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Verso la Conferenza N azionale 

Senza franchi tiratori 
per il futuro dell' emigrazione 

Il primo milione 
per la Sede dell' ABM 

Con la legge .540 del 
29 dicembre scorso il 
Parlamento italiano 
ha alzato la bandiera 
dello starter per la se
conda Conferenza na
zionale dell'emigrazio
ne che dovrò tenersi 
entro il 1988. Il comi
tato organizzatore, 
presieduto dal sottose
gretario Bonalumi, si 
riunirò per la prima 
volta il fj marzo e si 
trova a gestire cinque 
miliardi di lire per 
portare a termine (for
se a metà novembre) 
un complesso lavoro di 
preparazione ed at
tuazione della Confe
renza. Quattro confe
renze continentali co
stituiranno la 
piattaforma che por
terò mille delegati a 
Roma: il 2/3 maggio a 
Sydeny per l'Austra
lia; il 7/8 giugno a To
ronto per l'America 
del Nord; il 4/6 luglio a 
Buenos Aires per l'A 
merica Latina; dal 19 
al 24 settembre a Stra 
sburgo per l'Europa. 
Anche le varie associa
zioni si stanno m uo
vendo: l'UN AIE terrò 
all'in izio di aprile una 
conferenza per concor
dare la linea d'azione. 
A naloghe iniziative ri
guardano le Regioni (a 
marzo a Perugia e a 
maggio a Pescara), i 
sindacati ed i partiti 
politici. Già si delinea
no i grandi temi in di
scussione: voto agli 
italiani all'estero, cen
simento, doppia na
zionalità, emigrazione 
tecnologica, ma altri 
scaturiranno in questi 
mesi di preparazione. 
Tutti, dal ministro 
Andreotti al segretario 
generale della Confe
renza Mario Sica, so
no concordi nel · dire 
che, se nel 1975 dell'e
migrazione si ebbe una 
presa di coscienza co
me problema naziona-

- di DINO BRIDDA-

le, nel 1988 si dovrà ve
rificarne l'evoluzione e 
formulare proposte 
vin colanti per la solu
zione dei problemi tut 
tora aperti. In poche 
parole l'I ta lia si atten
de indicazioni politi 
che precise per passare 
dall' assistenzialismo 
alla promozione inte
grale dell'italiano al
l'estero mediante stru
menti legislativi ade
auati che possano 
valorizzare il grande 
patrimonio di italia
nità (oltre cinque mi
lioni di individui) 
sparso nel mondo, ma 
in grado di dare con
tributi determinanti 
allo sviluppo della ter
ra d'origine. In questa 
seconda Conferenza 
tutti ci giochiamo 
qualcosa: il sin8ol0 

emigrato un'occasione 
unica per affermare i 
propri diritti; le asso
ciazioni, come la no
stra, il peso contrat
tuale conquistato a fa
tica in tanti anni; le 
pubbliche istituzioni 
(Governo, Parlamen
to, Regioni) credibilità 
da spendere a favore 
degli emigrati, le forze 
sociali (partiti e sin
dacati) un aspetto im
portante del loro ruolo 
propositivo. Come 
ogni scommessa c'è chi 
vince e c'è chi perde: 
noi siamo impegnati a 
far vincere il mondo 
dell'emigrazione senza 
danneggiare nessuno. 

Anche gli altri saran
no disposti a fare al
trettanto e ... senza 
franchi tiratori? 

La cena sociale della Fa
miglia Bellunese del Nord 
Reno Westefalia si è chiusa 
quest'anno consegnando il 
primo «mattone» per la casa 
dei Bellunesi nel Mondo. 

Si è avviata così una cate
na che annoderà tutta la t er
ra, per avviare a realtà la ri
chiesta emersa con forza nel 
ventennale: una casa nella 
quale ogni bellunese possa 
sentirsi padrone, in libertà e 
tra amici. Un museo che 
tenga vive tante testimo
nianze per non dimenticare. 
Una biblioteca dove racco
gliere e mettere a disposizio
ne i documenti di gioie e do 
lori, t: i, successi ed umiliazio
ni, di silenziosi eroismi. 

L'iniziativa è ormai avvia
ta ma sarà necessario tanto 
coraggio, perché le difficoltà 
sono grandi ed i costi preoc
cupanti. C'è però la fiducia, 
anzi la cert ezza, che la mano 
dei Bellunesi del Nord We
stefalia è solo la prima di 
t ante mani da tempo in at te
sa di poter dare il loro inco
raggiamento. 

Più di venti anni fa 
l'A.E.B. è nata perché molti, 
contro ogni scetticismo, 
hanno creduto nei Bellune
si. Anche questo nuovo atto 
di fede troverà la stessa 
splendida risposta. 

V.B.e. 

AUSTRALIA: duecento anni Programma 

Il Teatro dell'Opera di Sydney 

L'Australia, segnata dal grande contributo degli emigranti Veneti , vedrà duran
te tutto l'anno una massiccia presenza anche della nostra Regione. Riportiamo i 
primi programmi segnalatici dalla Regione, invitando tutti i bellunesi, quando 
possibile, a parteciparvi. 

A pagina 15 il programma della Giunta Regionale. 

APRILE: 

Visita della Terza Commissione Consiliare. responsabile delle Leggi Regio
nali riguardanti l'emigrazione. Il programma andrà integrato ad Adelaide. 
Melbourne e Sidney con incontri di lavoro con le Comunità e le Associazioni 
Vene te. 

della terza commissione 
10.4.1988 - ADELAIDE: 

domenica: Incontro con 
le Comunità degl i emi
grant i presso il Veneto 
Club. 

Il.4.1988 - ADELAIDE: 

lunedì: Incontro con il rap
presentante del Ministero 
Statale della Giustizia e 
Affari Etnici del Sud Au
stralia e con il Ministro 
Federale degli Affari Etni
ci. 
- Incontro con l'ambascia
tore. 

12.4.1988: 

martedì: Visita della città 
organizzata dal Veneto 
Club. 

13.4.1988: 

mel'coledì: Trasferimento 
a Melbourne. 

14.4.1988 - MELBOURNE 

giovedì: Visita alla sede 
della COASIT (Comitato 
Italiano Assitenza). 
- . Incontro con il console 

generale ita lia no e con il 
Direttore generale del Di
partimento per l' immigra
zione dello Stato Victoria. 

15.4.1988 - MELBOURNE 

venerdì: Incontri con le 
Comunità degli emigrati 
presso il Veneto Social 
Club di Bulleen. 

16.4.1988 - MELBOURNE 

sabato: Incontro con la Co
munità Veneta del Centro 
Agricolo di Bendigo (km. 
140 da Melbourne). 

17.4.1988: 

domenica: in mattinata 
trasferimento a SIDNEY. 

- SIDNEY : Incontro con 
le Comunità degli emigrati 
veneti presso il Marconi 
Club di Fairfield. 

18.4.1988 - SIDNEY 

lunedì: Incontro con il 
Console generale. 
- nel pomeriggio visita alla 
Comunità Italiana di Wol
lengong presso il Fraterni
ty Club. 



ARTE STORIA 

Nascere, vivere e sopravvivere. 
Aspetti della vita e della cultura 

dei contadini del Bellunese 
(sec. XIX-XX) 

Diamo inizio, con que
sto numero, ad una serie di 
contributi sul ciclo della vi
ta dell'uomo, riferiti al 
mondo contadino del Bel
lunese di fine 800 inizi 
900. 

E' stato scritto: "La vita 
dell'uomo si svolge attra
verso nascita-vita-morte: 
non sa di nascere, muore 
nella sofferenza e vive sen
za accorgersi". Ciò può es
sere vero solo in parte, so
prattutto se ci riferiamo 
alla vita dci contadini del 
passato: non vivevano cer
tamente senza accorgersi! 
Tanto più che il loro era un 
cercar di sopravvivere tra 
mille difficoltà. Non sape
vano di nascere, come non 
lo sa nessuno, nemmeno 
oggi, ma ben presto speri
mentavano quanto rosse 
difficile sopravvivere! 

I nterc generazioni na
scevano, vivevano, moriva
no senza che poco o n u Ila 
rosse cambiato per miglio
rare la loro situal.ione. 

Tradil.ioni, usanze, riti 
legati al ciclo della vita 
umana e con radici nel se
colo scorso, hanno resistito 
fino all'ultima guerra 
mondiale e anche oltre. 

" lavoro si dovrebbe ar
ticolare nel mudo seguen
te: 
- gestazione 
- nascita 
- neonato 
- svezzamento e apprendi-
mento del parlare e del 
camminare 
- gioch i 
- insegnamenti al futuro 
adulto 
- pubert~l 
- dalla pubert~1 alla forma-
I.iune dell'ad u Ito 

- la coscrizione militare 
- il corteggiamento 
- il matrimonio 
- il lavoro e la famiglia 
- la conclusione della vita 
(vecchiaia) e la morte. 

Già dal prossimo nume
ro avr~1 inizio la presenta
zione del periodo della ge
stazione, con tutti i suoi ri
svolti, non trascurando i 
modi di dire, i proverbi, le 
credenze, le superstizioni. 

('arlo Zoldan 
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Un libro sui murales 

Cibiana i Cadore 
E' stato presentato da 

poco tempo nel salone del
la Magnifica Comunità di 
Cadore, l'atteso volume 
d'arte «Cibiana di Cadore 
il paese che dipinge la sua 
storia", che raccoglie i di
ciotto murales, dipinti sul
le pareti esterne delle case 
di Masariè, da artisti di in
dubbia fama, fra il 1980 e 
il 1985. Il volume, edito a 
cura del Comitato "Arte a 
Cibiana" dalla tipografia 
"Tiziano" di Pieve di Ca
dore, si avvale della foto
grafia di Giorgio Vischi, di 
un commento didascalico 
di Guido De Zordo, di note 
biografiche e recensioni 
raccolte da Vico Calabrò e 
di un saggio intruduttivo 
di Silvio Guarnieri. 

Alla 
presenza di un pubblico 
rolto e qualificato, lo stesso 
Silvio Guarnieri, con ac
centi a tratti commossi, ha 
rifatto la storia dei mura
les e di una piccola comu
nità che ha affidato all'ar
te il compito di allontanare 
lo spettro dello spopola
mento e dell'emigrazione. 
Accanto ai diciotto mura
les di Masariè ci sono or
mai oggi quelli di Cibiana 
di Sotto, per i quali è previ
sto un secondo volume e ci 
saranno domani quelli di 
Pianezze. Accanto ad arti-

sti italiani lavorano ormai 
artisti stranieri.. . per un 
museo all'aperto che, ogni 

anno di più, attira visitato
ri da ogni parte del mondo. 

Guido De Zordo 

I SPAZIO GIOVANI I 
Vuoi un amico di penna? 

Un amico c?1 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 possibili tà 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. 

IRENE SAVARIS 

Da Agordo 

Due volumi importanti 
Recentemente ad Agor

do. a cura della Bibliote
ca-Archivio Arcidiaconale, 
sono stati presentati due 
importanti saggi. 

no e alla Provincia di Bel
luno, ma altreSÌ alfa re
gione veneta» . 

Il secondo saggio, è sta
to dedicato da Gabriele 
Bernardi all'organo della 
chiesa arcidiaconale d'A
gordo. 

Ora tutto o quasi l; del 
passato; ovunque si cerca 
di "riesumarc", di investi
gare, di stu liare, di ripro
porre una parte di cultura 
che si presenta sempre più 
difficile da afferrare e che 
spesso rischia anche di ve
nire malamente interpre
tata o usata. 

La cartografia racconta 

Nel primo, scritto da 
Tito De Nardin e Giuvanni 
Tomasi, sono catalogati i 
tesori di oreficeria sacra 
conservati in nove parroc
chie e diciassette chiese 
dell'antica forania agor
dina. 

Su questo delicato stru
mento, l'autore ha fatto 
uno studio approfondito. 
Dopo essere andato a ri
troso nel tempofino ai pri
mi documenti del 1600, 
epoca in cui è testimoniata 
la presenza dell'organo , 
Bernardi ha dedicato am
pio spazio allo strumento 
attuale e cioè a quello co
struito da Giuseppe Ci
priani nel 1844. Esso viene 
esaminato nei suoi aspetti 
costruttivi e fonici, con 
particolare riferimento ai 
restauri fatti da poco, re
stauri che hanno valoriz
zato il suo inserimento 
nella chiesa, nota opera 
del Segusini. 

Con questi interventi 
proviamo anche noi a dare 
un'immagine di fatti che 
sempre si sono ripetuti per
chè legati alle leggi della 
natura. 

Si tratta di una ricerca 
condotta sul campo, me
diante numerose interviste 
ad anziani, su documenti 
d'archivio e con l'ausilio di 
una bibliografia che sul
l'argomento è oramai ab
bastanza consistente, an
che se non sempre specifi-
ca. I 

Da moltissime pubblica
t:ioni, inratti, è possibile re
perire notizie utili alla ri
costruzione e allo studio 
dello svolgersi della vita 
dei nostri contadini del 
passato. 

Il lavoro si presenta 
piuttosto lungo e corposo, 
per cui ai lettori sarà ri
chiesta molta pazienza, 
dovendo essi attendere, per 
molti mesi, se Dio ci darà 
la grazia di rimanere anco
ra a lungo in questa rase 
del ciclo della nostru vita, 
prima di vedere conclusa, 
nel giornale, la serie di 
contributi. 

Cercheremo di essere ad 
ogni intervento conclusivi 
sull'aspetto considerato, 
perchè nemmeno noi 
amiano le brusche interru
zioni "sul più bello", come 
accade durante le trasmis
sioni di films sulle reti tele
visive private! 

L'uomo ha sempre cercato 
di delimitare lo spazio in cui si 
muove, per conoscerlo, per
correrlo, usarlo. 

Fissare sulla carta dei con
fini e, dentro a questi, dei se
gni per visualizzare l'ambien
te fisico, le montagne, le pia
nure, i fiumi, i mari, i laghi, le 
specie vegetali; e poi ancora i 
segni della antropizzazione, le 
vie, i sentieri, i porti, i paesi, le 
città e, a tutto questo mettere 
un nome. 

Via via un infittirsi di segni, 
ognuno con un preciso mes
saggio e significato, ognuno 
con un piccolo segno della sto
ria dell'uomo su1Ja terra. 

Tutto questo e altro ancora 
è racchiuso iII una cartografia. 

Un affascinante percorso 
nella storia di un territorio ci è 
permesso grazie a uomini 
come Tolomeo,Sorte, Magini, 
Giampiccoli, de Zach e a isti
tuzioni come il Geografico 
Militare che, con grande mae
stria tecnica e artistica, danno 
a noi, uomini dello spazio, la 
possibilità di conoscere una 
infinità di informazioni sul no
stro passato che i più moderni 
satelliti non saprebbero fornir
ci. 

Avvicinare una all'altra una 
serie di carte d'uno stesso luo
go, filtrarle una attraverso 
l'altra, è operazione che può 
dare grande emozione fornire 
innumerevoli sorprese, stimo
lare la curiosità, invogliare 
alla ricerca, invitare ad un 
viaggio. 

Troppo spesso guardiamo 
una cartina distrattamente, 
solo per cercare un luogo o un 
nome o la via più breve. Sia-

mo mossi da fretta, "')~diamo 
passare da una città all'altra 
in pochissimo tempo, transi
tiamo attraverso la storia sen
za accorgercene. Ma quanta 
fatica, quanto studio, quanti 
avvenimenti sono nascosti sot
to queste nostre belle, colora-
te, patinate, moderne cartine, 
ci è dato capire grazie a una 
mostra e al suo catalogo: Car
tografia storica dei territori 
bellunesi. 

Dal 16 gennaio a 2'1 feb
braio, passeggiare lungo i log
giati di palazzo Crepadona a 
Belluno, è stato come entrare 
nella macchina del tempo. Un 
percorso storico che attraver
sa cinque secoli e che ci guida 
per territori dapprima oscuri, 
sommariamente rappresenta
ti con tratto pittorico e poi, 
sempre più densi di insedia
menti, ~empre più precisi nei 
riferimenti. 

Tavole imprecise talvolta 
nella grafica o nella localizza
zione ma ricche di informazio
ni per lo studio d~lla topono
mastica o della evoluzione so-
cio-economica . 

Territori 
bellunesi che divengono sem
pre più definiti in carte dal ta
glio politico-amministrativo o 
naturalistico o infrastruttura
le; la redazione delle cartogra
fie segue le esigenze del mo
mento: dalla definizione déi 
siti alla percorribilità, la mo
bilità subisce una accelerazio
ne, le esigenze belliche neces
sitano di cartografie precise e 
aggiornate. 

La tecnica cartografica fa 
passi da gigante: le scale di 
rappresentazione si ampliano, 

le carte tematiche fanno il 
loro ingresso, il turismo deter
mina una nuova grafica, la 
composizione tipografica ne 
aumenté'. ia leggibilità. 

Ogni carta della mostra e 
ogni tavola del catalogo, en
trambi curati da Enrico De 
Nard per la Biblioteca Civica 
di Belluno in modo sintetico 
ma efficace e appassionato, 
invitano ad immergersi in una 
ricerca di luoghi, di nomi, di 
tracciati. Segni che richiama
no momenti vissuti o che ci 
aiutano a collocare un avveni
mento in uno spazio o che sti-
molano la nostra curiosità o 
che ... Fascino della cartogra
fia! Fascino di guardare la ter
ra dall'alto, come da un fine
strino d'aereo. 
BI, 11.02.1988 

Eldo Candeago 

Calici, patene, pissidi, 
reliquari, ostensori, mes
sali, cartegloria,lampade, 
croci astili, sono stati ri
gorosamente inventariati 
con l'aiuto di importanti 
documenti di archivio. I 
144 pezzi schedati, ii più 
delle volte sono stati com
missionati ad artisti ed 
orafi veneziani e veneti e 
costituiscono un patrimo
nio prezioso d'arte, di fe
de. e cultura delle genti 
agordine. patrimonio ac
cumulatosi a partire dal 
XV secolo per arrivare si
no a noi. 

li merito di averlo valò
riz:.ato va ai due ricerca
lOri che hanno dalO alle 
stampe un'opera che - af
ferma Mons. Lino Mottes 
nella Premessa - «farà 
onore non solo all'Agordi-

Catalogo del GruppoArtistico 
«La Meridiana» 

Fra le varie iniziative culturali che interessano la Provincia 
di Belluno negli ultimi mesi, va segnalato il catalogo del Grup
poArtistico "La Meridiana ». 

Riunilosi con l'intento di collaborare nella creazione e cresci
ta culturale e artistica, questo gruppo di artisti, provenienti 
prevalentemente dalla Sinistra Piave, e che rispondono indivi
dualmente ai nomi di Marco Bellotto, Germano Bernardi, Wal
ter Bernardi, Paolo Casagrande. Fabiola Colle, Antonio Da 
Rold, Francesco Guerra, Beppino Lorenzet, Renato Scarton e 
Franco Vergerio. ha deciso di dare una prova tangibile del suo 
sodalizio, dando alle stampe un catalogo contenente, oltre che 
notizie biografiche collettive ed individuali, anche alcune belle 
riproduzioni di ciascun artista. 

Il saggio critico introduttivo, del Pro! Ottorino Stefani, dà 
una precisa collocazione al gruppo nel contesto artistico veneto 
e le varie sintesi critiche offrono un 'ulteriore interpretazione 
dello stile di ciascun artista. 

Irene Savaris 

Nel volume sono stati 
toccati altri argomenti, 
quali l'arre orgUftullu ftt;;t-

l'Agordino e l'attività mu
sicale e cantoria legata a 
quello splendido strumen
to. 

l! libro, pregevole nei 
contenuti e nella veste gra
fica, si è avvalso della 
competenza professionale 
di Dario Fontanive autore 
delle numerose foto di 
questo come dell'altro 
saggio. 

Un terzo volume è già 
stato annunciato: Sergio 
Claut si occuperà dei di
pinti dell'anticaforania di 
Agordo (sec. XVI -XX). 

* * * 
T. De Nardin - G. To

nzasi. Oreficeria sacra nel
l'antica forania di Agordo. 
Susegana, Arti grafiche 
Conegliano, 1987, pp. 7-
118, lire 20.000. 

G. Bernardi, L'organo 
nell' Arcidiaconale di Agor
do, STesso luogo, stesso 
editore, 1987. pp. 9-106, 
lire 20.000. 

Paolo 'Conte 
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Diritti umani 
e libertà 
religiosa 

in Europa 

IN PRIMO PIANO 

Una Pasqua 
di pace 

- di Laura Cason -

E' l'augurio che l'Associazione Bellunesi nel 
mondo desidera estendere a tutti, anche attra
verso l'ormai tradizionale ulivo benedetto, che 
viene spedito a tutti gli associati all'estero, 

A Venezia, città aperta 
alle relazioni tra i Popoli, 
ha trovalo nuov() impulso 
lo sviluppo del dialogo in
ternazionale, allraverso 
un incontro e un confronto 
fra 25 delegazioni ufficia
li dei Paesi che solloscris
sem ad Helsinki nel 1975 
l'Alto Finale della Confe
renza per la sicurezza e al 
Cooperazione in Europa. 
Allora ci si era interrogati 
sui/e modalità di una civi
le convivenza lra gli Stati 
quali espressioni di identi
tà culturali diverse. ma i 
cui destini vanno inevita
hilmenle i nlrecciandosi. 
Oggi si è dt:{{o che i l dialo
go ";Sl-Ovest pub passare 
soltanto allravf!r.\'o l'ac
cordo sui principi di ('()o
pera::.iol1e. sulla possihili
là di rela::.ione delle perso
Ile e delle l1oli::.ie. sulla 
Iihertà di fede e di cuitura 
religiosa. t: in d() stà la 
C!"edihilità di una piena di
stensione. Così il confrot
I/O US4 - U RSS. che dal 
vertice di Washington in 
poi ha dominalo la scena 
politica internazionale, è 
prosegui/o a Venezia tra i 
rappresentanl i delle due 
super potenze. in un clima 
di dialogo aperto. non pri
vo peraltm di qualche 
spunto polemico. I Sovie
tici ifl/pegnati a costruire 
più un quadro psicologico 
che di impegni reali. qU(!
.l'la è la versione dala dagli 
americani. e gli all/f!ricani 
fermi ad interrogarsi sui 
pericoli nascosti nella gla-

snosl e flella pereslny"ka, e 
questa è la versione data 
dai sovietici. 

La svolta di Gorhaciov 
ha innegahiLmenle deter
minato un nuovo. maggio
re interesse rivolto a tutti i 
paesi dell'Est, accanlo al
le continue preoccupazio
ni, espresse in termini di 
denunce precise da parte 
dei dissidenti. sul perma
nere di gravi situazioni di 
illiheralità soprallutto in 
arnhito religioso. 1.0 spiri
to di Helsinki, I J anni fa, 
aveva portato ad «I/erma
re che: "Gli ,S'lali pmmuo
vono ed incoraggiano l'e
sercizio (~jrettivo delle li
halà e dei diriui civili. 
politici, economici. socia-
li, culturali ed altri che 
derivano tutti dalia digni
tà inerel1le ai/a persona 
umana e sono essenziali al 
suo lihem f pifno svilup
po". Oggi la salvaguardia 
dei diritti dd/'uomo rima
ne l'inderogahile preme.\'
sa per il pacijico ed armo
nico progresso della no
stra civiltà. 

.s·u ques/e constatazioni 
ne deriva altresì l'esigenza 
di modUìcare /'O/lica con 
cui si il sicuramenle guar~ 
dato al l7/ondo dell'(!fl1i
grazione. é: cioè supe
rare la concezione che ha 
sempre relegato l'emi
grante nell'angusto ruolo 
di prestalOre d'opera, per 
aprirla alla sua valoriz::.a
::.iof1e in termini di persona 
e di cilladil/o. 

UNITEIS verso il '90 

Soto Pasqua 
Me recòrdo, co era hocia 

(co la jel1le a l'era tanala) 
le funzion che si vivéa 
te la Setimana Santa, 
i hau)cifatifermi 
da campane hén ligàe 
pò il silènzio rol de colpo 
da le ràcole scaenàe 
('() rivava al Véndre Santo 
te la val e in tuti i loghi 

la seràta se impientà 
de lumin e grandifoghi 
e la jente del paés 
tuta quanta in prodissiòn 
co denànzi on om descolz 
che portava la passiofl. 
PÒ al sàho le campane 
via co I Gloria a piena erta 
"a l è risorto! - le disèa -
e la Strada. adès. l'è verta!". 

(Silvio Lancerini) 
aprile 84 

Lucchetta: «Biamo di più e conteremo ancora di più)) 
"Paghiamo due volte 

una tassa per il medesimo 
fine e, per i nostri dipen
denti, lo stato italiano pa
ga l'indennità di disoccu
pazione in modo penaliz
zante non considerando i 
contributi versati in Ger
mania'", Così si esprime 
Maurizio Lucchetta, nuo
vo presidente di l)N 1-
TEIS, indicando due temi 
fondamentali sui quali im
pegnare se stesso ed i più 
stretti collaboratori per il 
prossimo futuro. 

Ma tassa sulla salute e 
trattamento di disoccupa
zione non sono i due soli 
problemi attuali dei gela
tieri italiani in Germania, 
infatti questa associazio
ne, della quale sono vice
presidenti Beniamino De 
Pellegrin e Piera Tonegut
ti, intende portare avanti 
in modo incisivo una gros
sa battaglia a sostegno del- · 
la qualità e dell'immagine 
del gelato italiano alla so
glia degli anni novanta. 

Su questa lineJ Luc
chetta vuole coinvolgere, 
oltre ai 1500 già iscritti a 
UN ITES, anche gli altri 
due terzi degli imprendito
ri artigiani operanti nella 
Repubblica Federale, Per
ciò molto lavoro sarà affi
dato ai delegati di zona af
finchè si possa allargare la 
base associativa e far si che 
confluiscano nuovi contri
buti di idee per rendere più 

dinamica la categoria. Ta
le azione bene si inquadra 
nella prospettiva europea 
di futura realtà del mondo 
del lavoro che dovrà sem
pre più uniformarsi a crite
ri di libera circolazione 
della manodopera, supe
'rando cosÌ le antiche bar
riere dell'emigrazione, 
Date tali premesse è facil
mente pensabile che la col
laborazione tra UNITEIS 
e BELLUNESI NEL 

Diploma In Germania 
per gelatieri jtaUanl 

FRANCOFORTE - Trentacinque candidati dei corsi 
di Uniteis per allievi gelatieri artigiani italiani hanno 
sostenutD a Francoforte davanti alla commissione 
ltalo-tedesca gli esami conclusivi per ottenere il 
diploma che li abilita ad esercitare il mestiere nella 
Repubblica Federale. n buon esitD degli esami è stato 
rìbaditD all'Interkondica di Wiesbaden, la grande 
fiera della pasticceria, dove Moreno Romor, uno degli 
alliei dipolomati a Francoforte, ha vintD il primo 
premio al concorso Coppe d'Oro per il miglior gelatD. 

MONDO potrà godere di 
nuovi ed interessanti svi
luppi a favore dell'intera 
categoria, 

Così risulta confermato 
dal recente incontro tra i 
nuovi dirigenti deII'UNI
TEIS e la Presidenza del
l'ABM. 

Il neo eletto Consiglio 
Direttivo dell'UNITEIS 
(Unione dei gelatieri arti
giani italiani in Germania) 
per il prossimo triennio ri
sulta così composto: 
Presidente Maurizio Luc
chetta; Vice Presidenti Be
niamino De Pellegrin e 
Pierina Tonegutti; Consi
glieri Piero De Bernardi, 
Giancarlo Canciani, Lino 
Da Sacco, Giacomo De 
Lorenzo, Vittorio Hoffer, 
Igino Lazzarin, Marcello 
Olivier, Romano Pampa
ni, Pietro Panciera, Luigi 
Pillon, Eliano Rizzardini, 
Gilberto Soravia, Gilberto 
Vittoria, Lea·Zanetti. 

A tutti fervidi auguri di 
buon lavoro. 

Il senatore 
Mario Fioret 
nuovo responsabile 
dell' Ufficio 
emigrazione 
della Democrazia 
Cristiana 

I I senatore Mario Fioret 
è stato nominato responsa
bile dell'Ufficio Emigra
zione della Direzione Na
zionale della Democrazia 
Cristiana, L'incarico era 
stato sinora ricoperto dal
l'on. Carmelo Pujia, entra
to a far parte del Governo, 

li sen, Fioret ha ricoper
to la carica di sottosegreta
rio al ministero degi esteri 
con delega per l'emigra
zione ininterrottamente 
dal giugno 1982 ad agosto 
1986. 

Nato a Pordenone il 12 
marzo 1930, Fioret viene 
eletto al Parlamento na
zionale per la prima volta 
nel 1968, entrando a far 
parte della Camera dei 
Deputati; viene successiva
mente rieletto nel 1972, nel 
1976, nel 1979, nel 1983. 
Nel 1987 viene eletto al 
Senato per la prima volta. 

Luigi Zanolli presidente 
delle ACLI in Svizzera 

Le ACU, associazione 
con la quale collaboriamo 
l'attivamente sin dalla no
stra fondazione, hanno re
centemente rinnovato i 
quadri direttivi anche al
l'estero ove sono molto dif
fuse e seguite dagli emi
grati. 

Con viva soddisfazione 
si è appreso che, ai vertici 
delle ACLI della Svizzera, 
è stato eletto nuovo Presi
dente il prof, Luigi Zanol
li, un bellunese che fu già a 
capo della Famiglia di Lo
camo. 

Nel complimentarci con 
l'amico Zanolli per il pre
stigioso incarico appare 
opportuno sottolineare 
che, ancora una volta, i no
stri dirigenti periferici 

hanno modo di portare il 
loro prezioso contributo 
all'interno di organismi 
che, come le ACLI, sono 
largamente rappresentati
vi della vasta realtà del 
mondo dell'emigrazione 
non soltanto locale, ma an
che regionale e nazionale. 

FRANCO FIABANE AD AQUISGRANA 
Dopo l'enorme successo incontrato di recente a Stra

sburgo. la mostra dello scultore Franco Fiabane si sposta 
ad AACHEN (Aquisgrana) in Germania. 

Le opere saranno esposte, dal 12 marzo al 4 aprile 1988 
nel centralissimo ATRIUM-ELlSENBRUNNEN. 

La mostra è patrocinata dalla Città di Aquisgrana ed è 
stata organizzata da Egidio Fiorin, della Proposte d'Arte 
Colphon, e Irene Savaris, che ne hanno curato anche il 
catalogo. 

Tutti i nostri lettori. residenti in località vicine ad Aquis
grana, sono perciò invitati a visitare la mostra, per poter 
conoscere ed apprezzare le opere di questo valente artista 
bellunese. 

ooittutto 
a;p-dina 
d ... .. ... ' , .. - ~ - \ -
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Il Liceo Linguistico di Cortina: 
uno dei primi licei linguistici 
sorti in Italia. 

E' il liceo linguistico 
"Orsoline del Sacro Cuo
re" sorto nel 1953, ricono
sciuto con legge 1957/94, 
che compie quest'anno il 
trentesimo anniversario 
della prima maturità. 

Ricco quindi di lunga e 
positiva esperienza è in 
grado oggi di fare un bi
lancio dei risultati profes
sionali conseguiti dalle ex 
alunne, che risulta vera
mente brillante per le posi
zioni raggiunte ad alto li
vello sia in Italia che all'e-
stero in organismi 
internazionali. 

soggiorno, camere singole 
o bi-Ietto ed una piccola 
cucina. Evidente.mente, 

" 
data la felice collocazione 
geografica, oltre ad attivi
tà parascolastiche varie, la 
vita degli allievi è integra
ta da una sana e varia vita 
sportiva: sci, pattinagggio, 
sci da fondo, pallavolo, 
tennis, equitazione. 

Queste ed altre notizie 
abbiamo appreso durante 
un interessante colloquio 
con la simpatica e moder
na Suor Matilde, Preside 
del Liceo Linguistico "Or
soline del Sacro Cuore" di 
Cortina. 

Silvano Bertoldin 

Notizie sulla Madonna delle Grazie 
di Fonzaso 

La Chiesella della M a
donna delle Grazie afianco 
della Chiesa Arcipretale, 
che i devoti chiamano an
che "Madonna della Sco
Iella"', perchè prima che ci 
fosse l'immagine famosa 
per la sua storia vi era un 
oratorio dove si riunivano i 
memhri della Scolella di 
S'arz Filippo. 

L'Immagine ha una sto
ria commovente e si presu
me venisse dalla Dalma
zia.Una certa Giacomin Ce 
cilia, vufgo Zilia, ritornò 
dali 'emigrazione portando 
con .l'è questa immmagine, 
avuta in dono dai suoi pa
droni, e che era conservata 
nella camera da fello. Eh
he inizio una sentita devo
zione non .\'010 familiare, 
che .l'i diffuse in tutto il 
paese anzi a tutta la valia-

ta. Morta la Giacomin, 
l'Immagine venne offerta 
alla Chiesetta sopranno
minata e il 2 maggio /9/3 
"con una manijeslazione 
imponente di fede col con
corso di tulla la popolazio
ne e da paesi vicini ... si fece 
il trasporto della detta im
magine dalla casa Giaco
min alfa Chiesetta di S. Fi
lippo, della comunemente 
''.l'colella'' e da questa epo
ca chiamata "M adonna 
delle Grazie". (cronistoria) 

Si raccontano tante gra
zie e forse anche miracoli. 

La devozione continua 
specialmente tra gli emi
granti, tanto che l'Immagi
ne, chiamata anche deffe 
Grazie. della Zilia, della 
Scolella, potrehhe essere 
chiamata la "Madonna de
gli emif?ranti". 

Altre~>ì positivo risulta il 
bilancio dei continui rap
porto con le ex allieve, se
gno della preparazione al
la vita sulla base perenne 
dei valori cristiani e della 
pedagogia cattolica, in uno 
dei periodi più delicati del
la crescita e dellu forma
zione umunu, in un sistema 
di educazione completa. 

Alla dogana E' accaduto e può ripetersi, 
se non si aprono gli occhi 

Ma i truguardi per 
quanto trionfali, devono 
essere momenti di rifles
sione per continuure, per 
progredire, per migliorure, 
per aggiornarsi. 

Ed è su questa strada 
che si sta orientando la 
Presidenza dell'Istituto, 
che sta attualmente va
gliando l'apertura di corsi 
ad orientamento turistico 
a scopo professionale, so-

.prattutto per alunni della 
zona, senza per questo al
terare la caratteristica im
postazione licealc, che pre
para alle diverse facolt~l e 
professioni. 

Ed i corsi, vecchi e nuo
vi, non va dimenticato, so
no uperti anche ai ragazzi. 

AI liceo, collocato nellu 
fantastica conca ampezza
na, nei pressi dell'I Iotel 
Cristallo, è annesso un 
convitto strutturato in mo
do du rispondere alle esi
genze reuli delle giovani 
d'oggi. La convivenza è or
ganizzata a piccoli gruppi, 
divisi per fasce d'et~l, che 
vivono una vita autonoma 
e ricalcano il più possibile 
la -ViTa familiare. Ogni 
gruppo ha a disposizione 
una "casetta"' con ampio 

1\ sig. R.O. il 25 agosto 
del 19~5 viene fermato alla 
dogana del Passo Resia, I n 
tasca ha lo stipendio, che 
periodicamente porta in 
Italia per il sostentamento 
della famiglia, consistente 
in 3.300 fr.Sv .. 1\ denaro 
viene sequestrato: a nulla 
valgono le sue rimostran
ze. Segue un lungo verba
le. 

Rientrato in Svizzera su 
proposta dcI Consolato di 
San Gallo invia all'Ufficio 
Italiano Cambi una richie
sta per la restituzione del 
denaro, dichiarando la sua 
ignorunza circa le leggi vi
genti in Italia, cioè la nc
cessit~l di compilare il modo 
V 2. 

Dopo 52't3 giorni di atte
sa, non avendo avuto una 
risposta, scrive iI4/2/19't37 
al Presidente della Repub
blica. Il 3 marzo '67 infatti 
riceve u n~l COIllU n iC<.lzione 
dall'U Ilicio Nazionale 
Cambi (dopo l'interesa
mente del Presidente della 
Repubblica) che il caso è 
all'esame. Il sig. R.O. deve 
però versare la somma di 
L. 134.750, pa ri a I SCYC , del
l'importo per la violazione 
della legge contestata dal 
verbale. Alla fine di luglio 
del 19'67 gli viene restit~ita 

la somma di lire 2.695.540 
avendo dovuto versare lire 
16.500 per spese bancarie. 

A tutti si rinnova l'invito 
di rientrare in Italia muni
ti del modulo V 2 e di di
chiarare alla frontiera la 
moneta estera che si ha in 
tasca. Questo è necessario 
perchè non succedano si-

mili fatti, alrimenti si può 
pagare con: 
- il sequestro del denaro 
- le lungaggini burocrati-
che 
- le multe 
- l'altalena di corrispon-
denza attraverso i consola
ti e i tribunali. 

D.C. 

DA LONDRA A IGNE 

~ 

Lia Fontanella è tornata per trovare parenti ed amici ad 
Igne di Longarone dopo 36 anni di emigrazione in Inghilter
ra: con l'occasione desidera salutare tutti i parenti sparsi 
nel mondo. 

ORIZZONTI 

Un nome sulla busta 
Ermanno fu un monaco benedettino del secolo no

no. Figlio di nobile gente, visse nell'abbazia di Rei
schenau , sul lago di Costanza, e fu detto Contratto 
perché afflitto fin da giovane da una artite defor
mante. 

* 
Poeta, cronista, scienziato, uno degli ingegni più 

acuti del suo secolo Ermanno ci lasciò canti formida
bili alla Madonna. 

Uno, il più noto, è la Salve Regina, oltre all'antifo
na Alma Redemptoris Mater da cui Giovanni Paolo 
Il ha preso il titolo (e non solo il titolo) della sua 
recente Enciclica Mariana. 

* 
"Salve Regina Madre di Misericordia»). E' strano 

che questo «nome» sia stato dato a Maria fin dal 
secolo nono e non abbia trovato spazio se non in que
sti ultimi anni, nelle litanie laureatane. 

La misericordia è il cuore di Dio che si china sulla 
miseria dell'uomo. In questo caso il cuore di Maria, 
la madre, che non solo ci ha dato Gesù, l'amore mise
ricordioso del Padre ma si fa lei stessa misericordia 
per noi. 

* 
E' così che possiamo «affidarci alle sue mani ed al 

suo cuore di Madre» - come ci esortava il papa indi
cendo l'anno mariano. Come vi si affidava Ermanno 
il Contratto dal di dentro della sua pena come ad una 
dolcissima infermiera di ogni male dell'uomo. 

* 
«Esuli figli di Eva a te sospiriamo gementi e pian

genti in questa valle di lacrime). Non è difficile senti
re in queste parole l'esperienza della sofferenza tima
na: la fatica del camminare, le frustrazioni, le inquie
tudini, il peso delle responsabilità che la vita riserva. 

* 
Ma c'è anche una bellissima apertura alla speran

za. 
«Mostraci dopo quest'esilio Gesù, il frutto bene

dello del tuo seno). E' il commento più bello alla 
promessa di Gesù: «Voi piangerete e sarete tristi, ma 
la vostra tristezza si cambierà in gioia». 

Anzi è già cambiata in gioia se con Maria e come 
lei ci apriamo giorno dopo giorno al soave disegno di 
Dio su di noi. 

* 
Uno scrittore moderno, Janes Jenko, dice che mol

ti vorrebbero scrivere una lettera a Dio per implorar
lo e ringraziarlo ma non lo fanno perché non ne cono
scono l'indirizzo)). 

Ebbene noi lo conosciamo: il monaco sofferente di 
Reischenau ce lo ricorda con questa sua meravigliosa 
preghiera. 

Basta scrivere sulla busta una parola: MARIA. 

don Mario 

Bellunesi nel mondo ospiti RAI Ricordando un amico 
La trasmissione radiofo

nica Rai «Le nuove frontie
re», tramessa nel corso del 
«Notturno Italiano», ha 
avuto nuovamente, dopo 
l'esperienza di dicembre, 
ospiti Bellunesi in studio. 

Nel mese di febbraio è 
stato effettuato un collega
mento con Toronto (Cana
da), da dove vari ospiti di 
origine veneta hanno potuto 
comunicare con parenti ed 
amici italiani, convenuti 
per l'occasione ad Asolo. 

La Provincia di Belluno 
era rappresentata dalla Si
gnora Annarosa Mezzaca
sa, arrivata appositamente 
da La Valle Agordina per 
mandare un saluto al fratel
lo Tarcisio De Cassari, quel 

«Tarcisio», che ha ispirato 
una delle più belle canzoni 
dei Belumat: «Anyway)). 
AIla trasmissione era pre
sente, infatti, anche il sim
patico duo, che ha dilettato 
il pubblico proprio con tale 
canzone. Una nota musica
le e folkloristica è stata data 
anche dal Gruppo Folk di 
Cesiomaggiore, diretto da 
Carlo Zoldan. 

L'intervento più impor
tante della trasmissione è 
stato quello del Presidente 
la Giunta Regionale Vene
ta Bernini, il quale, solleci
tato da alcuni interlocutori 
di Toronto, Carraro, Presi
dente dell'Inas locale e Lui
gi Smali, Presidente della 
Federazione dei Club Ve-

neti in Canada, ha assicura
to la propria volontà di alle
stire degli scambi culturali 
e d'informazione con i Ve
neti residenti all'estero, di 
agevolare gli interventi a so
stegno di coloro che deside
rano rientrare e di contri
buire anche finanziaria
mente ad InIZiative 
culturali ed assistenziali al
l'estero. 
Oltre a Bernini, partecipa
vano alla trasmissione altre 
autorità, tra cui il Sindaco 
di Fonzaso Susin, accompa
gnato da alcuni assessori. 

L'Associazione Bellunesi 
nel Mondo era rappresenta
ta dal Rag. Silvano Bertol
din e da Irene Savaris. 

1.5. 

Fra i fogli conservati con 
cura in una scrivania della 
sede ACLI di Feltre vi è un 
biglietto inviato, nel feb
braio 1987, dall'indimenti
cabile Benedetto Petris. 

Quel biglietto è un caro ri
cordo dell'amico perchè ri
guarda la sua ultima fatica 
per una ex emigrante feltri
na e perchè ci rivela la sua 
amicizia e la sua disponibi
lità: 

<(Cari amici... anche que
sta è fatta! Però che fati
ca! ... Ora mi ritirerò a riposo 
in I talia dove, però, potre
mo ancora sentirei ed aiu
tarci. Vi sarò infatti sempre 
egualmente vicino ... vi ab-

braccio.» Poco dopo, 
quando stavamo appunto 
pensando dì utilizzare que
sta sua disponibilità per un 
incontro informativo con i 
nostri ex emigranti, l'im
provvisa e inaspettata noti
zia: «Petris è morto». 

E' trascorso un anno da 
quel l aprile 1987 quando, 
increduli, siamo scese a 
Prato Carnico per dare l'ul
timo saluto all'amico e a 
portare la riconoscenza di 
tanti nostri emigranti che 
a vevano a vu to modo di co
noscerlo e apprezzarlo a 
Zurigo e a Wmterthur. 

Il -Signore aveva voluto 
che egli non potesse neppu-

re assaporare il meritato ri
poso nel suo Friuli e lo ave
va subito chiamato al pre
mio eterno. 

Ancor oggi non passa 
giorno senza che, negli Uf
fici o nei -recapiti del Patro
nato ACLI, qualcuno ricor
di la capacità tecnica e l'u
manità di Petris emigrante 
per gli emigranti. 

In occasione del primo 
anniversario della sua 
scomparsa sentIamo aove-
roso ricordare la sua memo
ria che resterà sempre viva 
in tutti noi e, particolar
mente, in quei «Bellunesi in 
Svizzera» che hanno usu
fruito della sua opera. 

ACLI Feltre 
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ITALIA E' t d· , sa potenza economica mondiale mor O un gran e amIco. 

• • Todesco TarClSW e Tarcisio ha dato il meglio 

e la sua disoccupazione mancato dopo breve ma- di sé all'emigrazione ha 

delusione più cocente,-sono 
davvero tanti. Siamo d'ac
cordo con Formica, biso
gna chiudere il cerchio. 
Abbiamo i cervelli ed ab
bonda l'estro inventivo, c'è 
gente che aspetta, si unisce 
t~nta v.olontà di fare, spe
cie .tra I respo~sabili regio
nalI e localI, CI sono incen
tivi, quindi stringiamoci a 
coorte e sfondiamo questa 
perfida muraglia di bambù 
che si chiama burocrazia 
ed indifferenza, le grandi 
accusate. 

Poi, un'altra verità. L'f
talietta che hanno lasciato 
da un secolo 'e più gli emi
granti, non è più tale ma 

non è saggio neanche farla 
apparire coi mass media 
dell'informatica, l'ftaliona 
dalle cento risorse, anche 
se 5" potenza economica. 
Si vive bene, è la cosa, la 
nostra Patria, che visceral
mente amiamo più e che 
accettiamo con tutte le sue 
carenze (perchè siamo noi 
così), sfolgorante di luci e 
di benessere ma non di
mentichiamo che per 
ostentare questo eccesso o 
spreco anche indecente, lo 
Stato si è indebitato solo 
nei conrronti dei suoi citta
dini, per l'astronomica ci
fra di 900 mila miliardi di 
lire. Renato De Fanti 

. ~attia .lf!:sciand? neLl'in- dato tutto quello ch~ ha 
creduh.ta quantl lo hanno potuto dare in vita con 
c?noscwto ed arrl:ato, spe- grande sensibilità, e per 
cwlmen~e a ~mterthu~ finire ha donato anche in 
dove eg!L lavoro per quasl morte perché era iscritto 
35 anm. Non aveva anco- alla Associazione Italia-
ra 54 anni, e certamente na Donatori Organi, que-
non pensava che sarebbe sta era la sua volontà. 
1~;:tOl nato a ~anon in unçz Quanto era stimato lo ha 
bara, perche le ~ue energle dimostrato la partecipa-
erano ancC!ra ~mme~se e zione ai suoi funerali 
la sua voglw dl contmua- guito la carica di Presi- svoltesi a Lamon sabato 
re ad aiutare il prossimo dente fino alla sua morte. 13 febbraio, alla presenza 
era sempre grande. Grande idealista, ha vo- di autorità civili e religio-

Lo ricordiamo attivo luto che a Lamon venisse se, e delle rappresentanze 
Presidente della Famiglia eretto il monumento che delle Associazioni sopra
Bellunese di Winterthur egli ebbe l'onore di inau- citate espressamente ar
per quattro anni, lo ve- gurare con grande solleni- riva te anche dalla Svizze
diamo socio della Asso- tà il primo agosto 1987, ra con i rispettivi labari a 
ciazione Volontari Italia- senza pensare che dopo cui si univa il gonfalone 
ni del Sangue, lo troviamo qualche meS2 anche il suo della Associazione Bellu
fra i fondatori del Movi- nome sarebbe andato ad nesi nel Mondo di Belluno 
mento Emigranti Lamo- aggiungersi a quel giova- con i suoi rappresentanti. 
nesi, per assumere in se- ne monumento. Todesco M. Benvenuti 

E ' un po' il grande tema 
che ti pongono all'estero, 
dove si va e che sta sem pre 
all'apice dell'interesse per 
tanti giovani, discendenti 
di veneti e che tornano tan
to più numerosi a riscopri
re le radici dei padri . E' 
possibile trovare un lavoro, 
nella nostra terra? Ecco i I 
punto dolente e sociale 
dappertutto eccetto le aree 
australiana e canadese, ed 
al quale seguono le più dif
ferenti risposte. Dal nostro 
osservatorio e dalla sintesi 
dei dati così riportiamo il 
quadro che si proietta an
che se sempre più confuso 
e contradditorio. Tempo 
l'a, il Ministro Italiano del 
Lavoro, Rino Formica, 
metteva il problema della 
occupazione al primo po
sto, nella dinamica politica 
del paese e come esem pio 
preoccupante riferiva che 
a Padova, per iN posti da 
inserviente in ospedale, 
c'erano ben 4.600 concor
renti. 

Corsi 'scolastici POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
Angelo Piat di Castella

vazzo nel rinnovare gli ab
bonamenti per il 1988 por
ge tanti auguri a tutti gli 
emigranti sparsi nel mon
do: 

no . 

SOCI SOSTENITORI 
1988 

Con circa tre milioni qui 
di senza lavoro rra i quali, 
un milione e 200 mila gio
vani tra i 15 e i 30 anni, cui 
bisogna aggiungere anche 
se per difetto, oltre un mi
lione di disoccupati illega
li, da noi senza permesso, 
clandestini, sbarcati dai 
paesi terzi, sottosviluppati, 
in crisi o ruggiti dalle per
secuzioni politiche e triba
li, si arriva ad una massa 
umana di manovra, dalle 
reali e possibili condizioni 
di rivoluzione sociale. E 
qui s'impone una visione 
chiara degli strumcnti in
dispensabili a spezzare la 
perversa spirale che spinge 
i ragazzi, bianchi o colora
ti non importa, a prender
sela per gradi, prima con 
se stessi, poi a riversare 
rancore e responsabilità 
verso la famiglia, per ma
turare inrine, ed è ovvio, un 
sordo dissenso, verso quc
sto lipo di società. 4 milio
ni di esseri allo sbando, cui 
il pane costa 50 volte di 
più, senLa ruturo e con la 

E' il decimo anno che l'As
sociazione Bellunesi nel Mon
do organizza, con il «placet» 
delle autorità scolastiche e per 
gentile concessione dei Sinda
ci da parte delle Scuole, i corsi 
scolastici per i figli di emi
granti rimpatriati, rinanziati 
dalla Regione Veneto. 

Anche quest'anno sono sta
ti istituiti in provincia n. 9 cor
si, frequentati da oltre 140 
alunni della Scuola dell'obbli
go (elementari e medie) ed 
hanno lo scopo di aiutare i gio
vani studenti al recupero della 
lingua italiana ed all'inseri
mento degli stessi nell'am
biente scolastico e sociale ita
liano. 

I corsi hanno la durata di 
sei mesi e s'inseriscono, con 
tre turni settimanali nel perio
do scolastico da Gennaio a 
Giugno. 

Le lezioni che sono già ini
ziate, vengono impartite da 
docenti titolari di cattedra e 
seguite da un incaricato deI
\' Associazione con ispezioni 
da parte di esperti della Re
gione. 

L'attività che viene svolta 
già da un decennio, ha dato 
ottimi risultati, anche per la 

Corso d'Italiano a Plostine (JU) 
Proseguendo una lodevole attività che è ormai diventata 
tradizionale attesa per gli abitanti della zona, anche que
st'anno l'Università Popolare di Trieste, ha organizzato 
un corso d'italiano dedicato ai discendenti dei Bellunesi 
stabilitisi un secolo fa nel centro della Jugoslavia. 

Il corso, che ha la durata di un mese. è seguito da una 
trentina di allievi provenienti, oltre che da Plostine, da 
Banovac maggiore ed inferiore, da Campo del Capitano, 
da Pakrac, Filippovac ed altre località del Comune. 

Gli allievi sono divisi in due gruppi, quelli fino a quat
tro~ic! anni di età e quelli di età superiore, per i quali le 
leZIOnI sono sv~lte nel tardo pomeriggio e nelle ore serali. 

I corsi, che sono stati accolti molto favorevolmente dai 
"'Bellunesi", sono seguiti anche da alcuni appartenenti 
alla maggioranza croata desiderosi di conoscere la nostra 
lingua. 

Le insegnanti preposte alla direzione dei corsi sono la 
prof.ssa Olga Milotti e la prof.ssa Maria Volcich, prove
nienti dalle scuole ottennali con lingua d'insegnamento 
italiana di Pola e rispettivamente di Rovigno. 

L'Università Popolare ha pure fornito ai corsisti il ma
teriale didattico necessario, nonchè molti sussidi audiovi
sivi. 

Nel periodo dei corsi verranno proiettati i films a sfon
do didattico culturale "l'Italia vista dal cielo". 

seneta e l'esperienza con la 
quale vengono tenute le lezio
ni. Le famiglie dei piccoli fre
quentanti hanno in più occa
sionI manifestato il loro gradi
mento ed i sensi di 
riconoscenza per tale attività, 
per cui, a nome anche dei be
neficiati, l'Associazione ritie
ne doveroso ringraziare, la 
Regione, per il finanziamento 
erogato, le Amm.ni comunali 
e tutti coloro che operano per 
il buon risultato di detta atti
vità. 

U. Crema 

Francia: ai suoi fratelli 
Piat, ai fratelli Bettio, De 
Angeli, Furlan Alessandro 
e Ida, Sacchet, Del Vesco, 
Al cav. di Vittorio Veneto 
De Valerio fsidoro e Fam., 
M azzucco, Zoldan e Cola. 
Canada: ai suoi cugini di 
Calgary Armando e Be
niamino Pradella 
Argentina: Olivier Albino 
e Guido, Sacchet Celesti-

• 
sonoS~ ••• B 
9 latiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico': il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (VIcenza) Italy 
Tel. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 

. Australia: Ballarin e Zan
colò. 
Olanda: De Bona Cesare. 
Belgio: Salvador Florindo. 
U.S.A.: a Bergamasco Lo
renzo e Narciso e fam., an
che da parte della madre 
Berta. Alla Fam. Furlan 
Giuseppina, Olivier Anto
nio e Luigia. 
Svizzera: Fam. Bergama
sco Cesare, Anzolut, Petri
ni, De Valerio. 
Roma: Giampaolo Prof. 
Piat, Cinzia Piat, Clara Di 
Meglio. 
Cagliari: Zancolò e Piat. 

vo 

'10 Elenco 

Sebben Angelo - Argentina 
Cavallini Attilio - Argentina 
De Zordo Santo - Argentina 
Miglioranza Bruno- Lucerna 
Bortot Bruno - Torino 
Martin Enrico - Zurigo 
Luciani Nicolino - Canale d'Agordo 
Nora Frank - USA 
Mattrel Teresa - Francia 
Fuss Antonio - Brasile 
Dal Pian Luigi - Feltre 
Corso Vittor~ Giuseppe - Trento 
De Zordi Ercole - Francia 
Losego Angelo - Germania 
Ganz Celeste - Vallada Agordina 
Fontanella Luigi - Belluno 
Coletti Ermenegildo - New York 
Cassol Luigina - Meano 
De Col Tana ing. Mario - Belluno 
Cortina Aldo - Milano 
Triches Angelo - Castion 
Safilo Industrie S.p.A. - Calalzo 
Fagherazzi Carlo - Conegliano 
Fullin Patrizio - Tambre d'Alpago 
Giavi Raimondo - Cortina 
Giop Bortolo - Sovramonte 
Mastellotto Luigi - Villa di Villa 
Cavalet Edelfino - Lentiai 
Del Vecchio Leonardo - Agordo 
Fabbris Temistocle - Conegliano 
De Valerio Candida - Torino 
De Zanet Benigno - Sospirolo 
Bellencin Arturo - Sovramonte 
Arrigoni Poliambulatorio - Belluno 
Carri si Raffaella Martini - Torino 
Pante Giovanni - Germania 
Savaris Agnese - Castion 
M.A. Parroco di San Fermo 
Eaton S.p.A. - Belluno 
Zannin Piccinin Anna - Argentina 
De Bortoli Ottorino - Sovramonte 
Raveane Angelo - Visome 
Marson Giambattista - Belluno 
Zollet Virgilio - Svizzera 
De Barba Mario - Belluno 
Pat Luciano - Svizzera 
Venturelli Renzo - Belluno 
Rudatis Renato - Germania 
Barcelloni Corte Vincenzo 
Belluno 
Casanova Ivo - Nigeria 
Hanjakob With - Svizzera 
Bertoldin Silvano - Feltre 
Fant Feliciano - Belluno 
Fregona Sanguinetti Rosanna 
Limana 
Scotti Francesco - Belluno 
Del Monego Fortunato - MI 
Reolon Remo - Germania 
Crema Umberto - Belluno 
Cason Laura - Castion 
Majer Apollonio - Germania 
Barattin Valerio - Germania 
De Fanti Renato - Limana 
Molin Pradel Franco - GElrmania 
De Min Ferruccio - Visome 
Tabacchi Enzo - Germania 
Tordato in Walcher Irma 
Svizzera 
De Battista Giacomo - Australia 
Gasperin Ruggero - USA. 



DORINO RICCOBON 
Nato ad Ospitale di Ca

dore nel 1920 è deceduto 
improvvisamente a Ca
.\·tellavazzo il 115./ . /91515. 

Fu emigrante in Ger-· 
maia, ex comballente nel 
2" conflitto mondiale, ap
parteneva al corpo degli 
Alpini. 

Stimato e benvoluto da 
tutti, lascia la moglie e tre 
figli. 

Numerosa partecipa
:::ione alla cerirr!.onia fune
hre alla quale ha presen
:::iato un picchello d'onore 
di alpini della "BrigataAI
pina Cadore ". 

SANTO PICCOLIN 
Naro a Falcade 

f'I./I . /905 è decedut() a 
Tayngen in Svizzera il 
28./0.19157 dove era emi
gralO con i genitori a soli 
nove mesi. 

StimalO la voralOre , im
piegato per hen 50 anni 
nella fahbrica di cemenlo 
della :::ona. 

.A lla moglie. al.fi"glio a 
al parenli IUlli, la Fami
glia Bellunese di Sciaifu
sa porge le più sentile con
doglianze. 

RITA ZANNANTONIO 
VENA 

in Sagrestan 
N ata a Casama::::::agno 

il 12.4./912, deceduta il 
21./2.1987. 

Imraprese la vira di 
emigrante da ~iovane . la
vorando a Pavia. Nel do
poguerra seguì il mari/o in 
Svizzera a Wil dove lavorò 
per /4 anni presso l 'Ospe
dale Psichiatrico, dedi
candosi all'assistenza de
gli ammalati più gravi. 
Proprio per questo gli fu 
conferita dallo stesso 
Ospedale una onorificen
za. 

Rientrata in Patria nel 
1969 trascorse il meritato 
riposo in Comelico. AI ma
ritoAntonio. al figlio Pao
lo e ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze dalla 
Famiglia Bellunese di San 
Gal/o. 

FLORA BARDUCA 
vedo Gasperin 

Nata a Mellame d'Arsiè 
il/4 gennaio 1917 , decedu
la a Wandre il 21.11.19157. 

Emigrata da molti anni 
nella provincia di Liegi 
con il marito, deceduto da 
un anno. 

Ai figli, nipoti e parenti 
lutti, la Famiglia Bellune
se di Fleron presente alla 
cerimonia con il gonfalo
ne, rinnova le più sentite 
condoglianze. 

ADELE DA SOIS 
vedo Cassinelli 

Nara a Ponte I/ellt' Alpi 
il 29.J./903 deceduta il 
5././988 a Scia/j~lsa in 
.')·vi::::::(!ra dov(! t'/1/igrò as
sieme allafal1liglia all'età 
di dieci anni. 

Nel /926 and() sposa a 
Piaino Cassinef!; di Ciu
hiasco con il quale gestì 
per lIIolti anni il rino!7wlo 
rislorallfe. "Ticil1o" di 
5,'cial/itsa. FinIamo la sa
lute gli(!l() permisefu sem
pre prescllfe ad ()gni l1lani
jl'sta:::ione della locale Fa
miglia Bellunese. 

AI./iglio e a lulli i pa
renli le più senI ile cOlldo
glian:::e. 

GIUSEPPE PISAN 
Na/() ad Alano di Piave 

il 28 ottohre /922 decedi/
to in Belgio a Sereing il 20 
dicemhre /987. 

Militare durante la 
guerra nella campagna 
Balcanica, dopo la lihera
:::ione fu tra i primi ad 
espatriare per le miniere 
helghe. 

In seguilo riesce ad en
trare in siderurgia. lavoro 
comparahife per molti 
aspetli a quello dell'estra
zione. 

Addolorali per la sepa
razione la moglie Anto
nietta, i quattro figli, il 
fratello e le sorelle ne an
nuciano la scomparsa a 
parenti ed amici 

L'A.B.M. e la Famiglia 
Bellunese di Liegi, que
st'ultima presente aifune
rali, esprimono le più sen
tite condoglianze. 

AMALIA DAL PONT 
nata nel 1920, è decedu

la a Sedico il 7/12/157 dove 
era rientrata dopo 20 anni 
di emigrazione in Germa
nia. I due figli ancora emi
granti, la figlia · e i nipoti 
desiderano ricordarla a 
quanti la conohbero. 

GIOVANNI 
CAMBRUZZI 

Nato a Fonzaso nel 
/912, deceduto a Cfc'ero 
negli Stali Uniti il 2 di
cemhre 1987 , 

t 'migrante inizialmente 
in Francia dal 1935 al 
/946 e successivamente in 

America. 
Lo ricordano la moglie 

Giovanna de Lazzer (Ce
na) e i due jì"gli uno dei 
quali poliziollo a Chicago. 

GIUSTINA ROMOR 
vedo Barattin 

NaIa a Lal1losano di 
Chies d'Alpago. di anl1i 83, 
ha lasciaI o i sl/oi cari dopo 
hre\'e lltalallia il 29 fJlag
~io /987. Visse per \'en
t'anl/i iII S\'i::::::era con la 
.figlia. 

I parenli IlIlti la ricor
dano (/ quallti l'hanJlo co
/lOscfllla. 

MENEGHINA SCOLA 
NaIa a Falcade il 9 set

temhre del /891 ha rag
giunto il marito con i jì"gli 
nell'aprile del 1930 a Chi
cago USA, do\'e è deceduta 
il9 gennaio 1988 con il de
siderio di vedere almene 
una volta il suo paese na
tio. 

Le cinque nipoti di Fal
cade (BL) la ricordano CO/1 

tanto affetto. 

NO 

ANNA BACCHETTI 
vedo De Prà 

Nata a Sospirolo il 
115.8.1912 moria a Padova 
il12 gennaio /988. 

Il ricordo della signora 
Anna De Prà è per i Bellu
nesi di Padova indissolu
hilmente legato a quello 
del suo defunto marito 
cav. Rizzieri De Prà. 

Anima eletta,fu afianco 
del consorte gravemente 
ammalato per lunghi dieci 
anni, prestandogli amoro
sa assistenza, non dimen
ticando gli ammalati della 
propria parrocchia. 

LUIGI MORETTI 
NalO 1'8/6/1917 a Col 

Carrera di TaibonAgordi
no è deceduto il 27 dicem
hre scorso dopo oltre 20 
anni di emigrazione in va
rie parti del mondo. 

Ha lascia lO improvvisa
mente i suoi cari dopo una 
vita terrena dedicata al 
prossimo. 

La moglie, i figli Ugo e 
Rino, le nuore Elvina e 
Raffaella i cari nipoti 'e 
parenti LUtti desiderano 
ricordarlo attraverso il 
noslro giornale. 

CONCETTA 
MARINELLO 

NaIa a Valle di Cadore 
f' /1./1./939 deceduta il 
10.2.1988 ora riposa nel 
call1posal1l0 del paese na
t io. 

Dopo gli STudi coadiuw) 
lo :::io Riccardo nella ge
stione di un gelateria in 
Olanda a l'Aia. 

Sognam di l'irae i/1 
Italia che difendeva a \'iso 
aperto quando qualche 
clieme straniero si per
metTem di esprime valu
la:::ioni negaTll'e. 

A Valle di Cadore i fì/
nera li si sono s\'ol t i con 
grande partecipazione di 
concitTadini e conoscel1li 
residenTi ed emigranti, \'e
nuti da veri paesi della 
\'allala. 

La grande famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo par
lecipa al dolore dei fami
liari. 

ANGELA CARMELA 
FORCELLINI 

vedo Rold 
Nata a Santa Giustina 

il 20.10./900 deceduta il 
/15.10.1987 a Torino dove 
era giunta, proveniente 
dalia Svizzera, per vivere 
con i congiunti ivi residen
ti e ,godere il meritato ri
poso dopo il pensionamen
lo. Le figlie, i generi, il 
frateLlo, la cognata e i pa
renti tutti ne annunciano 
la dolorosa perdila.A lutti 
le più sentite condoglian
ze. 

ATTILIO BORTOT 
Nato a Limana il 

29.9.1934, deceduto in 
Svizzera ad Oftringen il 
19.11.1987. 

Socio della Famiglia 
Bellunese Argovia-Solet
ta, era emigrato in Svizze
ra a soli 18 anni dove si era 
formato una famiglia. 

Improvvisa è arrivata la 
funesta notizia della sua 
immatura scomparsa che 
ha lasciato nella costerna
zione la moglie Adelheid
Niis, ilfiglio e lefiglie che 
lo ricordano con affetto. 

La Locale Famiglia 
Bellunese si associa al do
lore dei famigliari anche 
per la perdita del fratello, 
da molli anni residente a 
Milano. deceduto a un so
lo mese di distanza. 

ODORICA 
ZANNANTONIO 
vedo Facchinetti 

Nata a Comelico Supe
riore il 22.11./945 decedu
Ta i I 12.3.1987 a Luzzana 
·(BC) dove era rimpatriata 
con la famiglia dopo anni 
di lavoro in Svizzera. Tra
gico des,;no le aveva tolto 
ilmarilo pochi armj orso-
110. ed ora lascia mzmatu
ramente i figli Ivan e Va
lentino ancora minori. 

Da Zurigo il papà Itala 
Zannantonio, la mamma 
Lena e il fraTello Daniele 
la ricordano CO/1 affetto a 
quanti le vollero bene. 
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IRLANDO TONET 
Nato a Norcen di Peda

vena il 21/2/32 dopo anni 
di emigrazione a Zurigo in 
Svizzera è deceduto il 
9/2/88. 

Lascia nel dolore la mo
glie e due figlie che voglio
no ricordarlo a quanti lo 
hanno conosciuto. 

GINO TURRA 
Nato a Rocca d'Arsiè 

l' /.4.1931 , spirato all'o
spedale di Thionville il 
2.1.1988 , inumato al paese 
natale. 

Emigrato in Francia nel 
1952. rientrato al paese 
natale solo per un breve 
periodo a seguito la morte 
del padre nel 1963, seguita 
dalla perdita del fratello 
Arturo nel 1969 per un in-
cidente sul lavoro. Vice 
Presidente della Famiglia 
Bellunese dell'Est della 
Francia . partecipò alla vi
ta del sodalizio offrendo il 
suo stimato impegno. 

Il Comitato della Fami
glia e quanti l'hanno cono
sciuto ed apprezzato si 
uniscono alla moglie Elsa, 
che amorevolmente lo ha 
assistito durante la lunga 
malatlia, aifigli Marica e 
Roberto, all'anziana 
mamma, alla sorella lda e 
ai parenti tutti in Francia 
e in Italia in questa dolo
rosa circostanza. 

LUIGI (ATTILIO) 
ZANELLA 

Nato a Seren del Grap
pa il 22.11.1917 deceduto a 
Seraing in Belgio il 9 gen
naio 1988 in seguito a lun
ga malattia - silicosi -
contratta in 30 anni di la
voro nel le miniere in Fran
ca, Toscana e Belgio. 

Lascia la moglie Adal
gisa, il figlio Giancarlo e 
la nuora. 

La Famiglia Bellunese 
di Liegi, della quale era 
socio jedele, ha presenzia
to aifunerali e unitamente 
alla Sede Centrale espri
me ai familiari le più sen
tite condoglianze. 
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Nell'ambito della 
Comunità Economica Europea 
Nel caso di cumulo di pensioni di natura diversa, 
si applica la norma comunitaria 
se più favorevole di quella di un singolo stato 

Per il necessario chiari
mento di quanto ci propo
nI'amo di esporre. premet
tiamo che in conformità 
alla legislazione sociale 
helga sono considerate 
della "stessa natura" quel
le prestazioni di previden
za sociale che ahhiano 
identici i presupposti per 
l'allrihuzione delle pre
stazioni .\·/esse e la hase di 
calcolo. 

Non sono considerate 
invece della "stessa natu
ra" quelle prestazioni che 
sono liquidate in hase a 
carriere assicurative di
stinte l'una dall'altra. co
me nel caso di una pensio
ne di reversihilità (indirel
la) e di una pensione 
personale di invalidità 
(diretta). 

Secondo l'interpreta-
::ione res/riuiva della le/;
ge hel/;a (arI. 25 del De
ere/o Reale n" 50 del 
24./0.19(7). confermata 
anche dalla Corle di Cas
sazùme. n()n i! ammes,\'o il 
cumulo di due pensioni, 
quando queste non sian() 
considerale della "stessa 
natura". Pertanto, COf1.\'e
/;uenlemenle a tale inter
prela::iof1e reslrilliva, una 
vedova PU() cUfIlulare la 

(art. 7 deL Regolamenlo n. 
574/7 2) sono applicahili al 
cumuLo di due prestazioni 
di "natura diversa" liqui
date autonomamente in 
hase a due diverse legisla
zioni nazionali che nel ca
so lrallato nella causa di 
cui sopra - sono la pensio
ne heLga di reversihilità e 
la pensione italiana di in
validità. 

Sostanzialmente fa sen
lenza positiva della Corte 
di Giustizia della Comu-

Svizzera 

nità Economica t;uropea 
stahilisce che. neL caso di 
cumulo di pensioni di na
tura diversa. deve essere 
applicata la norma comu
nitaria, se è più'favorevole 
di quella di un singolo Sta
to. 

Cii) vale. evidentemente. 
non solo per il caso tratla
lo dal Belgio. ma per tutti 
i Paesi della CEE, laddo
ve vi siano norme,restrilti
ve anticumulo .\·imilari a 
queLle helghe. 

Assegni Familiari 
indistintamente al padre 
o alla madre salariati 

Il patronato ACLI ci comunica: 
La Corte di diritto ruhhlico del Trihuna\c federale di 

Losanna (sentenza del 17/9 /X7) ha giudicato che "la 
rormulazione dcH'art. 15 dclla legge sugli assegni fami
liari, segnatamente al caroverso 6, pone in risalto una 
disrarit~\ di trattamento rra uomo e donna, non giustifi
cala da dilleren/.e hiologiche o runzionali", per cui deve 
essere trovata una soluzione idonea a concrelare il rispet
to del principio) ancorato nell'art. 4 capoverso 2 Cast. Il 
giud i/.io l'cderalc impone dunque alla Cassa Assegni Fa
miliari di evitare d'ora in avanti di trattare diversamente 
padri c madri salariati. Ciò significa che le casse dovran
no or~l versare l'assegno indistintamente al padre o alla 
madre. 

ASSISTENZA 

Il diritto 
al «trattamento minimo» 

di pensione italiana 
con 15 ann,i 'di contributi 

I titolari di pensione di 
anzianità, ottenuta me
diante il cumulo dei contri
buti italiani con quelli ver
sati in altri stati convenzio
nati con l'Italia, 
conservano il diritto al 
"Trattamento Minimo" 
anche quando maturano 
una pensione estera se la 
posizione assicurativa ita
liana è almeno di 15 anni di 
contributi. 

Prima di iniziare l'argo
mento citato nel litolo di 
cui sopra, riteniamo utile 
premettere qualche osser
vazione sull'adeguamento 
di pensione italiana al cosi
detto "Trattamento Mini
mo", sul quale abbiano più 
volte scritto nel passato, in 
questa stessa rubrica, in 
posizione non sempre con
corde con l'atteggiamento 
deII'INPS. 

L'adeguamento di esi
gue pensioni dell'INPS ad 
un "Trattamento Minimo" 
è stato istituito in Italia da 
vecch ia data. A tale bene
ficio sono ammesse anche 
quelle piccole quote di pen
sione (pro-rata) ottenute 
mediante l'esercizio della 
totalizzazione o cumulo di 
insufficienti contributi ila
liani con quelli maturati 

all'estero, in Paesi della 
CEE o in altri Stati con
venzionati con l'Italia. 

Ta)e adeguamento viene 
tolto - lasciando ovviamen
te agli interessati il solo 
pro-rata relativo all'insuf
ficiente contribuzione ita
liana - quan.do il beneficia
rio ottiene anche una pen
sione estera. Se una 
pensione INPS è stata ma
turata non come pro-rata 
mediante la predetta tota
lizzazione, ma soltanto in 
riferimento ai soli contri
buti assicurativi italiani -
cioè in presenza di posizio
ne contributiva INPS au
tonoma senza ricorso all'e
sercizio del cumolo - rima-
ne il diritto 
dell'adeguamento della 
pensione italiana al «Trat
tamento Minimo" anche 
se gli interessati maturano 
una pensione estera. 

Ciò premesso, l'argo
mento che ci interessa vie
ne riferito al caso di una 
pensione di anzianità. 

tà indiscussa dell'art. 22 
della legge 153/1969, la 
Corte Costituzionali, con 
sentenza del 21.4.1976, 
n.79 ha rivelato che quan
do il titolare della pensione 
di anzianità - pur essendosi 
trovato in posizione di pri
vilegio per avere anticipato 
il godimento del tratta-
mento previdenziale 
compie l'età necessaria pe,r 
il diritto a pensione di vec
chiaia, si trova nella condi
zione di colui che acquisi
sce per la prima volta il di
ritto a tale prestazione. 

Richiamandoci al caso 
più sopra citato di una pen
sione di anzianità matura
ta non con posizione con
tributiva italiana autono
ma, ma mediante il 
cumulo con contributi 
esteri, risulta chiaro che al 
momento del compimento 
deff'età pensionabile per 
la vecchiaia. non deve e 
non può essere richiesta -
agli effetti del Trattamen
to Minimo - una posizione 
autonoma di 35 anni di 
contributi, ma quel/a di 15 
anni prevista per la vec
chiaia. 

!>ensio/le personale di vec
chiaia con quella di rever
sihilità, mentre non è per 
I(li possihile - per la pre
delta /wrl1la anticumulo 
helga - cUlI/ulare LIlla delle 
l'elisioni di cui ~'()pra con 
ulla pensione qualsiasi di 
invalidit~l. t" il caso di ulla 
vedova italiana residellle 
ill Belgio. alla quale 1'/:'lIIe 
prel'iden::iale helga m'l'l'a 
riflutalO il hel/ejlcio della 
!>ensione helga di reversi
hilit~\, perchè essa vedova 
era litolaf(~ di lI/W pensio
ne personale ilaliana cii in
validitù. 

DAL NORD P ARANÀ I BRASILE 

Tale pensione si può ot
tenere a qualsiasi età con 
35 anni di contribuzione. 
Qualora questo requisito 
contributivo si fosse matu
rato non con i soli contri
buti italiani (contribuzio
ne autonoma) ma necessa
riamente mediante la 
totalizzazione di contribu
ti INPS con altri contribu
ti versati in Paesi della 
CEE o in Paesi singolar
mente convenzionati con 
l'Italia, l'Istituto Italiano 
procedeva senz'altro alla 
soppressione dell'adegua
mento della quota italiana 
di pensione al "Trattamen
to Minimo", se alla pensio
ne stessa si fosse venuta ad 
unire anche una pensione o 
rendita estera. 

E~ a questo proposito 
che sorgeva la controversia 
con l'I NPS che, con palese 
inosservanza della norma 
dell'art. 22 della legge 
163/1969, continuava ad 
esigere una posizione auto
noma di 35 anni per la con
servazione del diritto al 
Trattamento Minimo. 

Premesso dle ill Belgio 
la pensione di illmlidità 
l'ielu! equiparara - agli l~r 
./~lIi de lla possihilità di 
cumulo - a quella di l'l'('
chiaia. quando la d()nfla 
illvalida raggiunge retti di 
60 anni e/w il prel'iSla dal
Ia legisla::iolll! helga. l'in
teressa/a. assisli/a dal Pa
tmnatoACLI - ha inoltra
to ricorso al/il Corte di 
Giusti::ia deila COfllllnilà 
Economica Europea chie
dendo, o/rre l'a::iolle COIl-

1m l'incriminato anticu
mulo, che anche la pensio
ne italiana di invalidità 
venisse equiparata (come è 
prevista in Belgio) alla 
pensione di vecchiaia che 
in Italia è prevista all'età 
di 55 anni. Comunque. a 
prescindere da tale richie
sta. la Corte di Giustizia 
della CEE ha emesso sen
tenza positiva nella causa 
197/85 (promossa appunto 
dalla vedova italiana) di
chiarando che le disposi
zioni comunitarie relative 
alle eventualità di cumulo 

In occasione del 32° anni
versario della città di Igna
rçlCU le varie scuole hanno 
partecipato ad una sfilata 
rappresentando il lavoro e 
la colonizzazione dello Sta
to, ma soprattutto le carat
teristiche del paese di origi
ne, 

Sono state quindi rappre
sentate le varie Colonie 
presenti in quella terra; nel
la foto Giuseppe Zuliani 
Martini e Daniela Canaresi 
che indossano i t ipici co
stumi, hanno rappresenta
to l'Emigrazione Bellunese 
ed il lavoro Italiano in Brasi
le. 
Con J'occasione inviano, 
assieme ai genitori. un caro 
saluto ed un presto arrive
derci in Italia. 

' - VENDESI~ 
Villa con 4 camere, 
doppi servizi-Taverna -
- Garage - mansarda -
Giardino recintato 
nuova costruzione in lo
calità Rocca d'Arsiè. 
Grossa occasione 
prezzo favorevole. .}. 

Telefonare al numero: 
0439/83395 - Agenzia. 
Oppure chiedere infor
mazioni all'indirizzo del 
giornale, telefono 0437 
209048. 

E' a questo punto che 
poteva sorgere una que
stione di principio in riferi
mento all'età del pensio
nato di anzianità e all'enti
tà della sua posizione 
l'ontrihutiva italiana pres
so f'INPS. 

Premesso che l'art. 22 
della legge nl1 153 del 30 
aprile 1969 prescrive che 
"la pensione di anzianità è 
equiparata a tUHi gli effet
li alla pensione di vec
chiaia quando il titolare di 
essa compie l'età stabilita 
(55 anni per le donne - 60 
per gli uomini) per il pen
sionamento di vecchiaia", 
si tratta di precisare quanti 
siano in tale momento i 
contributi assicurativi ita
liani necessari per costitui
re la cosidetta posi:ione 
autolloma presso l'INPS, 
richiesta per conservare il 
diritto al "Trattamento 
Minimo" anche al matu
rarsi di una pensione o ren
dita estera. 

A conferma della validi-

La predetta controver
sia, sofciata in sede di con
tenzioso giudiziario, fu 
portata fino alla massima 
Corte di Cassazione, la 
quale - con sentenza n° 
2975 del 10.10.1986 - ha 
stabilito che, quando il 
pensionato per anzianità 
compie l'età prevista per la 
pensione di vecchiaia, egli 
ha diritto alla integrazione 
prevista per la pensione di 
vecchiaia, egli ha diritto 
alla integrazione al Trat
tamento Minimo di legge, 
da considerare da quel 
momel1lo autonomo se 
l'irlteressato può far valere 
presso l'INPS almeno 15 
anni di contribuzione, per 
se stessi sufficienti per la 
concessione della pensione 
di vecchiaia. 

I titolari di pensione di 
anzianità che - pur avendo 
essi una posizione assicu
rativa di almeno 15 anni di 
contributi - non fossero 
stati ammessi. al momento 
dell'età pensionabile di 
vecchiaia (55 anni per le 
donne e 60 per gli uomini) 
al beneficio del Tratta
mento Minimo", sono con
sigliati di ricorrere contro 
tale inadempienza del
rINPS, citando il disposto 
della sentenza della Corte 
di Cassazione nù 2975 del 
10.10.1986. 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 
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BELlUNESE 
11 Governo ha vistato 

anche il programma regio
nale per la costruzione di 
infrasttrure nell'area mon
tana che prevede una spesa 
di 600 milioni di cui 303 in 
provincia di Belluno. Gli 
interventi previsti concer
nono principalmente la co
struzione e la sistemazione 
di strade di penetrazione 
agraria, interpoderali e sil
vo pastorali, la realizzazio
ne di elettrodotti e linee te
lefoniche nei piccoli centri 
e il completamento di ac
quedotti. I contributi an
dranno alle Comunità 
montane: 90 milioni alla 
Comelico, Sappada, 60 al
la Bellunese, 52 al Centro 
Cadore, 51 alla Feltrina. 

* * * 
Collegamento stradale 

tra il Trentino e la provin
cia di Belluno ai raggi X, 
in un incontro dell'assesso
re provinciale ai Lavori 
pubblici, Oscar De Bona, 
con il suo omologo di'Tren
to, Vigilio Nicolini, svolto
si nella sede del Compren
sorio Primiero. Sul tappe
to, tra l'altro, l'ipotesi di 
prosecuzione della provin
ciale della Valle del Mis, 
da Titele a Sagron, Mis 
(Tn). La fattibilità dell'in
tervento è stata vagliata in 
un 'istruttoria tecnica cu
rata da Palazzo Piloni (su 
esplicita richiesta della 
Regione cui ora saranno 
inviati i risultati) sulla 
quale ha rei azionato l'in
gegner Bottosso dell'uffi
cio tecnico provinciale. Per 
parte sua il rappresentante 
trentina ha confermato la 
volontà di perseguire que
sto obiettivo. 

* * * 

E' allo studio il pro
gramma della attività che 
intende svolgere quest 'an
no, che è il 27.mo, il Coro 
Minimo di Belluno, presie
duto da Ferruccio Zam
pieri. Sarà effettuata l'in
cisione di un quarto disco, 
distribuito anche in casset
te, che comprenderà una 
dozzina di canti popolari. 
Il Coro intende esibirsi in 
alcuni concerti, sia in Ita
lia, sia all'estero. 

* * * 
Fino a circa 20 anni fa 

funzionava una ricevitoria 
del lotto in via Mezzater
ra, che cessò l'attività per 
motivi tecnici. In seguito 
alla nuova legge dell'anno 
scorso, è stata consentita la 

riapertura di una ricevito
ria a Belluno presso il bar e 
tabaccheria Casinet in via 
Feltre. La notizia ha già 
fatto accorrere numerosi 
appassionati del lotto. 

* * * 
Sta per compiere il pri

mo semestre di attività il 
nuovo "Settore Turismo" 
costituito per la trattazio
ne dei problemi tecnici già 
svolti dal soppresso E.P.T. 
ed ora delegati alla Provin
cia in base alla Legge 
28{85. 

'assessore provinciale 
al turismo Dott. Giuseppe 
Lise nel tracciare un primo 
bilancio ha sottolineato i 
settori verso i quali si è su
bito indirizzata l'azione 
dell'U fficio: 

"Particolare impegno è 
stato profuso nei confronti 
del settore alberghiero, 
che rappresenta un aspetto 
fondamentale del turismo 
dolomitico. Oltre alla clas
sificazione della ricettivi
tà, si è cercato di offrire 
consulenze specifiche per 
l'attivazione di nuovi ese
cizi e per gli interventi di 
miglioria su quelli esisten
ti ". 

Nel segnalare che la si
tuazione provinciale al 
31/12/87 risulta costituita 
da 568 esercizi alberghieri 
con una disponibilità di 
circa 20m ila posti letto, co
sì include il dr. Lise: "è 
chiaro che si è solo agli ini
zi di una più profonda revi
sione generale di tutto il 
settore. E' auspicabile 
quindi che il nuovo prov
vedimento di legge regio
nale di revisione di tutto il 
settore veda quanto prima 
la luce in modo da consen
tire una più coerente e ra
zionale classificazione di 
tutte le attuali strutture." 

SOSPIROLO 
Nella recente assemblea 

annuale dei soci della Pro 
Loco "'Monti del Sole", è 
stato presentato e illustra
to dal presidente il bilancio 
delle attività realizzate 
nell'annata scorsa, ritenu
to assai lusinghiero, grazie 
alla preziosa collaborazio
ne comunale e di numerosi 
soci e simpatizzanti. 

* * * 
Il 16 gennaio, nella sede 

della Pro Loco "Monti del 
Sole" di Sospirolo, si è co
stituito il Comitato per il 
restauro della Chiesa di S. 
Gottardo. 

Da anni il parroco, gli 

abitanti di S. Gottardo e i 
numerosi pellegrini devoti 
al Santo, lamentano lo sta
to di decadimento della 
Chiesa e ribadiscono l'ur
genza di un intervento per 
riparare ai danni del tem
po prima che diventino co
sì gravi da risultare irrepa
rabili e da danneggiare 
inoltre ciò che rimane del
l'arredo interno. Temoo fa 
la chiesa, a causa dello sta
to in cui versa, è stata pri
vata delle sue opere d'arte: 
12 preziose statue lignee 
raffiguranti gli Apostoli, 
attribuite alla Scuola del 

Terilli, già restaurate in 
precedenza e di una pala 
d'altare raffigurante S. 
Gottardo, sono state por
tate al sicuro. 

.. La costruzione consta 
di un'unica navata, alta ed 
ariosa, di due portali ester
ni semplici ed eleganti in 
bella pietra bianca da ta
glio, di linea rinascimenta
le, coronati da frontoni ret
tangolari poggiati su ar
chitravi con pulvini 
rigonfiati. Completa il 
tempio un campanile con 
cupola a bulbo". (la descri
zion-e è di Francesco Cal
dart). 

PRIVATO VENDE in 
S. Giustina (BL) a 
500 metri dalla Piaz
za Centrale. 

APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE 

in edificio a 2 piani più 
appezzamento di ter
reno di metri quadri 
4500 dei quali 1500 
edificabili con sempli
ce licenza edilizia. 

Telefonare giorni feriali 
ore pasti al numero 
0439/83189. 

dieci decimi ~ 
i tuoi centri d 'ottica 

SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 

* * * 
Nell'antica chiesa di S. 

Gottardo, in territorio del 
comune di Sospirolo, ma 
appartenente alla parroc
chia di Mas-Peron, i ladri 
forse su commissione di ri
cettatori, hanno fatto irru
zione forzando una porta 
laterale e hanno asportato 
alcune pregevoli opere 
d'arte: angeli, cornici d'o
ro, leggii, statuette e sup
pellettili varie. 

LONGARONE 
Due belle chiesette si ri

fanno il "trucco" a Roggia 
di Longarone. L'interes
sante restauro ha riguar
dato la chiesetta di San
t'Osvaldo e quella dell'Im
macolata. Nella prima, 
che si trova proprio nel 
cuore della piccola frazio
ne longaronese, l'interven
to che ha fatto brillare di 
nuovo l'antico edificio di 
culto, è stato curato dal
l'amministrazione comu
nale. La seconda invece è 
una cappella privata, eret
ta nel 1826, più piccola del
l'altra, che si trova lungo 
l'A lemagna. 

PONTE NELLE ALPI 
E' stata inaugurata I~ 

nuova palestra attrezzata 
per disabili realizzata 
presso la "Casa del Sole" 
.di Ponte nelle Alpi. Pre
senti le maggiori autorità 
locali e del settore assisten
za. Il Presidente della FI
SHA (la Federazione che 
riunisce chi, pur portatore 
di handicap, vuole pratica
re uno sport) Renzo Colle, 
anch'egli paraplegico, ha 
introdotto l'incontro rin
graziando in particolar 
modo la Provincia e la 
USL, princfpali sostenitori 
dell'iniziativa. 

LIMANA 
Il grido di appello nazio

nale per nuove possibilità 
di lavoro ai giovani, è rac
colto a Limana che pu re, 
specialmente nel settore 
femminile, presenta caren
e, e necessità. 

L'Amministrazione del 
paese della sinistra Piave, 
sempre profondamente 
sensibile a questa eterna 
tematica, da tempo ha ac-
quistato un'area industria
le che, in collaborazione di 
proprietari privati, am
monta a oltre centomila 
metri quadrati di superfi
cie. 

Questa volontà, collega
ta ad un consorzio di arti
giani bellunesi, e secondo i 
programmi regionali, ten
de a infrangere la classica 
parete di bambù, originata 
da indifferenza e burocra
zia, per creare intanto, 
qualche centinaio di posti 
di lavoro con preferenza 
per le donne. Poi si vedrà. 
Vengono cosÌ movimentati 
alcuni miliardi, tante belle 
iniziative innovative e, spe
riamo, molta gente con 
qualche speranza in più 
verso la società, le istitu
zioni e soprattutto per il 
domani. 

AGORDO 
Il consiglio della Comu

nità montana agordina, 
d'intesa col comune di 
Agordo, farà ristrutturare 
l'ex sede dell'asilo per rica
varne un centro congressi, 
con annessi vari servizi, ca
pace di ospitare 400 perso
ne. Il palazzo restaurato 
potrà accogliere anche le 
riunioni del consiglio co
munitario ed eventuali 
manifestazioni promosse 
da enti e associazioni della 
vallata. Ai piani superiori 
varranno ricavati una bi
bl~oteca e i locali per i ser
vizi culturali e sociali. I la
vori, per i quali si prevede 
una spesa di un miliardo, 
potrebbero iniziare già 
quest'anno, dopo il parere 
favorevole alla realizzazio
ne dell'opera da parte della 
Comunità montanta e del 
consiglio comunale di 
Agordo. 

* * * 
Nella chiesa arcidiaco

naie di Agordo, durante 
una messa solenne il vesco
vo di Belluno-Feltre mons. 
Maffeo Ducoli ha conse
gnato il premio Bontà pa
pa Luciani 1988 a Angela
Rech Fiabane, presidente 
del locale Centro aiuto alla 
vita. Un riconoscimento 
per l'impegno sociale mo
strato in questi anni dalla 
donna e, nel contempo, per 
l'importante opera svolta 
dal Cav Agordino, un'as
sociazione volontaristica 
molto attiva che può con
tare su numerosi sostenito
fI. 

ALLEGHE 
Incontro annuale per i 

mille e 104 soci della Croce 
verde di Alleghe presiedu
to da Franco Bellenzier. 
La relazione sull'attività 
svolta ha evidenziato come 
il servizio a favore degli 
ammalati sia in crescendo. 
Nel1'87 sono stati effettua
ti 275 interventi , un nume
ro superiore agli anni pre
cedenti quasi 16 mila i chi
lometri percorsi dai 
volontari del gruppo Ca
prile, di Masarè e di Alle
ghe, con complessive 705 
ore dsi servizio, 24 ore su 
24. E' stato tracciato an
che un breve profilo del so
dalizio, ricordando che al
la nascita del gruppo, 
ne1l'83, c'era molta buona 
volontà ma non c'erano i 
mezzi. Poi grazie al tesse
ramento e ai contributi del 
comune di Alleghe con 
Cassa di Risparmio di Ve
rona, Vicenza e Belluno, 
alla Banca Cattolica del 
Veneto, sono stati acqui
stati gli automezzi ed è 
stata costruita la sede in 
muratura. 

FALCADE 
La notizia dell'apertura 

ufficiale della causa di 
beatificazione per il Gesui
ta Padre Cappello, annun
ciata ufficialmente dal Ve
scovo ai giornalisti in ve: 
scovado e ad Agordo, ha 
subito suscitato grande fe
licità ed entusiasmo a Fal
cade, paese di origine di 
Padre Cappello. 

Dopo 37 anni di emigrazione in Argentina la signora De 
Bernardo Afra con il figlio Mauro De Bernardin è final
mente arrivata al paese natio i Canale D'Agordo. sopo 
!'interessamento e l'aiuto della sorella De Bernardo Elide, 
che li ospita con la speranza che possano rimanere defini
tivamente. 
A Canale hanno ricevuto una grandissima ospitalità e con 
l'occasione desiderano ringraziare tutti i paesani, l'ANA. 
la Pro Loco ed il Comune. 
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FELTRE 
L'Istituto autonomo ca

se popolari ha in corso per 
la città programmi per ol
tre 5 miliardi, programmi 
che porteranno fra non 
molto verso le 400 unità la 
somma degli alloggi popo
lari di proprietà Iacp del 
comune. Ne ha parlato re
centemente in municipio il 
vice presidente dell'Iacp, 
Romeo Callice. Callice ha 
inoltre ricordato cha a Vil
labruna esistono altri al
loggi 14 da assegnare, al 
Boscariz altri 15 ultimati, 
al Pasquer 24 in avanzata 
fase di costruzione, a Mu
gnai 18 un fase d'apppaito. 

* * * 
La signora Paola Ogri

sovich vedo Malusà, nata a 
Fiume e accolta come esu
le a Feltre nel 1947, è stata 
festeggiata dalla Comuni
tà del Boscariz per il tra
guardo, raggiunto dei cen
t'anni la nonnina, che non 
esce da casa da vari anni, è 
assistita dalla figlia Maria, 
che ha confidato il segreto 
della sua longevità: "vivere 
in tranquillità e con l'affet
to di una persona cara". 

* * * 
Nel progetto vara~o dal

la Regione Veneto per l'e
liminazione dei passaggi a 
livello nella tratta ferro
viaria Castelfranco-Bellu
no si inseriscono i lavori di 
modifica e di eliminazione 
dei "passaggi" nella frazio
ne feltrina di Nemeggio. 
Accanto a questi lavori le
gati alla tratta ferroviaria, 
saranno realizzate anche 
opere di carattere pretta
mente stradale con la pro
duzione di snodi e raccordi 
che renderanno più veloce 
e sicura la viabilità. U n al
tro progetto che sta a cuore 
all' Amministrazione Co
munale feltrina è l'illumi
nazione pubblica delle fra
zioni e dello stesso centro 
urbano. Il Comune ha dato 
l'incarico allo Studio di in
gegneria Piccoli e Pison di 
redarre un piano di illumi
nazione in base a criteri di 
moderna funzionalità. 

QUERO 
A Quero presso il cine

ma Prealpi Chiara Eru
gnana 25 anni e Andrea 
Morelli suo coetaneo, pro-

. tagonisti della maxi peda
lata da Trento a Pechino 
hanno illustrato, coadiuva
ti da una serie di diapositi
ve, la loro impresa. Hanno 
percorso circa 25.000 km e 
toccato ben IO nazioni con 
un media giornaliera di 
70/80 km. Sono partiti da 
Trento e giunti in Cina a 
bordo di due grosse bici
clette con in tasca 7 milioni 
di lire. 

CAORERA DI VAS 
I compaesani di Caorera 

di Vas desiderano ricorda
re tramite Bellunesi nel 
Mondo Andriolo Giusep
pina in Zanella, originaria 
di La Muda nella Valle 
Agordina, stroncata a soli 
43 anni. 

S. GREGORIO 
A. S. Gregorio si è tenu

ta la prima Assemblea Ge
nerale degli iscritti al nuo
vo Gruppo donatori di or
gani che costituitosi un 
anno fa con 30 adesioni, 
ora ne conta ben 67. Dopo 
la relazione morale e fi
nanziaria e la presentazio
ne del programma per il 
1988, il Presidente del 
Gruppo, De Gol Adelio, ha 
così concluso: "Auspichia
mo di raccogliere sempre 
nuovi proseliti perchè l'Al
DO ha bisogno di noi e noi 
potremmo aver bisogno 
dell'AlDO ... ". 

FONZASO 
La terza elementare di 

Fonzaso è stata ospite del
la trasmissione televisiva 
""Domenica in ... ". La clas
se aveva fatto domanda di 
partecipare, ma i bambini 
non speravano proprio d'i 
esser chiamati ad intonare 
un piccolo brano musicale, 
ma soprattutto a vedere 
dall'interno gli studi tele
visivi. I ragazzi fonzasini 
sono stati accompaganti 
dalla maestra Giovanna 
DeBacco e dalla direttrice 
didattica Pia Palmieri. 

ALANO 

Pieno successo del 
«carnevale alanese» 

Nato una quindicina di 
anni fa per iniziativa di po
chi, il carnevale alanese ha 
man mano saputo suscita
re l'entusiasmo della gen
ta, tanto che quest'anno 
ben 18 carri si son presen
tati all'appuntamento in 
Colmirano, in rappresen
tanza dell'intero comune e 
del vicino Quero. Lunga la 
sfilata attraverso Campo, 
Quero, Fener, Cuniol, 
Alano (dove ha luogo la 
premiazione) e finalmente 
Uson. 

Tanta gente per applau 
dire le centinaia di ma
schere. Non sono carri fa
stosi perchè non ci sono 
ricchi sponsor alle spalle 
ma la buona volontà di chi 
ha realizzato è ben eviden
te. 

Ad ogni tappa generosi 
posti di ristoro alleggeri
scono la fatica e del folto 
gruppo di maschere e dei 
fans. 

Ad Alano, per la pre
miazione son presenti il 
sindaco di Alano Piccolot
to e quello di Quero Miuz
zio Diploma per tutti e tar
ghe per i sei carri migliori: 
primo classificato il carro 
«i missili» di Fener. Parti
colarmente applaudito 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

quello dei «boscaioli« di 
Alano. 

Brevi parole della presi
dente della pro loco di Ala
no Mondin che assieme al 
vicesindaco Durighello 
(presidente pro loco Fe
ner) ed al sig. Bernardi di 
Quero ha curato la buona 
riuscita della giornata. Ar
rivederci al carnevale 
1989, dicon tutti verso se
ra! 

* * * 
Vasto piano strade per 

valorizzare terreni monta
ni. 

Il comune di Alano di 
Piave possiede un vasto pa
trimonio montano: sono 
453 ettari di bosco e 367 di 
pascoli. 

Per valorizzare degna
mente gli 820 ettari com
plessivi l'amministrazione 
comunale ha approntato 
un vasto piano di sistema
zione o ricostruzione ex
novo di strade per un im
porto di circa 400 milioni. 

Queste le strade interes
sate (il piano è già in atto 
per il n° 3 sarà realizzato 
gradualmente, secondo 
criteri di logica priorità): 
I. Strada accesso malga 
Barbeghera: verrà miglio
rata, allargata ed in parte 
asfaltata. Importo lavori 
20 milioni. 
2. Strada Bocca de Forca
Piz: la strada verrà siste
mata, allargata ed in parte 
asfaltata. Importo lavori 
25 milioni. 
3. Strada Bocca de Forca, 
malga Paradiso, malga 
Camparona: sistemazione 
della prima parte, costru
zione nuova nella seconda; 
asfaltatura parziale. Im
porto 70 milioni. 

4. Strada Cippo alpini
Camparona: sistemazione 
e parziale asfaltatura. 30 
milioni. 
5. Strada Cippo alpini-Do
mador: sistemazione e par
ziale asfaltatura. 25 milio
nI. 

6. Trattorabile Domador
Solarolo: sistemazione 
fondo stradale e asfaltatu
ra. 75 milioni. 
7. Strada Domador-Val
derosa-Cinespa: sistema
zione. 20 milioni. 
8. Strada Cinespa- Valdu
mella: allargamento a 
strada dell'attuale sentie
ro; percorso nuovo all'ini
zio onde evitare la malga 
Cinespa che è privata. 60 
milioni. 
9. Trattorabile Camparo
na Camol: allargamento 
dell'attuale mulattiera. 30 
milioni. 
lO. Nuova trattorabile 
"Doch-La Paola" onde col
legare il passo del Tomba 
con una vasta proprietà co-
munale isolata. 35 milioni. 

Il piano miglioramento 
malghe è già in buona par
te realizzato; con quello 
stradale che ora presentia
mo (e che è stato bene ac
colto dalla popolazione) si 
completa il piano poten
ziamento territori monta
no. 

LD.C. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

Il Coro Peralba davanti alla Chiesa di Romansh9rn con gli emigranti italiani. 

CADORE 
L'Azienda di Promozio

ne Turistica "Cadore" ha 
promosso il 5') Concorso 
interscolastico internazio
nale di Sculture in neve, a 
cura dello scultore Giusep
pe Rocchi in località Misu
rina (Belluno). La manife
stazione è stata organizza
ta con la collaborazione 
della Cassa di Risparmio 
di VR-VI-BL, della Co
munità Montana C~ntro 
Cadore, del Comune di 
Auronzo e dell'APT Cado
re. Vi hanno paertecipato 
le rappresentative di ra
gazzi/e fino a 17 anni di 
età, di Austria,Finlandia, 
Olanda e delle Regioni 
Friuli- Venezia Giulia, 
Emilia-Romagna, Pie-
monte e Veneto. 

* * * 
"La sospensione del ser

vizio ferroviario sulla 
"'Ponte nelle Alpi-Calalzo 
sarà indispensabile per la 
prosecuzione dei lavori al
la variante fra Perarolo e 
Calalzo. Precisando che "i 
lavori (di notevole entità e 
complessità tecnica, volti 
per ottenere un servizio più 
comodo), sono urgenti per
chè è necessario completa
re le opere entro i termini 
contrattuali". E anticipano 
che il prossimo periodo di 
sospensione andrà dall'II 
aprile al 20 luglio, mentre 
un 'altra pausa è prevista 
dall'inizio di settembre. 

AURONZO 
L'assessore regionale al

la Sanità, Antonio Bogoni, 
ha discusso con l'Ammini
strazione comunale di Au
ronzo la situazione sanita
ria della vallata dolomitica 
e sulla nuova divisione di 
geriatria nell'Ospedale di 
Auronzo (50 letti e relative 
equipes). Il distretto sani
tario potrà giovarsi nei 
tempi previsti dei locali ri
strutturati dell'ex canoni
ca in Piazza S. Giustina. 
L'assessore regIonale ha 
poi visitato la struttura 
ospedaliera di A uronzo e 
quella di Pieve di Cadore. 

FALZAREGO 
L'impianto di risalita 

che dal passo F alzarego 
porta ai Lagazuoi è stato 
completamente rinnovato 
e dopo accurati collaudi è 
entrato in funzione. La fu
nivia è formata di due ca
bine con una capacità di 50 

passeggeri. I n tutta la zona 
altre strutture sono state 
potenziate e in particolare 
sono sistemate e allargate 
molte piste. 

S. STEFANO 
Sabato 6 febbraio al Ci

nema Piave di S. Stefano 
ed a Costalta domenica 7 
febbraio presso la sala del
la Regola, uno spettacolo 
del gruppo Musicale di 
Costalta il "Karneval". 
Durante l'esibizione sono 
state presentate 12 canzoni 
allegre e il contrasto tra 
"AI Karneval e al Karod
ma". 

COMELICO 
Uno degli obiettivi del 

"Progetto Montagna" di 
fondamentale importanza 
per il Comelico-Sappada e 
tenacemente propugnato 

ALPAGO 
Per la prima volta in ita

lia, i campionati europei di 
volo libero si svolgeranno 
in Alpagodall()aI17luglio 
prossimo. L'organizzazio
ne è affidata all'Aeroclub 
di Belluno, tramite un Co
mitato promotore presie
duto da Galliano d'lncà. 
Le zone interessate per 
questa specialità di· volo li
bero, fra cui il deltaplano, 
com prendono l'Al pago, 
Ponte nelle Alpi, Cortina, 
la valle del Piave da Bellu
no a Feltre e Pedavena. So
no quindi programmati i 
decolli dal Monte Dolada, 
dal Nevegal, dalle Tofane 
e dal Monte Avena. 

* * * 
L'Alpago turistico cerca 

il boom in Germania. Per 
questo, partecipa al Salone 
della nautica, campeggio, 
turismo che si è aperto a 
Monaco di Baviera. la pre-

VENDO 
A FELTRE I 
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dalla locale Comunità 
Montana è quello di avere 
una struttura che ospitasse 
gli anziani della zona. I I 
complesso situato a nord 
del centro abitato di Santo 
Stefano di Cadore era sta
to costruito al tramonto 
degli anni '50. I niziale
mente avrebbe dovuto es
sere adibito a nosocomio 
ma poi per un lungo perio
do era stato utilizzato co
me stabilimento per la pro
duzione degli occhiali. Le 
opere di ristrutturazione 
hanno comportato un in
tervento finanziario di un 
miliardo e trecento milioni 
di lire. La struttura poten
zialità globale di oltre 65 
posti è inoltre in fase d'esa
me la possibilità di utiliz
zare una sezione del com
plesso come mensa per stu
denti ed operai gravitanti 
nella zona. 

senza della conca è stata 
organizzata da un Comita
to costituito dal Comune 
di Farra, dalla Comunità 
montana, dall'Ascom pro
vinciale, dalla locale Apt e 
dal Comitato turistico di 
Farra. 

TAMBRE 
Nella sala consigliare 

del Comune di Puos, sotto 
la presidenza di Corrado 
Azzalini, si è tenuto il con
siglio di amministrazione 
dell' Azienda di promozio
ne turistica dell'Alpago. 
Tra i vari argomenti all'or
dine del giorno il bilancio 
di previsione per l'esercizio 
finanziario 1988 e la relati
va relazione programmati
ca . L'impegno di spesa più 
rilevante riguarda la rea
lizzazione di un ufficio di 
informazioni ed assistenza 
turistica a Sella di Fadal
to. La struttura che si in
tende realizzare è di gran
de interesse non solo per 
tutto il comprensorio del
l'Alpago, ma per l'intero 
territorio provinciale. 

PIEVE D'ALPAGO 
Il Comune e la Pro Loco 

di Pieve d'Alpago hanno 
organizzato il 3° concorso 
di scultura su ghiaccio. A 
tutti i concorrenti è stato 
consegnato un diploma di 
partecipazione. La pre
miazione delle opere si è 
svolta nel palazzo munici
pale. 



VITA 

Nell'Agro Pontino, 
grande festa coi Bellunesi di Sabaudia 

reciproche allocuzioni di sod
disfazione e beneauguranti. 
Molto cordiale e aperto il qua
dro Ufficiali ed assai graditi i 
messaggi semplici ma di in
tensa sincerità umana e asso
ciativa che erano per l'occa
sione, stati inviati dalle mon
tagne bellunesi. 

L'ultimo cenno a Sandra 
Benincà ed ai suoi consiglieri. 

Sempre al di sopra di ogni at
tesa ed elogio, se è vero come è 
vero che di fronte ai nostri 
concittadini, si spalancano an
che re caserme della Repub
blica. 

Un grato ricordo, ancora un 
abbraccio e sempre più uniti 
in questa eterna crociata che 
lega in ogni angolo i Bellunesi 
nel~ondo. R.D.F. 

Befana, tombola, incontri, 
molta gente ed un qualifican
te stuolo di personalità milita
ri, religiose ed enti. A Sabau
dia, si inaugura cosÌ l'anno so
ciale e si promuove un 
programma fitto di episodi ec
cellenti e di profonda collabo
razione tra la gente del posto. 
L'edizione 1988, ci ha trovati 
fedelmente presenti come 
Sede Centrale, accanto all'in
tenso entusiasmo ed alla fede 
A.E.B., è stata corredata da 
due novità splendide. Sempre 
nella bella, ospitale, grande 
Scuola di Artiglieria Con
troaerei, comandata dal
l'ecc.te Col. Sciacovelli Rug
gero, ave si preparara e si 
esprime un'ottima e pulita 
gioventù italiana, abbiamo 
partecipato al rito religioso, 
concelebrato da S. E. Mons. 
Marten, Don Vincenzo e don 
Lionello con tanto, tanto sin
cero fervore cristiano. Nella 
occasione dell 'incontro aper
to, la Famiglia B.se di Latina, 
ha fatto dono di lIna scultura 
in legno, una Madonna con 
Bambino, benedetta dal Papa 
e che resterà a perpetua bene
dizione della Cappella che si 
sta allestendo nella caserma. 
Questo fatto mi riporta poi e 
con profonda nostalgia, alla 
Vergine delle Dolomiti, pure 
benedetta dal Pontefice e tra
sferita nella Ecuela Militar 
Andina di San Carlos de Bari
loche ed ora collocata nel Cer
ro Catedral. 

Bellunesi del Trentina 
in festa 

Poi, tutti uniti nella sala re
fezione : molta gente esultan
te, giovani , diversi amici, l'im
mancabile ed atteso Gigetto, 
che aveva intessuto un po' la 
trama con la sua regia esplosi
va e le sue trovate valide. An
che una forte delegazione di 
aderenti della Famiglia Piave 
di Roma, guidata da Renzo 
Baita, vicino al suo collega di 
Sabaudia e l'applaudita par
tecipazione del Col. Brancac-
cio, ex Coman.te della Scuola 
e primo Ufficiale che ha pa
trocinato questo raro 'esempio 
di stretta comunanza civi le, 
religiosa e militare. 

Infine i doni, gli scambi di 

Carnevale!!! Ottima e indo
vinatissima occasione per fare 
festa . E così la famiglia dei 
Bellunesi Trentini ne ha ap
profittato per iniziare bene il 
1988 con un incontro di amici
zia e spensierata serenità. 

Numerosi gli interventi a 
questa festa organizzata do
menica 7 febbraio u,s. al risto
rante «Lilla» di Terlago (TN) 
dove, dopo l'ottimo pranzo, il 
simpatico «Mago Valentino» 
ha saputo intrattenere, con i 
suoi divertenti ed applauditis
simi numeri, tutti i parteci
panti ed in special modo i gio
vani. 

Molte le maschere sia di 

TRASLOCHI E TRASP,ORTI 
DI MOBIt:1 ED ATTREZZATURE 
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TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

adulti sia di bambini che han
no saputo tener molto vivace 
l"atmosfera. Molto gradita la 
partecipazione della rappre
sentanza della «Famiglia Bel
lunese del!' Alto Adige» guida
ta dal Sign. Arturo Soppelsa. 

Un ringraziamento vada al 
Cav. Rodai fa Abram, Diretto
re dell'«Associazione Trentini 
nel Mondo», che ha onorato la 
festa della sua presenza, e al 
carissimo Cav. Bruno Braus 
degli ex-Trentini in Svizzera. 

La manifestazione si è con
clusa con il gioco della «Tom
bola» dotata di ricchi premi e 
con l'abbondante «Crostola
da,> inframmezzata da balli, 
vino e musica. Un vivo ringra
ziamento e plauso vada al Pre
sidente Vitale Triches e alla 
consorte Maria, sempre sulla 
cresta dell'onda, a Franco De 
Toffol, aRino Budel, ottimo 
commentatore al microfono; a 
Maurilio Cassai, cassiere; agli 
zelanti collaboratori Mario 
Cian e consorte Emma, per la 
tombola; a Dario Brandalise, 
Dario Trichcs, Adelio Da 
Ronch , Lucio Cassai, Gino 
Budel, Guido Gdio, America 
Carazzai, Paolo Pauletto, Ma
rio Garzotta, Giancarlo Fer
randi, Ugo Santomasa, Mario 
e Linda De Cia e Renato pau-
letto per i loro consigli . 

Ad un prossimo «buon arri
vederci» in allegria e ancora a 
tutti un rinnovato grazie. 

MarioCian 

Vera occasione causa 
trasferimento. camera 
matrimoniale e sala 
pranzo complete. Tele
fonare ore pasti 
0437/27194. 
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Si canta al Conservatorio 
Se è vero che la capienza 

dello stadio di San Siro non 
basta per tutti i tifosi delle 
squadre milanesi, è altret
tanto vero che il Conserva
torio meneghino è diventato 
insufficiente per ospitare le 
iniziative della «Famiglia 
Bellunese di Milano». Do
menica 24 gennaio già mez
z'ora prima del concerto di 
cori alpini e popolari era 
pressochè impossibile aver 
accesso alla sala «G. Verdi» 
del Conservatorio. C'era 
perfino chi temeva il baga
rinaggio, ma chi l'ha pensa
to doveva essere qualche 
«infiltrato» milanese che 
viene regolarmente taglieg
giato quando si tratta di re
perire un biglietto per ma
nifestazioni di una certa im
portanza. Quando ci sono di 
mezzo i «bellunesi» certi ti
mori li lasciamo fiduciosa
mente a casa. E se l'orga
nizzazione fosse stata bellu
nese non avremmo corso il 
rischio di essere perquisiti 
dai sol erti inservienti del 
Conservatorio, che forse te
mevano atti di terrorismo. 

Ma la giornata canora è 
stata veramente memorabi
le, in una sala che trabocca
va letteralmente di pubbli
co entusiasta e visibilmente 
emozionato. Al vulcanico 
presidente della Famiglia 
di Milano, Enzo Feltrin, bi
sognerebbe conferire una 
laurea «honoris causa» in 
psicologia, poichè ha com-

,preso l'ansia di tutti i pre
senti di ascoltare i cori. In
fatti non ha indugiato in 
lunghi sproloqui , dando 
solo un breve ma caldo salu-

to a tutti i presenti, prima di 
lasciare la parola a Giulio 
Bedeschi, l'inossidabile au
tore di «Centomila gavette 
di ghiaccio», che ha letto 
una delle più belle pagine 
del romanzo, contribuendo 
a creare ~uella magica at
mosfera dI valli, battaglie e 
canti che l'uditorio avrebbe 
di lì a poco ritrovato. Due i 
cori sul palcoscenico che si 
sono alternati tra gli ap
plausi, due i maestri che 
hanno diretto il coro e, pur 
con tutta la simpatia per 
Danilo Facchin del coro 
A.N.A. Piave di Feltre, bi
sogna essere sinceri e am
mettere di essere stati affa
scinati, quasi stregati dalla 
straodinaria vena artistica 
di Bepi De Marzi, che più 
che dlTigere ha trascinato i 
suoi Crodaioli di Arzigna
no. E' ormai da trent'anni 
che questo gruppo canta 

sotto la direzione del mae
stro De Marzi, e non credia
mo di allontanarci troppo 
dal vero se affermiamo che 
sta entrando nel mito della 
musica corale. Il pubblico è 
rimasto veramente amma
liato sia dalla oresentazione 
delle canzoni, quasi una 
poesia, sia dall'esecuzione 
delle musiche, impeccabile 
e votata a continui alti e 
bassi da far venire i brividi 
per l'emozione. Infine i due 
cori sul palcoscenico, con 
abbondanti iniezioni di un 
altro gruppo presente in 
sala, si sono esibiti insieme 
estemporaneamente ma 
guidati in modo perfetto 
(c'è da dirlo'?) da Bepi De 
Marzi. Un'altra pagina del
la vita dei «bellunesi di Mi
lano» scritta con entusia
smo e simpatia, l'inchiostro 
di sempre. 

Franco Re 

Due Carnevali a Milano 
Tutti a Carnev ale vo

gliono divertirs i, celebrare 
questo rito che alle sue ori
gini voleva inneggiare al
l'abbondanza (carem leva
re), alla prosperità, auspi
cando nel contempo grossi 
raccolti e salute a tutti, uo
mini e animali domestici . 

E noi che a M ilano per 
una saggia decisione di S. 
Ambrogio possiamo gode
re anche del rito ambrosia
no, che sposta Le Ceneri di 
cinque giorni, perchè non 
dobbiamo approfittarne? 

E così due feste: prima il 
Carnevale beli unese, se
condo le date del rito ro
mano, e quindi il Carneva
le Ambrosiano, secondo i 
dettami di S. Ambrogio. 

AI Centro delle Gabelle, 
il 14 febbraio , Rossella 
Q'Hara faceva gli onori di 
casa aiutata da Mamie, la 
fedele cameriera negra, 
mentre con grande signori
lità Mr. Cliff conversava 
con il Principe Ben Pa
sciut, mentre il buon Pedro 
versava bibite fresche. 

E tutti a ballare con 
l'Orchestra di Claudio, e 
«fritole , crostai , torte e 
.. . ombre» a non finire! 

Ma non poteva bastare e 
così , dopo una settimana di 
riposo per smaltire le feste 
e le indigestioni di dolci e 
di ombre, ecco il Carneva-

le Ambrosiano, con il 
grande corteo di maschere 
e carri che è durato oltre 
tre ore. E tra i gruppi più 
applauditi e obiettivamen
te più belli il Gruppo delle 
Maschere del Comelico 
con "I Legac", con le musi
che e le danze di uno dei 
Carnevali più genuini d'I
talia. 

E alla sera dopo tanta 
festa per le strade anche lo 
spettacolo-concerto de I 
Belumat, con Gianni Sec
co che ha presentato al 
Teatro Leone XIII il suo 
nuovo libro "Viva Viva 
Carnevale", la più interes
sante ricerca che sia stata 
effettua ta su questo tema. 

Una ricerca sulle sue 
origini, sui significati di 
questo rito e dei suoi costu
mi, che si ritrovano con la 
stessa simbologia in tutto 
l'arco alpino ed anche in 
Germania, Austria e Jugo
slavia . 

Una grande serata per 
finire bene questo Carne- ' 
vale, con in più un tocco 
che ci ha fatto molto piace
re: il Carnevale Ambrosia
no lo abbiamo organizzato 
con il Comune di Milano, 
che sempre ci è vicino', e 
per la prima volta con l'A
SCO M di Belluno; vor
remmo proprio che non 
fosse un caso unico e non 
ripetibile. Enzo Feltrin 
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SOCCHER 

Prog~edire nel ricordo 
Anche ques'anno, il 25 

gennaio, la campana della 
chiesetta di San Giacomo 
ha chiamato a raccolta le 
genti di Soccher per rinno
vare uno dei più suggestivi 
appuntamenti che atten
dono la popolosa frazione 
di Ponte nelle Alpi. 

Così Soccher, come 
quando ogni 23 gennaio il 
paese si stringeva intorno a 
parenti ed amici che parti
vano per lontane terre di 
lavoro, rinnova la tradizio
ne di memorie passate ri
trovandosi con chi è torna
to, ma soprattutto per ab
bracciare idealmente 
quegli emigranti che sono 
ancora lontani e rivolgere 
un commosso pensiero a 

coloro che non torneranno 
più. 

E' un rito antico, che, .si 
ripete dal 1900, capace di 
andare a toccare il fondo 
dei ricordi di ognuno; di 
far tornare alla mente im
magini, seppur già sfuoca
te, di migrazioni dure, fat
te di valigie di cartone, di 
partenze laceranti, di futu
ro incerto. 

E questo, in sintesi, è 
quanto è stato espresso da 
don Tarcisio Piccolin du
rante la Messa, alla quale 
ha assistito un grande nu
mero di fedeli che hanno 
ascoltato commossi "l'inno 
degli emigranti" e la "pre
ghiera" letta dalla Signora 
Santin Bianca vedo Barin. 

Nella gremita chiesetta i fedeli commossi ascoltano !'inno 
dell'emigrante cantato con grande bravura dal Coro Fem
minile di Soccher. 

l'intervento del Consigliere Comunale Mares cav. Giusep
pe che illustra le varie fasi dell'emigrazione nel nostro pae
se. 

ZURIGO 

ZURIGO -1119 ottobre scorso i coniugi Per rotti hanno festeggiato il 
loro 30.mo anniversario di matrimonio, attorniati dai parenti e con 
la partecipazione parziale del Coro delle Penne Nere di Zurigo. 
La foto ricordo ritrae i coniugi in basso a destra, ai quali giungano 
vivissime felicitazioni da tutta la "Famiglia Bellunese". 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

completamente autonomi mq. 50 - servizi - parcheggi -
zona· in forte espansione commerciale. 

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli émi
granti che desiderano awiare nuove attività produtti
ve. 

Il Campanile - la sua cam
pana dal 1900 ricorda, il 25 
gennaio, i suoi figli emi
granti. 

Il concetto dell'emigra
zione dei tempi lontani è 
stato ripreso e ribadito nel
la cerimonia che è conti
nuata nella sala della coo
perativa, dopo il saluto del 
capofrazione Evelino Pie
robon e del rappresentante 
e portavoce degli ex emi
granti di Ponte nelle Alpi, 
Giovanni Brustolon, dal 
Sindaco Giovanni Bortot e 
dal Consigliere comunale 
Mares cav. Giuseppe. 

Tra i vari interventi va 
sottolineato quello del Sig. 
Antomazzi, Pr, sidente 
della Famiglia ex emi
granti "Monte Pizzocco" 
che ha portato iI saluto del
la Segreteria Provinciale 
ed ha posto l'accento sul
l'importanza che gli am
ministratori comunali sia
no disponibili a cogliere 

con sensibilità le istanze 
degli emigranti. 

La "Giornata dell'emi
grante" di Soccher è quin
di proseguita con l'allegro 
convivio ancora una volta 
caratterizzato dalla soler
zia e disponibilità delle 
donne del luogo che hanno 
saputo unire alla bravura 
del "canto" quella "culina
ria" e nel rispetto della tra
dizione, hanno preparato e 
servito un lauto pranzo il 
cui piatto forte, come sem
pre, nel ricordo dei tempi 
lontani, è stata "La trip
pa". 

G. Brustolon 

Fleron 
Nel mese di ottobre SI e 

svolta la tradizionale festa 
d'autunno della Famiglia di 
Fleron, in occasione della qua
le si è provveduto ad eleggere 
il Comitato Direttivo per il 
prossimo biennio: che è com
posto da: Presidente d'onore: 
Huynen Hubert; Presidente: 
Fistarol Renato; Vice Presi
dente: Gasperin Nella; Teso
rieri: Baruffolo Beniamino, 
Alberti Lodovico; Revisori: 
Dogliani Francesco, Fuffo 
Giuseppe, Gurizzan Antonio; 
Segretario: Roujob Vietor; 
Consiglieri: Dal Piva Girola
mo, De Marco Armando, 
Deola Rosina, Girardini 
Denis, Merlin Iva, Saecaro 
Ferdinando, Valente Stefano; 
Madrina della Famiglia: Dal
lo Rita. 

Dalle colonne di questo 
giornale il Presidente Renato 
Fistarol desidera ringraziare 
di cuore tutti gli amici che gli 
sono stati vicini durante il suo 
soggiorno in ospedale e la lun
ga convalescenza. 

• Il Comitato della «Famiglia 
di Fleron» ha ii piacere di far 
conoscere il programma e le 
date delle manifestazioni pre
cise per l'anno 1988. Oltre al 
tradizionale ballo di carnevale 
per i bambini che si è svolto 
nel pomeriggio del 20 feb
braio U.S. allietato dal noto 
Clown «Dedè» e dal prestigia
·ore «Andy» protrattasi fino 
alla sera con l'offerta di cro
stali e di una gustosa cena pre
parata dalle gentili signore, 
queste sono le altre possibilità 
d'incontro: 
-.Sabato 26 marzo grandefe
sta di Primavera con inizio 
alle ore 19 nella sala «New
Star» rue colonel Piron - 20 a 
Romsée. 

Questo è il programma: 
ore 19 Cena (trippa-pasticcio
polenta luganega e braciole ai 
ferri) 
ore 21 Grande ballo animato 
dai brillanti «Chantal e Vi
etar». 
- Sabato 16 aprile al/e ore 19, 
nella sede a Bouny il Comita
to offrirà a tutti i pensionati 
iscritti alla Famiglia Bellune
se ed in regola per l'anno 1988, 
l'annuale cena del pensionato. 

Il Coro «Stella Alpina» si 
esibirà in un concerto di canti 
popolari. Seguirà il ballo dedi
cato ai meno giovani. 
- Sabato 24 settembre incon
tro d'autunno. 

BERNA 

·Composizione del Comitato 
Presidente: 
Vicepr.: 
Verbalista: 
Cassiere (pr): 
Consiglieri: 

Revisori: 

Peterle Ignazio. 
Castelli Giuseppina . 
Loat Giancarlo. 
Bof Graziano. 
Bristot Aldo; Scola Luciano; 
Visentini Luciano; Colussi Dino; 
Minotto Serafino; Barattin Ferdinando; 
Pasqualotto Mario. 
Grandi Liliana; Visentini Renzo. 

PROGRAMMA ANNUALE 1988-89 

27Febbraio 88 
6Marzo 88 

20Marzo 88 
18Giugno 88 

12-26 Nov. 88 
21 Gennaio 89 
19Febbraio 89 
5Marzo 89 

9Aprile 89 

Polenta e Baccalà (lotteria) 
S. Messa per i deceduti in terra di 
emigrazione (corona e Gonfaloni). 
Assemblea Generale Ordinaria 
Pic-Nic 
Polenta e Spezzatino 
Cena Sociale 
Polenta e Baccalà 
S: Messa per i Deceduti in Emigra
ZIone 
Assem blea Generale 

.-b"~111 

BASILEA - Nel mese di novembre la Famiglia Bellunese ha organiz
zato la tradizionale castagnata con una grande partecipazione di 
soci e simpatizzanti, tra i quali, venuti appositamente dalla Ger
mania (Lorrach, la signora Daniele Dora con il marito, originaria di 
Salzan (Santa Giustina); nella foto terza da sinistra. 

LOCARNO 

Il Comitato della Famiglia Bellunese di locarno si è recato 
in galleria per fare gli auguri di Natale e nuovo anno ai 
minatori assieme all'infaticabile missionario Mons. Carlo 
De Vecchi. Sono stati accolti con molta gioia e gratitudi
ne. 

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 

·Iuciano dal pont 
BELLUNO 

RENAULT 
Muoversi, oggi. 
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TORONTO HElTANGE-GRANDE 

Celebrato con solennità il 20° 
anniversario di fontlazione 

La Befana fitée en grande pom.pe 

TORONTO ~;t~~i, t 
, 20"ANNIVERSARY 

TORONTO - Cinque dei sette Presidenti che nel venten
nio hanno guidato la «Famiglia BeÌlunese» da sinistra nel
la foto Eliseo Sartor, Gino Garbin, Domenico Angaran, 
Arrnantin (lal Zot 9 Franco Da Corte. 

FAMIGUA BEU.uNESE 
TORONTO 

TORONTO - La Santa Messa celebrata dal Rev. Agostino 
Domini, al suo fianco il seno Peter Borza con il picchetto 
d'onore degli ex alpini. 

TORONTO - Le signore ed alcuni figli dei componenti il 
Comitato con il tradizionale costume bellunese. 

Di darà adeguato rilievo 
al 20° anniversario di fon
dazione della F ardiglia si 
era pensato da tempo e si 
era costituito un Comitato 
Coadiutore che affiancas
se il Consiglio in questa 
particolare occasione. 

Ne è valsa la pena: per
chè la festa , che ha avuto 
luogo il 14 novembre 1987 
a "Luisa PIace", è riuscita 
in ogni particolare. Hanno 
fatto gli onori di casa alcu
ni giovani e signore in co
stume, guidando i parteci
panti ai propri posti. Alle 
17 ha avuto inizio la prima 
parte della cerimonia con 
la S. Messa celebrata dal 
Rev. Agostino Domini, che 

nella sua omelia ha invita
to tutti a rimanere fedeli ai 
propri principi e tradizio
ni, per potersi ritrovare an
cora uniti in serena amici
zia. 

Una rappresentanza di 
Alpini, scelti fra i soci, ha 
fatto il Picchetto d'Onore; 
dopo la S. Comunione il 
sig. Gino Garbi, ha letto 
l'atto di consacrazione del
la Famiglia alla SS. Vergi
ne delle Dolomiti. Gli Inni 
Nazionali Italiano, Cana
dese e del Piave hanno 
quindi introdotto la secon
da parte della serata. Il sig. 
Luciano Bellus chairman 
della serata, dopo aver 
porto il benvenuto ai pre-

senti ed aver spiegato lo 
scopo della festa. ha invita-

. to tutti a degustare una de
liziosa cena. Ad allietare la 
serata non è mancata della 
buona ' musica interrotta 
da brevi annunci e da1l'e
strazione di premi: e si so-
1.0 potute gustare anche le 
tradizionali castagne arro
ste. 

Nel corso della serata si 
è voluto dare risalto all'o
pera svolta dai Presidenti 
che si sono succeduti in 
questi 20 anni, invitandoli 
sul podio e donando loro 
un libra che descrive i 20 
anni di storia della Fami
glia Bellunese di Taranto. 

Ha preso quindi la paro
la l'attuale Presidente Do
menico A'1garan, (Nico) 
ideatore del libro, che ha 
voluto sottolineare come lo 
stesso voglia essere un atto 
tangibile di riconoscimen
to dei sacrifici compiuti 
dai pionieri della Fami
glia. Ha aggiunto inoltre 
che il merito della sua ste
sura va a Carletto Brentel , 
che ha dedicato parecchio 
del suo tempo ed ha svolto 
le necessarie ricerche, con 
pazienza e tenacia per 
giungere a questo apprez
zabile risultato. A tutti i 
soci è stata donata una co
pia di questo libro. 

In un clima di allegria e 
fra le danze si sono falte le 
ore piccole. Prima del 
commiato sono stati rin
graziati tutti coloro che 
hanno collaborato per il 
successo della festa: il Co
mitato organizzativo, i 
membri del Consiglio, il 
fotografo che he anche di
segnato l'emblema ltalo
Canadese-Bellunese in 
prima pagina del libro, 
Ornar Da Barp il Cineope
ratore, Gianni Angaran, 
Carlo Brentel ed in parti
colare il Presidente che si è 
prodigato in questa circo
stanza con la massima di
sponibilità. 

EST DELLA FRANCIA - Festa della Befana - Alla presenza di varie personalità, l'Associa
zione ha accolto domenica 17 gennaio 1988, la Befana nella sala polivalente di Hettange
Grande. In un clima di gioiosa letizia sono stati distribuiti sacchetti di dolciumi ai bambi
ni, panfrutto e spumante agli anziani. 
Il pomeriggio si è concluso con,un'abbondante merenda offerta a tutti i presenti, che 
partecipano ogni anno più numerosi a questa tradizionale festa. 

Festa di 
Babbo Natale 
per i bambini 
a Toronto · 

Il Babbo Natale per i nostri 
bambini quest'anno doveva 
assumere un aspetto diverso 
da quelli passati. Far una fe
sta per i bambini? non ne va
leva la pena perchè sono trop
po pochi. Si è pensato comun
que a qualche cosa che 
potesse recare' un po' di alle
gria ai più piccoli. 

Di mettersi nelle vesti di 
Babbo natale ha accettato il 
nostro Consigliere Giovanni 
Ceccon: (non si sarebbe potu
to trovare personaggio più 
adatto) che, con un pacco pie
no di regali in spalla. è salito 
su un camioncino coperto ed è 
passato per le case preceduto 
da unfestososuonodi campa
nelli. E' indimenticabile la 
gioia dei bambini, che usciva
no eccitati dalle loro case. e 
dopo aver ricevuto i regali gli 
chiedevano: (, viene anche 
l'anno prossimo»? Questa ini
ziativa è nata da un'idea del 
Presidente e si è realizzata 
grazie anche alla fattiva col
laborazione di Giovanni Cec
con e della signora Loretta 
Zucco. 

LIEGI 

50° di Matrimonio 

Tutta la «Famiglia Bellunese di Liegi» si unisce per partecipa
re affettuosamente e per gioire assieme a Rodolfo Canton e alla 
Sua signoraaDomenica Berton che hanno annunciato di aver 
superato il traguardo dei 50 anni di vita coniugale. 

Quando il caro Rodolfo, con una lacrima agli occhi ricorda le 
tappe dell'odissea sua e della moglie Domenica, fa pensare a 
quanto attuale sia sempre la frase di Dante: «quanto sa di sale il 
scendere e salir le altrui scale». 

Nato in Germania 81 anni fa ad Erbelfeld figlio di emigranti 
(il suo destino è inesorabilmente tracciato) Canton Rodolfo tra
scorre l'infanzia e la giovinezza a Scalon di Vas. militare quattro 
volte, richiamato. Si sposa a Stabie di Lentiai il22 gennaio 1938, 
è fatto prigioniero dai tedeschi a Grenoble in Francia e, liberato, 
può rientrare in Italia nell'ottobre '45. 

Vive in Belgio dall'agosto 1946, ha lavorato 9 anni in miniera 
ed in seguito fino al prepensionamento, nello stabilimento side
rurgico «Cockerill». 

I coniugi Canton hanno avuto due figlie, Letizia ed Egle 
(morta in Italia) ed hanno la gioia di avere tre nipoti. 

Dall' ABM e dalla Famiglia di Liegi giungano a Domenica e 
Rodolfo, che attraverso questo giornale vuole rivolgere un pen
siero a tutti i suoi paesani residenti a Scalon o sparsi per il 
mondo, le più vive felicitazioni ed un fervido augurio perchè 
possano continuare assieme serenamente ed a lungo. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 
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GLARUS 

Buon Compleanno 
Famiglia Bellunese di Glarus 
Per me sei come una stella alpina 
nata 20 anni or sono in una cantina 
Già allora nei pensieri dei tuoi creatori" 
c'era'iI disiderio di farti crescere in mez:;o a tanti fiori 
Ora sei grande, forte e bella 
e non hai perso l'aspetto della stella 
Sei diventata una creatura esemplare 
una ventenne che fa ancora sperare 
Siamo venuti in tanti e da tutte le parti 
per festeggiare e complimentarti 
Eri nata per il bisogno dell'emigrazione 
in un tempo che non esisteva tanta televisione 
Sei sempre vissuta in mezzo a una famiglia immensa e 
sana 
a voLte - e questo non per il tuo meglio - con troppafanze 
di grana ' 
Con un occhio che piange e uno che ride 
ti guardiamo e non sappiamo che cosa decide 
una ventenne che ora è anche maggiorenne 
Hai dovuto mandare giù Tanti bocconi amari 
ma guardati attorno e vedi che sei circondata ancora da 
tanti cari 
Tanta gente festeggia insieme a te il tuo anniversario 
perfino qualche ospite straordinario 
Perciò datti una spinta e continua a lottare 
e fa che lutti continuino ad ammirare 
ciò che con tanto impegno è stato fatto - non vada afinire 
a scacco matto. 

Claudia Faoro 

GLARUS - Celebrazione ufficiale del Ventennale della 
«Famiglia Bellunese» con !'intervento molto significativo 
del Presidente Burigo livio. 

GLARUS - Un ricordo ed un riconoscimento per il Comita
to ed illustri ospiti presenti alla cerimonia del ventennale. 
Da sinistra a destra nella foto: Vetto rata Giustino, Mala
carne, Crestani Giorgio, Saccaro Angelo, Calabrò Salva
tore, De Fanti Renato, Crema Umberto, Bonutto Fanny, 
Benvenuti Mario, Daniel Helti, Sebben Gianluigi, Conte 
Angelo, Carlo Siongo, Battista Biagio, Moro Ferruccio, 
rappresentante della Fam. Di Zurigo, Muccio Imerio, 
Candeago Eldo e il Presidente del gruppo Giovani di Zuri
go. 

-;;:::;:-... 

Co se emigrea 
Par al viver co I on ò torioLà 
pieni de visti i sfoi de identità 
e tacadi ai usi come che de indò 
che i parte co / soL imborsolà e pan del sò, 
se fo/ea in valise sbaldinade e storne 
magnar nostran, temp duri che no i torne, 
fasoi, polenta, n spres ciOl in Lateria 
n gioz de anziana sconta tra impreste e biancheria 
e ogni aLta co l cor sgionf pl del bagaio 
se frontea senza pl insogni l via io. 

Na zerca de BeLun migrea con noi, 
che co i ricordi la iutea a paidir .. . altri bacai. 

Marina Sacchet De Cesero 

DELLE FAMIGL;IE 

ARGOVIA-SOLETT A 

ARGOVIA SOLETTA - Giugno '87 - Un momento della 
festa campestre a Windisch. Colmanet Lucindo sta me
scolando la profumata polenta e con l'occasione invia 
saluti a tutti i parenti ed amici di Seren del Grappa. Un 
saluto anche da Cittadella Giuseppe e da Colmanet Arnal

do. 

ARGO VIA SOLETTA - Maggio '87 - Una parte dei parteci
panti alla bella gita a Firenze. 

La famiglia di GILDO DE ZORZI è lieta di comunicare a parenti e 
paesani la nascita del nipote il 22.7.1987. Nella foto le tre 
generazioni De Zorzi. 

Armando Munaro residente a Melbourne in Australia 
(nella foto al centro con la stella rossa) ha organizzato per 
la prima volta, il 31/1/88 presso la Trattoria «da Nino» a 
Lamosano di Chies d'Alpago, la festa dei Cow Boys. I 
partecipanti provenienti per la gran parte dalla provincia 
di Treviso e Belluno, ringraziano il Sindaco Carlo De Bat
tista. Il Sig. Munaro invia tanti cari saluti agli «alpagoti» e 
a tutti gli emigranti Bellunesi nel Mondo. 

NEWYORK 

VENTICINQUESIMO DI MATRIMONIO - Anna Maria ed 
Ermenegildo Caletti, Presidente della Famiglia Bellunese 
di New York, hanno voluto festeggiare il 25° anniversario 
di matrimonio in Belluno. 

Il giorno 26/12 attorniati da parenti ed amici, i coniugi 
Coletti hanno rievocato il fatidico giorno con un pranzo 
particolare presso il Ristorante «AI Borgo». 

NEW YORK - Il nuovo Comitato Direttivo della Famiglia Bel,lunese 

di New York e Connecticut: Gino Bortot, Gildo ed Anna Caletti, 

Billy De Mattè e Danilo Delan. 

L!I l 

" 

I SERVIZI !A.B.M. 
PER GLI EMIGRANTI 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI: 

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

ma:attie 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 garanz.ia di serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deIl'AEB. 



FISTAROL ISIDORO 
nato a Riomaggiore (SP) il 

1.5.1930 da genitori Bellunesi 
originari di Pieve D'Alpago. 

Socio della Famiglia Bellu
nese Argovia-Soletta dalla 
sua fondazione. 

Emigrò in Svizzera e preci
samente a Baden •• Argovia» 
nel lontano 1949 dalla sua Pie
ve D'· Alpago con la qualifica 
di macellaio. Dopo aver lavo
rato in diversi posti, nel 1957 
trovò occu pazione presso la 
Ditta Keusch AG Baden alla 
quale è sempre rimasto fede
le. 

Ancora oggi è aJle sue di
pendenze con la carica di capo 
macellaio e gode della massi
ma fiducia. Fu premiato dal 
suo datore di lavoro nel 1982 
con sei marenghi d'oro, per la 
sua fedeltà ed attaccamento 

alla ditta. Fistarol Isidoro è at
tualmente il Presidente del 
Gruppo Alpini di Baden, cari
ca che ricopre da oltre dieci 
anni. Benvoluto e stimato da 
tutta la comunità italiana del 
circondario, è un autentico 
bellunese che ha sempre ono
rato ed ancora oggi onora la 
sua terra d'origine. 

25 anni di collaborazione 
della Bellunese Miranda Boschet 

I dirigenti e le maestranze della nota Spinelli Knitting di 
Adelaide hanno festeggiato, dopo i 30 anni di fondazione 
della ditta. un'altra data da ricordare e cioè i 25 anni di 
collaborazione della sigora Miranda Boschet e della condi
rettrice della ditta signora Pierina Calò. La signora Bo
schet ha ricevuto come regalo, per l'opera svolta con zelo 
e competenza e per il suo attaccamento alla ditta Spinelli, 
un bellissimo orologio d'oro. Non sono mancati alle due 
festeggiate i regali più o meno caratteristici e tanti fiori da 
parte delle colleghe e della direzione. Durante il pranzo che 
è seguito, tutto a base di specialità casalinghe italiane con 
vino della casa, sono stati tanti gli anedotti di 25 anni di 
lavoro comune che sarebbe troppo lungo ricordarli tutti. Il 
taglio di una gigantesca torta ed il tradizionale brindisi 
hanno poi chiuso la simpatica cerimonia. 
Nella foto, da sinistra: il cav. Sante Spinelli, la signora 
Pierina Calò, Il signor Mario Calò, la signora Elena Spinelli, 
e la signora Miranda Boschet. 

E'NATO 
UN D 1M BO 
C'è festa in famiglia 
La Cllssa di Risparmio è con Voi 
Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro }lediatrico 

@ol 
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

:!f 
CASSA DI RI5MRMIO DI VEAOHA VICENZA E BElWMO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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Abbiamo un altro campione mondiale: 

Stefano D'Agostini di Feltre 
Campione del Mondo di bocce 

E' un giovane Stefano 
D'Agostini, già conosciUlO 
ed affermato in campo na
zionale ed internazionale. 
Già campione italiano 
della categoria Allievi nel 
1986. ne'I giugno 1987 si è 
laureato Campione del 
Mondo di bocce a Medea 
inAlgeria portando sul po
dio più alto della vittoria 
oltre all' Italia, l'intera 
Provincia di Belluno. 

L'orgoglio dell nostra 
Provincia è stato espresso 
dal Presidente Elio Daurù 
durante la breve cerimo
nia di consegna di un con
creto riconoscimento al 
giovane campione, svoltosi 
recentemente a Palazzo 
Piloni, presenti il padre di 
Stefano ed i dirigenti del
tUBI di Felt.re e di Bellu
no. visibilmente soddisfat
ti. 

"Dietro l'affermazione 
di Stefano D'Agostini, - ha 
affermato Ivo CeccalO , 
Presidente del Comitato 
UBI di Feltre - non c'è 
l'avventura di una nuova 
generazione di atleti, che 

Grazie 
a Maurilio 

De Zolt 
da 

Frauenfeld 

GRAZI MAURILIU 
Era na sabde dl'88 d'febraiu 
ke kure d'fondu la maraton 
e l'nos grilu da Prosenaiu 
a deu a noi kla sudisfazion 

assistiti dai dirigenti UBI, 
hanno scelto le bocce come 
sport per la loro vita". 

AI neo campione mon
diale giungano le congra
tulazioni e gli auguri per 
altri radiosi traguardi 
dalla Famiglia "Bellunesi 
nel Mondo". 

S'ben kla fami suna masudi 
nisugn n'ave prese da mange n'kal di, 
e ank dopu per mange sol n 'bukon 
ne ne dudu, e resteu sul magon. 

N'magon pien d'kuntenteza 
e l'mustazu biandeu dai lagrimogn, 
a es luntan e s'ti robi , ke bleze 
ke 'sofi al kueri e quant'emuzion. 

L'insegni dise quac kare presenti 
a Oberstdorf d'la nostre denti 
e i kumegliagn ke n'era vilò a varda 
torna a cesa e kon tanta spranza paria. 

Spranza parle e fieure per te 
fadi, privazion, strusci e kel k'ta sudeu 
ank s'parì impusibel rue, 
kar Mauriliu k'finalment note t'seie pagheu. 

Due i giurn:ri a scritu e mustreu te 
kon elogi d'bravure e tant'apedi 
temp'in doi n 'save auter ke kritikè 
e n'kui vulara es lueri d'ki lueghi. 

Na parti d'kei ke a cesa n'sa ke k'vue di 
kal maledetu kampanilismu e semper vilò 
e n piasi nank li campani d'masudi, 
kom g'pue pretendi ki kapise kilò. 

Per duc i tagliagn te kurost d'kla piste 
l'Venetu a deu aie Patrie n-kamo n'vator 
e tu pizel gran prutagoniste 
tas fat per duci sventula l'Trikulor. 

Ank per noi kumeliani in gir per le mondu 
l'tempu passa dut porte via 
n 'gran regalu tas deu, n'gran rikordu 
per noi n'buk()n ,~.'storie k'metaron vie. 

Grazi' Mauriliu per kel k'ta deu, sta bele marveii:i 
kon n'auguriu dal kueri d'ogn ben, per te e fameia. 

«Belluno Sport» 
un giornale anche 
per gli emigranti 

Per iniziativa di alcuni valenti colleghi è nato, sul finire 
del 1987, •• Belluno Sport», un settimanale interamente 
dedicato alle varie discipline sportive che si praticano 
nella nostra provincia . 

Diretto da Antonio Pellegrino (redattore capo Silvano 
'Cava Il et, in redazione Luca Libanora e Luca Tramontin) 
questo nuovo giornale si è subito imp·osto all'attenzione 
del pubblico di casa nostra per l'agilit~l della formula 
giornalistica, la funzionalità dell'apparato editoriale che 
poggia su Artistudio, un editore giovane e dinamico, e 
sulla professionalità dei collaboratori specializzati nei 
vari sports. 

La pubblicazione è a frequenza settimanale ed ospit a 
risultati, classifiche dei vari campionati, commenti, in
terviste ai personaggi dello sport agonistico. ai dirigenti. 
agli allenatori. 

Si tratta. quindi, di un panorama esauriente su tutto 
quanto è sport in provincia di Belluno che potrebbe inte
ressare anche i bellunesi residenti in vari paesi del mon
do. 

Chi ne rosse interessato può rivolgersi anche all'Asso
ciazione ., Bellunesi nel mondo» poiché sono previste par
ticolari forme di abbonamento per i lettori emigrami ap
passionati del mondo sportivo locale. 

CASTELLAVAZZO - Alcuni giocatori di Hockey, sempre di 
Castellavazzo con le maglie inviate direttamente da Cal
gary (Canada) dal sig. Armando Prad ella, al quale inviano 
tanti saluti. 

CASTELLAVAZZO - Squadra di scopone su ghiaccio di 
Castellavazzo presente al torneo di Podenzoi. 
Giocatori: Piat - Cornaviera - Zoldan - Mazzucco - Tra
montin - Lazzaris R. - Saccchet - Lazzaris M. 

NUOVA QUOTA SOCIALE 
PER IL 1988 

Ordinario 
Socio Familiare 
Via Aerea 
Sostenitore 
Senemerito 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
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INCONTRO DI FINE ANNO 
della Famiglia Bellunese 

del Nord Reno Westefalia. 

La Famiglia Bellunese del 
N.R.W. in occasione della riu
scitissima cena sociale orga
nizzata a Limana ringrazia 
quanti hanno partecipato ed in 
particolare S.E. il Vescovo 
Mons. Ducoli. 

E' stato inoltre deciso di 
consegnare ali' A.B.M. a titolo 
di contributo ed incoraggia
mento per l'iniziativa della 
nuova sede in Belluno la cifra 
di un milione. soldi raccolti 
nelle manifestazioni della Fa
mielia. 

In tale occasione la Fami
glia di N.R.W. si è accomiata
ta con un ringraziamento ed 
una targa dal segretario 
uscente sig. Renato Dalla La
stra rientrato definitivamente 
a Belluno - a lui e famiglia tan
ti auguri. 

Per la nuova stagione la Fa
miglia di N.R.W. augura a tut
ti gli associati buon lavoro e 
spera in un nuovo sviluppo as
sociativo e nella collaborazio
ne di tutti. 

VARIE DAL MONDO 

Australia: duecento anni 
La presenza della Regione Veneto 
Programma da luglio a settembre 
LA MUSICA: 

quattro concerti dei Solisti Veneti, diretti dal maestro 
Claudio Scimone, nelle città di Melbourne, Sydeney, 
Canberra e Brisbane con la partecipazione di un noto 
soprano. 

Periodo: dal 26 agosto al 5 settembre. 

L'ARTE: 

mostra di tre opere del settecento veneziano (Carpac
cio - Tintoretto - Tiepolo) nella città di Melbourne. 
Periodo: luglio-ottobre 1988. 
Mostra di pittura e scultura di 15 maestri veneti contem
poranei (n. 75 opere) nelle città di Adelaide, Sydeny e 
Melbourne. 

1 Periodo: luglio-ottobre 1988 

IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO: 

mostra di artigianato veneto nei settori dell'oreficeria, 
della ceramica e del vetro artistico nelle città di Adelaide, 
Sydneye Melbourne. 
Periodo: luglio-ottobre 1988 

DELEGAZIONI REGIONALI: 

'periodo dal9 al 15 luglio 1988 e dal27 /8 al 5/9 1988 nelle 
città di Brisbane, Canberra, Sydney, Melbourne e Ade
laide per scambi culturali ed eéonomici. 

COMUNITA' VENETA: 

Incontri e manifestazioni nelle città di Adelaide, Sydney 
e Melbourne. 
Periodo: luglio e ottobre 1988. 

UNIVERSIT A': 

Scambi culturali fra gli Atenei di Padova e di Melbourne. 

PROGRAMMA DI PARTECIPAZIONE 
DEL VENETO ALL'EXPO '88 

- Realizzazione di un video-disco unitamente alle altre 
Regioni aderenti all'iniziativa. 
Periodo: maggio-ottobre /988. 

- Presentazione di prodotti di artigianato artistico veneto 
al PADIGLIONE ITALIA. 
Periodo: maggio-ottobre 1988. 
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Piaia Campedèl 
La vita .. .Ia va, 
la cor, la camina, 
anca quela dei bòce 
che, da la piaza in zima, 
i riva scherzando 
fin in fondo I canton 
par longo e par largo 
de tut alliston. 
E ... i ride sti bòce, 
vestidi de tanti colori, 
parlando de scola, 
de sogni, de amori, 
i se saluda sbraitando, 
sventolando le man, 
dando vita a la piaza 
de 'n festoso bacano 
Téi giardin de la piàza 
na man granda ... sincera 
scolpì ,'à tél bronzo, 
tòch, de storia vera. 

EX EMIGRANTI IIMONTE PIZZOCCQ" 
Anca te le Sculture 
parla, lore, le man: 
Man de fémena ... • 

U 

Visita agli anziani delle Case di Riposo di Meano - Cesiomaggiore e Sedico in occasione 
delle feste di fine anno. 
"Non dimentichiamo i nostri anziani" - Nella foto il gruppo di Sedico. 

che slonga an pan ... 
Man de "internati" 
brancade, al fil spinà, 
che sogna 'l momento 
d'esser via de là. 
Man alte, su, sora 
i d6 esse, de l'elmét, 
che calà le à la grinta 
che féa vegner frét. 
E, po' .. . Ela,la man 
del Vescovo che benedis 
i qua tra impicadi ... 
Parchè? Né se capis! 
I Bronnzi del Murer 
i ricorda la guera ... 
par dir che: 
"Al rider, de tuti i liston, 
l'e roba pì vera!" 

(Luigina-Tavi) 
4 o Premio a pari merito 
Concorso CT.G. Padova 
dicembre '87. 

A POSTUA (VC1- L'8 dicembre scorso hanno festeggiato 
le Nozze d'Oro attorniati dai figli, nipoti, parenti e amici, i 
bellunesi nativi di Caorera di Vas: Gallina Vittorio con 
Bergamasco Eleonora; Gallina Alberto con Bergamasco 
Ersizia. 
Per l'occasione inviano saluti cari a parenti ed amici lonta
ni. 

~E 
CERAMICHE 
MARMOlAD 
nuova sede: • 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel.0437 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Modernissimo salotto ad angolo in stof!. 
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. 

Konradst rasse -11, Winterthur 
Telefon (052) 227125-227757 
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BANCA ANTONIANA - LLOYD ADRIATICO 
INSIEME , 
PER DARVI DI PIU 

Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
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. 

D su come investire in titoli in Italia. 

D 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. 

D __ ~ ____________ _ 

Cognome _________ ----:-__ -=--_ Nome _______________ _ 

Luogo e data di nascita _"---___ ---,-,-----,---;-:~_.,__ Via ___________ _ 

Città __ -'-----'---':_ CAP. __ Stato _____ Tel. ----'-_-'--_ 

L ~~ :J -------------------

Il vostro tenore di vita è fatto di tante cose: comodità, abitu-
dini, progetti grandi e piccoli, che un'adeguata pensione in
tegrativa può permetterVi di mantenere e realizzare, rendendo 
il vostro futuro più gradevole e sicuro. 

La polizza che il LLOYD 
ADRIATICO ha riservato ai cor
rentisti della BANCA ANTO
NIANA Vi assicura una rendita 
vitalizia tra le più elevate, che 
si rivaluterà anno dopo anno 
automaticamente. 
Il pagamento del premio (de
ducibile dall'imponibile IRPEF) 
avviene mensilmente: una 
grossa comodità che, grazie 
all'intesa tra LLOYO ADRIATI
CO e BANCA ANTONIANA Vi 
da ulteriori vantaggi. 
I nfatti questo «programma 
pensione» prevede il rendi-

mento più elevato proprio di ta
li forme (partecipazione al 
90010 dell'utile contro /'80010 

normalmente concesso). 
È un grosso vantaggio, che 
deriva dall'accordo tra la BAN
CA ANTONIANA e il LLOYD 
ADRIATICO e che viene offer
to i n esclusiva. 
Senza contare che dopo 10, 15 
o 20 anni (a seconda della du
rata del programma pensione) 
sarete liberi di scegliere tra la 
rendita vitalizia rivalutata o la li
quidazione del corrisponden
te capitale. 

UN ESEMPIO: 

Quota 
mensile 

di premio 
assicu rativo 

100.000 

100.000 

100.000 

Anni 

10 

15 

20 

Esem pio riferitoa-una perso
na di sesso maschile, che ab
bia 40 anni al momento d'inizio 
del programma pensione. Il 
calcolo è effettuato ipotizzando 
un rendimento annuo costan
te delle riserve, pari a quello ot
tenuto dal Lloyd Adriatico nel 
corso del 1986, e una quota di 
retrocessione all'assicurato pa
ri al 90010. 

Se volete saperne di più pote
te chiedere i nformazioni sia al
la BANCA ANTONIANA sia al 
LLOYD ADRIATICO. 

Rendita 
vitalizia Capitale 
annua d'opzione 

rivalutabile 

1.566.000 24.292.000 

3.998.000 55.894.000 

9.474.000 118.283.000 

Pagina a cura di: 
Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero. 
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