che ripartisce con equili- IIca nel settore dellinvestimento In titoli. 
b · gl" t' t' t rt' Jl-servlzlo titoli. 
n~ I InV~S l":len I. ra c<?m~a . O aZlo/ Col servizio titoli si possono ordinare alla 

nar!o, o~bl~gazlonano. e tltO~1 .dl stato). banca acquisti e vendite di titoli, che ve n-
Se I fondisti sono degli SpOrtiVI, è an~he gono eseguiti secondo le specifiche di-
vero che non amano la temeranetà sposlzlonl date dal cliente. Se questi è un 
delle. acrobazie senza ret~. Scelgono il connazionale che lavora all'estero, la Ban-
fondo perché sanno che Il loro denaro ca Cattolrca applica condizioni partlcolar-
è affidato a gestori che sono esperti tra mente vantaggiose. Le commissioni ven-
i piu noti e contesi nell'ambiente fina n- gono Infatti ridotte a due terzi di quelle abi-
ziario italiano. Ma i fondisti sanno che la tuall. Ma contabllmente come si può rego-
rete di sicurezza è .anche e soprattutto lare un'operazione In titoli dall'estero? ~ 
rappresentata dalla legge 77 dell'83. semplice, risponde la Banca, ~i apre un 
Questa legge è stata introdotta per da- conto da cui vengono prelevati I fondi n~-
re una precis~ disciplina alle forme di cessarl per gli acquisti, dC?vevlenedeposl-
sollecitazione del pubblico risparmio tato Il ricavato delle vendite, su cui ven.go: 
diverse dal tradizionale rapporto tra no accreditate le cedole, I titoli estratti o I 

. b dividendI. 
banca e depositante. In . ase .alla legg~ Collegato al servizio di amministrazione ti-
77 tu~a la .d~~ume~tazlone Informati- toll c'è un servizlo,dl custodia, che solleva 

. va, SUI fondi .d Investlmen.to è soggetta Il cliente dal rischi connessi col possesso 
ali approvazione preventiva della Con- In casa del titoli. I furti nelle abitazioni si 
sob, la Commissiolle nazionale di con- sa sono tutt'altro che infrequenti. ' 
trollo sulle società .e la borsa che negli La' gestione personallzzata di portafo-
ultimi anni ha assunto un ruolo di vera glio. • 
sentinella in servizio permanente di vi- La seconda via d'accesso al servizio inve-
gilanza su tutto quanto attiene al mer- stlmentl è rappresentata dalla gestione 
cato mobiliare. personalizzata di portafoglio. Quella ap-
I/ boom del risparmio gestito. Tutte punto che fino a non molto tempo fa era ri-
queste considerazioni hanno spinto servata a clienti di spicco. . 
l'esercito dei fondisti ad affidare i loro La gestione personalizzata consente a chi 
risparmi a specialisti della gestione pa- ha già messo da parte un~ certa somm~ 
trimoniale. Ora questi gestori dei fondi di farla amministrare da C~I ne ha la Specl-
d'investimento si trovano ad ammini- fiéa competenza .professl~nale. M~ .con
strare una l')1assa di risparmio cosi in- sente anche ~! cliente di pilotare gl.1 Inve-

.. . stlmentl mobiliari secondo le propne per-
gente che la b?rsa Italiana è diventata sonall esigenze. Qualcuno, per esempio, 
per loro un abito stretto. per ragioni fiscali preferisce limitarsi all'in-
P~r questo pia di qu~lcuno h~ inc?min~ vestlmento in titoli di stato, completamen-
clato a guardare al mercatI aZionari te esentasse. Qualcun'altro può avere il 
esteri, per quanto consentito da.lle au- problema di dover pagare le rate di un 
torità val,1.ltarie italiane: Oggi sQlo il 10% mutuo e di dover quindi selezionare i Cct 
del risparmio raccolto può andare che distribuiscono gli Interessi proprio al 
all'estero' (pia precisamente il 100/0 del momento In cui vanno in scadenza le rate 
risparmio raccolto fino a sei mesi prima stésse del mu!U0: A ~hl !nvece di pre~~ren-
di quando l'investimento in azioni este- za vorrebbe dlstri~Ulre In modo eq~llIbra
re viene effettuato). Di questa regola- to i propri risparmi tra Cct, obbligazioni ed 
mentazione cosi complicata spesso i azioni, e magari dispone di una base di ri-
gestori si lamentano. Ma soprattutto si sparmlo ancora troppo modesta per ope-
lamentano della ristrettezza della bor- -;are sul tre fronti Insieme, la Cattolica offre 
sa italiana I opportunità di inserirsi nel Fondo Centrale. 

L, bit t' tt I ff tti . - Il Fondo Centrale • 
. a o.s .re. o. n e e sono p~CO.pIU Ideato appunto per venire Incontro alle 

di 140 I titoli ~ttualmente ~rattat~. Blso- esigenze di chi per prudenza vuole riparti-
~na alla~ga~e Il m~rc.ato, dicono In c~r~ re I propri soldi tra diversi settori d'investi-
I ge~t<?n ~el fondi e In generale tutti gli mento, Il Fondo Centrale è del tipo che gli 
uomini di borsa. Con tante lamentele addetti al lavori chiamano bilanciato. la 
qualcosa, bisogna dirlo, è stato fatto Centrale Fondi, la società che gestisce il 
per affrontare questo problema. Negli fondo stesso, per regolamento deve con-
ultimi mesi sono state ammesse alla centrare sul settore azionario non piO del 

60% del proprio patrimonio. Il resto va ri
partito tra titoli a reddito fisso, obbligazioni 
convertibili in azioni ed altre attività finan
ziarie. Dal martedì al sabato, le rubriche fi
nanziarie dei principali quotidiani italiani, 
riportano le quotazioni delle quote del 
Fondo; COSI si può essere sempre al cor
rente sull'andamento e sul valore dell'in
vestimento effettuato. E gli utili? Restano 
nel fondo, per essere costantemente rein
vestiti e rendere quindi sempre piO consi
stente l'investimento. Questa formula di 
investimento che evidentemente piace se 
vi hanno già aderito circa 10 mila sotto
scrittori è stata messa a punto proprio per 
chi non ha l'esigenza Immediata di tra
sformare in reddito i propri risparmi, ma 
vuole crearsi una solida base per il futuro. 
In gergo finanziario il Fondo Centrale è del 
tipo ad accumulazione. Per accedere a 
quest'investimento cl vogliono almeno 
due milioni iniziali. E si può concordare 
con la Banca la dichiarazione d'intenti, 
una sorta di tabella di marcia che consen
ta nel tempo massimo di 24 mesi di arri
vare a una massa superiore di risparmio. 
La dichiarazione d'intenti non è però un 
vincolo capestro. 
Se nei due anni non si raggiunge la cifra 
che cl si era prefissatl, semplicemente si 
deve sopportare l'aumento corrisponden
te della commissione di sottoscrizione. E il 
giorno in cui dal fondo si vuole uscire, ma
gari per comprarsi una casa? La procedu
ra di rimborso è regolamentata con preci
sione. Si presenta una domanda su un 
modulo già prestampato dalla Centrale 
Fondi ed entro 15 giorni dall'arrivo della 
domanda stessa si viene rimborsati con 
una somma corrispondente al valore che 
le quote del patrimonio del fondo hanno in 
quel momento e che può essere verificato 
di giorno in giorno, come si è detto, sui 
prlnélpall quotidiani. Tutto qui. 

Ritagliate e spedire a 

In occasione di viaggi, rientri e vacanze 
in Italia, il conto corrente consente di 
effettuare pagamenti con assegni ban
cari e di effettuare prelievi presso non 
solo tutti gli sportelli della Cattolica ma 
anche in moltissime filiali di banche ita
liane sparse dalle Alpi alla Sicilia. Infatti 
il titolare del conto può richiedere l'ap
posita Carta assegni-Bancomat! È una 
specie di documento di riconoscimen
to e di "lettera di presentazione" con 
cui la Cattolica in tutta Italia presenta il 
suo cliente alla banca o al negozio a cui 
si è rivolto e non lo cqnosce personal
mente, incassare i suoi assegni o effet
tuare spese ed acquisti fino a importi di 
200.000 lire. 
Ma c'è di pia, la Carta assegni-Banco
mat è anche un documento per prele
vare denaro contante negli sportelli au
tomatici che distribuiscono denaro e 
che sono posti ormai ovunque in Italia. 
Funzionano 24 ore su 24, anche nei 
giorni festivi, e costituiscono una bella 
comodità per chi ha bisogno di contanti 
e magari non ha con sé il libretto di as
segni. L'importo prelevato dagli spor
telli automatici Bancomat viene poi au
tomaticamente addebitato sul conto 
corrente. 
~a tramite questo tipo di conto, chi ri
Siede all'estero può farsi amministrare 
titoli o può dare una disposizione per-

Per finire, ancora due vantaggi di 
grande interesse che la Banca Cattoli
ca riserva a chi, risiede all'estero. 
Il tasso: presentando un attestato di la
voro all'estero viene applicato al conto 
un tasso di interesse inferiore di appe
na tre punti al tasso ufficiale di sconto; 
in altre parole significa che viene assi
curato al cliente l'interesse praticato 
solo alla clientela pia importante della 
banca. ~ 
In piu la Cattolica si impegna alla revi
sione trimestrale di questo tasso, sen
za che il titolare del conto debba preoc
cuparsi di richiedere la variazione alla 
Banca. 
Le spese generali: le cosidette spese 
di tenuta conto sono ridotte per chi ri
siede all'estero al solo 50% di quello 
che viene normalmente applicato alla 
clientela. 
E infine una comodissima assicurazio
ne: si chiama "Assicuracredito" e copre 
il titolare del conto in caso di infortuni, a 
cui consegua invalidità permanente o 
morte. 
Di solito di queste cose si preferisce 
non parlare, ma sapere che in caso di 
disgrazia, il saldo del conto viene auto
maticamente raddoppiato o triplicato 
come indennizzo, e che tale somma è 
in ogni caso esente da tas~e, può es
sere importante. 
Questo Assicuracredito della Banca 
Cattolica, riservato a chi ha un conto 
corrente o un libretto di risparmio, è tra 
l'altro gratuito fino alla fine dell'anno in 
cui si è aperto il conto; negli anni suc
cessivi costa appena pOChe migliaia di 
lire. 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO EMIGRAZIONE 

D Desidero ricevere informazioni su come investire 
in titoli in Italia. 

D Desidero ricevere informazioni per aprire un conto 
corrente presso la vostra Banca. Servizio Sviluppo e Marketing 

Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

Cognome __ ~ ______ ~~ ____ ~ ____ ~ __________ Nome ________________________ ~ ________ __ 

N. civico e Via __________________________________________ _ 

Città _-:-_______ ---'_'--__ Codice Postale _______________ Stato _____ -'-__ _ 

Luogo e data di nascita _______________________ -0.-__ -'--_______ _ 

Ho parenti in Italia che risiedono a ____________ -:-_____ -=-~ _________ __ 

La mia occupazione all'estero è __ --=--'-_________ -,--'-________ -'-________ __ 
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DIPLOMI PROFESSIONAli IN SVIZZERA SOCI SOSTENITORI 1986 
Ma quale «carta straccia»? 

Ripetuti articoli sul 
«Corriere della sera» han
no gettato un po' di allar
me infondato, recente
mente, tra gli emigrati ita
liani in Svizzera che 
hanno frequentato o fre
quentano corsi di forma
zione professionale gestiti 
da enti vari. 

Si fa il caso specifico dei 
corsi dell'Enaip di Zurigo 
ai quali fa riferimento il 
periodico «Beobachter»: si 
parla di dubbia validità 
dei diplomi rilasciati, di 
«carta straccia»,di illusio
ni nei confronti di corsisti 
e via dicendo. 

C'è un po' di confusione 
in tutto questo e va detto 
subito che tali diplomi 
non hanno validità quali 
titoli di studio veri e pro
pri nemmeno se rilasciati 
m Italia, infatti il valore 
legale di «titolo di studio» 
è attribuito soltanto ai di
plomi di scuola statale (ad 
es.: istituto tecnico indu
striale, commerciale, 
ecc.). Ma ciò non significa 
che si possa parlare subito 
di «carta straccia»! 

Gli stessi diplomi rila
sciati in Italia dai medesi
mi enti (l'Enaip in provin
cia di Belluno ogni anno 
ne rilascia centinaia) sono 
sottoposti alla normativa 
della legge 845/78 e della 
legge regionale n. 59 del 
13.9.1978. In forza di tali 
leggi, ad essere precisi, è la 
Regione stessa che rilascia 
il diploma. Lo stesso è un 
«attestato di Q..ualifica 
professionale», e valido 
per l'ammissione ai pub
blici concorsi, per l'iscri
zione nelle liste di colloca
mento, per l'inquadra
mento aziendale, per 

l'eventuale proseguimen
to alle classi superiori de
gli istituti te.cnici statali 
del ramo eqUIvalente pre'
vio esame integrativo. In 
sostanza non è più un 
semplice pezzo di carta 
dimostrativo del relativo 
addestramento professio
nale, ma è un documento 
da far valere a termine di 
legEe. 

la previdenza sociale ... c) i 
rapporti con il Fondo so
ciale europeo, e, d'intesa 
con il Ministero degli af
fari esteri, con le autorità 
e gli or~anismi operanti in 
materIa di formazione 
professionale; d) l'istitu
zione del finanziamento 
delle iniziative di forma
zione professionale dei la
voratori italiani all'estero, 
alla cui vigilanza e gestio
ne provvedono gli uffici 
del Ministero degli affari 
ester.:i». 

Forse s'impone maggio
re chiarezza nei rapporti 

tra Ministero degli esteri 
ed organizzazione del
l'istruzione pro.fessionale 
italiana in Svizzera, dalla 
quale poi partire anche 
per una migliore defini
zione dei rapporti nei con
fronti delle aziende elveti
che. Ma, per quanto ri
guarda l'eventuale 
utilizzo dei diplomi in Ita
lia (succede 'raramente, 
ma può succedere), se essi 
sono stati rilasciati secon
do le norme citate non si 
vede come si possa parlare 
tranquillamente di ((carta 
straccia». DINO BRIDDA 

INCONTRI «INTERNAZIONALI» 

Fosse per gli emigranti, la pace regnerebbe universale 
sul mondo, 

Sono i nostri migliori ambasciatori di civiltà e di stimolo 
creativo. 

Ora che dopo centovent'anni di peregrinazioni anonime, 
si sono riuniti in Associazione, hanno modo di riavere quel
la personalità che tempi e distanze annullavano. Da questa 
foto ricordo, l'A.E.B. festeggia alcuni esponenti della cate
goria benemeriti che proveng~o da ben tre continenti: 
Carlo e Rina Rossi (e Teresina divel) di Sydney (Austra
lia), Bruno e Fiorenza Schiocch t da Montreal (Canada), 
Lidia e Fedio Da Deppo - Bruno Vignaga da Montevideo 
(Uruguay), Gianluigi Corso con le sorelle Maria e Elvira 
'Curitiba (Brasile), Fiorenzo e Renato Bernardi da Colo
nia (Uruguay). 

Salutati ed accolti con tanto sentimento fraterno ed ospi
tale la sera del 14 maggio dai delegati dell'A.E.B.; Presi
dente Paniz - Copresi denti Crema e De Fanti, dagli amici 
Caterina e Norma, in un locale della Sinistra Piave quale 
espressione di sratitudinè per la sempre senerosa disponi
bilità .offerta a sostegno delle missiooi di sodalizia~one 
che l'A.E.B. va perseguendo in ogni angolo della terra. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE A SONDRIO 

Col etti Ermenegildo - Usa 
Sebben Angelo - Argentina 
Miglioranza Bruno - CH 
Faoro Antonio - Canada 
Caviola P'8rot - CH 
De Biusi' Oòmenica - MI 
Bortot Bruno - TO 
Bortot Albino - Francia 
Zj!non Battista - CH 
Sommacal Dino - D 
Bettin Magnanini Antonia - VA 
Mattrel Teresa - F 
De Zorzi Ercole - F 
Stadler Nataiia - Usa 
Brentel Giuseppe - Sovramonte 
Bortot Pietro - Castion 
Sasso Maria in Civelli - CH 
Sandon Giosuè e Maria - BL 
Losego Angelo - D 
Poliambulatorio Arrigoni - BL 
Case Ernesta - BL 
Lovat Item Claudio - CH 
Dal Pian Luigi - Feltre 
Rossa Laura - Como 
Zambelli Silvio - Canada 
Tomasini Roberto - CH 
Pante Giovanni - D 
Mambrini dr. Mariano - BL 
Panciera cav. Pietro - D 
Bortot Elina - Brasile 
Bellencin Arturo - Sovramonte 
Caldart geom. Paolo - S. Giustina 
Corso Vittore Giuseppe - TN 
Pezzo Ila Luciano - BL 
Ditta Triches Luciano - Castion 
Zilli Umberto - Polpet 
Polloni Guerrino - Ch 
Fant Feliciano - Belluno 
Dal Canton prof. Igino - Alano 
Candeago Renzo - Colombia 
De Col Tana ing. Mario - BL 
Venturelli dr. Renzo - BL 
Tranquillo Rinaldo 
Montebelluna 
Albergo Piol - Limana 
Paris Cesira e Tiziano - CH 
Marson prof. Giovanbattista - BL 
Dali' Acqua Emilio - BL 
De Fanti comm. Renato - Limana 
Del Vecchio Leonardo 
Luxottica - Agordo 
Rudatis Vittorio - BL 
Da Rin Mario - CH 
De Diana Paola - CH 
Todesco Anna - VC 
De Dea Dora - BL 
Foto Eddy - BI 
De Lorenzo Luciano - CH 
Giop Bortolo - BL 
Fullin Parisio - BL 
Balzan Giovanni - BL 
Mezzomo ing. Antonio - Libia 
De Bastiani Ivo - TN 
Passo,;i cav. uff. Alberto - BG 
Orsoni dr. Giovanni - VE 
De Martin Corradino - Ve 
Orsan Francesco - Lecce 
De Zanet Benigno -. BL 
Sacchet suor Rosito - CH 
Resenterra Tollardo - CH 
Sovaris Agnese - B.l 
FuHit1 CiUo- TV . 
'~~i~.T.~-fV · 
Ganz Wirth Hansjekolt - eH 

Bortoluzzi Virgilio - Vi 
De Valerio Candida - TO 
Cavalet Edelfino - BL 
Decima Lucia - VA 
Mathez Dora - CH 
Tordato in Woalker Irma - CH 
Marchet Loris - ' VEN. 
Rudatis Renato - D 
Reolon Remo - D 
Arrigoni dotto Agostino - BL 

. 'Olivier Vito - BI 
Cason Laura - BL 
Scotti Francesco - D 
Reveane Angelo - BL 
Moretti Vittorio - BL 
Mastellotto Luigi - BI 
CassolLui9ina Alpagotti (BL) 
Parroco di Villanova di Auronzo 
Casa di Cura 
«Villabruna-Bellati» - Feltre 
Zandonella Maiucco 
Francesco - Dosoledo 
Marchetti Pier Celeste 
Lussemburgo 
De Franceschi Falchi Licia - Roma 
Con edera Benedetto 
Taibon Agord. 
Pangeo - Agenzia Viaggi - BL 
Basso Lodovico - S. Giustina 
Fregona Sanguinetti 
Rosanna - Limana 
Sommacal Dino - D 
Crema comm. Umberto - BL 
Paniz aw. Maurizio - BL 
Menegaz Aldo - Vercelli 
Caldart Umberto - TO 
Saccol Adriano - Lentiai 
CO.SE.DIL - Sedico 
Boldo cav. Teodoro - CH 
Caneve geom. Bortolo - BL 
Samaria Renato - Feltre 
Lavina Claudio - S. Giustina 
De Bortoli Remo - Va 
Fontanive Giulio - Agordo 
Gasperin Ruggero - Usa 
Razzo Virgilio - Usa 
Mussoi cav. Rodolfo - BL 
Furrer Rudatis Mario - CH 
Pomarè Luigi - Bolzano 
U.S. Rech Secondo - Sud Africa 
Roccia Scavi S.p.A. - Auronzo 
Dalla Mora Michele - Genova 
Mazzoco Annalisa - BO 
Albergo Ferrovia - Calalzo 
M.R. Suore - Ospedale 
S. Maria del Prato - Feltre 
Sovilla Pietro - BL 
Monti comm. Riccardo - Auronzo 
Bonello Umberta - SO 
Rizzardini Orsola - Sedico 
Zollet Virgilio - CH 
Bee Alberto - CH 
Pat Luciano - CH 
Turrini Manlio - BL 
De Bona comm. Pietro - BL 
Bortolin Pietro - CH 
fam. Pellegrinon Attilio - BL 
Cooperativa Soccher - BL 
Marengon Luigi - Colombia 
Renon Sergio - Canada 
Albanesi Francesco 
,,~c.te1t,i. . 
2if1'clHtràfl. 'QO- Ven. 
Tabacchi Enzo - D 

Rimane sempre da ve
rificare se tali d1sposizioni 
sono valide anche per l'e
stero o se, nelle pastoie di 
competenze tra Regione, 
Mimstero del Lavoro, Mi
nistero della Pubblica 
Istruzione e Ministero de
gli Esteri, la legislazione in 
proposito si SIa «dimenti
cata» di tale particolare 
importante. 

Montagna: Libertà ed emigrazione 

Ma, spulciando qua e là 
la già citata legge 845/78, 
si leggono cose illuminan
ti al proposito. 

Art. 2: « ••• alle iniziative 
di formazione professio
nale possono essere am
meSSI anche stranieri, 
ospiti per ra~oni di lavoro 
o di formazlOne, nell'am
bito di accordi internazio
nali e delle leggi vi~enti». 
Questo in Italia, ed e tutto 
dire ... ! 

Art. 18: ((Spettano al 
Ministero del lavoro e del-

Sviluppo ed emigrazier 
ne.A prima vista si tratta di 
un' antitesi vera e propria. 
Come parlare di sviluppo 
se esiste emigrazione? 
Come inserire le correnti 
migratorie nei processi di 
sviluppo soprattutto in aree 
«marginali» qual è la mon
tagna? 

Rispondere non è facile. 
Le incognite e i problemi da 
risolvere sono molti. Questi 
interrogativi sono spesso 
riecheggiati, a Sondrio, nel 
corso del convegno interna
zionale promosso dal Cen
tro culturale e sociale don 
Minzoni significativamente 
intitolato «La montagna: 
un protagonista nell'Italia 
degli anni novanta». 

Nè ci pare casuale che 
nello spettacolo «Musica e 

canti dalle Alpi», che ha 
fatto da cornice all'iniziati
va, i Belumat abbiano scel
to proprio il tema dell'emi
grazione, a loro tanto caro, 
per inventare una testimo
nianza di cultura locale. 

E allora, se come è stato 
sottolineato dal professor 
Stahl, della Sorbona di Pa-~ 
rigi, montagna è sinonimo 
di libertà (libertà di pensa
re, libertà di creare, libertà 
come originalità e specifici
tà di pianeta unico nella 
realtà contemporanea). non 
è azzardato sostenere che 
montagna è libertà ed 
... emigrazione. 

Certo, la montagna non è 
tutto un deserto, Negli ulti
mi anni, anche in provincia, 
sono fiorite idee e attività. 
Pensiamo al turismo, al-

l'artigianato, alla piccola 
industria. Quello che le 
manca forse è un contesto 
davvero innovativo: un con
testo di condizioni (dalle 

infrastrutture all' ambien
te) propizie a far crescere e 
migliorare il reddito com
plessivo. 

Ma la montagna è terra 
di relazione e non solo 
spartiacque orografico, an
che per le esperienze che 
portano e scambiano gli 
emigranti. E il Veneto è per 
polo di emigranti e di viag
giatori. 

Come ha osservato il 
pro! Marco Martini, della 
Statale di Milano, in mon
tagna (e la provincia di Bel
luno, interamente monta
na,fa testo a tale riguardo) 

ci sono tutti i presupposti 
per innovare non restando 
fermi al palo delle aree 
svantaggiate. C'è etica del 
lavoro, esiste disponibilità 
al mutamento (proprio per
ché prendendo la valigia e 
partendo si impara sulla 
pelle a cambiare), non 
manca l'attitudine al ri
sparmio e dunque a investi
re. 

Occorre scommettere, ri
schiare. Così si diventa pro
tagonisti. Facendo perno, 
beninteso e innanzitutto, 
sulla risorsa uomo. Sulla 
sua intelligenza, sulle sue 
competenze tecniche. sulla 
sua capacità di confrontar
si con il mondo esterno. 
Come, appunto, l'emigran
te. 

MAURIZIO BUS4TTA 

Tollardo Battista - CH 
De Battista Giacomo - Australia 
Giavi comm. Raimondo - BL 
Paoletti' Lucien - F 
Zornitt'a. Vittorio - F 
Saccaro Adriano - Arsiè (BL) 
Donà Mado - Sud Africa 
Fontana Giuseppe - D 
Barattin Valerio - D 
Prà Floriani Donato - Dachau (D) 
Molin Pradel Franco - D 
Grosso Bellino - Arsiè 
Roni Angelino - Mas 
Art Garden - Mel 
Zung Marina - BZ 
Rossi Giuseppe - Australia 
Casera Giorgio -~gordo 
Vignaga Bruno - Montevideo 

' (Uruguay) 
Rossignol Franco 
Montevideo (Uruguay) 
Laveder Pietro 
Australia 

SOCI 
BENEMERITI 
1986 
Giavi comm. Raimondo - Cortina 
Facchin Dosolina - Svizzera 
Chiarelli dr. Isidoro - BL 
Ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte - BL 
Eaton S.p.A. - BL 
Scardanzan Silvio - BL 
Gaiardo Lucia - Francia 
Safilo Industrie S.p.A. - Calalzo 
Dreher S.p.A. - Pedavena 
Gelisio Ugo e Fabio - Francia 
Del Monego ing. Luigi 
Fortunato - MI 
De Fanti Charles 
N.V. Usa 

FAMIGLIE 
BELLUNESI 
SOSTENITRIGI 
1986 
Famiglia Bellunese di Parigi 
Famiglia Bellunese di liegi 
Famiglia Bellunese di Biella 
Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Winterthur 
Famiglia Bellunese di Zurigo 
Famiglia Bellunese di Melbourne 
Famiglia Belluno di Zug 
Famiglia Bellunese di Montreal 
Famiglia Bellunese di Padova' 

COMUNI 
SOSTENITOR·I 
1985 
Comune di Sappada 
CO.l'OÙ <Ii La V. Ago.: 
Comune di Canale ... ·Agordo 
Comune di Lentiai 
Comune di Taibon Agordino 
Comune di Cortina d'Ampezzo 
Comune di Alano di Piave 
Comune di Chies d'AI pago 
Comune di Pedavana 
Comune di Fonzaso 
Comune di San Vito di Cadore 
Comune di Voltago Agordino 
Comune di Trichiana 
Comune di Sedico 
Comune di Rivamonte Agordino 
Comune di San Tomaso Agordino 
Comune di San Gregorio 
Comune di Vigo di Cadore 
Comune di Lozzo di Cadore 
Comune di Santa Giustina Beli. 
Comune di Sovramonte 
Comune di Sospirolo 
Comune di Vallada Agordina 
Comune di Feltre 
Comune di Belluno 
Comune di Agordo 
Comune di S. Stefano di Cado 
Comune di Ospitale di Cadore 
Comune di Limana 

COMUNITÀ 
SOSTENITRICI 
1985 
Comunità Montana Agordina 
Comunità Montana 
Cadore-Longaronese-Zoldano 
Comunità Montana Alpago 
Comunità Montana Ffi)ltrina 
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A SAN GREGORIO 

Il Primo Maggio 
davanti al monume'nto 
degli Emigranti 

In occasione della Festa 
del Lavoro dellO maggiù, 
San Gregorio ha - per ini
ziativa del locale circolo 
Acli - degnamente ricorda
to ed onorato i tanti «suoi» 
Caduti del Lavoro ed in 
Emigrazione. 

La significativa manife
stazione ebbe luogo nella 
mattinata, davanti all'arti
stico nuovo monumento, 
nella piazza del Municipio, 
ed ebbe inizio con la deRosi
zione di una Corona dallo
ro, da parte di una delega
zione di ex minatori. 

Seguì poi la santa Messa, 
cele bra ta dall' Arci prete 
Don A. Sovilla; quindi il 
presidente delle Acli locali 

Giulio Gazzi ha, con un 
breve intervento, ricordato 
ed additato alla pubblica ri
conoscenza i Caduti del La
voro ed in Emigrazione (e 
San Gregorio ne annovera 
veramente tanti!). Ha rivol
to altresì un pensiero di ri
cordo e di augurio a quei 
Sangregoriesi tuttora co
stretti a vivere in emigrazio
ne, lontani dalla famiglia e 
dal proprio paese. 

Quindi il Sindaco Ermes 
Vieceli, dopo aver porto il 
saluto ed il compiacimento 
dell' Amministrazione Co
munale per l'iniziativa, ha 
intrattenuto i presenti sul si
gnificato sociale della Festa 
dellO Maggio. 

50° del gruppo 
Ana di :Sedico 

In quel di Sedico si svol
gerà il 28 - 29 giugno p.v. 
una particolare serie di ma
nifestazioni intitolate «Fe
sta del Tricolore», organiz
zate dal gruppo alpini di Se
dico - Bribano - Roe con la 
collaborazione del comune 
e della Pro - Loco di Sedico, 
p'er festeggiare degnamente 
11500 anniversario di fonda
zione del gruppo, l'inaugu
razione della sede A.N.A. 
di protezione civile, il 65 0 

di fondazione della Sezione 
Alpini di Belluno. 

Il programma prevede a 
grosse linee l'apertura della 
manifestazione sabato 
28/6 con l'inaugurazione 
ddla sede di protezione ci
vile, messa a disposzione 
dalla civica amministrazio
ne. 

Nello splendido scenario 
di Villa Patt, proseguirà la 
serata con un'esibizione del 
Coro Stella Alpina di Trevi
so, del Coro Poli fonico di 

Pesaro, in collaborazione e 
coordinati dal locale «Coro 
Monti del Sole». 

Il nutrito -programma di 
domenica imzierà con l'al
zabandiera, sfilata per le 
vie cittadine, deposizione di 
una corona al monumento 
ai caduti e ritorno a Villa 
Patt--d-e-v-e Mons. Maffeo 
Dtlcoli, Vescovo di Belluno 
e di Feltre concelebrerà la 
Santa Messa. Seguirà il di
scorso ufficiale e il saluto ai 
presenti, quindi rancio per 
tutti coloro che vorranno 
gustarsi anche un pomerig
gio particolare con lancio di 
para, carosello della Fanfa
ra della Brigata Cadore e 
concerto del Corpo Musica
le Comunale di Sedico. 

Altre attrazioni alliete
ranno la serata con la possi
bilità per gli appassionati di 
seguire le partIte del cam
pionato del mondo di calcio 
attraverso uno scher~o gi
gante. -

Ancora un incontro con Guido Bucci. artista Viareggino. che 
dopo due anni ritorna a Belluno presso la Galleria «A. Boito» 
con una mostra di oli i e sculture. Segnaliamo questo avveni
mento in quanto il pittore e scultore toscano. vincitore di 
importanti premi e fondatore della «libera scuola di pittura» di 
Viareggio è tra i più interessanti rappresentanti della pittura 
italiana del nostro tempo. con le sue opere in bilico fra sogno e 
realtà frutto degli stimoli più vivi della sua Versilia. 

Faranno certamente eco 
la presenza delle massime 
autorità civili e militari del
l'intera provincia di Bellu
no, nonché alcune rappre
sentanze nazionali e trive
nete. 

Orgoglio della manife
stazione la presenza del pre
sidente nazionale del
l'A.N.A. dott. Leonardo 
Caprioli e del presidente 
della Regione Veneto Carlo 
Bernini. 

Naturalmente l'invito a 
partecipare non è esteso so
lamente agli alpini ma al
tresì alla popolazione tutta. 

BELLUNESE 
Il consiglio di ammini

strazione della Cassa depo
siti e prestiti presieduto dal 
sottosegretario al tesoro 
Carlo Fracanzoni, ha deciso 
la concessione di quattro 
mutui per 555 milioni a 2 
Comuni della provincia. A 
San Gregorio sono andati 
due mutui, uno di 71 milioni 
per opere idriche, l'altro di 
80 per strade. A Falcade gli 
altri due finanziamenti: 200 
milioni per lavori stradali e 
204 per opere varie. 

• 
Il prof. Mario Morales, 

Provveditore agli Studi di 
Belluno, per raggiunti limiti 
(ji età, lascia l'incarico. Per
sonaggio assai noto, il prof. 
Morales è sempre stato 
molto attivo anche in altri 
settori: è infatti, fra l'altro, 
Presidente del Circolo Arti
stico Provinciale e respon
sabile della Dante Alighieri 
in Provincia. La sua collo
cazione a riposo certamente 
non diminuirà l'attività nel 
sociale del prof. Morales, 
perché la sua passione per 
l'arte avrà ora modo, essen
do liberata da impegni d'uf
ficio, di manifestarsi appie
no. 

• 
Sono al vaglio dell'ammi

nistrazione provinciale al
cuni importanti argomenti 
come l'affidamento allo stu
dio Zollet di Santa Giustina 
della progettazione del 
tronco est della Superstra
da della Val Belluna, il trat
to fra lo svincolo dell'Alle
magna a Cadola, la varian
te sud di Belluno ed il 
collegamento a Marisiga 
con la viabilità agordina 
(un progetto del costo di cir
ca 1300 milioni, compren
dendo anche il ponte di Ma
risiga, con un supporto fi
nanziario della Re,gione per 
mezzo miliardo). E un inca
rico che completa la super
strada nel tratto più ricco di 
opere d'arte demandando 
ad ulteriori finanziamenti 
regionali la pianificazione 
progettuale fra Feltre ed il 
capoluogo. 

• 
Il programma di inter

venti per opere idrauliche 
sui corsi d'acqua di compe
tenza regionale prevede per 
Belluno 4 interventi per 
2150 milioni. I quattro in
terventi in provincia sono 

Successo 
dei Bonsai 
all' Euroflora 

Tutti i telespettatori d'Ita
lia hanno sicuramente ap
prezzato l'affascinante sce
nario di piante e fiori, allestiti 
su 12.000 m2 di esposizione 
e ripresi dalla Rai. 

Lo stand organizzato dal
l'Associazione Italiana Bon
sai (in cui Armando Dal Col 
ha rappresentato il club bel
lunese) è stato fra i più am
mirati e fotografati dalle cen
tinaia di migliaia di visitatori 
affluiti quotidianamente al
l'Euroflora. Vale la pena ri
cordare che detta manifesta
zione, cui partecipano nume
rosi Paesi del mondo, viene 
riproposta ogni 5 anni. 

La partecipazione a que
sta mostra è, dunque, un 
nuovo fiore all'occhiello per il 
Bonsai Club di Belluno. 

TRICHIANA 
Poi a Zerbio, assessore 

alla pubblica istruzione di 
Trichiana, ha proposto in 
collaborazione con l'Unione 
Artigiani, l'inserimento 
estivo degli studenti nelle 
officine degli imprenditori 
locali per cimentarsi con la 
manualità senza che l'im
prenditore possa esigere 
una produzione e l'allievo 
una paga, idea molto valida 
questa per vari evidenti mo
tivi sia da parte degli allievi 
che dell'imprenditore. 

FD.RNO DI ZOLDO 
È stata appresa con sod

disfazione la notizia del fi
nanziamento statale di 30 
miliardi distribuiti in quat
tro esercizi per la sistema
zione idrogeologica della 
zona di Pontesei e lungo il 
corso del torrente Maè. A 
venti anni di distanza dalla 
disastrosa alluvione ci si at
tende che siano espletate 
celermente le pratiche bu-

rocratiche per consentire 
l'inizio dei lavori. 

CASTELLAVAZZO 
È pressoché ultimato il 

primo tratto della nuova fo
gnatura del capoluogo di 
Castellavazzo. I lavori ese
guiti costituiscono il primo 
lotto dell'importo di 120 mi
lioni del nuovo ramo fogna
rio progettato dall'ing. Pi
son di Ponte nelle Alpi, e 
che va dalla centrale piazza 
Fontana fino ai confini del
l'abitato a nord, per rientra
re poi lungo la strada stata
le fino ai depuratori esisten
ti. 

LONGARONE 
Sono in corso di esecuzio

ne i lavori per dare la nuova 
illuminazione a Longarone 
nel tratto che costeggia la 
strada statale di Alemagna 
e che prevedono la posa di 
nuovi pali luce, alcuni dei 
quali posti in opera subito 
dopo la catastrofe del Va
jont, a carattere provviso
rio. 

TAMBRE D'ALPAGO 

Sergio e Annalia Dal Farra annunciano la nascita della loro 
primogenita Eleonora che abbraccia. assieme ai genitori. i 
nonni Maria e Ugo Dal Farra e la bisnonna Rosina di Bariloche 
(Argentina) con la speranza di co.noscerli presto salutando 
tutti i parenti lì residenti. 

Con l'organizzazione del 
locale Centro culturale di 
educazione permanente è 
stata inaugurata a Tambre, 
la «Ex tempore del fanciul
lo» riservata agli alunni del
le elementari e medie 
(XXV edizione). La prova 
estemporanea di disegno si 
è svolta sui seguenti argo
menti: «Disegna un partico
lare di Tambre»; «Colori e 
suoni della natura»; «La tua 
interpretazione di una favo
la». I lavori premiati saran
no esposti alla Mostra inter
nazionale itinerante che 
sarà inagurata ,a Tambre in 
giugno presso le scuole ele
mentari. 

previsti a Forno di Zoldo 
col secondo lotto della siste
mazione della confluenza 
del torrente Pramper nel 
Maè per 600 milioni, a 
Chies d'Alpago con la pro
secuzione della sistemazio
ne della strada sinistra del 
Tesa in località Falisetta 
per 500 milioni; a Ponte nel
le Alpi il secondo stralcio 
della sistemazione generale 
del Rio Samere per 500 mi
lioni; infine a Rocca Pietore 
la prosecuzione dei lavori 
sul torrente Pettorina per 
550 milioni. 

SALA 
Un potente bulldozer ha 

abbattuto in questi giorni 
un'abitazione che da anni 
impediva i lavori di allarga
mento della strada di Sala, 
sulla curva detta del Lam
bich, appena a monte del 
ponte sul rio Cusighe. Da 
poco è anche stato sistema
to il piazzale sovrastante la 
curva in questione, tale 
spiazzo sarà utilizzato 
come terminaI dell'autobus 
ma anche come giardinetti 
con l'illuminazione e pan
chine nella parte a monte. Il 
progetto di allargamento 
della rotabile redatto a suo 
tempo prevedeva una spesa 
di 350 milioni. 

La Famiglia Vie I Antonio di Sospirolo emigrante a Cucuta in 
Colombia nel giorno del matrimonio del figlio Sergio con Ornel
la Bacchetti avvenuto il 31 marzo 1986 a Sospirolo. Vivissime 
congratulazioni! 

Centro Studi 
ISTITUTO FONTANA 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI 
CORSI RAPIDI CONTABILITÀ 
LINGUE - RIPETIZIONI 

Via V. Veneto, 214 - Belluno 
Telefono 0437 /32010 

Una scuola nota per il servizio di chi si trova 
in situazioni particolari. 

Una scuola per chi non può inserirsi 
nella scuola statale. 
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Anche quest'anno il primo maggio a Fant di Meano si è svolta 
la tradizionale festa di San Giuseppe; un incontro perfetta
mente riuscito grazie al bellissimo tempo, all'allegria dei par
tecipanti e all'ottimo pranzo di «polenta, porchetta, formai de 
quel tireme su, e vin a volontà: specialità bellunesi che in 
queste occasioni non mancano mai. Un ringraziamento agli 
organizzatori Franco Fregona e Oreste Bortolin, nella fotogra
fia alle prese con due porchette, ad Albino Fregona sempre 
pronto con le sue trippe in brodo e asciutte e, a tutti i collabo
ratori e partecipanti. Arrivederci al prossimo anno. 

ALANO DI PIAVE 

18 ottobre 1936: per ini
ziativa del cav. Franz Licini 
(scomparso alcuni anni fa) 
nasce con tanti bei propositi 
il gruppo alpini Valderoa 
che comprende principal
mente reduci della prima 
guerra e della campagna 
d'Africa appena conclusa. 

E madrina del gagliar
detto la signora De Faveri 
Elvira moglie d'uno degli 
eroi della battaglia d'arre
sto del 1917 il cav. Clodomi
ro Licini. Buoni i propositi 
dei primi soci ma la bufera 
della guerra vicina blocca 
tutto. 

Il gruppo comincerà la 
sua attiVItà nell'ultimo do
poguerra partecipando atti
vamente alle adunate alpi
ne a partire da quella di 
Bassano. Viene diretto per 
anni dagli ex-combattenti 
Durighello Luigino prima ~ 
da Collavo Domemco pOl; 
ora è presieduto dal nostro 
poeta rag. Nino Geronazzo. 

In occasione del quaran
tesimo dalla fondazione un 
comitato di penne nere pre
sieduto dal cav. Gaio Lu
ciano ha realizzato in Col
mirano un suggestivo mo
numento, opera del noto 
scultore Balliana. 

Il tempo è purtroppo pes
simo ma san affluiti rappre
sentanti di tanti gruppI bel
lunesi, feltrini e dell'alto 
trevigiano con i loro gagliar
detti. Presente una rappre
sentanza del batto Feltre col 
tenente colonnello Ridolfi. 
Il sindaco Piccolotto col 
vice Durighello rappresen
tano l'amministrazione. Ce
rimonia religiosa e discorsi 
celebratIvI nella parroc
chiale di Alano: officiante il 
cappellano militare don 
Giuseppe Ceccotto, che al 
Vangelo, ~iv~lg"e ai tanti 

«veci» parole di circostanza. 
Alla fine del rito parla il ca
pogruppo Nino Cella che 
ringrazia alpini, autorità, 
pubblico. 

Prende quindi la parola il 
vice1?residente della sezione 
feltrma rag. Cozzi che rie
voca gli avvenimenti di set-

.-tanta anni fa quando, per le 
dodici medaglie d'oro al va
lore, venne dato alla nostra 
valle il nome di «Conca del
le medaglie d'oro». Il tempo 
si è nel frattempo placato 
ed è possibile arrivare in 
corteo, banda di Segusino 
in testa, al monumento al
l'alpino l'er portarvi la coro
na, per l alzabandiera, per il 
minuto di silenzio in ricordo 
di tanti sacrifici. 

C'è la parte finale della 
bella giornata in un vicino 
ristorante. Vengono distri
buiti trofei celebrativi. 

Pronuncia brevi com
mosse parole l'unico cav. di 
Vittorio Veneto presente 
sig. Giovanni Vialeto che, a 
91 anni di età, ha partecipa
to all'intera cerimonia. 

Per ultimo breve saluto 

del sindaco Piccolotto che 
rende omaggio ai tanti sa
crifici di ieri ed invita gli al
pini di oggi ad una vigorosa 
battaglia contro l'inquina
mento che minaccia di ren
dere poco vivibile il nostro 
territorio. 

Una bella poesia del poe
ta capogruppo completa la 
giornata che avrà qualche ... 
strascico presso la sede del
l'associaZIOne e presso quel
la del «coro de Lan» come 
sempre presente all'intera 
giornata celebrativa. 

Molte le visite per l'inte
ra giornata al bel museo di 
guerra realizzato pochi 
anni fa. 

I.D.C. 

• 
Una bella, sempJce e sen

tita cerimonia ha caratte
rizzato l'inaugurazione del
la zona artigianale di Ala
no, sorta in meno di tre anni 
su iniziativa della associa
zione degli artigiani delluo
go ben guidata dal segreta
rio provinciale del Copri
mar Giulio Bertagnin e dai 
proprietari del terreno Lu
ciano Gaio e società Silno
va, favorita dalle due am
ministrazioni comunali che 
&.i sono succedute ad Alano. 
E un'area di circa 25 mila 
metri quadrati, suddivisa in 
lotti idonei, dopo la costitu
zione del consorzio di arti
giani presieduto <la Arman
do Dal Canton. E stato un 
impegno finanziario note
vole (circa 400 milioni) alle
viato dal contributo regio
nale di circa lOO milioni. 
Sono stati delimitati e urba
nizzati i vari lotti; è stata c0-
struita la strada centrale; è 
stato installato l'impianto di 
illuminazione ed ogni altra 
opera necessaria al com
plesso. 

FELTRE 
I gruppi «Insieme si può» 

delle diocesi di Belluno e 
Feltre hanno regalato un 
trattore a padre Giovanni 
Gadda missionario in Mato 
Grosso, una zona a Nord -
Est del Brasile verso il Rio 
delle Amazzoni. Il trattore 
un modello Ford 45 cavalli 
è munito di rimorchio, ara
tro, erpice, barra rotante e 

di due ruote nuove. Il mez
zo è stato trovato e sistema
to dalla ditta Scagnet di Vi
some. Sul piano sociale pa
dre Giovanni Gadda svolge 
in quelle terre opera a dife
sa dei diritti dell'uomo, in 
particolare degli agricolto
ri. Lo scopo dei gruppi «In
sieme si può» è quello di 
raccogliere, attraverso l'au
totassazione, fondi da usare 
a favore dei <<ouovi poveri» 
della nostra terra o per aiu
tare i paesi sottosvIluppati 
con l'acquisto di attrezzatu
re o il sovvenziona mento di 
micro realizzazioni, piccoli 
progetti di sviluppo medico, 
la costruzione di una picco
la scuola o di un centro pro
fessionale o il soste~no ed 
una azienda agricola). 

zio ne comunale in collabo
razione con le associazioni 
combattentistiche e d'arma 
della città. Il concerto è sta
to diretto da Sa veri o De 
Cian e presentato da Ga
briele Gabrielli. 

• 
Un grande successo ha 

contrassegnato la Festa del
lo Sport del 1986. Organiz
zata dal Centro Sportivo 
italiano in collaborazione 
con il Battaglione Alpini 
Feltre, la manifestazione di 
quest'anno si è articolata in 
due giorni. La prima parte, 
di carattere prevalentemen
te spettacolare, mercoledì 
30 aprile, la seconda parte, 
de~icata alle gare ed ai gio
chI nelle varie specialità, 

Il Presidente della Famiglia Bellunese di Sydney in Australia 
Carlo Rossi con la moglie Rina e il copresidente dell' Associa
zione Crema s'incontrano col geometra Cappelletti dopo la 
proiezione delle diapositive sulla spedizione «Antartide» tenu
ta presso la Crèpadona a Belluno il16 maggio 1986. i coniugi 
Rossi hanno avuto l'occasione di ospitare in casa loro con i 
bellunesi di Sydney in una simpatica cena all'aperto i due 
esploratori bellunesi cap. Giacomin e geom, Cappelletti i quali 
hanno molto gradito di reincontrare gli amici, quest'ultimo la 
sera della proiezione e il capitano Giacomin nella caserma di 
Brunico dove presta servizio militare. 

In occasione della festa 
della liberazione è stato ac
colto con entusiasmo dal 
numeroso pubblico l'esor
dio della nuova banda co
munale di Feltre, che si è 
esibita nella piazza Isola. Il 
complesso musicale è stato 
ri~o~tr~ito do~o 30 anni per 
InIZIatIva dell'Amministra-

giovedì IO maggio. Davanti 
a diverse autorità giovani 
atleti e dirigenti delle scuo
le sportive del Feltrino sono 
sfilati con le loro bandiere e 
i loro striscioni della riusci
ta manifestazione. Dopo i 
discorsi di rito, il pubblico e 
gli atleti sono stati intratte
nuti da uno spettacolo con 
la Fanfara della Brigata Al
pina Cadore, il Folk - Cesio, 
gli Sbandieratori di Feltre e 
la Juventus Alpina. Non è 
mancato il tradizionale ran
cio con gli alpini negli ampi 
refettori della caserma fel
trina. Il CSI di Feltre sem
bra soddisfatto della riusci
ta manifestazione tanto da 
pensare già all'edizione del 
prossimo anno. 

BUSCHE 
Una ventina di persone 

hanno raccolto oltre cin
quanta quintali di rifiuti nel 
torrente Ponach. Protagoni
sti dell'iniziativa gli aderen
ti alla Pro - Loco di Busche 
ed il gruppo Ana di Pez. Va 
segnalata inoltre la collabo
razione dell' amministrazio
ne comunale di Cesiomag
giore. Si tratta di un'altra 

pagina ecologica che testi
monia la particolare sensi
bilità d'una parte delle gen
ti bellunesi per la salvaguar
dia dell'ambiente naturale. 

ARSIÈ 
Arsiè si è rimboccata le 

maniche, ha impugnato ra
strelli, scope e" badili ed è 
scesa allago per fare piazza 
pulita dei rifiuti lasciati sul
le sponde. 

In questo modo si è con
cretizzata l'operazione lago 
pulito lanciata dalla ammi
nistrazione comunale arse
dese. Sindaco e assessori in 
testa, un centinaio di citta
dini, hanno riempito auto
carri e trattori di immondi
zie, nel duplice intento di li
berare dai rifiuti le sponde 
del bacino artificiale e fare 
opera di promozione ecolo
gIca. 

AUNE DI 
SOVRAMONTE 

Il campanile della Par
rocchiale di Aune e Salzen, 
che svetta a metà strada tra 
i due paesi da più di due
cento anni aveva bisogno di 
una sostanziale riparazione. 
Sulle scale interne in legno 
logorato dal tempo, era un 
grosso problema raggiunge
re le campane per le norma
li manutenzioni o per il 
campanot delle feste patro
nali di S. Pietro e di S. L0-
renzo. Guj e Giambattista 
De Bortoli hanno sistemato 
le scale e rimesso a nuovo 
tutti i pianerottoli occupan
do a «piovego» alcune gior
nate di ferie, risolvendo il 
problema alla Comunità 
parrocchiale. Alla fine dei 
lavori Guj a~passionato .di 
montagna e discreto rOCCIa
tore ha voluto prendersi il 
piacere di scendere a corda 
doppia dalla cima del cam
panile. 

SAN GREGORIO 
Come è nella tradizione, 

ormai, San Gregorio nelle 
Alpi ha celebrato l'annuale 
festa degli alberi. La mani
festazione, tenutasi nell'a
rea dei nuovi impianti spor
tivi della frazione di Pader
no, è ben riuscita, con 
soddisfazione dei bambini 
partecipanti. Oltre al corpo 
insegnante al completo, il 
Sindaco il Segretario ed i 
membri della Giunta, l'ar
ciprete D. Arnaldo Sovilla 
(che benedisse i teneri arbu
scelli) il direttore didattico 
dotto Fenti, il maresciallo 
dei CC Mario Serrano, il 
brigadiere Romani per la 
Forestale, ecc. 

Vivamente apprezzati 
sono stati i canti, i monolo
ghi e le poesie che gli scolari 
hanno eseguito alla presen
za del corpo insegnante al 
completo, del sindaco e nu
merose autorità. Mentre 
particolare interesse ha de
stato il sindaco Ermes Vie
celi, per l'esposizione del 
contenuto di un depliant dal 
titolo «San Gregorio nelle 
Alpi pulita», predisposto 
dal Comune ed avente lo 
scopo di promuovere una 
campagna di interesse eco
logico. 



· 

-----. 

DA UN MESE *LL'ALTRO N.6 
GIUGNO 1986 

XII Festival del Fiore di Montagna 

Bando concorso letterario denominato 
Premio Letterario 

«Comelico - Fiore di montagna» 

l) L'A.A.S.T. «Comelico» bandisce per il 1986 un con
corso per un'opera inedita di letteratura: racconto o 
novella a carattere romantico - sentimentale denomi
nato: «Comelico - Fiore di Montagna». 

2) L'opera dovrà ambientarsi in Comelico, valle dei 
fiori di montagna. 

3) Il premio sarà costituito da lire 1.000.000 (un milio
ne netto). 

4) I lavori verranno esaminati da una Giuria che sarà 
nominata dalla Presidenza dell'A.A.S.T. «Comeli
co». Il nome del vincitore e di eventuali segnalati 
verranno resi pubblici tramite stampa, Rai - Tv ed 
emittenti private. Il giudizio sarà inappellabile. 

5) Gli scritti, di un'ampiezza minima di 5 (cinque) e 
massima di 8 (otto) cartelle dattiloscritte (70 battute 
per 30 righe), dovranno essere inediti, prevenire in 
cinque copie anonime, contrassegnate esclusiva
mente da un motto, entro il 31 agosto 1986 alla Dire
zione del Festival Nazionale del Fiore di Montagna
c/o l'A.A.S.T. «Comelico» - Via Venezia - 32045 S. 
Stefano di Cadore (Belluno). Gli autori dovranno 
includere nel plico una busta sigillata contenente il 
proprio nome, cognome ed indirizzo e rec~nte al~'e
sterno il motto usato per contrassegnare tI dattIlo
scritto. Coloro che, infrangendo l'anonimato, avran
no fatto pervenire notizia" della loro partecipazione 
al concorso, verranno esclusi. 

6) I dattiloscritti non premiati, rimarranno presso 
l'A.A.S.T. «Comelico» a disposizione degli autori 
per 2 mesi dopo la premiazione. Dopo tale termine, 
quelli ancora giacenti saranno distrutti e le buste 
contenenti i nomi degli autori, ad eccezione di quelle 
del premiato e dei segnalati, non verranno aperte e 
saranno pure distrutte. 

7) I lavori dovranno pervenire unicamente a mezzo del 
servizio postale e come mittente dovrà essere indica
ta persona diversa dal partecipante, per effetto del-
l'art. 5. / 

8) La partecipazione presuppone l'accettazione di tut
te le clausole del presente bando e non implica la 
corresponsione di alcuna tassa di lettura. 

DOSOLEDO 
Il perito minerario Beppe 

Zandonella Callegher è sta
to nominato Accademico 
del Caio Oltre alla sua pre
stigiosa affermazione in 
Italia e all'estero, l'ambito 
riconoscimento premia la 
sua lunga attività in campo 
~IpiBist~ 8llUe orme del 
fratello lIIaggiore Italo, già 

iscritto nell'albo. Sono or
mai numerose le imprese da 
lui effettuate sia nelle no
stre Dolomiti e nelle altre 
zone alpine, sia nel sistema 
Himalayano e nelle Ande 
peruviane. 

VODO DI CADO 
In occas'ione deItà visita 

Quarta generazione della famiglia Quarzago 

La bisnonna signora Erminia. la nonna signora Jria. la mammi
na signora Sonia con la piccola Natas~ia. posano per I~ fot.o 
ricordo. Auguroni tanti anche dalla FamIglia Bellunese dI lun
go. 

ufficiale del Prefetto, dott. 
Salvatore Marino all'ammi
nistrazione comunale di 
Vodo di Cadore, sono state 
consegnate due medaglie 
d'oro quale premio ambito 
per due benemeriti cittadi
ni. Sono il cav. Giovanni 
Talamini, che ha svolto il 
ruolo di segretario comuna
le per 35 anni, di cui 20 a 
Borca, e il sig. Gaspare 
Gregori, che per 16 anni si è 
impegnato nel delicato uffi
cio di giudice conciliatore. 
Durante l'incontro si è par
lato anche del restauro del
la chiesa monumentale di 
Vinigo, per cui è già allo 
studio un progetto per il re
cupero del prezioso edificio. 

VALLE 
La ch~esetta della Ma

donna del Carmine, a Valle 
di Cadore è stata restaurata 
dalla popolaziclle, in parti
colare dagli abitanti della 
borgata Chiesamas con i 
contriQuti in denaro e in 
opere. E stato rifatto il tetto 
con manto di scandole, la 
caratteristica copertura ca
dorina, sostituendo anche 
parte delle travi: quelle de
teriorate dal tempo e dalle 
infiltrazioni piovane. An
che il piccolo campanile di 
legno che si innalza dalla 
falda sud è stato rifatto. Il 
tutto nel pieno rispetto delle 
caratteristiche del sacro 
edificio. La chiesa, fatta 
edificare da Bartolomeo 
Galeazzi, appartenente ad 
una delle famiglie più ric
che del paese, risale al seco
lo XVII ed è sempre appar
tenuta alla famiglia, che, da 
allora si è distinta dalle al
tre Galeazzi aggiungendo 
al cognome l'appellativo 
«del Carmine». Tutt'ora ap-

AGORDO 
La realizzazione, in tem

pi record, di un parcheggio 
di 1650 m2 per 50 aute' in 
via Aldo Moro, a centocin
quanta metri dall'ospedale, 
non ha purtroppo risolto il 
problema del parcheggio di 
Agordo. A questo scopo 
l'amministraZione comuna
le, con un ulteriore sforzo fi
nanziario, andrà a realizza
re un nuovo parcheggio di 
1250 m2 per 50 veicoli, a 
cinquanta metri dal presi
dio ospedaliero, in via XXI 
Ottobre. Con questa opera, 
a ridosso del nosocomio il 
problema - parcheggi do
vrebbe essere definitiva
mente risolto. 

FALCADE 
Un gruppo di alunni del

la scuola media di Falcade, 
accompagnati dall'inse
gnante Pia Luciani, nipote 
di Giovanni Paolo I, è stato 
ricevuto in udienza speciale 
dal Papa Giovanni Paolo II. 
Nel suo breve saluto ha ri
cordato il suo predecessore 
e la sua visita a Canale d'A
~ordo nell'agosto 1979 e ha 
Impartito la benedizione 
apostolica ai giovani pre-

partiene ai discendenti del 
costruttore, ma è aperta al 
culto, anche per rispettare 
la volontà del suo edificato
re. 

PERAROLO 
Il presidente della pro

vincia, il direttore della Do
lomiti Bus e il sindaco di Pe
rarolo si son incontrati re
centemente per decidere 
sul disagio che la deviazio
ne per il Ponte Cadore com
porta agli utenti nel tratto 
Macchietto - Perarolo. A 
conclusione, la Dolomiti 
Bus è stata sollecitata a ser
vire Perarolo per tre corse 
giornaliere fino al 31 agosto 
p.v. Si prospetta poi l'intesa 
di servizÌo - navetta; di sod
disfazione per la popolazio
ne e senza oneri per il Co
mune di Perarolo. 

45 ANNI INSIEME 

I coniugi Maria O'lsep e Aldo 
Frassetti nativi di Susin di 
Sospirolo hanno festeggiato 
il loro 45° anno di matrimonio 
ricevendo nella ricorrenza 
tanti auguri e felicitazioni per 
tanti altri anni di serenità e 
salute. 

senti, ai loro compagni e in
segnanti e alle loro fami
glie. 

Nel corso dell'ultimo 
consiglio comunale di Ca
nale d'Agordo è stata di
scussa la richiesta, fatta dal 
Corpo Forestale di Stato, 
per la cessione da parte del 
comune di un'area per la 
costruzione di una caserma 
che comprenda tutti i vani 
utili come i garage, gli uffi
ci e gli appartamenti per le 
due guardie di stanza nel di
staccamento per la valle del 
Biois. Così dopo essere stato 
ampiamente discusso, è sta
to deciso, all'unanimità, di 
incaricare il sindaco Bruno 
Zanella tramite mandato di 
trovare un'area adatta per 
la costruzione dell'edificio. 

Attorniati da parenti ed amici Maria Ferrandi e Abele Sarasin 
con gioia hanno festeggiato il loro 25° anniversario di matri
monio a Milano il 29-12-1985. Oa tutti i bellunesi felicitazioni 
vivissime! 

CANDIDE 
Incendio senza conse

guenze per le persone a 
Candide. La casa della fa
miglia Zambelli Spezier, 
una delle più belle e antiche 
del paese comelicese, è sta
ta distrutta da un incendio 
generatosi per autocombu
stione del camino. Purtrop
po un'altra splendida testi
monianza dell'architettura 
tradizionale è stata distrut
ta, con danno ingente. 

VALLE SELLA 
GREA 

A partire dal prossimo 4 
maggio, ogni domenica e in 
ogni festa di precetto verrà 
celebrata una santa Messa 
alle ore 18 nella Chiesa del
la Madonna delle Grazie in 
località Molinà della Par
rocchia di Vallesella - Grea, 
in Comune di Domegge di 
Cadore. Si tratta di un im
portante servizio a favore 
delle popolazioni del Cen
tro Cadore e di tutti i villeg
gianti che affluiranno in 
zona durante il periodo esti
vo. Il momento più alto si 
avrà comunque questa esta
~ il n agosto prossj~~ 
quando celebrerà la santa 
Messa alla Chiesa delle 
Grazie al Molinà il Vescovo 
Belluno e di Feltre mons. 
Maffeo Ducoli. 

PIEVE 
Al palazzo della Magni

fica Comunità ed alla casa 
di Tiziano, a Pieve di Cado
re, sono in via di esecuzione 
lavori di consolidamento 
conservativo, finanziati dal
lo Stato, tramite la Direzio
ne generale edifici monu
mentali, presso il ministero 
dei Lavori Pubblici. Con i 
cento milioni disponibili 
l'impresa De Cian di Sedi
co procederà alla demoli-

zione delle attuali rampe di 
accesso per poi ricostruire, 
scala e restaurando o rifa
cendo, sempre con pietra di 
Castellavazzo, le parti dete
riorate. Per la casa di Tizia
no sono pure in corso lavori 
di restauro conservativo. La 
spesa prevista è di 50 milio
ni; verrà risanata da infil
trazioni di umidità dai lati 
contro terra, mediante uno 
scavo di terreno, impermea
bilizzazione delle murature 
e drenaggio. 

OSPITALE 
Ammonta complessiva

mente a 164 milioni la spesa 
per i lavori di costruzione 
della nuova rete fognaria 
del capoluogo di Ospitale di 
Cadore. Lo si è saputo nel 
corso dell'ultimo consiglio 
comunale. Con le comuni
cazioni del sindaco Giaco
mazzi riguardanti la prossi
ma ristrutturazione degli 
uffici comunali. 

VENDESI 
IN FELTRE 

LOCALIT À FARRA 
VIA CASSIE 

PROPRIETÀ 
CASA PIU' TERRENO 

Per informazioni scrivere: 
FANTINELA. 
Rue Pre Joaly n. 65 
B - 7100 LOUVIERE 

Oppure telefonare 
al n. 003264214568 

ieci decimi J 
i tuoi centri d 'ottica 
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Alla squadra del Circolo Sportivo Faverga 
il 10 Torneo di calcio indoor 
({Pieve Castionese)) 1986 

Nei giorni 25 e 27 aprile scorsi si è .svolto presso la 
palestra delle Scuola Medie «V. Zanon» di Castion, sotto la 
magistrale organizzazione del Gruppo «Gli Amici dello 
Sport» di Castion e con il patrocinio del Comune di Belluno 
e della Circoscrizione Castionese, il primo torneo di calcio 
indoor «Pieve Castionese». 

Alla manifestazione hanno partecipato nove formazioni 
rappresentanti un po' tutta la Pieve Castionese, che hanno 
dato vita nei due giorni ad un torneo che ha riscontrato un 
notevole successo. Numeroso è stato il pubblico presente 
agli incontri e grande l'entusiamo dei partecipanti. 

Nella foto la squadra vincitrice del Faverga. 

PALLAVOLO 
Una stagione che aveva 

salutato le promozioni di 
Termofon Santa Giustina 
in serie B e del Duomo Gioc 
in serie Cl, si è chiusa nel 
peggiore dei modo con la re
trocessione della Belunga 
Belluno in serie A2 dopo 
ben tre anni di permanenza 
nella massima serie. Quella 
della sestetto del presidente 
Paniz è stata una retroces
sione immeritata per quan
to la squadra aveva messo 
in mostra nel girone di ritor
no della regular season. 
Nella poulee salvezza i gial
loblù sono incappati in una 
imprevista battuta d'arre
sto casalinga e non sono più 

stati in grado di risalire la 
china. 

CALCIO 
Puntuale come ogni anno 

è scattato il «Memorial Ce
ster» per calciatori veterani 
organizzato dall' Associa
zione Stampa Bellunese. 
Fin dalle prime gare il tor
neo si sta rivelando molto 
interessante e non Doteva 
esser~ diversamente' visti i 
nom, di alcune autentiche 
«vecchie glorie» presenti. 
Al termine del torneo, il ri
cavato andrà alla sottoscri
zione dell'ASB in favore dei 
bambini bisognosi, verrà se
lezionata una formazione 
che si esibirà in un incontro 
internazionale. 

GROSSA OCCASIONE 
CAUSA TRAFERIMENTO VENDESI 

VILLETTA AMMOBILIATA 
FASTRO DI ARSIÈ CENTRO 

Taverna, cucinino, camera e garage a piano terra. Camera, 
sala da pranzQ, cucina con doppi servizi al piano superiore. 
La proprietà è recintata e comprendere 950 metri di terra. 

Per informazioni telefonare al n. 0439/578016. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via \k>Ipere 
32035 S.GIUSTINA (SU 
tel. (0437) 88598 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

Entro breve tempo la cit
tà di Belluno potrebbe ar
ricchirsi di un nuovo funzio
nale complesso sportivo. Il 
CONI bellunese ha presen
tato recentemente un pro
getto di massima per la 
creazione di un grande cen
tro polisportivo nell'area di 
Villa Montalban. L'interes
sante proposta prevede la 
costruzione di vari impianti 
per le discipline del rugby, 
delle bocce, dell'atletica 
leggera, del tiro con l'arco, 
mentre è previsto lo sfrutta
mento del locali già esisten
ti nella zona per ospitare ra
duni sportivi ed incontri di 
studio. 

CICLISMO 
È stata presentata la 55a 

edizione del Giro del Piave 
una fra le più antiche e glo
riose gare ciclistiche italia
ne riservate ai dilettanti. 
Nel rispetto della tradizio
ne, anche guest'anno, la So
cietà CiclIsti Bellunesi ha 
predisposto una gara in li
nea su di un tracciato molto 
qualificante e di prestigio 
che porterà i corridori da 
Mel a Sospirolo passando 
per Quero, Feltre, Trichia
na, il N evegal, Ponte nelle 
Alpi, Belluno e Mas. 

RUGBY 
Si è conclusa positiva

mente, al termine di un ac
cesissimo derby con il Mon
tebelluna finito in parità, 
l'altalenante stagione del 
Pelizzari Rugby Belluno, 
La riconferma del 15 giallo
blù in serie B è stata un po' 
sofferta ma ampiamente 
meritata e dovrebbe essere 
di stimolo per la prossima 
stagione da giocare ad alti 
livelli. 

Mentre la prima squadra 
lottava per la salvezza, la 
formazione Under 17 bellu
nese atteneva un ottimo 
successo in Francia giun
gendo fino agli ottavi di fi
nale del torneo di Coarazze
May. I cadetti del Pellizza
ri, guidati dal capitano Fa
bio Da Pian, sono stati pre
miati come miglior squadra 
straniera partecipante alla 
manifestazione. 

FESTA 
DELLO SPORT 

Consueto successo di 
partecipazione per l'annua
le «Festa provinciale dello 
sport» svoltasi nella caser
ma Zannettelli di Feltre per 
l'organizzazione del Centro 
Sportivo Italiano e del Bat
taglione «Feltre». Sono ri
sultate particolarmente ap
prezzate le esibizioni di 
contorno della fanfara della 
Brigata Cadore, delle gio
vani atlete della Società 
Ginnastica Juventus Alpi
na di Belluno e degli sban
dieratori feltrini. 

MOTORISMO 
È sorta recentemente al

!'interno del Moto Club 
Belluno la sezione di «trial» 
che raggruppa tutti gli ap
passionati di questa partico
lare ed affascinante specia
lità. I tredici giovani con
duttori della neonata 
sezione motoristica sono at-

tualmente impegnati in in
tensi allenamenti e corsi di 
perfezionamento in vista 
della gare del campionato 
triveneto di specialità. 

JUDO 
Ben quaranta società di 

tutto il Veneto si sono con
tese il 5° Trofeo Heineken 
di judo organizzato dal club 
feltrino nella splendida pa
lestra «Luzzo». 

La vittoria della squadra 
è andata al Judo Club Tre
viso, mentre il sodalizio di 
Feltre a conquistato un vali-

do settimo posto. Partico
larmente felice la prestazio
ne del judoka Alan Pellen
cin, impostosi nella sua 
categoria figurando fra i 
più validi atleti della mani
festazione. 

TENNIS 
Netto predominio dei 

tennisti pedavenesi nella 
prima fase del torneo «Me
morial Slongo» riservato 
agli Under 14. Le vittorie di 
Sabrina Pegoraro e Luigi 
Nilandi testimoniano della 
validità della scuola FIT di 
Pedavena diretta dall'i-

Presentazione G.S. CERAMICHE MARMOLADA con la spon
sorizzazione della Ditta KONIG. Il nostro socio Merlin Roberto 
è l'unico assente perché emigrante in Lussemburgo. 

• 

struttore federale Mauro 
Bonsembiante. 

PODISMO 
Gi sforzi dell'atletica lon

garonese, organizzatrice 
del «cross primaverile» ri
servato ai giovani nati tra il 
'71 e 1'80, sono stati ripagati 
dalla partecipazione di ol
tre 150 mini podisti. La cor
sa non competitiva si snoda
va per le vie del centro di 
Longarone su quello che 
sarà il percorso del palio 
delle frazioni nell'ambito 
dei festeggiamenti del
l'estate longaronese. 

SI ••• Bra sono un vo 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico'; il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

BRAVO nella 
presentazione del 
gelato: un'ampia 
gamma di vetrine per 
mettere in giusta 
luce il frutto 
del vostro lavoro. 

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.197333 . Telex 481094 BRAVO I 
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Cure termali: 

rivalutati 
i contributi per gli 
invalidi di guerra 

G li invalidi di guerra e le 
categorie assimilate, già as
sistite del disciolto Onig, ri
ceveranno nel 1986 per le 
cure climatiche e termali e 
per i soggiorni terapeutici 
un contributo di 30 mila lire 
giornaliere. L'adeguamen
to (nel 1985 il contributo 
era di 28 mila lire) è stato 
deciso dalla giunta regiona
le, su proposta dell'assesso
re alla sanità Antonio Bogo
ni, in considerazione delle 
sollecitazioni delle rappre
sentanze di categorie. «Ab
biamo ritenuto opportuno -
ha detto Bogoni - di dar cor
so per il momento alle ri
chieste che si presentano 
più urgenti e più sentite del
la categoria quali appunto 
quelle relative alle cure cli
matiche e termali e i sog
giorni terapeutici». Le quo
te sono state aggiornate te
nendo conto del tasso di 
inflazione programmato 
per 1'86. I contributi saran
no erogati secondo le moda
lità vigenti (15 giorni per le 
cure termali, 21 giorni per 
le cure climatiche ed i sog
giorni terapeutici). La mag
gior spesa che verrà soste
nuta sarà a carico delle Ulss 
che dovranno farvi fronte 
con la quota del Fondo sani
tario regionale di parte cor
rente loro assegnata. 

Il dotte Rocco Rescigno 
e il nuovo Segretario Generale 
della Regione 

La Giunta regionale 
del Veneto ha nominato 
nuovo segretario genera
le della programmazio
ne della Regione il dotto 
Rocco Rescigno, in sosti-

Adeguamento 

tuzione del dotto Orlan
do Paladino che ha ras
segnato le dimissioni. 
Contemporaneamente 
ha proposto per la nomi
na a segretario regionale 
per i rapporti con gli 
Enti Locali, incarico ri
coperto attualmente dal 
dotto Rescigno, il dotto 
Antonio Petrella attuale 
dirigente coordinatore 
del dipartimento per la 
sanità. 

viabilità silvo-pastorale 
La Giunta regionale ha 

messo a punto il program
ma 1986 di interventi per 
l'adeguamento dell~ viabili
tà silvo - pastorale. E previ
sto un importo complessivo 
di 2 miliardi 800 milioni 
pari al 75 per cento della 
spesa ritenuta ammissibile 
(circa 3 miliardi 733 milio
ni). Il provvedimento passa 
ora all'esame della quarta 
commissione consiliare. Il 
potenziamento della viabili
tà silvo - pastorale - fa pre
sente l'assessore all'econo
mia montana e foreste Giu
lio Veronese - risponde a 
molteplici finalità, sia eco
nomiche, sia sociali. Rende 
più economici l'utilizzazio
ne e il trasporto di prodotti, 
consente l accesso ad aree 
boscate e pascolive abban
donate e una migliore ge
stione territoriale, permette 
di migliorare i collegamenti 
tra centri e borgate sparse, 
facilita le operazioni di spe
gnimento dI incendi boschi
vi. Il programma è stato 
predisposto sia sulla base 
delle specifiche conoscenze 
della SItuazione della viabi
lità silvo - pastorale sia sulla 
base delle priorità di inter
vento in:serite dalle Comu
nità Montane nei prop(i 
programmi di intervento. E 
stata data priorità al com
pletamento o prosecuzione 
delle opere già iniziate, col
legando il tutto alle opere in 
corso di realizzazione, e alla 

costruzione di strade e piste 
forestali nelle zone prive di 
tali strutture. 

Questa la proposta di fi-
nanziamento suddivisa per 
comunità montana o ente 
interessato: Agordina 181 
milioni, Alpago 54 milioni, 
Cadore -Longaronese - Zol
dano 175 milioni, Cadore 
Centrale 205 milioni, Bellu
nese 170 milioni, Comelico 
e Sappada 295 milioni, Fel
trina 190 milioni, Valle del 
Boite 225 milioni, Grappa 
70 milioni, Prealpi Trevi
giane 120 milioni, Baldo 
120 milioni, Lessinia 150 
milioni, Alto Astico e Posi
na 146 milioni, Dall' Astico 
al Brenta 100 milioni, Bren
ta 150 milioni, Agno e 
Chiampo 120 milioni, Leo
gra e Timonchio 100 milio
ni, Sette Comuni 179 milio
ni, Azienda Regionale delle 
Foreste 50 milioni. 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Rocco Rescigno, 59 
anni, è laureato in giuri
sprudenza ed ha eserci
tato la libera professio
ne. Entrato alle dipen
denze del Ministero 
degli Interni nel 1956 fu 
assegnato dapprima alla 
PreJettura di Potenza e 
vi rimase fino al 1962 
quandofu trasferito alla 
Prefettura di Padova, 
dove prestò servizio fino 
al 1971 quando fassò 
alla Regione. Ne 1971 
fu nominato segretario 
della sezione del Comi
tato di Controllo di Pa
dova, incarico che ricoprì 
fino al 1978, quando fu 
nominato capo gabinetto 
del presidente della Re
gione. Dall'inizio della 
scorsa legislatura rico
priva l'incarico di segre
tario regionale per i rap
porti con gli Enti Locali. 

Al dotto Rescigno che 
molti anni ha seguito con 
tanta passione e capacità 
il problema dell' emigra
zione veneta e nazionale 
giungano da parte del
l'AEB le più vive felicita
zioni, con l'augurio di 
buon lavoro, certi di po
ter contare ancora sulla 
sua esperienza maturata 
nel settore. 

«Un approccio molto 
sobbrio e concreto»: con 
queste parole il presidente 
della Regione Carlo Berni
ni ha definito l'incontro 
svoltosi a Palazzo Bal
bi con il vicepresidente del
la Camera italiana di com
mercio nella Repubblica 
Argentina Josè D. Faldini, 
al quale hanno partecipato 
anche gli assessori vene ti al 
commercio Aldo Bottin e 
alla formazione professio
nale Mirco Marzaro e il 
presidente del Centro este
ro delle Camere di Com
mercio del Veneto Archi
mede Zambon. Faldini è in 
Italia per i contatti previsti 
dal decreto ministeriale ar
gentino relativo al prestito 
italiano concesso a quel 
paese durante l'ultima riu
nione della commissione 
mista; si tratta di 240 milio
ni di dollari in tre anni, di 
cui 120 milioni per il 1986. 
Durante l'incontro in Re
gione, Faldini ha illustrato 
brevemente la situazione 
dell'economia argentina, 
sottolineando tra l'altro la 
preoccupazione per i con
trasti tra Stati Uniti e Cee 
nel settore delle esportazio
ni agrozootecniche, per la 
politica protezionistica co
munitaria e per il rilevante 
debito argentino con l'este
ro (circa 50 miliardi di dol~ 
lari). La situazione econo
mica interna è in parte mi
gliorata - ha detto Faldini -
dopo la riforma del giugno 
scorso che ha permesso di 
portare l'inflazione dal 45 

Programma di 
iniziative 

tra Veneto 
ed Argentina 

per cento mensile, agli at
tuali livelli, intorno al 2,5 
per cento mentre la situa
zione politica si è consolida
ta in un clima di ritrovata .. 
democrazia. L'Argentina 
ha dunque necessità di spin
gere le esportazioni, ma può 
offrire spazio ad importa
zioni che interessano anche 
il Veneto (soprattutto per i 
trattori agricoli). 

·11 Presidente Bernini ha 
rilevato che il viaggio del 
novembre scorso in occasio
ne del convegno a Buenos 
Aires sulla presenza italia
na in quel paese, non ha fat
to che confermare la validi
tà di una collaborazione tra 
Veneto e Argentina. Le ini
ziative messe in cantiere ri
guardano i possibili apporti 
nel campo della formazione 
professionale, la reciproca 
presenza a fiere e l'istituzio
ne di un punto di osserva
zione argentino a Venezia. 
In particolare, si studierà la 
possibilità di portare a Bue
nos Aires una rassegna del
la produzione vetraria mu
ranese sul tipo di quelle già 
proposte a Parigi, Londra e 
Dusseldorf, ma con finalità 
più culturali che economi
che. Inoltre, .sarà definito 

un accordo quadro tra la 
«Sociedad rural argentina», 
l'ente che gestisce una im
portante fiera internaziona
le a Buenos Aires (di cui 
quest'anno viene allestita la 
100° edizione), e l'ente Fie
ra di Verona per uno scam
bio permanente di presenze 
alle rispettive manifestazio
ni nel settore agro - zootec
nico. Occorrerà invece va
lutare più approfondita
mente le possibilità di 
collaborazione nel campo 
della formazione professio-
nale e per la creazione a Ve
nezia di una rappresentan
za della camera di commer
cio italiana in Argentina 
che dovrebbe fungere da os
servatorio della realtà vene
ta e italiana e, nel contem
po, far conoscere quella ar
gentina in Italia. Anche i 
rapporti con la «trading» 
ch(( il Centro estero delle 
Camere di commercio del 
Veneto sta per realizzare 
interessano molto l'Argenti
na, soprattutto per lo svilup
po dell'export. La camera 
itàliana di commercio in 
Argentina diverrebbe così il 
luogo di incontro tra «tra
ding» italiane (comprese 
quella veneta) e argentine. 
Faldini ' ha annunciato che 
in settembre verrà in Italia 
una missione della camera 
di commercio italiana in 
Argentina e si spera che la 
visita coincida con l'avvio 
della «trading» veneta; in 
quell'occasione porterà ele
menti per una cooperazione 
concreta. 

Oltre 6 miliardi e mezzo 
alle Uiss del Veneto 

n. 29 milioni 82 milioni 773 
mila; Ulss n. 30 230 milioni 
360 mila; Ulss n. 31 96 mi
lioni 872 mila; Ulss n. 3263 
milioni 146 mila; Ulss n. 33 
79 milioni 226 mila; Ulss n. 
3477 milioni 132 mila; Ulss 
n. 35 29 milioni 266 mila; 
Ulss n. 36 239 milioni 727 
mila. 

Ammonta a circa 6 mi
liardi e mezzo la somma 
complessiva che la Giunta 
Regionale ha ripartito tra le 
Ulss Venete per gli interve
ni di formazione continua e 
aggiornamento professiona
le del personale sanitario 
per l'anno 1986. Lo stan
ziamento, che è a destina
zione vincolata, è previsto -
come ricorda l'assessore 
alla Sanità Antonio Bogoni 
- dal Piano socio - sanitario 
regionale. La ripartizione 
fra le Ulss Venete è la se
guente: Ulss n. 1 53 milioni 
805 mila; Ulss n. 2 30 milio
ni 792 mila; Ulss n. 3 210 
milioni 91 mila; Ulss n. 4 89 
milioni 561 mila; Ulss n. 5 
143 milioni 203 mila; Ulss 
n. 6 185 milioni 370 mila; 
Ulss n. 7 55 milioni 310 
mila; Ulss n. 8 467 milioni 
92 mila; Uiss Ìl. 9 56 milioni 
63 mila; Ulss n. lO 481 mi
lioni 652 mila; Ulss n. Il 72 
130 mila; Ulss n. 12226 mi
lioni 246 mila; Ulss n. 13 
207 milioni 485 mila; Uiss 
n. 14 87 milioni 253 mila; 
Ulss n. 15' 106 milioni 351 
mila; Ulss n. 16468 milioni 
23 mila; Ulss n. 17 120 mi
lioni 647 mila; Ulss n. 18 
110 milioni 614 mila; Ulss n. 
19 108 milioni 749 mila; 
Ulss n. 20 109 milioni 438 
mila; Ulss n. 21 754 milioni 
432 mila; Ulss n. 2293 mi
lioni 173 mila; Ulss n. 23 

r 173 milioni 669 mila; Ulss 
n. 24 92 milioni 743 mila; 

Ulss n. 25 721 milioni 472 
mila; Ulss n. 26 128 milioni 
592 mila; Ulss n. 27 69 mi
lioni 446 mila; Ulss n. 28 
148 milioni 753 mila; Ulss 

Provvedimento per edilizia 
residenziale pubblica 

Un provvedimento per la localizzaziòne del programma 
di recupero di 508 alloggi da parte di comuni è stato appro
vato dalla giunta regionale del Veneto, su proposta del
l'assessore Alberto Tomassini. Si tratta di una deliberazio
ne che nell'ambito del progetto biennale 1986 - 1987 per 
l'edilizia residenziale pubblica, viene ad integrare un pre
cedente provvedimento del consiglio regionale del marzo 
dell'anno scorso utilizzando le riserve residue disponibili. Il 
consiglio aveva infatti in quella occasione dato mandato 
alla giunta, sentita la commissione consiliare competente, 
per provvedere alle localizzazioni non effettuate. L'impor
to finanziario di queste localizzazioni è di oltre 25 miliardi. 
Questi i comuni indicati per gli interventi di recupero di 
edilizia residenziale pubblica: in provincia di Belluno: Ca
stellavazzo 5 alloggi, p'er un importo di 252 milioni, Cesio 
Maggiore 4 per 201 rrulioni, Feltre 11 per 553 milioni, Peda
vena 1 per 50 milioni, S. Gregorio nelle Alpi 6 per 302 
milioni, S. Stefano di Cadore 6 per 302 milioni, Sospirolo 7 
per 352 milioni, in provincia di Padova il comune di Padova 
62 per 3 miliardi 120 milioni; in provincia di Treviso, S. 
Lucia di Piave 21 per 1 miliardo e 69 milioni, Treviso 39 per 
i miliardo 984 milioni; in provincia di Venezia, Caorle 36 
per 1 miliardo 819 milioni; Meolo 3 per 152 milioni, Vene
zia 154 per 7 miliardi 782 milioni; in provincia di Verona, 
Bussolengo 12 per 607 milioni, Erbè 8 per 405 milioni, S. 
Pietro in Cariano 12 per 607 milioni, Verona 41 per 2 mi
liardi 75 milioni; in provincia di Vicenza, Carrè 4 per 202 
milioni, Thiene lO per 505 milioni, Vicenza 62 per 3 miliar
di 131 milioni, Zugliano 4 per 202 milioni. 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 

REMO MOLINÀ 
PRADEL 

La notizia non è recente e 
la modestia ed il riserbo 
che caratterizzano la per
sona lafa trapelare, ai più, 
solo ora. 

Remo Molin Pradel, 
presidente della categoria 
dei gelatieri italiani inAu
stria è stato insignito del 
distintivo d'argento dal 
Presidente della Repubbli
ca Austriaca per svariati 
meriti. 

Punto di raccordo fra le 
due categorie operanti (ita
liana e austriaca) è valido 
interpretare, da anni, della 
coordinazione fra categorie 
dove a volte è facile cadere 
nel campanilismo. , 

Membro del consiglio 
della chiesa nazionale di 
Vienna, occupa un posto di 
prestigio in seno alla came
ra del Commercio del Con
solato Italiano dove parte
cipa attivo in qualità di 
consigliere alla direzione. 
E tali appartenenze, al dilà 
del prestigio personale, 
sono orientate al bene scr 
ciale che a volte sfugge al
l'occhio distratto di chi ne 
beneficia ma non agli os
servatori attenti delle alte 
sfere che in fatto di valuta
zione non possono sbaglia
re. II Molin Pradel è una 
persona di poche parole, 
ma quando queste escono, 
sono meditate, misurate, 
che sboccano da un'analisi 
intima e frutto di un ottica 
oculata. Alle parole a ruota 
libera o ai discorsi prolissi 
preferisce l'azione e l'agire. 
Ea in tale orientamento ha 
indirizzato la sua vita di 
emigrante da sempre. Zol
dano di anagrafe e di carat-

tere. con la massima disin
voltura e senza chiedersi 
troppi perché, nella terra 
austriaca ha prestato,e pre
sia la sua mano per il bene 
dei suoi connazionali. E 
l:Austria se n'è accorta: per 
tale motivo, Rudol Kir
chschliiger (presidente 
uscente, siamo in clima di 
elezioni) lo ha insignito del 
Distintivo d:Argento: meri
tatissimo e di prestigio per 
ogni Italiano che si ritenga 
tale. 

PATRIZIO 
DE TOFFOL 

Figlio dei nostri emigrati 
Marino e Maria De Toffol, 
Patrizio abbandonò ancora 
giovinetto la natia Vallada 
Agordina, per seguire i ge: 
nitori nel Granducato dI 
Lussemburgo. 

Compì i suoi primi studi 
ad Esch-sur-Alzette e poi a 
Lussemburgo-città.Ma il 
suo sogno era di coronarli in 
Italia, dove continua a bat
tere il cuore di quanti sono 
stati costretti a intraprende
re le vie dell'emigrazione. 
Si iscrisse all'Università di 
Padova. E finalmente, nel 
febbraio scorso, ottenne la 
laurea in ingegneria elettro
nica. 

Le più vive felicitazioni a 
lui, ai genitori ed ai nume
rosi parenti che l'hanno a",c
compagnato con amore du
rante ql\.esti lunghi anni di 
studio. E una bella soddi
sfazione per gli emigrati ve
dere i propri figli uscire dal
le università italiane! 
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Ultima ora 
Apprendiamo telefonicamente dall'amico Carlo Bren

tel Presidente del Comitato Veneto di Toronto, che la Co
m~nità Veneta e Bellunese locale è in festa per l'altissima 
onorificenza di «PIONIERE DELLA COSTRUZIONE» 
conferita dal Governo canadese all'amico Riccardo Lovat, 
industrialè costruttore della famose «talpe», originario di 
Libano di Sedico. 

La grande Famiglia Bellunese si unisce alla grande gioia 
ed alla soddisfazione degli amici di Toronto, porgendo a 
Riccardo Lovat simbolo della inventiva e della capacità 
imprenditoriale 'dei nostr~ e~igranti~ le più vive e ~eI?-tite 
congratulazioni per l'ambIto nconoscimento con fervldl au
guri <ii ulteriori traguardi e successi. 

VARIE DAL MONDO 

(Gares) 
Canale 

d'Agordo 

Quater 
case 
su 
na riva, 
che 
le ciacola 
a brazet. 

Na 
ce seta 
che 
se schiva, 
el pìsandol 
e 'llaghet. 

Le 
montagne 
da 
corona, 
doi 
trèi vache 
dù 
par prà. 
par de vive 
'nte 
na s-cÌòna! 
'N te 
'l temp 
che 
sà fermà. 

GIRARDI LUCIANO 

na riva = un pendio 
se schiva = riservata - timida 
pìsandctl = cascata 
s-cìòna = fiaba 

Portiamo a conoscenza 
di quanti possono 
essere interessati, che 
questa Cooperativa ha 
predisposto un nuovo pro
gramma di costruzione di 
alloggi e negozi in località 
'Mas" di Sedico. In virtù 

della ' disponibilità del ter
reno concesso e di un fi
nanziamento agevolato già 
assegnato dalla Regione 
per L. 45.000.000 per 
ogni abitazione. 

Gli alloggi si sviluppano 
su due piani, primo e se
condo a schiera, mentre il 
piano terra, completamen
te autonomo, è riservato 
ad attività commerciale. 

l'alloggio è' composto 
da trè camere da letto, cu
cina, salotto, doppi servi
zi, garage, cantina ed ac
cessori; costo previsto 80-
85 milioni, chiavi in mano. 

Possono partecipare 
alla costruzione della pri
ma casa i soci emigranti e 
non emigranti. 

Restiamo a completa di
sposizione per ogni ulterio-

CORDOBA (Argentina) 

Dal Mas Arturo di Vittorio Veneto eia moglie Luisita Da Gioz di 
Belluno, emigrati in Argentina da oltre 35 anni. desiderano 
attraverso il giornale annunciare il matrimonio della figlia San
dra con Daniel Hernandez avvenuto a Cordoba (Argentina) il 
27 dicembre 1985. Gli sposi ora desiderano venire in Italia per 
stabilirsi al paese dei genitori; auguriamo loro un felice avveni
re. 

ADELAIDE (Australia) 

1128 gennaio ad Adelaide (Australia) si sono sposati Rita Rech 
figlia di Verino e di Regina Dal Zotto originari di Seren del 
Grappa e Silvio Bonan di Porcen di Seren del Grappa. Nella 
foto i neo sposi con i genitori di Rita. Auguri da tutti i Bellunesi! 

Nuove costruzioni 
di alloggi e negozi 
in località 
Mas di Sedico 

Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al ((MasI. 
di Sedico. (Foto Charles). 

re informazione necessaria 
e richiesta. 

Per maggiori informa
zioni ci si può rivolgere al-

!'indirizzo de II' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -

Piazza S. Stefano, 15 -
32100 BELLUNO. 

Rinnovate la vostra adesione per il 1986 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di compe
tenza o utilizzando il bollettino di conto cor
rente n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1986 sono: 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

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

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento con o senza mobilia 
con possibilità di mansarda + garage + ter
razza + soffitta e scoperto. 

Scrivere: Casella Postale n. 21 
32032 FELTRE (BL) 
Tel. 0439/300119 

VENDESI 
in F eltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posi
zione. Composta da due ampi appartamenti can
tina e soffitta. Possibilità di ristrutturazione con 
aggiunta di mansarda e garage. 

Telefonare al n. 0437/30647-209380 
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Diario di un viaggio in occasione dell' Assemblea della locale Famiglia Bellunese 
con le elezioni del nuovo Comitato Direttivo e la tradizionale «Festa di Primavera» 

Il Presidente riconfermato, cav. Caneve, con alcuni più stretti 
collaboratori della Famiglia di Liegi in una foto di repertorio 
mentre saluta l'allora Presidente del Consiglio ono Andreotti in 
occasione dell'incontro mondiale dei Bellunesi a Roma. 

Si è riunita il giorno 26 
aprile 1986 l'Assemblea 
della Famiglia Bellunese di 
Liegi per l'elezione dei rap
presentan~g!lideranno 
la FamiglIa stessa nei pros
simi due anni. 

Con l'occasione si è svol
ta anche la ormai tradizio
nale «Festa di Primavera» 
che richiama non sono bel
lunesi della zona di Liegi e 
del Limburgo, ma anche 
molti veneti e tanti amici. 
Infatti abbiamo incontrato 
in quella serata trevisani, 
padovani, vicentini, friula
ni, trentini, bergamaschi, 
ecc. ecc. 

C'erano i Presidenti della 
Famiglia Bellunese di Fle
ron Fistarol, del Lussem
burgo De Toffol, il reggente 
della Famiglia Bellunese di 
Mons cav. Grillo con diver
si amici, la segretaria della 
Famiglia Bellunese di 
Olanda Romana Bridda col 
marito Carlo, amico carissi
mo di tutti gli italiani, insie
me a Giovanna Talamini e 
agli amici piemontesi D'O
landa. 

Graditissimi ospiti perso
nalità belghe ed italiane fra 

le quali abbiamo incontrato 
il prof. Maffia - direttore 
delle Scuole Italiane ed il 
dr. De Primis, conduttore 
della trasmissione televisiva 
«Buona Domenica», il Pre
sidente dell' ANA Dal Pont, 
dell'ULEV Pezzuolo e altri 
ancora. 

Un vero successo! Circa 
400 persone partecipanti. 

La grande sala del «Cen
tre Culturel» era piena di 
gente soddisfatta, serena, 
felice di trovarsi insieme in 
un «revival» tutto veneto, 
tutto italiano. 

Ottimo il servizio e la 
cena: un elogio senza fine 
alla «squadra» delle signore 
e dei signori giovani ed an
ziani guidati dal capo cuoco 
Guerrino Barbaresco, per 
la bravura, l'entusiasmo, 
l'amore che mescolano nei 
vari ingredienti culinari. 

Quindi il ballo con la ri
nomata orchestra «Toni Di 
Napoli» e la grande lotteria. 

Il nostro incontro con gli 
amici di .Liegi era iniziato 
nella sera del 25 aprile '86, 
quando dopo 12 ore di viag
gio, tutta autostrada da 
Trento a Liegi, siamo arri
vati in casa Caneve a Grace 

Hollogne, accolti con calore 
e simpatia, ospitati come 
sempre. S'incontrano altri 
amici e con tutti si parla vo
lentieri, si raccontano le no
vità, si sente la loro serenità, 
il loro legame alla terra na
tale, alle vecchie tradizioni 
ma nello stesso tempo l'in
serimento lt>ro e dei figli 
nella realtà locale, la parte
cipazione ai problemi della 
Nazione che li ha ospitati e 
ha dato loro una posizione. 

Si sente che qualcosa è 
cambiato nella nostra emi
grazione, loro maggiormen
te integrati e nello stesso 
tempo meno abbandonati 
dall'Italia: le recenti visite 
del Presidente Cossiga, i 
contatti con l'AEB, le no
stre visite, come i loro viag
gi sempre più fitti per trova
re i parenti, per le vacanze, 
le 'riviste e i giornali italiani 
che giungono regolarmen
te, ora anche la RAI TV, li 
fanno sentire ancora di più 
a casa propria in Belgio, 
come recentemente abbia
mo provato in Lussembur
go., 

E l'impressione che an
che noi abbiamo provato di 
non essere tanto lontani, 
sarà l'occasione che loro 
hanno, accendendo la TV di 
avere notizie dirette dall'I
talia, di sentir parlare più 
spesso la nostra lingua: tut
to serve ad attenuare la no
stalgia, a ritrovare la pro
pria identità, a sentirsi più 
sicuri e sereni. E con questo 
spirito i problemi che ci 
sono, vengono affrontati 
con maggiore serenità, con 
cognizione di causa e con 
decisione. Per cui abbiamo 
sentito il Presidente Caneve 
nella sua relazione morale 
all' Assemblea elencare, 
non solo con giusto orgoglio 
i risultati ottenuti, bensì sof
fermarsi sul molto che resta 
ancora da fare, elencando 
una serie di problemi per i 
quali il mondo dell'emigra
zione chiede applicazione e 
provvedimenti alla Regione 
ed allo Stato: 
- il censimento degli italiani 

all'estero; 
- la valorizzazione delle ri

messe; 

I LlEGI - Il nuovo Comitato Direttivo riunito in casa Caneve .• · 

- il funzionamento del
l'Ufficio emigrazione; 

- il coinvolgimento della 
Consulta nell' osserva torio 
del mercato del lavoro; 

- una nuova "e aggiornata 
edizione del «Vademe
cum» dell'emigrante; 

- la completa attuazione 
della legge quadro regio
nale (L. 28/184); 

- le provvidenze per la can
tieristica; 

-la doppia cittadinanza; 
-l'equipollenza dei titoli di 

studio; 
- il voto all'estero; 
- la doppia tassazione delle 

pensioni che vengono dal
l'Italia. 
Problemi di ieri e di oggi 

dei quali abbiamo preso 
buona nota, per far sentire 
in Italia nei limiti delle no
stre possibilità con forza e 
con un'unica voce, le richie
ste dei nostri fratelli lonta
ni. 

I rappresentanti del
l'AEB Silvano Bertoldin, e 
Luigi Dal Pian hanno por
tato il loro caloroso saluto 
all' Assemblea come pure 
Walter De Toffol, Presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Lussemburgo. 

Sono seguite le elezioni 
per acclamazione nelle qua
li sono risultati eletti tutti i 
15 candidati prescelti, che 
elenchiamo in appresso in 
ordine alfabetico: 1) Barba
resco Guerrino; 2) Caneve 
Giovanni; 3) Carelle Gio
vanni; 4) Carelle Olivo; 5) 
Carli Bruno; 6) Codogno 
Oscar; 7) Dal Farra Erne
sto; 8) Da Rold Egildo; 9) 
De Bona Ginevra; lO) Fan
tinel Giuseppe; 11) Furlin 
Angelo; 12) Orzes Carla; 
13) Sancandi Ida; 14) Sega
ti-Pinton Lilya; Tona Alci
biade. 

Ed il nostro diario conti
nua sia pur a ritroso, avendo 
ritenuto più importante l'in
contro con l'Assemblea e le 
elezioni. 

Al mattino del sabato 26 
siamo stati a rendere il do
veroso saluto ed omaggio al 
Presidente onorario della 
Famiglia Bellunese di Lie
gi, Guerrino Sommacal, 
che sta per cedere la sua at
tività di ristoratore «AI 
Brandy» e di industriale di 
cibi confezionati: era un po' 
triste per tale decisione, ma 
sempre spiritoso e batta
gliero. Auguri a Guerrino 
ed alla gentile signora. 

N ella grande sala della 
festa gli amici del direttivo 
e le gentili signore erano al 
lavoro già dal primo matti
no, abbiamo consumato con 
loro il pranzo di mezzogior
no in un clima di vera ami
cizia, affrontando problemi 
generali e particolari. 

Al mattino di domenica 
27 dopo la S. Messa per gli 
I taliani in una chiesa di Lie
gi, visita alla «cittadella» e 
omaggio al monumento ai 
Caduti delle guerre 1915/ 
18 - 1940-45. 

Un breve visita al Centro 
Sociale, accolti dalla viva 
cordialità di padre Ansd-

LlEGI - La «squadra» artefice delle due magnifiche serate del 
26 e 27 aprile 1986. 

mo, degno continuatore del
l'opera di Padre Grolla. Al 
pomeriggio riunione al nuo
vo Comitato Direttivo sem
pre in casa Caneve: orga
nizzazione e programma 
del prossimo viaggio in I ta
lia, offerta di 5000 franchi 
belgi per l'intervento di tra
pianto di fegato ad un bam
bino bergamasco «Roberti
no», altri problemi partico
lari. 

Al .termine la «squadra» 
dei signori e signore aveva 
preparato una magnifica 

Ouesto i/ nuovo 
Comitatp Direttivo 

Presidente: Giovanni Ca
neve; Vice Presidente: Gio
vanni Carelle; Segretario: 
Joseph Fantinel; Tesoriere: 
Egildo Da Rold; Revisori 
dei Conti: Carla Orzes, 
Oscar Codogno; Consiglie
ri: Olivo Carelle, Bruno 
Carli, Guerrino Barbare
sco; Ernesto Dal Farra, Gi
nevra De Bona, Angelo 
Furlin, Ida Sancandi, Lilia
na Segati, AIcibiade Tona; 
Presidente Onorario: Guer
rino Sommacal. 

cena, consumata in grande 
allegria. 

Serata esaltante che ci 
ha dimostrato cosa vuoi 
dire amicizia, solidarietà, 
comprensione. 

Grazie ancora, grazie di 
tutto, amici di Liegi, vi 
aspettiamo in Italia, per ri
cambiare almeno in parte 
ciò che ci avete dato. Non 
possiamo chiudere il diario 
di quelle giornate meravi
gliose ed indimenticabili 
per noi, senza ricordare con 
commozione e tristezza l'in
contro con Lucia e Flavio 
Specia, figlia e genero del 
povero Armando Casera e 
~on gli amici della Famiglia 
Bellunese di Mons, ancora 
sconvolti dai fatti che han
no colpito così dolor.o~a
mente la nostra comumta. 

Abbiamo rinnovato loro 
le nostre più vive condo
glianze e la nostra parteci
pazione al loro dolore, assi
curando la nostra solidarie
tà e invitandoli a continuare 
l'attività della Famiglia 
Bellunese di Mons nel ricor
do di quanto aveva operato 
per il bene dei Bellunesi Ar
mando, nella sua veste di 
Presidente della Famiglia 
stessa. 

SILVANO BERTOLDIN 
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Assemblea della Famiglia Bellunese 

LUCERNA - Il Presidente del Caves comm. Lodi, Facchin ed i 
consiglieri dell' A.E.B. Dali' Acqua ed Ester Riposi. 

Arrivata a Lucerna la 
mattina del 13 aprile, sono 
stata accolta da Luciano 
Celato, cassiere della locale 
Famiglia, che mi ha accom
pagnato nella visita della 
città. 

Il pomeriggio ad Em
menbrucke è iniziata l'As
semblea. Tutti gli invitati 
sono stati ospitati da padre 
Leonardo negli ampi locali 
della Missione. Con i soci, 
anche gli ospiti illustri: pri
mo fra tuttI il Console dr. 
Francesco Bisinella. Egli, 
con semplicità e disponibili
tà, durante l'incontro ha 
personalmente raccolto l'i
scrizione dei nostri soci al
l'Anagrafe Consolare, in vi
sta delle prossime elezioni 
dei Comitati. 

Con lui, il dr. Giuseppe 
Facchin, designato dall'As
semblea «Presidente» di 
giornata, anche la sua genti
le consorte era presenta ed 
è stata incaricata di propor
re ai convenuti la lettura e 
l'approvazione del verbale 
della volta precedente. 

Oltre alla sottoscritta, 
che con il consigliere Emi
lio Dall'Acqua ha rappre
sentato l'AEB, erano pre
senti il cav. Giorgio Maggi 
presidente della 
CO.CO.CO. di Lucerna, 
Luciano Lodi Presidente 
del CAVES; il sig. Molinari 
e il sig. Elio De Vettor, altri 
due soci della famiglia di 
Uri e Schwyz. Essi hanno 
voluto ricambiare la presen
za dei belunesi di Lucerna 
all'Assemblea di Altdorf 
della sera precedente. 

Il dott. Facchin, dopo il 
saluto ai presenti, ha dato la 
parola al Presidente della 
Famiglia Primo Nessenzia. 
Egli ha esordito ponendo 

l'accento sull'importanza 
della 19a assemblea che va 
considerata una ulteriore 
tappa dopo diciotto anni di 
intenso lavoro del sodalizio. 

Ha ricordato le principali 
attività svolte durante lo 
scorso anno. In particolare, 
ha menzionato la tradizio
nale «polenta e baccalà» di 
marzo, «la marcialonga» di 
settembre; la «cena sociale» 
di ottobre e la «castagnata e 
ricca tombola» di novem
bre. 

In precedenza, ha ricor
dato quattro soci scomparsi 
proponendo in loro ricordo 
un minuto di silenzio. Ha 
poi sottolineato la disponi
bilità dimostrata dalle con
sorti dei membri del Diret
tivo, nei confronti dei soci 
più bisognosi per malattia o 
altro. Queste signore hanno 
offerto con discrezione e al
truismo la loro pre~iosa as
sistenza. 

Ha quindi citato quanto 
è stato fatto per mantenere 
vivi i contatti con le altre as
sociazioni. La partecipazio
ne alle loro attività è costata 
a volte fatica. 

Non ha mancato di ri
chiamare l'atto di solidarie
tà umana ed economica fat
to dalla famiglia, come le 
altre consorelle della confe
derazione, nei confronti di 
Barbara Zambelli. 

Il Presidente ha concluso 
menzionando il recente 
viaggio compiuto dall'~EB 
in America Latina e ricbia
mando alla necessità della 
unità e della partecipazione 
di tutti i soci in tutte le As
socjazioni. 

E stata quindi la volta de
gli ospiti. 

La sottoscritta, già ~mi
grata a Lucerna nel 1947, 

ha messo in luce con dati 
alla mano la forza attuale 
dell' Associazione che si ap
presta a celebrare il venten
naIe di fondazione. 

Ha pure reI azionato sul
l'attività delle ormai nume
rose e operose Famiglie di 
ex emigranti. Anche il bre
ve discorso del sig. Dall' Ac
qua ha contribuito a mette
re a fuoco gli impegni sino 
qui svolti dall' AEB e i suoi 
programmi futuri. 

Al suo, è seguito l'inter
vento del Console che ha ri
cordato, tra l'altro, la realiz
zazione della lapide inaugu
rata il4 Novembre 1985, in 
ricordo dei caduti sul lavoro 
e per la libertà. 

Il 25 aprile, proprio da
vanti a quella lapide, posta 
nel cortile del Consolato, si 
svolgeranno la celebrazioni 
della Liberazione. 

Presenzierà il Vice-Presi
dente dell' ANPI di Milano 
mentre nei locali del Conso
lato sarà inaugurata una 
mostra dedicata all'opera di 
Sandro Pertini. 

La parola è quindi passa-

ta al cav. Maggi che ha sot
tolineato alcuni autentici 
valori culturali e sociali che 
sono propria dell'emigra
zione. Successivamente, 
sentita la breve e precisa re
lazione dei revisore dei con
ti, è intervenuto Luciano 
Lodi. 

Egli ha invitato tutti, soci 
e familiari, alle manifesta
zioni che si terranno a Bel
luno per il ventennale. Ha 
anche ricordato che il 31 
agosto ad Einsilden si terrà 
una grande manifestazione 
collettiva di tutti i bellunesi 
della Svizzera. In quella oc
casione, saranno presenti le 
autorità della Provincia e 
della Regione. 

Con il saluto portato da
gli amici di Uri e Schwyz e 
con una precisa relazione 
sulla «Previdenza azienda
le» tenuta dal sig. Scam
macca, 1'Assemblea si è 
chiusa. 

Ha lasciato il posto ai 
profumati riga toni prepara
ti con cura dallo «chef» 
Deon Giuseppe. 

ESTER RIPOSI 
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Sa Assemblea 
delCaves 

Si è svolta domenica 
20 aprile al «Centro Ita
liano al Ponte» di Em
menbruecke nelle vici
nanze di Lucerna 1'8a as
semblea annuale 
organizzata dalle Asso
ciazioni venete dell'Emi
grazione esistenti in 
Svizzera. 

H anno partecipato 
circa 80 persone in rap
presentanza dei vari cir
coli aderenti in Svizzera 
ed alcune presenze giun
te dall'Italia: Andreoli 
per l'Ulev, Rebellato e 
M asini per i Trevisani 
nel mondo, D'Apporto 
per la c.G.L. Veneta e De 
Martin per «Bellunesi 
nel mondo». 

I l Presidente Comm. 
Lodi dopo aver illustrato 
un lungo elenco di cose 

fatte, ma soprattutto di 
quanto resta ancora da 
fare, ha parlato di «stan
chezza» di incontri ripe
tUivi, di promesse non 
mantenute, di estenuanti 
attese e di ritardi anche 
per quanto riguarda la 
ripresa delle attività re
gionali dopo la consulta
zione del maggio '85. 

L'occasione è stata 
utile per un chiarimento 
di fondo che riguarda 

l'adesione sincera o 
meno delle varie associa
zioni che compongono il 
Caves, alcune delle quali 
o non ci sono o partecipa
no a titolo personale o in 
qualità di osservatrici. 

Dagli interventi che si 
sono susseguiti è stata ri
confermata da tutti i 
rappresentanti le asso
ciazioni ' venete aderenti, 
la volontà di collabora
zione e il rinnovato impe
gno per rafforzare l'atti
vità del Caves che in que
sti anni ha saputo dare 
dimostrazione di unità e 
di forza, anche nei con
fronti delle istituzioni 
locali e regionali, che in 
presenza di una voce uni
taria si sono dimostrate 
più sensibili ed impegna
te. 

Al termine dell'incon
tro è stato annunciato il 
Convegno autunnale-in
contro con la Regione, 
che si terrà a Zurigo, or
ganizzato quest'anno per 
turno dai «Padovani nel 
mondo». 

Pubblichiamo qui di 
seguito il nuovo elenco 
dei componenti il Consi
glio Direttivo del Caves 
che durerà in carica per 
due anni. 

Componenti il Consiglio Direttivo 
del CAVES 
Aprile 1986 Località Associazione Carica 

Lodi Luciano Emmenbruecke Belluno Presidente 
Zago Lorenzo Nidau Treviso V. Presidente 
Frigo Luigi Nussbaumen Ulev Segretario 
Riondato Lino Glattbrugg Padova V. Segretario 
Zanollo Bruno Zurigo Verona Cassiere 
Berni Malvino Zurigo Verona V. Cassiere 
Greselin Pierluigi Zollikofen Vicenza Verbali sta 
Benvenuti Mario Zurigo Belluno Consigliere 
Minelle Neveo Oberengstringen Padova Consigliere 
Mondin Gianpietro Neuchatel Treviso Consigliere 
Pettinà Romeo Zurigo Ulev Consigliere 
Rostan Edoardo Gerlafingen Vicenza Consigliere 
Pompeo Giovanni Winterthur Treviso Consigliere 
Cassol Aurelio Birsfelden Ulev Sostituto 
Colombo Emirano Berna Vicenza Sostituto 
Siongo Carlo Netstal Belluno Sostituto 
Vettorel Luciano Frauenfeld Treviso Rev. dei Conti 
Franzin Mariano Nidau Ulev Rev. dei Conti 
Bianchet Silvio Zurigo Belluno Consultore 
De Bortoli Giuseppe Wettingen Ulev Consultore 
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Premiato 
il trentennio di emigrazione in Svizzera! 

Walter Zampieri e il suo 
esecutivo, a Zug nel cuore 
della Svizzera tedesca, han
no inserito nel programma 
sociale 1986, una particola
re e simpatica manifesta
zione: la consegna del diplo
ma di benemerenza, a chi, 
dopo sei lustri, si trova an
cora fattivamente impegna
to sul fronte del lavoro ita
liano all'estero ed in regola 
col tesseramento 1986 del 
sodalizio. 

Ne è scaturita una indi
menticabile~ serata, colma 
di calore umano, di parteci
pazione e di gratificante te
stimonianza a quanti insi
stono nella fedeltà al gonfa
lone della Famiglia di Zug 
e si riconoscono nei princìpi 
operativi ed ideali del
l'Associazione Madre. 
D'altra parte, nessuno ce ne 
voglia se persistiamo nel
l'andare a trovare questi no
stri emigranti, nei vari con
tinenti, sciamati ovunque 
ed in tutte le epoche, pro
dotti di una terra madre ma 
avara e non per sua colpa. 
Testimoni preziosi di una 
storia locale mai scritta, for
ti di un numero impressio
nante, che sfatano le com
piacenti statistiche ed i cal
coli a sfondo politico e di 
ridicola scusante, per quan
ti dal governo asburgico di 
cento anni fa all'attuale re
pubblica, non hanno saputo 
o voluto correggere una 
stortura imperdonabile, per 
gente sana, operosa, vahda 
e continuo esempio per tut
ti. Comunque, per la crona
ca, sono dai 4 ai 500 mila, i 
bellunesi coi loro discen
denti fuori casa, e chi ha co
raggio smentisca pure; li fa
remo compagni di viaggio e 
di scoperte. Qui in provin-
cia intanto siamo rimasti 
tra indigeni e cugini, 219 
mila scarsi. 

Ma torniamo a noi. So
prattutto l'entusiasmo e il 
numero dei convenuti, han
no resa viva e palpitante, 
presso la sala Evangelisti, 
sabato 19 aprile 1986, l'in
contro fra i bellunesi e tanti 
amici compatrioti e svizze
ri, tutti insieme in questa of
ferta dell'alloro ai veterani 
emigranti. 

Un tono spiccatamente 
allegro ed importante vista 

ZUG - Il Consiglio della «Famiglia Bellunese» al completo sem
pre intensamente impegnato. 

ZUG - Il momento della consegna del riconoscimento ai soci 
per anzianità in Emigrazione. 

anche la presenza di tanta 
bella gioventù, di ragazzi e 
signorine che da vano una 
mano, offrivano risalto alla 
festa e sfatavano il detto di 
moda che alle generazioni 
verdi, non interessino le ma
trici e il nome italiano. Tan
ta gente incontrata lassù ol
tre a Walter e congiunti, 
sempre sulla breccia. Nu
trita anche la rappresentan
za d'altri gruppi sociali etni
ci e di estrazione diversa, 
fra i quali il comm. Benve
nuti arrivato da Zur.igo. 

Per la sede AEB di Bellu
no, erano sopraggiunti nel
l'occasione felice, i copresi
denti Crema e De Fanti con 
la consigliere prof. Irene 
Savaris e la signora Cateri
na Isotton che hanno inteso 

portare di persona ai concit
tadini di quel cantone, le 
espressioni di simpatia, del
la stima e della infinita con
siderazione che si meritano. 

Ma in fatto di diplomi di 
benemerenza, lasciamo che 
ognuno emetta il suo perso
nale giudizio e commento. 
Riteniamo comunque che il 
senso della presente citazio
ne, vada condensato nel ri
proporre i nomi dei premia
ti, col nostro augurio ad 

ognuno di tanto bene e di 
infinita riconoscente cor
dialità. 

RENATO DE FANTI 

Elenco completo 
dei benemeriti: 

Una veduta della sala gremita di bellunesi e simpatizzanti che 
hanno partecipato al simpatico incontro. 

Tabacchi-Acklin Mar
cella; Bortot-Hiirlimann 
Esterina; De Toffol-Kau
fmann Alba; Vich Maria; 
Dal Borgo-Giamporcaro 
Rina; Masoch-Gaumann 
Piera; Dal Borgo-Cancellie
ri Alba; Lieni-Lira Rosa; 
Dal Farra-Wichser Romil
da; Carcangiu-Olivieri Au
relia; Zaetta Renzo; Zanol
la Enzo; Bertolutti Corra
do; Faoro Angelo; Da Rold 
Mario; Da Rold Aldo; Ti
son Enzo; Odolo Antonio; 
Del Nevo Umberto; Tor
men Giacomo; Schiocchet 
Vincenzo; Masoch Adria
no; Masoch Dario; De Mar
ch Gino, Treve Benito; Bor
tot Rolando; Furmenti Car
lo; Bergamasco Cesare; 
Perin de Jaco Gianfranco; 
Pat Giuseppe; Endrizzi Al
berto. 

Attività culturali della Famiglia 
Il 19 aprile la Famiglia 

Bellunese di Torino ha or
ganizzato nel Teatro della 
Parrocchia di S. Benedetto, 
adiacente la sede della Fa
miglia, una serata canora 
con il titolo LE PIU' BEL
LE DI SEMPRE, canzoni 
e melodie dei tempi passati. 

Hanno cantato i due or-

mai noti cantanti di musica 
leggera, il signor G IUSEP
PE ZANOLO e il signor 
LINO GEROMIN, ac
compagnati magistralmen
te al pianoforte dal prof. 
LUIGI MARAFIOTTI e 
dalla violinista sig.na GIU
LIANA STUARDI. 

Presentava la simpatica 

sig.ra GIANNINI della 
Rapio Televisione Italiana. 

E stato un vero successo 
di pubblico e di applausi 
per i magnifici quattro. 
Come molte volte accade, i 
Bellunesi di Torino si fanno 
desiderare e questo spiace 
per coloro che organizzano. 

Padova: si discute di 
ventennale e traguardi 

La nostra simpatica poe
tessa bellunese, prof.ssa 
RAFFAELA CARISI 
MAR TINI, nell'inteJVallo, 
ha dato saggio di bravura 
portando in versi H saluto 
del montanaro, che è risul
tato pari ad un inno sull'e
migrazione. 

Ha inoltre voluto donare 
alla Famiglia un magnifico 
trofeo ricordo, ricevuto par
tecipando ad un concorso 
sul vernacolo zoldano. 

Il comm. Lucillo Bianchi 
può esserne fiero. Il suo so
dalizio bellunese ha rispo
sto all'invito di verifica an
nuale ed ha particolarmen
te animato l'incontro. 
L'Assemblea indetta presso 
la sede Donatori di Sangue 
del Centro Patavino, si è 
svolta all'insegna del dina
mismo e della più fertile 
creatività ideale. Dopo la 
relazione esposta dal Presi
dente, il consuntivo traccia
to, le tante cose non dette 
ma conosciute, del grande 
impegno di quella Fami
glia, delle disponibilità per
sonali ed associative, di una 
miriade di pratiche svolte e 
delle affeZIonate aderenze 
ai princìpi costituiti del
l'A.E.B., la parola è stata 
data ad ognuno dei conve
nuti per la sintesi critica, 
puntuale e intelligente. 

Ciò è stato possibile per
ché il nucleo dei bellunesi 
operanti a Padova, è costi
tuita da firme di grido e di 
tutto rispetto, in settori deli
cato quali la sanità, H dirit
to, amministrazioni pubbli
che locali , professionalità 
diverse, ecc. 

Non è stato un pomerig
gio atipico, quello del 9 
aprile u.s., non c'è stato il 
semplice scambio tra presi
denza, aderenti e mandata
ri, cioè De Fanti e Don Cas
sol, scesi per l'occasione 
nella città del Santo. 

A movimentare il con
ff0nto, è stàto per primo e 
in maniera davvero brillan
te, un giovane avvocato ca
dorino lì--inserito, Emanuele 
D'Andrea, che nella esposi
zione cruda ma reale, ha fo
cdizzato l'attenzione sui 
nodi cruciali dell'AEB. E 
Precisamente: il giornale, 
così com'è e come viene 
congegnato; il ventennale e 
sua attuale opportunità; lo 
stato di salute e di realizza
zioni della sede madre; l'u
tilità o meno di questo asso
ciarsi da parte degli emi
granti; cosa si sta facendo 
come dirigenti centrali per 
far tornare la gente sparpa
glia ta; che destinazione 
dare ai 7/8 mila disoccupa
ti presenti in Provincia, gio
vani soprattutto e secondo 
la logica di 130 anni di di
spersione umana locale, p0-
tenziali emigranti di oggi e 
tan..te altre cose interessanti. 

E stata una felice provo
cazione offerta ai due dele
gati presenti, per ripercor-

rere con passione, le tappe 
salienti di questa enorme 
forza di stimolo che si chia
ma: bellunesi all'estero as
sociati. 

Punto per punto, l'analisi 
è stata vibrante, convinta 
ed accettata, anche perché 
se vogliamo essere una vol
ta tanto sinceri, se non si 
ospita colui che per necessi
tà è costretto a star lontano 
da casa, si cade nel solito 
detto, tremendamente elo
quente: chi sta bene, non si 
muova! 

Un grazie agli amici di 
Padova, al Presidente Lu
cillo Bianchi e al caro Gino 
Tormen sempre buono e 
con H cuore in mano e con 
l'appello rivolto dal Copre
sidente sul qualificato udi
torio, per una perfetta unità 
di intenti e fedeltà all'azio
ne che disinteressatamente 
portano avanti gli attuali 
mandatari rappresentanti 
del mondo migratorio. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

f 

La serata si è conclusa 
verso le ore 24 con calorosi 
saluti e con la promessa di 
prossimi incontri tra Bellu
nesi e Torinesi. 

* * * 
La Famiglia Bellunese 

organizzerà un 'al tra serata 
canora che si terrà a Torino 
H21 giugno presso il Circolo 
Dipendenti Comunali di 
Corso Sicilia 12. 

Si esibirà il Coro di Co
melico, composto da circa 
trenta persone che interpre
teranno una serie di canti ti
pici bellunesi dal titolo 
TRA I PINI E GLI ABE
TI. 

Si raccomanda ai Bellu
nesi di Torino di intervenire 
numerosi per onorare con la 
loro presenza questo bravis
simo gruppo. 

Si ricorda inoltre, che du
rante la stessa serata saran
no proiettate diapositive ri
guardanti le Dolomiti Bel
lunesi. 

Il Presidente: ANTONIO BARP 

ARREDARE di ~oatGiovanni 
Via Marostica, 29 - 20146 MILANO 

Arredamenti in genere su misura e disegno 

Salotti - Cucine - Camere - Camerette 

PRIVATO VENDE IN FELTRE 
in palazzina di tre appartamenti 

ATTICO 
con ampia terrazza - soffitta usufruibile e 
garage. 

Telefonare ore pasti 0439/300116 

PRIVATO VENDE IN FELTRE 
Locale da mq. 100 con vetrina fronte stra
da da adibire a negozio - uffici - o laborato
rio artigianale. 
Possibilità scantinato e garage. 

Telefonare ore pasti 0439/300116 
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SAN GALLO 

Assemblea generale 

SAN GALLO - Il Presidente Sisto Bassanello riconfermato alla 
guida della «Famiglia Bellunese» che anche quest'anno ha re
gistrato un aumento dei soci aderenti. 

SAN GALLO - Il Comitato e collaboratori del sodalizio. 

La sera del 3 maggio, 
presso la grande Sala della 
Missione Cattolica Italia
na, si è tenuta l'Assemblea 
generale della Famiglia di 
San Gallo. Si è provveduto 
alla nomina del Presidente 
di giornata nella persona 

del sig. Silvio Bianchet, 
coordinatore delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera giunto 
espressamente da Zurigo 
con la moglie. 

Erano inoltre presenti 
per l'Associazione il sig. 
Luigi Dal Pian, consigliere 

WINTERTHUR - Vista della sala e dei numerosi partecipanti. 

Tre settimane dopo l'in
contro con gli anziani ade
renti alla nostra Famiglia di 
Winterthur, incontro al 
quale hanno preso parte con 
entusiasmo circa cinquanta 
persone, tutti i soci sono sta
ti invitati ad un'altra gran
de riunione. 

Infatti, per il secondo 
anno consecutivo la Fami
glia Bellunese ha festeggia
to il 4 maggio la giornata 
della mamma. Visto il suc
cesso dell'anno precedente, 
ci si aspettava una parteci
pazione più o meno uguale, 
invece abbiamo superato il 
preventivo. programmato: 
ben 105 persone, tra mam
me, mariti, familiari e bam
bini sono state servite da un 
abbondante e squisito pa
sto. 

sfera veramente familiare 
quattro chiacchiere, men
tre due bambine bellunesi 
passavano per ogni tavolo 
distribuendo un mazzetto 
di rose a tutte le mamme 
presenti. Un incontro indi
menticabile, anche il foto
grafo ha saputo inquadrare 
ogni mamma nel momento 

ed il sig. Renzo Cro collabo
ratore nella Associazione e 
la sua gentile consorte. 

I lavori si sono aperti con 
la lettura del verbale della 
ultima assemblea e con la 
sua approvazione. 

Ha quindi preso la parola 
il Presidente Sisto Bassa
nello relazionando su quan
to è stato fatto dalla Fami
glia negli ultimi due aìmi; 
molteplici sono state le atti
vità svolte da quelle cultu
rali e ricreative a quelle che 
impegnano la solidarietà . 
umana, come le 100 e più 
svariate visite fatte al ca
pezzale degli ammalati, la 
solidarietà per la giovane 
Barbara Zambelli, l'attività 
svolta dai donatori di san
gue, primo fra tutti lo stesso 
Presidente. 

Al termine della relazio
ne il Presidente ha voluto 
premiare per la loro costan
te e fattiva collaborazione i 
seguenti soci: 
- con pergamena e meda

glia Il sig. Giovanni Gior
dano; 

- con targa e medaglia il 
cassiere sig. Vincenzo Ta
tasciore; 

- e inoltre con una medaglia 
tutti i componenti il Consi
glio Direttivo ed i Revisori 
dei conti. 

La relazione del cassiere 
è stata precisa ed esaurien
te ed ha ottenuto oltre che 
l'approvazione dei Revisori 
dei Conti anche quella della 
Assemblea. 

Il sottoscritto è interve
nuto portando il saluto del
l'Assemblea riferendo con 

giusto; un incontro che (se 
la nostra cassa ci permette
rà) si dovrà ripetere anche il 
prossimo anno, magari in 
una sala più grande. 

La Famiglia Bellunese di 
Winterthur si sente onorata 
per questa sua iniziativa e 
cercherà in futuro di avere 
ancora più contatti di que
sto genere con i soci, sem
pre che essi tengano in con
siderazione i sacrifici che 
tutto il consiglio direttivo fa 
per portare avanti questa 
amata Famiglia. 

A. MA lA CARNE 

«Bellunesi 
nel mondo» 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

Nella sala, amorosamen
te ornata da bellissimi fiori, 
ci si scafubiava in un'atm<r Alcuni consiglieri accompagnati dalle loro mogli. 

un'ampia panoramica sulle 
molteplici attività del soda
lizio svolte durante i ven
t'anni di vita ed illustrando 
le iniziative programmate 
per i festeggiamenti del 
ventennale. 

Il sig. Cro si è associato 
per un breve cenno di salu
to. Continuando i lavori, 
l'Assemblea ha rieletto al
l'unanimità quale Presiden
te della Famiglia per i pros
simi due anni il sig. Sisto 
Bassanello, che, nel ringra
ziare i soci per la fiducia ac
cordatagli, ha presentato 
loro i singoli collaboratori 
che sono stati eletti per ac
clamazione. 

Il Consiglio Direttivo ri
sulta quindi cosÌ composto: 
Presidente: Sisto Bassanel
lo; Vice Presidente: Claudio 
Zandonella; Segretario: 
Carlo Monegat; Cassiere': 
Vincenzo Tatasciore; Ass. 
Sociale: Alma Morgante, 
Vittorio Martini, Francesco 
Fontana, Giuseppe Lotto; 
Consiglieri: Angelo Ma
schio, Luigi Pau letto, Ma
rio Cagnati, Silvio Mona
stier, Pompeo Morgante; 
Revisori dei Conti: Gualtie
ro D'lsep; Luigi Festini. 

Il presidente di giornata 
sig. Bianchet ha chiuso 
l'Assemblea alle ore 20 con 
il suo personale ringrazia
mento per il lavoro svolto e 
con l'augurio di continuare 
nel cammino intrapreso. 
Alla cena offerta ai soci, ha 
fatto seguito il ballo con le 
musiche del maestro Leo e 
la classica lotteria. 

LUIGI DAL PIAN 

Paeset 
d'invern 
Pìciol paeset 
quert 
da n stramaz bianch 
Senza bordéi 
el polsa mut 
indormenzà a sognar 
I ultima brosada 
sbasida te Ilret. 

V!!! 
Cheféo 
con 
chì braz 
levài sù? 
Chejèo 
con 
chì det 
vèrt a Vù? 
Chèrdeo 
de aveifàt 
valch de bèl, 
parchè 
avè copà 
vòst fradel? 
Adès 
che lè quasi 
tut rot, 
lè sol 
daghe dà 
l'ultim bòt: 
edQPo 
'l mestier lè fenì. 
«Che rèstel?» 
«Doi det vèrt a Vì!» 

GIRARDI LUCIANO 

FOTO CRONACA DA GLARUS - 1985 

Giugno: Gara di tiro al bersaglio. ~'f~ 
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Appuntamento con la Famiglia di Bolzano 
In Val Pusteria, domeni

ca 13 aprile 1986, indetta 
dal Presidente della Fami
glia Bellunese di Bolzano, 
Arturo Soppelsa, c'è stata 
una grossa e simpatica ma
nifestazione: l'incontro 
ottimamente riuscito tra i 
concittadini che vivono a 
Brunico ed oltre una cin
.quantina proveninenti dalla 
città di Bolzano. 

Certamente è stata una 
tappa particolare nello sce
nano associativo, che movi
menta sempre di più la 
Sede Centrale, ed è stata di 
vera eccezione, perché il 
centinaio di nuclei che si 
trovano ben inseriti in quel
la località hanno matrici 
agordine, cadorine e del Co
melico, Gente che in passa
to ha trovato sbocchi opera
tivi e si è traÌl~uillamente 
inserita senza dIfficoltà et
nografiche e di costume, fra 
gli abitanti di quella parte 
di Alto Adige. 

Un motivo di più per con
frontare, alla luce di tutti 
questi fatti e scoperte, che 
cosa sia veramente stato il 
nostro secola.:e passato so
ciale en e'conomico, la persi
"" • ~lfà di posti di 

-- :>gabile forza
tura ad arll ..... ,:'sene per so
pravvivere. f' ora è tremen
damente umiliante, inglo
rioso e motivo di 
discriminazione in quanto è 
solo l'emarginazione, le 
scarse attenzioni'alla eterne 
tematiche della montagna, 
la criticabilissima politica 
idro-energetica che ci spo
glia e sfrutta della risorsa 
migliore, l'acqua a benefi
cio di fratelli SI, oltre i mon
ti, ma solo fratelli o cugini. 

Tornando alla festa di 
Brunico, ottimo lo sforzo di 
Soppelsa e moglie, grandi i 
suoi meriti ed encomiabile 
il sostegno che ha avuto dal 
suq esecutivo, specie il caro 
Bernardi, nel gestire e gui
dare questo ennesimo lavo
ro di amicizie e di dialoghi. 
Molti i punti qualificanti 
del nutrito progr~mma: 
proiezioni, scambi di corte
sie, discorsi, saluti e attesta
ti che Bertoldin, Dal Pian e 
De Fanti, hanno con tanto 
calore trasmesso. Poi il 
pranzo, la pesca, il ballo, in
contri di vecchie conoscen
ze e tanta esplosione di al
trettanta ma "repressa fra
ternità fra consimili. 

Se bravo è stato Soppelsa 
dicendogli a mo' di saluto, 
ma con lui anche a Bernar
di, che il gonfalone per la 
«Fameia» ~i Bolzano è già 
in. cantiere;"oltre al saluto 
per Vitale Triches e moglie 
e i Trentini,; uguale ricono
scimento lo dobbiamo 
esprimere per i nuovi amici 
di Brunico da poco indivi-
duati, ma Rur og~etto di 
tanta simpatia e CIOè Riz
zardi Adriano, Vascellari 
Pasqualino, Orsan Gabriel
la e tanti altri dei quali, an
che se ci sfugge Il nome, 
non cala certo l'indice di 
gradimento edi stima. 

Una bella domenica, tan
ta allegria e quel qualche 
cosa di indefimto ma di pre-

BRUNICO - L'insieme della sala con i numerosi partecipanti 
all'incontro. 

BRUNICO - Nella foto (cRapid» da sinistra il Consigliere Costa, 
Zambelli, la signora Gabary (che gestisce il locale dove ha sede 
la Famiglia Bellunese) mentre riceve un segno di riconosci
mento dal Presidente sig. Soppelsa con a fianco il vice sig. 
Bernardi. 

potente bisogno di andarli a 
trovare, questi bellunesi 
meravigliosi, di qua e di là 
del confine, non importa, 
basta essere assieme per 

CJ.ualche ora e riprendere in
SIeme e scriverla la vera sto
ria della diaspora che ci ha 
frantumati, come popolo! ... 

RENATO DE FANTI 

Cerimonia della consegna dei Diplomi di Benemerenza conces
si dalla Regione Veneto ai bellunesi anziani che si sono distinti 
nel lavoro. La manifestazione ha avuto luogo presso !'Istituto 
di Cultura dell' Ambasciata d'Italia, diretto dal prof. Fulvio Ber
nini e dell'aggregata dotto Loredena Ramazzotti. Presenti il 
Console d'Italia prof. Ennio Calamaro, il Consultore Regionale 
Rossignol, il Presidente della Famiglia Bellunese A. Sacchet 
ed il Segretario Costanzelli. AI centro il premiato Fedio Da 
Deppo. 

Incontro di Bellunesi 
a Whontaggy -Australia 

Alcune settimane fa un 
folto gruppo di soGi del
l'Associazione Bellunesi di 
Melbourne si è recato in 
gita a Whontaggy, ridente 
cittadina costiera 'a sud di 
Phillip Island e non distante 
dal Wilsson Promontory, 
ave risiedevano nel " passato 
numerosi emigranti bellu
nesi. 

Nei dintorni di Whon
taggy sorgevano miniere di 
carbone e li i bellunesi si 
stabilirono alla ricerca di un 
lavoro sicuro e di una siste
mazione soddisfacente per 
loro e le loro famiglie. Chiu
se le miniere, molti rimase
ro nella iona formando una 
comunità affiatata e molto 
legata alle tradizioni del 
Paese di origine. 

I bellunesi di Melbourne 
hanno reso visita a questi 
loro compaesani e hanno 
trascorso con loro alcune 
ore in lieta compagnia. 

Grazie all'interessamen
to del Signor Giovanni Ti
ziani, si dettero appunta
mento nel parco della citta
dina una cinquantina di 
bellunesi provenienti anche 
dai paesi vicini sparsi nella 
regione. Da Mèlbourne era
no presenti diversi membri 
del Comitato Direttivo ed il 
presidente del «Freccia Az
zurra» clube nostro vicepre
sidente il sig. Francesco 
Cengia, anch'egli originario 
di Whontaggy .. 

Molti furono gli amici 
che non si incontravano da 
anni. 

Fu questa l'occasione di 
un lieto rivedersi per scam
biare quattro chiacchiere, 
rispolverare i ricordi del 
passato, tra un bicchiere di 
birra o vino ed un boccone 
prelibato preparato al bar-

s. NICOLO' 
Le lafesta dei tosa t 
le la gioia de noi tutti 
aspeton S. Nicolo che ne 
porte tante robe. 

Ariva sto vecet co la barba 
el bachet e sul sach cosa 
avrà. 

Doi nosele, na carota, sin
que nos en sachet de barba
gigi, ma per noi le quel che 
basta. 

S. Nicolò al ghe domanda, 
come 
vala cola sco/a, come vala 
coi 
genitori, cola scola no le 
mal e coi genitori melO che 
podon. 

Cari tosat fe atenzion par
ché se me mare no ghen met 
al piato resta net. 

Amalia 

BELLUNESI 
NEL AfONDO 
è il tuo giornale 
di"ondilol 

beque. 
Un arrivederci è stato 

promesso, e per alcuni non 
sarà distante. L'occasione 
della Festa annuale che si 

terrà al Veneto Club di Bul
leen, il 24 maggio segnerà 
un ulteriore passo per ritro
vare e rinsaldare amicizie 
vecchie e nuove. 

Nel Parco della cittadina di Whontaggy, si sono incontrati un 
folto gruppo di bellunesi colà residenti ed alcuni dirigenti di 
Melbourne. 

Durante l'Assemblea generale della Famiglia di Melbourne 
della nostra Associazione, tenuta si lo scorso "mese nella sede 
del Veneto Club, il direttivo è stato rici>nfermato in carica, per 
il prossimo anno. Da sinistra, in piedi: Aldo Cerato, Mariàno 
Cerato, (tesoriere), Dario Soci, Bortolo Faoro, Angelo Faoro, 
Angelo Savaris. Seduti: Mara Bortoli (vicesegretaria), Gilber
to Martlni (presidente), Tiziana Savaris Murray (segretaria) e 
Francesco Cengia (vice presidente). 

Dal 1974 

Dal 1985 

RTD / Telemontecarlo 

per programmi 

pieni di sorprese ... 

~~BELLUNO 
~ ~ telefono 0437/29546 
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Abbiamo consegnato il Diploma di Benemerenza a Emi
granti Veneti anziani alle signore Lucia Da Vià e a Dina 
Cossalter con rispettivamente 35 e 32 anni di emigrazione. 
Alle due signore vadano i, migliori auguri dalla Famiglia 
Emigranti Bellunesi di Zurigo. 

La Famiglia A.E.B. di Zurigo ha festeggiato 1'11 maggio 
la ormai tradizionale Festa della mamma. Alla manifesta
zione nonostante le diverse festività infrasettimanali, fu 
stata 'di grande partecipazione, oltre cento,mamme con i 
loro familiari hanno animato il pomeriggio. E stato ricorda
to il ruolo difficile della mamma in seno alla famiglia, tutti i 
sacrifici, le privazioni per poter avere qualche riconoscenza 
magari mal espressa durante l'anno. 

WALTER IMHOF 
BARP 

nostro socio e collaborato
re, in special modo nei pri
mi anni di vita della Fami
glia Bellunese di Zurigo, 
dopo una breve malattia ci 
ha lasciato. 

Vada alla moglie, aifigli 
e a tutti i familiari ~e più 
vive condoglianze del-
1;4. E. B. di Zurigo. 
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ATTENZIONE! 
A partire dal 18 · di

cembre 1985 l'AE.B. e 
la Redazione del Gior
nale ha un nuovo nu
mero di telefono. 

0437/209048 

n signor De Col Luigi di origi
ne agordina assieme alla mo.
glie. Ha lavorato molti anni in 
Algeria come capo cantiere e . 
recentemente gli è stato 
conferito il diploma di bene
merenza da parte della Re
gione Veneto, per i 30 anni di 

Nozze o' oro degli sposi Sac
chet Giulio di Castellavazzo 
festeggiati a Hettange Gran
de il 31 maggio. Infiniti auguri 

VITA DELLE FAMIGLIE 

Nuova Giunta 
Direttiva 

Si porta a conoscenza che il 26 luglio 1985 si sono svolte 
regolari elezioni per la nomina della nuova Giunta Diretti
va. 

PRESIDENTE: ing. Adèlchi Scope!. 
VICE PRESIDENTE: sig. Giovanni D'Incau. 
SEGRETARIA: Prof. Raquel Citty Pittol. 
TESORIERE: Lic. Agnese Chiea. 
CONSIGLIERI: sig. Clemente Bettin, sig. Tomaso Car
gnel, sig. Danilo Dal Farra. 

Detta Giunta rimarrà in carica due anni: 1985 - 1987. 

Convegno Europeo 
i114 giugno 

Presso il Palazzo del Parlamento Europeo e Kir
chberg in mattinata, si terrà un convegno dei Presi
denti e collaboratori delle «Famiglie Bellunesi» dei 
Paesi della CEE: Lussemburgo, Esch, Parigi, Greno
ble, Marsiglia, Lione, Est Francia, Monaco, Stoccar
da-Colonia, Amburgo, Liegi, Fleron, Mons, Olanda. 

Nel pomeriggio sarà possibile visitare il Festival 
dell'Emigrazione in Lussemburgo al quale partecipa 
la locale (~Famiglia Bellunese» con uno stando 

In serata concerto della «Fisorchestra» diretta dal 
Maestro )3ellus di Santa Giustina Bellunese. 

Parteciperanno alle varie manifestazioni esponenti 
del Consiglio Centrale dell' Associazione, autorità lo
cali, regionali, nazionali ed-europee. 

emigrazione e con lui ai si
gnori De Marchi Virgilio origi
nario di Limana ex minatore e 
Sacchet Giulio muratore. La 
Famiglia Bellunese dell'Est 
della Francia formula i miglio
ri auguri a tutti e felicitazioni. 

e lunga vita formulati dalla 
Famiglia Bellunese dell'Est 
della Francia. 

Novenber 
El vent 
el dùga, 
conafoia 
morta. 
Icamp 
pardi 
tacogn 
mal comedai. 
Doi corf 
i pàsa via 
cona 
gran sgòrta. 
Su 'n ram 
trèi panegàs 
'ngrotolai. 
Temp gris 
da ne/, 
temp pegher 
da Jornèl. 
Temp 
dafàpigo: 
e tramudà 
'1 porzèl. L. GIRARDI 

«An piciol Re» 
Doi ramèt 
intrezadi 
i è bastadi 
a'n ragno 
a farse 
su la casa ... 
... an prezioso 
ricamo 
de seda finissima 
che, al guazolina 
de sta not, 
la à impienida 
de diamanti 
e al ragno, 
nel medo, 
al paran Re ... 
in te '1 trono! 

PIA 

BERNA - Esponenti la locale «Famiglia Bellunese» portano la 
corona in occasione della Santa Messa celebrata in memoria 
dei cadutj in terra di emigrazione. 

- -

BERNA - Presso la Missione Cattolica Italiana una sacra cele
brazione in suffragio dei Caduti. Sono presenti i gagliardetti 
delle varie associazioni e fra questi quello 'dei «Bellunesi nel 
Mondo». 

f 

GIOCO N. 4 

Chi indovina? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

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

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI: 
1) Città potente. 
2) Nazione europea. 
3) Controlla l'ordine 

pubblico. 
4) Prima di capitano. 
5) Vi tramonta il sole. 
6) Coperti e pieni di 

penne. 
.7) Città veneta. 

DIAGONALI: 

3 
~+-+-+-t--+--1~ 

4 

B 

A - Noto cibo veneto. B - Capoluogo veneto. 

Biglietto per visite 
RINA SBOLTIPABI 

LlEGI 

Anagrammando troverai lo Stato e le città africane 
bombardate dagli U. S.A. per punire il terrorismo. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

SOLUZIONE 

DEL GIOCO N. 5 

PAROLE INCROCIATE 

BIGLIETTO PER VISITE 

MARGARETH THATCHER 
BETTINO CRAXI 
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A chi è uscito dall'Italia nella 
speranza di trovare all'estero 
quello che non poteva avere qui, 
EXIT apre una strada. 

Dedichiamo questo progetto a 
tutti i veneti e i friulani che 
lavorano ((extra Italia», lontano 
dalle loro famiglie e dai loro 
affetti; a voi che, come noi, 
guardate al domani. 

EXIT è un grande programma 
nato per aiutarvi oggi a costruire 
il vostro futuro, per dare ai vostri 
sacrifici il maggior valore e la 
minore durata possibili. 

EXI1 è la nostra volontà di 
esservi veramente utili, nelle 
forme e nei modi che anche voi 

) 
Z 

l , 4: 
Vi / w 
..J 
4: 

Q 
, I 

· 0 
::J 
f-
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(Extra Italia) 

ci indicherete, indirizzando al 
nostro ufficio emigrazione i vostri 
suggerimenti e segnalando i 
vostri desideri. 

Contate su di noi dovunque siate 

Noi siamo dove sta il vostro 
cuore: nessuno può curare; 
come noi, il benessere dei vostri 
cari in Italia. Alle vostre famiglie 
faremo avere con la massima 
velocità e sicurezza le vostre 
rimesse in lire o in valuta; le 
aiuteremo ad amministrare i 
vostri interessi e a custodire il 
vostro capitale. 

Non solo, per loro e per voi il 
nostro programma prevede 
anche mutui, investimenti, 
prestiti personali a tariffe 
agevolate. 

E non è tutto, con i vostri 
consigli potremo mettervi a 
disposizione · proprio quei servizi 
che ritenete utili per facilitare il 
vostro lavoro e per realizzare i 
vostri progetti. 

Proprio cosf, chi sta lontano ha il 

Desidero avere regolarmente notizie del 
Veneto e del Friuli e della vostra Banca, 
ricevendo gratuitamente la vostra rivista 

cc BCV» a questo indirizzo: 

cognome ________ _ 

Nome __________ _ 

Indirizzo ________ _ 

Città _-.,..-_ _______ _ 

Codice Postale ___ -,--__ _ 

Stato _______ :...-'--~....:.....",.. 

U mio paese/città di origine è _ '---_---'-

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ . 
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\ diritto di volerei piu attenti e · 
disponibili. 1 E noi faremo di: tutto 
perché . ci . s~n,tiate anche piu 
vicini. : La mia occupazione all'este(o è eX 

Banca Cattolica del Veneto 


