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Per l'autostrada Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi si aprono numero-l 
si cantieri, tutti appalti ad' imprese non venete 

Fatti e misfatti delle leggi e decreti 

Ci sarà lavoro per i bellunési 
a casa loro? 

Dieci e lode a Vienna? 

Un pressante invito ai responsabili perchè col nuovo anno sia assicurata 
per tante famiglie la possibilità di ritrovarsi unite 

Insegna anche sul Civetta 

Sono stati appaltati i la
vori per l'Autostrada da 
Vittorio Veneto a Pian di 
Vedoia: numerosi cantieri 
per centinaia di miliardi, 
della durata di alcuni anni. 

Questi cantieri hanno 
aperto il cuore di molti 
Bellunesi alla speranza di 
poter finalmente lavorare 
a casa. 

Per assicurare questo 
diritto al lavoro la regione 
Friuli Venezia Giulia, in 
molte grosse opere, riserva 
l'appalto ad imprese in cui 
almeno il quaranta per 
cento del capitale sia friu
lano. 

Anche nella confinante 

. 

Patente 
europea 

E' in arrivo anche pcr 
gli Italiani la «patente eu
ropea» in unil"ormitù <li 
dettati comunitari nel 
settore della sicu reua 
strad<lIe. Tra i punti più 
importanti della nuova 
legge, c'è l'ohhligo di in
dicare sulla patente di 
guida il gruppo sangui
gno; gli esami di guida sa
ranno resi più rigorosi: è 
data I"acoltù alla polizia 
di effet t ua re accerta men
ti sui guidatori per indivi
duarne il tasso alco\emi
co nel sangue o l'eventua
le presenza di 
stupefacenti: si dispone 
inoltre l'introduzione oh
bligatoria delle cinture di 
sicurezza anteriori e po
steriori su tutte le auto 
entro un anno dall'entra
ta in vigore della legge in 
discussione al Senato. 

I 

Regione Trentino Alto 
Adige, sempre per dare la
voro ai locali, gli appalti 
vengono riservati general
mente ad imprese d I po
sto. 

L'Associazione Bellune
si nel Mondo, pressata da 
continue richieste, si è ri
volta all'Amministrazione 
Provinciale che ha fornito 
il seguente elenco delle dit
te appaltatrici: 
- l" lotto: Impresa Pessina

Via Meda, 27 - 20017 
RHO (Milano); 

- 2" lotto: Impresa Salini 
Costruttori - Via della 
Dataria, 22 - 00195 Ro
ma' 

- 3" e' 4.to lotto: - Soc. Ita
I iana per condotte d'ac
qua - Viale Liegi, 26 -
00198 Roma; 

- 5" lotto: - S.A. Itinera -
Via Giolitti, 24 - 10123 
Torino; 

- 6" lotto: I mpresa Luzzi 
Pietro - Via dei Tarlati, 
120 - 52037 Sansepolcro 
(Arezzo); 

- 7" lotto: Impresa Bonifati 
- Via G.Paisiello, 38 
-00198 Roma; 

- 8" lotto: Impresa I.CO-
.RI. - Vial,e Pinturicchio, 
84 - 00196 Roma. 
Nessuna ditta bellunee, 

e nemmeno veneta. 
A Nove c'è il cartello del
rITALSTRADE, una del
le aziende di Stato come la 
«Condotte d'Acqua» cui è 
andata una grossa fetta dei 
lavori. 

Si parla ora di subappal
ti: forse a qualche ditta 
bellunese resteranno da ro
sicchiare delle ossa spolpa-

- te. 
Mentre il Natale fa sen

tire più forte il bisogno di 
riunire le famiglie, l'Asso
ciazione chiede che non av-

venga, tra Belluno e le con
finati montagne del Trive
neto, la più dolorosa delle 
discriminazioni: quella di 
non p.oter lavorare a casa 
propna. 

La richiesta, pressante, 
si rivolge ai Deputati Bel
lunesi, alla Regione Vene
to, ai Partiti, alle Ammini
strazioni, all' Associazione 
Industriali e ai Sindacati. 

Il giornale spera di poter 
ringraziare coloro che ren
deranno possibile, per gli 
anni prossimi, un lavoro 
sereno vicino alla famiglia. 

Grazie anche a coloro 
che, sull'argomento, vor
ranno fornirci il loro con
tributo. 

Qualcuno ricorderà 
che nel febbraio scorso, 
inaugurando la rubri
ca « Fatti e misfatti di 
leggi e decreti », scri
vemmo una lettera 
aperta al Presidente 
Cossiga per denuncia
re il caso di un giovane 
zoldano, dimorante a 
Vienna per ragioni di 
lavoro nove mesi al
t'anno, il quale non 
poteva esercitare la 
professione di maestro 
di sci sulle nevi di casa 
in inverno pur in pos
sesso di regolare pa
tentino rilasciatogli in 

V.Re. I Austria. 

LA SVOLTA 
ARGENTINA 

VENEZIA - Il Presidente della 
Repubblica Argentina 
Raoul Alfonsin s'intrattiene 
a colloquio con la nostra redattrice 
Laura Cason 

SERVIZIO A PAGG. 3 e 4 

Il maestro di sci Molin Pradel 
Silvio. 

In sostanza ci si ap
pellava ad un'inter
pretazione più intelli
gente dell'art. 10 della 
legge regionale n. 
99/1979 la quale con
cede, invece, tale dirit
to a cittadirii stranie
ri: perchè non a citta
dini italiani residenti 
all'estero? Furono in
teressati anche i mini
stri degli interni, degli 
esteri e delle regioni 
nonchè, naturalmen
te, la stessa Regione 
Veneto. 

In data 12 novembre 
1987 è arrivato un 
chiarimento da parte 
del presidente della 
Giunta Veneta Berni
ni nel quale si afferma 
che, visto lo spirito 
della legge sopracita
ta, « ne discende che, se 
è consentito a uno 
straniero, a maggior 
ragione deve esserlo 
nei confronti di citta
dini italiani residenti 
all 'estero. In tale otti
ca va quindi esamina
ta la richiesta prodot
ta a suo tempo dal sig. 
Silvio Molin Pradel». ' 

Tale chiarimento ha 
permesso al sindaco di 
Zoldo Alto Sante Iral 

di rilasciare a Silvio 
Molin Pradel l'auto
rizzazione all'esercizio 
della professione di 
Maestro di Sci nel 
comprensorio del Ci
vetta per la stagione 
invernale in corso con 
soddisfazione di tutti. 

Ancora una volta 
sulle fredde norme di 
legge ha trionfato il 
buon senso e non pote
va essere altrimenti vi
sta l'abnOrmità del ca
so in questione. 

Tutto ciò ci ha inse
gnato che, praticando 
la strada giusta e con 
appropriati reclami, si 
può far «sciogliere» 
opportunamente quel 
grande iceberg che è la 
burocrazia italiana, 
ma ciò dovrebbe inse
Rnare anche al le{{isla
tore ad essere in futuro 
un po' più preciso e 
più attento alle com
plesse realtà della vita 
sociale dei cittadini 
verso i quali si varano i 
provvedimenti di leg
ge. 

A noi rimane il con
forto di aver contribui
to a risolvere un pro
blema di giustizia in 
un tempo relativa
mente breve, il che può 
indicare a tutti i no
stri lettori emigrati 
che se ci sottopongono 
quesiti analoghi noi 
possiamo impegnarci 
concretamente a far 
dare una risposta da 
parte degli organi 
competenti. Iniziare il 
nuovo anno (il 23.mo 
per noi) con fatti di 
questo genere, letti in 
un'ottica positiva, ci 
fa bene sperare per il 
futuro anche se sap
piamo che la strada è 
ancora lunga e disse
minata di ostacoli. 

Infatti dietro ... gli 
sci del sig. Molin Pra
del il riconoscimento 
di tanti altri titoli at
tende il suo turno! 

DINO BRIDDA 



ARTE 

Il costume popolare 
della provincia di Belluno 
nell'800 inizi '900 

La fascia. Una fascia di 
lana, alta una ventina di 
centimetri e lunga circa un 
metro e mezzo, veniva av
volta intorno alla vita; ave
va una duplice funzione: 
quella di 'céner su le bra
ghe' ed anche quella di so
stenere la pancia, special
mente di chi ce l'aveva più
grossa. 

Il colore della fascia era 
generalmente bleu, ma c'e
rano anche fasce di altri 
colori, come il nero, ed an
che talvolta ricamate. 

1 pantaloni. Erano di 
mezzalana e anche di lana; 
arrivavano fino al ginoc
chio, dove terminavano 
con un'apertura laterale a 
quattro bottoni, general
mente 'ricoperti con lo stes
so tessuto. Dei quattro bot
toni due rimanevano sem
pre aperti: dietro al 
ginocchio pendeva una lin
gua di stoffa, detta ' bada
na' orlata con sette 'cape', 
con funzione ornamentale. 

Era caratteristica dei 
pantaloni la brachetta, 
detta 'patelon' , con la 're
balta' , costituita da un 
pezzo di stoffa di forma 
trapezoidale, fissato al cin
turino in vita con due bot
toni. 

Anche sulla parte poste
riore i pantaloni avevano 
un'apertura di circa dieci 
centimetri" con degli oc
chielli ai lati, nei quali ve
niva fatta passare una cor
dicella di cuoio, da stringe
re o allentare a seconda 
delle necessità. 

Il colore dei pantaloni 
era generalmente grigio o 
marron, ottenuto con il 
mallo delle noci ('malùt') o 
con la scorza dell' ontano 
(onèr). 

molte delle loro tose o don
ne maritate». 

I pantaloni lunghi erano 
chiamati 'bragoi' o 'bra
gon'; in una vecchia canzo
ne di guerra, al fidanzato 
che parte ed è triste, la ra
gazza, più coraggiosa di 
lui, gli chiede: «Còssa g 
avéo, caro Iovani, còssa g 
avéo mai, vu?» E lui ri
sponde: «Piango per ndar a 
la guera ... ». Gli replica la 
ragazza: «No, no, no piàn
der: andarò mi par vul». 
Ma la soluzione non piace 
al giovane: «No, no, le da
ne no par bon!. .. ». Come 
no? Sembra rispondergli 
la donna: « ... me caverò le 
cotole e me meterò i bra-
gonl». ' 

C~·nL.hli l~) ~H }'diN. 

[!Nat:u !?u)/! 't,' f'r.f..,f! j'f/. ~ 

Nella foto: Cartolina degli 
inizi del 900 raffigurante 
un contadino di Santa Giu
stina, con l'abbigliamento 
tradizionale. 

I calzettoni. Gli uomini 
indossavano calzettoni di 
lana. lavorati a ferri, di co
lore bianco o grigio o a stri
sce bianche e bleu, che ar
rivavano fino al ginocchio. 
Erano sostenuti da un cor
doncino di lana con all'e
stremità due nappe fatte 
con i ritagli della lana e 
quindi di vari colori. 

Mancando i calzettoni , 
venivano usate le 'pèze da 
piéi', che non erano altro 
che dei pezzi di stoffa di 
canapa o di cotone, con i 
bordi sforbiciati perchè 
non si sfilacciassero, di for
ma quadrata. 

Le pezze per i piedi, per 
calzarle, venivano stese sul 
pavimeqto o su una seqia~ 
vi si poggiava sopra i'I 'pie
de in diagonale e poi lo si 
avvolgeva, prima di infi
larlo nella 'galòz§'. 

Si conclude così questa 
raccolta di notizie intorno 
all'abbigliamento tradi
zionale dei contadini del 
Bellunese nel secolo scorso 
e agli inizi del 1900. Poca 
cosa, ed anche senza alcu
na pretesa di scientificità. 

Del resto, sul costume 
bellunese si trova ben poco 
di scritto ed è anzi una for
tuna poter disporre di vec
chie fotografie o di capi 
originali da esaminare dal 
vero. 

Si è cercato di operare 
nel miglior modo possibile, 
per fornire poche ma at
tendibili notizie. Se non si 
fosse riusciti nell'intento, 
chiediamo venia, sperando 
di far meglio in futuro. 

Fine 

Carlo Zoldan 
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UN LIBRO DI GIORGIO FONTANIVE 

Racconti di montagna 
Nomi di persona a ncora 

in uso, o ormai abbando
nati, nomi comunque abi
tuali nelle vecchie famiglie 
delle nostre vallate come 
Pietro, Bortolo, Bastiano, 
Gio Maria, Clotilde, San
tina. Sono personaggi dei 
racconti che il giovane 
agordino Giorgio Fontani
ve ha riunito sotto il titolo: 
l'ultimo «menadàs». 

Essi vivono dentro le 
storie che ricordano la flui
tazione dei tronchi, il 
dramma psicologico della 
guerra, la chiusura della 
miniera, le invidie paesa
ne. i lavori domestici, quel
li agricoli, i di sastri della 
natura, e cosÌ via, I luoghi 
in cui i fatti si svOlgOllO non 
sono mai 'precisati; ciò rap-

presenta un modo intelli
gente di situare le vicende 
al di là del solito campanile 
paesano. Così, alla fine ci 
si accorge che quelle sto
rie, pur inventate, hanno 
tessuto la trama della no
stra civiltà montana. 

Ambiente, usi, abitudi
ni, mentalità di un tempo, 

Chi desidera otte
nere una recens ione 
su questo giornale, è 
pregato di inviare 
due copie del volume 
da recensire: una 
per la Biblioteca del
l'Associazione, una 
per il recensore. 

anche recente, si ripropon
gono alla riflessione del 
lettore con un linguaggio 
semplice, senza pretese let
terarie. AI narratore va 
quindi dato il merito di in
durci a gettare uno sguar
do all'indietro per ricono
scere i valori dei padri e a 
non dimenticarli , senza 
sterile nostalgia. In più, la 
sua prosa si fa leggere con 
piacere e con altrettanto 
piacere SI osservano le ori
ginali illustrazioni intro
dotte dal pittore Giuliano 
De Rocco per impreziosire 
il testo. 

G. Fontanive, L'ultimo 
«medadàs», Belluno, Nuo
vi Sentieri Editore, 1987, 
pp, 7-115, lire 15.000-

PAOLO CONTE 

Un volume sulla visita del Papa in Cadore 

Il Santo Padre si intrattiene con la gente del Comelico occupata n'ei lavori di campagna. 

Sul passaggio dai panta
loni tradizionali a quelli 
lunghi, parla il Bazzolle 
nel suo manoscritto «Il 
possidente bellunese»: «I 
contadini essi stessi non si 
contennero più nei loro co
stumi. Già da qualche de
cennio ... era stato cangiato 
il taglio delle braghe, ma 
dopo il 1848 vi subentrò 
una radicale innovazione. 
Alquanti di quelli che ri
tornano dalla Crociata del 
1848, o dalla guerra contro 
l'U ngheria quali soldati 

Aldo Cortina ha esposto nella sala "De Luca" 
di Belluno con vivo successo 

E' uscito in questi 
giorni uno splendido 
volume con numerose 
foto a colori sulla indi-

menticabile VLs~ta e 
vacanza del Santo Pa
dre in Cadore nel mese 
di lugliq 1987. 

Vengono riportati 
discorsi ed immagini 
originali, atteggia
menti che rivelano gli 
aspetti di grande sem
plicità del Santo Pa
dre nei momenti ca
ratteristici del Suo 
soggiorno in Cadore, la 
visita al Cimitero delle 
Vittime del Vajont e 
fra la gente e le monta
gne del Comelico. 

dell' Austria, vestivano 
bragoni lunghi, e subito 
dopo assunsero braghe 
lunghe e - brazént - che an
davano a lavorare all'Este
ro. 

Tuttavia i coloni conti
nuarono a portare i panta
loni corti tradizionali fino 
ai primi decenni del 1900, 

Sotto i pantaloni, come 
già si è detto parlando del
la camicia, gli uomini, spe
cialmente i più giovani, 
non portavano mutande.' 

Il Bazzolle, anzi, si me
raviglia che qualcuno le 
volesse portare ... : «I giova
ni, altra conseguenza della 
leva militare, assunsero 
mutande, il che prima non 
fu mai negli usi di questi 
contadini, e perfino porta
no ora mutande anche 

Aldo Cortina è tornato a 
Belluno nella sala del!' amico 
Checca De Luca con la mo
stra «Pittura e memoria» in 
ricordo del fratello Renzo, 
immaturamente scomparso. 
Pittore ormai conosciuto, 
Aldo Cortina ha dimostrato 
con questa mostra di aver 
raggiunto la sua piena matu
rità di uomo e di artista. 

Definito, non a torto, il 
«pittore di Milano» come ha 
affermato nella presentazio
ne della mostra il prof. Mario 
Morales, perchè di quella cit
tà egli ha saputo cogliere 
l'essenza più autentica, in
terpretandola nella sua inti
mità, è altresì vero che la 
parte migliore del' esperienza 
consumata nella sua terra 
d'origine - il Veneto ed in 
particolare il Bellunese - egli 
l' ha portata con sè come ri
serva vitale per un puntuale 
rinnovamento dello' spirito e 
dei motivi ispiratori della sua 
arte. 

Per cui, conclude il prof. 
Morales «il pittore di Mila
no», pur quando interpreta -

con indiscusso amore - la 
realtà della sua città d'eIezio
ne, porta intatta con sè r ere
dità di quel venetismo pitto
rico che fa storia a sè nel 
campo dell'arte. 

Nella foto: 
Belluno - Campanile dello 
Juvara - 1976 

BELLUNESI 
NEL 
MONDO 

I SPAZIO GIOVANI I 
Vuoi un amico di penna? 

Un amico c?l quale parlare di hobbies, idee, opinioni, 
col quale discutere dei tuoi problemi e magari col 
quale scambiare, in futuro, una visita? 

Allora rivolgiti a «Spazio Giovani», indicando no
me, indirizzo, età, sesso e hobbies. 

Se non sai l'italiano ci sarà la possibilità di corri
spondere anche in francese, tedesco e inglese. 
Indirizza la tua richiesta a: 
Associazione Bellunesi nel Mondo 
Piazza S. Stefano 15 
32100 BELLUNO 

Molti studenti bellunesi stanno aspettando un cor
rispondente. 

Una pubblicazione 
che aiuterà a rivivere il 
ric.ordo di quei giorni e 
che dovrebbe entrare 
in tutte le case dei bel
lunesi particolarmen
te fra gli emigranti che 
purtroppo non hanno 
potuto godere come noi 
dçt vicino tale espe
nenza. 

Il volume può essere 
richiesto all'indirizzo 
del giornale "Piazza 
S.Stefano, 15 - 32100 
Belluno" e sarà conse
gnato o spedito a prez
zo particolarmente 
agevolato per i nostri 
associati. 
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LASVOL GE TI 

Il Presidente della 
Repubblica Argentina 
Raoul Alfonsin. 

E' soddisfatto, Signor 
Presidente, del Suo viag
gio in Italia? 

Sono più che conten
to. La democrazia ar
gentina, ch.e ~ta. com.
piendo i SUOI primI paSSI, 
'iente mollo l'appoggio 
d~\la democrazia italIa
na e qui noi troviamo 
una solidarietà dcI tutto 
specia\c. Gli incontri 
avuti coi vostri rappre
sentanti, con le autorit~ 
politiche e di &overn~, CI 
hanno dato l'occaSIOne 
di constatare l'ottimo 
stato dei rapporti italo
-argentini che- oggi, con 
la firma del nuovo trat
tato, si seno ancor più 
consolidati non solo sul 
terreno della stima e del
l'amicizia, ma anche 
della cooperazione in 
ambito economico. Gli 
accordi raggiunti con il 
governo ital1anò, oltre a 
rappresentare . un 'inie
zione tecnologica e fi
nanziaria importante 
per il nostro Stato, che 
sta vivendo una fase an
gos~i~sa dov~~a ad un '<.~
cutlsslma CriSI economI
ca, ci consentiranno cre
diti fondamentali da 
destinare agli investi
menti nel settore delle 
teiecomunicazioni, dei 
trasporti e all'attività 
degli idro-carburi, attra
verso contatti con l'EN I 
e l'I ndustria Petrolchi
mica. 

Verrà altresì poten
ziato lo sviluppo e l'am
modernamento delle 
piccole-medie imprese, 
che costituiscono il 50% 
delle strutture d'occupa
zione e che delineano il 
nuovo modello produtti
vo, poichè più facilmen
te si adattano alle condi
zioni di mercato e al pro
cesso di partecipaZIOne 
economica. La collabo
razione tecnologica tra i 
due Paesi, che è l?eraltro 
già iniziata, dara modo 
alle imprese argentine di 

trasformarsi gradata
mente, assimilando 'rlUo
vi sistemi e conoscenze. 

L'accordo tra Italia e 
Argentina rientra nelle 
iniziative per dare una 
maggiore soli~ità .all.e 
nostre prospettIve dI fl

presa ed è anche una di
mostrazione ed un esem
pio agli altri paesi svi
luppati della strada che 
intendiamo percorrere; 
se è vero che la democra
zia si è consolidata in 
campo politico, altre~
tanto dovrà ora fare a 11-
vellQ econom ico. 

Quali sono gli ostacoli 
maggiori del nuovo go
verno democratico ar
gentino? 

Senza dubbio il pro
blema economico, vale a 
dire il crollo dei orezzi 
ed il debito con l'estero. 

I noltre l'America La
tina, ne,gli ultimi 5 anni, 
ha traslerito ed esporta
to soprattutto al Nord la 
cifra di 159 mila milioni 
di dollari. 

Questo oggi non può 
più continuare. Non sia
mo in grado di sopporta
re un insieme di cose ro
vinose contemporanea
mente. Dopo la seconda 
guerra mondiale anche 
l'Italia versava in gravi 
condizioni. Noi ora con 
la fine delle dittature e 
la nascita delle nuove 
democrazie, pur deva
state economicamente, 
siamo nella stessa situa
zione del vostro dopo
guerra e cerchiamo, at
traverso uno sforzo dav
vero faticoso, di rialzarci 
e di fiorire ancora. 

I n Europa le demo
crazie sono risorte anche 
e nonostante un 'econo
mia sfasciata. Allora vi 
fu la ·comprensione del 
mondo ed il lancio di for
mule e program1l1i nuo
vi. Questo oggi è ciò d" 
cui anche nOI abbiamo 
bisogno. 

L'Argentina degli anni 
'90 è un Paese piÙ di im
migrazione o di emigra
zione? 

Fu un grande Paese di 
immigrazione ed ora an
che di emigrazione. 
Molti tecnici argentini 
sono emigrati - preva
lentemente fra il '75 e 
1'80 - verso altri Stati in 
grado di offrire loro si
tuazioni migliori; adesso 
dobbiama farli rientra
re. 

Quale messaggio, Signor 
Presidente, vorrebbe in
viare agli emigranti ita
liani in Argentana. 

Siamo molto ricono
scentI verso gli italiani 
che si trovano nelle no
stre terre, i guaIi con i 
loro costumi. dloro sfor-

Continua a pag.4 

di LAURA CASON 

Si potrebbe definire 
il Paese dalle grandi 
contradd i 'l.ioni. 

A ccanto ad una sta
gnazione economica, 
stanno ;r ·recupero del
la legalità costituzio
nale ed il rinnovamen
to istituzionale e de
mocratico; il boom 
turistico, le manifesta
zioni di piazza, la po
tenza sindacale, ed an
cora la minaccia mili
tare contro cui 
indistintamente si coa
lizzano governo ed op
posizione. 

Le cifre parlano di 
54 mila milioni di dol
lari d'indebitamento 
da sanare, la svaluta
zione annua, nel 1987, 
è stata del 175%, il tas
!'iO di disoccupazione 
del 15%, mentre lo sti
pendio medio si aggira 
.\'ui 150 dollari mensili. 

C? 
é) 

E' il ritratto somma-

éJ 

rio dell'A rgentina de
gli anni '90, ossia del-

-(';;Qltra patria degli 
italiani», come suole 
definirla il Presidente 
della Repubblica Al
fonsin, in relazione al
l'elevata presenza di 
nostri connazionali e 
loro discendenti. Gli 
italiani sono emigrati 
prevalentemente fra il 
'23 e il '35 ed il '47 e il 
'55. Oggi costituiscono 
il 60% della popolazio
ne e non c'è famiglia 
cile 1I0n abbia più o me-
110 lontani parenti in 
Italia. L'Argentina è 
un Paese potenzial
mente ricco, con una 
pianura l'astissima, la 
Patagonia, ed è stata 
definita da più parti 
«il granaio del Mon
do". Ma oggi può dm'e 
un'alimentà;.ione sup
plementare a 5 milioni 
di persone, ment,.e l'in-

tera popolazione rag
giunge i 30 milioni di 
unità. 

A dicembre il Presi
dente della Repubblica 
Raoul A Ifonsin, ac
compagnato da una nu
trita delegazione di 
uomini di governo ed 
industriali argentini
,ha compiuto una visita 
ufficiale di Stato in 
Italia. Il viaggio, den
so d'incontri politici e 
culturali, aveva come 
principale obiettivo la 
firma con il governo 
italiano di alcuni ac
cordi bilaterali di coo
perazione economico
finan-
ziaria. 

Qualche settimana 
prima si trovava in Ita
lia anche il comm. Gio
vanni (Juan) Zanella, 
oriundo di Lentiai 
-BL- emigrato da più 

. di 40 anni in A rgenti
na. 
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Oggi egli è presiden
te, amministratore de
legate e gerente gene
l'aie dell'industria di 
motoveicoli «Zanella)), 
ed è più noto in quel 
Paese come «il re della 
motocicletta)). 

A Venezia ho avuto 
l'opportunità d'incon
trare il Presidente Al
fonsill, a Belluno il 
comm. Zanella. 

Entrambi, sia pur 
nella diversità di fun
:ioni e competenze, so-
110 animati dagli stessi 
ideali democratici; en
trambi ' preoccupati 
della crisi del Paese e 
in sostanza di come do
minare l'economia; in 
entrambi infine il SOl'

,.iso affabile e il tratto 
aperto e garbato. 

La passione per l'I
talia' di sicuro, è un al
tro elemento che essi 
hanno in comune. 

Il comm. Giovanni 
(Juan) Zanella 
di Lentiai - BI. 

LE ORIGINI 
Avevo 25 anni quando 

mio fratello ed io siamo 
partiti da Lentiai, per 
raggiungere il SudAme
rica, dopo esserci en
trambi specializzati 
presso i maestri bellu
nesi nella forgiatura del 
ferro battuto. All'epoca, 
tra il.'47 e.il '50, il terre
no in Argentina si pre
sentava éfert ile , data 
l'inferiorità della cultu
ra tecnica rispetto all'I
talia. Ben presto, già av
valendoci di manodope
ra, ci siamo occupati 
della produzione di por
te e finestre, di cui c'era 
un'enorme richiesta, po
sto che nascevano di 
continuo nuove struttu
re popolari. In seguito, 
dal mondo delle costru
zioni siamo approdati ai 
veicoli, diventando dap
prima moto-partisti per 
la Lambretta e la Gilera 
ed infine produttori di 
motoveico/i in proprio. 
Da 30 anni viviamo il 
mondo della moto. 

Si può dire che il60% 
dell'industria motoci
clistica argentina è oggi 
costituita dal marchio 
«Zanella»; il grosso del
la produzione - 6.000 
unità di veicoli al mese -
è reali::. zato a Buenos 
Aires; poi c'è l'azienda 
di San Luis a nord-ovest 
della capitale. Di recente 
abbiamo concluso un 
accordo di lavoro con la 
Cagiva (industria ita
liana) nell'intento di 
predisporre una nuova 
serie di disegni e model
li, tali da far fronte alla 
sfida giapponese. Da 15 
anni l'esportazione dei 
prodotti Zanella nei 
paesi vincolati al mer
calO sudamericano è 
nell'ordine del 20% del 
[ali urato; oggi, data 
l'inferiorità dei costi di 
manodopera argentina, 
è possibile anche una di
stribuzione in Europa. 

A 
LA GIOVANE 

DEMOCRAZIA 
ARGENTINA 

Con l'ultimo governo 
radicale, si può aire che 
l'Argentina è entrata nel 
mondo democratico. 

Il Presidente Alfonsin 
che io considero un uo
mo audace, un uomo che 
ha combattuto contro le 
dittature e a favore dei 
diritti umani, deve oggi: 
a) insegnare la demo
crazia ad un Paese che 
non la conosceva; b) lot
tare in un Paese in cui i 
militari per anni sono 
stati dominanti, tanto 
che ancor oggi ne riven
dicano poteri e privilegi; 
c) qllf!ggerir~ la pc:'enza 
del sIndacatl, COSI forte 
da bloccare il Paese tut
te le volte che essi lo vo
gliano. E' difficile de
molire, anche a livello 
di mentalità, certe abi
tudini divenute pur{rop
po naturali in un conte
sto in cui non si è eserci
tata in pieno la 
democrazia. Oggi si av
verte dappertutto, e in 
primo luogo attraverso 
giornali e televisione, un 
clima di libertà nella 
sua accezione più am
pia. Primd era prudente 
osservare un certo con
trolio che veniva chia
mato rispetto ma che in 
reaità era paura, «mie
do». Poichè tuttavia non 
è possibile democratiz
zarè un Paese per il solo 
fatto d'indire le elezioni, 
ma è necessario incidere 
a livello di coscienza, 
sono convinto che ci vo
glia quasi una genera
zione affinchè l'Argenti
na possa definirsi dav
vero democratica! 

LA CRISI 
ECONOMICA 

L'indebitamento con 
l'estero è, a mio avviso, 
la principale disgrazia 
economica argentina. 

In tutti questi anni 
trascorsi, il Paese non 
ha avuto un sufficiente 
movimento economico 
in grado di neutralizza
re il debito, che raggiun
ge cifre spropositate e in 
continuo aumento,' tanto 
che il reddito interno 
non riesce neppure a pa
garne gli interessi. Le 
origini potrebbero ricer
carsi in primo luogo nel
la mancanza di Jiducia 
nel Paese che ha fatto 
evadere capitali per via 
Svizzera o Nord Ameri
cana, senza controllo di 
sorta da parte del gover
no. Poi è venuta la guer
ra delle Ma/vinas, una 
guerra durata· due mesi, 
che si era persa prima 
ancora d'incominciare. 
Gli Argentini a ragione 
sono convinti, e di que-

Continua a pag. 4 



LA SVOLTA ARGENTINA 
(continuazione dalla pag.3 

Alfonsin 
zo la loro intelligenza 
ha'nno arricchito la no
stra società. 

T ra di essi ce ne sono 
parecchi stanziatisi nel
la città di Mendoza, che 
coltivano i vigneti dai 
quali si ricava un vino 
veramente buono; devo 
però precisare che anche 
qui, purtroppo, si produ
cono dei vini eccellen
ti ...... 

La cultura argentina 
ha risentito molto del
l'influenza della cultura 
italiana ed anche chi non 
è italiano, ma di razza 
diversa, in poco tempo 
ne ha assimilato i conte
nuti. Ciò fa si che i nostri 
due popoli siano molt.o 
simih, soprattutto a 11-
vello di apertura e di ge
nerosità eli cuore. Sono 
contento oggi di presie
dere un governo demo
cratico, che in definitiva 
ha dato ragione a coloro 
che volevano risiedere 
nel mio Paese, sotto la 
pace e la libertà. Tutta
via non sempre è stato 
facile! 

Capisco che cosa si
gnifichi lasciare il pro
prio paese, le bellezze 
della terra natIa, i pa
renti e gli affetti 'pi.ù cari 
per avventurarSI In un 
orizzonte nuovo, alla ri
cerca di nuove illusioni, 
organizzando famiglie 
in armonia e pace. 

In certi momenti, di 
fronte al manifestarsi di 

Zanella 
sto non ho alcun dubbio, 
che le M alvinas appar
tengano a loro,' pur tut
tavia l'acquisto di armi, 
di materiale bellico, di 
tutto, anche di quello 
che non avremmo potuto 
pagare, ha contribuito 
ad aggravare una situa
zione già assai critica. 

In questo contesto si è 
aggiunta la politica pro
tezionistica attuata dal
l'Europa, di cui noi era-
vamo diretti fornitori di 
carne e grano. Di fronte 
al/e barriere venutesi a 
creare, siamo stati co
stretti a vfndere i nostri 
prodotti a prezzi irrisori 
e a Paesi che il più delle 
volte non erano in grado 
di pagarci. 

Sono convinto che lo 
stesso A/fonsin', al suo 
insediamento, non im
maginava di trovarsi di 
fronte ad un Paese tanto 
impoverito. 

Il futuro immediato 
non è ancora abbastanza 
chiaro,' si parla di una 
diminuzione del tasso 
degli interessi, di un ta
glio del debito con l'e
stero ..... 

Di recente il Ministro 
del Tesoro degli Stati 
Uniti, in merito ai pro
blemi economici argen
tini. ha dichiarato che è 
necessario trovare i/ si-

circostanze tristi e dolo
rose, molti emigranti 
avranno sicuramente 
dubitato della decisione 
presa. 

Ma ora possiamo dire 
che i sacrifici da essi af
frontati sono stati utili, e 
di questo siamo loro 
molto grati. 

L'Argentina ha ini
ziato un cammino di de
mocrazia e di libertà ed 
auspico per tutti un fu
turo più sereno. 

Voglio qui ringraziare 
la Regione del Veneto 
che ha dichiarato la fer
ma volontà di venirci in
contro, emersa attraver
so le riunioni con gli or
ganismiche radunano i 
settori della produzione 
della finanza e della cuI 
tura. 

I! mio viaggio è ac
compagnato d~ una pro
fonda emOZIOne per 
quello che ci hanno of
ferto, e per tut.t,o ciò c~e 
il Veneto ha gia fatto In 
nostro favore. 

A tutti loro, agli emi
granti italiani che vivo
no nel mio paese, apa 
gente della sua aSSOCla
zione e del suo giornale, 
un grande saluto dal 
PresIdente dell' Argenti
na. 

Gli chiedo infine 
di indicarmi un ri
cordo dell'Italia, il 
più bello, che por
terà con sè. 

Risponde imme
diato: «Todo», tut-
to ...... ! 

stema per far si che il 
nostro e gli altri Paesi 
Sudamericani ritornino 
a muoversi, a vivere, a 
comprare e a vendere. 

Di questo, è naturale. 
ne trarrebbero beneficio 
anche tutti coloro che 
lavorano e commerciano 
con tale area, realizzan
dosi allo stesso tempo 
interessi reciproci. Oggi 
l'Argentina ha senza 
dubbio il desiderio pro
fondo di rimettersi in 
cammino. 

lo voglio bene a 3.ue
sto Paese , ho sojjerto 
per i suoi problemi ed 
ora avverto l'esigenza di 
una stabilità indispen
sabile per affrontare 
programmi, scelte e svi
luppi. 

Per quanto riguarda 
l'accordo economico-fi
nanziario che sarà fir
mato a dicembre, sono 
pienamente con(e'!to che 
Italia e Argentll1a rea
lizzino tali forme di 
proficua cooperazione. 
Non dimentichiamo che 
il 60% degli argentini 
ha sangue italiano; c'è 
quindi una ragione in 
più per l'Italia di fare 
tutto quello che può a 
[avare dell'Argentina. 
Sono convinto che tra i 
due Paesi esista una so
lidarietà del tutto parti
co/are che altri, a parte 
forse la Spagna, non 
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«Che la nostra amicizia 
sia reciproca ed eterna» 

Dove sono? 

La felicità che proviamo 
è cosÌ grande che queste 
semplici parole non ve le 
possiamo trasmettere, in
sieme alla nostra commo
zione. Da una settimana ci 
è arrivato il giornale e ci 
sentiamo orgogliosi che il 
nome della nostra città cir
coli in tutto il mondo. Dav
vero è troppo poco dirvi 
grazie, n1a è la sola cosa 
che possiamo fare e lo fac
ciamo con tutto il cuore. 

Quando diciamo feli.Cità 
e commozione non parlia
mo solo di noi ma di tutti 
coloro che abitano qui e 
amano la cultura italiana. 

Abbiamo fatto alcune 
copie del nostro giornale 
perchè possano restare co-

me ricordo per i nostri di
scendenti. Tutti qui desi
deravano avere una copia e 
non abbiamo potuto rifiu
tarci. 

Nel ringraziarvi ancora 
esprimiamo il desiderio 
che la nostra amicizia pos
sa essere reciproca ed eter
na. 

Sergio e Marcia Costa 
Urussanga (Brasile) 

QueSTi amici si nferiscollu 
ad /11/ lrajilelTo di eroI/oca 
p/lbblicala nelnosTI"O giumale 
di .Vo\'emhre, La loro «felici
là » è anche la 1105lra e 1/011 
/JOssian/O 1/011 felicilarci con 
Wl/i per il grande amore che 
pUrTallo alla Iuro terra d'ori
gine, 

Nel gennaio 1943 mi 
trovavo a Padova per tran
sito militare e nello scam
bio di tradotta salutai per 
l'ultima volta i miei amici 
il cui treno era destinato al 
fronte russo. 

In febbraio dello stesso 
anno ricevetti le prime e le 
ultime notizie di loro che si 
trovavano vicino al Don 
dove soffrivano freddo e 
fame. 

La maledetta seconda 
guerra mondiale ha trasci
nato un'intera armata 
(centomila) di giovani sol
dati la maggior parte dei 
quali provenienti dal Ve
neto, 

Nessuno è ritornato da 
quel fronte.' 

La più grande vergogna 
è che nessuno ha saputo 

Festeggiato Monsignor 
De Cassan, dai Comelicesi 

a Frauenfeld Svizzera 
affetto e d'amicizia che 
forse il tempo e la lonta
nanza hanno labilizzato. 

L'incontro è iniziato al
le ore lO con un piccolo 
aperitivo, offerto da una 
persona che compiva in 
quei giorni, il 40.mo anno 
di emigrazione. Da queste 
colonne vada a lei ancora 
un grazie per quanto fa 
per noi Comeliani. 

dare una risposta sulla fine 
dei nostri giovani soldati. 

Dunque, sono morti? 
Dove sono sepolti? Se sono 
stati cremati dove sono le 
loro ceneri? 

Sono passati quaranta
tre anni ma ci sono ancora 
mamme e sorelle che 
aspettano una. risposta. 

Dove sono? 
Qui in USA ci sono per

fino i cimiteri per i cani. 
Dunque noi italiani chi sia
mo? 

Come vedo i rapporti 
Italia - Russia sono buoni: 
perchè non rispondono? 

Romildo Varini 
U.S.A. 

Già, dove sono? Perchè non 
si risponde? Sono domande 
che restano sospese a testimo
niare che l'immensa sofferen
za di quei giorni continua nel 
cuore di tante famiglie anco
ra. 

Ricordarlo in questo inizio 
d'anno dopo aver sentit.o anco
ra una volta un autorevale ri
chiamo alla pace. è un dono 
per tutti noi. 

Con grande partecipa
zione, gli emigranti Come
Iicesi (140 pérsone) si sono 
riuniti 'a Frauenfeld, il 27 
settembre 1987. Scopo 
principale era quello dife
steggiare la nomina a Pre
IalO d'onore di Sua Santi
tà Giovanni Paolo II, di 
don Giuseppe De Cassan 
parroco a Candide da 
quarant'anni. Inoltre c'era 
anche una grande voglia di 
incontrarci fra Comeliani, 
per riscaldare i legami di 

Ci siamo poi raccolti 
nella vicina chiesetta per 
assistere alla S.Messa so
lenne con Mons. De Cas
san, durante la quale ab
biamo ricordato tutti, dai 
giovani agli ammalati ed 
ai defunti. Il neo professo
re, RobertoAlfarè, ha dato 
con le sue note d'organo 
una solennità perfetta e 
gioiosa. Per l'occasione 
abbiamo cantato l'inno: 

L'incontro del Papa con Mons. De Cassan a S.Leonardo di Come
lico. 

possono probabilmente 
avvertire. 

I VENETI 
D'ARGENTINA 

Noi veneti e più in ge
nerale noi italial1l: non 
solo siamo ben trattati, 
ma direi qualcosa di 
più. E' un orgoglio esse
re italiani, avere ante
nati italiani e portare un 
cognome italiano. Ciò 
sigl1lfica che siamo ac
colti di buon grado e ta
lora emulati a,agli stessi 
argentini. Personalmen
te godo della doppia cit
tadinanza e ho cono
sciuto molti argentini 
che, per il solo piacere 
di essere anche italiani, 
ne dimostrano - attra
verso il criterio dello ius 
sanguinis - la discen
denza paterna o mater
na acquistando, in tale 
modo, anche la naziona
lità italiana. 

Sono convinto che noi 
italiani abbiamo un 
ruolo importante in Ar
gentina e che se l'Argen
tina va bene l'influenza 
italiana sarà stata de
terminante, in caso con
trario pure. M a non vo
glio qui attribuirci delle 
colpe particolari,' forse 
il nostro difetto è di non 
partecipare sufficiente
mente alla soluzione dei 
problemi argentini, for
se siamo un po' inaivi
dualisti. 

"Il Comelico e Gesù Euca
ristico" ... tra il sorriso di 
questi bei monti ... 

Ricordando i defunti in 
emigrazione, abbiamo de
P9sto una corona davanti 
all'apposito monumento. 

Dopo la foto d'obbligo, 
ci siamo recati nella sala 
parrocchiale, parata a fe
sta da una splendida deco
razione. Fra gli abeti spic
cava la bandiera del Co
melico, con lo stemma del 
Cadore, affiancata dalla 
bandiera Italiana e -Sviz
zera. Inoltre ornavano la 
sala gli stemmi di t~tti i 
comuni del Comelico e fo
tografie rappresentanti la 
visita del Papa in Comeli
co. Insomma ci si sentiva 
quasi a casa, tanio più che 
per pranzo c'erano; brodo, 
polenta, salsicce, costine e 
formaggio il tutto anaffia
lo da un buon vino. La fe
sta è stata allietata da 
Giorgio ed il suo comples
so, venuti dalla Germania. 
(Giorgio è di Dosoledo). 

I discorsi non potevano 
mancare. Paolo Zannan
tonio, porge il benvenuto 
al nostro caro Don Giu
seppe. Lo ringrazia per la 
Sua ennesima presenza 
fra i suoi emigranti, i qua-

li sono fieri di Lui. Egli ci 
fa onore con le Sue visite, 
portandoci la Sua parola 
ed il Suo affetto. Che il Si
gnore conceda a Lui anco
ra tanta salute e ogni bene 
premiando così la Sua vita 
di apostolato. 

Non poteva mancare un 
caloroso ringraziamento e 
un applauso ai Reporter 
di Telecomelico, i quali, 
senza tanta burocrazia, di 
loro iniziativa e gratuita
mente, sono venuti ad in
tervistare noi emigranti, 
portando poi nelle nostre 
case in Italia un po' della 
nostra vita. 

Gilberto De Martin rin
grazia mons. De Cassan, 
Don Davide Ciocca ed il 
presidente delleACLI Sin
gor Cristiano per quanto 
fanno per noi Comelial1i. 
Egli ricorda con commo
zione l'emigrazione passa
ta, presente e anche quella 
futura della terza genera
zione. Raccomanda ai gio
vani di essere fieri delle 
loro radici e della cultura 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

Italiana e veneta, accioc
che questa diventi ponte 
fra due culture e legame 
che riuscirà a tenere attac
cati alla terra di origine 
dei nostri padri. Spera 
inoltre in altri incontri 
analoghi magari organiz
zati dai nostri giovani. 

Le parole del festeggia
to: poche ma buone, piene 
di umiftà e ricordi. Questi 
incontri dice, riescono 
sempre più belli, trova 
ogni volta più fratellanza 
e ci sprona a continuare a 
coltivare questi legami 
d'amicizia fra noi. 

Don Davide, Missiona
rio Italiano a Frauenfeld 
tiene a sottolineare quanta 
stima egli ha dei Comelia
ni, ringraziando quanti in 
svariate circostanze hanno 
collaborato per la buona 
riuscita della Sua Missio
ne. 

Desideriamo da queste 
colonne inviare a tutti i 
Comelicesi sparsi per il 
mondo un caloroso saluto. 

Sarebbe nostro deside
rio conoscere gli indirizzi 
di tutta la nostra gente qui 
in Svizzera, per futuri 
contatti, e anche di chi, da 
oltre oceano desiderino 
corrispondere con noi. 
M andate i vostri indirizzi 
a,'AlfredoAlfarè, Rueger
holzstrasse 20 CH - 8500 
Frauenfeld oppure all'as
sociazione Bellunesi nel 
Mondo, Piazza S.Stefano, 
15, 32100 Belluno(!talia). 

PAOLO ZANNANTONIO 
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Morire oggi in baracca 

Un tragico incidente in 
un cantiere di lavoro all'e
stero ha visto ancora una • 
volta protagonista un bel
lunese. 

Si tratta del perito mi
nerario Luigi Barito di an
ni 41, da Ponte nelle A/pi. 
l! Barito lavorava nel can
tiere della Impresa CSC 
di Lugano nella località 
francese di Saint Genis 
POLlilly, al confine con la 
Svi~~era. 

/n rale località per ope
ra di un consorzio interna
zionale di imprese. si sra 
cost ruendo dal C E. R.N. 
(Centro Europeo di Ricer
che Nucleari) un accelera
tore di particelle nucleari. 

L'incendio di un prefab
bricato-dormitorio in cui 
alloggiavano gli operai, 
nel pieno della notte, ha 
provocato la morte del pe
rito minerario. Inspiega
bili fino a questo momento 
le cause della tragedia che 
hanno coinvolto una per
sona spesso abituata, per 
la professione, a situazio-
ni di pericolo. 

Emigrante dal 1969. il 
Barito lascia la moglie 
Carla, i figliAnna e Fabio . 
rispettivamente di anni 14 
e lO e i genitori. 

I funerali si sono svolti 
nella Parrocchiale di Pol
pet - Ponte nelle Alpi dove 
fa salma è giunta dalla 
Francia accompagnata 
dal fratello e dagli amici e 
colleghi di lavoro di Gigi. 
Significativa questa pre
senza, segno di un legame 
che il lavoro ed i momenti 
di vita del cantiere rendo
no spesso fraterno efortis
simo. 

Attorno ai familiari si 
sono stretti gli amici di 
Gigi, in particolare i suoi 
coscritti di Cencenighe. gli 
ex-colleghi di lavoro. una 
nutrita rappresentanza di 

LUIGI BARITO 

Cencenighe dove la fami
glia Bàrito era risieduta 
parecchi anni e conoscenti 
della Parrocchia di Cado
la e di Polpet - Ponte nelle 
Alpi, colpiti da una fine 
così improvvisa e tragica. 

All'omelia il Parroco di 
Cadola, don Tarcisio Pic
colino ha richiamato il 
senso del dolore e della 
morte per un cristiano: un 
dolore pienamente condi
viso dal Cristo nella sua 
parte. ma superato dalla 
sua risurrezione. Questa 
fede e questa speranza 
danno in circostanze come 
questa forza e consolazio
ne. Presente ai funerali la 
Famiglia ex Emigranti di 
Ponte nelfeAlpi con il gon
falone ed il delegato dio
cesano per l'Emigraz ione 
don M aria Carlino 

Roma, Il e 12 dicembre'87 

UNAIE: Assemblea nel 20° di fondazione 
L'UNAIE chiede l'ado

zione di un progetto politi
co, che coinvolga la respon
sabillità e l'iniziativa delle 
istituzioni statali e regiona
li, finalizzato a rispondere 
alle domande degli italiani 
all'estero di poter mantene
re un rapporto attivo con il 
paese d'origine, di conser
vare la propria identità ed i 
propri valori culturali e giu
ridici, di poterli trasmettere 
ai propri figli, di essere so
stenuti nel processo di rea
lizzazione personale e fami
liare, di partecipare alla 
vita della società nella qua
le affondano le radici o di 
quella nella quale vivono. 

E' questa, in estrema sin
tesi, la proposta politica in 
cata dal presidente del
l'Unione, ono Ferruccio Pi
soni, all' Assemblea 
generale dell'UNAIE alla 
quale hanno partecipato, 
assieme agli esponenti della 
cinquantina di associazioni 
che la compongono ed ai 
delegati ed esponenti delle 
collettività in Germania, 
Belgio, Gran Bretagna, Au
stralia ed Argentina, il Seno 
Mario Fioret, l'Ono Ferdi
nando Storchi, i Dirigenti 
degli Uffici Emigrazione 
della D.C., il Seno Emilio 
Neri, l'ono Puja e del P.c.1. 
Ono Giadresco, il Presiden
te della Commissione Emi
grazione del Consiglio Re
gionale del Friuli, Persello, 
Il Ministro Colombo ed ì 
Consiglieri Saibante del 
Ministero degli Esteri, i 
rappresentanti della FI
LEF, dell'Istituto Santi , 
dell' ANFE e del CSER. 

Con questo spirito, ha 
detto, ancora. sollecitiamo 
il rapido iter parlamentare 
del disegno di legge per la 2~ 

ROMA - Sede della Regione Friulana in Piazza Colonna -
Nella foto (da destra) il dotto Camillo Moser direttore Genera
le. in piedi il Presidente on.le Ferruccio Pisoni. il Sottosegre
tario all'Emigrazione seno Bonalumi ed il Consigliere Regionale 
del Friuli e Venezia Giulia. Massimo Persello. 

Conferenza nazionale del
l'emigrazione, ribadendo 
che essa, dovendo indicare 
la politica degli anni futuri 
per gli italiani all'estero, in
dividuandone le linee pro
grammatiche, le iniziative e 
gli strumenti per perseguir
la, dovrà essere la risultante 
della più ampia partecipa-
zione di base attraverso le 
pre-conferenze di area con
tinentale. 

L'on. Pisoni ha tuttavia 
osservato che vi sono que
stioni che vanno affrontate 
prima ancora della Confe
renza, ricordando il «pac
chetto emigrazione», la 
«doppia cittadinanza» e lo 
status giuridico dell'emi-

grato, il voto, una politica 
finalizzata alla eliminazio
ne delle «spinte» ad emigra
re, la «cultura» con partico
lare attenzione alle più gio
vani generazioni, la tutela 
completa dell'immigrazio
ne straniera. 

Di particolare interesse 
l'intervento del Sottosegre
tario al Ministero degli Af
fari Esteri, Ono Gilberto 
Bonalumi, il quale ha solle
citato l'impegno delle asso
ciazioni, degli uffici esteri
emigrazione dei partiti e 
delle altre forze impegnate 
su questa tematica di fronte 
ad una situazione legislati
va che si presenta difficile 
sia dal punto di vista finan
ziario, sia da quello della 
sensibilità a livello parla
mentare. 

- Domenico Az~ia, Cata
nesi nel Mondo 

Antonio Peragine, CRA
TE 

Del Consiglio Direttivo 
faranno parte in qualità di 
esperti: 

- Piero Carbone 
- Luigi Girandin 
- Mario Gargano 
Quali coordinatori per 

una presenza dell'UNAIE 
presso la Camera dei Depu
tati, l'Ono Vincenzo Binetti, 
e presso il Senato, il Seno 
Mario Fioret. 

Presso le Regioni , l'Ono 
Massimo Persello 

al Parlamento Europeo, 
l'n. Antonio Iodice. 

A componenti il Collegio 
dei Revisori dei Conti sono 
stati eletti: 

- Enrico Tarsia, Associa
zione Gente Camuna 

- Nicola Tofanelli, Asso
ciazione Umbri nel Mondo 

- Carmelo Piazza, CO ES 
- Giovanni Amoruso, As-

sociazione Calabresi nel 
Mondo 

Ra'ppresentanti del CA VES .ricevuti da Bernini 
A conclusione del dibat

tio l'Assemblea ha sintetiz
zato la propria proposta ed 
il proprio impegno in un do
cumento. 

- Vittorio Anastasi, Asso
ciazione Siracusani nel 
Mondo. 

Il CAVES, Comitato 
delle Associazioni Venete 
degli Emigrati in Svizzera, 
na tormalmente invitato il 
Presidente del Veneto 
Carlo Bernini a presenzia
re alle manifestazioni per 
il decennale di questo or
ganismo, in programma 

alla fine del prossimo mag
gio a Einsideln. 

L'invito è stato rivolto 
nel corso dell 'incontro che 
Bernini ha avuto con i rap
presentanti del CA VES 
Luciano Lodi (presiden
te), Lorenzo Zago (vice
presidente), Luigi Frigo, 

Silvio Bianchet, Giuseppe 
De Bortoli, Bruno Zanollo, 
Giampiero Mandin , Ma
rio Benvenuti e Luigi Gal
lavani. 

Alla riunione erano pre
senti anche il segretario 
generale alla programma
zione e il coordinatore del 

settore emigrazione della 
Regione. Il CA VES è l'or
ganismo che raccoglie 90 
associazioni degli emigrati 
veneti in Svizzera, con cir
ca lO mila iscritti. Bernini 
ha sottolineato l'interesse 
della regione per i proble
mi dell'emigrazione e la 
necessità di coinvolgere le 
associazioni all'estero sia 
nelle iniziative di carattere 
culturale, sia per gli aspet
ti legati all'economia. Ha 
inoltre ricordato l'impegno 
regiona le per la Conferen
za nazionale sull'emigra
zione che dovrebbe svol
gersi alla fine del 1988: il 
disegno di legge è già stato 
presentato al Parlamento. 
Le regioni - ha aggiunto 
Bernini - chiederanno co
munque una presenza più 
consistente di quella previ
sta dalla legge. I rappre
sentanti del CA VES han
no poi esposto al Presiden
te veneto alcuni problemi 
specifici della loro associa
zione, per i quali Bernini 
ha assicurato interessa
mento. 

L'Assemblea ha anche 
riconfermato Presidente 
per il prossimo triennio l'eu
roparlamentare, ono Ferruc
cio Pisoni, il Direttore Ge
nerale, Camillo Moser. 

Quali componenti il Con
siglio Direttivo sono stati 
eletti: 

- Rodolfo Abram, Asso
ciazione Trentini nel Mon
do 

- Ottorino Burelli, Ente 
Friuli nel Mondo 

- Nicola D'Orazio, Asso
ciazione Abruzzesi nel 
Mondo 

- Patrizio De Martin, As
sociazione Bellunesi nel 
Mondo 

- Andrea Carrara, Ente 
Bergamaschi nel Mondo 

- Giampiero Lecchi. Fon
dazione Franco Verga 

- Arturo Pacini, Associa
zione Lucchesi nel Mondo 

Eligio Simbula, 
CRAIES 

- Michele Colombi no, 
Associazione Piemontesi 
nel Mondo 

DA NIAGARA 
FALlo ONT. CANADA 

Il nonno Plinio Argenta. origi
nario di Fonzaso. emigrato da 
37 anni desidera annunciare di 
essere diventato ancora una 
volta nonno di un piccolo Alpi
no, figlio di Leo e Robbin Ar
genta. si chiama Terry ed è na
to alle Cascate del Niagara. 
Con l'occasione desidera salu
tare la sorella Marianna di Fon
zaso. parenti ed amici. la figlia 
Louise con marito Blaie e la 
piccola Holly. in Calgary. 
Felicitazioni vivissime da noi 
tutti. 



ALEXANDER ZANELLA 
nato a Sydney il 16. 7.1968, 
deceduto a Sydney il 
25.5.1987. 

La sua morte inattesa e 
rapida lascia un gran vuo
to in quanti lo hanno ama
lo. 

I familiari desiderano 
rivolgere un sentito rin
graziamento a quanti si 
sono uniti alloro dolore. 

ANGELO PEtUZZARI 
nato il 17.10.1919 è dece
duto il 22.7.1987. 

Emigrante per molti 
anni in Svizzera era sim
patizzante della Famiglia 
Ex Emigranti Monte Piz
zocco. 

Alla moglie Signora Ita
lia, alle figlie, al figlio e ai 
parenti tutti le più sentite 
condoglianze. 

GIOVANNI SARTOR 
di anni 66. L'emigrazione 
e il duro lavoro nelle mi-
niere del Belgio furono il 
suo pane e quello della sua 
famiglia, ma anche l'ori
gine delle sue lunghe suc
cessive sofferenze alle 
quali il Signore ha voluto 
porre fine il 17.10.1987. 

La moglie e le figlie lo 
ricordano a quanti lo eb
bero caro. 

DECIMO ANDREAZZA 
nato a Quero il 18 febbraio 
1923, deceduto il l" dicem
bre 1987. 

Emigrante per molti 
.anni in Belgio, grande in
valido del lavoro, combat
tende, Presidente della se
zione invalidi di guerra di 
Quero era conosciuto e sti
mato dalla popolazione. 

La sua morte ha lascia
to profondo rimpianto fra 
i Jamiliari ed i numerosi 
amici. 

ANNA COSSAL TER 
vedova Baldisserra nata il 
16.8.1899, morta il 
14.4.1987. Mamma Neta 
ha imparato presto una le
zione amara, l'aspettare. 
H a atteso tutta la vita, 
prima durante la guerra il 
marito ritornato grande 
invalido e ammalato. In 
seguito i figli, tutti e otto 
sparsi in Germania, Sviz
zera e Lombardia. 

Ai figli, in particolar 
modo a quelli lontani e a 
Valeria, Consigliere della 
Famiglia di Zurigo, le più 
sentite condoglianze dalla 
grande Famiglia dei Bel
lunesi nel Mondo. 

LUIGINA MARSIGLIO 
moglie di Joe e mamma di 
Julie, Joseph e Susan non 
c'è più. Ci ha lasciato per 
sempre 1'1 I luglio scorso a 
Wonthaggi, la cittadina 
costiera a sud di Melbour
ne dove risiedeva assieme 
al la famiglia. 

Aveva lasciato l'Italia e 
precisamente San Donato 
di Lamon nel lontano 
1953. 

Lascia nel dolore oltre 
al marito ed ai figli, la 
mamma Teresa Piasente i 
fratelli Ralph, Camillo, 
John, Attilio e la sor.ella 
Teresa. 

La famiglia Bellunese 
di Melbourne si associa al 
dolore dei familiari. 

LUIGI SONEGO 
nato a Puos d'Alpago il 
31.10.1924 è deceduto in 
novembre a Buenos Aires 
dopo 36 anni di emigra
zione. 

Per molti anni occupato 
in qualità di dirigente nel
l'Ufficio Tecnico del Co
mune di BuenosAires , si è 
fatto stimare per le sue ca
pacità tecniche e per la sua 
laboriosità. 

L'Associazione Bellune
si nel Mondo che ha avuto 
molte occasioni d'incontro 
porge alla moglie Nelly e 
ai figli le più sentile con
doglianze. 

NON TORNERANNO 

GIACOMO NICOLETTO 
nalo il 22 giugno 1915 ad 

Arten di Fonzaso dove è 
deceduto il 21 luglio 1987. 

Emigrante in Svizzera 
per molti anni, grande la
voratore, di animo sempli
ce e buono, generoso verso 
il prossimo. 

La moglie e i figli lo ri
cardano a quanti lo hanno 
conosciuto. 

GIOVANNI SEBBEN 
nato a Fonzaso il 
28.I1.1920, deceduto il 28 
ottobre scorso. 

Lavorò perparecchi an
ni in Svizzera e Francia. 
Ultimamente aveva trova
to occupazione in Friuli 
assieme al figlio Vittore. 
La moglie Concetta e i fi
gli lo ricordano ai parenti, 
amici e ' a quanti hanno 
partecipato al loro grande 
dolore. 

EDOARDO LAZZARIN 
nato il 30.6.1907 a Forno 
di Zoldo è deceduto a Bel
luno il 27.10.1987. 

Fu emigrante per 27 an
ni a Zurigo in Svizzera. 

La moglie e i figli an
nunciano la sua scompar
sa a quanti lo hanno cono
sciuto e stimato. 

SILVANO BELLUMAT 
BARMETTLER 

nato a Fonzaso il 26 di
cembre 1936, deceduto a 
Bouchs in Svizzera il 4 ot
tobre scorso. 

Da 27 anni era occupato 
presso l'impresa RIVAAG 
a Buochs. 

La Famiglia Bellunese 
di Lucerna porge alla mo
glie, ai figli e ai parenti 
tutti le più sentite condo
glianze. 

VITTORIO DE NADAI 
nato a Santa Giustina il 
6.6.1909 è deceduto a Fel
tre il 5.9.1987. Lascia nel 
dolore la moglie1da e ifi
gli. Fu emigrante prima in 
Francia e in seguito in 
Svizzera. 

A tutti le più sentite con
doglianze in particolare 
dal gruppo pensionati di 
Santa Giustina. 

GIUSEPPE DA VIA' 
nato Domegge di Cadore il 
30 dicembre 1910 è dece
duto a Wellington in Nuo
va Zelanda il 16. 9.87. 

Buono e generoso verso 
il prosssimo, ha dedicato 
la vita al lavoro e alla fa
miglia. 

Se ne è andato improv
visamente lasciando nel 
dolor.e la moglie M irtilla 
Del Favero di Lozzo di 
Cadore, lafiglia Lia e i ni
poti. 

LUIGI CERCENÀ 
di anni 72, residente a 
Ponte nelleAlpi è morto in 
seguito a complicazioni 
susseguenti ad un investi
mento. 

La Famiglia Ex Emi
granti di Ponte nelle Alpi, 
presente ai funerali con il 
gagliardetto, piange la 
morte di uno dei suoi pri
mi soci. Gelatiere, di ori
gine zoldana era emigrato 
giovanissimo, a 13 anni, 
prima in diverse città d'I
talia e poi con lafamiglia, 
a Salta inArgentina per 27 
anni. 

Da qualche anno aveva 
realizzato il sogno di ri
tornare in Italia e quindi 
costruirsi una casetta. 

Lascia la moglie Euge
nia M olin Pradel, i figli 
Mario e Edy ed ilfratello 
4rduino ancora oggi emi
grante inArgentina. 

Ai funerali svoltisi a 
Polpet hanno partecipato 
oltre a parenti e conoscenti 
anche una nutrita rappre
senlaza di ex emigranti 
della zona ed il reverendo 
don Mario Carlin Assi
stente Diocesano dellaAs
socfazione Bellunesi nel 
Mondo. 

N.1 
GENNAIO 1988 

Anno Mariano 

Imparare Maria 
Accadde una sera, in un villaggio polacco ai confini con 

la Russia, durante l'ultimo conflitto mondiale. 
Alcuni soldati russi erano alla ricerca di un alloggio per 

la notte. II loro comandante entrò in una casupola dove 
viveva una donna sola. Gettò il mitra sul tavolo di cucina e 
disse: "Stanotte dormirò qui». 

"Fate pure» annuì la donna, spaventata. 

* 
Dopo aver dato un'occhiata alla stanza l'ufficiale chiese 

bruscamente: "Dov'è la Madre di Dio?» «Non v'è nessuna 
Madre di Dio» fece la donna, temendo che quell'uomo 
disonorasse la Madonna. 

"Come? - insistette infuriato il soldato - noi, in Russia, 
abbiamo tutti in casa delle iconi della Madre di Dio e voi, 
polacchi. non ne avete neppure una alfa parete? 

* 
Umiliata e confusa la povera donna trasse fuori da sotto 

il Ietto. dove l'aveva nascosto, un quadro di Maria. 
"CosÌ va bene - fece l'ufficiale - rimettilo al suo posto», 
La donna appese il quadro alla parete e il soldato vi si 

inginocchiò davanti, pregando in silenzio. 

* 
E' un episodio narrato da Greta Palmer nel suo libro 

«Partigiani di Dio». Ed è emblematico. Maria è la madre 
il cui amore supera la forza delle armi, riduce gli strappi 
della guerra, vanifica l'odio e demolisce lefrontiere. 

Come ogni mamma all'interno della propria famiglia. 

* 
L'immagine della Madonna difficilmente manca nelle 

nostre case, almeno nella camera da letto. 
Ma , forse, ci fermiamo all'immagine, come il soldato 

russo. 
Ed è un guaio. 
Ci è stata data, infatti - ci dice la liturgia - come "avvo

cata di grazia e modello di santità". Così venerarla, vuoi 
dire impararla, con l'aiuto che lei stessa ci ottiene. 

* 
Imparare Maria. 
Disse di lei P(lOlo VI proclamandola Madre della Chie

sa; «Nella sua vita terrena, ha realizzato la perfettafigura 
del discepolo di Cristo e, specchio di ogni virtù, ha incar
nato le beatitudini evangehche». 

Imparare Maria significa dunque imparare la vita cri
stianna. 

* 
Perchè non potremmo incominciare proprio dalla cari

tà? 
Se.fattafuori ogni tentazione di odio e rotta ogni chiu

sura, apriremo gli occhi sugli altri vedendolifratelli, !'im
magine di Maria non sarà solo appesa alla parete della 
nostra casa. 

Sarà dentro la nostra vita. 
AI posto giusto. 

TRASLOCHI E TRASPORTI 

don Mario 

DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

ARREDARE 
di LOAT GIOVANNI 
20146 MILANO 
Via Marostica 29 - Tel. 4048 139 

ARREDAMENTI COMPLETI- SALOTTI- CAMERE 
CUCINE - BAGNI- RISTRUTTURAZIONI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
TRATTAMENTO SPECIALE PER I BELLUNESI 
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Le pensioni sociali agli invalidi èivili 5 fratelli nel 1917 

non si toccano più 
Finalmente emanato l'atteso Decreto-Legge 

In questa rubrica del nu
mero di giugno 1987 ave
vamo notificato e decisa
mente criticato il provvedi
mento, diramato dalla 
Sede Centrale dell ' INPS 
alle proprie Sedi Provin
cia li, di non dar più corso 
alle domande di pensione 
sociale inoltrate dagli in
validi civili riconosciuti ta
li dopo il compimento del 
65.mo anno di età e ciò in 
conseguenza di un ' isolata 
sentenza della Pretura di 
Rieti , che - a nostro avviso 
- non poteva avere valore 
generale e tanto meno in
novativo, in quanto un po
tere in tale senso non pote
va essere che di natura le
gislativa. 

Con successiva comuni
cazione del mese di otto
bre, avevamo annunciato 
una prossima emanazione 
di un decreto legislativo, 
predisposto dal Ministero 
dell'I nterno per definire in 
sede competente la grossa 
q uestion~ sollevata dalla 
sentenza del Pretore di 
Rieti. 

Precisiamo che la nostra 
pOSIZIOne di critica e di 
condanna sociale dell'irl1-

CAMPO DI S.GIUSTINA - Dal 
Pan Maria in Da Rold ha com
.piuto- 91 a-rÌ~iì'8 d'ic~~bre~ I"fi
gli in Italia e i figli emigrati da 
molti anni in Svizzera inviano 
cari saluti e tanti auguri di 
buon compleanno. 

popola re ed ingiustific'àto 
a tteggiamento deii'INPS 
(che nel frattempo aveva 
g ià preparata la lettera da 
inviare agli interessati per 
notificare addirittura la 
soppressione a decorrenza 
dal I.mo gennaio 1988 -
anche delle pensioni già in 
godimento, come comuni
cato in questa ru brica del 
mese di noveìl'lbre) era so
s.tenuta in considerazione 
che sarebbe stato un atto 
di ingiustizia costituziona
le il non riconoscere invece 
giusto e dovuto un tratta
mento più favorevole per 
gli invalidi civili (anche se 
riconosciuti tali dopo aver 
compiuto il 65.mo anno di 
età) poichè al di sopra del
le intenzioni negative del
l'I NPS sovrasta il princi-

Pagamento 

pio appunto costituzionale 
per il quale hanno diritto 
a ll 'assistenza e alla previ
denza i cittadini meno 
provvisti di mezzi e inabili 
a l lavoro. Tutto ciò pre
messo, possiamo ora co
municare con tanta soddi
sfazione che l'atteso e au-

spicato provvedimento 
legislativo (di cui non co
noscevamo prima il conte
nuto) è stato già emanato 
con il recente Decreto
Legge n. 495 del 9 dicem
bre 1987. 

Tale Decreto-Legge sta
bilisce che deve essere rico
nosciuta l'invalidità civile 
anche a chi presenta do
manda in tale senso dopo 
aver compiuto il 65.mo an
no di età e che il pagamen-

delle pensioni belghe 
ai titolari residenti in Italia 

I n riferimento alla de
nuncia della irregolare 
forma di pagamento in 
dollari delle pensioni hel
ghe ai titolari residenti in 
Italia. ahhiamo dato 
'un'importante notizia nel 
no.f;trò merisilè «Bellunesi 
nel Mondo» dello scorso 
mese di dicemhre a pag. 7 
(e non in questa ruhrica 
poichè la notizia stessa ci 
era pervenuta all'ultimo 
momento) relativa a due 
tempestivi e precisi inter
venti del Patronato ACLI 
del Belgio. 

La irregolarità consi
steva nel fatto che il paga
mento degli importi dovu
ti veniva effettuato. da 
qualche tempo, in dollari 
US4 e non in lire con va
glia postale internazionale 
come di consueto. Tale 
nuovo sistema costringeva 
gli interessati a riscuotere 
le loro pensioni presso 

Istituti dì. Credito e non 
più presso i soliti Uffici 
Postali con evidente disa
gio e procurava soprattut
to un danno economico 
conseguente alla nota per
sisten'le caduta d'el dollaro 
US4 . ' 

Ora ci viene notificato 
che , per intervento del
l'Ambasciata d'Italia a 
Bruxelles, interessata dal 
nostro Ministero degli Af
fari Esteri. le competenti 
Autorità belghe hanno ri
pristinato i pagamanti di 
cui sopra con vaglia posta
le internazionale in lire ita
liane, come nel solito e re
golare sistema precedente. 

La Autorità stesse han
no inoltre assicurato che 
"per le future modifiche 
delle modalità di paga
mento terranno debita
mente conto dei problemi 
che sono emersi in tale"oc
casione». 

A proposito della prescrizione 
dei contributi previdenziali non versati 
e non conteggiati per l'anno 1974 

/n conformità alla vi
gente legislazione. la pre
scrizione dei contrihuti as
sicurativi non versati e non 
conteggiati presso /'1 N PS 
per l'anno 1974, si attua 
entro il periodo che decor
re fra il mese di o!tohre 
/987 e il mese di seTTemhre 
1988. Da tempo l'INPS 
ha inviato agli assicurati 
un Modulo (denominato 
ECO) con indicata la posi
z ione contributiva indivi
duale risultante nell 'anno 
1974 e in quelli successivi. 
affinchè gli interessati po
tessero cercare di rf'costi
tuire la predetta loro posi
zione assicurativa che pre
sentasse delle irregolarità 
o dei vuoti ingiustificati. 

In proposito alla sca
denza di cui sopra rilevia-

I1W dal giornale ,A z ione 
Sociale » delleACLI. il se
guente Tempestivo ed utile 
avvert imento: 

La scaden~a l71el1e in 
pericolo la registrazione 
dei contribuTi per la pen
sione di quanti. non aven
do ricevuTO l'ormai famo
so mod. Eco () avendolo ri
cevuto inesallo , stanno 
ancora cercando di ricosti
tuire la loro posizione as
sicuntiva per il/97 4 e per 
gli anni successivi. E non 
pochi, considerata la dif
ficoltà di far giungere a 
tuffi gli Eco (magari, per 
intervenuTO cambio di in
dirizzo), la frequenza de
gli errori e delle omissioni 
registrate. la complessità 
defla ricerca dei preceden
ti per documentare il red-

diiò. Il passaggio, avvenu
TO tra il /973 ed il /975. 
dall'archivio cartaceo (le 
famose l1larchelle) all'ar
chivio meccanografico nOI1 
il stato indolore e solo 
adesso, pare. l'impianto 
nuovo marcia a pieno rit
I/lO, registrando tuflo 
quel/o che dev'essere regi
strato , variaz ioni anagra
giche comprese. 

Per ovviare a questi in
convenienti il governo ha 
accettato d'inserire nel de
creto legge sulla fiscaliz
~azione degli oneri sociali 
un articolo che di farro 
proroga al prossimo trien
nio il dirilfo al/a rettifica 
degli Eco e il diritlo a 
chiedere questi modelli 
qualora non recapitati. 

to delle pensioni sociali già 
in godimento degli invalidi 
civili, deve continuare sen
za alcuna interruzione. 
Pertanto la Sede Centrale 
dell'INPS ha dato istru
zioni alle Sedi Provir.ciali 
affinchè operino in confor
mità alla nuova norma, an
nullando - tra l'altro - le 
citate lettere che erano già 
state disposte per notifica
re agli interessati la sop
pressione della pensione 
sociale. 

CosÌ l'atto di giustIZia 
sociale e costituzionale che 
anche dalla nostra Asso
ciazione era stato ritenuto' 
dovuto e auspicato, è stato 
finalmente compiuto con il 
provvedimento legislativo 
di cui sopra. 

N~I ~otomon.ta~J9io di Zanfron si vedono i cinque fratelli Cassol: 
LUIgi, Ugo, SilVIO, Giovanni e Paolo originari di Roncoi di San Gre
gorio nelle Alpi. 
Nel settembre 1917 erano tutti al fronte: alpini, artiglieri da mon
tagna •. uno granatiere Silvio era il padre di Fino, nota guardia 
ecologica bellunese. 
Una famiglia come tante di emigrazione. 

NEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO 
Una nuova legge sulle pensioni 
ha notevolmente modificato le norme precedenti 

Il Segretariato Centrale 
del Patronato ACLI per il 
Lussemburgo ci comunica 
che una nuova legge del 27 
luglio 1987 - che entrerà in 
vigore 1'\ gennaio 1988 - ha 
apportato notevoli ed inte- . 
ressanti modifiche sulle vi
genti norme in materia di 
pensioni di vecchiaia, inva
lidità e superstiti. Riassu
miamo qui di seguito le 
diec~ principali innovazio
ni. 

I) La norma che stabili
va che per mantenere il di
ritto a pensione l'assicura
to doveva far valere alme
no 160 giorni di 
assicurazione per ogni due 
anni consecutivi, è stata 
abolita. 

2) Ferma restando a 65 
anni l'età pensiof\abile, sia 
per gli uomini sia per le 
donne, è stato elevato da 5 
a IO anni il periodo minimo 
di assicurazione richiesto 
per il diritto a pensione. Il 
requisito assicurativo mi
nimo di cui sopra, può es
sere raggiunto anche me
diante la totalizzazione 
(cumulo) dei contributi 
lussemburghesi con quelli 
maturati in Italia o in un 
altro Paese della Comuni
tà Economica Europea. 
Gli assicurati che alla data 
di entrata in vigore della 
nuova legge (I gennaio 
1988) a\'ranno già com
piuto l'età di 60 anni. ac
quistano il diritto a pensio
ne secondo le vecchie nor
me, cioè con 5 anni di 
assicura~iol1e. 

3) Il diritto alla pensio
ne di an~ianirà si raggiun
ge all'età di 60, con 40 anni 
di assicurazione (480 me
si), Il titolare di tale pen
sione non può però eserci
tare alcuna attività lavora
tiva professionale in 
Lussemburgo o altrove fi
no aIretà di 65 anni. 

4) Quando un assicurato 
compie l'età di 65 anni sen-

za aver potuto raggiungere 
il minimo di contribuzione 
richiesto per il diritto alla 
pensione, può chiedere il 
rimborso· dei contrib\'!,ti 
versati . 

A vvertiamo però che 
anche in ':,questo caso di 
contribuzi:one insufficiente 
per la pensione dal Lus-
semburgo, l'assicurato ha 
la facoltà (in base ai Rego
lamenti comunitari euro
pei) di chiedere la toializ
zazione (cumulo) dei pre
detti contributi con quelli 
maturati in Italia o in altro 
Paese della Comunità 
Economica Europea, al fi
ne di raggiungere, se possi
bile, il minimo di contribu
zione richiesto in Lussem
burgo - e cosÌ eventual
mente anche negli altri 
Paesi interessati - per la li
quidazione almeno di una 
quota di pensione (pro-ra
ta). 

Ciò vale pure per gli al
tri Paesi nei quali sia stato 
possibile effettuare, positi
vamente, il cumulo dei vari 
contributi assicurativi. 

5) Il diritto alla pensio
ne di invalidità sorge sol
tanto dopo che sia stato 
maturato un anno di assi
curazione nel triennio che 
precede la data in cui ven
ga constatata l'invalidità
. Negli stessi termini (un 
anno nel triennio) si matu
ra il diritto alla pensione 
per i superstiti. 

6) Non è richiesta, per 
la concessione della pen
sione, l'invalidità superio
re al 66%. 

La nuova legge fa riferi
mento all'incapacità pro
fessionale. E' cioè ricono
sciuto invalido rassicurato 
che. per malattia prolun
gata, infermità o usura 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

della salute, non è più in 
grado di esercitare la sua 
professione abituale, nè di 
svolgere altra occupazione 
appropriata alle sue forze 
e alle sue attitudini, 

La concessione della 
pensione è subordinata al
la cessazione di qualsiasi 
attività lavorativa sia nel 
Lussemburgo che all'este
ro. 

L'assicurato di età infe
riore ai 50 anni è tenuto a 
sottoporsi alle misure di 
riabilitazione e di rincon
versione eventualmente 
prescritta dalla Cassa del
le Pensioni. 

7) La pensione di invali
dità viene automaticamen
te trasformata in pensione 
di vecchiaia (senza alcuna 
riduzione dell'importo) 
quando il pensionato com-
pie l'età di 65 anni. 

8) In caso di morte del 
padre o della madre, agli 
orfani superstiti viene cor
risposta una pensione fino 
a quando raggiungono l'e
tà di 18 anni. Se l'orfano 
prosegue gli studi e non ha 
mezzi di sussistenza, l'età 
predetta viene elevata a 25 
anni. 

9) Gli assicurati non in 
attività di lavoro e non col
piti da invalidità possono 
proseguire volontariamen
te l'assicurazione, qualora 
abbiano almeno un anno 
(12 mesi) di assicurazione 
nei tre anni che precedono 
la cessazione dell'obbligo 
assicurativo. 

IO) I periodi nei quali un 
lavoratore si dedichi all'e
ducazione dei figli, posso
no essere assimilati a pe
riodi di assicurazione fino 
ad un massimo di 12 mesi, 
qualora ,'interessato ne 
faccia richiesta e si trovi in 
quelle determinate condi
zioni poste dalla norma di 
legge. 



I Bellunesi nel Granducato di Lussemburgo 
- . -

Una pubblicazione di P. Benito Gallo 
A quattro anni dalla 

pubblicazione di «Immagi
ni dell'emigrazione italia
na in Lussemburgo», Padre 
Benito Gallo, direttore del
la Missione Cattolica di 
Esch-sur~lzette, Segreta
rio della Famiglia Bellune
se di Lus.semburgo, ha dato 
alle stampe il frutto di una 
pluriennale fatica, a com
pletamento della preceden
te, sotto il titolo di «Les 
Italiens au Grand-Duché" 
de Luxembourg». 

Mentre il primo lavoro 
era costituito essenzial
mente da immagini organi
camente sistemate e com
mentate, questo secondo 
volume è uno studio soste
nuto da un'attenta analisi 
di testimonianze e docu
menti che non solo consente 
di ricostruire il contributo 
dato dagli italiani allo svi
luppo del Granducato, ma 
permette anche, sottolinea 
Gi/bert Trausch nella sua 
prefazione, agli stessi Lus
semburghesi di conoscere 
meglio le loro origini. Lo 
studio ha altresi il merito 
di situarsi all'interno di un 
quadro storico nazionale e 
internazil)nale in relazione 
alla più vasta realtà del
l'emigrazione italiana nel 
mondo. 

Come nel precedente 
saggio, è qui possibile ritr~ 
vare traccia della presenza 
bellunese all'interno della 
numerosa comunità italia
na che da più di un secolo 
costituisce una realtà so
ci~economica e culturale 
non secondaria nella storia 
del Paese. 

I primi dati si riferiscono 
all'immigrazione in prove
nienza dal Veneto, jino al 
/9/9, e ci indicano signifi-
cativamente che i Veneti, 
con i Lombardi, i Marchi
giani , gli Abruzzesi, gli 
Umbri e gli Emiliani erano 
i maggiori fornitori di ma
nodopera per le miniere e 
l'industria siderurgica di 
Esch-sur~/zette, Dudelan
ge e Differdange e molti, 
fra questi, erano di origine 
bellunese. ' 

Durante i I periodo fasci
sta, la comunità italiana 

visse pienamente le con
traddizioni, i conflitti, le 
scelte di parte fra gli ap
partenenti alle associazioni 
dichiaratamente fasciste o 
sin:patizzanti ~,coloro che 
mIlitavano plU o meno 
apertamente nelle fira del
le organizzazioni antifasci
ste. Come sottolinea Padre 
Gallo, la giustizia lussem
burghese usa frequente
mente l'arma dell'espulsi~ 
ne, per proteggersi dal «pe
ricolo » comunista, 
considerato «sovversivo». 

Per il periodo immedia
tamente successivo alla se
conda guerra mondiale e 
per la storia più recente sia 
dei bellunesi che della Fa
miglia Bellunese', si puòfar 
riferimento ancora ai due 
volumi di Padre Gallo e 
agli articoli che periodica
mente sono apparsi e ap
paiono sulle pagine del n~ 
stro giornale. 

Il volume è completato 
da una lista alfabetica del
le famiglie italiane, delle 
Associazioni, dei nomi prin
cipali citati, ai quali spesso 
si accompagna una breve 
scheda biografica. I lettori 
potranno riconoscere i nomi 
di lontani parenti, di cui 
conservano il ricordo tra
mandato oralmente dagli 
anziani, o di parenti o amici 
tuttora in vita che con il 
loro lavoro e la loro intra
prendenza contribuiscono 
allo sviluppo del Paese che 
li ospita, avendo però ac-

quisito, come sottolinea 
l'autore, la certezza che il 
loro avvenire risiede ormai 
nel Granducato, e per que
sto tuttavia non rinunciano 
alle loro radici. Vedranno 
anzi «il loro avvenire in una 
società che rispetti le loro 
origini e i loro valori, una 
società nella quale saranno 
sostenuti dal loro Paese 
d'origine e apprezzati dal 
Paese che li ospita. Questa 
società » conclude Padre 
Gallo, »potrà essere un 
giorno, e noi lo auguriamo, 
la Comunità europea». 
«LES ITALIENS AU 
GRAND-DUCHE DE 
LUXEMBOURG», di Be
nito Gallo, Edizioni Saint
Paul, Lussemburgo, 1987 

Pier Celeste Marchetti 

o 
' Padre Benito Gallo è 

stato insignito il 26.1 un 
dal Presidente del Governo 
Lussemburghese Jacqucs 
Sauder, del\'alto titolo di 
"Chcvalier dans rOrdre 
grand-ducal de la Couron
ne de Chene" per i suoi me
riti sul piano religioso, so
ciale, culturale e per i suoi 
continui sforzi nel favorire 
l'integrazione degli immi
grati italiani, conservan
dono con tem pora nea men
te la ricca memoria stori
ca. Le più vive congratu
lazioni dalla redazione del 
giornale e da tutti i Bellu
nesi nel Mondo. 

Arturo Dell'Oro , 

1° Kamikaze della storia 
II/o settemhre /9/7, ca 

deva nel cielo di Belluno il 
Serg. PiI. Arturo Dell'Oro. 
nato in Cile da padre ita
liano emigrante e da ma
dre cilena. 

Allo scoppio del conflit
to mondiale, Dell'Oro, cit
t adino italiano , i n quanto 
figlio di padre italiano, si 
presentò alle armi arruo
landosi come pilota d'ae
reo e raggiungeva i I 
3/-10-1915 il grado di ca
porale ed il 31-1-1916 
quello di Sergente per me
rito di guerra in azione ae
rea, come pilota da caccia 
infaticabile ad inseguire il 
nemico. 

In due occasioni fu bef
fato dalle mitragliatrici 

inceppatesi e dovefle ri
nunciare al comhattimen
to n,m senza ricevere il 
sarcasmo dei compagni, 
tanto da promellere, che 
in una nuova occasione il 
nemico non sarehhe rien-· 
trato alla hase. 

L 'occasione si presentò 
il 1.9.19/8; sul cielo di Bel
luno volava un ricognitore 
austriaco Nieuport con 
due osservatori. Dell'Oro. 
partito su allarme, si av
vicinava per iniziare il 
combattimento, ma anche 
questa volta la mitraglia
trice si inceppava. Egli al
lora vo!le mantenere la 
promessafatta e si scagliò 
contro l'aereo nemico pre
cipitando in fiamme sulle 

pendici del Monte Pe/f 
sotto lo sguardo scioccato 
dei hellunesi che avevano 
assistito al cOl1lhallimen
lO. 

Nell'apparecchio au-
striaco perivano il Ten. 
Leopoldo Muller ed il 
Serg. Franz Stanislao. AI 
Serg. Pi!.Arturo Dell'Oro. 
il Governo italiano conferì 
la Medaglia d'Oro alla 
memoria e successivamen
te vennero dati i nomi del
l'eroe all 'aeroporto di Pi
sa e di Belluno. 

I dati sono stati forniti 
da S.Tamiozzo, commissa
rio str. del N astro Azzurro 
"dalla historia Aeronauti
ca del Chile". . 

U.CREMA 
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Testimonianza di vecchia 
emigrazione Bellunese 
nel Nord-Vietnam - Kuala - Pilah 

La notizia veniva riportata con il titolo: 
MISTERI DI ITALIANI 
EMIGRATI SCONOSCIUTI 

Correva voce che il bun
galow costruito alla fine 
del 1800 nella J ungla, ma 
con criteri pi uttosto l us
suosi, fosse di un inglese, e 
ciò perché cosÌ volgarmen
te gli indigeni chiamavano 
i forestieri. 

Ma il signor Romana
than, un indiano prove
niente dall'India del Sud 
nel 1920 all'età di 18 anni, 
ricordava la Famiglia di 

Antonio Da Prà non ingle
se. 

Dopo 100 anni di emi
grazione l' indiano ha sco
perto la tomba di Cari Da 
Prà, di Antonio, morto il 
29.12.1912 all'età di 47 an
ni, emigrato all'età di 21 
anni e perciò dal 1887. 

Nel testo dell ' epigrafe 
sulla tomba di legge: 

Qui giace Cario Da Pra 
morto il 29 dicembre 1912 
a~l'età di 47 anni, sesto fi -

glio di Antonio Da Pra da 
Belluno - Veneto - Italia 
da 25 anni residente a 
Kuala Pilah. La famiglia 
addolorata pose a perenne 
ricordo. 

Lo spazio eloquente 
Con l'obiettivo di ri

flettere sulle esperienze 
architettoniche realizza
te nel Triveneto in base ai 
dettati innovatwl del 
Concilio Vaticano II -
quindi dopo il 1965 - e di 
mostrare tali realizzazio
ni al più ampio pubblico 
possibile, favorendo con
fronti, contatti e dibatti
ti, è stata realizzata l'ini
ziatiua «Lo spazio elo
quente», costituita in 
primi.., da una mostra 
ma, anche, da un ricco 
catalogo e da una serie di 
incontri collaterali sulle 
tematiche. 

L'originalità dell'espe
rienza, voluta e prepara
ta dalla Commissione Li-
turgica Triveneta 
Gruppo Arte Sacra -, sta 
soprattutto nell'aver as
sunto quale traccia ispi
ratrice e organizzatrice 
del percorso-mostra le 
indicazioni conciliari, 
Esse, ponendosi quali 
messaggi precisi per il 
progettista e per l'Assem
blea dei fedeli, hanno de
terminato un rinnova
mento negli spazi e nelle 
forme dell'edificio reli
gioso sia al suo interno 
che nel rapporto con l'e
sterno. 

In questa logica la mo
stra è organizzata per ca 
pitoli: il rapporto con il 
centro urbano, l'aspetto 
esterno, la torre campa
naria, l'uso dei materiali, 
le piante, il presbiterio e 
l 'altare, la fonte battesi
male, le fonti di luce e, via 
via, mettendo così a con
fronto numerosi inter
venti sia nuovi che di 
riattamento di antiche 
chiese. 

L'area considerata, il 
Triveneto, è significati
vamente. emblematica di 
tutta la realtà italiana, 

. in quanto comprende 
territori diversificati 
morfologicamente e so
cialmente: si va infatti 
dal mare alla montagna, 
dalla pianura alla colli
na, attraverso centri di 
piccola, media e grande 
dimensione con presenza 
di vecchia e nuova urba
nlzzazwne. 

Diverse quindi e diver-

sificate le esperienze che 
da ciò discendono; senza 
dimenticare fenomeni 
naturali quali il Vajont o 
il terremoto del Friuli che 
hanno contribuito non 
poco alla ripresa dell'i
spirazione progettuale. 

In questo quadro pro
prio in provincia di Bel
luno si trovano due fra i 
maggio'h esempi di ar
chitettura sacra post
conciliare: la chiesa di 
Longarone, vortice bian
co di cemento armato, 
opera di Giovanni Mi
chelucci e la chiesa di 
Corte di Cadore del
l'arch. Carlo Scarpa, 

Occasione pertanto di 
approfondimento dei te
mi liturgici e dell'arte sa
cra in tal modo immedia-
tamente raffrontabili 
perchè materializzati 
nella mostra con dida
scalie, schemi e grandi 
fotografie . 

La mostra, itinerarnte, 
è approdata a Belluno il 
23 ottobre e vi è rimasta 
sino al 7 novembre, ri
scuotendo interesse sia 
fra le categorie professio
nali più coinvolte che fra 
l'intera cittadinanza con 
a capo le scuole d'ogni or
dine e grado. 

ELDO CANDEAGO 

I servizi dell'AEB 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI: 

* consulenza legale, 
* pratiche edilizie, 
* sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deIl'AEB, 
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Istituto Universitario di L'Istituto Stenofrafico Toscano (1ST) Filiale di Belluno 

Lingue Moderne di Feltre (IULM) ha compiuto 49 anni 

Inaugurazione dell'anno accademico 

C'era viva attesa a Fel
tre lo scorso mese di di
cembre, per conoscere il 
futuro della Università fel
trina, date le note difficol
tà finanziarie, tali da ven
tilare la possibilità di chiu
sura, per la mancata 
approvazion~ d~l Consor
zio interprovInclale. 

Feltre sta rendendosi 
conto che questa iniziati
va partita 19 anni fa è, co
m~ è stato scritto, quella 
che più di ogni altra ha 
contribuito a contrastare 
l'immagine di degrado del
la città ed è certamente 

quella dalla quale può pp~
tire il riscatto, che vuoi di
re ripresa culturale, turi
stica ed economica. 

Oggi l'IULM è u.n.a 
realtà affermata e qualifI
cata per i suoi 630 iscritti, 
per i 43 professori (in un 
rapporto ottimale umano e 
civile docenti-studenti da I 
a 15) per i 1700 volumi del
la biblioteca, per la dota
zione di attrezzature elet
troniche di ausilio per lo 
studio delle lingue, per la 
percentuale minima di al
lievi ritirati e infine per 
l'ambiente ideale che gli 

Sostenitori' 87 
COMUNI 

Com. di Cortina 50.000 
Com. di La Valle Ag. 
50.000 
Com. di Taibon Ag. 50.000 
Com. di Danta di Cadore 
100.000 
Com. di Limana 600.000 
Com. di Seren del Grappa 
250.000 
Com. di Falcade 200.000 
Com. di Pedavena 300.00 
Com. di Mel 100.00 
Com. di Longarone 
200.000 
Com. di S.Giustina Bellune
se 500.000 
Com. di S.Nicolò di Comeli
co 100.000 
Com. di Belluno 500.000 
Com. di Canale d'Agordo 
50.000 
Com. di Farra d'Alpago 
540.000 
Com. di Trichiana 100.000 
Com. di S.Stefano di Cado
re 300.00 
Com. di Agordo 150.000 
Comune di lozzo di Cadore 
50.000 
Com. di S. Gregorio nelle ~I
pi 150.000 

SOCI 
SOSTENITORI 1987 

(6" elenco) 

Canova Dr. Agostino - Fel
tre 
Cossalter Dario - CH 

De Beni Adriano - Feltre 
Tatto Carla - Villabruna 
Rech Elisio - Sud Africa 

FAMIGLIE 
BELLUNESI 

Famiglia Bellunese di Tren
to 
Famiglia Bellunese di Biella 
Famiglia Bellunese di Pado
va 
Famiglia Bellunese di 
S.Gallo 
Famiglia Bellunese di Mar
tigny 
Famiglia Bellunese di Zuri
go 
Famiglia Bellunese di le Lo
cle 
Famiglia Bellunese di Zug 
Famiglia Bellunese di Mel
bourne 

Famiglia Bellunese di Win
terthur 
Famiglia BelluneSe di lo
sanna 
Famiglia Bellunese di Mon
tevideo 
Famiglia Bellunese di Mons 
Famiglia Bellunese di Ror
schach 
Famiglia Bellunese di Heri
sau 
Famiglia Bellunese di 
Frauenfeld 
Famiglia Bellunese di lo
carno 
Famiglia Bellunese di Bor
gosesia 
Famiglia Bellunese di Basi
lea 

Nuova quota sociale 
. per il 1988 
Ordinario 
Socio Familiare 
Via Aerea 
Sostenitore 
aenemerito 

l. 20.000 
L. lO.OOO 
bo 30.000 
L.. 100.000 
L. 200.000 

Ci rendiamo conto dei sacrifici e difficoltà che ciò pu~ 
comportare specialmente per alcuni Paesi e per alCUni 
Soci. , Il . 1 

E' stato quindi deciso di lasciaTe la. fa.co)ta. a e, slpg? e 
«Famiglie» di segnalare ev~ntuall casI di dlfflc-:>It,a di SIn
goli soci o gruppi che non nescono a .sopportare 1 ~umen
to delle quot~ al fi.n~ di evi~ar~ la pnvazlOne ~el glOrn~le 
che in questi casI I ASSOCiaZione provvedera a spedire 
egualmente a quota ridotta. 

studenti trovano per la loro 
preparazione spe~i fi~a. . . 

Degli student.l lscnttl 
circa il 38% proviene dalla 
Provincia di Belluno, il 
29% dalla Provincia di 
Treviso, il 7% da quelle di 
Vicenza, Trento, Bolzano. 

E l'attesa per questo fu
turo dell'Uoiversità di Fel
tre si è dimostrata nella 
massiccia partecipazione 
di ' pubblico e studenti che 
hanno assiepato l'Aula 
M agna e nella presenza 
del Presidente della Giun
ta Regionale del Veneto 
Carlo Bernini, del Rettore 
Magnifico dell'Università 
di Padova, Mario Bonsem
biante, del Preside dell a 
Facoltà di Lettere prof. 
Rossi, del Prefetto, del 
Questore, del Vescovo, del 
Sindaco del capoluogo 
Giovanni Crema e delle al
tre Autorità civili, religio
se e militari, provinciali e 
comunali, a garanzia del
l'interessamento del Vene
to e della Provincia di Bel
luno, per la sopravvivenza 
della Facoltà. 

Dopo il saluto del Sinda
co di Feltre on.le Fusaro 
che ha sottolineato l'otti
mo comportamento degli 
studenti nel rapporto con 
la città, ha preso la parola 
il direttore dello rULM 
prof. Migliazza porgendo 
il suo saluto caldo e com
mosso a tutti i presenti. Ha 
parlato della legge di auto
nomia, non apjJrovata, chè 
prevedeva Universi tà sta
tali e libere su uno stesso 
piano, del passaggio ~al 
Ministero della Pubblica 
Istruzione a quello della 
Ricerca Scientifica, della 
recente legge finanziaria 
che non prevede contributi 
alle Università libere. 

L'oratore ha accennato 
quindi alle grosse difficol
tà finanziarie dell'Istituto
che deve vivere delle sole 
entrate ordinarie (4.500 
studenti a Milano e 63"0 a 
Feltre) per cui maggior
mente dovrà continuare 
nella vecchia strada della 
oculata amministrazione. 

Per quanto riguarda la 
sede di Feltre, non essendo 
possibile la via giuridica 
del Consorzio, SI cerche· 
ranno altre formule con gli 
Enti inte.ressati; per ora la 
risposta positiva all'appel
lo rivolto alle Autorità re
gionali ha contribuito a 
dare una çerta tranquillità 
per cui si continuerà, anzi 
si vedrù di potenziare e 
rafforzare resistente. 

Ritengo tutto superabi
le, ha concluso il prof. Mi
gliazza, se c'è la volontà e 
se si ha la vera coscienza di 
quelli che sono i problemi. 

E' seguita in un clima di 
massima attenzione la pro
lusione del prof. Morelli, 
ordinario di letteratura 
spagnola presso l'universi
tà di Bergamo. e lo IULM 
di Milano sul tema: 
«L'Elemento drammatico 
nella poesia di Federico 
Garcia Lorca». 

S.B. 

Il primo novembre 1987 
si è svolta a Palazzo Cre
padona di Belluno la tradi
zionale cerimonia della 
consegna dei diplomi agli 
stenodattilografi e l'aper
tura dei corsi per il nuovo 
anno didattico. Semplice, 
breve, ma altrettanto im
portante cerimonia anche 
per la presenza di grossi 
personaggi nel campo ste
nografico quali il prof. 
Tropea - Presidente dell'I
st ituto Stenografico To
scano e il prof. Paganini 
Presidente dell' Associa
zione stenografica magi
strale italiana. 

Dopo il saluto dell'asses
sore comunale Paoto Ago
stini, il rag. Bodini diretto
re della Filiale Bellunese 
delI'I.S.Toscano, ha trac
ciato la storia della steno
grafia nel bellunese, dalla 
fondazione 50 anni fa per 
merito particolarmente del 
rag. Amedeo Burigo, alle 
migliaia di allievi ~he di~ 
plomatisi stenodatttlografi 
in questi corsi hanno trova
to più facilmente lavoro. 

L'orazione ufficiale è 
stata tenuta dal Prof. Pa
ganini noto giornalista, 
che ha letteralmente av
vinto e affascinato i nume
rosissimi presenti; egli li ha 
certamente convinti che la 
stenografia - scrittura 
stretta e veloce - non è og
gi, malgrado le apparenze, 
superata dai registratori 
gran'tii e piccoli e di altissi
ma fedeltà. Essa conserva 
ancora una sua gran
dissima utilità perchè il 
mezzo meccan ico potrà es
sere, perfetto, ma rimane 
sempre privo di intelligen
za, proveniente dal cervel
lo che lo stenografo pone 
nel suo ' lavoro. La steno
grafia serve ancora per la 
ricezione di discorsi; con-

Stefania De Martin. 

ferenze, dichiarazioni, co
me pure resta fondamen
tale nell 'esercizio di altre 
attività (giornalistica, se
gretarialé e in genere, ogni 
lavoro intellettuale che ri
chieda di fissare con rapi
dità appunti, note, pensieri 
creativi). 

E infine, ha concluso l'o
ratore, la stenografia ri
mane un baluardo di dife
sa della lingua italiana 
perchè lo stenògrafo deve 
possedere l'esatto uso del 
vocabolario oltre a cono
scere la filologia e l'etimo
logia delle parole. . 

Sarebbe stato Interes
sante al ter.mine della ceri
monià chiedere alle perso
nalità del mondo scolastico 
che vi hanno assistito peT
chè nelle scuole questa ma
teria è così trascurata e mi
sconosc iuta, perchè non è 
estesa alle scuole medie ed 
a tutte le scuole superiori: 
quanta utilità potrebbe es
sere, prima o poi , nella vi
ta, conoscere la stenogra
fia, indipendentemente da
gli studi o dalla 
professione, giusto come 
saper nuotare o guidare 
l'auto. 

E quanti processi più ve
loci col cancelliere steno-

grafo e quanti universitari 
pieni di utili appunti di le
zioni importanti senza es
sere affranti dalla stan
chezza! 

E' seguita la premia zio
ne degli allievi distintisi 
nei corsi di quest'ultimo 
anno. . 

Corso di dattilografia: 
Gabriella Bristot 
Corso di stenografia teori
ca: Elisabetta Macoria 
Corso di stenografia com
merciale: Stefania De 
Martin 
Particolare soddisfazione 
ha destato l'affermazione 
di Stefania diplomatasi 
con 30/30, perchè da noi 
consighata di frequentare 
questi corsi. 

A Lei ed a tutti i neoste
nodattilografi le nostre più 
vive congratulazioni. 

SILVANO BERTOLDIN 

Il 4 maggio si sono riuniti in 
matrimonio a Watzikon nel 
Canton Zurigo, coronando il 10-
ro sogno Tamburelli Massimo 
e Marilea. In occasione vorreb
bero inviare a tutti gli amici e 
parenti sparsi nel mondo i più 
cari saluti. 

Anche quest'anno ~uasi un centinaio di persone nostri asso~i~ti provenienti dal. Belgi~. Svizze
ra. Francia ed altri paesi Europei hanno potuto trascorrere gl~losamente un ~enodo di vacanze 
al mare grazie ali' organizzazione de II' Associazione ed il contnbuto della Regione Venet~. 
E' stato per molti I,Jn ritorno a casa fra la gente veneta con le tradizioni e i costumi che Vivendo 
da molti anni lontano si erano dimenticati. . 
La signora Ida Facèhin che ci ha inviato questa foto ci ringrazia .e ci prega di ~stendere la 
riconoscenza di tutti al personale della colonia sempre molto grentlle e comprensIvo. 



Approvato progetto modifica 
Sciovia Sass del Mul 

E' stato approvato con prescrizioni dalla Giunta veneta il 
progetto dalla SPA Funivia Tofana e Marmolada di Corti
na d'Ampezzo relativo alla modifica e all'adeguamen.to 
della Sciovia da ghiacciaio denominata Sass del Mul, in 
comune di Rocca Pietore. La decisione della giunta regio
nale, adottata su proposta dell'assessore ai trasporti Lia 
Sartori, è stata dichiarata immediatamente eseguibile. I 
lavori di modifica interessano le parti meccaniche e l'au
mento della potenzialità; la linea del tracciato rimane inve
ce invariata nella parte fissa ancorata alla roccia, mentre la 
parte mobile è oggetto di variazione per l'adeguamento alla 
nuova situazione del ghiacciaio. 

Barriera paramassi 
a difesa di Pirago 
di Longarone 

Con un provvedimento 
dichiarato immediatamen
te eseguibile la Giunta re
gionale ha impegnato 250 
milioni a favore dell'Ufficio 
del Genio Civile di Belluno 
per interventi a difesa del
l'abitato di Pirago, in Co
mune di Longarone. La de-

Giunta Veneta 

cisione della Giunta - ha 
fatto presente l'assessore ai 
lavori pubblici Pierantonio 
Belcaro - è volta a porre ri
medio ai pericoli manifesta
tesi nella zona, dove nei 
mesi scorsi alcuni massi si 
erano staccati dalla cima 
del monte Zucco sovrastan
te la frazione, frantuman
dosi sui tetti delle case. 
L'intervento finanziato con
siste nella costruzione di 
una barriera paramassi ela
stica. 

per promozione alpinismo 
Il ComitatQ veneto dell 'Associazione Guide Alpine Ita

liane con sede a Cortina d'Ampezzo riceverà dalla Regione 
un contributo di 25 milioni per lo svolgimento di iniziative 
di promozione della pratica alpinistica. Lo ha deciso la 
Giunta Veneta, su proposta dell'assessore allo sport Gian
carlo Brunetto. L'intervento regionale è riferito a corsi di 
aggiornamento di sci alpinismo, e ghiaccio e di roccia e 
soccorso alpino; all'organizzazione di gite ecologiche e le
zioni per alunni della scuola dell'obbligo; alla realizzazione 
di una scuola di roccia e comportamento in montagna per 
studenti delle scuole medie superiori; alla conoscenza del 
ruolo della guida alpina e dell'aspirante guida alpina. 

Delegazone 
di operatori 
giovanili belgi 
nel Veneto 

Una delegazione di rap
presentanti del «Comitato 
per le relazioni internazio
nali della gioventù» 
(C.R.I.J.) di Bruxelles ha 
compiuto, ospite della Re
gione, una visita nel Veneto 
nell'ambito del programma 
di scambi socio-culturali 
giovanili italo-belgi. Il 
c.R.I.J. è un organismo che 
opera a livello nazionale e 
raggruppa circa 50 associa
zioni giovanili. Tra le sue at
tività figurano lo sviluppo 
degli scambi di giovani con 
l'estero, la promozione di 
una politica internazionale 
per la gioventù, un servizio 
di informazione destinato 
alle associazioni giovanili 
interessate alle relazioni in-

ternazionali. La visita nel 
Veneto rientra nel protocol
lo culturale sottoscritto dal 
ministero degli affari esteri 
italiano con il Belgio e mira 
a promuovere scambi tra 
giovani veneti e belgi. Gli 
operatori di Bruxelles si 
sono intrattenuti una setti
mana incontrandosi con au
torità locali e visitando real
tà giovanili, enti ed associa
zioni interessati ad avviare 
scambi. Sono stati ricevuti 
'anche a Palazzo Balbi, sede 
della giunta veneta, dal se
gretario generale alla pro
grammazione Rocco Resci
nç). 

LAMON 
La Regione ha concesso 

il contributo di L. 39 milio
ni per la realizzazione dei 
collettori fognari misti nelle 
borgate di Conte e Campa
gna. 

Sistemazione torrente Fiorentina: 
atto aggiuntivo 

Un atto aggiuntivo è stato fi~mato a ~ala~zo Balbi relati: 
vamente a modifiche integratIve e vanantI al progetto dI 
sistemazione idraulica del torrente Fiorentina e della con
fluenza dei torrenti Cordevole e Pettorina. Per la Regione 
ha sottoscritto il documento il presidente Carlo Bernini. La 
modifica si è resa tecnicamente necessaria per ottenere una 
più completa e razionale sistemazione idraulica. L'importo 
dei lavori aggiuntivi è di circa 329 milioni. 

DALL~ REGIONE 

Contratto d'appalto 
per galleria 
para valanghe 
su S.S. 251 

E'stato firmato a palazzo 
Balbi, sede della giunta re
gionale, il contratto d 'ap
palto per il progetto di pri
mo intervento relativo ai la
vori per la costruzione di 
una galleria paravalanghe 
al km. 111,300 della strada 
statale 251 della valle di 
Zoldo e della Val Cellina, in 
località Mezzocanale (Bel
luno). La gara d'appalto è 
stata vinta dalla società per 
azioni «Macos Monti Atti
lio Costruzioni» di Auronzo 
di Cadore per un importo di 
762 milioni. Il tempo utile 
per l'ultimazione dei lavori 

è stato fissato in 350 giorni 
dalla data della consegna. 

Sempre per quanto ri'
guarda il Bellunese, è stato 
firmato in Regione anche 
un atto aggiuntivo con il 
quale l'impresa che sta rea
lizzando i lavori di sistema
zione idraulica del torrente 
Cordevole alla confluenza 
con il torrente Torcol nel co
mune di Cencenighe Agor
dino si impegna ad eseguire 
anche altre opere non previ
ste in quel progetto ma di
mostratesi necessarie du
rante l'esecuzione dei lavo
ri. Si tratta delle opere 
indicate dalla seconda peri
zia di variante al progetto, 
approvato dalla Commis
sione tecnica regionale, per 
un importo di quasi 264 mi
lioni e mezzo. 

Conferenza Regioni d'Europa: 
Faure presidente, 
Bernini vicepresidente 

Il Consiglio delle Regioni d'Europa ha riconfermato pre
sidente per il prossimo biennio il francese Edgar Faure 
attualmente presidente della regione Franca Contea e già 
primo ministro. Carlo Bernini presidente della Regione del 
Veneto è stato nominato alla vicepresidenza. Sono entrate 
a far parte del comitato permanente composto di 44 Regio
ni, per l'Italia: il Veneto, la Sicilia, l'Emilia Romagna, la 
Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia per Alpe- Adria e la 
Provincia Autonoma di Trento per Arge-Alp. Dell'Ufficio 
Politico composto di 18 membri fanno parte oltre a Bernini, 
Luciano Guerzoni presidente dell'Emilia Romagna e Rino 
Nicolosi presidente della Regione Sicilia. Il CRE ha anche 
stabilito di cambiare la propria denominazione: d'ora in 
avanti si chiamerà Assemblea delle Regioni d'Europa. 

Regione: 
un ufficio 
informazioni 
per i cittadini 
in ogni provincia 

Dovete prendere contat
lo con la Regione e non sa
pete a quale ufficio rivol
gervi, o dove si trova l'uffi
cio che vi interessa oppure 
volete sapere a che punto è 
la vostra pratica? A ri
spondervi ci penserà un uf-. 
ficio informazioni a dispo
sizione dei cittadini in ogni 
provincia del Veneto. L'i
niziativa è stata decisa dal
la Giunta regionale su pro
posta dell'assessore all'or
ganizzazione gener~le 
Giorgio Carollo. La reahz
zazione di questa struttura 
a servizio del pubblico - ha 
detto Carollo - è stretta-

mente collegata al proces
so di informatizzazione 
della Regione, che è ora in 
fase di avanzata attuazio
ne. Quando tutti gli uffici 
saranno collegati con ter
minali ira di loro, sarà pos
sibile dare le informazioni 
all'utenza in tempi reali. 
r n questo modo il cittadino 
potrà sempre sapere, aven
do un punto preciso di rife
rimento nella sua provin
cia, qual è l'ufficio compe
tente . a trattare una 
pratica, dove si trovano gli 
uffici della Regione ed 
eventualmente di altri enti 
pubblici e soprattutto a 
che punto è il procedimen
to amministrativo che lo 
riguarda. E' proprio que
sta - conclude Carollo -
cioè l'operatività concreta 
e quotidiana, la scommes
sa per l'ente pubblico negli 
anni a venire. 

Turismo di alta montagna: 
contributi per ristrutturazione 
casere 

Ai comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di 
Belluno, sono stati assegnati dalla giunta veneta contributi 
per 76 milioni complessivi per realizzare opere di ristruttu
razione e adattamento di alcune casere per turismo d'alta 
montagna. I contributi saranno affidati alla comunità mon
tana competente per territorio, la Cadore-Longaronese
Zoldana, che li erogherà ai comuni e controllerà che venga
no utilizzati per le finalità previste. 
Al Comune di Longarone sono stati attribuiti oltre 63 mi
lioni per lavori di ristrutturazione (ristorante, dormitorio, 
servizi igienici) della casera «Pian di Fontana» per adibirla 
a rifugio alpino; al Comune di Castellavazzo poco più di ] 2 
milioni per l'adattamento a bivacchi fissi d'alta quota delle 
Casere Busnich e Casot Col de le Gnele. 

La Regione 
acquista 
l'azienda agricola di 
Villiago (Belluno) 

La Regione del Veneto 
acquisterà l'azienda Agri
cola di Villiago, di proprietà 
del comune di Belluno, che 
sarà data in gestione all'En
te di sviluppo Agricolo, il 
quale a sua volta dovrà pre
disporre un progetto di uti
lizzazione come azienda pi
lota sperimentale per l'agri
coltura dell'area montana e 
pedemontana veneta. Per la 
sua localizzazione al centro 
del territorio della Val Bel
luna - ha detto l'assessore 
Giancarlo Brunetto che ha 
proposto alla giunta il prov
vedimento d'acquisto, d'in
tesa con l'assessore Giulio 
Veronese - per le caratteri
stiche agronomiche, per la 

Iniziativa regionale 
per frana 
del Tessina 

L'Ufficio del genio Civi
le di Belluno è stato autoriz
zata dalla Giunta Regiona
le ad eseguire lavori di 
pronto intervento in Comu
ne di Chies d'Alpago per la 
canalizzazione delle acque 
superficiali della frana del 
Tessina e il loro prosciuga
mento. A questo scopo sono 
stati impegnati 200 milioni. 
Nel giugno scorso - ha fatto 
presente l'assessore ai lavo
ri pubblici Pierantonio Bel
caro - il fenomeno franoso 

Aiuti a investimenti 
collettivi 
in montagna 

E' stato approvato dalla 
Giunta veneta un program
ma di interventi di miglio
ramento dell'efficienza di 
strutture agrarie in aree 
montane. L'iniziativa si rifà 
a quanto prevedono al ri
guardo il regolamento co
munitario 797 del 1985 e il 
relativo provvedimento re
gionale di recepimento, che 
davano la possibilità - ha ri-

Ricevuto 
a Palazzo Balbi 
un gruppo di giovani 
tedeschi 

Un gruppo di giovani di 
Lubecca, ospiti dell' Asso
ciazione culturale italo-te
desca di Venezia, è stato ri
cevuto dal segretario gene
rale della Programmazione 
Rocco Rescigno nell'ambi
to di uno scambio giovanile 
realizzato con la collabora
zione del Senato della Città 
tedesca. Il dott. Rescigno, 
nel corso dell'incontro, ha 
fatto presente l'interesse e 
l'attenzione rivolta agli 
scambi giovanili con l'este
ro da parte della Regione, 
in quanto gli stessi rappre
sentano un efficace stru
mento per consolidare l'a
micizia tra i popoli. Sono 
stati numefClsi i g.rupppi di 
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giacitura e natura dei terre
ni e per l'ampiezza e dota
zione dei rustici annessi, l'a
zienda ha i presupposti per 
costituire un efficiente 
complesso, che può prestar
si ottimamente a diventare 
iniziativa pilota. Con l'ac
quisto - ha aggiunto Brunet
to ':' si potrà in sostanza di
sporre di un'azienda agrico
la guida per la 
sperimentazione di tecni
che di aziende in area mon
tana, ad esclusione del
l'azienda Vallorch in Cansi
glia limitata al solo 
indirizzo zootecnico. L'ini
ziativa colma pertanto una 
effettiva carenza, conside
rato anche che nella attuale 
fase occorre proprio punta
re sull'attività di ricerca, 
sperimentazione e di divul
gazione, come premessa a 
forme di produzione finaliz
zate alla qualità, piuttosto 
che alla quantità. 

ha avuto un episodio di co
lata piuttosto rilevante. La 
giunta veneta aveva subito 
incaricato l'ufficio del Ge
nio Civile di Belluno di ef
fettuare studi e controlli, 
evidenziando la necessità di 
provvedere con urgenza al
l'esecuzione di interventi 
atti a far fronte alla colata 
di fango. Il genio civile ha 
quindi presentatçJ una peri
zia per lavori di canalizza
zione delle acque e il loro 
prosciugamento, consisten
ti nell' esecuzione di canali 
in terra per allontanare le 
acque dalle pendici poste a 
monte dell'abitato di 
Funes. 

cordato l'assessore Giulio 
Veronese - di concedere 
aiuti in conto capitale fino 
al 75 per cento della spesa 
ammessa per investimenti 
collettivi. 

Complessivamente sono 
stati impegnati 500 milioni, 
rispetto ad una spesa am
messa di circa 666 milioni e 
mezzo. L'erogazione a cia
scuna Comunità Montana 
avverrà dopo che la delibe~ 
razione della Giunta, che 
verrà pubblicata nel Bollet
tino Ufficiale della Regio
ne, sarà diventava esecuti
va. 

giovani stranieri, in visita a 
Venezia nell'ambito di que
sti progetti di scam~i, r~ce~ 
vuti in Regione neglI ultlml 
tempi. Tra gli altri, gruppi 
provenienti da Polonia, Un
gheria, Germania, Israele 
ed Austria. Sono iniziative 
inserite nei protocolli cultu
rali del Ministero degli Af
fari Esteri e realizzate da 
enti ed associazioni del Ve
neto con il contributo della 
Regione. 

REGIONE DEL VENETO 

A cura 
dell'Ufficio Stampa 

della Regione 
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ROCCO ZUCCHETTO 

è rientrato definitiva
mente in Italia accompa
gnato dalla moglie Dorin
da per stabilirsi a Quero 
dopo 3~ anni di emigrazio
ne in Inghilterra, a Lon
drll. 

Ila lavorato come pa
sticciere sempre con la 
stessa dilla, di propriet~ di 
un oriundo italiano Lord 
Charles Forte fondatore di 
una catena di Ilotels e Ri
storanti che sorgono in va
rie parti del mondo. 

Durante la sua penna
nenza a Londra Rocco 
Zucchetto si è fatto sem
pre onore nella sua allivi
tù; egli ha infatti lavorato 
presso i migliori alberghi 
nel cuore di Londra, ed ha 
lanciato una competizione 
televisiva per ragazzi su 
rete nazionale riproducen
do poi in zucchero un capo
lavoro, che fu l'idea di una 
ragazzina inglese e risultò 
vincente. 

Ha partecipato a com
petizioni internazionali 
della sua categoria vincen
do un troreo'a New York -
2 medaglie d'argento e 7 di 

GUALTIERO D'ISEP 

Il Presidente A.V.I.S. di 
San Gallo è il Sig. D'Isep 
Gualtiero, grande collabo
ratore della Famiglia Bel
lunese di San Gallo, e capo 
cantiere edile da 28 anni, 
presso la Ditta (Kolp) SG 
ha ricevuto l'onorificenza 

bron/.o a Londr-a, ha fatto 
lavori speciali riproducen
do in zucchero la torre lif
Id di Parigi la torre di 
Londra e la torre di Pisa. 
Per quest'ultima, il Sinda
co di Pisa, venuto a cono
scenza della notizia dai 
giornali italiani e inglesi , 
ha voluto mandare a Roc
co una bella medaglia in ri
lievo accom~agnata da un 
modello in alabastro della 
torre stessa con la dedic:.t: 
dono del Comune di Pisa. 

Proseguendo il suo suc
cesso, ha lavorato rer ri
c()rren/.e specìali alle" quali 
partecipavano la Regina 
Elisabetta ed anche i Prin
cipi inglesi. Come vedete ci 
fa sempre riacere pubbli
care queste belle notizie 
dei nostri bellunesi nel 
mondo che si fanno onore. 

Nella foto - assieme al Sin
daco di Londra Sir Antho
ny .Jolille nel 19X5. Colla
borando alla preparazione 
di ricevimenti per incarico 
dci Governo ha ricevuto 
inoltre anche gli elogi dal 
Primo Ministro Inglese, 
Signora Margareth That
cher. 

(distintivo d'oro con fron
de) per le sue 60 donazioni, 
l'ha consegnata il Sig. 
Dott. Giovanni Maria Vel
troni Console di SG, lo ve
dete su Ila foto con occh iali, 
in mezzo il Presidente. La 
Famiglia B. di San Gallo 
porge al Sig. D'Isep le più 
vive congratulazioni. 

ANDREA D'ISEP 

nato a San Gallo il 
24-8-1964, figlio di gen'ito
ri Feltrini da Foen, si è di
plomato Architetto HTL a 
Winterthur, con il massi
mo dei voti, la Famiglia 
Bellunese di S. Gallo porge 
al neo diplomato, le più 
sentite congratulazioni, la 
sua espressione attraverso 
il nostro mensile, manda 
un caro saluto a tutti i pa
renti in Italia. 

ALBINO COSTA 
Nato a S. Tomaso Agor

dino il 28.9.1914, dopo ben 
35 anni di onorevole servi
zio prestato alla SAD (il 
che gli ha valso una meda
glia d'oro), è stato nomina
to dal Presidente della Re
pubblica, Cavaliere del
l'ordine «A I merito della 
Repubblica Italiana» per 
benemerenze acquisite in 
seno all'Associazione Na
zionale Autieri della quale 
fa parte. Albino Costa so
no pure socio fondatore e 
consigliere della Famiglia 
«Bellunese dell'Alto Adi
ge», nella quale la sua 
esperienza, la sua bontà, 
ma soprattutto la sua sta
tura morale, è di continuo 

SILVA~O DE MAS, , 

Il giorno 23 Novembre 
u.s. si è laureato ti pieni vo
ti in biologia presso l'U ni
vesit~ di Padova il giovane 
Silvano De Mas, figlio dei 
Signori De-Mas, attivi So
ci della nostra Famiglia. 

I Genitori del neo dotto
re hanno voluto accompa
gnare l'avvenimento of
l'rendo un rinfresco ai nu
merosi parenti alTluiti da 
Belluno e amici di Padova. 

Tra gli altri era presente 
lo I:io materno del neodot
tore, Mons. Secolini, Pre
side del Liceo-Ginnasio 
«Lollino» di Belluno. 

I PARLA 

esempio e sprone per tutti i 
soci. Il Consiglio Direttivo 
della «Famiglia» di Bolza
no non può che congratu
larsi con il Costa ringra
ziandolo per quanto ha da
to. 

la Famiglia Bellunese di 
Padova si unisce alla gioia 
dei genitori ed esprime al 
Dr. Silvano De Mas gli au
guri più vivi di una fulgida 
carriera. 

OLiNDO BIASUZ 

direttore e presidente 
della Ditta Brasdiesel S.A. 
e della Expresso Caxiense 
S.A. di Caxias do Sul, ha 
conseguito il trofeo Caxias 
107 per la sua attività com
merciale. Tipo dinamico, 
Biasuz ama conoscere il 
mondo e con la moglie, si
gnora Amelia, ha visitato 
tutti gli stati dell' America 
del Sud e dell'Europa. 

La manifestazione per 
la consegna del trofeo Ca
xias 107 si è tenuta presso 
il Club Giovanile con la 
partecipazione di circa 500 
invitati; è stata un autenti
co trionfo di solidarietà e 
di calore umano da parte 
delle autorità locali e delle 
maestranze della società. 

LUCIANI LUCIANO 
FENTI SILVIO 

Sono .stati festeggiati 
dalla Ditta in cui operano 
c'ome muratori da ben 
trent'annI, con stima ed 
elogio i bellunesi: 
Luciani Luciano origina
rio di Canale D'Agordo 
Fenti Silvio, originario di 
Gares di Canale d'Agordo. 

Dalla Ditta Koch Heer 
Gantenbei di Fiawil è stato 
resteggiato il sig. BOLDO 

'GUERR INO originario di 
Lamon, capo muratore da 
trent'anni in Svizzera. 
. La Famiglia di Herisau, 

inviando queste notizie che 
sono a pparse anche sui 
giornalil09ali, si congratu
la vivamente per la capaci
tà e l'impegno dimostrato 
nel lavoro, che tanto onore 
fanno anche all'intera 
AEB. 

Suor 
GIACOMINA DAL PIVA 

75 anni in Svizzera per 
aiuta re le emigrate italia
ne. 

Non c'é esagerazione! 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74· 76 

30017 UDO' DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 / 91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER; 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

Per il nostro connazio
nale Biasuz la manifesta
zione è stata un giusto co
ronamento dell'attività 
svo lta in 40 anni di lavoro. 
Complimenti ed auguri al 
bellunese Biasuz da parte 
dell' Associazione Beli u ne
si nel Mondo. 

E' proprio da 75 anni che 
Suor Giacomina Dal Piva 
opera in favore delle sue 
connazionali ad Uster 
(Zurigo) . 

Ecco riassunta in poche 
date la sua vita semplice e 
straordinaria ad un tempo: 
nacque a Villa di Villa 
(BL) il primo novembre 
del 1897. A 12 anni era 
operaia in una filatura di 
Segusino. A 15 partì per la 
Svizzera e colà, fattasi 
suora dell'Ordine di 
S.Croce, 

Prestò la sua opera come 
cuoca al convitto di Ober 
I nsél Uster, ma il suo spiri
to e le sue parole varcarono 
ogni giorno le quattro mu
ra della cucina per vivere 
contatti umani più proron
di, 'per incoraggiare chissà 
quante ragazze che da po
co o da tanto avevano in
trapreso la strada dell'emi
grazione in Svizzera. 

Alla festa dei suoi 90 an
ni, assieme alle autorità di 
Uster ed alla banda citta
dina c'erano di sicuro il 
cuore e la riconoscenza di 
tutti noi. 

Ancora tanti come quel 
giorno, cara Su or Giaco
mina! 



ASCOM 
Incontro con la stampa 

Nelle antiche sale della 
Locanda al Cappello di 
Mel si è rinnovata que
st'anno quella simpatica 
iniziativa' che l'ASCOM, 
l'Associazione Bellunese' 
del Commercio e Turismo 
ha ideato nell'86: un incon
tro conviviale con gli ope
ratori dell'informazione: 
stampa, radio, ' televisione. 
Una serata che si discosta 
dagli appuntamenti e dai 
rapporti abituali dell' As
sociazione con i «mass-me
dia», ma altrettanto utile, 
come ha sottolineato il 
Presidente dell' ASCOM, 
Carlo Terribile, il quale ha 
approffittato dell'incontro 
per esporre alcune consi
derazioni sull'attività del
l'organismo che presiede, 
illustrandone l'efficienza 
(già emersa del resto nel 
recente congresso provin
ciale) e ricordando che 
«ASCO M» non significa 
solo corporazione di opera
tori economici, ma anche 
interlocutore per quei nuo
vi processi di sviluppo, spe
cie turistici, prospettati da 

tempo e che' con la nuova 
«APT» delle Prealpi e Do
lomiti Bellunesi si dovreb
bero realizzare. Occhio al 
turismo dunque e agli or
gani d'informazione che ne 
seguono e ne valorizzano 
gli sviluppi. Il Direttore 
dell'ASCOM, Virio Bor
toluzzi, da questo ultimo 
concetto ha trovato lo 
spunto per giustificare 1'0-

. maggio di una pregevole 
pubblicazione su Cortina. 
Ha concluso il Presidente 
dell' Associazione Stampa 
bellunese, Sostene Schena, 
sottolineando che que
st'occasione, creata dal
l'ASCOM, non serve sol
tanto a rinforzare i rappor
ti dell' Associazione con i 
«mass-media» locali, ma 
anche per gli stessi giorna
listi ai quali capita rara
mente di passare una sera
ta assieme con la possibili
tà di scambiare tra di loro 
parole e idee. Per «Bellu
nesi nel Mondo» era pre
sente la Prof. Irene Sava
riso 

Sedico, le A.C.L.I., a congresso 

Si è tenuto nel palazzo 
dei servizi del Comune, sa
bato 29 novembre u.s., il di
ciasettesimo congresso del
la Associazione Cattolica 
Lavoratori Italiani. Con la 
presenza di tante Autorità, 
di Enti, Partiti e di altri Pa
tronati che, fianco afianco, 
conducono la non sempre 
facile battaglia, nella tute
la dei diritti di quanti in 
Patria ed all'estero, sono 
impegnati in attività pro
duttiva. 

Ma se all'interno del 
Paese, il discorso scorre ab
bastanza normale, non vo
gliamo dire veloce, se non 
altro siamo in casa, ben 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 
tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) 

Telefonare a loat Giovanni 
Tel. Negozio 02/4048139 

Te!. Abitazione 02/4220245 

sotto altre tematiche si pro
filano le pratiche che inve
stono gli emigranti, disse
minati in ogni angolo della 
terra e quasi tutti ex com
battenti. 

La burocrazia, questa 
perfida invenzione umana, 
gli spazi immensi, la sta
gione del pensionamento, 
l'impreparazione della no
stra gente all'estero, pre
sentano una perfida misce
la di delusioni, che vela 
troppe volte, il pur sempre 
amato volto della Patria. 

Ottima la relazione del 
Presidente Provinciale, Sig. 
MarioAlfieri, valido il con
tributo di analisi critica e 
di proponimento offerto 
dalla Assemblea assai nu
trita e cordiale, e poi, rico
noscente, di grande tra
sporto gratificante, il mes
saggio che il delegato 
A.E.B., di Belluno, con un 
particolare abbraccio al 
nostro Toni Battocchio, che 
da sempre e con amore, 
s'interessa al tema: lavora
tori emigranti e che tiene la 
ottin ' rubrica, i vostri inte
reSSI, sulla stampa mensfle 
associativa. 

Renato De Fanti 

BELLUNO 

Ancora un passo J.var:~i 
verso il trasferimento defi
nitivo dell'Ospedale Civile 
di Belluno dalla vecchia 
sede di Via Caffi, nel centro 
storico, alla più moderna e 
razionale destinazione di 
Viale Europa, inaugurata 
ufficialmente a novembre. 
Il 25 novembre, infatti, è 
pervenuto alla USL n. 3 il 
certificato di agibilità della 
struttura, rilasciato dal Co
mune capoluogo, che con
sente ora un'ulteriore acce
lerata alle procedure di tra
sferimento dell'intera 
struttura. Sono già state 
trasferite la Farmacia e 
Anatomia Patologica, poi a 
ritmo toccherà anche alle 
altre divisioni e ai servizi 
ancora ospitati in via Caffi. 
Un trasferimento che è tan
to atteso da tutti i bellunesi. 

• 
Con l'intervento del ve

scovo monsignor Maffeo 
Ducoli, che ha celebrato col 
parroco don Emilio Del 
Din, si è ricordato a Cavar
zano il ventesimo "com
pleanno" della chiesa che 
era nata 1'8 dicembre 1967 
come cripta del Tempio na
zionale della Madonna del
la strada. L'8 dicembre 
1967 il vescovo Gioacchino 
Muccin, grandemente be
nemerito dell'opera, potè 
benedire l'edificio sacro e 
celebrarvi solennemente la 
prima messa. In occasione 
dei 20 anni della chiesa di 
Cavarzano, lo stesso bollet
tino parrocchiale pubblica 
alcuni dati: i~battezzati 
sono stati 920, le cresime 
921, i matrimoni 350, i de
funti 502. 

• 
Il Presidente della 

A.P.T. delle Prealpi e Dolo
miti Bellunesi Giorgio For
nasier è stato nominato 
membro del direttivo nazio
nale dell' ASATUR (Asso
ciazione N azionale Azien
de di Turismo). L'Associa
zione è molto importante 
perchè raduna tutti i Presi
denti delle Aziende di Sog
giorno e Turismo d'Italia, 
ed è organo di consultazio
ne del Ministro per il Turi
smo, punto di riferimento 
molto importante per tutte 
le Aziende Turistiche d'ita
lia per risolvere i grossi pro
blemi a carattere nazionale 
di questo importantissimo 
settore. 

Fornasier dovrà ora por
tare a Roma i problemi e le 
aspettative del Bellunese e 
dell'intera Montagna Vene
ta. 

MEL 

Si avviano alla conclusio
ne i lavori di ammoderna
mento del fabbricato adibi
to a Scuola professionale 
per i mestieri edili situata in 
comune di Mel in località 
"I sass". Recentemente per 
iniziativa della Cassa Edile 
è stato ristrutturato il tetto 
secondo le moderne indica
zioni antisismiche confe
rendogli anche una linea ar
chitettonica più aggraziata 
con la sottolineatura del-

l'intonaco "graffiato" e la 
sostituzione di gran parte 
dei serramenti esterni in 
metallo. Ma l'intervento 
più consistente è quello con 
il quale è stato sopraelevato 
e consolidato con strutture 
in cemento armato il corpo 
di fabbrica verso nord-ovest 
che accoglie il laboratorio 
cantiere per le costruzioni 
murarie della superficie di 
circa 200 metri ed una al
tezza di metri 4,85 che con
sentirà l'erezione al coperto 
di corpi complessi a struttu
re sovrapposte. 

ZOLDANO 

Dopo non facile lavoro, 
la giuria ha stilato la classi
fica del "Primo concorso di 
fotografia" Corinto Campo 
Bagatin. Alla presenza di 
quasi tutti i premiati gli 
amanti dell'arte fotografica 
hanno avuto l'occasione di 
ammirare circa 250 foto 
esposte nel palazzo del
l'Apt. E' stato, questo con
corso, una delle più riuscite 
manifestazioni culturali di 
questi ultimi anni. Circa 90 
i partecipanti con 316 lavori 
a colori e bianco e nero. 

GOl MA 

Sulla statale 347 nel trat
to tra Chiesa e Le Varre 
l'Anas ha effettuato dei la
vori per la sistemazione del
la carreggiata e l'allarga
mento di alcune curve peri
colose. Sono state così 
accolte almeno parzialmen
te le ripetute sollecitazioni 
della popolazione, anche in 
vista delle difficoltà che 
presenta il traffico nella sta
gione invernale. 

ZOLDO 

AI Km. 111,330 della 
strada statale 251 della val
le di Zoldo e della Val Celli
na, in località Mezzocana
le, verrà costruita una galle
ria paravalanghe. La gara 
d'appalto è stata vinta dalla 
ditta "Marcos Mrmti Atti
lio Costruzioni" di Auronzo 
per un importo di 762 milio
ni. 

SANTA GIUSTINA 

E' approvata la variante 
al piano regolatore generale 
del comune relativa al Cen
tro Papa Luciani, con le 
modifiche d'ufficio. 

TRICHIANA 

Con l'approvazione da 
parte della commissione 
tecnica regionale del pro
getto di costruzione della 
circonvallazione che inte-

ressa il capoluogo e il terri
torio di Trichiana, è prossi
mo l'avvio dei lavori che 
prevedono la spesa di circa 
13 miliardi. Il tracciato del
la variante che riguarda la 
provinciale della Sinistra 
Piave parte dal bivio per 
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Cesa, in territorio di Lima
na, sfiora poi la frazione di 
Cavassico Inferiore ed evi
tando il centro Ardo s'inne
sta sul rettilineo per Mel; il 
nuovo percorso è di circa 
cinque chilometri e mezzo. 

E' morto il Gr. Uff. Rodotfo Mussoi 
Presidente della Sezione ANA di Belluno 
Il Comm. Bruno Zanetti nominato Reggente 

Era da oltre 40 anni nel 
Consiglio della Sezione ANA 
di Belluno e da 20 anni suo 
Presidente. 

Era conosciuto anche in 
campo regionale e nazionale, 
essendo stato per due trienni 
Consigliere Nazionale del
l'Associazione Alpini. Era 
nato a belluno nel 1905; fu sot
tufticiale di carriera al 3 o Arti
glieria da montagna e parteci
pe alla campagna di Russia 
col fama;o 5° Artiglieria. 

Si congedò dopo 1'8/ 
9/1943 collaborando attiva
mente con la resistefl7~. 

Come Presidente della Se
zione Alpini si distinse per le 

sue doti di umanità e per le sue 
capacità organizzati ve, gui
dando i suoi alpini nelle opere 
.di soccorso durante i tristi 
eventi del Vajont, dei terremo
ti del Friuli e dell'lrpinia. Fu 
molto conosciuto anche come 
Presidente della società Boc
ciofùa «La Rondinella» e se
gretario per 20 anni dell' Ass0-
ciazione Calcio Belluno. 

La sua scomparsa ha lascia
to un grande vuoto tra gli Alpi
ni Bellunesi; siamo certi che i 
numerosi nostri soci sparsi nel 
mondo che lo avevano cono
sciuto e apprezzato in molte
plici occasioni, lo ricorderanno 
con vivo rimpianto. 

Ci uniamo a loro per porge
re ai famigliari dell'amico 
M ussoi e alla Sezione ANA di 
Belluno le più vive e sentite 
condoglianze con i sentimenti 
di partecipazione e solidarietà. 

Il Direttivo della Sezione 
ANA di Belluno riunitosi alla 
presenza del Sindaco Giovan
ni Crema per commemorare il 
suo Presidente Rodolfo Mus
soi ha nOllÙnato reggente della 
Sezione il comm. Bruno Za
netti di Agordo, vice presiden
fe della Sezione stessa da oltre 
20 anni. 

S.B. 

SOSPIROLO - FESTA DI S. BARBARA 

A Sospirolo il Gruppo Minatori Emigranti, come ogni anno, ha 
festeggiato il giorno di Santa Barbara con la presenza di nume
rose persone, autorità locali. provinciali. Tale manifestazione 
è stata allietata dalla Banda città di Feltre e il pranzo è seguito 
al Ristorante Bacchetti dove tanti emigranti si sono ritrovati. 

dieci • 
I i~ 

i tuoi centri d 'ottica 
SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 
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PERAROLO 
In occasione della festa 

d~ "San Nicolò" di Perarolo 
di Cadore l'Associazione 
Nazionale Combattenti e 
Reduci - Sezione di Feltre
tramite il suo presidente 
prof. Tarcisio Scalet ha 
consegnato al piccoli Luigi 
Sacchet dei doni che lo han
no commosso e nello stesso 
tempo lo hanno reso felice. 

Alla simpatica cerimonia 
e al rinfresco che ne è segui
to e che ha radunato attor
no al piccolo Luigi tanta 
gente, eran~ presenti il par
roco don SlstO Berton e i 
sinda~i di Perarolo e Ospi
t~le di çadore i quali hanno 
nngrazlato il prof. Scalet 
per le belle parole espresse 
per l.a .c~r~os~anza e per la 
senslbll1ta dimostrata nei 
confronti del piccolo Luigi. 

Dal piccolo Luigi e dalle 
p~rsone che in questi mesi 
glI sono ~tate v:icine giunga
no a tutti un VIVO ringrazia
mento per la continua gara 
di solidarietà dimostrata. 

TERMINE 
Tra i premiati dall'Asso

ciazione Commercianti di 
Belluno merita di essere se
gnalata la signora Clelia 
Vienna, di 90 anni che a 
Termine di Cador~ aveva 
iniziato il suo servizio nella 
famosa "Osteria alla Rosa" 
all'età di lO anni conti
nuando fino a qualc'he anno 
fa. Le è stata assegnata l'a
quila di diamante. 

• 
Dopo molti anni, suona

no le campane elettrificate 
nella Chiesa di S. Maria 
Maddalena a Termine di 
~adore. E' un paese che dà 
II benvenuto in Cadore e il 
saluto a chi lo lascia. Pur
troppo molte sono le fami
glie che hanno lasciato que
sto comune; era quindi sem
pre più difficile trovare chi 
su?nasse le campane. Gli 
abItanti, gli emigranti e vari 
enti hanno collaborato alla 
ris~luzion~ del problema e 
COSI una vita nuova si espan
de fra le case. 

La sensibilità della Par
rocchia e del Comune si 
s?n.o unite per dare due sçr
VIZ~ e per animare la popo
lazIOne di Termine di Cado
re. 

DAVESTRA 
Gl~ abitanti e gli emi

grantI hanno dato vita a va
rie iniziative perchè dicono 
che la Chiesa di S. Antonio 

da Padova deve esser "sem
pre a posto". Sono stati rea
!izzati alcuni lavori: il più 
Importante è la sistemazio-
ne del tetto. 
, Come sempre l'affetto, 
I.at~ac~amento e la solida
neta SI manifesteranno an
cora.per vedere bella ed .ac
coglIente la Chiesa di. S. 
Antonio di Davestra che 
prot~ggerà. non solo gli <fbi
tantI e glI emigranti del 
paese, ma anche tutti coloro 
che passano sulla strada e 
sulla ferrovia che corre di 
fronte. 

CIBIANA 
L'Amministrazione civi

ca di Cibiana, retta dal sin
daco Eusebio Zandanel, era 
scaduta nel gennaio scorso 
e aveva ottenuto una proro
ga dalla Prefettura. Nel 
!TIese ~i giugno è decaduto 
lI.co.ns~gli? c?munale per le 
dl!l1l~sIOnI di alcuni consi
glIen: le nuove elezioni si 
terra~no il 17-18 gennaio 
prossll!10 ' .consentendo la 
partec.lpazlone al voto an
che. d~1 nU!TIerosi emigranti. 
~~I gl?rnI scorsi sono stati 
gIa affissi. i manifesti per la 
convocaZIOne dei comizi. 

La Comunità 
Montana del 
Comelico e Sappada 

• Sull'autostrada del fu
turo, quella che dovrebbe 
"yeloci~~are" un processo 
dI quahta per anni rimasto 
cri~tallizz.at.o ad "aspetti" 
ed ImmagIni un tantino ste
reotipati e. solo sporadica
mente ... SVIncolato da sche
mi pedissequi, il Comelico 
aspira ad una corsia prefe
renziale. Ne ha ben donde 
in fin dei conti. ' 

Vuole, infatti, uscire - e 
al più presto - da un tunnel 
asfittico che sta continuan
do a penalizzarlo in manie
ra non lieve, sotto diversi 
profili. 

Vuole, in particolare, in
canalarsi su binari mag
giormente risponde~ti alla 
realtà attuale. Un Comeli
co che conserva un cuore 
produttivo piuttosto debo
le,che "batte" solo o quasi 
per la forza emanata dal 
comparto turistico. Ed è 
appunto sul turismo che la 
Comunità Montana del 
~omprensorio dolomitico 
Intende giocare con rinno
vato impulso il suo ruolo. 

Le aspirazioni puntano 
sul "piano neve", un proget
to che verosimilmente po-

trebbe far rialzare le quota
zioni della intera zona. A tal 
fine, la Comunità Montana 
inoltrerà alla Regione Ve
neto uno studio di massima 
sull'impiantistica ·del com
prensorio sciistico nostrano. 

Il piano tecnico prevede 
un c~rosello sciistico in gra
do dI collegare Comelico
S~ppada con le Regioni li
mitrofe del Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adi
ge. 

• La comunità Montana 
pres~eduta da Giuseppe 
Mema Bagatin, di concerto 
con le consorelle Comunità 
del Centro Cadore e della 
~ al ~t:l Boite sta in questi 
gIOrm Impegnandosi attiva
mente alla stesura di un pia
no agro-ambientale teso a 
sti.molare capillarmente lo 
svIluppo della branca in pa
rola in ambito intercom
prensoriale. 

Si tratta di uno studio 
che v~drà leg~ti anche quei 
fatton che dIpendono o si 
sono sviluppati intorno al
l'agricoltura, come ad 
ese!l11?i? quelli ambientali e 
tunstIcl. 

• 
E' stata riaperta la linea 

fer.roviaria in Cadore, chiu
sa 11 ? settem bre scorso per i 
laVOrI del nuovo tracciato 
della via ferrata. La prima 
fase d~ll'intervento, come 
comum~an~ le Fs; riguarda 
una. serI~ dl.opere prelimi
nano al} avvIamento degli 
scavI dI ~re gallerie, per un 
totale dI 4622 metri. Tra 
l'altro, sono stati costruiti 
muri di sostegno, consolida
ti. i terreni di passaggio, e le 
pile e le spalle dall'alto del 
ponte sul Boite, con una 
spesa complessiva di circa 5 
miliardi. 

• 
Sono terminati i lavori di 

costruzione di una nuova 
vasca di accumulo del
l'acquedotto che serve Vini
go e Peaio. Realizzata dalla 
ditta Tommaso Cargnelli di 
Sedico, il manufatto con
sente di raccogliere oltre 
lOO.metri cubi d'acqua pro
vemente dalla sorgente di 
Val calda, garantendo un si
c!lro e continuo approvvi
gIOnamento idrico. L'opera 

Dal Comelico con devozione 

" 

Come o~ni anno, da tempo immemorabile, in Comelico si è 
festeggla~a nella prima domenica di ottobre la Madonna 
del Rosano con funzioni religiose e varie manifestazioni. 
Me~tre a Santo Stefano di Cadore si è ripetut .. l'usanza 
dell ad~o~bo delle strade e piazze di fiori, festoni colorati 
ad archi, In ~omeli~o Superiore, a Candide, la ricorrenza ha 
assunto tOni maggiormente legati alle usanze del passato. 

AURONZO 
E' stata aperta con la be

nedizione del Vescovo 
Mons. Maffeo Ducoli l~ 
nuova ala nord del cimitero 
di Vill~grande. La spesa è 
st~ta dI due milioni circa. 
~Icol?re un'area di m. 895, 
di CUI 450 per la tumulazio
ne e 177 per Iaculi ed ossari 
da cost~uire. Sono stati ap~ 
prontatI due locali di servi
zio e f~ntanel.Ie d'acqua, nu
m~rosl puntI luce, e l'am
plIamento del piazzale 
asfaltato. 

S. VITO DI CADORE 
In Comune di S. Vito di 

Cadore, hanno risolto col 
vecchio sistema del "piode
go" (che nel passato non 
tanto remoto era ancora in 
uso nelle nostre vallate) "a
spetto della loro chiesetta: 
SI sono rimboccate le mani
che e con gli schianti d'albe
ri offerti dal Comune hanno 
messo.insieme l'importo ne
cessano. 

è stata finanziata con un 
mutuo di 114 milioni con
cesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti. 

COMELICO 
Il Consorzio Forestale 

d~1 Comelico, prima istitu
ZIone del genere in Italia 
formato dai Comuni e d~ 
quasi tutte le Regole del 
comprensorio, ha istituito 
un proprio Gruppo Sporti
vo per consentire principal
ment~ alle proprie guardie 
boschlv~, <:-llena~e. ai lunghi 
percorsI dI servIzIO a piedi 
a~traverso i boschi, di parte
cIpare a competizioni podi
stlche, maratone, cammi
nate, quali portacolori del 
Consorzio. 

Il Gruppo è stato affilia
t~ alla F.I.D.A.L., Federa
ZIOne Italiana di Atletica 
Leggera. 

• 
Con il primo dicembre 

1987 quattro Regole del 
Comelico, Casada, Padola, 

S. Pietro e S. Stefano con 
approvazione e fina~zia
mento della Regione, sono 
entrate a far parte del Con
sorzio Forestale. 
. ~'un fatto altamente po

SItIVO per la gestione tecni
ca ad indirizzo unitario dei 
boschi, d~i pascoli, delle 
strade agncole e forestali. 

Con tale operazione il 
Consorzio Forestale viene a 
gestire tecnicamente ulte
riori ha. 2.351 di superficie 
boscata e ha. 2.509 di su
perficie pascoliva e sterile e 
creerà,. se interverrà l'ap
provaZIOne della Commis
sione Centrale della Finan
za Locale del Ministero In
terni, due nuovi posti di 
la v?ro: u~o per geometra o 
pento edIle e uno per datti
lografo. 

Una valanga di proteste 
sta ca~c:ndo sulle Fs, dopo 
la deCISIone del comparti
mento veneziano di chiude
re i battenti alla stazione 
per l'Al pago, trasforman
dola in una semplice ferma
t~: personale trasferito e 
me~te serviz! per i viaggia
tono Il comitato di salva
g!lardia (Comuni alpagoti e 
d.1 Ponte. nell~ Alpi, partiti, 
SIndacatI e dIverse organiz-
zazi~ni sociali), presieduto 
dal smdaco di Puos Davide 
Bortoluzzi, sorto immedia
tamente dopo l'applicazio
ne del · provvedimento con
t~stato ~a indetto una serie 
dI manIfestazioni di prote
st~ per mettere in evidenza 
glI enormi danni socio eco
nomici che si verificheran
n? a causa di questo provve
dImento e sottolinea che "i 
risparmi sono necessari 
(passaggi a livello e auto
~azione), ma è indispensa
bIle .u~a qualificazione del 
serVIZIO, per una maggiore 
utenza. 

«Benedeta 
l,Inocenza» 
Oh ... quant brut che a l'è 
al deventar vecia 
... priza la facia ' 
e bisi i ca vei 
po' strache le gambe 
dura la schena ' 
e ... a far i scalin 
Gesù-Maria che pena! 
Ma, l'altro dì, al neodin 
co' granda sorpresa 
al me à dit: 
«Nona, ... tessÌ bela» 
... e mi, penseve an fià 
squasi varie a creder " 
a stà inozente stela 
... se al spe~io, purt;op 
no al me dIsese la verità. 

Nonna Pia 

• 
La Comunità Montana 

dell' Alpago sta predispo
nendo un piano di interven
to che consenta una razio
nale politica di sviluppo ed 
un 'adeguata valorizzazione 
delle risorse ambientali ed 
umane, che, secondo le vi
genti disposizioni legislati
ve, metta a punto un org&ni
co programma di interventi 
in materia di agriturismo. 

• 
. L'AI pago ha reso omag

gIO a. Mo~eno Argentin, 
campIone Iridato di cicli
smo nell'86. 

Il campione del mondo 
ha accettato l'invito del fi
duciario zonale della Fede
razione Ciclistica Italiana 
Mansueto Mares. All'in~ 
contro conviviale svoltosi al 
ristorante "La Cascina" a 
Farra d'Alpago, era presen
te anche il presidente del 
Club d'Italia Fortunato Ce
staro ed altre autorità. 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

comp.letamente aut~nomi mq. 50 - servizi - parcheggi -
zona· In forte espansione commerciale. 

. Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Po~sibilità di. contributo a fondo perduto per gli émi
grantl che deSiderano avviare nuove attività produtti
ve. 



Il Gruppo Folkloristico 
di Cesiomaggiore 
ha rinnovato la cariche sociali 

Giovedì 3 dicembre 
1987, l'Assemblea dei com
ponenti il Gruppo Folklori
co di Cesiomaggiore, riuni
ta in seduta ordinaria, ha 
proceduto alla elezione del 
Presidente, del vicepresi
dente e del consiglio diretti
vo. 

Presidente è stato ricon
fermato Carlo Zoldan, 
mentre è stato eletto vice
presidente Ivano Da Barp. 

Il delicato compito di ca
pogruppo è stato affidato a 
Gianluigi Prospero. 

Il nuovo Consiglio Diret
tivo del gruppo cesiolino ri
sulta pertanto cosÌ compo
sto: Carlo Zoldan, Presi-

dente; I vano Da Barp, 
Vicepresidente; Gianluigi 
Prospero, capogruppo e poi, 
nell'ordine alfabetico, 
Gianni Da Canal, Valenti
na Dal Molin, Andrea De 
Bortoli, Rosanna Fontani
ve, Liliana Gris, Roberto 
Menegat e Natale Pallet. 

Ai nuovi eletti, ora, il 
compito di mandare avanti 
il gruppo, cercando di con
servarne il nome e il presti
gio acquisiti in questi anni, 
ma, soprattutto, curando 
che tra i vari componenti vi 
sia unione vera e coscienza 
di ciò che il gruppo è e di 
che cosa comporti farvi par
te. 

Da "ALANO DI PIAVE'" 
Tradizioni che non tramontano 

SANTA BARBARA 

A Campo di Alano è da 
tempo immemorabile senti
ta e celebrata la festa di S. 
Barbara: quanti giovani, 
quanti uomini hanno nei 
tempi passati lavorato a 
lungo in gallerie e miniere! 
Quanti han sacrificato la 
salute e spesso ,la vita in un 
duro lavoro che, al giorno 
d'oggi, non è più come in 
passato la principale fonte 
di reddito. 

Anche quest'anno, spo
stata dal giorno tradizionale 
ad uno festivo, la giornata è 
stata degnamente celebra
ta, grazie anche all'infatica
bile bravo Barberino Mon
din che si è dato da fare per 
giorni per preparare una de
gna coreografia. 

Malgrado il tempo avve
so, il programma si è svolto 
senza ostacoli; la cerimonia 
religiosa in chiesa la matti
na è stata degnamente ac
compagnata dal coro di S. 
Vito di Valdobbiadene; di 
primo pomeriggio, ha avuto 
luogo la pittoresca proces
sione con la statua della 
Santa, per le vie della fra
zione. Presente la fanfara di 
Pederobba che ha dimo
strato la sua valentia con 
l'esecuzione di bei pezzi 
musicali. 

La Pro Loco di Alano ha 
curato il lato gastronomico, 
in una sala della nuova co
struzione a nord della par
rocchiale c'era da bere e da 
mangiare per tutti. Molte 
persone sono accorse dai 
paesi vicini per la tradizio
nale cenetta a base di "bigoi 
cole sardele". Si cantava, si 
raccontava, si rideva. C'è 
stato un momento di com-o 
p1ozione quando, accompa
gnati dalla banda, si è can
tato il ben noto canto "La 
miniera". Una bella festa 
che ha soddisfatto tutti e 
che verrà ripetuta negli 
anni a venire. 

I.D.C. 

S. LUCIA 

La parte ovest di Alano, 

nei pressI del capitello, co
stituisce la borgata di S. 
Lucia. N el giorno della 
Santa c'era un tempo la 
bancarella con poveri dol
ciumi. Da tempo non c'è 
più. C'è però molta gente e 
alla cerimonia religiosa del 
mattino e a quella della 
sera. 

Dà anni inoltre 'la festa è 
un'occasione di ritrovarsi 
per gli abitanti della zona e 
per gli amici. Accanto al ca
pitello c'è la casa di Ice e là 
viene preparato un saporito 
anche se rustico pasto: nien
te cuochi rinomati, niente 
cameriere diplomate e tutto 
funziona benissimo: si rim
borsano poi le spese vive. Si 
parIa di tante cose attuali, si 
canta, si beve il tradizionale 
brulé dal geometra Spada 
mentre, negli anni favore
voli, i ragazzi preparano il 
tradizionale falo. 

I.D.C. 

PEDAVENA 

Un miliardo e cento mi
lioni piovono da Roma per 
la scuola elementare di Pe
davena. "La Cassa Depositi 
e Prestiti" ha concesso il 
mutuo per il secondo stral
cio del nuovo complesso 
scolastico. L'amministra
zione comunale di Pedave
na ha infatti sviluppato con 
determinazione e contro 
ogni opposizione, il piano 
organico di un agglomerato 
scolastico che comprenda le 
elementari e le medie, la pa
lestra e la piscina. Il nuovo 
edificio è stato strutturato 
tenendo presente la necessi
tà della scuola e tempo pie
no, esperienza che a Peda
vena funziona da 15 anni ed 
è l'unica in provincia. 

• 
Sono già avviate a esecu-

zione varie opere pubbliche 
promosse dalla civica am
ministrazione di Pedavena, 
guidata dal sindaco mae
stra Cesarina Perera. I lavo
ri riguardano la sistemazio
ne di fognature, acquedotti 
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e illuminazione, del par
cheggio di Via Roma, della 
strada e dei muraglioni di 
Via Trieste. Altre opere 
sono programmate nelle 
due frazioni di Norcen e di 
Murle. 

TOMO 

Il sogno dei tomitani di 
avere un organo nuovo e di 
pregio è diventato final
mente realtà. Domenica 22 
novembre aJle ore 20.30 c'è 
stata l'inaugurazione uffi
ciale con un concerto del 
nato artista feltrino Luigi 
Scopel, docente presso il 
Conservatorio Statale di 
Udine e organista titolare 
del Duomo di Feltre. Il nuo
vo organo è composto di 
857 canne (91 in legno, 766 
in metallo, 35 in facciata). 
La spesa affrontata è stata 
piuttosto elevata, ma è or
mai quasi completamente 
coperta da generose obla
zioni dei parrocchiani. 

QUERO 

A cura dell'ANAS è sta
to approvato il progetto per 
una radicale rettifica della 
statale feltrina nel territorio 
del Comune di Quero ed in 
particolare l'eliminazione 
delle curve nell'abitato di 
Santa M aria. Sarà cosÌ ri
solto un problema da lungo 
tempo sollecitato dalle am
ministrazioni civiche di 
Quero edi Alano di Piave. 

• 
Si è riunito di recente, 

presieduto dal sindaco 
Mauro Miuzzi, il consiglio 
comunale di Quero per de
cidere di un ordine dd gior
no che comprendeva fra 
l'altro l'assunzione di un 
mutuo per finanziare parte 
dell'acquedotto di Cilladon, 
il parere sulla soppressione 
delle elementari di Schieve
nin e sul progetto Anas per 
le curve di Santa Maria di 
Quero nonchè l'approvazio
ne del progetto di sistema
zione della piazza del muni
cipio e di realizzazione del
la sala consiliare. 

AGORDO 

Si è celebrata anche que
st'anno la tradizionale festa 
di S. Barbara patrona dei 
minatori, con la partecipa
zione unanime degli inse
gnanti, degli studenti del
l'Istituto Minerario "Um
berto Follador" e delle 
autorità . Dopo la Messa ce
lebrata dall'arcidiacono 
mons. Lino Mottes e l'o
maggio ai caduti in guerra e 
sul lavoro in miniera, sono 
state distribuite le borse di 
studio agli studenti bene
meriti dell'Istituto, frutto di 
una fondazione alla memo
ria del perito Alvise De 
Toni scomparso tragica
mente in Mozambico. per 
l'ABM era presente il Con
sigliere Emilio Dell'Acqua. 

• 
L'Associazione Bellune

se Volontari del Sangue è 
d'accordo alla creazione di 
una sezione trasfusionale a 
Agordo dipendente dal Sit . 
di Belluno. Lo ha ribadito 
in una recente riunione del
la commissione tecnica del
l'Ulss 3, presenti il presi
dente Bonifaci, il coordina-

tore sanitario Traversa, il 
responsabile del Sit Calo
prisco, il cooròinatore am
ministrativo deIl'Ulss 1 
Giop, quello sanitario del
l'Ulss 2 Lise, e il responsa
bile del Centro trasfusiona
le di Agordo Tonegatto. 

LIVINALLONGO 

La Regione ha concesso 
il contributo di L. 48 milio
ni per l'esecuzione di lavori 
di fognatura in varie locali
tà del Comune. 

• 
E' approvata la seconda 

perizia di variante e supple
tiva dei lavori di sistemazio
ne idraulica del torrente 
Fiorentina e confluente 
Cordevole e Pettorina nei 
comuni di Alleghe, Rocca 
Pietore, Colle S. Lucia e 
Selva di Cadore, nell'im
porto di L. 2 miliardi 550 
milioni. 

• 
E' stato firmato in Regio

ne un atto aggiuntivo con il 
quale l'impresa che sta rea
lizzando i lavori di sistema
zione idraulica del torrente 

RIVAMONTE - I coscritti del 1937 di Rivamonte e Tiser si 
sono incontrati per celebrare il traguardo del mezzo seco
lo. Grande festa per tutti ed in particolare per il Sig. Renon 
Arduino attuale Presidente della Famiglia Bellunese di 
Mons che non ha potuto essere presente da coscritto nel 
'57 perché già emigrante in Belgio. 

.L'A1pino Vittorio Ferracin di Feltre 
augura Buon anno a tutti gli Alpini 
Bellunesi sparsi nel mondo 

Cordevole alla confluenza 
con il torrente Turcol, in co
mune di Cencenighe, si im
pegna ad eseguire altre ope
re n~m. previste nel progetto 

Chi non conosce «Vitto
rio», da quindici anni addet
to al servizio d'ordine delle 
adunate alpine? 

In particolare gli alpini 
della zona del Feltrino che 
rientrano per le ferie, al sa
bato lo trovano alla sede di 
via Mezzaterra a Feltre, 
sempre pronto e disponibile 
a mescere del buon vino. 

Da sempre vuole notizie 
degli amici Alpini che in
contriamo nei viaggi presso 
le Famiglie Bellunesi; re
centemente ci ha chiesto di 
poter inviare tramite il no
stro giornale a tutti gli alpi
ni che ha conosciuto sparsi 
nel mondo i migliori auguri 
per il nuovo anno con un ar
rivederci a Torino alla pros
sima adunata nazionale di 
maggio 1988, dove lo ritro
veremo ancora impeccabile 
addetto al «servizio d'ordi
ne». 

NEX YORK - Sposi Liana Co
letti figlia del Presidente dei 
Bellunesi della metropoli ame
ricana e Franco Zandomenego 
inviano con l'occasione cari sa
luti ad amici e parenti 
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iniziale, ma dimostratesi 
necessarie durante l'esecu
zione dei lavori. Si tratta di 
opere già approvate dalla 
Commissione tecnica regio
nale e che comporteranno 
una spesa di quasi 264 mi
lioni. 

CENCENIGHE 

Sono in fase avanzata i 
lavori che ristituiranno a 
Feltre il Doriguzzi, un al
bergo legato alla tradizione 
dell'ospitalità feltrina fra le 
due guerre; inoltre in piazza 
della Lana, nei vasti locali 
un tempo occupati dagli uf
fici amministrativi della 
Morassutti sta per essere 
aperto un nuovo ristorante, 
mentre nella attigua via, in 
un altro settore dell'ex Mo
rasutti, sarà aperta una 
grande sala giochi, un'altra 
infrastruttura di svago che 
mancava a Feltre. 

• 
Per discutere in merito 

alla difficile situazione ge
stionale dell'Istituto Uni
versitario di Lingue di Fel
tre, causata dalla mancata 
costituzione del Consorzio 
Universitario, fondamenta
le per il sostentamento della 
Facoltà, si sono riuniti a Pa
lazzo Piloni, il Presidente 
della Provincia Daurù, l'As
sessore Beino ed il Sindaco 
di Feltre Fusaro. 

AI termine dei lavori si è 
convenuto di intervenire 
congiuntamente presso il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione per una sollecita 
approvazione del decreto di 
istituzione del Consorzio al 
quale hanno aderito le Pro
vince di Belluno, Treviso, 
Vicènza, il Consorzio BIM, 
le 8 Comunità Montane 
Bellunesi e i Comuni di Fel
tre e Belluno. 

Si è inoltre esaminata la 
possibilità per l'avvio di una 
convenzione che possa 
eventualmente sostituire il 
provvedimento governativo 
nel caso di decadenza del 
decreto. 

LA CASÈRA DE 
VALBONA 

Tutintorn a la casèra 
cande '\ dì 'l trà su la sera, 
cande '1 sol el se destùsa: 
'ntorn legne che no brùsa, 
sora 'n foch che no se 'mpi
tha, 
co le man che no le stìtha; 
le se conta sù la s-ciòna, 
de la malga de Valbona. 
«'L è le oss de 'I temp pas
sà ... 
'l è le oss che è restà qua» 
Co te passe da bonora, 
spèta 'n cin, spèta de fòra; 
se te se nte a sussurà ... 
spèta 'n cin, no desturbà . 
Spèta 'n cin, no stà dì apè
de 
parchè tant no te poi vede, 
ne scoltà chèl che le diss ... 
se te scolte <<le spariss» 

GIRARDI LUCIANO 

th = z 
oss = voci 
apède = vicino 
cin = poco 

Agosto 87 
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Celebrato a Longarone 1'8 dicembre 
il Natale del gelatiere 

Era il giorno della stori
ca firma Regan-Gorba
ciov: una grossa boccata di 
pace in un mondo asfissia
to dall'odio e assediato 
dalle armi. Un grande mo
mento di speranza. 

Noi celebravamo con i 
gelatieri della provincia il 
Natale, nella solennità 
dell'Immacolata, ospiti, 
come sempre, nella parroc
chia di Longarone. L'acco
stamento dei due avveni
menti sembra forzato, in
vece furono l'uno e l'altro, 
dentro la speranLa di un 
mondo più degno dell'uo
mo. 

Lo si realiaa, infatti, 
camminando sulla strada 
del disarmo ad altissimo li
vello di responsahilità, ma 
lo si costruisce ;.tnche die
tro il hanco di una gelate
ria, in un cantiere d'oltral
pe e sulle vie del petrolio. 

Quel giorno incontram
mo una hdla rappresen
L.lnza di gelatieri; erano 
con noi a rregare guidati 
dal Vescovo in una solenne 
liturgia olTiciata nella 
Chiesa monumentalc, e ad 
un incontro di rralernit~1 
nella sala della Parrocchia, 
sempre tanto gentilmente 
messa a disposizione. Vi 
·erano le autorit~l locali con 
il Sindaco doti. Bratti, i di
rj!!~ntj della Commissione 
DIocesana per /'Ernigra
fione e dell'Associazione 
Bellunesi nel Mondo, e, 
apprezzatissimo come 
sempre, il Coro Minimo 
Bellunese. 

1\ tutto per sottolineare 
l'importan/.a di una pre
senza cristiana nel vasto 
settore, in un 'esperienza di 
lavoro, redditizio se voglia
mO,ma st ressante e gravi
do di respo:lsahilitù, e per 
dire della incisivit~1 che la • 
categoria dei gelatieri ha 
nella vita economica c so-

LONGARONE - Solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo 
nella Chiesa monumentale. 

LONGARONE - Splendida esecuzione di canti della montagna ese
guiti dal Coro Minimo Bellunese. . 

ciale della Provincia c del
la v~t1 id i t~1 di u n «messag
gio» di italianit~1 e di hellu
nesit~1 che gli operatori del 
gelato portano all'estero 
qualecontrihuto ad un'Eu
ropa unita cd in dcl'initiva 
alla rraternit~l, alla colla
horazione rra i popoli, alla 
pacc. 

Un «hravi» ai numerosi 
partecipanti delle vane 
vallate, un «grazie» alla 
popolazione locale che ha 
fatto, con la sua presenza, 

gli onori di casa e l'auspi
cio che l'annuale appunta
mento del1'8 Dicembre, 
trovi di anno in anno un'a
desione sempre più convin
ta e gioiosa. 

L'anno nuovo annuncia 
gi~1 la prossima ripresa del
la stagione lavorativa con i 
consueti crucci e con sem
pre rinnovate speranze. 

Sarù una stagione sere
na per tutti. 

Lo auguriamo di cuore. 

M.C. 

I 

XV Anniversa
rio della costi
tuzione del
l'Associazione (: 
Veronesi nel 

Mondo 

Sabato 12 dicembre si 
sono concluse a Verona le 
celebrazioni indette per ri
cordare il 15 o anniversario 
della costituzione della «Ve
ronesi del Mondo». 

Nell'ambito della ceri
monia per la «Fedeltà al La
voro e del Progresso Econo
mico» promossa dalla Ca
mera di Commercio di 
Verona sono stati premiati 
24 benemeriti cittadini ve
ronesi, che operano all'este
ro, segnalati dall' Associa
zione, distintisi come pre
statori d'opera, impren
ditori e liberi professionisti. 

Hanno portato il loro sa
luto, il sottosegretario al 
Commercio Estero ono Ros
si, autorità Regionali, Pro
vinciali, Comunali. Il 
Comm. Attilio Beghini, 
Presidente dell' Associazio
ne «Veronesi nel mondo» ha 
tenuto un'ampia ed interes
sante relazione sull'attività 
passata e futura dell'Asso
ciazione. 

E' seguita la presentazio
ne del libro «L'Emigrazione 
Veronese» da parte del 
prof. De Mori e la procla
mazione dei vincitori dei 
concorsi indetti dall' Asso
ciazione per giornalisti e 
giovani figli di emigrati ve
ronesi. 

Ai lavori ha partecipato 
per conto dell'AB M il con
sigliere Silvano Bertoldin, a 
testimonianza dei legami di 
affetto e di solidarietà che 
legano ovu~que i due grup
pi. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Ricordo del card. Piazza 

La "Po~pora" 
dei migranti 

Per celebrare i suoi fu
nerali Angelo Giuseppe 
Roncalli, · allora patriar
ca di Venezia, chiese e 
ottenne l'autorizzazione 
personale di Pio XII. Fu 
uno strappo al protocol
lo vaticano: ma la vicen
da del cardinale Adeo
dato Giovanni Piazza, 
nato a Vigo di Cadore il 
30 settembre 1884 e mor
to a Roma, colto da ictus 
cerebrale mentre di pri
ma mattina si faceva la 
barba, il 30 novembre 
1957, s'intreccia spesso 
con quella del futuro pa
pa Roncalli. E non solo 
perchè questi nel 1948 gli 
successe alla guida del 
patriarcato di Venezia. 

Alla morte di Piazza, 
segretario della Sacra 
congregazione concisto-

. riale (l'attuale Sacra 
congregazione per i ve
scovi), il dicastero vati
cano indubbiamente più 
importante essendo in 
quel momento vacante il 
posto di segretario di 
Stato di Sua Santità, la 
prima designazione di 
Pio XII era stata pro
prio per Roncalli: ma il 
patriarca di Venezia 
riuscì a declinare la pro
posta, che già era stata 
formalizzata in una so
lenne bolla pontificia. 
Figura qlta e imponente, 
personaggio taciturno, 
senza tànti fronzoli (a 
chi gli 'chiedeva conto 
della cucina internazio
nale amava rispondere: 
« Val più un piatto di po
lenta» .. .) il cardinale 
Piazza si era formato al
l'ombra dei chiostri car
melitani nei quali entrò 
giovanissimo. 

Un contemplativo 
dunque, molto portato 

però all' attività pasto
rale: dalla cateches (al
lora si chiamva dottrina 
cristiana) all'assistenza 
religiosa agli emigranti. 

A questo settore, per 
primo diede assetto e 
continuità, forse anche 
per le sue radici cadori
ne: in giro per il mondo si 
commuoveva sempre in
contrando gli emigranti; 
a Marcinelle, nella tragi
ca miniera della morte, 
corse subito a portare 
conforto e solidarietà; ai 
missionari suggeriva 
iniziative robuste e inci
sive. 

Dal '48 alla morte lo si 
può considerare uno de
gli uomini-chiave del go
verno Pio XII. Una se
greta passione per la 
poesia e gli inni sacri, 
dove si esprimeva con lo 
pseudonimo di Italo Del 
Carmelo, Piazza nel do
poguerra incrociò più 
volte la storia dell'Azio
ne Cattolica. 

Dapprima impegnan
dosi a rinnovare gli sta
tuti con la collaborazio
ne di mons. Giovanni 
Urbani più tardi pa
triarca di Venezia (a 
succedergli dopo la mor
te, come si ricorderà, toc
cò Albino Luciani) e poi, 
quale membro della com
missione cardinalizia 
preposta al movimento 
laica le, interessandosi 
per iniziativa del San
t'Uffizio, del caso Rossi, 
il medico di Rovigo, pre
sidente della Giac (la 
Gioventù di Azione cat
toli'ca) che nell'aprile 
1954, posto sotto inchie
sta, SL dimise dalla cari
ca con un gesto che fece 
scalpore. 

MESE SPORT • MESE SPORT • MESE SPORT • MESE SPORT • 
DE ZOLT 

E' stata la signora Ma
ria Luisa, moglie del cam
pione di San Pietro di Ca
d'ore, a ritirare il premio 
San Martino che il Comu
ne di Belluno ha conferito 
quest'anno a Maurilio De 
Zolt. II campione del mon
do dei 50 chilometri è in 
questi giorni impegnato in 
Finlandia e non ha quindi 
potuto ritirare personal
mente il prestigioso rico
noscimento. E' la seconda 
volta che il Premio San 
Martino viene assegnato 
ad uno sportivo. In prece
denza era stata premiata 
la campionessa europea di 
atletica leggera Agnese 
Possamai. 

PALLAVOLO 
Giocherà ancora a Bel

luno il giovane centrale 
Giancarlo Snidero. Dopo 
una trattativa fra i dirigen
ti e sponsor della Luxottica 
pallavolo Belluno ed il gio
catore, è stato definito un 
accordo pluriennale. Sni
dero, pedina molto impor-

tante per il sestetto giallo
blù impegnala nel campio
nato di serie A2, era stato 
contattato da un club pre
stigioso: il Cus Torino. Nel 
campionato di serie B è a 
secco di vittorie la Poli
sportiva di Santa Giustina 
mentre il Volley Gioc Bel
luno ( ha vinto il derby con 
i sanguistinesi per 3-1) ha 
già vinto due partite. Bene 
in CI femminile anche il 
sestetto feltrino de La Pre
vidente. 

HOCKEY GHIACCIO 
Dopo la conclusione del 

primo girone d'andata il 
campionato di serie A di 
hockey sembra essere do
minato dal Bolzano. AI 
quarto posto è l'Alleghe 
Sile Caldaie ancora in lot
ta per conquistare una mi
gliore posizione d'ingresso 
nei play-off. Il Cortina De 
Longhi fa parte di un 
gruppo di squadre a centro 
classifica e può sicuramen
te migliorare il proprio 
rendimento. 

Vanno male, quanto a 

risultati, le due compagini 
bellunesi impegnate in se
rie B. Una sola vittoria 
l'Auronzo, ancora al palo 
lo Zoldo. 

CALCIO 
I campionati di calcio 

che vedono impegnate le 

squadre bellunesi sono ar
rivati ad un terzo del loro 
cammino. Quella in corso 
sembra poter diventare la 
stagione del Belluno. I 
gialloblù di Conte sono al 
primo posto in graduato
ria ed hanno dimostrato di 
poter ambire al passaggio 

di categoria. Sempre nel 
campionato di Prima cate
goria si sta comportando 
bene il Pedavena mentre 
dovranno lottare per rag
giungere la salvezza sia il 
Longarone che la Virtus di 
Sospirolo. 

Nel torneo di Promozio-

ne le maggiori protagoni
ste nostrane sono, l'Alpago 
e la Feltrese attestate in 
posizione medio alta. Il 
Ponte nelle Alpi pare esse
re uscito dal periodo di cri
si iniziale mentre fatica a 
trovar punti il Sedico. 

• 
Anche quest'anno l'U.S. 

Alpina di Belluno partecipa 
al campionato regionale di 
calcio di 2categoria, ben fi
gurando; infatti quasi a 
metà campionato si trova al 
5°posto in classifica gene
rale. 

Inoltre le s~uadre minori 
(under 18, allIevi, giovanis
simi, esordienti, ecc ... ) che 
sono il vivaio della prima 
squadra, ben figurano nei 
loro rispettivi campionati. 

Gli ottimi risultati che 
vengono consegui ti sono an
che il frutto dell'ottima or
ganizzazione societaria 
composta da alcuni compo
nenti dell'Oltrardo. 

Questi risultati vengono 
conseguiti con l'ausilio di 
tutti. 
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Incontri con i bellunesi e veneti di San Paolo - Buenos Aires 
Motevideo - Bariloche Mendoza - Rosario Echi della settimana italiana 

Consegnato il gonfalone 
della Provincia a San Paolo 

e veneta a Groningen in Olanda 
A Longarone in occasio

ne della «Fiera del gelato» 
abbiamo incontrato in cav. 
Antonio Talamini, Presi
dente dei gelatieri italiani 
in Olanda. 

Non lo vedavamo da al
cuni mesi: tuttora convale
scente per l'incidente della 
'corsa estate. lo abbiamo 
trovato comunque in piena 
forma. 

Col suo modo di fare 
aperto e cordiale ed il suo 
entusiasmo travolgente ha 
subito iniziato a raccontar
ci l'esperienza della setti
mana italiana e veneta nel
la «sua» città di Gronin
gen , nel Nord dell'Olanda. 

Del successo della mani
festazione lo avevamo già 
appreso dalle cronache dei 
vari giornali: la festa è otti
mamente riuscita e grande 
merito è stato riconosciuto 
all'Italiano della Grande 
PiaZLa, come è chiamato il 
cav. Talamini a Gronin-

SAN PAOLO - Consegna del gonfalone della Provincia di Belluno da parte del rag. Dal Pian Luigi alla 
Prot. Luisa Bona Tomaselli Presidente della Famiglia Be"unese e componente la Consulta Regionale 
Veneta per il Brasile 

gen. . 
Fra le varie autorità era

no presenti l'assessore del
la Regione Veneto Panoz
zo e l'assessore del Comu
ne di Groningen 
Wersterhofr. 

E' rientrato in questi 
giorni dal lungo viag
gio attraverso i paesi 
del Sud America, Bra
sile-Argentina-Uru -
guay il Consigliere 
della nostra Associa
zione rag. Luigi Dal 
Pian che in occasione 
di un viaggio organiz
zato per visita parenti 
ha potuto incontrare 
dirigenti e soci delle 
Famiglie Bellunesi e 
Venete organizzate a 
San Paolo, Buenos Ai
res, Montevideo, Bari
loche, Mendoza e la 
neonata di Rosario. 

Ovunque sono state 
riservate calorose ac
coglienze e molto atte
se sono sempre le noti-

zie ed informazioni che 
in tali occasioni si pos
sono fornire diretta
mente sulla vita nel 
Veneto e sui problemi 
chi li riguardano oltre 
che dei parenti ed ami
ci che li ricordano con 
tanto affetto. 

I I Rag. Dal Pian ha 
potuto raccogliere dal
Ia loro viva voce una 
serie di richieste ed in
dicazioni che saranno 
sviluppate più ampia
mente nel prossimo nu
mero del nostro gior
nale. 

Ovunque si stanno 
organizzando molto 
bene i gruppi giovani 
figli dei nostri emi
granti che desiderano 

VIENNA 

La prima Famiglia Bellunese 
in territorio austriaco 

I gelatieri bellunesi di 
Vienna si sono radunati in 
assemblea a Longarone 
dove il presidente Remo 
Molin Pradel ha tenuto la 
relazione e si sono discussi 
problemi ed innovazioni 
della categoria per quanto 
concerne la stagione estiva 
1988. Nella capitale au
striaca sono circa cinquan
ta le gelaterie italiane ge
stite in prevalenza da bel
lunesi e trentini (una parte 
di questi era presente alla 
riunione ). 

Subito dopo i rappresen
tanti della «Bellunesi nel 
mondo» hanno tenuto una 
relazione circa l'opportu
nità di formare la «Fami
glia bellunese» di Vienna. 
Hanno parlato il copresi
dente Umberto Crema, il 
direttore De Martin e 
l'ing. Fontanella in rappre
sentanza della «Famiglia» 
del Nord-Reno- Westfalia, 
illustrando vantaggi ed 

utilità dell'eventuale for
mazione di tale sodalizio. 

I bellunesi operanti a 
Vienna si sono trovati e 
d'accordo circa la fonda
zione, che dovrebbe avve
nire nella prossima estate. 
Sono previste iniziative 
culturali che darebbero un 
tono di ufficialità e contri
buirebbero a far conoscere 
Belluno anche in terra au
striaca. 

Finora le «Famiglie» 
dell' Aeb distribuite nel 
mondo sono un centinaio e 
quella che sta per nasc~re 
sarebbe l'unica in AustrIa. 

Il presidente dei gelatie
ri, Remo Molin Pradel, si è 
espresso in modo altamen
te favorevole, dichiarando
si disposto a dare la sua 
collaborazione per mettere 
a frutto tale comunità (la 
sua esperienza lo ha sem
pre distinto nelle cariche 
ricoperte all'estero, 

p, c/ldere contatti e co
noscere la terra dei lo
ro genitori e nonni at
traverso scambi cultu
rali ed esperienze di 
lavoro. 

La manifestazione 
di maggiore rilievo si è 
tenuta a San Paolo do
ve con l'occasione è 
stato ufJ7cialmente 
consegnato il gonfalo
ne dono dell'ammini
strazione provinciale 
alla signora pro! Lui
sa Bona Tomaselli 
Presidente dei Bellu
nesi della Metropoli 
brasiliana e membro 
della Consulta Regio
nale Veneta per il Bra
sile. 

Gli Italiani, ed i Veneti 
in particolare, sono venuti 
a Groningen alquanto alle
gri ed entusiasti a portare 
alla attenzione degli olan
desi la Regione Veneto con 
cultura, vini e cibi. 

C'è stata la grande mo
stra fotografica sulle Dolo
miti esposta nella Chiesa 
di San MarI ;no, l'apprez
zata csibizior ; dei nostri 
«Belumat» e di altri gruppi 
folkloristici, la visione di 
brevi film e documentari 
italiani ed infine la dimo
strazione superlativa di 
Celeste Tonon, il celebre 
cuoco. gestore insieme al 
fratello Giuliano del rino
mato Ristorante «Da Cele
ste» a Venegazzù nei pressi 
di Treviso. 

ANGELO E MERY DE MOLINER emigrati in USA oltre 50 
anni fa da Santa Giustina, inviano da Hollywood FI. assie
me ai propri figli e loro famiglie, saluti ed auguri a Elmo ed 
Emma Vassanelli - Giulio e D. Luigi Clara, Zoe. Silvana 
Gerardo, Angelina e Remo, alga. Anna Maria. Gemma e 
parenti ed amici tutti di S. Giustina ed un GRAZIE al GIOR
NALE amico di tutti i Bellunesi sparsi e dispersi nel mon
do». 

Il duo si presenta addi
rittura come «ambasciato
ri culinari» per !'Italia ed il 
Veneto. 

Secondo i dati esposti 
dal dr. Panozzo, già cento
mila olandesi visitano il 
Veneto: siamo certi che 
manifestaLÌoni come que
sta della settimana di pro
mozione turistica italiana 
Cl Groningen farà aumen
tare tale numero e l'inte-

resse per l'Italia e per il 
Veneto. 

L'ABM avrebbe co
munque gradito poter es
sere presente a Groningen 
riconoscendosi sempre co
me primo tramite per i 
contatti con la Regione 
Veneto e per il continuo le
game con i propri associati 
bellunes i in Olanda. 

SILVANO BERTOLDIN 

Italia - Francia 
a Limana 

Cinquanta studenti 
francesi, del comune di 
Longuyon, gemellato a 
quattro con Limana, Wal
ferdange (l.), Schmit
shausen (D.), accompa
gnati da sette docenti, han
no trascorso otto giornr nel 
centro della sinistra Piave, 
ospiti di altrettante fami
glie locali. Hanno restitui
to la visita che i compagni 
italiani, hanno loro reso 
nel marzo scorso, nell'est 
della Francia, anche questi 
inseriti direttamente nel 
tessuto sociale del posto 
d'oltralpe. 

Il tutto fa parte di un va
sto programma di scambi, 
contatti, incontri, relazio
ni, già collaudati da 17 an
ni, tendenti al migliora
mento dei rapporti tre le 
genti e di ampliamento de
gli orizzonti culturali, che 
devono animare i giovani 
del vecchio continente per 
arrivare alla nuova Euro
pa. 

Ottimo il supporto della 
Scuola Media di Limana 
con Preside e Professori 
che si sono generosamente 
prodigati per la. riuscita 

dell' esperiemento una vi
cenda che ha dato un risul
tato pratico, umano e so
ciale insuperabile. 

I ragazzi francesi , oltre 
ad aver partecipato a lezio
ni concrete, in compagnia 
di quelli limanesi e di aver 
goduto della più squisita 
ospitalità nelle case, hanno 
potuto visitare le Dolomiti, 
di cui sono rimasti incanta
ti, le località paesaggisti
che di Limana, Belluno e 
Feltre e una veramente in
teressante visita a Vene
zia, città unica, con ricevi
mento a Palazzo Balbi e 
con un massiccio, ottanta 
persone, invito a pranzo, di 
cui la Regione e il suo Pre
sidente Bernini, si è fatta 
prodigalmente promotri
ce. 

Molti sono gli italiani e i 
bellunesi nell'est della 
Francia e molti di quei ra
gazzi discendono da loro. 
U n occasione in più per of
frire aj mai dimenticati 
connazionali nel mondo, le 
espressioni di sempre più 
viva simpatia e di tanto ri
conoscimento. 

Renato De Fanti 
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D C'è festa in famiglia D 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. D 

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

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

D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. D 
D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 

della Clini~a Pediatrica dell'Università di Verona. D 
D D D bPer il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, n 
D 

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

g ~~ D 
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D DlVE~ D 
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DAL PIAVE AL MURG 

Il ventennale a Frauenfeld. 
Presente il Sindaco della città 

N ulla è stato tralasciato 
da parte del Presidente 
della Famiglia di Frauen
feld signor Ferruccio Mo
ro e dei suoi collaboratori 
per commemorare nella 
forma più bella e nella so
stanza più costruttiva il 
ventennale della Famiglia 
Bellunese del capoluogo 
del Cantone di Turgovia. 
La cerimonia che ha avuto 
luogo sabato 21 novembre 
ha avuto inizio alle 15 con 
la celebrazione della S. 
Messa officiata dal missio
nario don C. Ciocca nella 
suggestiva chiesa di KlO
sterli annessa alla Missio
ne Cattolica. Moltissime le 
persone presenti e parec
chie le Associazioni di ita
liani residenti in Svizzera. 
Tra queste abbiamo notato 
i « Veronesi nel Mondo»; i 
Bersaglieri; gli Alpini del 
Gruppo Turgovia; il «Fo
golar Furlan»; l'A.V.I.S.; i 
«Trevisani nel Mondo» cia
scuna col proprio gagliar
detto. Terminato il rito re
ligioso è stata deposta una 
corona al monumento che 
riccrda il sacrificio dei no
stri connazionali. L'atto di 
doveroso omaggio è stato 
compiuto da alcune gentili 
signorine che indossavano, 
per l'occasione, i costumi 
delle belle vallate bellune
si. Ciò è valso a creare in 
tutti un'atmosfera di silen
ziosa commozione. 

Poi un'accogliente sala 
del Vereinshaus ci ha tutti 
riuniti dove è stato offerto 
in maniera egregia l'aperi
tivo che è servito a dare il 
via ad un clima di cordiali
tà che è stato la base per la 
cerimonia «clou» della se
rata trascorsa nelle magni
fiche sale dell'hotel Golde
nen Kreuz. I lavori si sono 
aperti con una relazione 
morale del Presidente Si
gnor Ferruccio Moro che 
ha illustrato in modo chia
ro il lungo cammino per
corso dalla Famiglia di 
Frauenfeld. Sono stati an
ni durante i quali si è lavo
rato molto realizzando im
portanti attese, raggiun
gendo mete che all'inizio 
sembravano rimanere dei 
puri e veri sogni. L'oratore 
ha proiettato su uno scher
mo tutto l'operato dando 

FRAUENFELD - 1/ sindaco della città dotto Hans Bachofen nella 
foto al centro attorniato dai dirigenti della Famiglia Bellunese 
di Frauenfeld. 

FRAUENFELD - Posa della corona di fiori a ricordo dei Caduti 
Emigranti in terra Elvetica, davanti al monumento presso la 
Missione Cattolica Italiana. 

alle innumerevoli persone 
la percezione dì quanto è 
stato fatto nei vari campi 
in questo lungo periodo. 

Il lavoro puramente vo
lontario e lo spirito di sa
crificio dei presidenti e di 
molti colla horatori hanno 
saputo creare la solida ba
se sulla quale sono stati po
sti i pilastri per costruire le 
premesse di un avvenire 
più sereno possibile per i 
nostri emigranti, la cui 
opera è, a dir poco, graniti
ca. Su questi principi si è 
lavorato e si lavorerà an
che in futuro con tanta fi
ducia. 

Anche il Sindaco di 
Frauenfeld, Dott, Hans 
Bachofen, presente con la 
sua gentile consorte, ha 

avuto parole di encomio 
per tutti gli italiani che la
vorano nella sua città, po
nendo pl incipalmente in 
luce quel rapporto di fra
tellanza che da anni si è in
staurato fra la gente del 
luogo e la gente veneta che 
in terra Elvetica opera con 
serietà ed abnegazione. 

Anche il Comm. Benvenu
ti Mario, coordinatore del
le Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, si è espresso in 
maniera lusinghiera nei 
confronti dei connazionali . 
Il Sig. Enzo Cro, apposita
mente venuto da Belluno, 
ha portato alle Autorità, al 
Presidente della Famiglia 
del luogo ed a tutti i parte
cipanti, il caloroso saluto 
della Sede Madre, di tutto 
il Consiglio, nonchè il più 
fervido augurio di buon la
voro, in maniera che la fat
tiva opera svolta fino ad 
oggi si proietti nel futuro 
con uguale serietà ed entu
siasmo. Tutti gli interven
ti, compresi quelli dei Pre
sidenti (ed ex) delle Fami
glie di Herisau, 
Winterthur, Glarus non
chè di un consigliere della 
Famiglia di Lugano sono 
stati sottolineati da ap
plausi. 

FRAUENFELD - Le nostre Erhigranti (belle) nei loro tipici costu
mi bellunesi posano per la foto ricordo con il sig. Cro. 

Il primo cittadino di 
Frauenfeld dotto Bachofen 
ha voluto, con squisita sen
sibilità, offrire alcuni doni
ricordo della sua Città. E' 

inutile dire quanto tale ge
sto sia stato veramente ap
prezzato. A conclusione 

dell'interessante pomerig
gio è stata servi ta, con par
ticolare signorilità, sempre 
presso l'Hotel Goldenen 
Kreuz una eccellente cena 
alla quale, oltre alle Auto-. 
rità sopra accennate, han
no partecipato circa due
cento persone tra iscritti, 
loro familiari e simpatiz
zanti. 

La festosa serata, ricol
ma di cordialità, di frater
nità e di spiri' ) patriottico, 
è stata allietata dall'otti
ma orchestra agordina «I 
Tekemari» che con mae
stria di suoni e voci ha sa
puto infondere in tutti e fi
no a tarda notte, una gran 
voglia di ballare in forma 
veramente gioiosa. 

Molto applaudite pure 
le esecuzioni a due e a 
quattro mani al pianoforte 
dei solisti figli di Emigran
ti che hanno interpretato 
con squisitezza e sensibili
tà artistica brani di musica 
classica. 

Ogni altro commento e 
cronaca sarebbero inutili; 
complimenti a tutti e un 
grazie alle Signore Rosan
na Ravizza Blasi e Edda 
Torres per il loro senso di 
ospitalità. 

ENZOCRO 

Al veci o pez 
al conta 
«come dentro na cuna 
era tuta la val. .. 
Dio! Ma contarte 
te savesse che mal! 

Na nina-nana 
rivéa da n balcon: 
din-de-Ie-Ion 
le cam pane de Longaron ... 

Te la so cuna 
al stéa I picenin, 
paréa, che la disesse 
a la nona vizin: 

Dai nona su canta 
anc~ra na'olta 
la 10 nina-nana 
che I pupo te scolta! 

- Cossi, la so nona, 
ala ancora cantà? -
«no! da l'alt al Vajont 
su tut l'e piombà». 

- Ma'?! ... le case, la cesa'? 
E ... su le campane, 
t'à dit che le sonéa 
da sentirle lontane?!-
«L'e restà ... sol na grava!!» 
- Nooo, no poi esser vero! 
Su, dime, e ... la zent'? 
«L'e là inAzimitero». 

A I slonga I pezét 
tuti i so ram, 
al vecio péz ... 1'01 
darghe la mano 

«Te savesse che bel 
quel caro din-don, 
co sonéa le campane 
cantéa tut Longaron!» 

lUIGINA TAVI 

.~~117 
1120° anniversario 
della Famiglia di Glarus 
sarà celebrato solennemente 
il 23 gennaio 

Una storia come tante, 
un 'avventura che dura da 
vent'anni, nata forse per 
caso, da un gruppo di uo
mini nel lontano 1968. 

Col passare degli anni si 
è andata affermando come 
forza trainante di una emi
grazione, quella bellunese, 
attraverso percorsi non 
sempre facili e prevedibili, 
raggiungendo certi tra
guardi, fallendone altri, 
lottando comunque sem
pre con vòlontà, determi
nazione e carattere, per ta
luni obiettivi' prioritari sui 
quali si possono constatare 
i frutti maturati in ven
t'anni di devozione e di la
voro. Girando la testa al
l'indietro ci sentiamo in 
çlovere di ringraziare que
sti nostri pionieri, per aver 
iniziato qualcosa che 
ognuno di noi ha dentro se 
stesso da sempre. 

Anche se questo ci incu-

te un pò di paura, un pò di 
tristezza, perchè stiamo 
parlando di vita, di vite vis
sute e spezzate, di molti 
giovani ora scavati e per
corsi da rughe profonde, di 
chiome di capelli folti e 
splendenti ora teste nude e 
dipinte di bianco, questa è 
la vita, o forse la vita è an
che questo, una rinessione 
voluta per cercare di capi
re anche se troppo, troppo 
spesso, capire è difficile 
emettere una sentenza poi 
quasi impossibile. 

Siamo consapevoli che 
si invecchia e si muore an
che senza far niente, ma 
l'anniversario, la comme
morazione te lo fa sentire, 
te lo fa toccare, ti colpisce 
da dentro, forse sono solo 
sensazioni astratte. la real
tà sta forse dietro un muro 
che un giorno tutti riusci
remo a scavalcare. 

A.E. B. Glarus 

4 GENERAZIONI DA MONTREAL - L'ultima arrivata è 
Saccaro Veronica di tre mesi. la madre Linda, il nonno 
Pietro e la bisnonna Maria di 83 anni, con l'occasione in
viano saluti a tutti gli amici e conoscenti nel mondo. 

'MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Modernissimo salotto ad angolo in stor
fa beige, ottenibile in diversi colori e 
composizioni. 

Prezzo per ritiro diretto solo Fr. 1'500. 

Vogliamo ricordarvi che presso il nostro 
mobilificio troverete tutto ciò che desi
derate per l'arredamento della vostra 
casa a prezzi imbattibili. 

Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur 
a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Win..terthur 
Telefon (052) 221725-227757 



FAMIGLIE VITA DELLE N.l 
GENNAIO 1988 

AUSTRA~IA 

Il direttore della Coldiretti di Belluno 
incontra a Sydney i dirigenti 
della locale Famiglia ~ellunese 

Il d i rettore dell a F ede
razione Provinciale della 
Coltivatori Diretti di Bel
luno, Piergiorgi oG emin, si 
è incontrato con il direttivo 
della Famiglia Emigrati 
Bellunesi di Sydney. Ge
min, che fa parte anche 
della Commissione Euro
pea per l' Emigrazione ed è 
membro della giunta della 
Camera di Commercio di 
Belluno, in una riunione, ti 
cu i hanno partecipato nu
merosi agricoltori , ha po
tuto rare il confronto tra 
l'Australia. l'Italia e l'Eu
ropa, ricavandone un qua
dro abbastanza completo. 

Dall'Australia è emerso 
che negli Anni 2000 sar~1 
un grande paese con im
mensc possibilità di svilup
po, mentre attualmente 
non olTre quella sicurezza 
del domani che invece esi
ste in tutti i paesi dci mon
do e soprattutto in Europa , 
anche per gli immigrati. 
Nei vari incontri Gemin ha 
rilevato l'insoddisfazione 
generale circa l'accordo di 
Sicurezza sociale che l'Ita
lia ha firmato con l'Au
str:!iia e che il Parlamento 
i~a!iano si appresta ad ap
provarc. I bellunesi gli 
hanno <loch_e espresso Jc lo
ro perplessitù circa l'accor
do finanziario tra Italia e 
Australia. nel quale è con
tenuto l'articolo I~ . che 
prevede la tassazione delle 
pensioni nel paese di resi
denza. Gemin ha detto di 
condividere pienamente 

Il nuovo comitato in occasione della visita a Sydney del signor 
Pergiorgio Gemin. 
Nella foto da sinistra verso destra: sigg. Mario Zanella, Piergior
gio Gemin, Giovanni Pinazza, Giuseppe Rossi. Luciano Boga. Bru
no Cassa Iter che stringe la mano al signor Gemin, in ginocchio 
Giovanni Berton. 

l'insoddisl"aì.ionc della 
gente in quanto «chi lavora 
tutta la vita, al momento di 
andare in pensione deve 
sentirsi tranljuillo, gra~ie 
~llIy garanzie cbe gli vengo
no dallo Stato» . . 

Gemin ha spiegato che 
l'accordo di Sicurezza so
ciale, lIna volta approvato 
dal PLHlalllento italiano. 
dar~1 diritto ai lavoratori di 
bendiciare della pensione 
in proporzione agli anni di 

SYDNEY 

Incontro cordiale con i 
Bellunesi di Melbourne 

SYDNEY - Incontro dei Be"unesi di Melbourne a Sydney. Da sini
stra a destra: il Signor Bruno Cossalter Segretario della Famiglia di 
Sydney, il Signor Giovanni Pinazza Presidente della Famiglia di 
Sydney e il Signor Mariano Cerato Presidente della Famiglia di 
Melbourne durante lo scambio dei doni al pic-nic. Si intravedono 
sullo sfondo il Signor Dario Soci con gli occhiali e il Signor Franco 
De Bortoli membri del Comitato di Melbourne. 

lavoro e ai contributi ver
~ati in Italia, per cui è con
sigliabile apjJrofittare di 
una eventuale visita in Ita
lia per richiedere un 
estratto dei contributi ver
sati, 'ònde rare il punto del
la propra situazione. Tale 
estr~ltto può essere richie-
sto direttamente all'I NPS 
oppure negli uffici della 
Federazione, dove si può 
trovare la più disinteressa
ta e competente assistenza 
in l'orma gratuita. 

I n questi giorni. precisa
mente. il 14 settembre 
1987. una nostra bellunese 
ha compiuto il novanta
quattresimo compleanno: 
si pensa .che sia la più an
ziana bellunese vivente in 
questo stato. 

Il Presidente Giovanni 
Pinazza e il Segretario 
Bruno Cossalter. ~"i sono 
appositamente recati nel 
SOLlth Coast della N uova 
Galles del Sud per festeg
giare la signora Antonia 
Pinazza. nata a domegge il 
1-+ settembre 1893. 

Arrivò in Australia il 9 
maggio 1929. Abbiamo 
chiesto alla signora Anto
ni~l, se ricor&l ancora il 
Cadore e la nostra Bellu
no. ha risposto: Sono anco
ra molto attaccata alla mia 
terra. Ii ricordo come fossi 
partita ieri. 

PARIGI 

San Martin con i «Be/urna t" 
Sabato 14 novembre 

1987 a Villepinte, vicino a 
Parigi , si è tenuta l'Assem
blea Generale dei soci in 
presenza del Comm. Zam
bon, nostro Consultore 
Regionale, e dei consiglieri 
dell'Associazione 'Bellu
nesi nel mondo': Arch . E. 
Candeago e della Prof.ssa 
J. Savaris, giunti espressa
mente da Belluno ed inca
ricati di portare il saluto 
del Comune di Belluno, 
che di cuore ricambiamo. 

Dopo la relazione mora
le e finanziaria di questi 
due ultimi anni di attività 
86-87, fatta dalla Signora 
Savi, siamo passati all'ele
zione del nuovo consiglio. 
Diamo i nominativi della 
nuova «équipe» eletta al
l'unanimità: 

Presidente Savi Giaco
mina, Vice-Presidente 
Zambon Angelo; Segre'ta
riato: Da Sois Anna e Savi 
Viviane, Tesoriere Sacchet 
Luciana coadiuvata da 
M azzucco Co lette e Barea · 
Michèle; consiglieri: Da 
Sois Aldo, Miotti Amelia, 
Sacchet Davide, Boschet 
Gastone, Savi Romolo, 
Sacchet Isidoro, Barea Re
nato, Boschet Jacqueline; 
Revisori dei Conti: Pizzin 
Rino e Nora Giovanni. 

Rappresentava il Con
sole di Parigi la Signora 
Campi, che assieme al 
Comm. Zambon, ha ri
messo a 19 anziani emigra
ti il Diploma di Beneme
renza della Regione Vene
to, gesto di riconoscenza 
molto sentito e aprezzato 
dai nostri emigrati. 

Dopo tutto questo, in 
presenza di trecentocin
quanta persone, si sono esi
biti i nostri bravi 'Belumat' 
che con le loro canzoni ve
re, e «satires» dolci-amare, 
han saputo far vivere e ri
vivere tanti sintimenti nel 
cuore della nostra gente 
Bellunese e Veneta. -

Il programma di massi
ma che il nuovo consiglio 
ha stabilito per l'anno 1988 
è il seguente: 
- 27 febbraio a Villepinte: 

Serata Carnevale in fa
miglia: più dedicata a 
bambini e giovani. 

- Maggio 88: data e luogo a 

definÌre, gita per adulti. 
- 12 novembre 88: sempre a 

Villepinte, Festa di San 
Martin. 

Cari saluti a tutti e gra
zie per la collaborazione. 

Per il Comitato 
Savi Giacomina. 

PARIGI - Il duo «Belumat»' molto applaudito dai· bellunesi e 
veneti a Parigi. 

PARIGI - Il Consultore Comm. Zambon e la presidente dei «Bellu
nesinel Mondo» signora Savi sono i protagonisti dell'unione dei 
Veneti nella capitale francese. 

GRENOBLE (F) 

Sempre attiva la famiglia 
Bellunese 

BeJlunesi e simpatizzan
ti ci siamo ritrovati nume
rosi ( eravamo 150 perso-· 
ne) domenica 5 Dicembre 
1987 per passare una gior
nata insieme e scambiarsi ' 
gli auguri di Buone Feste. 

La festa è iniziata con la 
celebrazione della S. Mes
sa. E' seguito l'ottimo 
pranzo alla francese con 
patè du chef, lingua di bue 

in salsa, faraona in arrosto 
con fondi di carciofo e fun
ghj alla crefl;la." form~ggio, 
dolce e vino, il tutto prepa
rato e servito dai nostri 
amici della Famiglia. A 
tutti loro il nostro sincero 
plauso e ringraziamento. 

MELBOURNE 

Quindi magnifica «tom
bola» con ricchi premi e 
danze fino alle ore 19 con 
grande divertimento e sod
disfazione di tutti i parte
cipanti. A noi del direttivo 
ancora maggior soddisfa
zione per la riuscita della 
festa, ma sinceramente un 
po' amareggiati per la 
mancanza di molti nostri 
bellunesi della zona. 

" nonno Angelo Savaris e la mamma Tiziana Savaris Murray della 
Famiglia Bellunese di Melbourne Australia sono orgogliosi di pre
sentare a parenti ed amici la piccola Erin Marie e colgono l'occa
sione per salutare tutti affettuosamente. 

Inizialmente hanno ade
rito, si sono iscritti, ma poi 
non hanno dato alla Fami
glia il sostegno morale e 
materiale necessario con la 
loro presenza e collabora
zione, con apporto di idee. 

Questa piccola «Fami
glia Bellunese» in terra di 
Francia è pur sempre un 
valido legame con la no
stra terra d'origine, con la 
nostra cultura, con gli ami
ci tutti bellunesi, veneti ed 
italiani. 

Vi attendiamo quindi ai 
prossimi appuntamenti. 

Auguri di buon anno 
1988. 

AURELIO TORMEN 
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Castagnata della Famiglia 
Bellunese 

Castagne, «crostoi», mu
sica e tanta allegria: sono gli 
ingredienti che hanno ca
ratterizzato la tradizionale 
castagnata della Famiglia 
Bellunese di Locarno. 

Infatti, domenica 22 no
vembre, in un pomeriggio 
nel quale l'autunno ormai 
avanzato faceva sentire la 
sua presenza, a Camorino, 
presso il Ristorante Morob
bia, oltre centocinquanta 
Bellunesi e simpatizzanti si 
sono ritrovati In festa per 
l'incontro annuale e per lo 
scambio degli Auguri di 
Natale. E' l'ultima manife
stazione dell'anno sociale, 
ma è anche un momento 
importante d'incontro per 
giovani e meno giovani in 
una cornice di allegria e di 
grande amicizia. 

Erano presenti anche al
tri amici. Si può dire che 
tutte le Associazioni italia
ne della zona erano rappre
sentate. Alla testa, accolta 
con vivo riacere, la Presi
dente de CO.EM.IT. di 
Locarno, signora Ada Galli, 
accompagnata dal Prof. 
Vittore Nason, pure mem
bro del CO.EM.IT. L'ing. 
Turnaturi, presidente del 
Circolo Ricreativo Italiano 
di Locarno, Battista Bolzo
ni, Presidente Provinciale 
delle ACLI, Marcello Ma
noelli, Presidente del
l'ANFE e del Circolo dei 
Toscani, Roberto Marconi, 
Presidente del Vespa-Club, 
una decina di nostri amici 
della Famiglia Bellunese di 
Lugano ed altrettanti del 
Gruppo Alpini del Ticino. 

Il pomeriggio ricreativo 
si è aperto con la distribu
zione dei . crostoi, preparati 
dalle mani esperte della no
~tra Segretaria signora Lui
gina Simion, e delle caldar
roste, cotte a puntino da al
tri nostri mem bri tiel 

LOCARNO - Un gruppo di partecipanti con Monsignor De Vecchi, 
per gli amici sempre "Don Carlo". 

LOCARNO - Alcu~i membri della Famiglia Bellunese di Lugano, che 
han partecipato alla nostra castagnata. 

comitato. E' seguita una 
ricca lotteria con tanti e 
tanti premi, in maggior par
te magnifici cesti, preparati 
dalle signore del Comitato 
dirette da Anna Maria Dal
l'Acqua, che hanno assolto 
egregiamente il loro compi
to. E durante il pomeriggio 
una simpatica fisarmonica 
ha rallegrato l'ambiente, 
trascinando i prt~senti in 
una viva. atmosfera di alle
gria e canti, protrattisi fino 

a sera. 
Il Presidente Giancarlo 

Dall'Acqua, che ha preso la 
parola in apertura salutan
do i convenuti, ha rivolto un 
particolare ringraziamento 
a tutti i collaboratori, come 
pure le gentili persone che 
hanno partecipato finanzia
riamente e con doni per la 
lotteria, per aver contribui
to in modo determinante 
alla buona riuscita della fe
sta. 

FAMIGLIE 

La 21~ Assemblea 
della Famiglia Bellunese di Sciaffusa 

A Sciaffusa, magnifica 
cittadina all'estremo limite 
della Svizzera al confine 
con la Germania, nei pressi 
del Lago di Costanza e del
le "Cascate del Reno» si tro
va una Comunità Bellunese 
perfettamente integrata 
nell'ambiente, ma sempre 
legata alla propria terra d'o
rigine. 

Erano numerosi gli I ta
liani a Sciaffusa, ma molti 
sono rientrati in questi ulti
mi anni: da 11 .000 persone, 
la Comunità Italiana ne 
raggruppa oggi solo 3.500 
ed in proporzione cosÌ è sta
to per i Bellunesi. Qui si ri
cordano ancora gli anni rug
genti della «Famiglia» ed i 
nomi di alcuni componenti 
di quel tempo, da De David 
a Sossai ed altri amici oggi 
rientrati in Italia, ma coloro 
che sono rimasti e che conti
nuano l'attività sono altret
tanto meritori di plauso e di 
gratitudine. Essi riescono a 
riunire i Bellunesi in diverse 
occasioni, a tenerI i in con
tatto fra loro, a fare vera
mente qualcosa per i propri 
anziani, a svolgere attività 
di assistenza dove è neces
sario, a tenere i legami con 
la sede di Belluno: quando 
si constatano questi fatti, e 
dalla testimonianza delle 
Autorità presenti e dalla re
lazione del Presidente, cre
diamo sia doveroso dare 
atto ai Dirigenti della Fami
glia che questa è la strada 
da continuare a percorrere: 
con umiltà, ma altrettanta 
tenacia, tutto a favore dei 
numerosi bellunesi ancora a 
Sciaffusa e dintorni. 

Queste sono le impresio
ni riportate e riferite In sede 
centrale dal rappresentante 
dell'ABM, Silvano Bertol-

din, presente alla Assem
blea di sabato 14 Novembre 
1987. 

Erano presenti numerosi 
soci, sono inoltre intervenu-

te a portare il loro saluto ed 
a manifestare la stima e 
l'apprezzamento verso i 
Bellunesi, numerose perso
nalità, tra le quali il Console 
dr. Valcanover, il signor 
Maffi del COEMIT, il si
gnor Mario Benvenuti del 
Comitato di Coordinamen
to. 

I lavori si sono svolti in 
modo preciso ed ordinato 
sotto l'impeccabile direzio
ne del Presidente di giorna
ta cav. Gianvittore Barp. 
La signora Gisella Cibien, 
Presidente della Famiglia 
affiancata dalla segretaria 
signora Gallucci e dagli al
tri collaboratori ha relazio
nato all'Assemblea sull'atti
vità di questo ultimo anno, 
delle difficoltà per i rientri, 
dell'assistenza ag!i anziani, 
dei problemi dei giovani, in
vitando i soci a star vicini e 
sostenere questa Famiglia 
Bellunese nella quale si re
spira ancora aria di casa. 
L~ signora Heidi Salce, a 

proposito dei giovani, ha 
chiesto se fosse possibile 
metterli in contatto_con al-

tri giovani di Belluno o di 
altre zone, al fine di interes
sarli alle origini ed alla sto
ria dei loro genitori. 

Il rappresentante del
l'ABM ha fatto presente 
che esiste un'apposita ru
brica chiamata «Spazio 
Giovani» nel nostro giornale 
<, Bellunesi nel Mondo» alla 
quale ogni giovane interes
sato può rivolgersi. 

La serata è proseguita 
con un'ottima cena e con il 
sempre divertente gioco 
della tombola, come ai vec
chi tempi. 

Alla Presidente Signora 
Cibien ed a tutti i suoi colla
boratori, agli amici Gianvit
tore e Renzo Barp e loro si
gnore giungano gli auguri 
più fervidi di proficua atti
vità anche per il prossimo 
anno. 

A Renzo Salce che ha 
nel cuore sempre il suo Bri
bano, alla simpatica signora 
Heidi, ai figli e a nonno Ar
turo, il nostro grazie di cuo
re per la calorosa accoglien
za e ospitalità riservateci. 

Silvano 8ertoldin 

Gosaldini della Famiglia Beli. di Mons 

Dal Brasile Borgosesia 
Marcon Daniele 27 anni il cui padre Romano è un attivo 

socio della Famiglia, Renon Moreno di soli 17 anni figlio di 
Arduino nostro Presidente, appartengono alla squadra bel
ga di calcio «Le Francs Borains» che in questo momento si 
sta facendo onore. 

Il 15 agosto scorso da Piratininga (Brasile) sono giunte in Italia 
Maria Paola e Luciana Zanella per fare la conoscenza con il fratel
lo e le sorelle del padre Antonio di Lozzo di Cadore. Vi sono 
rimaste fino al10 ottobre apprezzando le bellezze delle Dolomiti e 
dell'Italia. I parenti tutti sono rimasti felicissimi di averle avute 
tra loro e le ricordano con affetto sperando in un loro ritorno 
insieme ai genitori ed al fratello Giovanni. 
Nella foto le due giovani sono ritratte a Cortina in una delle loro 
gite nelle quali hanno avuto modo di conoscere ad ammirare i 
luoghi stupendi di questa terra. 

Le belle tradizioni dura
no nel tempo, cosÌ è stato 
per noi bellunesi di Borgo
sesia domenica 13 dicem
bre, per il nostro incontro 
di fine anno. 

Salone gremito di tanta 
bella gente, tanti sorrisi, 
ciacole e tanti auguri per le 
prossime feste. 

Un rinfresco ben forni
to, con panini, panettone e 
un tocco finale di bellune
sità anche per la gola, con 
prelibati crostoli offerti 
dal consigliere Vergerio 
Aldo e Signora oriundi di 

Marziai, ài quali và il no
stro plauso per l'attacca
mento alla «Fameia». 

Un ringraziamento pure 
al Presidente Arch. Ame
deo Tessaro e famiglia, 
nonchè ai giovani consi
glieri che lo affiancano, 
per l'apporto dato alla ben 
riuscita festa; il quale fa 
ben sperare per l'avvenire. 

Chiudo con un augurio 
di tanto bene alle consorel
le «Famiglie» e al direttivo 
del l 'Associazione. 

ANGELO STILETTO 

Lucerna 
Programma per il 1988 

Assemblea generale 
Polenta e baccalà 
Gita sociale 
Cena Sociale 
Castagne e vino 

13 marzo 1988 
26 marzo 1988 
12 giugno 1988 

22 ottobre 1988 
13 novembre 1988 

Con l'occasione desiderano inviare un caloroso augurio 
di buon anno '88 ai loro parenti ed amici e da queste pagine 
giungano ai due giovani auguri per una lunga carriera spor
tiva. 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (Bl) 
T el. 0437/88598-88402 
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MONTEVIDEO !::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tt:::::: TORINO Dal Cameroun 

Il giorno 18 ottobre 1987 
la Famiglia Bellunese di 
Montevideo ha avuto il 
piacere di festeggiare un 
nuovo anniversario della 
sua fondazione. La riunio
ne ha avuto luogo anche 
questa volta nella casa al 
mare dei coniugi Costan
zelli e si è constatato che 
l'affluenza di persone è 
ogni anno più numerosa. 

Il gruppo delle signore 
fin dal mattino si era 
preoccupato di preparare 
pietanze e tavole, perchè a · 
mezzogiorno fosse tutto 
ben disposto. A parte gli 
immancabili soci, è da se
gnalare la grata presenza 
del Consigliere dell' Am
basciata Dott. Carloni e 
Signora; del Presidente 
della Scuola Italiana Sign. 
Fulvio Benini, del Presi
dente dei Trevisani Sig. 
Favretto, del Presidente 
dei Vicentini Sig. Boschie
ro e Signora, del Presiden
te del Comitato Veneto 
Sig. Libralesso e Signora, 
dei coniugi Bernardi venu
li da Colonia che ancora 
una volta hanno dimostra
to il piacere di trascorrere 
con la Famiglia Bellunese 
di Montevideo questa ri
correnza. Tra i partecipan
ti c'era una giovane coppia 

da pochi mesi giunta dalla 
Svizzera: la gentile signora 
Donatella è figlia della si
gnora Graziosa Fontanive 
di Falcade. 

Bellunesi e Regione Ve
neto dunque, che sempre 
più uniti affrontano in co
mune i reali problemi del
l'emigrazione. 

Alle parole di benvenuto 
del Presidente, ha risposto 
con molta enfasi il rappre
sentate dell' Ambasciata, 
sottolineando il piacere di 
stare con quella comurfità 
e la particolare soddisfa
zione per vederla unita da 
una sana cordialità che 
proviene dalle persone 
semplici e sincere. 

Al pranzo che si è poi 
prolungato con la cena, 
non sono mancate le parti
te a briscola e tressette con 
l'entusiasmo dei numerosi 
partecipanti. 

A notte inoltrata i saluti 
sono stati scambiati con la 
promessa di rivedersi l'an
no prossimo alla stessa da
ta, quando la Famiglia 
Bellunese compirà le sue 
venti primavere. 

Che il buon Dio conceda 
a tutti la grazia di essere 
nuovamente presenti! 

ANTONIO SACCHET 
Presidente 

Pronto, Italia? 
Pronto, Uruguay? 

Alcune sere fa, nel corso 
del programma radiofoni
co Rai «Le nuove frontie
re» è stato trasmesso un 
collegamento in diretta fra 
bellunesi e trevigiani e pa
renti ed amici emigrati in 
Uruguay. 

E' stato un modo incon
sueto ed emozionante di 
scambiarsi gli auguri di 
Buon Anno e di mandarsi i 
saluti. Da S. Giustina era 
stato invitato il Sig. Arnal
do De Min che ha così po
tuto parlare dal vivo col 
çugino d'oltreoceano Um
berto Vignaga. E' interve
nuto, da Montevideo, il 
Consultore regionale per 
l'Emigrazione Ing. Gianni 
Da Deppo, di ascendenza 
cadorina e molto legato al
la propria terra d'origine. 

Sono state trasmesse te 
interviste al Presidente 
della Regione, Prof. C. 
Bernini e al Sottosegreta
rio agli Esteri, Ono G. Bo
nalumi. 

Non sono mancati ospi
ti, come l'illustre poeta 
Andrea Zanzotto, il Sig. 
Toffolin, dal cui rinomato 

ristorante «da Lmo» è stato 
effettuato il collegamento 
radio, il Coro Monte Ci
mon e i Belumat. C'erano 
inoltre rappresentanti del
l'Associazione Trevigiani 
nel Mondo e per i Bellune
si nel Mondo era presente 
[rene S~varis. 

PARIGI 

PARIGI - Si sono uniti in matri
monio il 12 settembre scorso i 
giovani Viviane Savi e Josè Do
minguez. La Savi è figlia della 
donamica Presidente della Fami
glia Bellunese di Parigi. 
Congratulazioni ed auguri vivis
simi da tutta l'Associzione. 

Tradizionale 
pranzo d'autunno 
In un noto ristorante del

la città, la Famiglia Bellu
nese di Torino si è riunita 
per il tradizionale «pranzo 
d'autunno». 

Erano presenti 180 perso
.ne circa, tra le quali il Presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Borgosesia, arch. 
Tessaro, il Presidente della 
Famiglia Bellunese di Biel~ 
la, Sig. Cont e Signora, il 
Presidente della Famiglia 
Abruzzese e Molisana, 
Comm. Di Crescenza e Si
gnora, il Presidente del
l'Armida di Torino, Comm. 
Aldo Salvadori e Signora, il 
Sindaco di Donato Biellese. 

Quest'anno la festa ha 
assunto un aspetto partico
lare; infatti è stata coronata 
dall'assegnazione delle ono
rificenze di Cavaliere al 
merito della Repubblica 
Italiana ai nostri soci: Enzo 
Masetto, Domenico Vineis 
e Quinto Zanella. 

limitato numero dei posti 
disponibili presso le sale del 
ristorante. 

Ha poi letto i telegrammi 
di congratulazioni inviati 
dal Sindaco di Torino, 
Dr.ssa Anna Maria Magna
ni Noya e dalle altre autori
tà cittadine che da sempre 
sono particolarmente affe-
zionate alla nostra Famiglia 
Bellunese. 

Successivamente ha pas
sato la parola al Cav. Uff. 
Piero Grava, delegato re
gionale per il Piemonte del
l'A.N.LO.C. (Associazione 
Nazionale Insigniti Onorifi
cenze Cavalleresche) che 
ha ringraziato il Conte Dr. 
Feliciano Monzani e suo fi
glio, Dr. Maurizio, partiti 
rispettivamente da Roma e 
da Firenze, per poter parte
cipare alla festa. 

Ha inoltre rivolto un rin
graziamento all'Onorevole 
Sottosegretario di Stato 

TORINO - Nella foto da sinistra: Zanella cav. Quinto. Masetto cav. 
Engo e Vincis cav. Domenico. 

Inoltre è stata consegna
ta una medaglia al merito 
del la varo alla Di tta G. De 
Paris & Soldano. 

Le onorificenze sono sta
te consegnate dal Conte Dr. 
Feliciano Monzani, Segre-
tario Generale del-
l'A.N.LO.C. . 

Il nostro Presidente, 
Tony Barp, ha portato il sa
luto a tutti i presenti, ram
maricandosi per coloro che 
non hanno potuto parteci
pare alla festa a causa del 

allo Sport e Turismo, Conte 
Dr. Luigi Rossi di Mont~e
ra per aver contribuito, me
diante il suo interessamen
to, al conferimento delle 
suddette onorifice~lze. 

N.B. Un ringraziamento 
particolare è andato al se
gretario della Famiglia Lui
gi Zanella e alla gentile con
sorte, che hanno contribuito 
in modo determinante alla 
buona riuscita della festa. 

F.G.P. 

" . ", ~ ... ,.', , ... 

~€ 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel.0437 

In questa foto sono ripresi. Florio Sovilla e Valerio Gazzi con la 
scimmietta «FiascO»), presso il campo Impresit di Ndikinimeki 
(Cameroun) in occasione di un loro incontro. il 6 ottobre scorso. 
Emigranti, da tanto tempo. il Sovilla da 15 anni. e il Gazzi da 25. 
appena possono s'incontrano e con tanta cordiale amicizia. 

Nostalgia di argentini 

Maurizio Gaudencio Candi agio e la moglie Nelly. lettori da 
sempre del nostro giornale. vivono a Buenos Aires ma sono 
di origine italiana: lui è nato a Feltre. Industriale in pensio
ne, sostituito nell'attività dai figli. recupera le vacanze non 
fatte. girando il mondo. ma la sua Belluno è stata una meta 
ricorrente con molta frequenza. Hanno voluto posare per 
una foto ricordo davanti ai 5.pini in Nevegal che rappresen
tano i 5 continenti dove vivono e lavorano tanti bellunesi. 

Lavoro Bellunese in Russia 

Un gruppo di operai bellunesi occupati nella Fabbrica di acciaio a 
Slhobin per conto della ditta S.O.I.M.I. 
Sono Elio Brambilla, Gino Magnini e Giorgio. da tutti un saluto ad 
amici e conoscenti. 
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MILANO 

Sani, Sant'Ambrogio! 
Sarà stato anche mila

nese S. Ambrogio, la sua 
Basilica sarà anche il cen
tro della milanesità, ma di 
questi tempi in quei luoghi 
si sente tanto parlar bellu
nese che ci vien perfino 
qualche dubbio. 

E' cominciata con la ce
rimonia che precede la fe
sta di S. Ambrogio, una li
turgia fastosa ma densa di 
spiritualità, durante la 
quale le più 'alte Autorità' 
e le Famiglie Regionali 
portano i loro doni al Pa
trono della città, rinnovan
do così una tradizione che 
si ripete da secoli. 

E noi eravamo presenti, 
primi nella sfilata con i no
stri costumi, portando in 
dono un secchio da acqua 
del '700 in rame sbalzato 
proveniente dal Cadore. 

Ed è continuata con do
menica 13: la «Messa gran
de» tutta bellunese, cele
brata in Basilica da Don 
Costantino De Martin, 
parroco di Cencenighe. 

pranzo del Natale bellune
se si sono ripetute queste 
semplici parole quasi a rin
novare nel rito del pranzo 
comunitario i valori essen-o 
zia li della tradizione. f 

Eravamo in 130, quanti 
ne poteva contenere la sa
la, e tutti insieme (un gra
zie di cuore a tutti i volon 
tari di cucina!) abbiamo 
festeggiato il Natale, in 

un 'atmosfera di calda se
renità, nel vociare dei no
stri dialetti che non profa
navano questo fulcro del 
«mi lanese» ma anzi lo ar
ricchivano di questa comu
nione di Il nguaggi, di que
sto star tutti insieme nel
l'intento di celebrare un . 

Natale di pace. 

A.S.V. 

FAMIGtlE ~i21 

A Trento, incontro 
con la collettività bellunese 
Trento è sempre stata 

una meta, per chi, in cerca 
di spazio e lavoro, doveva 
lasciare la propria vallata e 
i bellunesi, lì, da una stati
stica elaborata, sono qual
che migliaio. 

Come ogni anno, si riuni
scono, sentono le comuni 
origini e anche se non molto 
lontani da casa, soffrono del 
mal sottile che si chiama 
per tutti nostalgia. 

L'ultimo incontro, il 
22.11.'87, la tradizionale ca
stagnata d'autunno, ha vi
sto convenire all'Oratorio 
San Pietro, una gran massa 
di gente, che attende con 
ansia il momento di fare 
«quatro ciacole in fameia», 
e cosÌ è stato. Il Presidente 
del sodalizio, Sig. Vitale 
Triches, meravigliosamen
te coadil,lvato dalla gentile 
consorte e da tanti bravi 
collaboratori, ha provato 
l'ennesima grossa soddisfa
zione di vedere attorno al 
Gonfalone, tanti amici e so
prattutto tanti amici giova
ni e bambini. 

~~ "" ... ~:.. . .-J'. "~",, ',,_ . . ,. i 
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Una chiesa piena, tanto 
da intimidire anche il pre
te, ma questo non gli ha 
impedito di citare nella 
predica i valori più alti del
la nostra cultura e, in dia
letto, i comportamenti di 
modestia, di semplicità e di 
spiritualità delle nostre 
genti. 

«El Cristo, la cadena, el 
quercol del fogher», il cro
cefisso, la catena della po
lenta e la portina del forno 
del pane, questi oggetti -
ha detto Don Costantino -
rappresentano le cose ed i 
valori spirituali che le no
stre genti non abbandona
no mai, che si tramandano 
di generazione in genera
zione, dando continuità al
la vita ed ai suoi valori spi
rituali. 

Castagnata con la Famiglia 
Bellunese dell'Alto Adige 

Una bella occasione d'in
contro, di festa, di program
mi che il sempre disponibile 
Ing. Franco De Toffol, 
oriundo di Limarut, ha sa
puto catalizzare ed entusia
smare, per il futuro svilup
po della Famiglia Bellunese 
di Trento. 

tagne della Val Sugana e 
dell 'Adige, rispondeva con 
entusiasmo e la gioia di tan
ti amici, anche loro dissemi
nati un po' dappertutto. 

Per I Associazione Sede 
Centrale, erano allo scopo 
presenti, i copresi denti Cre
ma e De Fanti, che hanno 
portato il loro messaggio di 
cordialità, di sirflpatia -e di 
sentimento che sempre e 
sempre di più li lega al mon
do provinciale in trasferta 
obbligata. 

Nel refettorio della Ba
silica, quindi, durante il 

Sabato 14 novembre si è 
riunita la Famiglia Bellu
nese dell ' Alto Adige per 
l'annuale incontro di San 
Martino. 

Un nutrito gruppo di 
bellunesi residenti nel 
mandamento di Bolzano si 
è ritrovato al Centro Don 
Bosco di Laives in simpati
ca ed amichevole allegria 
per gustare un po' di casta-

gne, fare qualChe ballo e 
ammirare films e diaposi
tive dei precedenti incon
tri. 

Partecipava alla riunio
ne: l'Assessore alla Sanità 
del Comune di Laives, sig. 
Renzo Gerolimon, mentre 
l'Associazione Bellunesi 
nel Mondo, era presente 
con il copresidente Crema 
ed il Consigliere Piero 

Gita culturale in Sicilia 

Dal primo al cinque ottobre un gruppo di amici ex emigranti di Santa Giustina Bellunese ed alcuni di 
Sospirolo ha organizzato con la collaborazione dell'agenzia Pizzocco una gita socio culturale in 
Sicilia, a Siracusa incontro commovente con amici bellunesi residente colà per lavoro. 
Ospiti d'onore il sig. Dal Molin Giuseppe Presidente della Famiglia Bellunese dell'Est della Francia e 
la signora Ines Tronto pure del Comitato, venuti espressamente dalla Francia. 
E' stata una gita veramente riuscita sia per le meraviglie della Sicilia e per la cordialità con cui sono 
stati ricevuti. C.TRONTO 

Bortot con le rispettive 
consorti. 

Dopo la presentazione 
degli ospiti, effettuata dal 
Presidente della Famiglia 
signor Soppelsa, il Copre
sidente Crema portava il 
saluto dell' AS30ciazione 
richiamandosi, nel suo in
tervento, ai principi di soli
darietà che sono alla base 
dello Statuto del Sodalizio 
ed elogiando la presenza 
dell'amministrazione loca
le, diretta interprete delle 
necessità delle popolazioni 
residenti. 

L'Assessore ringraziava 
per l'invito ricevuto e per le 
manifestazion~ di simpa
tia, mettendo in risalto che 
la realizzazione del Centro 
don Bosco, costruito anche 
con il contributo del Co
mune è un presidio a dispo
sizione di tutte le Associa
zioni che svolgono attività 
culturali e ricreative. 

Venivano poi offerte le 
castagne arroste mentre 
sullo schermo venivano 
proiettati films e diapositi
ve inerenti alle gite effet
tuate dal sodalizio a Falca
de, S. Genesio - Gares - Pe
schiera ecc. intercalando 
fra una proiezione e l'altra 
il ballo guidato dalla per
fetta esecuzione di motivi 
proposti dalle belle e genti
li signorine Matilde De 
Cassan e Cinzia Di Mario. 

La manifestazione ini
ziata alle 14.30 si è pro
tratta fino alle 19.30 con lo 

scambio di chiacchiere, 
convenevoli e commenti in 
allegra compagnia. 

CREMA 

C'era anche, e questo è 
interessante, una delegazio
ne della collettività nostra, 
di Bolzano con in testa il 
Presidente Arturo Soppelsa 
e qualche elemento anche 
del nascente gruppo di Bru
nico, altro posto dove i con
terranei, hanno trovato 
ospitalità, rispetto e lavoro. 

Insomma, un bel pome
riggio, che alle solatie mon-

Un episodio anche que
sto che si annovera ai tanti 
che nel corso di ogni anno, 
costellano di fatti positivi e 
di unione la vita dell'A.E.B. 
Ancora un encomio a Vitale 
ed a tutta la sua gente di là. 

Lavoro Bellunese in Argentina 

LORENZO ROSSINI 

Figlio di emigranti di Lentiai con la moglie Lidia Mar
coni pure figlia di italiani, provenienti da Olavarria in 
Provincia di Buenos Aires dove i genitori emigrarono 
molti anni fa, la ~corsa estate sono venuti per la prima 
volta in Italia per conoscere i loro parenti. 

Erano contenti di visitare la terra dei loro genitori, 
entusiasti di quanto hanno avuto modo di vedere e delle 
nostre montagne, ma purtroppo la loro gioia è stata smor
zata dalla notizia della morte della mamma. 

Ora sono ritornati in Argentina dove continuano con 
moderne attrezzature il lavoro di falegnameria iniziato 
tanti anni fa dal papà Giuseppe. 
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ROMA 

Un concerto d~lla Fisorchestra G.Rossini 
per i 18 anni della Fam. Piave 

In un clima sereno e fe
stoso i bellunesi di Roma si 
sono riuniti il 29 novembre 
u.s. per celebrare la ricor
renza del 18.mo anno della 
fondazione della loro "Fa
miglia». La manifestazio
ne si è svolta come di con
sueto, presso il ristorante 
"Picar» dove i bellunesi so
no accorsi numerosi dimo
strando come sempre, sen
sibilità ed un notevole at
taccamento alla loro terra, 
tradizioni e origini, ma an
che, e soprattutto, per con
fermare fiducia e solida
rietà alla Famiglia che si 
sta rinnovando, e al neo 
Presidente Boito, recente
mente subentrato al dr. 
Speranza, che per ragioni 
connesse con il suo lavoro è 
dovuto emigrare all'estero. 

Presenti alcune persona
lità, tra cui S.E. Mons. 
Marten della Segreteria di 
Sua Santità Giovanni Pao-
1011. " Sindaco di Roma 
Signorello; ha fatto perve
nire un caloroso telegram
ma augurale rammarican
dosi di non poter interveni
re per precedenti impegni. 

Presente if Cav. del Lavoro 
Giuseppe Veccllio, e .molti 
hellul;Jesi e simpatizzanti. 
La sera precedente, la ma
nifestazione era stata allie
tata dalla presenza in Ro
ma della Fisorchestra <,G. 
Rossini" di Santa Giusti
na, che davanti ad un pub
hlico entusiasta, si è esibita 
nella chiesa di San Marco 
il Piazza V,cnezia, con un 

vasto repertorio di musica 
classica e moderna. 

La manifestazione si è 
conclusa con un ottimo 
pranzo ed una ricca pesca, 
magistralmente «pilotata» 
dal Presidente Onorario 
Gigetto, e con un sincero 
saluto e un arrivederci ad 
u.na prossima manifesta-
zione. G.80GO 

Festa di fine anno a Ginevra 

DA GINEVRA - Notevole successo ha ottenuto anche quest'anno la fest.a sociale. di fi~e anno 
organizzata dalla Famiglia Bellunese di Ginevra svoltasi nella sala «Des Libellula)) Il 5 dicembre 

scorso. . .. . ... 
Oltre cinquecento i partecipanti in un clima veramente famigliare e per la gioia del plU piCCini e 
arrivato anche Babbo Natale che ha distribuito doni a tutti. 
Un plauso al Presidente signor Vanzo e a tutti i suoi collabo~atori di Consiglio. signore co~prese ch~ 
vestivano il tipico costume bellunese e che per l'occasione hanno tanto lavorato mentando COSI 
l'apprezzamento di tutti ed una così larga partecipazione! 

NOTIZIE DA ROMA 
Il giorno 19 dicembre 

1987 la Magnifica Comu
nità di Cadore ha conse
gnato al Comune di Roma 
un magnifico abete di 22 
metri proveniente dai bo
schi del Cadore che è stato 
piantato al centro di Piaz
za Venezia. 

Alla cerimonia hanno 
partecipato autorità del 
Comune di Roma, la ban
da del Corpo dei Vigili Ur
bani, il Presidente della 
Magnifica Comunità di 
Cadore cav. del lavoro Ve
cellio, dirigenti e molti soci 
della Famiglia Piave tra 
bellunesi in Roma. 

Alia S;f!lpat.ica manife
stazione seguita da molte 

persone eliche di passaggio 
ha fatto' seguito un brindisi 
e scam bio di auguri in oc-

casione delle prossime fe
stività. a cura 

della Famiglia Piave di Roma 

Festa per il matrimon.io dell'ex Presidente 

Recentemente il Consi
glio Direttivo della Fa~.i
glia Piave tra belluneSI In 

Roma ha festeggiato in un 
caratteristico locale roma
no il matrimonio del Si
gnor Vittoriano Speranza 
con la gentile Signora 
Franca. Per la circostanza 
sono stati offerti agli sposi 
fiori e un dono. Parole di 
augurio sono state formu
late dal presidente della 
Famiglia Renzo Boito: 
Nelle foto due momentI 
della piacevole serata. 

• 
. SI ••• B 

son un ravo 
gelali re 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico'; il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tal. 0444.797333 . Telex 481004 BRAVO I 
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Gita in montagna 
S.GAlLO 

Manifestazione ricreativa 
RAGIONIERA 

Cerca occupazione -
Ottima conoscenza 
lingua tedesca e 
scritta - Inglese e 
francese a livello 
scolastico. 

Con una settimana di ri
tardo, a causa del maltem
po, siamo andati in gita sul
le splendide montagne ap
penzellesi, precisamente a 
Sud. 

In una giornata splendi
da e piena di sole ci siamo 
ritrovati al luogo di parten
za; eravamo circa 20 bellu
nesi in attesa d'unirei ad 
una comitiva della Fami
glia di Zurigo. 

Dopo il loro arrivo e le 
presentazioni, ci siamo in
camminati di buona lena. 
Prima di mezzogiorno era
vamo già alla meta, dove i 
nostri Gino, Gelindo, Lu
ciano ed i coniugi Di Domi
zio avevano preparato il 
fuoco su cui abbiamo potu
to subito iniziare ad arrosti
re il pranzo. 

Abbiamo trascorso una 
lietissima giornata assieme 
agli amici di Zurigo, che ci 
hanno promesso di tornare 
ancora la prossima volta. 

Ringrazio sentitamente 
il Presidente della Famiglia 
di Zurigoper il bel disco, e 
per aver egregiamente, as
sieme al nostro Silvano, so
stituito il nostro Presidente, 
assente in Italia per lavoro. 

Grazie anche ai bellunesi 

di Zurigo e arrivederci alla 
prossima volta in monta
gna. P. Salomon 

HERISAU - " primo di agosto 
1987 i coniugi Taverner Euge
nio e Elvira hanno festeggiato i 
40 anni di lavoro in Svizzera e i 
60 anni di età. 
La Famiglia di Herisau si con
gratula con loro e augura molta 
serenità e felicità. 
I coniugi Taverner colgono l'oc
casione per salutare i parenti 
sparsi nel mondo Australia. 
Francia. Venezuela. Lamon e 
Gorizia qui ritratti davanti ad 
una appettitosa polenta 9 bac
calà. 

Una serata trascorsa in 
buona armonia, con vasta 
partecipazione di soci e 
simpatizzanti, tutti in piena 
allegria. 

Ad un certo momento si 
dette il via alla consegna 
delle Pergamene a coloro 
che pure alle volte inghiotti
rono un pezzo di pane ama
ro, ma che con il loro lavoro 
e la loro professionalità han
no onorato la nostra Conca 
d'Oro BL la Regione e l'Ita
lia. Si ringrazia la Sede Ma
dre per le belle Pergamene 
che ripagano il duro lavoro 
di noi Bellunesi: un applau
so ai soci, simpatizzanti ed 
agli amici che con la loro 
presenza e collaborazione 
alle nostre manifestazioni 
hanno onorato il lavoro di 
questo nostro Direttivo. 

I NOMINATIVI 
DEI BENEMERITI 

Signore: Curti Arseglia; 
De Martin De Tomas 
Edda; Scremin Anna Ma
ria; Saronni Maddalena; 
Zangrando Alma 

):( 

Signori: De Martin Vit
torio; Fontana Francesco; 
Tison Mario; Zambelli 
Giannino Antonio; Zando
nella Sarinuto Renzo; Za
noi Roberto. 

Si avverte tutti i soci che 
abbiano superato almeno i 
30 anni di Svizzera, di co
municarcelo in tempo, così, 
il 23 gennaio 198&, nel corso 
della serata (ormai tradizio
nale polenta e baccalà) rice
veranno.l' onorif1cenza. 

Il Presidente Bassanello Sisto 
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Stampa in Rotooffset 
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luciano dal pont e figlio 
via del Boscon, 73 - BELLUNO - Tel. 0437/296443 

CONCESSIONARIA RENAULT 
PER BELLUNO E FIERA DI PRIMIERO 

augura a tutti 
i Bellunesi nel Mondo 
un FELIC,E 1988 

PRONTA CONSEGNA NUOVA GAMMA 1988 
Vasto assortimento auto usate di tutte le marche. 
OFFICINA - CARROZZERIA CON FORNO. BANCO SCOCCA - MAGAZZINI RICAMBI ORIGINALI 

Telefonare al n. 
437/97848 ,-

SEDICO 
CENTRO 
AVVIATA 

Signore da sinistra: la validissima Assistente sociale della Fa
meia. Alma Zangrando in Morgante, Scremin Anna Maria. 
Curti Arseglia. De Martin De Tomas Edda, Saronni Maddale
na. 

AZIENDA 
COMMERCIALE 

setto abbigliamento 
tab. IX X XI XIV 
Per informazioni 

tel. 0437/20466 
Signori: De Martin Vittorio. Zanol Roberto, Fontana France
sco. Tison Mario, Zambelli Giannino, Zandonella Sarinuto 
Renzo. nel centro senza l'onorificenza il Presidente 8.S. e il , 
Segretario Monegat Carlo. 

I 

VENDESI 
COMPLESSO 

015 APPARTAMENTI 
MAGAZZINO-NEGOZIO 

CON SCOPERTO 

Fronte strada nazionale 
in Belluno 

Via Feltre. 

Telefonare ore pasti 
0437/27079 

VENDESI 
IN BELLUNO 

POSIZIONE CENTRALE 
PROSPICENTE NUOVO 
PALAZZO GIUSTIZIA 

APPARTAMENTO 
E NEGOZIO 

EST FRANCIA - In occasione del 25° anniversario di matri
monio dei coniugi Maria Luisa e Gianni Cinti, assieme alla 
nipotina Marina Antonella inviano a parenti ed amici un 
cordiale saluto. 

(con progetto approvato 
di ristrutturazione). 
Tel. 039/733383 

0437/27079. 

TORONTO 

Liana Da Corte di T oronto fi
glia di Una e Franco di Valle 
di Cadore ha coronato il suo 
sogno con un giovane di ori
gine friulana. Agli sposi felici
tazioni vivissime e auguri da 
tutti gli Amici Bellunesi. 

CHI INDOVINA ? 
GIOCO N. 1 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

1) E' uccello e nauta famoso 11--11---l---4---t--+--+~ 
2) Sostanza profumata 
3) Si porta al collo 
4) Cade dal cielo nuvoloso 
5) Fail pane 
6) Nave a vela 
7) Lo usa il chiru rgo 

DIAGONALI 

4 

s 
1--+-+-+--+-+-+----1 

A - La città che ospiterà le Olimpiadi invernali 
1988. 

B - Provincia della Lombardia. 

BIGLIETTO PER VISITE 

MARTA TABOBO 
BOLLENGO 

Anagrammando troverai la giovane promessa del
lo sci alpino italiano e la sua città Natale. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti al/' estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 
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U ITALIANO 
E LE NUOVE SCELTE 
DI RISPARMIO 

Come ottenere 
questi vantaggi? 

Con ARCA: un'opportunità in più per 
investire. Arca è una società promos
sa dalla Banca Antoniana e da alcu
ne Banche Popolari alla quale è 
affidata la gestione di ARCA BB, AR
CA RR e ARCA 27: Fondi Comuni 
di investimento Mobiliare Aperti. 

Questi fondi consentono di usu
fruire dei vantaggi e delle facilitazio
ni di cui possono godere i grandi 
investimenti , anche sottoscrivendo 
quote per importi limitati. 

In questo articolo tratteremo spe
cificatamente di ARCA 27, l'ultimo ar
rivato nella famiglia dei Fondi. Vi 
assicuriamo fin d'ora che, nei pros
simi incontri su queste pagine, avre-

~ QE>~-o co" 
Q o 

mo modo di illustrare anche ARCA 
BB e ARCA RR: fondi che tanti con
sensi hanno già ottenuto dal pubbli
co nazionale. 

ARCA 27 è un fondo comune di in
vestimento mobiliare sottoscrivibi
le con versamenti mensili e accom
pagnato da un'importante copertu
ra delle Assicurazioni Generali. 
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investe in Italia e all'estero in azioni, in 
obbligazioni ordinarie e convertibili in 
altre attività finanziarie; 

l:i!:;:::·::::::ill:~:IIIIIIIIIIIII:ii::il:~!i:~iili[l 
reinveste tutti i proventi, accrescendo 
il patrimonio dei partecipanti, che ot
tengono guadagni dall'incremento di 
valore della quota; 

!::::::j:i:::::::;i:::l.l::::l:::~:I~l~;I:~:~~:~:11l.fI:i:i;Mfl]!~;i:i:jl:j!:j:i~.llij] 
I partecipanti possono entrare e usci
re dal fondo ogni giorno. 

il fondo. è sottoscrivi bi le mediante Piani 
di accumulazione a 5 o 10 anni con 
versamenti unitari costanti, da effettuar
si mensilmente a partire da un mini-

ARCA mo di centomila lire ad un massimo 
un modo per far crescere il proprio denaro di un milione. 
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Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
DI PADOVA E TRIESTE 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 
P.zza Turati, 2 
35100 PADOVA (Italia) 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

D sul servizio di accreditamento automatico 
della pensione INPS in conto estero. 

O su come investire in titoli in Italia. 

O su come operare (versare, prelevare, in
cassare, effettuare pagamenti, ecc.) con 
un conto estero in lire o in valuta diretta
mente dal luogo di residenza. 

0 __________________ _ 

Luogo e data di nascita _________________ Via ___ ~____'_' __ -=----!....;..!:.!..:.: I 

Città _ _______ CAP. ____ Stato ____ ---=-__ _ 

L Firma . :J -------------------

Il quarto appuntamento con Voi cade in prossimità dell'i
nizio del nuovo anno. Gli Italiani che lavorano all'estero do-, 
po un breve periodo di vacanza "a casa", fatti i debiti bilanci, 
le analisi, e tratte le conclusioni, sull'anno appena trascor
so, si preparano ad affrontare il 1988. Dunque proprio col 
nuovo anno ci rivolgiamo a Voi per proporVi, in questa se
de, alcuni sistemi per. ottenere dei vantaggi economici reali. 

ARCA 27 
offre ai sottosc ritto ri dei Piani di accu
mulo, con età compresa tra i 18 e i 60 
anni, un'assicurazione gratuita sulla vita 
che prowederà a completare il piano 
sottoscritto in caso di morte (per cau
se naturali, malattia, infortunio) o di in
fortunio invalidante (invalidità superiore 
al 50%). 

ARCA 27 
fa pagare commissioni contenute e 
competitive e il costo dell'assicurazio
ne è a carico della società di gestio
ne ARCA. 

ARCA 27 
non fa pagare alcuna commissione ai 
portatori di quote ARCA per il riscatto 
delle stesse e l'uscita dal Fondo. 

Dopo queste aride ma necessarie in
formazioni generali, potremmo conclu
dere affermando che il nuovo Fondo 
Azionario ARCA 27 è un prodotto che 
Vi potrà dare grandi soddisfazioni per
ché, operando con regolarità in Bor
sa nel medio-Iungo periodo, permet
terà risultati migliori di quanto non sia 

La .nuova sede di Belluno recentemente inaugurata. 

generalmente possibile ottenere con 
operazioni saltuarie e consentirà di c0-
struire un patrimonio nel tempo. 

In qualsiasi momento è poi possi
bile decidere di non completare il pia
no, senza che ciò com porti oneri 
aggiuntivi di alcun tipo. 

Naturalmente siamo a Vostra dispo
sizione per fornirVi adeguato materia
le illustrativo, nonché la modulistica 
necessaria per aderire al Fondo Arca 
27, che Vi verranno inviati direttamen
te al Vostro indirizzo purché ci restituia
te debitamente completato il tagliando 
"Richiesta di informazioni" riportato qui 
a lato. 

Pagina a cura di: 
Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero. 


