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Ventennale: il significato di alcuni momenti 
Concelebrazione in Duomo 

Messa solenne concele
brata in Duomo sabato 
mattina: occasione speciale 
per ringraziare e per chie
dere, uniti nella preghiera 
agli amici lontani in altre 
parti del mondo ed a coloro 
che ci hanno lascia ti per 
sempre. Momento di unità 
per affrontare meglio, assie
me, il futuro. 

Mostra fotografica 
della storia 

dell'emigrazione 
Nella settimana dal 25 al 

29 luglio, presso la Camera 
di Commercio, la testimo
nianza di fotografie che fa
dmno rivivere la storia dei 
nostri emigranti ed i loro 
strumenti di lavoro, testi
monianza proposta non solo 
alle vecchIe ma anche alle 
nuove generazioni. 

AI Teatro Comunale 
Alle 10.30 di sabato la ce

lebrazione ufficiale dei ven
t'anni, alla presenza delle 
massime autorità, nel tea
tro Comunale, testimone e 
simbolo della storia non solo 
del Capoluogo ma dell'inte-
ra Provincia. . 

Più di mille fiamme 
Durante la Messa in cat

tedrale una speciale cande
la sarà nelle mani di tutti. 
Una piccola fiammella ini
ziale dilagherà via via da 
fratello a fratello, fino a far 
brillare migliaia di piccoli 
fuochi, testimoni di sacrifi
cio, di fede, soprattutto di 
amore. Amore e simbolica 
unione anche con chi può 
essere presente solo nello 
spirito. 

Fiamme da tenere acce
se, per sempre, nel cuore. 

La foto di copertina del libro «Vent'anni dell'Associazione)). 

Venti album fotografici 
Negli uffici dell'AEB 

venti album di fotografie, 
uno per ogni anno di vita 
dell' A.E.B. Testimonianze 
precise, spesso commoven
ti, frutto della lunga fatica 
di tre amici: De David, 
Mattia e Cro. 

Fonte preziosa non solo 
di ricordi del passato, ma di 
stimoli per il futuro. 

Trentanove alloggi 
in cooperativa 

A Limana, Sedico e Bel
luno inaugurazione di tren
tanove alloggi per emigran
ti che si aggiungono a quelli 
già costruiti, ai sedici in via 
di costruzione ed a quelli 
che certamente seguiranno. 

Una attività difficile ed 
esemplare, un aiuto deter
minante per poter ritornare 
e per poter restare nella pro
pria terra. 

Ricordo ai caduti 
Posa di una corona di al

loro sul monumento ai Ca
duti di Piazza dei Martiri, 
per affratellare in un unico 
simbolo coloro che nel sa
crificio, nel lavoro, nella 
guerra, nelle malattie, nella 
lontananza, hanno combat
tutto la loro battaglia e sono 
giunti al termine della cor
sa. 

Assemblea annuale 
Venerdì sera l'assemblea 

annuale dei Presidenti e dei 
delegati: momento di sinte
si del lavoro svolto, della 
maturazione raggiunta, del
le battaglie sostenute, delle 
nuove prospettive e dei pro
blemi che vengono avanti in 
una realtà profondamente 
cambiata ed in via di ulte
riore veloce mutamento. 

Cartoline, manifesti, 
adesivi, 

medaglie e striscioni 
stradali 

Centomila cartoline con 
il simbolico disegno del ven
tennale, manifesti, adesivi, 
medaglie, striscioni strada
li. Richiamo e ricordo non 
solo per chi sarà presente a 
Belluno, ma anche per chi, 
lontano, potrà venire rag
giunto da questi messaggi 
che vogliono ricordare la 
gioia ed il significato ~i que
ste giornate speciali. ! 

. Corteo attraverso I~ città 
Trasferimento dal Duo

mo a Piazza dei Martiri con 
la banda cittadina: coinvol
gimento simbolico di tutta 
la città e della Provincia in 
una espressione di solidarie
tà verso i bellunesi sparsi in 
tutto il modo. 

Bandiere e gonfaloni 
Bandiere di varie nazioni 

e gonfaloni delle «Famiglie 
Bellunesi» per testimoniare 
la vastità della presenza 
bellunese nel mondo, che 
non conosce confini. 

Bande, cori, orchestre, 
folklore, maghi, poeti 
Il Coro Minimo Bellune

se, il Coro C.T.G. la banda 
cittadina, quella di Sedico, 
il gruppo Folk Nevegal, la 
Fisorchestra Ròssini del 
Maestro Bellus, i Belumat, 
il mago Turrini, il poeta dia
lettale Ugo Neri: significa
tivi momenti di solidarietà, 
di cultura, di gioia comune, 
durante lo svolgimento di 
tùtta la manifestazione. 

Ricordo, attraverso 
duecento presidenti, 

ad una schiera 
meravigliosa ed immensa 
Consegna dì un ricordo 

dell' Associazione ai circa 
duecento generosi che in 
questi venti anni hanno pre
sieduto le varie «Famiglie 
bellunesi», con il nome e la 
data di ogni presidenza. 
Simbolo della riconoscenza 
della collettività non solo 
v.er coloro che riceveranno 
Il ricordo nelle loro mani, 
ma anche per chi non c'è 
più e per l'immenso esercito 
di quanti hanno dato e dan
no ancora il loro generoso 
contributo. 

Questa la cartolina a colori che sarà distribuita per il ventennale. (Disegno di franco Fiabane) 

Libro del ventennale 
Un libro particolare che 

cerca di raccogliere, in uno 
spazio purtroppo ristretto, 
alcune testimonianze di 
una storia tanto ampia da 
non poter esser contenuta 
nemmeno in volumi colos
sali. 

Una pubblicazione so
prattutto cara a coloro che 
generosamente, in questi 
vent'anni, si sono impegnati 
a servire la causa di «Bellu
nesi nel Mondo». 

Vetrine allestite 
Vetrine della città appo

sitamente allestite nella set
timana dal 20 al 26 con la 
collaborazione dell' Asso
ciazione Commercianti. Un 
modo per ricordare anche 
ai più frettolosi e distratti il 
significate dei vent'anni. 
Un premio finale ai tre mi
gliori allestimenti, per uffi
cializzare questa particola
re significativa partecipa
zione. 

Un ricordo particolare 
alle novantotto 

famiglie bellunesi 

Quasi cento targhe del 
ventennale consegnate ad 
altrettanti circoli bellunesi 
regolarmente costituiti ed 
operanti nel mondo. Simbo
lo tangibile di una solidarie
tà e di una operosità che 
qualcuno credeva impossi
bile venti anni fa e che inve
ce ha dimostrato una forza 
prepotente, stimolo prezio
so anche per chi è rimasto. 

IL PROGRAMMA DEFINITIVO DELLE MANIFESTAZIONI 
Venerdì 25 luglio 1986: 
Ore 9.00 Inaugurazione della case costruite dalla Cooperativa Edilizia «Emigranti Bellunesi» 

a Limana - Sedico - Belluno. 
Ore 14.30 Istituto Agosti - Belluno - Incontro con i Presidenti e Delegati per assemblea 

annuale. 
Ore 18.45 Sala delle Contrattazioni della Camera di Commercio di Belluno, Piazza S. Stefa

no, 15: 
- Presentazione del Volume « 1966-1986: venti anni della Associazione Emigranti 

Bellunesi». 
- Inaugurazione della mostra fotografica avente per tema il mondo dell'Emigrazicr 

ne. 
- Premiazione del concorso dedicato alle migliori vetrine cittadine ispirate allo stes

so tema. 

Sabato 26 luglio 1986: 
Ore 9.00 Appuntamento in Piazza Duomo a Belluno. 
Ore 9.30 Solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo di Belluno e Feltre nella Basilica 

Cattedrale di Belluno, accompagnata dal Coro CTG. Traferimento da Piazza Ducr 
mo a Piazza dei Martiri in corteo con Banda Cittadina e con i Gonfaloni rappresen
tanti tutte le Famiglie Bellunesi nel mondo. Posa della corona di alloro al Monu
mento dei Caduti. 

Ore 10.30 Celebrazione ufficiale del ventennale alla presenza delle massime Autorità presso 
il Teatro Comunale. 

Ore 18.00 Concerto della Banda Comunale di Sedico in Piazza delle Erbe a Belluno in onore 
degli Emigranti. 

Ore 21.00 Serata di cultura e spettacolo presso il Teatro Comunale con il Coro Minimo 
Bellunese, il Gruppo Folk di Castion, la Fisorchestra «G. Rossini», il Mago Turrini, il 
poeta dialettale Ugo Neri ed «I Belumat». 
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Il costume popolare della provincia di Belluno 
nell'800 e inizi 900 

Delle galòie e di tutto 
l'apparato di attrezzi che 
occorreva per confezionar
le, abbjamo già detto qual
cosa. E stato anche detto 
che, forse, le galòie erano il 
tipo di calzatura più diffu
so, proprio perché più ac
cessibih da parte di tutti. 

Molto vicine alle galòZe, 
soprattutto per la loro diffu-
sione e per l uso che ne veni- «Scarpe da festa» per uomo 
va fatto, erano le dàlmede, (fine 800 inizi 900). 

chiamate anche dànbre, 
sgàlbere ... 

Erano tutte di legno ed 
avevano, sulla parte supe
riore, una fascetta di cuoio 
(baliòl de curan), che servi
va a tenerle più facilmente 
ai piedi. 

Nella vallata feltrino-bel
lunese erano molto usate 
per i lavori nelle stalle, nei 
recinti dei polli, proprio per
ché, essendo di legno, man
tenevano abbastanza 
asciutto il piede. 

Anche in montagna veni
vano usate, ma allora, per 
confezionarle c'erano mate
riali e accorgimenti partico
lari. 

I chiodi usati per le dàl
mede da montagna, le br~ 
che da dàlmeda, erano di 
ferro, con la capocchia 
piuttosto larga e seghettata, 
per favorire la presa sul ter
reno scosceso in condizioni 
normali. Quando invece il 
terreno era ghiacciato o co
perto di neve, alle dàlmede 
venivano ilPplicati i rampoi 
o rampogn, come dice an
che la nota e simpatica can
zone «Chi da Valada, le 
dànbre coi rampogn .. . ». 

Le scarpe erano molto 
costose e solo poche persone 
se le potevano permettere; 
chi ne possedeva un paio le 
c~st.odiva come oggetti pre
ZlOSI. 

Durante l'inverno, c'era 
chi andava alla messa con 
le galoze, portandosi le 
scarpe in una sporta, per in
dossarle solamente in chie
sa, senza pericolo di rovi
narle nella neve. 

Qualche ragazza fortu
nata riceveva in regalo dal 
fidanzato un paio di scarpe 
p~r il giorno del matrimo
mo. 

Questo però non capita
va ai giovani che, spesso, si 
sposavano con scarpe e 
glacca prese a prestito. 

Del resto, proverbi, modi 
di dire, canzoni che si riferi
scono alle scarpe stanno a 

I tipi di legno usati per 
queste calzature erano l'a- I 

cero (àgher) , l'ontano (au-
nìì:) e, all'occorrenza, anche Scarpe di cuoio da donna 
il faggio (faghèr), quest'ul- (fine~OO inizi'900). 

timo meno usato, perché 

dimostrare come queste 
fossero considerate eggetti 
molto importanti. . 

Diceva una vecchia can
zone: «se mi meto le scarpe 
ai piè, vado a passegio nel 
mio giardino»; un duplice 
sogno: le scarpe ed andare a 
passeggio in un giardino! 

Un'altra canzone diceva: 
«La scarpete co le rosete I é 
fate aposta par ndar ba
lar. .. »; altro duplice sogno: 
scarpe e ballo. Non avevano 
vita facile, infatti le ragazze 
che volevano andare a bal
lare, sempre tallonate co
m'erano dalle madri vigili e 
severe, per non parlare de
gli anatemi che piombava
no loro addosso dai pulpiti 
delle chiese, scagliati pun
tualmente dai parroci in oc
casione di feste particolari, 
come quella del patrono o 
quelle di carnevale, in cui si 
ballava più del solito. 

E si usavano modi di dire 
del tipo Vestirse co na scar
pa e n zòcol, non a vere nes
suna cura dell'abbigliamen
to, oppure No destinguer na 
scarpa da~a galòza, cioè 
essere poc avveduti e inge
nui; per n n parlare poi del 
sottile accostamento I pa
rént i é come le scarpe, pi i é 
streti e pi i fa mal, i parenti 
sono come le scarpe, più 
sono stretti (prossimi), più 
fanno male! 

Questo per dire che le 
scarpe avevano un posto ab
bastanza centrale ed impor
tante nell'abbigliamento 
dei contadini del Bellunese 
nell'800-900, un'importan
za che derivava in gran par
te dal fatto che, spesso, esse 
costituivano addirittura un 
miraggio. 
(continua) 

CARLO ZOlDAN 

più facile a incotirse o scr 
buirse e quindi a spaccarsi. 

Un'altra calzatura di im
portanza erano i sabots, di 
origine francese, usati solo 
da alcuni tra i più bùli. 

Ex emigranti 

Concludiamo questa mo
desta esposizione dei vari 
tipi di calzature usate dalle 
popolazioni bellunesi nel 
periodo 800-900, con un ac
cenno alle scarpe vere e pro
prie, le scarpe da festa. 

di Alano di Piave 
Il giorno 19 luglio 1986 a Colmirano si terrà !'in

contro annuale con la tradizionale cena da «Fran
eone» degli ex emigranti di Alano di Piave. Tutti 
sono invitati prenotando dal Presidente sig. Giaco
mo Rizzotto - Telefono 0439/779026. 

Le scarpe non si discosta
vano molto, come forma, 
dalle galòze; avevano tutta
via una fattura più elegante 
ed erano tutte dl cuoio rove- ?' : .. 

sciato, con la tomaia a tre 
sole cuciture; suola é to
maia erano tenute insieme 
dalle bròche de légn. 

Quelle da donna,in parti
colare, avevano una forma 
piuttosto elegante, un tacco 
pronunciato e sottile e ter
minavano con una leggera 
punta che le faceva ben cal
zare e che procurava una 
certa grazia a chi le indossa
va. 

Come si può notare an
che dalla foto, le scarpe da 
donna si distinguevano da 
quelle da uomo proprio per 
il tacco, per la punta e per i 
fiocchetti di cuoio alle 
estremità dei legacci. 

BRIBANO (BL) 
tel.0437 
82503 

SEGNALAZIONI 

Arte - Storia - Magia e Scienza 
Da/ giugno all'agosto 

dello scorso anno, al Ca
stello di Gorizia è stata al
lestita un'importante mcr 
stra riguardante l'attività 
incisoria del notissimo arti
sta veneziano Giambattista 
Tiepolo (1696-1770). 

Verso il17 40, il suo infa
ticabile operare, lo portò a 
collaborare con l'incisore 
bellunese Giuliano Giam
piccoli (1703-1759). Ciò av
venne quando quest'ultimo 
- per gli stampatori Re
mondini di Bassano - deri
vò una serie di acqueforti 
dai paesaggi dipinti o dise
gnati da suo zio Marco 
Ricci (1676-1729). 

Proprio il catalogo della 
mostra, arrivato da poco 
nelle nostre librerie, riserva 
parecchie pagine a numercr 
se illustrazioni a quella 
collaborazione (pp. 34-37 e 
pp. 79-109). 

Il lettore curioso è l'ap
passionato d'arte bellune
se non possono perdere uno 
studio così accurato e im
portante. 

Giambattista Tiepolo. Il 
segno e l'enigma, Ponzano 
Veneto (Tv), Grafiche Via
nello, 1985, pp. 9-179, lire 
30.000 (catalogo a cura di 
D. SUCCI). 

* * * 
Nel luglio del 1936, ccr 

minciava la guerra civile 
spagnola conclusasi tre 
anni dopo con l'avvento del
la dittatura di Francisco 
Franco. 

Franco fu subito soste
nuto da Hitler e Mussolini 
che inviarono in SPil:~na 
uomini e mezzi. In dzjesa 
della Repubblica, accorse
ro - tra gli altri - 3354 anti
fascisti italiani che furono . 
organizzati nelle Brigate 
Internazionali. Tra di loro, 
i veneti furono numerosi e i 
bellunesi un centinaio. I ncr 
stri comprovinciali erano 
fuoriusciti per ragioni poli
tiche o già emigranti a cau
sa della grave crisi econcr 
mica avvenuta in Provincia 
nel primo dopoguerra, crisi 
che aveva dato anche luogo 
a imponenti scioperi nel 
giugno nel 1920. 

Essi provenivano da qua
si trenta comuni e diedero 
un contributo significativo 
alla difesa della sfortunata 
Repubblica spagnola. 

La loro drammatica stcr 
ria è stata narrata da Ficr 
rello Zangrando facendo 
ricorso a preziose testimcr 
nianze orali e a documenti 
inediti. L'autore cadorino, 
noto giornalista de «Il Gaz
zettino», ha ricostruito un 
periodo quasi del tutto 
ignorato della nostra storia 
reqmte. Sonofatti e soprat
tutto protagonisti che si 
sono intrecciati da un lato 

.con la dura emigrazione di 
tanti e dall'altro con la lot
ta contro la dittatura, lotta 
che dopo 1'8 settembre '43 
si trasferirà in Italia. 

F. Z4NGR4NDO, Spa
gna grande amore. Volon
tari ant~fascisti bellunesi a 

difesa della Repubblica 
spagnola, Feltre, Castaldi 
per la Nuovi Sentieri Edi
tore, pp. 5-147, lire 8.000. 

* * * 
Ernesto Riva è UJ:l far-

macista conosciuto a Bel
luno. Non lo è solo perché 
svolge con scrupolo la prcr 
fessione, ma anche perché è 
un profondo conoscitore 
della farmacopea di una 
volta. Per questo, con pas
sione, confeziona preparati 
a base di erbe e di ingre
diénti naturali. A ciò, da 
tempo, ha unito lo studio 
della storia della medicina 
e della farmaci(/. bellunese. 
Ad esse ha dedicato parec-
chi scritti facendosi notare 
non solo in ambito provin
cia/e. 

Qualche settimana fa, 
alcuni dei suoi saggi sono 
apparsi in un volume ricca
mente illustrato edito dal
l'Istituto Bellunese di Ri
cerche Sociali e Culturali. 
L'opera si suddivide in cin-

que sezioni che spaziano 
dalla botanica alle grandi 
epidemie, all'arte di ador
narsi. 

Riguardano il pensiero 
mediècrscientifico bellune
se dal 1500 al 1700 con 
ampi rilievi dati alla magia 
e alla stregoneria allora 
diffuse anche da noi. C'è un 
solo appunto da fare: senza 
nulla togliere alla compe
tenza e alla capacità del
l'autore, spiace imbattersi -
leggendo - in tanti errori e 
refusi. Pare quasi che gli 
articoli siano stati impagi
nali troppo affrettatamen
te, senza correggere preven
tivamente i testi. 

E. RIVA,MagiaeScien
za nella medicina bellune
se.Aspetti del Pensiero me
dico-scientifico Bellunese 
dal 1500 al 1700, Belluno, 
l.B.R.S.e. - Serie « Varie» 
n. 13 - Tipografia Piave, 
1986, pp. 9-106, lire 12.500. 

PAOLO CONTE 

Belluno-Bochum: 
Uniti per la cultura 

~a scorsa settimana hanno trascorso un paio di giorni di 
fene nella n~stra.città! ospiti degli amici del Borgo, la dotto 
Eva Haustem, Dlrettnce del Museo delle icone di Rechlin
ghausen ed il dott. Ingo Barsch, condirettore del Museo di 
Bochum e coordinatore degli scambi culturali di questo 
museo con l'Italia. 

Per l'Associazio.ne s~no stati definiti i particolari e le 
scelte delle canzom che l «Belumat» canteranno in una loro 
e~ibi~ione che avverrà il 2 luglio 1986 alle ore 19.30 all'Au
dltonum del museo di Bochum, manifestazione organizza
ta appunto dal dott. Borsch in collaborazione con l'AEB del 
Nord Reno Westfalia. 

A conclusione ?i ~arie escurs!o~i e visite a luoghi storici 
della nostr~ Provmcla sono s~atl flcevuti dal segretario ge
nerale dell AEB nella sede dl Belluno cav. De Martin che 
con parole d~ ringraziamento ed elogio ha lodato il giusto 
me.nt? per l'mteressamento avuto nei confronti di diversi 
artIstl be~lunesi nelle varie esibizioni e mostre svoltesi nella 
Repubbhca Federale Tedesca ed in particolare a Bochum. 

A! momento del commiato si sono rinnovate da ambo le 
partlle promesse di continuare questi scambi affinché an
che la nostra provincia abbia il suo giusto e meritato posto 
nei valori che si merita. 

Nella foto i due illustri ospiti con il protagonista di questi 
scambi culturali sig. Aduo Vio. 
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A COL CUMANO IL 21 E 22 GIUGNO 

IMMIGRATI NOSTRI FRATELLI 
Da quale umanesimo ci 

lasciamo guidare? Da quel
lo della discriminazione fra 
uomo e uomo che ha le sue 
espressioni più conturbanti 
nell'aborto e nell'eutanasia, 
o dall'umanesimo cristiano 
dell'uomo che vale in quan
to uomo, fratello dell'uomo, 
della finalità universale dei 
beni della terra e del comu
ne nostro destino eterno? 

Dall'umanesimo delle 
multinazionali e del colo
nialismo economico o da 
quello multi culturale aper
to ai valori umani presenti 
in ogni etnìa e veicolati da 
esperienze storicamente di
ver~e? 

E stata questa la doman
da di fondo attorno a cui si è 
articolato il Convegno di 
studio organizzato dall'U
CEI, Delegazione Trivene
ta, e dalla Caritas regionale 
con il patrocinio della Re
gione Veneto, nei giorni 20 
e 21 giugno scorsi, al Centro 
Papa Lucianiti S. Giustina 
Bellunese. 

fi1 

L'On. Franco Foschi. 

In parole semplici, ha 
detto l'on. Franco Foschi, 
presentatore del progetto di 
legge unificato sui lavorato
ri stranieri in Italia, si tratta 
di chiederci se questi lavo
ratori che sono venuti e ven
gono da noi «sono uomini o 
no». 

Infatti se sono uomini 
non ci può essere,in uno Sta
to di diritto come il nostro, 
differenza di trattamento 
giuridico ed economico fra 
uomo ed uomo e non è leci
to alcuna forma di sfrutta
mento. 

Bisognerà cominciare 
col fare giustizia di alcuni 
pregiudizi, ha precisato a 

Il Dott. Aldo De Matteo. 

sua volta dotto Aldo De 
Matteo, vicepresidente na
zionale delle Acli, perché 
non è vero che l'immigrato 
straniero ruba lavoro a noi, 
occupa invece gli interstizi 
lasciati dal lavoro ufficiale; 

passaggio epocale nel quale 
saltano le nostre certezze, 
vengono frantumati tutti i 
facili manicheismi, cadono 
le frontiere e, come ebbe a 
dire Giovanni Paolo II (Ma
gonza 1980) «nessun paese 
del benessere potrà a lungo 
resistere alla pressione dei 
popoli emergenti». .. 

Un messaggio, come si 
vede, di grosso impegno sul 
quale la qualificata assem
blea (una settantina di pre
senti, tutti esperti ed opera-
tori del settore) ha avuto 
modo di meditare ed attor
no al quale si è costruito un 
ampio dibattito con l'appor-

Belluno oltre che del parla
mentare Alfredo Comiso 

Molti, altresì, i telegram
mi di partecipazione fra i 
quali quello del Patriarca di 
Venezia card. Ce e del
l'Arcivescovo di Catanzaro 
mons. Cantisani presidente 
del Cemit (Commissione 
Ecclesiale per le Migrazio
ni ed il Turismo). 

Stimolanti inoltre gli in
terventi dei rappresentanti 
ufficiali le tre Règioni inte
ressate: il dott. cav. Ennio 
Viscontin per la Regione 
Veneto, il dotto Fronza per 
la Regione Trentina-Alto 
Adige e il dotto Turello per 
la Regione Friuli Venezia 
Giulia, il quale ultimo ha 

Alcuni immigrati presenti al Convegno. 

non è vero che è portatore 
di violenza, è piuttosto un 
uomo coraggioso, onesto, 
ca pace di programmare il 
proprio futuro, animato da 
un grande anelito di libertà. 
Urge pertanto una mentali
tà nuova, una nuova co
scienza culturale politica e 
sociale. 

Questo della formazione 
all'accoglienza, della sensi
bilizzazione delle coscien
ze, aveva precisato il Vesco
vo mons. Ducoli in apertura 
del Convegno, è compito 
specifico della Chiesa, sen
sibile come sempre ai pro
blemi ed alle situazioni che 
coivolgono la dignità della 
persona umana ed i diritti 
fon..damentali dell'uomo. 

E un cammino di conver
sione interiore, ha aggiunto 
mons. Silvano Ridolfi, Di
rettore nazionale del
l'UCEI,che coinvolge sin
goli e comunità cristiana e 
che si fa urgente in questo 

Il Vescovo Mons. Ducoli ed il Direttore Centrale UCEI Mons. 
Silvano Ridolfi. 

LO prezioso di giovani terzo
mondisti presenti al conve
gno. Un consesso onorato 
anche della presenza, per 
un'intera mattinata, del 
Prefetto e del Questore di 

fatto, fra l'altro, un felice 
accostamento fra la situa
zione esistenziale degli im
migrati stranieri da noi e 
quella dei nostri ex emi
granti rientrati nei loro luo
ghi di origine dove spesso si 
sentono essi stessi stranieri. 

Al termine dei lavori l'as
semblea ha approvato il se
guente Documento finale: 

Da noi si è soliti dire che 
le parole sono pietre quando 
feriscono e fanno male. Ci 
auguriamo che le molte pa
role di questo interessante 
convegno siano pietre che, 
invece costruiscono su basi 
solide di umanesimo vero 
dove nessun uomo, qualun
que sia la sua cultura, sia 
umiliato dall'indifferenza o 
dal rifiuto, ma ognuno sia 
rispettato e accolto per 
quello che è, come premes
sa ineludibile per un avveni
re di collaborazione e di 
pace. 

Una veduta della sala riunioni al centro «Papa Luciani» a Col Cumano. MARIO CARLIN 

Autostrada e Marmolada: 
due motivi 
di speranza nel ventennale 

Autostrada 
Dopo quattro anni 

dalla legge del 1982 che 
ha deciso il prolunga
mento dell'autoslrada 
da Vittorio Veneto a Lon
garone, il nuovo progetto 
esecutivo aggiornato ha 
avuto l'approvazione di 
tutti gli organi provin
ciali e regionali. Ormai 
dovrebbe quindi essere 
possibile l'appalto dei 
lavori: la giunta Regio
nale ha assicurato che 
ciò dovrebbe avvenire 
prima del la fine del
l'anno, con ultimazione 
dei lavori entro il 1991. 

La grande novità è che 
ora i bellunesi sono tutti 
d'accordo e non ci sono 
più scuse per spendere 
soldi altrove dando la 
colpa alle nostre divisio
ni. Il progetto aggiorna
to, dopo la barriera di 
Vittorio Veneto, prevede 
uno svincolo per l'Alpago 
(Fadalto) con possibilità 
di uscita in direzione 
Nord ed entrata in dire
zione Sud. 

Il piano decennale 
della Regione Veneto ha 
intanto previsto il pro
lungamento da Longaro
ne a Dobbiaco, con un 
casello intermedio a Tai 
di Cadore. I l program
ma degli interventi auto
stradali individuati dal 
piano decennale e dal 

programma' triennale 
1985-1987 predisposto 
dall'A. N A.S. prevede il 
tronco Pian di Vedoia -
Carbonin nella terza 
fase di spesa, con un co
sto di lire 1.350 miliardi 
per 67 chilometri, senza 
precisare la società con
cessionaria. 

Stanno intanto per ini
ziare i lavori dell'auto
strada da Conegliano a 
Pordenone, previsti, nel
la prima fase di inter
vento del piano decenna
le, con priorità assoluta 
ad una sola careggiata. 

Marmolada 
Il tribunale di Bellu

no ha emesso recente
mente una sentenza dal
la quale risulta che né il 
pronunciamento del 
Consiglio di Stato né il 
decreto del Presidente 
Pertini possono spostare 
gli attuali confini: po
trebbe farlo solo il Par
lamento. 

Non resta ora che at
tendere, con rinnovatafi
ducia, gli ulteriori svi
luppi della vicenda. 

«Bellunesi 
nel mondo» 

HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

AL VENTENNALE AEB 

An gratacielo 
Bondì a tuti, e che grazia 
poder eser sempro presenti 
ogni an, par vinti ani in quà 
e catarve te la ostra Belun 
par al ventenal de l'asemblea 
de la ostra provida asociazion, 
dove tuti podè ciaro parlar 
e le ostre grane a spiferar. 

* * * 
A novantaoto Fameie se rivadi, 
che dapartut co duri sacrifici 
avè da fradei savest costituir, 
che a oler meterle tute asieme 
te na stesa casa a far filò 
saltaria fora an bel gratacielo 
de novantaoto piani, de dolomica piera, 
n'altra Gusela del Vescovà da amirar. 

* * * 
Al sada an pì giust gratacielo 
se l'avese anca l'asensor ma, 
scalin su scalin a fià lonc 
co taanta pasienza dovè ancora far 
par aver altre ostre agevoalzion 
sempor d'alto longhe e rivarghe, 
come quela al~estero poder votar, 
questo saria l'asensor del gratacielo 
dei Belunesi nel Mondo, che i stà a spetar. 

GIROLAMO SOVILLA 
Belluno. luglio 1986. 
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Un grazie dei 
portatori di handicaps 
Nei giorni 7 e 8 giugno 

'86 un gruppo di giovani 
portatori di handicaps psi
co-fisici assistiti dalla Coo
perativa Società N uova di 
Belluno è stato ospite della 
Famiglia di Lugano in oc
casione in una manifesta
zione organizzata da quella 
sezione. 

I nostri giovani accompa
gnati da due operatori han
no allestito una mostra dei 
prodotti realizzati da loro e 
dai loro compagni nei tre la
boratori socio-occupaziona
li di Belluno: 
- Luisa e Maria Rosa: ma

nufatti in vimini del labo
ratorio di piazza Castello; 

- Morena e Floriana: cartel
line e agendine prodotte 
dalla legataria di via Caffi; 

- Claudio e Aldo: portafiori 
in ferro costruiti nella sal
deria di via S. Giuseppe. 

A nome dei familiari dei 
giovani il Presidente Rui 
ringrazia la Famiglia di Lu
gana e il suo Presidente si
gnor Dino Mazzalovo per la 
sensibilità sociale dimostra
ta e per la cortese e squisita 
ospitalità promossa e con
cessa ai fini dell'integrazio
ne socio-lavorativa dei ra
gazzi disabili frequentanti i 
laboratori. 

FRANCO RUI 

Ci scusiamo 
Scrivo per esprimerle il 

mio risentimento per non 
averci fatto sapere niente 
della scomparsa della pic
cola Zat;nbelli Barbara. Sa
pendo cbe ci eravamo inte
ressati ilI caso avreste alme
no potuto mandarci un 
telegramma. 

Infatti può immaginare 
lo stato d'animo della segre
taria quando la sera del 26 
maggio ha telefonato per 
chiedere notizie della Bar
bara e si è sentita risponde
re che si era spenta 15 giorni 
prima. 

Lo sappiamo che non po
tete arrivare dappertutto, 
ma sapevate che tutte le Fa
miglie della Svizzera si era
no prese a cuore il caso di 
Barbara e quindi il minimo 
che potevate fare era di av-

vertirci della sua scompar
sa. 

DE COL BRUNO 

Il nostro amico ha per
fettamente ragione. In re
dazione si era deciso di 
mettere la notizia della 
morte di Barbara, nel no
stro giornale di giugno, poi, 
come succede nelle cose 
umane, c'è stato il .. . vuoto, 
per semplice omissione. Ce 
ne scusiamo e cogliamo 
quest'occasione per espri
mere alla famiglia di Bar
bara la nostra solidarietà 
nel dolore e per sottolineare 
ancora una volta la bene
merenza delle nostre Fami
glie in Svizzera in questo 
particolare caso vissuto in 
una vera gara di condivisio
ne fraterna. 

Una vera e giusta 
.organizzazione l'A.E.B. 

Dopo circa 8 mesi dal 
mio rientro in Italia dalla 
Svizzera, dopo 18 anni pas
sati nel Canton Zurigo, ven
go a voi della AEB per rin
graziarvi di tutto quello che 
avete fatto per me e la mia 
famiglia e che fate fer tutti 
i bellunesi sparsi ne mondo 
e per quelli che ormai risie
dono in Provincia. 

Intervengo, dopo aver 
letto un articolo su «Bellu
nesi nel mondo», uscito a 
maggio, nel quale vi erano 
lamentele verso l'AEB. 
Tutto ciò mi è dispiaciuto 
perché se esiste una vera e 
giusta organizzazione è pro
prio l'AEB. 

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

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/86068 
Prefisso per !'Italia 0439 

Un trattamento 
di favore 

agli emigranti 

Quanti bellunesi hanno 
costruito case con i mutui 
che l'AEB si è prodigata a 
far percepire? E il dopo
scuola per i figli degli ex 
emigranti o emigranti? E 
qua~te .domande varie per 
penslOm sono state prepara
te? Quanti hanno avuto un 
posto di la varo o i figli in 
colonia quasi gratis? Certo 
non bisogna dimenticare 
che l'AEB non è un ufficio 
di collocamento, anche se 
nei limiti delle sue possibili
tà cerca di aiutare chiun
que. lo dico solo che tutti 
dell'AEB sono da ammira
re. 

Certo cari signori, in un 

GROSSA 
OCCASIONE 
CAUSA TRASFERIMENTO 

VENDESI 
VILLETTA AMMOBILIATA 

FASTRO DI ARSIÈ 
CENTRO 

Taverna, cucinino, camera e 
garage a piano terra. Camera, 
sala da pranzo, cucina con dop
pi servizi al piano superiore. La 
proprietà è recintata e com
prende 950 metri di terra. 

Per informazioni 
telefonare al 

n.0439/578016 

giorno non si può avere tut
to ciò che si desidera, biso
gna avere pazienza. 

Purtroppo siamo sempre 
pronti a criticare chi si pro
diga con i pochi mezzi a di
sposizione per aiutare gli 
emigranti e gli ex emigran
ti. 

Invece siamo pronti ad 
elogiare chi ci ha sempre 
sfruttati emarginandocI. I 
nostri politici, amministra-
tori provinciali e gli uffici di 
collocamento cosa ci hanno 
dato? 

Ve lo dico io cosa ci han
no dato, ci hanno gonfiati di 
belle parole per anni e anni. 

Ad esempio, gli uffici di 

c·ollocamento cosa hanno 
fatto per gli emigranti? 
Questi uffici non sono a fa
vore degli operai, a noi ri
spondono che c'è la crisi e 
tante grazie. 

Purtroppo non ho mai 
letto una critica in questo 
senso, ed è un peccato per
ché sarebbe ora di spolvera
re questi mobili dopo 40 
anni! 

Pertanto io, e penso con 
me tanti emigranti ed ex, 
sono pronti ad elogiare l'o
perato dell'AEB auguran
domi che diventi sempre 
più forte nel suo cammino. 

Grazie e ancora bravi da 

ROBERTO DALLA ROSA 

Opinioni opinabili 
. çon alquanto ritardo, vi 
InVIO la quota di abbona
mento per il 1986. 

Con l'occasione, mi per
metto di farvi notare che al
cuni anni fa, vi avevo fatto 
presente l'inutilità di rice
vere un «Bollettino» che 
vorrebbe avere la pretesa di 
l1?ettere in evidenza quando 
Vien .fatto per gli emigrati, 
speCIalmente «Bellunesi» 
mentre invece, per cause di 
forza maggiore, tutto si ri
solve in un blà-blà-blà. A 
mio avviso, esso serve solo a 
l,;erte cosiddette «Personali
tà» per mettersi in rilievo. 
1:'~Inica cosa ~he ritengo po
SItIva sono glI annunci ne
crologici. Le feste, «polen
tate», della varie famiglie 

Don Aldo Belli, sessanta
tre anni, già Parroco di Vi
some, incarico che lasciò 
appena la scorsa estate 
dopo trenta sei anni di inin
terrotto servizio pastorale, 
attualmente Canonico della 
Basilica Cattedrale di Bel
luno, Presidente della Cari
tas Diocesana e dell'Istituto 
Interdiocesano per il So
stentamento del Clero, è 
morto improvvisamente 
nella notte fra il 13 e il 14 
giugno scorso, nella casa 
parrocchiale di Visome. 

Lo ricordiamo per la sua 
eminente figura di sacerdo
te amico dei poveri, avendo 
promosso e gestito il Vil
laggio S. Paolo al Cavallino 
(Venezia) per un servizio di 
promozione alle famiglie 
più povere ed ai portatori di 
handicaps, nel quale hanno 
trovato ripetuta mente 
ospitalità bambini e fami
glie di emigranti nostri, ma 
anche per la simpatia e la 

ed i numerosi viaggi delle 
autorità (sono sempre uti
li?) non mi persuadono. 
Que~te ~ono comu~que opi
mom mIe personalI, le quali 
non devono essere accettate 
che per quelle che valgono. 

Ben distintamente vi sa
luto. 

GIUSEPPE GARBIN 

Rispettiamo le opinioni 
personali di questo nostro 
fedele e caro abbonato. 
Siamo lieti che ci abbia rin
novato la fiducia e saremo 
ancora più lieti se, come 
speriamo, la lettura mensi
le di «Bellunesi nel mon
do» metterà in crisi le sue 
riserve nei confronti della 
nostra attività. 

Abbiamo 
perso 
un 

• amIco 

solidarietà con cui ha segui
to il nascere e lo svilupparsi 
della nostra Associazione. 

Quando iniziammo il no
stro lavoro e mancavamo 
completamente di mezzi e 
di esperienza don Aldo mise 
a disposizione immediata
mente il telefono degli Uffi
ci dell'ODA, di cui era re
sponsabile e la disponibilità 
ricca di esperienza e di si
gnorilità del rag. Pampanin 
suo segretario. Godemmo 
di tutto questo per molti 
anni e in piena gratuità. 

In questo momento rie
vocativo della nostra vicen
da ventennale ci avviene 
dunque di prendere atto con 
mesti zia della perdita di un 
amico fra i più significativi 
e cari che, se vivo avrebbe 
goduto con noi delle cele
brazioni in programma. Ci 
inchiniamo alla sua memo
ria con ammirazione e rico
noscenza grande. 

Rubrica a cura 
di MARIO CARLIN 
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Una candela 
al ventennale •.• 

Alla solenne concele
brazione del ventennale 
nella Basilica Cattedrale 
di Belluno ci scambiere
mo l'un l'altro una cande
la accesa. 

Siamo soliti collegare 
l'idea della candela al 
fatto religioso: si accen
dono le candele all'altare, 
si colloca la candelina da
vanti ad un'immagine sa
cra. Ebbene ci si permetta 
di prescindere qui dalla 
dimensione religiosa per 
riflettere sui significati, 
che potremmo definire 
«laic}», della candela del 
nostro ventennale. 

m 
Una candela accesa 

dice luce, anzitutto. Una 
piccola luce, se da sola, 
ma se unita a migliaia, a 
milioni, tanto splendida 
da illuminare la notte più 
buia. In questi vent'anni 
ognuno d~ noi si è sforzato 
di essere luce, di testimo
niare la verità sull'uomo 
migrante, sui problemi 
umani dell'emigrazione, 
sui valori eminenti che il 
migrare porta con se e fa 
emergere in contesti cul
turali diversi. Ognuno di 
noi è stato una piccola 
luce, ma insieme, abbia
mo dato indubbiamente 
una testimonianza che si 
è imposta all'attenzione 
dell'ambiente bellunese, 
ed alla stessa considera
zione universale. 

Una candela accesa 
dice anche calore. Se si 
mettono insieme, molte 
candele diventano un 
faro, ma anche una can
dela da sola può-provoca
re un incendio. E la forza 
dell'amore fraterno. 
Quanto ne è circolato 
dentro la nostra vita as
sociativa in questi anni! 
Quanto ne abbiamo rice
vuto, ognuno di noi in 
cambio del poco che ab
biamo dato! Quante ami
cizie abbiamo costruito! 

Evidentemente non 
senza ombre e fatica. Ave
va ragione Luther King 
quando diceva che «chi 
non ha conosciuto la fati
ca di amare non ha mai 
amato davvero». 

~ 
E, in-jine, la candela 

accesa diCi! gioia. la si, ac
cende ne~ jJanchettl di 
nozze ed è un tocco genti
le. 
. Gi,oia, per noi, è fidu

cl.a, e ottlmlsmo, è corag
gw. 

. Il mondo è J?ieno, oggi, 
d~ gente spaunta e, perfi
no, angosciata. Molti, al 
mattino aprendo le fine
stre potrebbero far pro
prio il motivo della vec
chia canzone: «Buon gior
no, tristezza», tanto è 
demotivata la loro vita. 

Noi siamo andati in
sieme nel segno di quella 
speranza che le nostre co
munità ci offrivano di 
volta in volta dandoci in 
continuità, le motiva;io
ni profonde del nostro la
vorare ed è, certamente di 
più la «carica» che abbia
mo ricevuta di quella che 
abbiamo saputo trasmet
tere. Ma era ed è gioiosa 
fiducia: ce ne siamo con
tagiati a vicenda. 

~ 
È in questo spirito che 

il 26 luglio ci scambiere
mo l'un l'altro il dono di 
una fragile fiamma come 
a,!elito di verità, impegno 
dl amore e segno dl forte 
speranza al termine di un 
cammino che ricordiamo 
nella gioia ed all'inizio di 
una nuova esperienza di 
fraternità bellunese che si 
proietta ormai nel due
mila. 

Ci viene opportuno, in 
un momento tanto im
portante, il richiamo di 
Giovanni XXIII citato da 
Paolo VI nella Populo
rum Progressio (n. 75): 
«Ogni artefice di pace (e 
tale vuol essere ognuno di 
noi) prosegua il suo cam
mino, sulle strade della 
terra, accendendo lam
pade di gioia e versando 
luce e bellezza nel cuore 
degli uomini, per aiutarli 
a riconoscere, al di là del
le frontiere, il volto dei 
lorQ fratelli ed amici». 

E un augurio ed un 
programma per noi. 

MARIO CARLIN 

ARREDARE di LoatGiovanni 
Via Marostica, 29 - 20146 MILANO 

Arredamenti in genere su misura e disegno 

Salotti - Cucine - Camere - Camerette 

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 
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_~~~_tto_M_~~~~~~: ~~~~~~~- ILa~epubblicaItaliana 
ha quaran t'anni 9 miliardi per interventi 

sulle strade del Veneto 
l'elenco dei finanziamenti 
• •• In provincia 

L'elenco di interventi su 
opere stradali, predisposto 
dalle Comunità Montane, è 
stato approvato dalla Giun
ta regionale. 

Gli interventi previsti 
sono di 9 miliardl. Dallo 
stanziamento complessivo 
verranno accantonati un 
miliardo e 250 milioni da 
destinare per far fronte alle 
impellenti necessità sulla 
strada statale 251 della Val 
Zoldana. 

Gli altri interventi in pro
vincia sono così previsti: 

Comunità Valle del Boi
te: 700 milioni per la siada 
Coloi-Bus de Ciond lada 
nei Comuni Vodo-Zop è di 
Cadore; Comunità Feltri
na: un miliardo 500 milioni 
per la strada Maserot - ac
cesso impianto di smalti-

mento rifiuti che interessa 
tutti i Comuni del Bellune
se; Comunità Comelico e 
Sappada: 415 milioni per la 
strada Sappada-Sorgenti 
del Piave - Sesia-Visdende 
nei Comuni di S. Stefano e 
Sappada; Comunità Cado
re - Longaronese - Zoldano: 
350 milioni per la strada 
Provagna - Soverzene nei 
Comuni di Longarone e So
verzene; Comunità del
t'Al pago: 100 milioni per la 
strada Paludi a Pieve d'Al
pago; Comunità ~ellunese: 
600 milioni per la strada 
Ponte della Vittoria nel Co
mune di Belluno; Comunità 
Agordina: 70 milioni per la 
strada Zunaia - Lungolago 
nel Comune di Alleghe; Co
munità Centro Cadore: 428 
milioni per la strada inter-

L'A.E.a. DI PONTE NELLE ALPI 

comunale Domegge Loren
zago; Comunità Valle del 
Boite: 80 milioni per la stra
da Valle-Vallesina nel Co
mune di Valle di Cadore; 

Comunità dell' Alpago: 100 
milioni per la strada Broz
S. Anna in Comune di 
Tambre d'Alpago; Comu
nità Agordina: 130 milioni 
per la strada di Sappade, 
nel Comune di Falcade; Co
munità dell'Alpago: 100 
milioni per la strada Mont
Cate in Comune di Chies 
d'Al pago; Comunità Agor
dina: 120 milioni per la stra
da Matten in Comune di La 
Valle; Comunità Agordina: 
61 milioni e mezzo per la 
strada di Ornella-Coi d'Or
nella in Comune di Livinal
~<.?ngo. 

La forza dell'esperienza. 
L'impegno per il rinnovamento 
Nell'assemblea del 25 maggio rinnovo del Direttivo 

«Momento di riflessione 
sui problemi aperti e rima
sti insoluti nella emigra
zione e nel mondo del/aver 
ro, ma anche giorno di festa 
perché oggi possiamo e 
possiate stare insieme, ri
cordando esperienze perser 
nali ma anche comuni,' la 
vostra unione, l'amicizia, il 
senso di fratellanza, questa 
occasione che oggi si crea, 
vanno ben al di là degli 
aspetti rituali e statutari 
dell'incontro e daranno al 
nuovo Direttivo sostegno 
particolare nel condurre 
durante il prossimo biennio 
I:AEB di Ponte nelleAlpi». 

Così ho voluto conc[ude
re il sintetico intervento in 
occasione dell'incontro an
nuale della famiglia ex
emigranti di Ponte nelle 
Alpi per il rinnovo degli or
gani statutari. Presenti per 
l'AEB, oltre al sottoscritto, 
anche i consiglieri Silvano 
Bertoldin e Giuseppe Boz
zato ed il Direttore De 
Martin, per l'Amministra
zione Comunale il sindaco 
geom. Marcello Dal Borgo 
ed il cavo Giuseppe Mares 
che ha portato il saluto del 
Comune. Un breve interven
to è stato svolto anche dal
l'on.le Giovanni Bortot. 

A cura di GIUSEPPE TREVISIOL 

do responsabile. Oltre alla 
composizione del nuovo Di
rettivo, molto seguito è ri
sultato l'intervento del 
comm. Patrizio De Martin 
che, dall'alto della venten
naie esperienza come Di
rettore della Associazione, 
ha tracciato le tappe più si
gnificative della stessa, ha 
ricordato l'attività assi
stenziale e previdenziale 
che tuttora si svolge, ha 
sottolineato come non tutte 
le pubbliche amministra
zioni e gli enti rispondano 
con eguale adesione alle 
proposte ed alle iniziative 
della Associazione. 

Ma, al di là degli arger 
menti proposti alla atten
zione dei numerosi conve- . 
nuti, quanto ha detto De 
Martin ha toccato l'aspetto 

, umano ed esistenziale del
la emigrazione, soprattutto 
nel momento in cui ha sot
tolineato come essa riman
ga l'organizzazione premi
nente e forte nel dare spa
zio, ascolto e speranza ad 
un mondo ancora troppe 
volte trascurato e dimenti
cato. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

I componenti 
ii nuovo Direttivo 

luigi, Sogne Bruno, De Min 
Antonio. 

Il dotto Trevisiol assicu
rerà, come per il passato, il 
collegamento tra la fami
glia ex emigranti di Ponte 
nelleAlpi e la sede centrale 
di Belluno dell:AEB. 

* * * 
Sempre in data 25 mag

gio si è svolta a Polpet la 
sagra di Borgo Livinal alla 
sua quarta edizione. Come 
nelle altre occasionÌ ottima
mente organizzata dal cav. 
Giovanni Boito e collabora
tori. 

Ricambiando la gradita 
visita della mattinata da 
parte del cav. Boito, nel po
meriggio i consiglieri del
l'AEB hanno portato il loro 
saluto alla popolazione di 
Livina1. 

Festeggiamo anche noi 
questo traguardo di pacifi
ca convivenza e di progres
sivo sviluppo, riprendendo 
il discorso del Capo dello 
Stato, là ove si è rivolto di
rettamente ai milioni di ita
liani operanti in ogni latitu
dine della terra. 

Accanto alle nobili 
espressioni di Cossiga, ci 
piace cogliere questo aspet
to assai significativo del suo 
messaggio augurale alla 
Nazione, che sta comin
ciando a scoprire lentamen
te, magari dopo 150 anni di 
eso<Io, la splendida realtà 
dei suoi emIgranti, una real
tà che ha dato lustro, civiltà 
ed enormi risorse morali e 
materiali. Dopo lo sfolgora
re di luci, di discorsi, di fe
sta per otto lustri di nuova 
esperienza storica, ci piace, 
al di là di eterni mugugni e 
di insaziabile ricerca del di 
più e del meglio, soffermar
ci anche sulle cose non fat
te, sulle colpevoli latitanze, 
oltre ad esprimere plauso al 
Presidente quando ha toc
cato le particolari questioni 
morali che ancora ci trava
gliano, quando ha parlato di 
disoccupazione, nonché del 

«duro atto d'accusa alla no
stra imprevidenza e anche 
alla nostra accomodante pi
grizia». 

Guardarci negli occhi è 
bene, fino in fondo! Parlare 
è necessario come l'aria che 
respiriamo, ma dare ali
mento a quel fiore di ricono
scenza, verso i meno fortu
nati e più esposti, gli emi
granti, ci pare gesto di virtù 
umano e grande atto di co
raggio. 

Usciti a brandelli da un 
secolo di confronti armati 
con una tremenda prova fi
nale çhe ci aveva messi l'un 
contro l'altro, fratelli e ne
mici acerrimi sullo stesso 
suolo, siamo ora fieri di ~ue
sta nuova veste repubbhca
na che accettiamo con tutte 
le sue limitazioni, con le sue 
contraddizioni, con le tante 
cose da fare, ma anche con 
tutte le sue splendide con
quiste umane, sociali e poli
tiche. 

Abbiamo lasciato un lun
go periodo travagliato e di 
maturazione che non vo
gliamo assolutamente can
cellare, che è storia e fa par
te di noi, con il quale ci con
frontiamo e ci misuriamo 

sempre, che rimane indice 
di paragone sulla positiva 
evoluzione civile ed ammi
nistrativa di un grande po
polo. 

Noi la Repubblica la ve
diamo' e la sentiamo così, 
come cosa nostra perfettibi
le nelle sue istituzioni, tap
pa e non traguardo sul 
come procedere, ma la sen
tiamo soprattutto nostra, 
governo di popolo e grande 
palestra democratica. 

E non è senza un gratifi
cante pensiero a quanti 
hanno sofferto e sono caduti 
sugli spalti di questa epo
pea, a chi ha dovuto fare olo
causto del bene supremo, la 
vita personale, in ogni barri
cata lontana o interna, in 
tutte le guerre nei momenti 
di euforia o di smarrimento. 
Soprattutto il pensiero va 
agli emigranti, a chi sta lon
tano,a coloro che pure colpi
ti nel morale e nel fisico 
stanno continuando ancora 
una battaglia meravigliosa, 
quella del sacrosanto lavoro 
edificante e motivo di pro
mozione umana, l'unica che 
a questo mondoa.valga vera
mente la pena l combatte-
re. RENATO DE FANTI 

[ La relazione del maestro Brustolon 

Voglio in primo luogo ri
volgere un vivo ringrazia
mento alle autorità provin
ciali e comunali che ci ono
rano con la loro presenza ed 
un vivo benvenuto a tutti i 
presenti. In secondo luogo 
ritengo di dover fare una 
breve cronistoria dei mo
menti più salienti che han
no permesso di addivenire a 
questa assemblea della neo
famiglia AEB di Ponte nel
le Alpi, durante la qale sarà 
eletto il Consiglio Direttivo
Organizzativo che reggerà 
le sorti della stessa per il 
prQ.ssimo biennio. 

E trascorso circa un anno 
e mezzo da quando il dr. 
Trevisiol, del Direttivo Pro
vinciale, mi ha interpellato 
al fine di sentire il mio J?are
re e la mia disponibihtà a 
collaborare per poter riuni
re gli ex emigranti, emi
granti e simpatizzanti del 
Comune di Ponte nelle Alpi 
e costituire la famiglia pon
talpina. 

Vi devo dire che non ho 
avuto esitazioni nell'accet-

tare immediatamente que
sta proposta e l'ho fatto con 
vivo piacere per due motivi: 
primo, perché anch'io sono 
figlio di emigranti, e, secon
do, perché ho sempre avuto 
grande stima ed ammira
zione per questa Associa
zione che veramente svolge 
un'opera encomiabile e be
nemerita per la tutela degli 
emigranti. 

A quanto sopra devo ag
giungere che l AEB ha di
mostrato grande fiducia nei 
miei confronti da quando 
qualche anno fa mi ha affi
dato l'incarico di insegnare 
al Corso doposcuola istitui
to per i figli degli emigranti, 
carica che ho retto per sei 
anni circa, e che a malin
cuore ho dovuto lasciare 
per malattia. 

... Questo Comitato 
(quello del 1984) ha iniziato 
il suo lavoro in sordina, ma 
con tenacia e costanza, ope
rando presso i singoli e le 
associazioni per ampliare le 
finalità prospettate all'ini
zio della conduzione. Trevi
siol ha assicurato con com
petenza il coordinamento 
con Belluno. 

fu un intervento dell'avv. 
Paniz Presidente della As
sociazione. 

Durante tale seduta sono 
stati nuovamente illustrati e 
ribaditi i princìpi, le finalità 
e gli obiettivi da raggiunge
re per un sempre migliore 
funzionamento di questa 
nuova famiglia. 

Non dobbiamo dimenti
care il simpatico e tradizio
nale incontro invernale, or
mai centenario, che si è te
nuto il 25 febbraio di 
quest'anno a Soccher, con 
funzione religiosa, seguita 
dal casalingo ma prelibatis
simo pranzo preparato dalle 
sapienti cuoche della fra
zione durante il quale han
nu punaLU 11 lOro salUW 11 
cav. Crema, il dr. Trevisiol 
ed il sindaco del nostro Co
mune, che ha illustrato le 
diverse iniziative che il Co
mune si prefigge di attuare 
a favore degli emigranti, es
senzialmente anziani. 

Ed eccoci, finalmente di
rete voi, arrivati a questa as
semblea durante la quale si 
eleggeranno, mediante de
mocratiche votazioni, i 
componenti il nuovo Consi
glio Direttivo di questa fa
miglia. 

Spiegherò in seguito le 
modalità da seguire per la 
votazione; ora termino il 
mio intervento 

Ma mi permetto, e non 
posso non farlo, di esprime
re il mio vivo ringraziamen
to ai componenti il Consi
glio uscente che tanto si 
sono prodigati per la buona 
riuscita di questa nuova, 
opera, che sono certo sarà 
un onore ed una grande sod
disfazione per il nostro ter
ritorio. 

Qui a margine si riporta 
una sintesi dell'intervento 
del maestro Giovanni Bru
stolon che dell:AEB pontal
pina va considerato, se non 
il fondatore, certamente il 
primo sostenitore ed il vali-

Brustolon Giovanni, Bre
dariol Vittoria, Barin Bian
ca, De Prà Rino, Fagheraz
zi Bruno, ForlinArcangelo, 
Levis Bruno, Pierobon Eve
lino, Pison Mario, Prest 
Ferruccio, Rusconi Gian- Una parte dei partecipanti all'incontro. 

Il Comitato coordinatore 
è pervenuto, nel corso del 
1985, alla decisione di am
pliare la struttura direttiva, 
nominando un rappresen
tante per ogni frazione. Il 
lavoro svolto dai componen
ti il Comitato è stato enco
miabile, ed ha dato buoni 
frutti, sfociando nel conve
gno svoltosi in questo stesso 
albergo il 21 dicembre 
1985, durante il guai e, alla 
presenza di autontà provin
ciali, si sono ulteriormente 
approfonditi i problemi del
la emigrazione nella nostra 
zona. Come ricorderete, vi GIOVANNI BRUSTOLON 



ALBINO 
FACCINETTO 

nato il 22 febbraio 1923, 
deceduto il 12.4.1986. Fu 
prigioniero in Germania 
dove conobbe gli stenti dei 
campi di concentramento. 

Dopo il 1946, al rientro 
in Patria, lavorò in vari can
tieri italiani. Uomo buono, 
onesto, dedito solo alla fa
miglia e al lavoro. 

Dopo breve malattia è 
mancato all'affetto dei 
suoi cari, lasciando nel do
lore la moglie Lina, le so
relle Rosa e Giovanna e pa
renti tutti. 

GIOVANNI RIZZOTTO 
nato i/7.3.1912 adAlano di 
Piave dove è deceduto il 
31.3.1986. 

Iniziò nel 1929 ad emi
grare in Svizzera e durante 
la guerra partecipò alla 
campagna di Grecia eAlba
nia dove si distinse per un 
atto eroico salvando la vita 
ad un amico e paesano. 

In seguito negli anni 
1949-50 ritornò in Svizzera 
distinguendosi nella pro
fessione di fabbro di talen
to. 

Rientrato al paese nata
le dopo il pensionamento 
era socio dalla fondazione 
della Famiglia Ex Emi
granti diAlano. 

Alla moglie e ai due figli, 
ai parenti tutti le più senti
te condoglianze. 

RAIMONDA ZANON 
in Monticelli 

nata a Codenzano di Chies 
d~/pago il 2 febbraio 1914 
è deceduta a Tradate il 1

0 

maggio 1986. 
Ha vissuto in Francia 

sino al 1929 e successiva
mente in Svizzera e in Ger
mania. Rientrata in Patria 
dopo 47 anni si stabilì pri
ma a Milano e dal 1964 a 
Tradate dove ha terminato 
la sua vita. 

Forse presagia della fine 
imminente, per Pasqua vol
le rivedere per l'ultima vol
ta i luoghi d'origine a lei 
sempre tanto cari. 

NELLA 
ZANDONELLA 

NECCA 
Deceduta ad Auronzo il 

6 maggio 1985. 
Nella aveva suscitato in 

tutti coloro che ebbero 
modo di conoscerla e di 
sperimentare la sua bontà e 
discrezione d'animo tanta 
simpatia, stima ed affetto. 

Emigrata ancora in gio
vane età prima in Svizzera 
e poi in Germania, anche 
dopo sposata, per diversi 
anni, con il marito e i figli 
ha continuato ad emigrare 
in Germania, essendo la fa
miglia impegnata nell'atti
vità del gelato. La sua vita 
si è conclusa in modo pre
maturo, all'età di nemme
no 50 anni. Una vita espres
sa nel lavoro e nella dedi
zione incondizionata alla 
famiglia. In occasione del 
r anniversario della sua 
dipartita l'hanno ricordata 
in benedizione con il marito 
Aldo Pais, i dilettifigli Bru
no, Alessandro, Michele, e 
la piccola Silvana, unita
mente ai genitori e fratelli e 
quanti in Nella hanno po
tuto ammirare le preclari 
virtù di sposa e madre e di 
cui non si può non conser
vare viva memoria. 

ANTONIO GAZZI 
ci ha lasciato lo scorso 6 
maggio, lasciando un vuoto 
difficilmente colmabile in 
tutti quanti lo conoscevano 
ed apprezzavano. Era nato 
a S. Gregorio n. Alpi il lO 
ottobre 1923 e risiedeva a 
Meano. 

Fu premiato con la croce 
al merito di guerra per i 
suoi 4 anni di servizio mili
tare dal 1942 al/945. 

Emigrò in Svizzera, Bel
gio e Lussemburgo dal '54 
al '65 dove da tutti fu ben 
voluto e stimato per la sua 
onestà, bontà e capacità. 

Dal 1966 al 1967 si spo
stò in Arabia Saudita in 
qualità di assistente e con 
alle proprie dipendenze 
una cinquantina di operai, 
segno della sua grande pro
fessionalità e serietà. Ri
tornato in Italia, continuò a 
lavorare in imprese locali 
sempre come «muratore». 

N el197 3 venne chiamato 
dalla Ceramica Dolomite 
di Trichiana dove trascorse 
gli ultimi lO anni di lavoro 
in compagnia di tanti ami
ci. La sua scomparsa ha la
sciato nel dolore la moglie 
Albina, il figlio Renzo, la. 
nuora Luciana e parentl 
tutti. 

NON TORNERANNO 

GIACOBBE BERTON 
nato a Cesiomaggiore il 
6.11.1928. Deceduto a Cit
tadella (PD) dove risiedeva 
con lafamiglia, i/7.5.1986. 

Emigrante per 25 anni a 
Basilea, lascia un profondo 
rimpianto tra i suoi cari che 
lo ricordano a quanti lo 
hanno conosciuto. 

ISIDORO 
BORTOLUZZI 

nato a Tambre d~lpago il 
29.8.1912, è deceduto in 
Brasile a Vitoria il 
14.5.1986 dove era emigra
to nel lontano 1949. 

Bravo, onesto, lavoratore 
instancabile, il Signore lo 
ha accolto tra i suoi eletti. 
Lascia la moglie, i figli, 
nuora e genero, nipoti che 
desiderano ricordarlo ai 
parenti e a tutti coloro che 
lo conobbero. 

ANTONIO DA RIZ 
nato il 6.9.1910 a S. Giusti
na, dove è deceduto 
/'11.5.86. 

Giovanissimo emigrò in 
Francia e dopo la guerra 
rimpatriò nuovamente per 
recarsi in Svizzera nel can
ton Ticino dove lavorò fino 
al/975. 

Lascia la moglie, quat
tro figli e molti parenti che 
lo ricordano con affetto. 

GISELDA DA ROLO 
in Stirnemann 

nata a Santa Giustina Bel
lunese il 9.3.1932, deceduta 
a St. Urban in Svizzera il 
/9 mag~io scorso dopo lun
ga e sofferta malattia. 

La ricordano con im
menso dolore la mamma 
novantenne, i figli ed i pa
renti tutti. 

GIOVANNA DE DAVID 
vedo De David 

nata a Bribano 72 anni fa. 
Emigrata a Merano nel pe
riodo bellico, sposata a 
Diego De David di Roe di 
Sedico, si dedicò con amore 
e tanto sacrificio, per le ri
strettezze economiche, alla 
famiglia. 

Sofferente da lungo tem
po, ricoverata quasi con
temporaneamente al mari
to in una clinica della città, 
cessava di vivere dopo lun
ghe sofferenze il 27 maggio 
scorso. 

Ne danno la triste noti
zia ifigli Luciana, Roberto, 
Aldo, le sorelle, i fratelli, il 
genero, le nuore e i parenti 
tutti. 

DOMENICA BO DO 
vedo Mores 

nata a Mellame d'Arsiè il 
5.10.1904, è deceduta il 12 
maggio 1986 a Attinghau
sen nel Canton Uri, in Sviz
zera. Nel 1927 si unì in ma
trimonio con Fioravante 
Mores e due anni dopo ini
ziò, assieme al marito, la 
vita di emigrazione in Sviz
zera, dapprima a M att nel 
Canton Glarus ed infine nel 
canton Uri dove trovarono 
una seconda patria. 

Donna laboriosa, non le 
fu difficile conquistare la 
simpatia di tutti. Lascia i 
figli Geremia e William 
con le rispettive famiglie e 
la sorella Irma. 

La Famiglia Bellunese 
di Altdorf rinnova sentite 
condoglianze a tutti i pa
renti. 

GIUSEPPE 
LUCAIOLI 

il 30 dicembre 1985 all'età 
di 74 anni è mancatoall'a!
fetto dei suoi cari. Coniu
gato con la signora Cleoni
ce Capraro, padre di 5figli 
si è sempre sentito bel[une
se, terra al/a quale era af
fettivamente molto legato. 

Si è particolarmente 
prodigato per la causa de
gli invalidi del lavoro che 
gli sono grati. 
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ORIZZONTI 

La lezione di un paria 
«Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferir~ 

no quello che avevano fatto e insegruho. Ed egli disse 
loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario e riposate
vi un po'». Allora partirono sulla barca in'un luogo soli
tario, in disparte» (Mc.6,30-32). 

• Estate è tempo, si dice, di ri~oso. La definizione, 
tuttavia, non è pertinente perché c è chi, d'estate sgobba 
come e più che in altre stagioni. Ma se riposo deve 
essere lo si cerca partendo, in luoghi solitari, in disparte: 
in spiaggia, lungo i sentieri della campagna, sui monti ... • Ma è solitudine o immersione in un chiasso diverso 
dove la voce degli uomini e lo strepito delle cQse sono in 
linea diretta con l'alienazione di sempre? E riposo o 
aggiunta di stress che lascia stanchi svuotati e, in defini
tiva, più poveri? 

• Il riposo a cui ci invita il Signore non è equivocabile in 
questa maniera: è la sua amicizia da ricevere e da gode
re nel silenzio degli uomini e delle cose, dove ognuno 
risco~re se stesso nella dimensione più autentica, nell'in
timita dell'essere una sola cosa in lui e con lui ... • È il riposo di cui facciamo l'esperienza quando «chiu-
sa la porta, nel silenzio» (Matt. 6,6) ci intratteniamo con 
il Signore nella preghiera e quando, all'aprirsi di ogni 
settimana, ci ritroviamo insieme per la liturgia domeni
cale, dove ci incontra, ci parla, si fa dono per noi e ci 
apre davanti sempre nuove piste di fraternità. • In appendice a un bel libro di P. Gelin «I poveri di 
Jahvè» c'è un testo buddista meraviglioso: è la preghiera 
di un paria. Cito solo qualche frase: ((L'Essere di benedi
zione passò davanti alla mia casa di paria. Lo rincorsi, 
lui si voltò e mi attese. Dissi: Posso parlarti Signore? Ed 
egli disse di sì, a me il paria. Soggiunsi posso seguirti, 
posso restare con te? Disse: Senz'altro, lo puoi. Lo disse 
proprio a me, povero paria». • Nella semplicità immediata di questa preghiera vi è 
lo stupore di chi ha scoperto il vero riposo: un'esperienza 
negata a chi umilia nelle sciocchezze la propria vita, la 
distrugge nell'inquietudine, nel piacere, nel disimpegno 
o l'avvelena nel chiasso: aperta invece a chi sa «rincorre
re» il Signore, come il povero paria, in contrarlo e parlar
gli per sentirlo amico e riceverne pienezza e pace. • Sia riposo vero il nostro, amici. Riposo di sempre non 
solo d'estate, perché coniugabile in ogni momento con il 
ritmo, anche il più intenso di lavoro. Sempre, infatti è 
possibile (e doveroso) accettare l'invito di Gesù: ((Venite 
in disparte, nel silenzio, e riposatevi un po'». 

E non sentiamoci umiliatI se ad incoraggiarci, in que., 
sto senso, è anche un povero paria buddista. 

don MARIO 

PRIVATO VENDE IN FELTRE 
AMPIO APPARTAMENTO con soffitta, terrazza, garage. 
Zona soleggiata e tranquilla. 

* * * 
LOCALE da mq. 100 con vetrina fronte strada da adibire a 
negozio, uffici o laboratorio artigianale. 

Possibilità scantinato e garage. 
Telefonare ore pasti 0439/300116 

\ 
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I Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO I A PROPOSITO DELLA PENSIONE DI INV ALIDIT À 

Sulla doppia tassazione per 
i pensionati itali~ni in Belgio 

Importante la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 163 del giugno 1983 

L'art. lO del R.D.L. n. 
636/1936 - poi ripreso dal
l'art. 24 della legge n. 160/ 
1975 - stabiliva che lo stato 
d'invalidità, nel grado mini
mo prescritto, per poter es
sere ammessa a pensione 
non doveva essere già tale 
prim'l: dell'i~izio del rappor
to aSSIcurativo. 

La pensione di inabilità 
spetta invece all'assicurato 
(o a chi è già titolare di asse
gno di invalidità) che, «a 
causa d'infermità fisica o 

mentale, si trovi nella asscr 
Iuta e permanente impossi
bilità di svolgere qualsiasi 
attività lavorativa». Dopo quanto abbiamo già in generale comunicato 

precedentemente in questa rubrica a proposito della 
doppia tassazione alla quale possono essere sottoposti 
g:i emigranti, titolari di pensione dall'Italia e dall'e
stero, riteniamo utile ritornare sull'argomento per 
quanto interessa in particolare i pensionati italiani in 
Belgio. 

Sotto il titolo «I pensionati italiani nella trappola 
del fisco belga», il Coordinatore generale del Patronato 
ACLI in Belgio, Daniele Rossini, ha così molto bene 
esposto la penosa situazione: 

«Nel ~çttembre 1984 fu namento. Anni di esaperan
lanciata dàlla Direzione ge- te attesa per ottenere la 
nerale dell'Inps l'operazio- pensione italiana. E poi l'a
ne chiamata "Detassazione mara sorpresa nel constata
delle pensioni erogate all'e- re che la pensione maturata 
stero' , che si ~roponeva di per il lavoro svolto in patria 
sottrarre alI assoggetta- prima di emigrare andava a 
mento fiscale in Italia le beneficio della casse belghe 
pensioni pagate in Paesi con le quali, con zelo davvero 
i quali l'Italia ha concluso eccezionale, si prodigavano 
convenzioni bilaterali in subito in accurati conteggi 
materia di doppia imposi- per dedurre dalla pensione 
zione. o dalle indennità a carico 

Questa iniziativa del- del Belgio l'importo della 
l'lnps ha dapprima semina- pensione italiana con i rela
to confusione tra i pensiona- tivi arretrati. 
ti per la compilazione del Il terzo atto simboleggia 
modulo predisposto allo la cad\lta nella trappola del 
scopo dal ministero delle fi- fisco. E la beffa plÙ amara 
nanze.Poi ha messo gli stes- perché essa soprav,:iene a~ 
si p~nsionati in una situazio- un momento m CUl questI 
ne drammatica perché ha pensionati credevano di es
fatto scattare un perverso sere definitivamente a po
meccanismo che ha provo- sto e di non aver più conti 
cato, in Belgio, la revisione da regolare con nessuno». 
della posizione fiscale delle Sulla doppia tassazio
persone interessate con un ne per i pensionati italia
effetto retroattivo di tre ni m Belgio c'è anche una 
anni. La «revisione fiscale» interessante risposta 
si è tradotta infatti nella data dal Sottosegretario 
maggior parte dei casi in alle Finanze, ono Domeni
supplementi fiscali di mi- co Susi, all'ono Marte Fer
glia la di franchi belei. rari - Presidente della Fi-

n problema è sorto per- let - che aveva sollecitato 
ché nel passato non è stata il suo interessamento in 
applicata correttamente la merito al problema. 
convenzione conclusa fra 
l'Italia e il Belgio il 19 otto
bre 1970, il cui articolo 18 
prevede che le pensioni del 
settore privato sono sogget
te a tassazione nel paese di 
residenza del beneficiario 
della pensione. Le pensioni 
italiane pagate in Belgio do
vevano dunque essere tassa
te in questo paese ma i tito
lari di esse, sapendo che le 
ritenute fiscali venivano ef
fettuate alla fonte in Italia, 
si sono astenuti dal dichia
rarle al fisco belga. 

I pensionati italiani che 
oggi si vedono costretti a 
pagare somme ingenti al fi
sco belga sono in gran parte 
ex-minatori anziani e am
malati di silicosi. La loro si
tuazione è penosa, ango
sciante e profondamente in
gi~sta. Si può dire che 
siamo al terzo atto di un 
dramma che rappresenta le 
vicissitudini della vecchia 
emigrazione italiana in Bel
gio. 

Il primo atto ci riporta in
dietro negli anni, ai tempi 
del duro lavoro in miniera, 
al progressivo deteriora
mento della salute, al lento 
ma inesorabile e precoce 
declino fisico. 

Il secondo atto rievoca le 
travagliate fasi del pensio-

Ecco cosa scrive in pro
posito l'Agenzia Quotidia
na «Informazioni del gior
no» (lNFORM) di Roma: 

«In riferimento alle solle
citazioni - ha scritto il Sotto
segretario - faccio presente 
che il problema della dop
pia imposizione per i pen
sionati italiani in Belgio è 
stato da me affrontato, in 
quanto delegato per le rela
zioni internazionali . Due 
mesi fa, ebbi un colloquio 
con il ministro delle Finan
ze belga a Bruxelles, per 
una soluzione del problema. 
In particolare si convenne 
di impegnare i due governi 
a formulare proposte di ca
rattere definitivo. 

Al ministro Goria ho pro
spettato l'ipotesi di in inter
vento finanziario del gover
no italiano per rimborsare 
quello belga, che appliche
rebbe la sanatoria per tutti i 
pensionati. Ciò in quanto 
una soluzione legislativa 
che riapra i termini delle 
domande di rimborso in I ta
lia non sarebbe gradita ai 
pensionati, per la differenza 
delle aliquote tra l'Italia e il 
Belgio (nel mostro paese 
sono infatti più basse) ed il 
ministro Goria ha manife
stato la sua disponibilità». 

Dall'Ambasciata Ità
liana a Bruxelles è stato 
in proposito diramato 
un comunicato nel qua
le si conferma l'esistenza 
di contatti tra le ammini
strazioni interessate 
(Esteri, Finanze e Teso-
ro) per trovare soluzione 
al problema che preoccu
pa tanti pensionati ita
liani in Belgio. 

«Proseguono i contatti -
afferma il comunicato - tra 
le autorità italiane e quelle 
belghe sulla questione della 
tassazione italiana in Bel
gio. In un recentissimo in
contro tra l'ambasciatore 
d'Italia Saragat ed il mini
stro delle Finanze belga Ey
skens, quest'ultimo ha con
fermato il diritto delle auto
rità belghe a percepire, nei 
limiti stabiliti dalle leggi e 
dai trattati in vigore, gli ar
retrati di imposte per i red
diti pensionistici non di
chiarati negli scorsi anni dai 
beneficiari residenti. Peral
tro, su richiesta dell'amba
sciatore, il ministro ha con
cesso una proroga fino al 30 
settembre p.V. della sospen
sione della riscossione coat
tiva degli arretrati di impo
sta di cui trattasi». 

«Mentre le autorità bel
ghe si mantengono in diret
ta comunicazione con le au
torità italiane (ministero Fi
nanze) per fornire i dati 
numerici che consentano di 
chiarire ulteriorment.e le di
mensioni del problema in 
vista di una sua adeguata 
soluzione, in Italia vi è pres
so tutte le amministrazioni 
interessate l'intenzione di 
adottare i provvedimenti 
idonei per venire incontro 
alle esigenze dei pensionati 
nell'ambito dell'ordinamen
to italiano». 

La Corte Costituzionale, 
con opportuna sentenza n. 
163 del giugno 1983, dichia
rò incostituzionale e quindi 
illegittima tale norma re
strittiva. 

Pertanto l'esistenza di un 
grado minimo di invalidità 
pensionabile (circa 67%) 
precedente all'inizio del 
rapporto assicurativo, :pur
ché sussistano i reqUIsiti 
contributivi richiestI, non 
costituisce più motivo d'im
pedimento alla concessione 
del trattamento di invalidi
tà, qualora l'invalidità . 
stessa subisca un ulteriore 
aggravamento durante il 
corso del predetto rapppor
to assicurativo in attività di 
lavoro. 

È opportuno qui ricorda
re che la pensione di invali
dità vecchio tipo, di cui so
pra riferito, ora dopo la nota 
riforma è sostituita con i 
due distinti trattamenti as
segno d'invalidità o di pen
sione d'inabilità, che ab
biamo precedentemente il
lustrati in questa stessa 
rubrica. Comunque per 
chiarimento agli interessati 
precisiamo che ora (per la 
revisione della diSCIplina 
dell 'invalidità pensionabile 
apportata con la legge 12 
giugno 1984 n. 222) l'asse
gno di invalidità è concesso 
all'assicurato, «la cui capa
cità di lavoro - in occupazio
ni confacenti alle attitudini 
- sia ridotta in modo perma
nente, a causa d'infermità 
fisica o mentale, a meno di 
un terzo (circa al 33% di ca
pacità residua). 

Altra questione che interessa 
anche i nostri connazionali residenti in Belgio 

Diritto a pensione per periodi di layoro 
effettuati in stati al di fuori 
della Comunità Economica Europea 

Esiste tuttora un'ingiu
sta disparità di trattamen
to tra i cittadini belgi (ita
liani ivi residenti compresi) 
e cittadini residenti in un 
altro Stato della Comunità 
Economica Europea, per 
quanto riguarda i diritti a 
pensione m"aturati per pe
riodi di lavoro nell'ex Con
go belga o in altri paesi del
l'Africa. 

Sempre dall'Agenzia IN
FORM e a cura di Daniele 
Rossini, coordinatore gene
rale del PatronatoACLI in 
Belgio, viene comunicato 
che due importanti cause, 
in difesa dei nostri conna
zionali, contro la disparità 
di trattamento di cui sopra, 
sono state promosse dallo 

stesso Patronato presso la 
Corte di Giustizia della 
Comunità Europea affin
ché sia emessa una senten
za in merito alla questione 
sollevata. Ora si attende, 
con giustificata speranza, 
che venga precisato che la 
esistente disparità di trat
tamento sopra esposta - che 
deriva dall'applicazione 
della legge belga del 17 lu
glio 1963 - non è compatibi
le con gli articoli 7 e 51 del 
Trattato Comunitario di 
Roma. 

Se così sarà, una grossa 
questione verrà finalmente 
definita in competente sede 
giudiziaria afavore di tanti 
lavoratori interessati. 

Campagna nazionale e provinciale 
di autodisciplina prezzi 1986 

Accordo tra minindustria e categorie del settore commerciale 

Come per il 1985 anche quest'anno è in atto la campagna pro
vinciale di autodisciplina dei prezzi 1986. 

Fino a dicembre sulla base di un accordo tra Ministero dell'Indu
stria, de~commercio e dell' artigianato e le organizzazioni del setto
re commerciale. 

Si tratta di un impegno assunto dai commercianti aderenti al
l'accordo per venti prodotti del settore alimentare che prevede la 
possibilità di aumentare i prezzi degli stessi non oltre il 5% fino a 
dicembre. 

Alle Camere di Commercio è demandata la funzione di informa
zione e promozione relativi alla campagna di autodisciplina in atto. 

Cantieristica 
o nuova emigrazione! 

Qualcuno la chiama an
che esportazione di mano
dopera nei paesi dei petro
dollari. Non fa differenza 
comunque, sono sempre 
tecnici e collaboratori, che 
si trasferiscono in altre lati
tudini, in ambienti arretrati 
ed in fase di sviluppo sotto 
la spinta di finanziamenti 
che derivano dallo sfrutta
mento di idrocarburi o da 
assegnazione di capitali del 
Fondo Mondiale di investi
mento. 

Fatto sta che in un modo 
o nell'altro dagli anni '60, 
schiere di gente valida, col
laudata, capace, solida, pre
parata, dà vita alla cosid
detta cantieristica. 

Se ne parla e se ne parla, 
ma nel secondo caso e solo 
questione di ignoranza «pa
tocca» del problema, è un 
voler dire così per etichetta, 
solo per rispondere al pro
verbio di chi meno sa, più 
vuoI apparire. 

Il senso di questo artico
lo, intende dare al lettore o 
a chi ci segue, una fotogra
fia, il più possibile veriteria 
di questo «personaggio» 
nuovo, che va per il mondo, 
porta la sua arte, vive da 
cani, fa opere gigantesche e 
difficili, tante, troppe volte, 
soccombe facilmente e tor
na a casa, se torna, nella 
maniera più triste e :pietosa. 
Sta via per periodI più o 
meno lunghi, fino a Il mesi 
l'anno, qualche volta è se
guito dalla famiglia e allora 
le cose sono più umane e 
vanno un po' meglio. 

Noi nelle nostre continue 
peregrinazioni, lo abbiamo 
visto dal vero, all'opera per 
lungo tempo nel cuore del
l'Africa in cantiere e possia
mo ben definirne contorni e 
caratteristiche. 

Tante volte, qui a mo' di 
sfottimento, perché anche 
guesto fa tristemente capo
Imo, sono denominati i «re 
del petrolio». 

Niente di più falso ed 
equivoco, né che questa 
gente cerchi facili avventu-

re o guadagni comodi. Se 
ne va in giro perché a casa 
non esiste possibile assorbi
mento per essa. 

Stando al potenziale 
umano e nel caso di frontie
re aperte, la Provincia di 
Belluno ne avrebbe ancora 
qualche migliaio, pronti per 
la partenza, uommi e don
ne, in grado di soffrire, di 
lavorare, di realizzarsi. 

Il calendario settimanale 
della loro vita riporta 10/ 
12/13 ore al dì di impegno, 
anche il sabato e qualche 
volta pure di festa. 

Dopo qualche mese di so
litudine e di baracca, si sce
glie di lavorare per non im
pazzire o tra le dune infuo
ca te o tra le boscaglie 
impenetrabili. Ore se ne 
fanno tante e se un murato
re o un operaio di fabbrica 
qui in Italia, ne faccessero 
altrettante, incasserebbe il 
doppio del «cosidetto» si
gnore del petrolio. 

Ecco quindi la figura di 
questo emerito pioniere. 
Creatore di progresso in 
paesi arretratI, molte volte 
non coperto da assicurazio
ni e da garanzie sindacali. 
Se fortunato, riesce a porta
re a casa i suoi guadagni e 
qualcuno pensa di farsi la 
casetta, il solito male mon
tanaro della pietra. Non per 
questo è un privilegiato; è 
un emigrante come gli altri, 
di epoca nuova e di tante 
virtù. 

La Regione, quando fa la 
gradatoria per il buono 
casa, della prima dimora, 
non lo deve relegare in gra
duatorie scadenti o di se
condo ordine perché lo ritie
ne ~peciale! 

E una grossa follia, un'in
giustizia, una cosa da rime
diare, perché per parlare bi
sogna sapere e quando si sa 
bisogna correggere le stor
ture. 

Perseverare nell'errore, 
lo si sa, diventa criminoso o 
alibi assurdo. 

RENATO DE FANTI 
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BELLUNO 
La quota di riserva del 

fondo sanitario regionale 
1986, riservata al potenzia
mento delle attrezzature 
tecnico - scientifiche degli 
ospedali vene ti, ammontava 
a lO miliardi. Per la nuova 
sede dell'ospedale bellune
se sono stati così assegnati 
tre miliardi per l'acquisto 
degli arredi e delle attrezza
ture necessari al trasferi
mento delle divisioni e dei 
servizi dalla vecchia sede di 
via Caffi al nuovo blocco di 
chirurgia. E di questi giorni 
inoltre la notizia dell'avve
nuta installazione nella 
sede di viale Europa della 
T.A.~apparecchiatura ra
diolo 'ca !U0lto sofis~ic~ta e 
costos ImportantIssIma 
nella diagnosi precoce delle 
malattie. 

• 
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. 
Più di metà della cifra sarà 
destinata alla nostra provin
cia e sarà suddivisa per co
munità montana o ente in
teressato: Agordino 181 mi
lioni, 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. 

LIMANA 
Per la realizzazione degli 

impianti sportivi a Limana 
qualcosa si sta muovendo. 
Il consiglio comunale ha 
dato delega alla giunta di 
espletare tutte le pratiche 
possibili, per «l'acquisto 
dell'area chiedere la con
cessione demaniale e la sua 
modifica con diritto di edi
ficazione e di avviare la pro
cedura formale per ottene
re il finanziamento utile per 
la costruzione di nuovi im
pianti sportivi. 

SEDICO 
Il campanile di Sedico è 

malato, esiste già un proget
to, voluto dalla parrocchia 
che prevede il nfacimento 
dello zoccolo del campani
le, dal quale si stanno stac
cando alcune pietre, ed un 
restauro generalizzato del
l'intera parete, dalla quale 
sono caduti calcinacci. 
L'importo per la realizza
zione dell'intero progetto si 
aggira sui quaranta milioni. 

LONGARONE 
Quarantacinquesimo di 

sacerdozio per don Martino 
Sovilla, nato a Ponte nelle 
Alpi e attualmente in quie
scenza nella casa - soggior
no per anziani di Longaro
ne. In occasione del suo im
portante anniversario la 
popolazione lo ringrazia per 
quello che ha fatto e che 
tuttora sta facendo, ricono
scente a questo «nonno in 
tonaca», che ha donato a 
tutti tanta gioia di vivere. 

MEL 
Approvato nell'importo 

di lire 600 milioni il proget
to per i lavori di completa
mento e sistemazione della 
strada n. 1 «Sinistra Piave» 
(tra km. 21-300 e km. ~l-
924) e la sistemazione del 
bivio in abitato di Mel (con 
adozione di variante allo 
strumento urbanistico). 

S. GIUSTINA 
Approvato il progetto ag

giornato al 31 dicembre 
1984 dell'importo di lire 9 
miliardi 500 milioni per la 
realizzazione dell' impianto 
di trattamento rifiuti urba
ni in loc. Maserot di Santa 
Giustina Bellunese. È con
fermato un contributo dalla 
Regione per i suddetti lavo
ri dell'importo di lire 4 mi
liardi 500 milioni. 

FORNO DI ZOLDO 
Il Consiglio di Circolo di 

Forno di Zoldo in collabora
zione con l'Assessorato alla 
Cultura del Comune inten
de ricordare, ad un anno 
dalla scomparsa, l'alunno 
Floriano Lazzaris, travolto 
dalle acque della Pramper. 
A tale fine ha bandito un 
concorso riservato agli alun
ni delle Scuole Materne, 
Elementari e Medie della 
Valle. Il tema del concorso 
è «Studi e ricerche sul lavo
ro nel bosco attraverso i 
temr.i». L'iniziativa è nata 
dalI impegno che la fami
glia e l'alunno stesso hanno 
sempre dimostrato nei con
fronti della scuola, soprat
tutto nelle ricerche di calat
tere ambientale. La parteci
pazione è stata notevole ed 
ha coinvolto in modo appas
sionato le scolaresche. 

Espressioni 
dell'arte 
contemporanea 

Sabato 14 giugno scorso 
a Treviso nel chiosco del 
Tempio Monumentale di 
San Francesco si è inaugu
rata l'esposizione delle ope
re di pittura, scultura e gra
fica dei protagonisti del'ar
te contemporanea: Simon 
Benetton, Mario De Col, 
Roberto Joos, Romano 
acri (retrospettiva), Clau
dia Papa. 

Grande successo di pub
blico e di critica e grande 
soddisfazione per il bellune
se Mario De Col artista di 
fama internazione, scultore 
che opera sulla linea del su
pera mento del formalismo 
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Gemellaggio tra il Coro C. T.G. di Belluno ed il Mannerchor Viscosuisse di EmmenbrUcke nei pressi di Lucerna in Svizzera con un 
incontro significativo che ha visto i due cori esibirsi durante la Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santo Stefano a Belluno. La 
cena collegiale ha suggellato il riuscitissimo incontro. 

sperimentale, su quella li-
nea d'intenti che caratteriz-
za l'opera dei migliori e più 
impegnati artisti italiam di 
esperienza e rilievo interna-
zionali 

SOSPIROLO 
Sabato 24 maggio si è 

svolta a SosBirolo la 73 edi-
zione del Pa io delle Frazio-
ni, organizzata dalla Pro 
Loco «Monti del Sole». Una 
gara che si esprime non solo 
nelle corse, ma anche nei 
preparativi e nell'aspetto 
coreografico nel realizzare 
con estremo impegno il pro-
prio stendardo e nel difen-
dere i propri colori. Secon-
do i pronostici, anche que-
st'anno il Palio è stato vinto 
dalla squadra di S. Gottar-
do Ponte Mas. A comune 
divertimento, si è esibito il 
gruppo sbandieratori di Fel-
tre con grande successo, 
nonché il duo Mario - Bru-

PUOS D'ALPAGO 
Per iniziativa del movi

mento femminile della Fe
derazione Coldiretti, si è 
svolto a Puos d'Alpago un 
incontro tra dirigenti e im
prenditrici di aziende agri
cole familiari. Sono interve
nuti nel dibattito sui proble
mi sindacali e sociali della 
categoria l'incaricata pro
vinciale Raffaela Piol, il di
rettore della Federazione 
bellunese Piergiorgio Ge
min e il consigliere provin
ciale Corrado D'Alpaos. 

PIEVE D'ALPAGO 
La recente assemblea an

nuale del circolo «Amici 
della musica» di Pieve d'AI
pago è stata l'occasione per 
celebrare il primo decenna
le di attività del sodalizio. Il 
presidente Nino De March, 
che è stato riconfermato 
alla guida dell'associazione, 
ha ripercorso con una lunga 
relazione le tappe principali 
dei dieci anni di fortunato 
cammino: la costituzione di 
un complesso bandistico, 
l'organizzazione di corsi di 
orientamento per i più gio-

no col suo cabaret dialetta-
le. Spetta colare la fiaccola-
ta dei concorrenti attraver-
so le vie di Sospirolo. 

CASTELLAVAZZO 
A cura dell'amministra-

zione comunale e tramite 
l'impresa dei fratelli Olivot-
to dI Rivalgo, si sta esegue-
do la nuova fognatura della 
frazione di Olantreghe, in 
comune di Castellavazzo, 
che ne era in più parti priva 
da anni. 

• 
Affidati all'impresa di 

Dal Farra Orlando e altri, 
sono in corso di esecuzione i 
lavori per l'ampliamento, 
verso valle, del cimitero di 
Castellavazzo. Il progetto, 
approvato a suo tempo dal-
l'amministrazione comuna-
le, è stato redatto dall'ing. 
Paolo Dal Pont di Belluno e 

vani e moltissime altre atti
vità finalizzate alla promo
zione dell'educazione musi
cale. L'intervento si è 
concluso con una manife
stazione di gratitudine nei 
confronti dell'amministra
zione comunale, alla quale 
è stato riconosciuto il serio 
impegno in favore dell'atti
vita culturale del sodalizio. 

Papà Rambaldi Diego e mam
ma Heiser, emigranti in Co
lombia, desiderano attraver
so il giornale far conoscere la 
loro figlioletta Htaide di nove 
mesi a tutti i parenti ed invia
no i più cari saluti ai nonni di 
Sospirolo. 

prevede la costruzione di un 
certo numero di loculi ed 
ossari, per la spesa comples-
siva di 107 milioni relativa 
al primo stra1cio di lavori. 

S. GREGORIO 

38 Festa 
dell' anziano 

Terzo appuntamento a 
San Gregorio nelle Alpi per 
festeggiare gli anzianl. Ini-
ziativa che si è tenuta do-
menica 25 maggio 1986ler 
l'organizzazione el-
l'Amministrazione Comu-
naIe ed in particolare del-
l'Assessore all'Assistenza 
sociale Giulio Gazzi, ha ot-
tenuto notevoli consensi. 
Dopo l'incontro nella Chie-
sa Parrocchiale dove si è 

AGORDINO 
In epoca di grandi candi

dature, il Consiglio della 
Comunità montana agordi
na ha deciso, all'unanimità 
di rendere ufficiale la sua 
richiesta di ospitare nell' A
gordino il costruendo istitu
to superiore dello sport, 
quel college per atleti degli 
sport invernali di cui si par
la da tempo e che solo da 
poco sembra essere stato 
preso in considerazione dal
la Regione. Un mese fa l'as
sessore regionale al turi
smo, Jacopo Panozzo, ave
va visitato lo Ski 
gymnasium di Stams (in 
Austria) sul modello del 
quale potrebbe sorgere il 
primo college italiano. La 
zona scelta per questa rea
lizzazione è quella di Selva 
di Cadore, prima località 
che si è candidata essendo 
già dotata di infrastrutture 
ed essendo al centro di una 
zona (comprensorio del Ci
vetta e Terre dell'Orso) in 
grado di soddisfare tutte le 
esigenze degli allievi di una 
scuola che si baserebbe so
prattutto, appunto, sull'atti
vità sportiva invernale. 

partecipato alla celebra zio-
ne della santa Messa, il 
Gruppo Folkloristico di Ce-
siomaggiore si è brillante-
mente esibito con un vario 
repertorio di balli e danze 
popolari. 

La giornata è stata ralle-
grata da un gruppo di amici 
orchestrali volontari, an-
ch' essi anziani, che si sono 
intrattenuti per la lcioia dei 
~res~nti fino a tar o pome-
ngglO. 

La consegna di una rosa 
rossa alle signore presenti 
ha ufficialmente concluso 
la manifestazione, mentre 
sono stati ricordati in ma-
niera particolare il più an-
ziano e la più anziana dei 
presenti: Cav. Cesare Bissa-
cot di anni 94 e la signora 
Dal Castel Silvana di anni 
84 e il sig. Centeleghe Ma-
rino (di anni 90) per i suoi 
65 anni ininterrotti di emi-
grazione negli Stati Uniti. 

TAIBON AGORDINO 
Le suore Dorotee, Figlie 

dei Ss. Cuori, hanno festeg
giato anche nella Parroc
chia di Taibon il ricordo 
dei 150 anni di Fondazione 
da parte di Mons. Farina. Si 
sono trovate numerose alla 
S. Messa delle ore 9.30 ce
lebrata da Mons. Sergio 
Buzzatti, assistente Dioce
sano per le Religiose. La 
Comunità Parrocchiale che 
accoglie due comunità reli
giose, in totale otto suore, 
con un breve intervento del 
Sindaco dotto Bulf e del 
parroco don Sergio De 
Martin, ha espresso vivo ap
prezzamento e gratitudine 
per l'opera che le Suore 
svolgono nel territorio. Il 
Coro Parrocchiale ha sotto
lineato i momenti della san
ta Messa con vari Canti a 
più voci, comunicando 
gioia e solennità. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

I 
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Il «Premio Santi Vittore e Corona» 
assegnati per il 1986 

ARTEN 
Con l'ennesimo successo, 

sia atletico che di pubblico, 
anche la quinta edizione 
dell'autunnale saggio ginni
co degli alunni della scuola 
elementare di Arten, svolta
si nella palestra di Fonzaso, 
passa agli archivi. La mani
festazione ha avuto come 
tema il brutto anatroccolo 
ed è stato veramente com
movente ammirare come 
dei bambini ancora così pic
coli siano riusciti ad attua
re in maniera graziosa e 
precisa i movimenti della 
favola. Molto bella ed ap
plaudita è stata anche l'esi
bizione folk . .In definitiva, 
questo saggio può, a ragio
ne, definirsi la riuscita sin
tesi di un duro lavoro sia 
dell'insegnante che degli al
lievi. 

a Suor Valentina 
ed al pr~f. Silvio Guarnieri " 

Sabato 17 maggio u.s., 
nella sala degli stemmi del 
Palazzo Comunale di Fel
tre, con una significativa e 
commovente cerimonia il 
Presidente della Famiglia 
feltrina prof. Leonisio Do
glioni ha consegnato ai pre
miati di questo anno l'ambi
to 'riconoscimento intitolato 
ai «SÌìnti Vittore e Corona»: 
si tratta di Suor Valentina 
dell'Ospedale S. Maria 
Prato e del prof. Silvio 
Guarnieri. 

Suor Valentina al secolo 
Giovanna Nart, nata a Fal
cade, è a Feltre dal 1940. 
Strumentista e anestesista 
presso la divisione chirurgi
ca prima col prof. Petta e 
successivamente col prof. 
Binotto, evidenziò doti par
ticolari di capacità, compe
t~nza e amor~ verso il pros
Simo. Appartiene all'Ordi
ne delle suore di Maria 
Bambina, congregazione 
fondata delle Sante Capita
nio e Gerosa, che opera a 
Feltre fin dal 1857. 

La figura di Suor Vale n
tina rè stata ampiamente il
lustrata dall'Ordinario Dio
cesano mons. Secondo Dal
la -Caneva, che ne ha messo 
in risalto la prepotente vo
cazÌone alla solidarietà e al
l'amore verso i sofferenti. 

Il prof. Silvio Guarnieri è 

FELTRE 
Approvato il progetto, 

con relative varianti urbani
stiche, per i lavori di siste
mazione del tratto di strada 
provinciale n. 12 «Pedemon
tana» con la sistemazione di 
un ponte sul torrente Cao
rame in località Salgareda, 
nell'importo di lire 860 milio
ni, e spese de II' Amministra
zione provinciale di Belluno. 

• 
Una comi ti va' di una 

trentina di svizzeri ed italia
ni emigrati ad Embrach ed 
associati alla locale colonia 
italiana libera ha fatto di al
cuni centri turistici delle 
Tre Venezie la mèta del
l'annuale gita sociale. Tra le 
località scelte non è manca
ta Feltre. Accompagnati da 
un dirigente def sodalizo, 
Alfio Perrone, gli ospiti 
sono stati ricevuti in muni
cipio dal vice sindaco Silva
no Turrin e dall'assessore 
Oddone De Cesero. 

• 
Sarà data presto una so

luzione al problema della 
pericolosità dello sbocco di 
viale del Cimitero in piaz
zale del Monumento. Lo ha 
assicurato al consiglio della 
10a circoscrizione l'assesso
re De Cesero. L'ammini
strazione comunale ha già 
incaricato l'arch. De Lotto 
di redi~ere un progetto e i 
relatiVl lavori. _ -

una delle voci più importan
ti della cultura italiana e ap
passionato storico ~ella sua 
amata Feltre. Laureatosi in 
lettere e legge presso l'Uni
versità di Firenze, fu in Ro
mania fino al 1948 e succes
sivamente a Bruxelles come 
direttore dell'Istituto Italia
no di cultura. 

Rientrato in Italia, fu in
segnante e preside in istituti 
superiori e successivamente 
cattedrattico alla Facoltà di 
Lettere dell'Università di 
Pisa. 

Collabora con riviste ita
liane e straniere ed ha pub
blicato testi di narrativa, 
critica letteraria, ~aggisti
ca, storia della letteratura. 

La lunga milizia didatti
ca, letteraria e politica del 
prof. Guarnieri è stata ri
cordata dal prof. Giorgio 
Pullini docente alla Univer
sità di Padova, uno dei tanti 
suoi allievi. 

Ai premiati di questo im
portante premio istituito 
dalla Fami~lia Feltrina e 
destinato ai suoi cittadini 
che con una lunga attività 
culturale, imprenditoriale, 
sociale, culturale, artistica, 
ne hanno tenuto alto il pre
stigio, le felicitazioni e gli 
auguri dei «Bellunesi nel 
mondo». 

SILVANO BERTOLDIN 

• 
Il quarantennale della 

Repubblica è stato celebra
to in municipio, alla presen
za di molte autorità e dei 
rappresentanti delle asso
ciazioni combattentistiche 
e d'arma, con le rispettive 
bandiere. Nella circostanza 
è stato pure consegnato al
l'Associazione nazionale 
mutilati ed invalidi di guer
ra l'attestato di civica bene
merenza per i 68 anni di 
fruttuosa attività anche in 
favore dell'intera società, in 
un sereno rapporto con le 
associazioni consorelle. 

ALANO 

Alano si sta battendo 
contro l'inquinamento. 
Resa agibile la discarica 
controllata, sono state ema
nate le opportune disposi
zioni per rendere più bella e 
più vivibile la vallata. Le di
scariche abusive sono state 
chiuse d'autorità. Vi è in 
valle Bicadora la discarica 
intercomunale dove conver
ranno i mezzi addetti alla 
periodica raccolta. I cittadi
ni dovranno lasciare i sac
chetti negli appositi conte
nitori solo poche ore prima 
del passaggio del camion e 
accanto ai portarifiuti sono 
stati installati i pratici con
tenitori per il vetro. In vari 
punti della valle inoltre ver
ranno individuati luoghi 
adatti al deposito di mate
riali derivati dall'attività 
edilizia mentre per la rac
colta di rifiuti di grandi di
mensioni provvederà perio
dicamente l'amministrazio
ne. 
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DA RICORDARE: 
sabato 2 e domenica 3 agosto 1986 
a Feltre il Palio rinnovato: 
ci sarà finalmente la corsa dei cavalli 

Dicevamo a conclusione del Palio 1985 che la formula 
andava rinnovata e che era necessaria la costituzione di un 
Ente Palio responsabile dell'organizzazione e del program
ma, prima che la manifestazione venisse abbandonata pro
gressivamente da locali e da turisti. 

Per l'edizione del Palio 1986 i presupposti ci sono: è stato 
costituito l'Ente Palio presieduto da Gigi Bertoldin, al qua
le hanno dato la propria adesione oltre all'A.P.T., al Comu
ne, ai 4 quartien, numerosi Enti locali, è stato assunto un 
regista di fama, ci sarà la corsa dei cavalli,senza la quale un 
Palio non può chiamarsi Palio. 

Amici bellunesi e non, che siete in quei giorni in vacanza 
nella nostra Provincia, ricordatevi che Feltre vi aspetta i 
giorni 2 e 3 agosto p.V. 

S.B. 

CAMPOLONGO 
Finalmente gli alloggi 

della Casa Popolare di 
Campolongo verranno de
corosamente sistemati gra
zie al finanziamento di 302 
milioni concesso dalla Re
gione. Il Comune di S. Ste
fano di Cadore ha seguito 
con attenzione e costanza il 
problema per giungere in 
breve tempo al risana me n
to, più che necessario, di sei 
alloggi della casa popolare, 
e giorni fa ha ricevuto con 
soddisfazione la comunica
zione dell'Assessore Regio
nale Alberto Tommassini 
dell'a vvenu ta approvazione 
della Giunta Regionale. 

TAl DI CADORE 
Si stanno avviando a con

clusione i lavori di canaliz
zazione del Rio Galghena 
eseguiti dal Servizio Fore
stale Regionale su un pre
ventivo di spesa di 100 mi
lioni. I lavori prevedono l'e
secuzione di nuove 
arginature su entrambe le 
sponde, soggette a frequen
ti e pericolose erosioni. 

SAN VITO 
Una vecchia iniziativa di 

interesse paesano e turistico 
torna a San Vito di Cadore 
con tutte le {'remesse di rin
novare l'antico entusiasmo: 
si tratta della sfilata dei car
ri folcloristici allestiti dai 
singoli villaggi che compon
gono il paese. Dopo sedici 
anni di assenza, quest'anno 
ci ha pensato un gruppo di 
commercianti locah, che 
hanno inteso proporre ai tu
risti e ai valligiani una occa
sione di rivedere alcune te
stimonianze della vita e del
le attività del tempo 
passato. La data fissata per 
la sfilata è stata quella del 
20 luglio, con possibilità di 
ripeterla in una domenica 
del mese di agosto. 

PADOLA 
E DOSOLEDO 

I ragazzi di Padola e Do
soledo hanno seguito con in
teresse una serie di incontri 
su usi, costumi, abitudini, 
religione dei ragazzi africa
ni. Non solo una lezione di 
storia, geografica, ecologi
ca, ma un incontro ideale 
con tanti ragazzi, belli, in-

-telligenti, buoni come noi, 
forse un po' meno fortunati. 

E allora i ragazzi hanno 
fattI;> un gesto di fraternità. 
Vogliono che due ragazzi 
africani frequentino le 
scuole, acquistino libri e 
la divisa. 

Perciò hanno raccolto 
200.000 lire, che il Centro 
Missionario invierà a Sa
kasso. 

COMELICO 
SUPERIORE 

I coscritti del 1936 del 
comune di Comelico Supe
riore, in occasione della ce
lebrazione dei loro cinquan
t'anni'hanno inviato lire 500 
mila al «Comitato Promo
zionale TAC» per la realiz
zazione della preziosa at
trezzatura di diagnostica 
presso l'Ospedale di Bellu
no. 

• 
Con l'arrivo della bella 

s~agi~ne e del tempo propi
ZiO, Si stanno aprendo m Co
mune di Comelico Superio
re, numerosi cantieri di la
voro, relativi ad opere 
pubbliche. Nel capoluogo 
saranno portati a termine i 
lavori di sistemazione e con
solidamento del Cimitero di 
Candide, per un importo di 
440 milioni, affidati alla 
dita Garbin di Belluno. Al
tra opera fondamentale la 
sistemazione ed allarga
mento del Cimitero di Pa
dola, a cura della Impresa 
Zambelli Olivo, e per l'im
porto di lire 210 milioni. Sul 
piano delle opere acquedot
tistiche, sempre la ditta 
Zambelli Olivo porterà a 
compimento il tronco delle 
«Acque Nere» per una ot
tantma di milioni quindi 
sarà la volta dell'acquedot
to rurale «Le Fontanelle», 
finalmente in porto dopo 
anni di elaborate progetta
zioni. L'opera del costo 
complessivo di 260 milioni, 
serVirà la tratta sorgenti 
«Rio Risena - Ponte Padola. 
Infine saranno realizzati la
vori vari per duecento mi
lioni, in muretti di consoli
damento, asfaltature tron
chi di fognatura e piccole 
rettifiche, in tutte quattro le 
frazioni del Comune e se
condo priorità ed urgenza, a 
cura della ditta Da Prà di 
Belluno. 

Società 
pro Nebbiù 

Nel quadro degli scambi 
culturali e di amicizia, tra i 
nostri emigranti ed i paesi 
che li ospitano, su iniziativa 
di Antonio Chiamulera, ca
dorino che opera in Germa
nia a Pirmasens da molti 
anni, si è svolto a Nebbiù di 
Pieve di Cadore nei giorni 7 
e 8 giugno un torneo di cal
cio fra le squadre di Neb
biù, di Soverzene, della 
Viani Cars e di Pirmasens. 

Hanno contribuito all'i
niziati,:,a,. mettendo in palio 
un belliSSImo trofeo e premi 
parecchie aziende locali, il 
gruppo pescatori di Caorle 
che ha fornito un quantita
tivo di pesce, nonché cento 
li tri di birra da parte -della 
Germania. 

AURONZO 
Sono iniziati da parte 

dell'impresa Monti di Au
ronzo i lavori di rifacimento 
del ponte che in località Li
gonto collega la statale 48 
delle Dolomiti con la Val da 
Rin. Costruito nel 1925 dal
la Cooperativa Auronzana 
di Lavoro, l'attraversamen
to aveva ultimamente mo
strato inequivocabilmente i 
segni dell'età e dei danni ri
portati nell'alluvione del 
1966, oltre a dover soppor
tare carichi non previsti al
l'epoca della sua progetta
zione. Il ringiovanimento 
costerà circa 320 milioni,di 
cui 165 su contributo della 
Comunità montana «Cen
tro Cadore» e vedrà la lar
ghezza del ponte aumenta
ta a sei metri, con due mar
ciapiedi. 

CIBIANA 
~ugustì Espaiiol Viiias, 

artista spagnolo di Barcello
na, molto noto anche in Ita
lia, affiancherà gli italiani 
Giovanni Gromo, Corrado 
Balest, Galeazzo Viganò e 
Mario Albanese nella setti
ma edizione della «Settima
na dei murales~ che avrà 
luogo dal 7 al 13 luglio pros
simo a Cibiana di Cadore. 

La manifestazione è or
ganizzata dal comitato 
«Arte a Cibiana~ in collabo
razione con l'amministra
zione comunale. 

Lampadari e Articoli Regalo 
Rame, Ottone, Ferro forgiato e Peltro 

'200 m2 di esposizione - qualità e prezzi imbattibili 

32020 Quero - Belluno - Italia, Via Feltrina 4 
Tel. (0439) 7026 - 7144 - Telex 440088 Pere~ 
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Assegnato al dr. Mario Ce/otto 
un significativo premio europeo 

L'ufficio europeo del
l'Unione internazionale per 
l'educazione sanitaria, ha 
assegnato il premio AMIE 
al dr. Mario Celotto, medi
co condotto di Nanto (Vi) e 
Vice Presidente del Consi
glio nazionale dei medici 
condotti. 

Riportiamo qui di segui
to la motivazione ufficiale 
dell'assegnazione del pre
mio: 

«Il dr. Mario Celotto 
come medico di base in una 
piccola città del basso vi
c~ntino, ha largamente con
tribuito allo sviluppo dei 
programmi destinati a pro
muovere l'educazione sani
taria tra i propri pazienti, 
nella scuola e nella Comu
nità. 

Egli si interessa partico
larmente ai programmi sco
lastici concernenti l'educa
zione alla salute e agli stili 
di vita, in particolare il con
sumo di alcool, il fumo di 
tabacco e l'alimentazione. 

A Limana, 

Nel suo Comune egli ha 
incoraggiato la partecipa
zione della popolazione alle 
attività contro l'uso delle 
droghe. Egli è ugualmente 
impe~nato a livello nazio
nale m attività destinate a 
motivare, impegnare e for
mare i propri colleghi, in 
qualità di segretario gene
rale del centro per gli studi 
e la formazione professio
nale dell' Associazione ita
liana dei medici condotti». 

Il dr. Celotto è molto co
nosciuto anche nella nostra 
provincia per aver svolto la 
sua professione presso 1'1-
NAM di Belluno e di Pieve 
di Cadore, inoltre torna 
spesso tra noi a ritemprarsi 
tra i verdi abeti del Cadore, 
in quel di Pozzale, da dove è 
originaria la sua gentile 
consorte, signora Maria 
Vittoria. 

All'amico dr. Celotto le 
felicitazioni di «Bellunesi 
nel mondo». 

SILVANO BERTOLDIN 

grande convegno europeo 
È un Comune d'Europa 

per diritto geografico, ma 
soprattutto per specifica 
scelta della sua gente. Lo è 
dal 24 ottobre 1971, quando 
a Saarbrucken alla presen
za di tanto qualificato pub
blico e dei quattro Sindaci 
di differenti nazionalità, 
francese, tedesco, lussem
burghese e italiano, ha fir
mato un protocollo di inten
ti e tanta voglia di lavorare 
insieme. 

E di risultati non manca
no. Dopo 15 anni di scambi, 
incontri, iniziative, compe
tizioni sportive e promozio
nali, campeggi europei a ro
tazione con la contempora
nea presenza di una 
settantina di giovani euro
pei, a Limana la festosa ri
correnza del quindicennale 
del gemellaggio, ha visto in
sieme alla fine di giugno, 
quattro delegazioni a con
fronto. 

Esse - Longuyon (F), 
Walferdange (Lux) , 
Schmitshausen (D) e Lima
na (I) - sono state festeggia
te dalla popolazione, dai 
giovani che hanno matura
to esperienze di vita sovran
nazionale in comune, e da 
coloro che si apprestano 
alla nuova ediz10ne delle 
vacanze 1986, in terra fran
cese. Quattro bandiere 
strettamente unite hanno 
garrito al vento italiano e 
sono state motivo di grande 
emozione, di compiacimen
to e di felici previsioni, 
checchè si dica sul futuro 
degli Stati Uniti d'Europa. 

Il gemellaggio che sta 
procedendo a vele spiegate, 
e motivo di legittimo orgo
glio per le quattro comunità 
sia per l'idea sostenuta e di
fesa, nonché per gli impe
gni che si sono attuati e che 
porteranno a traguardi an
cora più luminosi. 

A Belluno, eterna terra 

di emigranti, i Sindaci sono 
stati ricevuti dalle massime 
autorità e festeggiati; si è 
fatto ala, attorno a tedeschi, 
francesi, italiani, lussem
burghesi non più antagoni
sti, non più rivali, ma figli di 
una stessa grande famiglia 
con il meraviglioso vessillo 
blu e le stelle d'Europa, nel 
simbolo supremo della paci
fica e costante ,collaborazio
ne tra i popoli. 

Dal 31 maggio al 22 giu
gno 1986 ha avuto luogo~ a 
Longarone, la 1 a Espo Arte 
Contemporanea. 

Esponevano gli artisti 
bellunesi Walter Bernardi, 
Graziella Da Gioz, Ennio 
D'Ambros, Flavio Da Rold, 
Angelo De N ardi, Maurizio 
Mazzorana, Renato Scar
ton e Gianni Stiletto, i qua
li, riunitisi nel Gruppo Zed, 
intendono rompere con 
l'immobilismo degli schemi 
pittorici tradizionali, per 
coltivare un'arte di tipo in
formale, astratta. Ecco allo
ra ciascun artista, pur man
tenendo le proprie caratte
ristiche mdividuali, 
sviluppare, ricercare e spe
rimentare nuove tecniche e 
nuove materie, dando origi
nali e infinite interpretazio-

MONTE PIZZOCCO 
Gli Ex Emigranti della Monte Pizzocco organizzano la 4-
assemblea annuale il 12 luglio prossimo a S. Giustina 

PROGRAMMA 

Ore 17 - S. Messa nella chiesa arcipretale di S. Giustina a 
suffragio dei Caduti sul lavoro e in emigrazione. 

Ore 18 - Assemblea annuale, dibattito sui problemi del
l'ex emig'rante. 

Ore 20 - Cena sociale presso l'Albergo alla Stazione a S. 
Giustina. 

Ore 21 - L'ORCHESTRA «I PALMAR» allieteranno la sera
ta. Sarà una serata d'allegria e fratellanza, con 
giochi e tanti ricordi. 

I rappresentanti dei comuni e della AEB, sono stati 
invitati e saremo certamente onorati della loro presenza, 

PER LA CENA, LA PRENOTAZIONE È D'OBBLIGO en
tro e non oltre il 9 luglio alle ore 12. Prenotazioni e infor
mazioni presso i seguenti indirizzi: 

Cesiomaggiore: Biesuz Mario - Via Can - Tel. 0439/43457 
S. Giustina: Bar Centrale - P. Maggiore - Tel. 0437/86160 
Salzan-Camp: Dal Molin Adolfo Via Piave, 27 - Tel. 888335 
Cartai: Perot Marco - Via Cartai, 12 - Tel. 888594 
Albergo alla Stazione di S. Giustina - Tel. 88146 
Formegan: Tonet Duilio - Piazza Molino, 7 - Tel. 88458 

Meano: 
Ferazzi Lucio - Via Nazionale, 33 - Tel. 88319 
Antoniazzi Agisto Aurelio 
Via Rumarna, 2 - T el. 86206 

Bribano: 

Sedico: . 

Mas: 
Libano: 
Sospirolo: 

Bristot Luigi - Via A. Volta, 8 - Tel. 82805 
Triches Aurelio - Via Feltre, 10 - Tel. 82293 
Sossai Giovanni - Via Landris, 5 - T el. 82251 
Carrera Pio - Via Maieran, 17 - Tel. 83789 
Fregona Mario - Via Dolomiti, 17 - T el. 87139 
De Cassan - Via Libano, 6 - Tel. 87401 . 
Centeleghe Felice 
Via Piz di Camolino, 26 - Tel. 89416 

S. Gregorio: 
Facchetti Lisetta - Via Maras, 74 - Tel. 89762 
Zanolla Domenico 
Via Caduti sul Lavoro, 15 - Tel. 800289 

ATIIVIT À CULTURALI 

25° del Concorso 
Internazionale di Tambre 

Il Concorso lnternazù:r 
naIe d'Arte Grafica di Tam
bre, ha celebrato nel modo 
migliore - nel suo venticin
quesimo di vita - le espe
rienze di tanti anni accu-

ni della natura. 
Alla mostra hanno con

tribuito il Comune di Lon
garone e la locale Associa
zione Pro-Loco, i quali, 
mettendo a disposizione il 
Palazzo delle Mostre, han
no offerto la scenografia 
ideale. L'allestimento ed il 
sotto fondo musicale hanno 
poi completato l'atmosfera 
vagamente esotica che cir
condava il visitatore. 

mulate in migliaia e mi
gliaia di scuole di tutto il 
mondo. L'aula magna del
le elementari è stata inca
pace di contenere i numer~ 
si insegnanti, genitori e sc~ 
lari giunti da tante città 
italiane e anche dall'estero 
per assistere alla cerimonia 
della premiazione e riceve
re l'ambito premio: trecen
to i premiati. 

Quattro gli argomenti di 
quest'anno: la sicurezza 
stradale dipende anche da 
te; Il bosco: vita, rispetto, 
difesa; Il gioco del calcio; Il 
tuo ambiente nella notte. 
Sono stati illustrati dagli 
insegnanti in tante e tante 
aule scolastiche per forma
re una coscienza morale, ci
vica, sociale ed umana nel
la gioventù d'oggi, doti 
queste che i pittori in erba 
hanno saputo riprodurre 
con varie tecniche, genuina 
personalità e creatività, in 
immagine, nei loro fogli da 
disegno. 

Gli elaborati premiati 
sono stati esposti in una 
mostra che è stata inaugu
rata a Tambre e che diven
terà itinerante per essere 
esposta in varie città e an
che all'estero. 

Palio ' 
delle Frazioni 
a Sospirolo 
Notevole affluenza di 

pubblico alla 7· edizione del 
Palio delle Frazioni tenuto 
a Sospirolo la sera del 24 
magglo. 

La manifestazione è sta
ta aperta dal Gruppo Sban
dieratori di Feltre che, con i 
loro costumi tradizionali e i 
loro stendardi colorati, han
no creato un'atmosfera di 
particolare suggestione. 

Alle 9.00 si è dato inizio 
alla gara a staffetta: 24 
squadre che rappresentava
no le Il frazioni del Comu
ne si sono contese con grinta 
l'ambito Palio. Anche que
st'anno la frazione di S. 
Gottardo-Pont~ Mas per la 
quinta volta si è aggiudica
ta la vittoria data l'eccezio
nale bravura dei tre concor
renti la squadra A: Fant Re
nato, Tegner Giordano e 
Tegner Katia. Al secondo 
posto la frazione di Torbe 
(squadra A) e al terzo la 
frazione di Pascoli (squadra 
A). 

Ha rallegrato la serata il 
cabaret dialettale di Mario 
e Bruno. A conclusione la 
suggestiva fiaccolata per le 
vie di Sospirolo e l'attesa 
cerimonia della premiazio
ne. 

BAR P MARILENA 

Pattinaggio 

Stefano Cason dell' Asso
ciazione Pattinaggio Liber
tas Sedico ha vinto a Trissi
no (VI) domenica 18 c.m. il 
titolo di campione Regiona
le F.I.H.P. 86 di pattinag
gio artistico. Il fortissimo 
atleta bellunese si è imposto 
su tutti gli altri atleti con
correnti dopo un bellissimo 
short - program che l'ha po
sto immediatamente in te
sta alla classifica provviso
ria. 

Questa vittoria dimostra 
come non sia impossibile 
per un ragazzo di 15 anni, 
far conciliare in maniera 
egregia studio e sport. 

U .S. Alpina di Belluno in 28 Categoria 

Dopo diverse stagioni 
calcistiche, con risultati 
buoni, un paio di volte se
condi o terzi del girone, 
quest'anno l'U.s . Alpina di 
Belluno ce la fatta ed ora 
festeggia meritatamente la 
promozione in seconda ca
tegoria. 

Un inizio di campionato 
un po' in salita nello scorso 
autunno, con qualche diffi
coltà, ma poi la primavera 
ha portato grinta e determi
nazione ai giocatori di 
Gianpietro Lotto (rresiden
te) e di ' Collazuo Renato 
(allenatore), conseguendo il 
titolo di campione di terza 

Categoria. Vittoria merita
ta dai giocatori dell'Alpina 
che hanno dimostrato pas
sione, impegno e hanno re
galato ai tifosi, ai dirigenti 
della società l'ambito tra
guardo della promozione. 

Promozione festeggiata 
venerdì 13 giugno con una 
cena «Al Borgo» presenti di
rigenti, giocatori e autorità 
sportive civili e militari. 
Alla fine fra un brindisi e 
un saluto la gioia dei pre
senti per la vittoria conse
guita, e l'augurio a tutta 
l'Alpina di ben figurare per 
la prossima stagione calci
stica. 

L'esposizione ha visto 
una grande affluenza di 
pubblico, non solo a livello 
provinciale, ed ha incontra
to numerosi consensi. 

Il Gruppo Zed intende 
ora approfondire questa 
esperienza, con una mostra 
itinerante in alcune località 
italiane ed estere. 

dieci imiJ 
i tuoi centri d 'ottica 

IRENE SAVARIS 
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AL PARLAMENTO EUROPEO IL 14 GIUGNO 

Convegno delle Famiglie Bellunesi d'Europa 
Nell'ambito delle cele

brazioni del «Ventennale di 
fondazione A.E.B. 1966 -
1986 si è tenuto a Lussem
burgo il previsto incontro 
con i PresIdenti e collabora
tori delle Famiglie Bellune
si d'Europa per unappro
fondito esame dei più attua
li problemi della 
emigrazione e della situa
zione organizzativa delle 
singole «Famiglie». 

E stato un successo di 
partecipazione e per la qua
lità dei temi trattati e per il 
livello della ~cussione e 
degli interven~i:. \ 

Il merito della perfetta 
organizzazione e della calo
rosa ospitalità presso il Par
lamento Europeo spetta al 
dinamico Presidente della 
Famiglia Bellunese di Lus
semburgo ing. Walter De 
Toffol e a tutti i suoi colla
boratori. 

Gli onori di casa sono sta
ti fatti dal dotto Rossetti, 
funzionario della Comunità 
Europea. 

Erano presenti i Presi
denti e collaboratori delle 
Famiglie Bellunesi: del 
Lussemburgo Walter De 
Toffol, Bruno De Toffol, 
Ivo Smaniotto, Mario CIo
ri, Gino De Demo, Mario 
Lucchetta, Domenico De 
Demo, Fabrizio De Toffol, 
del Nord Reno Westfalia 
Paolo Fontanella, Silvano 
Zallot, Angelo Cero, Gio
vanni Galeazzi con il figlio 
e la moglie da Amburgo; 
dall'Est della Francia Bep
pi Dal Molin, Giulio Vol
pez, Gino Turra, Redolfi 
De Zan Orlando e signora 
Rosetta; da Liegi Giovanni 
Caneve, Giovanni Carelle, 
Lilya Segati Pinton, Angelo 
De Bona, Ernesto Dal Far
ra; da Fleron Renato Fista
rol, Beniamino Baruffolo, 
Denis Girardini, Stefano 
Valente; di Mons. Carlo 
Grillo, Alberto Giordano, 
Paolo Mazzalovo, Arduino 
Renon, dall'Olanda Nino 
Zilli; Antonio Talamini -
Presidente dei gelatieri in 
Olanda e signora Nori, Gio
vanna Talamini. Graditi 
ospiti i signori Andrea e 
Leo Tessaro per i Trentini 
nel Mondo, Ivano Stella 
Presidente Triveneti nel 
Lussemburgo e Franco Ber
tali Presidente del Fogolar 
Furlan. 

La delegazione Bellune
se era composta dal seno 
Emilio Neri, dal Consiglie
re Regionale Curti e dal Gr. 
Uff. Mario Neri in rappre
sentanza del sindaco di Bel
luno. 

Per l'A.E.B. il copresi
dente De Fanti, il direttore 
De Martin ed i Consiglieri 
Bertoldin e De Pra. 

I lavori protrattisi per 
tutta la mattinata si sono 
svolti a Palazzo Schuman 
nella famosa sala di cuoio e 
sono stati presieduti dal 
comm. Renato De Fanti. 

Il dotto Rossetti dopo 
aver portato il cordiale salu
to dell'avv. Pasetti Bombar-

stri Lussemburghesi com
petenti per materia. 

Prima del Convegno la 
TV del Lussemburgo ha re
gistrato alcuni brani della 
«Fisorchestra Rossini» e 
delle interviste alle autorità 
bellunesi, che sono andate 
in onda nella nota trasmis
sione «Buona Domenica». 

LUSSEMBURGO - La foto di gruppo davanti al palazzo del Parlamento Europeo. 

L'incontro delle Fami
glie d'Europa ha incontrato 
un vivo successo per l'inte
resse suscitato, per l'appro
fondimento dei temi tratta
ti, per la crescita culturale e 
partecipativa dei nostri 
emigranti, per la presenza 
di Autorità Bellunesi: certa
mente tutto questo dà a noi 
la carica, quali rappresen
tanti degli emigranti, per 
far sentire la loro voce nelle 
sedi opport~ne. 

della, forzatamente assen
te, al quale va il nostro più 
vivo ringraziamento, ha il
lustrato ai presenti con una 
chiara e interessante rela
zione il ruolo e le difficoltà 
del Parlamento Europeo: i 
risultati non sono eélatan
ti, ma si procede, si conti
nua, dietro ci sono gli stimo
li e le attese di 270 milioni 
di cittadini. L'Europa non si 
fa solo a livello politico, ma 
nella vita di tutti i giorni, 
anche in incontri come que-

sti con gente particolarmen
te sensibile. 

Sono stati trattati in par
ticolare i seguenti temi: 

- Rinnovo Consulta Re
gionale del Veneto; 

- Legge Regionale n. 28 
del 19-6-1984 e sua applica
zione, particolarmente per 
quanto riguarda la casa, il 
diploma anziani e le borse 
di studio; 

- Comitati Consolari: 
elezioni previste nel prossi: 
mo autunno (iscrizione e 
presenza dei bellunesi nelle 
liste); 

- Rinnovo Comitato 
Consultivo Italiani all'este
ro; 

- 2a Conferenza Nazio
nale per l'emigrazione pre
vista per la primavera del 
1987 a Roma; 

- Celebrazione del ven-

tennale A.E.B.: manifesta
zioni dei giorni 25 e 26 lu
glio a Belluno; 

- Situazione delle Fami
glie Bellunesi d'Europa e 
analisi dei problemi nei 
Paesi ospitanti. 

Dopo la relazione tecnica 
del direttore De Martin e 
per competenza dei singoli 
componenti la delegazione 
bellunese, sugli stessi temi e 
sugli altri si è aperta la di
scussione alla quale hanno 
partecipato con cognizione 
di causa e con vero interes
se, tutti i partecipanti. 

Per ragioni di spazio rin
viamo ai prossimi numeri 
una sintesi dei vari interven
ti, non solo per doverosa co
noscenza, ma per l'appro
fondimento di alcuni pro
blemi sollevati in quella 
sede, come quello del voto 
amministativo, del passa
porto, della doppia tassazio
ne, dei più frequenti contat-
ti ed incontri, ecc. ecc. 

Durante la seduta, ha 
portato il saluto della Fami
glia Piave di Roma il Presi
dente Speranza provenien
te da Strasburgo - dopo una 
riunione del Sindacato UIL 
- Esteri per la riforma del 
Ministero degli Esteri. 

Il caloroso applauso che 
lo ha accolto è stato la di-

LUSSEMBURGO - All'interno del palazzo del Parlamento Euro
peo nella famosa «sala di cuoio» al tavolo della Presidenza del 
convegno (da sinistra) il cav. uff. Mario Neri, il seno Emilio 
Neri, il consigliere reg. prof. Alberto Curti, l'Arch. De Toffol 
Presidente della locale Famiglia Bellunese, il Direttore del
l'A.E.B. De Martin, il Coopresidente De Fanti ed i consiglieri 
Bertoldin e De Prà. 

mostrazione di quanta rico
noscenza abbiano le nostre 
Famiglie, specialmente 
quelle che hanno potuto ac
certarne l'ospitalità e la di
sponibilità, verso gli amici 
di Roma. 

A questo punto la crona
ca segnala l'ingresso nella 
«Sala di cuoio» del Palazzo 

E quando siamo incerti 
nella programmazione di 
Convegni, d'incontri e per i 

. disagi, e per le difficoltà 
economiche, ricordiamo ciò 
che ha chiesto l'ing. Fo
pntanella: si svolgano fre
quentemente, almeno una 
volta l'anno! Condividiamo 
in pieno, avendone riscon
trato l'utilità e la necessità. 

LUSSEMBURGO - Una parte dei partecipanti al convegno; sul
lo sfondo le bandiere di tutti gli Stati del mondo. 

Schuman dei componenti 
la fisorchestra «Rossini» di 
Santa Giustina Bellunese in 
tournée per una serie di 
concerti organizzati dalle 
Famiglie Bellunesi dell'Est 
della Francia, del Lussem
burgo e di Liegi. 

Di questi meravigliosi ra
gazzi che abbiamo avuto 
modo di avvicinare, diretti 
e guidati dal maestro Bel
lus, dai signori Meneghin, 
Poloniato, Fregona e altri, 
dei loro successi, siamo cer
ti ne parleranno le crona
che europee e tutte le nostre 
Famiglie li vorranno loro 
ospiti. 

Qui vogliamo sottolinea
re l'attenzione, la compo
stezza, l'interessse con i 
quali questi giovani hanno 
seguito la conclusione dei 
lavori del Convegno delle 
«Famiglie Bellunesi d'Eu
ropa», e di questi giovani, 
come opportuanrnente ha 
detto rivolgendo loro il salu
to dell' A.E.B. il nostro Di
rettore De Martin, vorremo 
acquisire le impressioni ri
nità, sul lavoro, ai quali 
hanno partecipato i Mini-

E .chiudiam? questi ap
puntI con un nnnovato do
veroso caldo ringraziamen
to al Presidente della Fami
glia Bellunese del 
Lussemburgo Walter De 
Toffol, e Padre Gallo, al V. 
Presidente De Demo ed a 
tutti i loro collaboratori per 
l'accoglienza e per l'orga
nizzazione di questo Conve
gno. 

Un grazie altrettanto ca
loroso a tutti gli Amici che 
hanno partecipato affron
tando lunghi percorsi, trala
portate negli incontri dI 
questi giorni con i nostri 
emigranti, le loro valutazio
ne l'approfondimento del 
tema «emigrazione» ignora
ta nel'ambito della famiglia 
quando non è toccata, e par
ticolarmente nella scuola. 

I lavori si sono conclusi 
con gli interventi del seno 
N eri, del Consigliere Re
gionale Curti, del Gr. Uff. 
Mario Neri, che hanno rela
zionato sull'aggiornamento 
dei lavori per quanto riguar
da i problemi trattati rispet
tivamente a livello naziona
le, regionale e provinciale. 

Al seno N eri, al prof. 
Curti, all'Assessore Mario 
N eri vogliamo rinnovare in 
questa sede la riconoscenza 
e la gratitudine ed il ringra
ziamento che abbiamo rac
colto dalla viva voce dei no
stri emigranti per la loro 
presenza, per la loro parte
cipazione ai lavori, per aver 
dimostrato con i fatti di non 
essersi dimenticati di loro, 
nonostante i molteplici im- ' 
pegni. 

Ai margini del Convegno 
si è svolto il 5° Festival del
l'Immigrazione perché non 
va dimenticato che su 
365.000 cittadini il Lus
semburgo conta 93.000 
stranieri, circa il 30%. Un 
problema quello dell'immi
grazione che da noi, pur ri
conoscendo che c'è, si pre
ferisce ignorare e rinviare. 

E durante il Festival 
completo di spettacoli, di 
concerti, ha partecipato la 
fisorchestra del maestro 
Bellus, riscuotendo meritati 
applausi, di animazioni, si 
sono svolti dibattiti sui dirit
ti degli stranieri nella 
C.E.E., sui problemi degli 
scolari immigrati, sulla sa
sciando i loro interessi per 
essere insieme a discutere 
«problemi degli altri»: fra i 
tanti meritano, e non ce ne 
vogliano i non citati, parti
colare segnalazione il 
comm. Galeazzi, Signora e 
figlio che nella lunga tra
sferta da Valle di Cadore 
ad Amburgo si sono fermati 
con noi, il cav. Antonio Ta
lamini e Signora appena 
rientrati dall'Italia, arrivati 
da Groningen (Olanda 
Estrema). 

E una appendice notevo
le di questo conv~no si è 
avuta domenica 15 6 a Lie
gi dove la locale amiglia 
Bellunese ha organizzato 
con la solita maestria nel
l'ex Cinema Rialto di Au
grèe un pomeriggio musica
le con la Fisorchesta «Rossi
ni»~ 

E stato un vero successo: 
presente la Vice Console di 
Liegi ed un funzionario del 
Consola to, presenti gli 
Amici bellunesi d'Olanda 
che dimenticavano i 400 
km. da percorrere, i parteci
panti hanno appplaudito a 
non finire i bravi concertisti 
del maestro Bellus. 

L'accoglienza degli Ami
ci di Liegi magnifica come 
sempre, grazie al Presiden
te Cane.ve,a te e a tutti i tuoi 
collaboratori da parte del
l'A.E.B. E infine mi sia con
sentita un nota personale: il 
mio grazie di cuore a Beppi 
Dal Molin e signora, Presi
dente dell'Est della Fran
cia, per la calda ospitalità, 
nella loro meravigliosa di
mora. 

Un altrettanto vivo rin
graziamento all'amico Da
rio Fregona, esperto e speri
colato pilota nel viaggio di 
ritorno, unito al piacere di 
averlo conosciuto,col quale 
speriamo di continuare una 
proficua collaborazione. 

SILVANO BERTOLDI~ 



ROMA - NEW YO·RK - ROMA 

Il Vice Console d'Italia a Newark (New Jersey) dr. Ti
ziano Guareschi ed il Presidente della Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma, Vittoriano Speranza, recatosi a New 
Y ork per motivi di lavoro, hanno avuto un piacevole incon
tro con i locali rappresentanti della Famiglia Bellunese. 

L'incontro conviviale, curato nei più «gustosi» particolari 
dalla gentilissima signora Coletti, ha forni~p l'opportunità 
di un utile scambio di opinioni sulle rispettive esperienze di 
vita vissuta in due realtà agli antipodi: Roma capitale del
l'antica civiltà - New York capitale dell'era moderna. 

Tra le altre cose è emerso il desiderio di effettuare Ull 

gemellag~io tra le due rispettive «Famiglie». 

In casa del Presidente Ermenegildo Coletti. In piedi da sinistra: 
Vittoriano Speranza, Tiziano Guareschi, Anna e Ermenegildo 
Coletti: seduti: Romano Gagliano e signora, la signora Stella 
Wiener che assieme al marito Leo si apprestano a rientrare 
definitivamente in Patria. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

TORINO 

Da Torino all'America 
I nipoti Faoro di Torino: 

Lia, Manuela ed Eliana, 
augurano un buon com
pleanno all'ozio Angelo 
Faoro che compie 90 anni il 
3 agosto. 

Emigrato da Fonzaso in 
America a soli 16 anni, ha 
lavorato per 45 anni nelle 
miniere presso la CF & I 
Steel Corpo nella zona di 
Trinidad (Colorado), prima 
di ritirarsi nel 1958. 

BUENOS AIRES 

Sposatosi il 13 settembre 
1919 Trinidad, ha avuto tre 
figli: Josephine Weber che 
vive a Oakton (Va); Cary 
Jane Carron, direttrice del
la scuola per handicappati 
di Denver dove vive; Antho
ny Faoro, professore di chi
mica e fisica, che vive a 
Pueblo dove si è trasferito 
anche Angelo Faoro. 

La discendenza continua 
con 9 nipoti e 3 pronipoti. 

ANTONIO BARP 

Rinnovato il direttivo 
Comunichiamo che, conforme al nostro Statuto So

cietario, in Assemblea Ordinaria si sono rinnovate le 
autorità della nostra associazione risultando eletti: 
PRESIDENTE: Dal Pont Venanzio 
VICEPRESIDENTE: Caldart Lino 
SEGRETARIO: ing. Roni Angelo F. 
TESORIERE: Fabbiani Gotardo 
VICESEGRETARIO: Lucarelli Salvatore 
VICETESORIERE: Revelant Ottone 
CONSIGLIERI: Bigi Quinto, Bortot Angelo, Samaria 
Bruno, Lunardelli Daniele, Bonan Ettore. 

TRENTO 

Venezia e Laguna mete della gita di primavera 

Venezia e la sua meravi
gliosa laguna sono state le 
mete della ormai tradizio
nale gita di prima vera per 
la Famiglia di Trento. 

Anche stavolta Vitale 
Triches e combriccola han
no voluto proporre agli affe
zionati iscritti un qualcosa 
di diverso dal solito andan
do a scoprire una Venezia 
al di fuori dei tradizionali 
itinerari, ma colma di sug
gestione e fascino. 

Una splendida giornata 
ha premiato la solita leva
taccia dei gitanti che su due 
pullman si sono diretti verso 
la città veneta. A piazzale 
Roma trasbordo su un va
poretto per la capatina 
d'obbligo in piazza S. Mar
co e la visita ai monumenti 
più famosi. Inutile sottoli
neare l'emozione che perva
deva i gruppetti di visitatori 
nel rivedere quei luoghi: 
«an strucon a na bela pute
la ... », «an baso alla morosa 
sot al pont dei Sospiri...», 
«an giret in gondola cola 
sposeta e co'l mal de mar, in 
viado de nozhe ... », un mare 
di ricordi sembrava affiora
re da quei muri. 

Il tempo purtroppo, soli
to tiranno, stringeva ed allo
ra via, chi in battello, chi a 
piedi attraverso il romanti
co sesti ere di Castello tra 
ponticelli e strette calli, ver
so le Fondamenta Nuove 
dove sarebbe avvenuto l'im
barco per le isole. 

Elogio alla puntualità dei 
Bellunesi e poi sulle onde 
verso Murano dove era, fi
nalmente, programmato il 
pranzo al sacco o nei nume
rosi ristoranti locali, specia
listi in fatto di pesce. Giro 
nelle fabbriche di vetro e 
nei negozi per un qualche 
ricordo e nuovamente adu-

nata per raggiungere Bura
no, senz'altro l'isola più pit
toresca e suggestiva della 
laguna, con le variopinte ca
sette dei pescatori. Merletti 
e souvenir vari hanno atten
tato ulteriormente alle fi
nanze degli entusiasti gitan-

ti mentre si aggiravano tra i 
minuscoli canali brulicanti 
di imbarcazioni colorate ed 
intarsiati di ponticelli tra 
reti stese ad asciugare. 

Quasi all'imbrunire, ulti
mo breve tragitto fino a Tre 
Porti, all'altro capo della la-

guna, dove i pullman atten
devano per riprendere la via 
di Trento. 

Ritorno con tutti felici ed 
entusiasti a progettare il 
prossimo appuntamento a 
settembre. 

FRANCO DE TOFFOL 

FAMIGLIA BELLUNESE DI FRAUENFElD 

Il 12 aprile alla BAITA 
di FRAUENFELD, sede 
di ritrovo di fine settimana, 
ha avuto luogo l'Assemblea 

generale di primavera con il 
rinnovo del Consiglio. 

Il Presidente di giornata 
Todesco Tarcizio, già presì-

Centro Studi 
ISTITUTO FONTANA 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI 
CORSI RAPILH 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. 

dente della Famiglia Bellu
nese di Winterthur ha por
tato a termine l'Assemblea, 
dirigendo i lavori con fer
mezza e conoscendo i nostri 
problemi, ha saputo com
prenderci e infonderci fidu
cia. 

'* 
Il nuovo Consiglio è così 

costituito: Presidente: 
Moro Ferruccio, Vice Presi
dente: Martini Annunzio, 
Cassiere: De Martin Fede
le, Segretaria: Blasi Rosan
na, Assistente sociale: Hu
gentobler Edda, Consiglie
ri: Conte Antonio, 
Helfenstein Luigina, Ra
vizza Domenico, Zambelli 
Mario. 

F. MORO 
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PADOVA 

La visita della Famiglia 
di Locarno a Padova 

N ei giorni scorsi, come 
da invito rivoltole nella re
cente Assemblea, à stata 
ospite della Famiglia Bellu
nese di Padova la consorella 
residente a Locarno. Gran
de festa e grande entusia
smo. A ricevere gli ospiti al
l'uscita dell'autostrada, c'e
rano il Presidente Bianchi 
col Segretario Viel. 

Gli ospiti «svizzeri» han
no alloggiato presso un di
stinto albergo cittadino. 
Sono poi stati accompagna
ti in visita ai principali mo
numenti cittadini da una 
guida d'eccezione, il geom. 
Calore, Vice Presidente 
della Università Popolare. 
Università, Caffè Pedroc
chi, Chiesa degli Eremita
ni, Cappella degli Scrove
gni sono state le principali 
mete toccate dalla simpati
ca comitiva italo-sivzzera. 
Alla testa di questa vi era, 
col segretario, cassiere, au
tista sig. De Mio, il Presi
dente, sig. Giancarlo Dal
l'Acqua. Ne facevano parte 
una quarantina di soci e 
simpatizzanti, tutti residen
ti a Locarno od a Bellinzo
na. 

Il massimo della commo
zione è stato però raggiunto 
nella Basilica del Santo 
dove il Missionario Italiano 
di Locarno, il rev. comm. 
don Carlo De Vecchi ha ce-

lebrato la Messa. All'ome
lia il sacerdote ha rievocato 
tutte le figure di emigranti 
italiani deceduti in Svizze
ra, vittime del dovere e del
le catastrofi naturali colà 
verificatesi. 

Una veloce visita alla 
Casa del Petrarca in quel di 
Arquà, chiudeva la visita 
dei graditi ospiti. Un preci
so impegno è stato però as
sunto da entrambe le parti: 
di contrarre un vero e pro
prio gemellaggio onde mag
giormente rinsaldare i vin
coli di amicizia nati sponta
Qeamente tra i due sodalizi. 
E stata fissata anche una 
data: il 23 ottobre prossimo; 
sull'ultimo tratto dell'auto
strada (l'autostrada del 
Gottardo) che ancora rima
ne da compiere, verr~ ten~
ta una solenne cenmoma 
d'inaugurazione. 

Alla presenza delle mag
giori autorità elvetiche ver
rà inaugurato l'intero tron
co svizzero: un coro, il coro 
«La Valle» di Padova, leve
rà in quell'occasione il suo 
canto per celebrare il me
morabile avvenimento. 

La sera dello stesso gior
no, in Locarno, verrà cele
bra to il gemellaggio tra la 
Famiglia Bellunese di quel
la città e la Famiglia Bellu
nese della Città del Santo. 

LUCILLO BIANCHI 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMECAN. via \k)fpere 
32035 S. GIUSTINA IsU 
tel. 104371 88598 
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ZURIGO 

Partecipazione al 3° Sachsenleute 
Terzo Sachsenleute per i 

bambini della Famiglia 
Bellunese di Zurigo. Per la 
terza volta dunque la locale 
Famiglia ha deciso di parte
cipare alla sfilata dello Sa
chsenleute sia per essere 
oartecipi nella realtà della 
città in cui si lavora e si 
vive, ma anche per dare la 
possibilità ad altri bambini 
di poter dire:, anch'io ho 
partecipato! E stata una 
partecipazione «umida», in 
quanto ha piovuto tutto il 
pomeriggio, ma si può dire 
che ne è valsa la pena. 

Hanno sfilato per le vie 
centrali della citrà cinque 
maschietti con;1 cappello 
d'alpino, con gerla ed in te
nuta da scalatori e cinque 
femminucce vestite da con
tadinelle e con un cestino di 
fiori in mano. La manifesta
zione che ogni anno rag
gruppa varie centinaia di 
bambini, si svolge la dome
nica che precede l'inizo del
l'anno scolastico ed è intesa 
come clou della manifesta
zione che si svolge il lunedì 

ZURIGO - Da sinistra a destra: Dalla Valle Niki, Mi
niati Katia, Miniati Walter, Chiesura Carlo e Clau
dio, Menia Elena, Casella Viviana, Fiamengo Silvia, 
Menia Michela e Sanvido Stefano. 

successivo quando assieme 
alle più alte autorità cittadi
ne e cantonali sfilano i gros
si nomi della città, ed i mol
tissimi gruppi delle Corpo
razioni Massoniche, 
rappresentanti per lo più gli 

antichi ed «onorati» mestie
ri, c0!l1e ad esempio fabbri
ferraI, falegnami, tagliapie
tra, panettieri, muratori 
s~riv~ni e co~ì. vi.a prove~ 
menti da tuttI l cIrcondari 
della città. D.M.B. 

ANGELO FREGONA 

Giuseppina e Angelo Fregona 

È venuto in Svizzera al
l'età di 31 anni per rimaner
vi un po' di tempo e si era 
stabilito ad Arlenheim in 
quel di Basilea Campagna 
da dei contadini. 

Questo nel lontano giu
gno del 1951 venne an
che per seguire la moglie 
che da poco lo aveva prece
duto, lasciando a Fant la fi
glia di tre anni. 

Giuseppina, prima unirsi 
in matrimonio con Angelo 
nel 1947, aveva già avuto 
una parentesi di emigrazio
ne nel 1946. Passati i primi 
duri anni, in cui il lavoro do
veva avere la precedenza su 
tutto, i coniugi Fregona si 
fecero raggiungere dalla fi
glia nel 1957 e nel 1961 arri
vò anche la secondogenita. 
Angelo nel frattempo era 
venuto a lavorare a Zurigo 
nell'edilizia e quindi ad abi
tarci. 

Ormai il lavoro non era 
più assillante e la gente qui 

ATTENZIONE! 
A partire dal 18 di

cembre 1985 l'A.E.B. e 
la Redazione del Gior
nale ha un nuovo nu-

. mero di telefono. 

0437/209048 

Immigrata incominciava a 
pensare anche ad altro. 
Così nel 1966, quando al Ri
storante «Grottino» inco
minciarono i primi colloqui 
per fondare la Famiglia 
Bellunese di Zurigo, Ange
lo già c'era e anche la figlia 
maggiore. 

Nel 1966, nacque uffi
cialmente la Famiglia ed 
!gli fu il primo cassiere e la 
figlia, non ancora diciotten
ne, la prima segretaria. 

Per ben 19 anni e mezzo
ha fatto il cassiere, regi
strando i nominativi dei soci 
e controllando i conti per 
poi trasmettere il tutto a 
Belluno. Ha fatto addirittu
ra il cassiere anche durante 
le manifestazioni che la Fa
miglia organizzava, soffo
cando in parte la sua grande 
passione per il ballo. 

Ha altresì girato la Sviz
zera per rappresentare la 
Famiglia Bellunese di Zuri
go, aiutato dalla moglie che 
lo ha sempre assecondato. 

Come si comprenderà è 
difficile elencare in poche 
righe tutto quello che Ange
lo Fregona ha fatto in venti 
anni per la Famiglia bellu
nese. Certo è che ora, che 
egli è ritornato nella «sua»> 
Campo di Santa Giustina e 
i consiglieri rimasti dovran
no faticare, per far sì che 
alla Campestre ci sia abba
stanza «formai da Belun». 

Prima di andarsene, ha 
però voluto invitare tutti i 
consiglieri con le consorti 
ed i revisori dei conti ad una 
cena d'addio. 

Anche per questo i Bellu
nesi di Zurigo ed il Consi
glio in parti colar modo lo 
vogliono ringraziare assie
me alla signora Giuseppina. 

Ad entrambi giungano i 
migliori auguri, affinché 
possano avere una serena 
terza età nella loro casa, 
che con dure fatiche hanno 
potuto costruire. 

Per il Consiglio 
BRUNO DE MARCH 

ZURIGO - Cena d'addio del Cassiere Fregona Angelo, rientra
to definitivamente in Italia, con il Consiglio, Revisori dei conti, 
figlie, generi e le consorti dei consiglieri. 

WINTERTHUR 

Indimenticabile visita a Roma 
Mercoledì sera 28 mag

gio, a bordo di una moder
nissima corriera a doppio 
piano, incominciava per 64 
soci e simpatizzanti l'avven
tura di un viaggio che ci 
portava nella nostra capita
le italiane, cioè Roma, a 
molti sconosciuta. 

Una breve sosta a Zuri
go, dove altri sei amici sali
rono a bordo ed un'altra ad 
Erstfeld (cantone Uri) per 
caricare la famiglia Zievi, 
che ha voluto partecipare 
alla nostra gita. Arrivati la 
mattina del 29 maggio, gra
zie all'abilità del nostro au
tista fra il caos del traffico 
del centro cittadino abbia
mo visitato la Città del Va
ticano, la Basilica, la cupola 
di San Pietro. Tutti sono 
stati messi a dura prova, 
dato che erano 40 ore che 
non chiudevamo occhio. 

Grazie alla «Famiglia 
Bellunese di Roma» - Fami-

Un gruppetto della Famiglia Bellunese di Winterthur sulle gra
dinate dell'Anfiteatro della città romana di Ostia. 

te dalla poco agile galleria 
del S. Gottardo, vorrei a 
nome di tutti i partecipanti 
esprimere un caloroso rin
graziamento ai dirigenti 
della «Famiglia Piave». I!l 

particolare, a tutti i suoi col
laboratori e soprattutto al 
Presidente Vittoriano Spe
ranza, Brustolin Luigi, Boi
to Renzo, Fant Aldo, Spe
randio Viviana, Dal Mas 
Mario e alla indimenticabi
le Ester Riposi, che ha con
quistato il cuore dei Bellu
nesi di Winterthur. Con la 
speranza di rivederci a Bel
luno e a Einsiedeln in occa
sione del ventennale della 
fondazione della AEB. 

A. MAlACARNE 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 

Gruppo partecipanti gita a Roma «Famiglia Bellunese di Win
terthun>. 

per chi non ha voce. 

glia Piave - venerdì 30 mag
gio, abbiamo avuto l'onore 
di entrare al Senato, dove il 
validissimo Fabio ci ha illu
strato il funzionamento del 
nostro Governo. 

Successivamente con 
Ester Riposi, guida esperta 
e capace, abbiamo viSItato, 
passando per Piazza Navo
na, il Parlamento, Palazzo 
Chigi, il Quirinale, Piazza 
di Spagna, fontana di Trevi, 
ecc. 

N el pomeriggio, con 
l'aiuto del Presidente della 
Famiglia Bellunese di 
Roma Vittoria no Speranza, 
il sig. Luigi Brustolin e il 
simpatico Mario Dal Mas 
abbiamo visitato i colli che 
circondano Roma, consu
mando la sera una squisita 
cena a Velletri. 

Con l'occasione voglia
mo ricordare la Famiglia di 
Alvaro Di Silvio, che non 
solo ci ha fatto una grande 
accoglienza, ma anche of
ferto spontaneamente il 
vino per la cena. 

Il -giorno seguente, sem
pre accompagnati dalla 
sig.na Riposi, abbiamo visi
tato alcune Basiliche famo
se di Roma proseguendo 
poi con la visita di Ostia an
tica e Lido accompagnati 
dall'arch. Dal Mas e Vivia
na Sperandio, consiglieri 
della «Famiglia Piave» . 

Rientrati in Svizzera 
dopo varie peripezie causa-

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 160x 190 
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) 22772.5-227757 
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16a Assemblea Generale Viaggio di giovani francesi 
nella nostra Provincia Che squisita accoglienza! 

La Famiglia Bellunese di 
Berna ha aperto la sua sedi
cesima assemblea generale, 
anche quest'anno, ~lla PTe
senza di numerosI SOCI e 
simpatizzanti. 

Graditissima la presenza 
del sindaco di Pedavena, 
sig. Cesarina Perera Corso, 
per la prima v~lta a. contat
to diretto con I SUOi conna
zionali emigranti a Berna. 
Il suo intervento è stato ve
ramente significatiyo ~ 
commovente per tUttI noI. 
In questa occasione ha vo
luto consegnare ad una sua 
concittadina, per la nostra 
Famiglia l)na targa ricordo 
del c~fie di Pedavena. 

Un grazie vada anche al 
sindaco di Limana sig. De 
Fanti e al signor Crema che 
con le loro parole di inco
raggiamento ci hanno fat~~ 
sentire più vicini ed umtI 
mentre ci informavano su 
alcune leggi con.cernenti no~ 
emigranti. AltrI argomentI 
toccati sono stati la scuola e 
le pens.ioni co~ intC?~venti 
dei SOCI e deglI OSpItI pre
sen..ti. 

E con commozione che 
abbiamo ascoltato, letta dal 

BERNA - Il pittore Alfredo Bat
taini consegna l'acquarello con 
lo stemma della nostra Asso
ciazione al Presidente signor 
Peterle. 

parroco di Vellai don Loris 
Susanetto, la lettera invia
taci dal Vescovo di Belluno 
e Feltre Mons. Ducoli. 

Un grazie al pittore Al
fredo Battaini, del Gruppo 
Arte della Casa d'Italia di 
Berna, che ha fatto dono 
alla nostra Famiglia di in 
acquerello con lo stemma 
dei Bellunei nel mondo. 

La nostra assemblea si è 
chiusa con il saluto' ed il rin
graziamento a tutti i pre
senti del nostro presidente, 
sig. Peterle, per ritrovarci 
subito dopo ed ancora nu
merosi, per il pranzo. 

IL COMITATO 

BERNA - Il Sindaco di Pedavena signora Corso con un gruppo 
di suoi concittadini. 

«Torneremo presto», è 
stato il commento entusia
stico del gruppo dei giovani 
giocatori francesi dell'U.S. 
Yutz ospiti dal 7 al 12 giu
gno della locanda «Al 
Moro» di Mel. 

Tutto era cominciato due 
anni fa quando la Plavis di 
S. Giustma, su invito della 
Famiglia bellunese, si è re
cata nell'Est della Francia 
per un torneo quadrangola
re di calcio. 

La trasferta si era con
clusa con l'impegno di ritro
varsi in Italia. 

Ciò è avvenuto quest'an
no ad opera della Famiglia 
Bellunese Est della Francia 
e del suo Presidente Giu
seppe Dal Molin il quale, 
con la collaborazione del
l'A.E.B., dell'amico Dario 
Fregona e del Presidente 
della Plavis, Gottardo Bru
no ha indetto la fase di ri
to;no del quadrangolare in
ternazionale di calcio pres
so i campi sportivi di Mel e 
di S. Giustma al quale ha 
dato risalto anche la stam
pa locale. 

(Zumellese - Amicizia -
Plavis e Yutz, le 4 squadre 
che hanno animato le due 
eliminatorie). 

N elI' occasione l' ammini
strazione comunale di Yutz 
- oltre alla presenza del
l'Assessore allo sport Henry 
Renè - ha assicurato alla 
squadra francese la disponi
bIlità di un pullman per tut
ta la durata del soggiorno 
che si è animato con le suc
cessive visite a Feltre, Bel
lu!!o, Cortina , Venezia, ol
tre all'incontro con l'Ammi
nistrazione Comunale di S. 
Giustina. 

Fin qui la cronaca. Com
metteremmo però una gra
ve ommissione se relegassi
mo questa trasferta ne1l~ot
tica di una semphce 
manifestazione a carattl;re 
sportivo. Il merito della Fa
miglia dell'Est della Fran
cia, è quello aver abb~ttuto 
le barnere, gemellato. l cuo
ri, trasfusi in questo mcon-

al 2000 VIA AQUILEIA. 74 - 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

dere come i nostri connazio
nali hanno trovato, presso la 
vostra comunità, stima e 
considerazione. 

Ma forse per tutti l'inter
vento più inatteso è stato 
quello di Christian Kramer 
- Presidente della Squadra 
francese di calcio l'U.S. 
Yutz che ha riassunto in po
che battute l'esperienza 
compiuta ~al &ruppo. . 

MEL - Scambio di doni fra l'Assessore éomunale di Yutz, Hau
ry Renè ed il Sindaco di S. Giustina Flavio Dal Molin. 

«Non nUSClVO a capIre 
come mai la gente si fosse 
potuta allontanare da luo
ghi così belli. Ma vedendo 
ieri e oggi i piccoli paesi ab
barbicati sulla montagna, 
sentendo i vostri racconti, 
ha scoperto una pagina del
la vostra storia e della vo
stra cultura che nessun li
bro mi aveva mai fatto capi
re. 

Conserverò di questi luo
ghi un ricordo indimentica
bile». 

Chi ha seguito da vicino 
il gruppo ha potuto consta
tare come ciò sia realmente 
avvenuto e ha raccolto sen
timenti di ammirazione, 
plauso, stima, riconosce.nz~, 
amicizia verso la FamIglIa 
Bellunese, l'A.E.B. e i suoi 
collaboratori per ciò che 
hanno saputo offrire. 

MEL - Il Presidente della Famiglia Bellunese dell"Est della 
Francia, Giuseppe Dal Molin, riceve le congratulazi~ni per I~ 
splendida iniziativa dal responsabile della squadra vincente Il 
torneo U.S. S. Giustina. 

tro un sentimento di ricono
scenza per l'ospitalità a suo 
tempo ricevuta, unito ad 
una offerta di reciproca so
lidarietà e di scambio cultu
rale che ha certamente se
gnato lo spirito dei parteci
panti. 

«Credo che le relazioni 
tra di noi non si fermeranno 
qui - aveva detto la sera de!
le premi azioni del torneo, Il 
rappresentante del Comu
ne Francese di Yutz - per
ché non sono solo scambi 
tra due Comuni, ma tra i 
loro abitanti. 

Conoscere gli altri, ab
battere le frontiere, aprirsi, 
esportare la propria cultu-

ra sono per un paese fatti 
altrettanto importanti della 
propria espansione econo
mica». 

Il nostro è ancora un pae
se di emi~razione - aveva di
chiarato Il giorno dop~ nella 
sala consiliare flaVIO Dal 
Molin - Sindaco di S. Giu
stina - ma è per noi motivo 
di grande soddisfazione ve-

D :....... =-. : .:. .... : .. : .......• 
D ::... : a.. : .: \ :: : 
O : a •• : l···· .. : a.. .: 

è i/ tuo 
giornale 
diffondi/o! 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Rispannio è con Voi. D 

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

aggiunge ora anche un volume prezios? Si tratta 
D della Guida pratica alla salute del b~mb~no, un ~anuale D 
D scientifico che meglio aiuterà i gentton a seguIre, D 
D giorno per giorno, la crescita del lor? bam.bino. , D 

Il volume di 216 pagine con 147 VOCI medIche, e a cura 
D della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
DD Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, DD 

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

~ ~ CASY>. ~ 
D ~RMMMO D 
D ~VEPDNA D 
D VK:ENZA O 
D E BELlUt«:> D D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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MARIO DE NARO 

festeggia i 25 anni di lavoro 
~resso il quotidiano zuri
ghese «Tages-Anzeiger». 
/ Iniziò come addetto alla 
rotativa ed ora è occupato 
al controllo dei macchinari 
di tutti i settori. 

Con la sua opera, ha ac
quisito stima e simpatia sia 
dalla Direzione che dalle 
maestranze. 

Nato nel bellunese, spo
sato ad una italiana, vive 
con la famiglia a Zurigo, 
nonno felice di t re nipotini. 

Parecchie volte all'anno 
ritorna al paese natale in vi
sita ad amici e parenti. 

KIM VENZON 

ha conseguito a maggio la 
laurea in contabilità dalla 
prestigiosa U niversity of 
Michigan. 

Figlia di Remo Venzon e 
T eresina Cambruzzi di 
Fonzaso, risiede a Westche
ster vicino a Chicago e dopo 
una vacanza nelle isole Ha
waii, l'attende un lavoro 
con una grande ditta ameri
cana. 

Assieme ai genitori e la 
sorella Janet, desidera salu
tare il nonno Pucio e la non
na Angelina Candarala, zii 
e cugini tutti a Fonzaso. 

GIUSEPPE PERROTTI 

Domenica IO giugno si è 
festeggiato alla «Casa d'Ita
lia» di Zurigo l'anniversario 
della Repubblica, e come di 
consuetudine il Console Ge
nerale di Zurigo ha distri
buito per l'occasione delle 
Onorificenze; una di queste 
è andata a Perrotti GIUsep
pe bellunese di adozione. Di 
ciò ne va fiero perché egli 
dice: ad Auronzo sono a 
casa mia. La Famiglia Bel
lunese di Zurigo si congra
tula con il neoinsigni to mae
stro del lavoro e gli augura 
altresÌ una pronta guarigio
ne. 

DIANA DE LAZZER 

figlia di Fausto (Eghe) e di 
De Zorzi Dora (Maranghi
rii) di Fonzaso, emigrati nel 
lontano 1958, nell'aprile u.s. 
si è laureata con lode in 
Chimica all'Università di 
Waterloo (Ont.) Canadà, 
dove attualmente lavora in 
un laboratorio della stessa 
Facoltà di Chimica. 

Vivissime congratulazio
pi! 

CEDESI 
awiata attività BAR-RISTORANTE 
con annessa pesca sportiva e alleva
mento trote, vicinanze Belluno. 

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 

VENDESI 
in viale Pedavena, 7 - FELTRE (BL) 

CASETTA 
mq. 200 - 9 vani - negozio ecc. Richiesti circa 56 milioni. 

Scrivere a: Polla Mario - Pensione Soteria - 32030 SEREN 
DEL GRAPPA (BL) oppure telefonare al n. 0439/44380. 

In una relazione del
l'anno 1956, stilata dall'al
lora addetto al personale 
Viscosuisse (ex Viscose) di 
Emmenbruke, si legge: 
«Non si è sempre riusciti a 
soddisfare la richiesta di 
personale nei vari reparti, 
poiché non tutti i candidati 
indigeni che si sono presen
tati agli sportelli, hanno 
potuto essere qualificati 
come «buoni lavoratori». 
perciò si è pensato ad un re
clutamento di manodopera 
straniera. 

Un primo contingente di 
dieci italiani è stato già im
piegato tra le maestranze 
del Ny lon. Erano tutti bel
lunesi! 

Non è raro che tra la 
«nostra gente» si trovino 
dei bellunesi con 30 e più 
anni di emigrazione, lo di
venta raro se i trenta anni 
sono stati... dedicati alla 
stessa ditta. Che dire, poi, 
se di un contingente di dieci 
bellunesi reclutati nel 1956 
da una ditta svizzera, nove 
di essifesteggiano nel corso 
di quest'anno il loro tren
tennale di servizio? 

ve li presentiamo 

O 

LUIGI CALDART 
ricopre il grado di maestro 
della filatura ed è il «vecio» 
del gruppo. Potrebbe inizia
re il... conto alla rovescia, 
dato che per il pensiona
mento (65 anni) gli manca
no solo sette anni, ma ... per 
il momento preferisce la
sciar tempo al tempo! 

o 

MANSUETO COLLE 
quando lasciò S. Giustina, 
forse non pensava di doversi 
fermare così a lungo in 
Svizzera. Tutta via, la pren
de filosoficamente ed appe
na può, imbarca moglie e fi
gli e vi ci torna per fare il 
pieno ... d'aria natia. 

O 

GIACOMO 
DE BARBA 

partì da Limana con tanta 
nostalgia e l'autunno svizze
ro non contribUÌ, certo, ad 
attenuarla, così che al pove
ro Giacomo non restò altro 
che ... trovarsi un'anima ge
mella per consolarsi. Lima
na resta ancora nel suo cuo
re, ma in esso ha trovato po
sto anche il suo harem: ossia 
la moglie e tre figlie. 

O 

SERGIO DE COL 
malgrado fosse il più giova
ne del gruppo (19 anni ap
pena compiuti), poteva re
putarsi un ... veterano del
l'emigrazione dato che, 
essendo «figlio d'arte», ave
va lasciato già una volta la 
nativa Castion per recarsi 
in Libia con i genitori. 

Dopo nove anni di attivi
tà in Svizzera, venne nomi
nato maestro del reparto fi
latura/tiratura di Nylon. 
Oggi, fa vita ritirata, dedi-

su 
candosi maggiormente ai 
suoi due figli, allo sport (at
tivo e.. . passivo) senza per 
questo trascurare il... lavo
ro. 

o 

GUIDO DELL'EVA 
nacque a Falcade, trascor": 
rendo a Limana la maggior 
parte degli anni di «vita ita
liana». Guido Dell'Eva è un 
apprezzato e capace capo 
operaio di carattere giovia
le. Pare che i suoi due figli 
abbiano ereditato il suo 
marcato senso di attacca
mento al posto di lavoro, 
dato che dopo averli intro
dotti in ditta per la loro for
mazione professionale, que
sti la completarono brillan
temente ed ora - assieme a 
lui - sommano anni su anni 
di servizio riscuotendo am
pia simpatia e riconosci
menti. 

o 

GIUSEPPE DEON 
partendo da Castion diede 
l'addio anche al suo mestie
re di muratore, iniziando da 
zero ad Emmenbrucke. 
Fece una buona scelta, dato 
che oggi, dopo essere stato 
capogruppo, istruttore e 
capo operaio nella produ
zione, ha preferito optare 
per un'attività non da ... 
trincea (è responsabile del 
materiale ausiliario di ritor
no dai clienti) cosÌ da poter 
dedicare più tempo al suoi 
tre figli. alle bocce, al giar
dinaggio ed alla locale As
sociazione dei Bellunesi. 

O 

LUCIANO LODI 
risulta oltremodo difficile 
racchiudere in poche righe 
ciò che necessiterebbe di
verse pagine. Luciano Lodi, 
nativo di Sedico, è un «moto 
perpetuo» malgrado la 
sua ... staticità (30 anni di 
Viscosuisse) apparente. In 
tutti questi anni, infatti, è 
passato dalla filatura (è sta
to capo operaio) all'Ufficio 
paga, dai Servizi ausiliari 
centrali al recente incarico 
di maestro del reparto per 
la fornitura di porta fil i. Lu
ciano Lodi ha ricoperto e ri
copre innumerevoli cariche 
nell'ambito direttivo del
l'associazionismo, dalle 
quali gli sono piovuti addos
so onori ed oneri, questi ulti
mi così abbondanti da far 
chiedere a chi lo conosce 
«dove, il buon Luciano, tro
vi il tempo da dedicare a se 
stesso ed alla sua ... consi
stente famiglia. 

O 

GIOVANNI ROSSA 
ebbe i natali in quel di Le
vego, purtroppo, come tanti 
altri fu costretto ad abban
donare il paesello natìo. 
N ella Viscosuisse trovò 
l'ambiente ideale per getta
re ... le ancore. Anche Gio
vanni Rossa, prima di giun
gere all'attuale incarico di 
capo operaio, è passato per 
vari reparti ricavandone 
preziosa esperienza e meri- , 
tati riconoscimenti. 

ARNALDO SORIO 

assieme a Guido Dell'Eva, 
fu all'avanguardia di quel ' 
«filone di ... bellunesi» nella 
Viscosuisse. In terra elveti
ca, Arnaldo Sorio, mosse i 
primi passi nell'ambito del
la filatura/stiratura del Ny
lon, dove venne promosso 
capogruppo e successiva
mente capo operaio. Dal 
1968 è responsabile unico 
del suo turno. tra i suoi hob
bies figuni.no le buone lettu-

Riconoscimento 
a don Carlo 
De Vecchi 

Don Carlo De Vecchi da 
oltre trent'anni missionario 
degli italiani nel Ticino, 
vero amico dei nostri operai 
bellunesi nei cantieri, ha ri-

re, la semplice vita in fami
glia e le meritate ... ferie in 
riva al mare. 

Cos'altro aggiungere se 
non la preghiera, ai diretti 
interessati, di volerei scusa
re per la sfrontatezza di aver 
voluto «soffocare» in così 
poco spazio duecentosettan
ta anni di vita; per ognuno 
dei festeggiati una vita di 
sacrifici, di lotte, una vita 
sorretta sempre dalla tena
cia e dalla proverbiale labo
riosità dei «belumat». 

cevu to dalle mani del vice 
Console d'Italia Zeppa, le 
insegne di Cavaliere del
l'Ordine al Merito della Re
pubblica Italiana, nel corso 
di una solenne cerimonia 
svoltasi il 2 giugno nei giar
dini del Viceconsolato. 

Don Carlo è stato fra l'a
tro l'angelo consolatore nei 
tristissimi giorni della scia
gura di Mattmark, in ogni 
circostanza efficacemente 
vicino ai nostri lavoratori ed 
alle loro famiglie. 

Questo ulteriore ricono
scimento (don Carlo è già 
Commendatore dell'Ordi
ne al Merito della Solidarie
tà Italiana) viene a premia
re giustamente la sua inten
sa attività e la sua 
testimonianza sacerdotale. 

Bellunesi nel Mondo si 
unisce alla comune soddi
sfazione porgendo le più 
fraterne felicitazioni. 

GINA CASSOL 
in Cervo 

Nata a S. Gregorio nelle 
Alpi (Belluno) il 15 settem
bre 1924. Scuole elementari 
a Paderno (Belluno), scuole 
superiori a Feltre e Belluno, 
diplomata insegnante a Bel
luno. Ha esercitato l'inse
gnamento nel circondario 
didattico di S. Giustina 
(BL). 

Emigrata nel 1956 nel 
Locarnese. Sposata con 
Cervo Giuseppe di Sospiro
lo nel 1952. Incaricata d'in
segnamento nelle scuole 
elementari di Brontallo (1 
anno), nella Valle Onserno
ne (lO anni), a Brione sopra 
Minusio (19 anni). Termina 
il suo insegnamento dopo 
30 anni nel locarnese per 
raggiunti limiti di età pen
sio{labile (62 anni) nel 1986. 

E sempre stata stimata 
nel suo insegnamento e ap
prezzata anche dai vari 
paesi dove ha esercitato 
l'insegnamento ed in parti
colare il Consiglio di Stato 
della Repubblica del Can-

ton Ticino ha riservato un 
plauso per tutta la sua atti
vità per gli italiani e gli sviz
zeri. 

Cofondatrice nel 1969 
della «Famiglia Bellunese 
di Locarno» nella quale ha 
sempre lavorato disinteres
satamente per ~ostenere 
l'Associazione. E sempre 
stata presente anche alle 
manifestazioni nazionali in
dette dal V. Consolato di 
Locarno e dalla Missione 
Emigranti diretta dal Rev. 
Cav. D. Carlo De Vecchi. 
Viene additata ad esempio 
di onestà ai connazionali 
emigrati. 

Continua ancora con la 
sua presenza ad aiutare nel 
campo dell'emigrazione, so
prattutto a mantenere saldi 
i legami tra la terra natale e 
l'Associazione AEB, che le 
ha consegnato anche un di
ploma di benemerenza. 

Nella foto la signora Cas
sol Gina con una classe dei 
suoi allievi. 



VIAGGI AGEVOLATI 

in Australia 
Il Consiglio Direttivo de II' Associazione ha deciso 

di organizzare un viaggio «visita parenti» nelle mag
giori località de II' Australia con tappe a Sydney - Mel
bourne - Adelaide - Perth durante il mese di novem
bre del corrente anno. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni concesse all'Asso
ciazione possono prenotarsi telefonando al n. 0437/ 
209048 o scrivendo all'indirizzo del giornale. 

e in Sud America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi annuncia 

un viaggio in Sud America con accompagnatore, a 
tariffe agevolate. 

La partenza è stabilita da Belluno per il 6 no
vembre 1986 ed il rientro, a piacere anche singo
lo, rispettivamente il17 dicembre-Oppure i122 di
cembre o il 31 dicembre. 

Gli itinerari del viaggio sono previsti per Rio, 
Buenos Aires e a Montevideo. 

Gli interessati potranno richiedere le .opportu
ne notizie agli uffici delFAssociazione in Piazza S. 
Stefano, 15. 

, 

BARETSWIL - In occasione del 60° compleanno delle «belle 
tosate» gemelle Amalia ed Melia Bortot, inviano tanti ed affet
tuosi auguri Mariuccia e Pia Gretti assieme a Bruna Righes. 
Nella foto le due gemelle davanti alla porta d'ingresso della 
casa costruita con la Cooperativa Emigranti a Limana. Auguri 
vivissimi anche da tutti noi di «Bellunesi nel mondo». 
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POSTI DI LAVOR·O 
GRUPPO PARISSENTI 

La EATON CONTROLS SpA, azienda della Holding ita
liana, leader nel settore della componentistica elettromec
canica di precisione per l'industria dell'elettrodomestico 
bian·co. 

meccanica di precisione 

ricerca 
PERITI MECCANICI 

e 
FRESATORI 

RICERCA 
per il proprio stabilimento di Belluno INGEGNERE O PERI
TO ELETTROTECNICO da inserire nell'area di Progetta
zione prodotto quale Application Engineer per i mercati di 
lingua tedesca. Indispensabile la padronanza della lingua 
italiana e tedesca. 

Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato 
curriculum indicando anche un recapito telefonico a: 

EATON CONTROLS Spa 
Direzione del Personale 
Via F. del Vesco, 2 - 32100 BELLUNO con buona esperienza 

età massima 40 anni 
CERCASI eta adibire come operatori su macchine utensili CNC 

due ragazzi o ragazze per lavoro in gelateria in Germania. 
Tel. (0437) 62030-65268 Per informazioni tel. al n. 0437/209048. 

CERCASI 
signora disponibile per lavo
ro in Germania addetta alla 
cucina per il personale occu
pato in gelateria. 

Per informazioni rivolger
si al n. tel. 0437/209048. 
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IMPORTANTE AZIENDA INTERNAZIONALE 
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE 

CERCA 
RESPONSABILE PRODUZIONE 

Il candidato che cerchiamo dovrà aver maturato una significativa ed articolata esperien
za nel settore de II' abbigliamento femminile. 
L'offerta prevede !'inserimento in una industria con produzione di qualità, lavoro com
pletamente indipendente. 
Luogo di lavoro: Provincia di Belluno. 
Il trattamento economico è superiore alla media ed in relazione alla professionalità 
raggiunta. 
Indirizzare le risposte a: 

PROVETEX S. A. - Via Generale Dufour, 6 - CH - 6830 CHIASSO . 

• 
SI ••• B sono un ' ravo 

gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico'; il 
su percom patto). 

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

; SPEC\AUTA : 
'GELATI 
L -

Renaq/t Sflpercinque 
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 

L~~;~gelaterie 
-§fa-n.sllC..CeSso 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
TeL 0444.797333 . lelex 481094 BRAVO I 


