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Fatti e misfatti delle Leggi Italiane 

L'emigrante 
non è una chiocciola 

Rientrare costa: perché certi comuni non concedono 
il contributo per il trasporto delle masserizie? 

Questa volta siamo a 
metà strada tra fatto e 
misfatto, ovvero presen
tiamo un esempio di 
come si dovrebbe fare 
per riconoscere un sacro
santo diritto dell'emi
grante che rientra e di 
come, invece, qualcuno 
suole non fare. Ci riferia
mo al problema del tra
sporto masserizie per chi 
rientra e dei relativi in
genti oneri ai quali si va 
incontro in tal caso. 

di DINO BRIODA 

appena esposto e si stabi
lisce che la spesa è stata 
imputata ad un capitolo 
del bilancio 1986 deno
minato «Erogazione con
tributo a emigrati rimpa
triati» ave è previsto ade
guato stanziamento. 

Di simili delibere, si
curamente, esisteranno 
altri numerosi esempi e 
non solo per quanto ri
guarda il comune di Bel
luno, ma speriamo, an
che altri comuni (di alcu
ni siamo a conoscenza, 
ma non li nominiamo per 
non dimenticarne qual
cuno facendo cosÌ un gra
ve torto a solerti ammini
stratori). 

. funzionari comunali, cat
o tiva volontà degli ammi
,nistratori? Non sappia-
mo spiegarcelo! Rimane 
il fatto che questo è il pri
mo violento e spiacevole 
impatto con la realtà di 
casa propria al quale l'e
migrante che rientra va 
incontro amaramente. 

Preghiamo gli interes
sati di segnalarci detta
gliatamente se accadono 
casi , di questo genere, 
cosÌ conosceremo i moti
vi del rifiuto: l'emigrante 
non è una chiocciola che 
si porta addosso la casa 
e ... non paga i trasferi
menti! 

Mostra fotografica 
dell' emigrazione a Sospirolo 

Il Prefetto di Belluno presente all'inaugurazione 

Sabato 23 maggio presso il palazzo recentemente restaurato del Comune di Sospirolo. è stata 
inaugurata la Mostra Fotografica dell'Emigrazione alla presenza del Prefetto dotto Salvatore Marino. 
del Sindaco di Sospirolo dotto Poloni. del Presidente dell' AEB avv. Paniz con il Vice comm. De Fanti, 
il Direttore De Martin. alcuni Consiglieri. Collaboratori. Ex Emigranti e cittadini. 

Attraverso lefoto, i docu
menti, le illustrazioni, vec-

l'aiuto dei loro insegnanti e 
dei reperti storici, la storia 
del popolo bellunese, che 
nessuno mai ha voluto con
siderare. 

Il tutto è tutelato da 
una legge regionale (n. 
28 del 19-6-1984), regola
to da una circolare regio
nale (n. 71 del 7-il-1984) 
che fissa le direttive di 
applicazione della legge 
stessa, i massimali di 
contributo ed i requisiti 
per l'ammissibilità allo 
stesso. Va, inoltre, ricor
dato che tali norme con
fermano le competenze 
dei Comuni per le presta
zioni socio-assistenziali 
in favore degli emigranti 
e degli immigrati già at
tribuite ai comuni stessi 
dal DPR 24 luglio 1977 
n. 616 e dalla legge 15-12-
1982 n. 55. 

Il misfatto, però, con
siste nel constatare 
come, a fronte di tutto 
ciò, esistono molti altri 
comuni ave all'emigran
te che rimpatria, e chie
de il contributo che gli 
spetta, viene sistematica
mente risposto di no. 

L'Unaie al Ministro di Grazia e Giustizia 

chi giornali, ecc., è permes
so al visitatore seguire le 
mille strade dell'espatrio, 
le occupazioni intraprese e 
vedere uomini, donne e 
bambini bellunesi, impe
gnati in oCni latitudine del
la terra, fondare città, crea
re opere mastodontiche, 
contribuire con il personale 
stimolo creativo, alla rea
lizzazione di note infra
strutture. 

Troverà così pratica spie
gazione il grave impoveri
mento demografico della 
Provincia che conta oggi, 
con immigrati compresi, 
217 mila anime, contro le 
61700 mila che dovrebbe a 
rigore avere. 

Abbiamo letto con 
piacere una delibera del
la Giunta Municipale di 
Belluno con la quale sono 
stati erogati contributi a 
tre cittadìni residenti nel 
territorio comunale e che 
sono rientrati in patria 
nel corso del 1986. 

In essa si citano tutte 
le norme che abbiamo 

Perché? Ignoranza 
delle leggi, ignavia dei 
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Benzina senza piombo 
Molti nostri emigranti e turisti avevano segnalato il problema 
della diffico1tà di trovare in Provincia di Belluno la benzina 
senza piombo. Il problema è stato segnalato a vari livelli ed ora 
siamo lieti di poter annunciare che finalmente anche in Provin
cia di Belluno è già in funzione il primo distributore: Strada 
statale 50 - Fra Sedico e Santa Giustina alla Esso - Viale dei 
Tigli. 28 - Telefono 0437/88365. 

Troppi ritardi 
nel rilascio dei certificati 

penali agli emigranti 
La l'ita degli emigrati, 

siano ancora all'estero o 
siano ritornati in Italia, è 
sempre costellata di affanni, 
prol'ocati dalla mancata ri
sposta alle loro antiche atte
se o dagli intoppi che incon
trano nel quotidiano. E non 
sempre questi ultimi causa
no meno disagi o sono meno 
dannosi. 

È il caso, segnalato dal
l'AEB all'Unaie e da altre 
associazioni aderenti, dei 
notevoli ritardi per l'otteni
mento del «certificato pena
le» da parte dei cittadini nati 
in un paese estero. Tali cer
tificati, infatti, l'engono rila
sciati esclusil'amente dal ca
sellario giudiziario della 
procura della Repubblica 
presso il tribunale di Roma. 

La prassi è giustificata 
dall'impossibilità di attri
buire una precisa residenza 

in Italia a chi nasce cittadi
no italiano all'estero. Meno 
giustificabile è che tra la ri
chiesta del documento e 
l'entrata in possesso da par
te del richiedente passi un 
tempo considerel'ole, gene
ralmente tra i due e i tre 
mesi. 

È intuitil'o che, in questa 
attesa, possono scadere dei 
termini perentori di concor
si o di assunzioni e l'engano 
ritardate delle possibilità di 
lal'oro che richiedono auto
rizzazioni, patenti, ecc. 

L'Unaie, nella sua co
stante preoccupazione della 
sall'aguardia di tutti gli inte
ressi dei connazionali e della 
eliminazione di tutte le cau
se che ne rendono disagiata 
la l'ita, ha perciò chiesto al 
ministro di Grazia e Giusti
zia un intenento organico 
ed idoneo perché siano eli
minati i ritardi lamentati. 

La mostra allestita dal
l'AEB e dalla Ex Emigran
ti «Monte Pizzoco,,; con la 
collaborazione del Comune 
di Sospirolo, sarà oggetto 
di studio e di visite da parte 
dei giovani, che riusciranno 
cosi a scoprire un mondo 
nuovo, e a riscrivere, con 

SABATO 25 LUGLIO 1987 

L'iniziativa, oltre allo 
scopo informativo ed atto 
di riconoscenza verso schie
re intere di lavorator~inten
de richiamare ancora la re
sponsabilità del potere ccr 
stituito verso gli atavici 
problemi della disoccupa
zione persistente in provin
cia. 

A Fonzaso incontro 
provinciale degli 
Emigranti ed ex Emigranti 

Si svolgerà quest'anno a Fonzaso l'annuale assem
blea degli Emigranti ed ex Emigranti della Provincia di 
Belluno alla presenza delle massime autorità locali re
gionali e nazionali. 

Il programma prevede una serie di importanti ma
nifestazioni che vedrà coinvolte migliaia di persone ed 
in primo piano l'Amministrazione del Comune di Fon
zaso. 

Rivolgiamo sin d'ora l'invito a tutti a partecipare. 
Sarà sicuramente una giornata indimenticabile. 



ARTE STORIA 

TI costume popolare della provincia 
di Belluno nell'800 e inizi '900 

La gonna (còtola). Fin 
verso il 1700,la gonna era 
chiamata veste, vestura, ca
misòt, poi còtola, termine 
tuttora esistente nel dialetto 
della nostra provincia, ad 
eccezione dell' Alto Agordi
no, dove, ancor oggi, la gon
na viene chiamata carpéta. 
voce che, altrove, ~ta indi
care sottoveste. 

La gonna era il capo di 
abbigliamento più resIsten
te, perché quasi sempre di 
canapa e lino o canapa e co
tone, o canapa e lana; molti 
esemplari sono giunti fino a 
noi ancora in ottime condi
zioni (il Gruppo Folkloristi
co di Cesiomaggiore ne pos
siede ben sette). 

La -còtola durava una 
vita e più, e questo dipende
va anche da come veniva 
confezionata: si usavano, in 
genere, cinque teli di stoffa, 
per cui, considerando che 
ogni tela aveva un'altezza 
di 80 centimetri, la gonna 
risultava molto ampia, di 
quattro metri. 

Le parti che per prime si 
consumavano erano quella 
anteriore, perché spesso ap
poggiata e sfregata contro il 
bordo del secchia io, e anche 
quella posteriore, dovendo 
le donne stare per parecchie 
ore seduta, la sera, durante 
le veglie nelle stalle (filò), 
s~j t~~i~i sgabelli ~i legno 
·grezzo. 
, . Venìva, allora, tolto il 
tela consumato e si ricuci
vano insieme i due laterali, 
ottenendo una gonna un po' 
più stretta, ma sempre suf
ficientemente larga, da 
mantenere la sua caratteri
stica forma e da garantirne 
funzionalità anche in caso 
di gravidanza, senza dover 
ricorrere a nuovi capi. 

Una coppia del Gruppo Folkloristico di Cesiomaggiore ad una 
rassegna del costume italiano a Palermo (1986). 

sa: generalmente, nell'elen
co, ne compariva una e 
un'altra era quella indossa
ta dalla ragazza al momen
to della stima: « ... una vestu
ra di rassa beretina forni da 
(rascia, panno ordinario di 
lana grossa; beretina, gri
gia)>> ... si legge in un elenco 
di contadina feltrina 
(1745); « ... iln cottolo di tella 

paonazzo ... », in una lista di 
contadina lamonese (1801). 

In «posizione di riposo», 
le donne sollevavano con la 
mano la gonna da un lato e 
poi appoggi vano il pugno al 
fianco, lasciando vedere le 
balze e i pizzi della sotto
gonna, come si nota nella 
foto. CARLO ZOLDAN 

(continua) 
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Una testimonianza storica 

1919: I strada 
del monte Avena 

«Pubblichiamo volentieri una preziosa testimonianza storica di Irma Bertelle. 
L:a~ziana s!~nora di Facen di Pedavena, ha già raccolto la sua lunga esperienza 
di vita nell Interessante volume dal titolo: E tira e para e strassina. Odissea 
rurale, Padova 1982 - Del libro, scrivemmo sul nostro giornale nel .1983 (n. 7» 

La strada del Monte 
Avena fu iniziata subito 
dopo la prima guerra mon
diale. Che lavoravano erano 
quasi tutte donne, per pri
me furono assunte le vedo
ve di guerra e vennero an
che licenziate per ultime. 

Mia madre, rimasta ve
dova per prima nel Comune 
di Pedavena, aveva pure 
avuto questo privilegiO in 
compenso della sua disgra
zia. 

Si lavorava con zappa, 
picconi e badili attraverso 
boschi, abbattendo piante, 
cespugli, ecc, e per spostare 
il materiale e i tronchi a de
stinazione avevano dei car
retti a due ruote. Un giorno 
mia madre si trovava alla 
guida di uno di questi che, 
prendendo corsa, non riuscì 
più a frenare e andò così a 
finire in fondo ad una scar
pata; tutti i presenti alle sue 
grida corsero a vedere cosa 
era successo credendo di 
trovarla a pezzi. Invece Id
dio l'aveva risparmiata, for
se perché la Croce che Lui 
le aveva imposto poco pri
ma era stata più che suffi
ciente, almeno per il mo
mento. Quel giorno arrivò a 
casa zoppicando e tutta 
nera e graffiata il viso: sem
brava una maschera. 

lo ero bambina e nono-

stante i 67 anni che sono 
trascorsi mi par di vederla 
ancora. Così per un po' di 
tempo restò in casa con me, 
gli altri giorni, tranne la fe
sta, non la vedevo mai, per
ché andava al lavoro quan
do era ancora buio (a piedi) 
ed io stavo dormendo e ri
tornava la sera tardi ed io 
ero già addormentata. 

Era mia nonna che mi 
conduceva a letto in casa 
nostra, poi spegneva la lu
cerna e se ne andava la
sciandomi sola, mentre io 
per sentirla più a lungo trat
tenevo il respiro, mentre 
scendeva le scale. 

Quando la strada fu ter
minata, quasi a tutti i pro
prietari dei boschi o dei pra
ti della zona del monte Ave
na (quasi ognuno ne 
possedeva, chi più chi 
meno) venne un'imposta da 
pagare dal Comune di Pe
devana. 

La gente che viveva a 

stento e spesse volte non riu
sciva neppure a sfamarsi, 
non sapendo dove andare a 
prendere il denaro per pa
gare la tassa si lamentava 
continuamente dicéndo che 
la strada l'avevano fatta 
solo per comodità dei gran
di signori e questo non era 
giusto. 

Il povero infatti doveva 
servirsi sempre dei sentieri 
più ripidi anche se più corti. 

Oggi con l'evoluzione, 
anche il più povero se ne 
serve dimenticando o igno
rando tutti gli stenti e le fa
tiche di quel tempo. 

(Il benessere è avvertito 
da tutti). 

Se i nostri vecchi però 
avessero saputo che la tassa 
era stata pagata anche per
ché i loro figli e nipoti, go
dessero della strada, l'a
vrebbero fato sì con tanta 
scomodità, mà non più con 
il nodo alla gola e le lacrime 
agli occhi. IRMA BERTELLE 

UN'OPERA DI SILVIO GUARNIERI 

Storia m!nore: 
il filo riannoda to 

I l volume è uscito da 
poco più di un anno ed è di 
quelli destinati a durare. 

La còtola era molto ar
ricciata ai fianchi (infizada 
o a fize) e nella parte poste
riore e un po' meno sulla 
parte anteriore; terminava 
con due o tre balze sul bor
do inferiore e aveva, sul lato 
destro, appena sotto il fian
co, un'apertura che permet
teva di inserire la mano nel
la tasca, la quale era di due 
tipi: attaccata alla stessa 
gonna o nulla più che un 
sacchetto appeso ai fianchi 
con una fettuccia. Era mol
to capace e, specialmente 
quella delle nonne, costitui
va un po' il pozzo di San Pa
trizio per i bambini, che 
spesso, vi infila vano la 
mano in cerca di noci, noc
ciole, codinze, biscotti ... 

L'Armeron 
Il feltrino Silvio Guar

m'eri, docente universitario. 
critico letterario, scrittore e 
appassionato amministra
tore, nelle sue 500 pagine 
ha voluto raccogliere una 
eredità coinvolgente Feltre 
e i luoghi vicini. 

culmineranno con la libe
razione di Feltre dai tede
schi, sono "oggetto della 
terza parte. 

L'ultima. l'Autore la ri
serva alle testimonianze ri
portate in prima persona 
relative agli avvenimenti da 
lui vissuti nella sua città 
dal secondo dopoguerra ai 
recenti anni Sessanta. 

Nella vallata di Feltre e 
anche nel Bellunese, le gon
ne erano a colori non vivaci: 
verde, marron, blu con, tut
t'al più, delle righe o dei 
quadretti appena accenna
tI, rossi, gialli, verdi. Invece, 
nella parte alta della pro
vincia, i colori delle gonne 
erano più vivaci e, spesso, 
anziché con le solite balze, 
terminavano con una fascia 
di velluto rosso, verde, blu, 
nero ... : « .. :cottola di pan-
no ... colla pedana di scarlat-
to ... », dice il notaio Belli del 
costume di S. Vito. 

Non erano numerose le 
gonne nel corredo della spo-

L'Armeron ha pure un 
suo stile; alto, robusto, 
squadrato, severo; incute 
quasi timore. Dico quasi 
perché dopo un po', quella 
sua porta decisa e intarsiata 
comincia a tornare simpati
ca, a trasmettere fiducia: 
una sicurezza in legno mas
siccio. Certo le' cose le ha 
ben conservate, lui, che di 
«risparmio» se ne intende! 

Qualcosa, se pur poco, 
messo da parte può far co
modo, può ritornare utile: 
an sparagn val doi guadagn; 
meti la roba te I canton, che 
vegnerà la so stagion; spara
gna, che la gata magna! 
Certo che i proverbi come 
questi non sarebbero mai 
nati per un risparmio da de
positare in banca e con la 
gatta travestita da banchie
re! D'altronde già nei tempi 
andati capitava di rimugi
nare sopra lo stesso' detto: 
chi sparagna, ghe va' I gat e 
ghe lo malP'a. Allora, dirà 
qualcuno, l detti sono inat
tendibili perché contrari. 
Eh no, caro, signore, si ri
cordi che ... ogni bon prover
bio I é n aviso, e un doppio 

avviso va ben considerato 
allarme e poi... orno avisà, 
medo salvà! Così, altre sen
tenze sottolineano il dub
bio: chi sparagna par doman 
sparagna par al can; spara
gna, che qualcheduni li ma
gna. La serietà dei proverbi 
e fuori discussione. Anche 
quelli dimenticati, alla fine, 
tornano buoni: ogni tanti e 
tanti mesi I aqua torna a i so 
paesi. Sulla nostra stessa 
pelle, flagellati dal maltem
po, abbiamo sperimentato 
come un tempo che ... ogni 
roba la val co la nel'e I é su I 
pal! 

A questo punto si sarà 
ben capito che di. proverbi, 

BELt.:UNESJ 
NEL 
MONDÒ 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

come di pensieri ce ne sono 
per tutti i gusti, sia sul drit
to che sul rovescio. Semmai 
danno scandalo quelli che 
ancora pensano esista una 
sola realtà, o verità oggetti
va. Di fatto ognuno plasma 
la propria vita giorno per 
giorno con infinite esperien
ze. 

Ecco, i proverbi sono il 
gran mucchio, la piramide, 
delle esperienze testimonia
te; tutte vere eppure diver
se: per questo ognuno può 
guardare e scegliere i pro
verbi 'che più gli si addico
no; li può indossare e, se non 
vanno bene, cambiare a se
conda dell'ambiente fre
quentato. Importante, an
che in questo caso, è ricor
dare che: vestì moro no 
fa'frate, e che vivere da 
Uomo è una operazione 
complessa che presume cer
vello e volontà per superare 
i momenti difficili; ci vuole 
coraggio e... al coraio è na 
paura ... che voi far bela fe
gura!. Sani. 

L'Armeron resta chiuso 
fino alla prossima puntata. 

G.SECCO 

Pariendo da «episodi», 
«aneddoti», «battute» rife
ritegli dai famigliari, dagli 
amici e da fatti da lui stes
so vissuti, ha tratto occa
sione per riflettere convinto 
che tale patrimonio meri
tasse di essere conservato. 
Ha così dato ordine croncr 

'. logico agli avvenimenti di
videndo l'abbondante ma
teria in quattro parti e in 
un'appendice conclusiva. 

La -prima sezione com
prende degli episodi acca
duti tra la fine del 1700 e la 
fine del 1800; dagli echi 
della rivoluzione jrancese, 
al periodo successivo all'u
nijicazione all'Italia e al 
dramma dell'emigrazione 
di massa. 

Nella seconda parte, i 
fatti narrati si rijeriscono 
al periodo antecedente alla 
prima guerra mondiale per 
concludersi con le vicende 
dell'inizio della dittatura 
fascista. Gli inoltrati anni 
Venti e via via quelli che 

Alcune considerazioni 
conclusive spiegano al let
tore il metodo segUito nello 
scrivere la «storia» e i temi 
difondo che in essa l'Autore 
ha voluto trattare. Proprio 
da quest'ultime pagine 
comprendiamo che a Silvio 
Guarnieri sta a cuore scr 
prattutto l'uomo, qu~llo 
concreto calato nella realtà 
feltrina, quello ignorato -
quasi sempre - dalla storia 
ufficiale. L'uomo nel quale 
egli ha fiducia e del quale 
ha cercato di mettere in 
luce il senso della libertà, 
del rispetto, della dignità: 
sono questi infondo i valori 
che rappresentano come un 
filo ideale che annoda tutti 
gli episodi della «Storia 
minore». 

S. GU4RNIERl, Storia 
minore, Verona, Giorgio 
Bertani Editore per la Li
breria Walter Pilotto di 
Feltre, 1986, elegantemente 
illustrato da Vico Calabrò, 
pp. 9-522, lire 32.000. 

PAOLO CONTE 



I 

I 

• . --~--~----- -- ~-------~--:e. --~--- ~ - ---.-
~ 

N.6 
GIUGNO 1987 IN PRIMO PIANO 

1114 E 15 
GIUGNO I Bellunesi alle ur 
I candidati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica 

Esprimere le preferenze 
può giovare alla nostra rappresentatività in Parlamento 

Come di consueto diamo 
qui di seguito la lista dei 
candidati alle prossime ele-
zioni politiche nati, residen-
ti o, comunque, notoria-
mente operanti in provincia 
di Belluno ed ai quali gli 
elettori bellunesi potranno 
accordare le loro preferen-
ze sulle schede elettorali. 
Va da sé che, come sempre, 
è bene esprimere delle pre-
ferenze e soprattutto per 
candidati della provincia. 
Molti malumori, a tal pro-
basito sono scaturiti nella 
a~e elettorale per la pre-

sentazione di candidati non 
bellunesi nel collegio sena-
toriale uni noni male nelle li-
ste di partiti che, nel passa-
to, avevano raccolto ad:-
prezza bili consensi tanto a 
portare a Palazzo Madama 
proprio loro esponenti della 
nostra provincia. 

Ecco la lista dei candida-
ti suddivisa per Camera e 
Senato. 

Camera 
dei deputati 

La provincia di Belluno 
fa parte della circoscrizione 
n. Il che comprende anche 
le province friulane e giulia-
ne di Udine, Gorizia e Por-
denone. 

Questi i candidati bellu-
nesi nelle varie liste (fra pa-
rentesi il numero di Lista di 
ciascun candidato): 

Democrazia Cristiana 

(3) Gianfranco Orsini 

( 4) Alfredo Comiso 

Partito Liberale Italiano 

(4) Massimo Bonzo 
(5) Giovanni Boscarino 

(I2) Giancarlo Ferracini 
Mazzoleni 

Partito Radicale 

(9) Patrizia Gabrieli . 

Democrazia Proletaria 

(lO) Oscar Tison. 

Lista Verde 

(9) Roberto Menardi 

Liga Veneta 

(2) Doriano Cadorin 

(4) Adriana De Martin 
DeZan 

Movimento Sociale Italiano 
Destra Nazionale 

(7) Wiliam Faccini. 

Senato 
della Repubblica 

COLLEGIO 
DI BELLUNO 

Partito Comunista Italiano 

Sandrino De Toffol 

Democrazia Proletaria 

Francesca Tundo 

Partito Repubblicano 
Italiano 

Achille Reolon 

Movimento Sociale Italiano 
Destra Nazionale 

Bortolo Zanenga 

Agevolazioni di viaggio 
per elettori 

residenti all' estero 
Rammentiamo in breve le agevolazioni previste per 

gli elettori residenti ali' estero in occasione delle con
sultazioni del 14 e 15 giugno prossimi. 

TRASPORTO FERROVIARIO 
Riduzioni del 63% in prima classe e del 100% in 

seconda classe per il viaggio di andata e ritorno. 
Validità: due mesi a decorrere dal giorno di emissio

ne del biglietto a condizione che il viaggio di andata 
venga effettuato non oltre il secondo giorno di vota
zione e che il viaggio di ritorno abbia inizio in data non 
antecedente al primo giorno di votazione. 

TRASPORTO MARITTIMO 
Riduzioni del 63% nella classe superiore e del 100% 

nella classe meno elevata per il viaggio di andata e 
ritorno. 

Validità: la medesima prevista per il trasporto fer
roviario. 

TRASPORTO AEREO 
Ridu~ioni del 30% sulla tariffa normale e del 30% 

sulle tariffe speciali scontate per il viaggio di andata e 
ritorno (sono escluse le tariffe APE X, PEX, SUPER
PEX e WEEK END). 

Validità: il viaggio di andata non deve iniziare prima 
dell' ottavo giorno precedente la data di apertura della 
votazione, mentre il viaggio di ritorno non doV'rà avere 
inizio oltre l'ottavo giorno successivo a quello di chiu
sura delle operazioni di voto. 

PERCORSI AUTOSTRADALI 
Riduzioni: effettuazione del viaggio gratuito di sola 

andata previa esibizione dei «buoni-pedaggio». 
Validità: dalle ore 6.00 del penultimo sabato prece

dente la data della votazione alla chiusura delle opera
zioni di voto. 

PER GLI ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA 
le riduzioni sono le seguenti: 

Treno e nave 63%, aereo 30%, autostrada nessuna 
riduzione. 

I periodi di validità sono di dieci giorni per treno e 
nave, mentre per l'aereo i viaggi di andata e ritorno 
non devono avere inizio prima o dopo il terzo giorno 
antecedente o seguente le date di apertura o chiusura 
delle votazioni. 

---~ --_ .. - -- ---

Immigrati esteri in Italia: 

Entro il 27 giugno 1987 
mettersi in regola con la legge 
Proroga di tempo per re

golarizzare la posizione in 
Italia per i lavoratori extra
comunitari che vivono an
cora in regime di clandesti
nità nel nostro Paese. 

L'operazione «Sanato
ria» era iniziata il 27 gen
naio u.s. con l'entrata in vi
gore della Legge 943 appro
vata dal Parlamento il 30 
dicembre 1986 per i lavora
tori immigrati extra-comu
nitari in posizione irregola
re. 

Difficoltà di vario genere 
hanno ostacolato la regola
rizzazione in modo tale che 
allo scadere del tempo pre
visto dalla Legge solo il 10-
15% aveva usufruito di tale 
beneficio. 

Una proroga era stata 
plebiscitariamente solleci
tata in questo ultimo perio-

do da tutte le organizzazio
ni ecclesiali e sociali. 

La sensibilità dei Mini
stri dell'Interno e del Lavo
ro hanno però ottenuto in 
Sede di Consiglio dei Mini
stri il decreto di proroga. 

È importante ora prose
guire nel cammino intra
preso e non abbassare la 
guardia specialmente nel 
campo dell'informazione 
diretta non solo ai cittadini 
stranieri, ma anche e so
prattutto ai datori di lavoro 
che non sembrano ancora 
avere recepito adeguata
mente i segnali lanciati loro 
dalla Legge 943 che vuole 
la regolarizzazione del cit
tadino straniero sia per 
quanto riguarda il soggior
no come per quanto riguar
da il rapporto di lavoro. 

PATRIZIO DE MARTIN 
Commendatore 

Patrizio De Martin, Direttore dell'Associazione 
Emigranti Bellunesi, è stato recentemente insignito 
da Giovanni Paolo II dell 'Onorificenza di Commen
datore dell 'Ordine di San Gregorio Magno. 

Il prestigioso riconoscimento, ottenuto per diret-" ' 
to. intt:ressamento ~el nostro Vescovo, vuole ~pr.e- : 
mlare 11 lavoro che Il neo Commendatore svolge; aa 
quasi vent'anni, a servizio dell'emigrazione bellu
nese con animo cristiano e con vera disponibilità 
oltre che con sempre maggiore competenza. 

Patrizio De Martin è anche membro della Com
missione Episcopale Italiana per l'Emigrazione e 
delle Commissioni Triveneta e Diocesana. 

L'onorificenza pontificia è anche un riconosci
mento autorevolissimo dell'opera svolta dall'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi, al chiudersi del suo 
primo ventennale, e della testimonianza umana e 
cristiana che gli Emigranti nostri danno, da sempre, 
in tutto il mondo. 

Al neo Commendatore le nostre più cordiali felici
tazioni. 

M.C. 

Partito Comunista Italiano 
Verdi 

Carlo Alberto Pinelli 
LE PENNE NERE A ~RENTO E F;EtTRE 

(5) Sergio Reolon 
(7) Nino Brunetto Bonan 

(13) Bruna Sartena 

Partito Socialista Italiano 

(4) Oscar De Bona 
(9) Giuseppe Pellegrinon 

(13) Antonio Luigi Scotton 

Movimento Sociale Italiano 
Destra Nazionale 

(3) Bortolo Zanenga 
(7) William Faccin 

(12) Giorgio Triches 

Partito Repubblicano 
Italiano 

(3) Rinaldo Bortoluzzi 
(6) Aldo Da Rold 

(13) Nicoletta Zugni Tau-
ro 

Partito Socialista 
Democratico Italiano 

( 4) Giovanni Boni 
(9) Mauro Miuzzi 

(11) Gaetano Toscano 

Partito Socialista Italiano 

Siro Zanella 

Partito Liberale Italiano 

Giuliano Band 

Partito Radicale 

Piero Pieri 

Partito Socialista 
Democratico Italiano 

Dante Schietroma 

Liga Veneta 

Bruno Pandolfo 

Movimento Autonomista 
Democratici 
Progessisti Alleanza 
Popolare Pensionati 

Giuliano Abba 

Democrazia Cristiana 

Emilio Neri 

A Trento, il 16 e 17 mag
gio, si è tenuta la 70· adunata 
degli Alpini. Assieme ai tre
centomila partecipanti pro
venienti da ogni parte d'ita
lia, c'erano migliaia di alpini 
bellunesi residenti ed emi
granti provenienti da ogni 
parte del mondo. Fanfare, 
bandiere e striscioni hanno 
ricordato a tutti i presenti 
!'impegno delle penne nere 
per la pace e la fratellanza dei 
popoli. la settimana seguen
te, il 25, Feltre è stata festo
samente invasa da migliaia di 
alpini in congedo e in armi ac
corsi per una manifestazione 
unica. Si è trattato del confe
rimento della cittadinanza 
onoraria al Battaglione Feltre 
nella ricorrenza dei cento 
anni dalla sua fondazione. la 
partecipazione della gente è 
stata intensa e del resto la 
coreografia della cerimonia e 
l'orgaizzazione dell'intera 
giornata, riuscita sotto ogni 
profilo. è stata la conferma 
che la tradizione alpina affon
da con forza le sue radici tra 
la popolazione tutta. 
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Don Carlo I Coro olifonico Francese Il prore Franzina su «Comunità montana» 

• monsignore Belluno e Feltre ALLE QRIGINI 
DELL'EMIGRAZIONE Per interessamento di 

mons. Siro Silvestri, Ves CO" 

vo di La Spezia, il sacerdote 
don Carlo De Vecchi è stato 
nominato in data 11 aprile 
1987 cappellano d'onore di 
S. Santità Giovanni Paolo 
II, con il titolo di monsigno
re. 

Don Carlo De Vecchi è 
nel, Ticino da circa 30 anni. 

E nato il 24 gennaio 1923 
a Corbetta (provincia di 
Milano). Terminò gli studi 
teologici nel Seminario di 
Sarzana e fu ordinato sacer
dote a Sesta Godano il 28 
agosto 1947. Sesta Godano 
è nelia diocesi di La Spezia, 
per cui don Carlo mantiene 
tuttora l'incardinazione in 
questa diocesi dove svolse 
parecchi incarichi: come 
coadiutore a S. Bartolomeo 
(Sestri Levante) e nella par
rocchia dei Santi Giovanni 
ed Agostino in La Spezia, 
ove ebbe anche incarichi a 
livello diocesano per la cate
chesi, l'assistenza alla fan
ciullezza e fu cappellano 
dei marinai. Per ragioni di 
salute emigrò nella diocesi 
di Milano. 

Nel 1958 approdò a Lo
carno e fu incaricato per al
cuni mesi dell'economato 
spirituale di Vergeletto. 
Dopo una attività presso il 
Consolato italiano di Locar
no, nel 1964 fondò la Mis
sione cattolica italiana di 
Locarno, che regge tutt'ora. 

Don Carlo De Veccchi è 
molto amico dei bellunesi in 
Ticino ed è conosciuto nel 
mondo operaio per l'assi
stenza sui numerosi cantieri 

che sono stati aperti nel Ti
cino per la costruzione delle 
varie dighe e per la galleria 
del S. Gottardo e l'autostra
da. 

N ella parrocchia di Lo
carno egh presta il suo con
tributo come insegnante di 
religione nelle scuole medie 
e nelle attività pastorali del
la Parrocchia di S. Antonio. 

Comunicandogli la no
mina a Monsignore, il suo 
Vescovo gli esprimeva le fe
licitazioni per il passato: e 
gli auguri per l'avvenire 
perché resti fedele al Signo
re Gesù ed ai fratelli; fedele 
nell' amore. 

Sono gli auguri che an
che noi bellunesi rivolgiamo 
a don Carlo con le nostre f e
licitazioni per l'onorificen
za meritata. M.C. 

Preceduto da ott1ma 
fama e da una copiosa do
cumeri~one della critica 
francese è arrivato nella 
nostra città l'Ensemble 
Choral du Haubergier de 
Senlis diretto da J aqueline 
Trévu. 

Si tratta di un complesso 
corale d.i oltre cento ele
menti, di varia età e impe
gnati nelle qccupazioni le 
più diverse. E dunque, una 
«famiglia» nata dal comune 
amore per il bel canto. E 
che si tratti di un comples
so veramente impegnato lo 
attesta il suo repertorio, di 
alto' impegno e che spazia 
dagli Oratori di J.S. Bach e 
G.F. Handel, fino alle com
posizioni dell'BOO e '900 
francese. Di solito l'Ensem
ble Choral du Haubergier 
de Senlis prepara ogni 
anno tre programmi, uno 
natalizio, uno per la Passio
ne-Resurrezione e un terzo 
per il periodo post-pasqua
le, e li esegue sia in Francia 
come all 'estero. 

L'Associazione Emi
granti Bellunesi ha voluto 
regalare alla città di Bellu
no una serata di indubbio 
interesse culturale, invi
tando il complesso france
se e la cittadinanza ha mo
strato di apprezzare !'ini
ziativa e di gradire l'invito. 
La meravigliosa chiesa di 
S. Stefano è stata degna 
cornice ad. un concerto che 
ha spaziato dal'400 france
se fino a Liszt .. 

È sempre interessante 

Monsignor Carlo De Vecchi durante una celebrazione della 
Santa Messa con gli operai nei cantieri di montagna, ai quali 
da dedicato tutta la sua vita. 

ascoltare i modi diversi 
con cui le pagine della poli
fonia vengono «sentite» sia 
dai direttori che dai com
ponenti un complesso cora
le, e l'Ensemble Choral de 
Senlis ci ha offerto una sua 
lettura e questo si è rivelato 
di grande utilità sia per l'u
ditorio come, specialmente 
per «gli addetti ai lavori», 
presenti in buon nwnero al 
concerto. 

Molto piacevole l'esecu
zione dei brani dei polifo
nisti francesi del '400: si è 
sentita la «souplesse», frut
to della perfetta simbiosi 
tra testo e melodia, propria 
di chi interpreta pagine di 
m usica in madrelingua 
(anzi, a nostro parere, que
sta è una dote tutta propria 

delle corali francesi). Inve
ce, forse la Messa di Liszt 
avrebbe avuto bisogno di 
un coro più riposato per es
sere resa al meglio. 

Domenica 3 maggio la 
Ensemble Choral du Hau
bergier de Senslis ha ac
compagnato la S. Messa 
nella con cattedrale di Fel
tre alle ore ,lO. Il coro ha 
creato un clima di autenti
ca preghiera ed è stato gra
tificato, alla fine del rito, 
da un sincero e caloroso ap
plauso dei presenti. 

A quell'applauso unia
mo sinceramerite il nostro, 
con l'augurio di una lunga · 
attività nel meraviglioso , 
campo della musica polifo
nica. 

S.M. 

Ritratto storico-critico 
dell'emigrazione nella 
montagna veneta. Lo trac
cia - sull'ultimo numero di 
«Comunità montana», bi
mestrale a cura delle 18 Co
munità montane della re
gione - il prof. Emilio Fran
zina, dell'Università di 
Verona, uno deipiù autore
voli studiosi del fenomeno. 

In un'intervista a Nevio 
Furegon, Franzina - auto
re,fra le altre pubblicazio
ni, di «Merica, Merica» (let
tere di emigranti) - parla 
delle origini del grande 
esodo, dei suoi risvolti eco
nomici, e non manca di 
sottolineare il carattere 
forte e laborioso della gen
te di montagna. 

«Gli studi storici - osser
va il docente - hanno tra
scurato, almeno sino a 
qualche anno fa, che la pri
ma emigrazione con carat
teri temporanei, e ancora 
sul finir del '700, ebbe ori
gine nel Bellunese, in Car
nia e nell'Altopiano di 
Asiago». 

Franzina richiama poi 
un altro aspetto, di grande 
importanza culturale e so
ciale. 

«Le popolazioni alpine -
. afferma -sono le più adatte 
alle fatiche e le più duttili 
per trapiantarsi in zone 
nuove. Si pensi ai coloni 
che finivano in terre vergi
ni, selvagge, nelle foreste 
immense. L'impatto, ap
punto, con la natura ostile, 
con la foresta. da disbosca-

Situazione dei soci ed andamento economico 
La nuova sede sta diventando una realtà 

AI consiglio di maggio 
Buon andamento di adesioni dei soci anche nel 1987 

Questo, in apertura di 
seauta, il commento in me
rito alle adesioni pervenute 
af/'AEB.L'andamento è al
quanto lusinghiero se si 
considera che siamo soltan
to a metà dell'anno e che 
debbono pervenire ancora 
un certo qual numero di 
quote dal Sud America. 
Tranquilla pure la situa
zione economica: numerosi 
enti provinciali hanno già 
provveduto alla assegna
zione del contributo annua
le e, dopo aver vagliato la 
documentazione presentata 
e ritenuta valida, la Regio
ne del Veneto ha saldato, di 
recente i rimborsi per l'an
no 1986. I consiglieri hanno 
quindi espresso commenti 
lusinghieri in relazione al
l'organo di stampa AEB 
Bellunesi nel Mondo che 
sta riscuotendo riscontro 
positivo anche tra le nuove 
generazioni. I l momento di 
maggiore interesse è stato 

. sicuramente suscitato a se
guito della proposta illu-

strata dal direttore De 
Martin circa la nuova sede. 
Si tratterebbe di uno stabi
le in piazza delle Erbe -
centro di Belluno - che sem
bra avere tutti i r'equisiti 
per essere adatto alle nu
merose esigenze dell'Asso
ciazione. 

Via libera. quindi, all'u
nanimità auspicando tutto 
il buon esito delle trattati
ve. 

In una rapida carrellata 
la sintesi, ora. degli incon
tri effettuati. Soddisfazio
ne da parte del gruppo di 
giovani in visita a Belluno e 
Provincia, sapientemente 
guidato dal consigliere 
Crò. Da Zug è giunta la no
tizia de! definitivo ~ientro 
in Patna del PreSidente 
Zampieri; toccherà ora a 
Mario Da Rolt prendere la 
guida di ?uesta attiva Fa
miglia. I consigliere Ber
toldin ha poi comunicato 
l'arrivo a Belluno e Feltre 
del Coro Polifonico di Pari
gi; soffermandosi ad illu-

strare la validità artistica 
del gruppo. 

L'ex presidente di Mon
tevideo Vignaga, presente 
alla riunione del Consiglio 
ha espresso l'augurio di 
una sempre più copiosa 
rappresentanza bellunese 
nelle visite al SudAmerica 
in modo da venire incontro 
al forte desiderio di mante
nere i contatti con la pro
pria Patria da parte deglt 
Italiani colà emigrati. 

Nell'anno in corso, sono 
peraltro previste presenze 
in città di vari gruppi pro
venienti da Canadà. Au
stralia. Venezuela, Francia. 

I viaggi saranno sosteni
tori per una forte parte dal
la Regione. per il rimanen
te da ciascun partecipante. 
L'AEB sarà come di con
sueto ad assolvere il pro
prio ruolo attraverso rap
presentanti, guide, incontri 
programmati . 

lAURACASON 

re, favoriva i montana
rL.». 

Dalle origini egli passa 
infine agli anni '50 e '60 e 
affronta il tema delle ri
messe. 

Esse - sostiene - sono sta
te e sono una leva formida
bile per lo sviluppo econo
mico locale e per l'avvio di 
nuove iniziative imprendi
toriali. 

Doverosa - ci pare - que
st'attenzione del giornale 
delle Comunità montane 
venete a uno dei più signi
ficativi «(t,asselli» della sto
ria economica veneta. 

I veneti - i montanari -
nel mondo rappresentano 
una componente di grande 
dignità e rilevanza. 

Chi è interessato a rice
vere «Comunità montana)), 
che già l'AEB invia a tutte 
le «famiglie)) bellunesi, può 
richiederlo direttamente 
alla Comunità montana 
Bellunese (Via San Lucano 
7 - 32100 Belluno). 

M.B. 

SOSTIENI 

i.U~Zf~t 

A FONZASO 
Possibilità di awia

mento e gestione di 
un locale-Bar e sala 
riunioni per Club ed 
Associazioni con li
cenza tabacchi in lo
calità Agana. 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 
Per informazioni 

telefonare 
ai numeri 

0439/5557 
011/237183 

TRASLOCHI 
E TRASPORTI 
DI MOBILI 
ED ATTREZZATURE 

con eventuale smontag
gio, imballaggio e ripristino 

TaLACelA 
RENZO 
32030 Paderno (Belluno) 

Tel. 0437/86068 

Trattamento di favore 
agli emigranti 

-
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PREVIDENZA - ASSISTENZA 

A proposito di benefici apportati alle pensioni 
degli ex-combattenti 
già dipendenti da azien'de ed enti di diritto privato 

Rapportati tali benefici con guelli precedentemente 
concessi agli ex-combattenti dLpendenti dallo Stato o 
comunque da Enti di diritto pubblico, appaiono grosse 
discriminazioni a danno dei dipendentL privati, anche 
perché tali discriminazioni non trovano accettabili 
giustificazioni. 

Riteniamo quindi imfortante ed opportuno ripor
tare in questa rubrica, i seguente commento che a ri
guardo della discussa questione ha espressso il Patro
nato Adi, nella speranza che qualche cosa accada a 
riportare a livello di giustizia sociale quanto di ingiu
sto contiene la legge 140/1985 e le sue applicazioni a 
danno degli ex-combattenti già lavoraton dipendenti 
da aziende o enti privati. 

Discriminazioni ingiustificate 
Quindicimila lire mensili dal 1985 e trentamila dal 1987 

(e quasi sempre di là da venire) non sono certamentt una 
gran cosa ... in tempi di lire leggera. Eppure questa maggio
razione per gli ex-combattenti ex-dipendenti privati sta su
scitando un vespaio di critiche e di proteste, non tanto per 
l'ammontare della somma (c'è chi la riceve, chi la riceverà 
e chi non la riceverà mai) quanto per alcune non infondate 
questioni di principio. 

Quando venne emanata la legge n. 140/1985 si parlò di 
finalmente raggiunta parificazione fra ex combattenti pub
blici e privati, ma l'affermazione era palesemente bugiar
da. Trentamila lire mensili - a partire dal 1987 - sono infatti 
ben poca cosa rispetto ai benefici di carriera, di pensione, di 
liquidazione concessi ai dipendenti pubblici andati in pen
sione dalI o aprile 1968. E convince poco l'osservazione che 
i dipendenti pubblici per godere dei benefici combattenti
stici, dovevano cessare in anticipo dal servizio attivo. Tali e 
tanti erano i benefici previsti che il collocamento in quie
scenza anticipata conveniva a tutti. 

Ma, a parte questo impossibile confronto, esistono altre 
incongruenze. 

Pensionati prima e dopo il 1968 
Un'assurdità legislativa è quella di subordinare il benefi

cio economico non già alla qualifica di ex-combattente, ma 
alla data di collocamento in pensione che deve essere suc
cessiva al marzo 1968. Molte domande sono state re~pinte 
perché gli interessati sono andati in pensione prima. E que
sta una discriminazione non accettabile: o sono tutti ex-

combattenti o non lo è nessuno. 
Difficile contestare queste affermazioni. Il legislatore, a 

quanto pare, ha voluto riprodurre le stesse scadenze previ
ste dalla legge 336, ma per i pubblici dipendenti la limita
zione poteva essere giustificata dalla valutazione degli one
ri pesanti posti a carico dello Stato, mentre le «provviden
ze» previste dalla legge 140/85 comportano spese ben più 
ridotte e perciò sopportabih. Tanto più che esiste un'altra 
norma discutibile, quella che limita agli ex-combattenti 
viventi il diritto a proporre domanda per la concessione 
della maggiorazione. 

Pensionati deceduti 
e loro superstiti 

L'INPS infatti, interpretando a nostro giudizio restritti
vamente la legge (ma confortato da pareri ministeriali con
formi), ha stabilito che, destinatari del beneficio siano sol
tanto gli ex-combattenti che presentino personalmente la 
domanda. Ne consegue che se l'ex-combattente è decedu
to, anche dopo l'aprile 1968, ed anche dopo il l° gennaio 
1985, date ritenute valide per i requisiti soggettivi e per 
l'esercizio del diritto, la vedova ed i figli non hanno facoltà 
di presentare domanda, anche se in possesso della docu
mentazione necessaria. Se il pensionato, invece, muore 
dopo aver presentato la domanda, i superstiti godranno di 
una ~ensione di riversibilità percentualmente maggiorata 
con l assegno degli ex-combattenti. 

Quanto tutto questo corrisponda a criteri di giustizia è 
tutto da dimostrare: dopo aver concesso questo riconosci
mento, cosÌ limitato e cosÌ tardivo nei confronti delle con
cessioni fatte ai pubblici dipendenti, si vuole rendere per 
tutti difficile e per molti impossibile ottenere il dovuto rico
noscimento. 

Violata la Costituzione? 
Su questa materia il Patronato ACLI ha già avutoocca

sione di manifestare perplessità e riserve circa la corrispon
denza costituzionale della mancata comprensione delle si
tuazioni soggettive accennate (pensionati prima del 1968 e 
superstiti di pensionati ex-combattenti). 

Alla luce degli artt. 3 e 38 della Costituzione sembra di 
poter· affermare che non sono ammissibili le limitazioni 
temporali in base alle quali risultano salvaguardati e conse
guentemente privilegiati soltanto alcuni pensionati, crean
do palesi disparità di trattamento tra persone che si trovano 
in situazioni omogenee (ex combattenti). 

I PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

Compilazione modelli Red. TF 
per Assegni Familiari anni 1986-1987 

L'INPS annuncia che «durante i mesi di giugno e 
luglio verrà effettuata, tramite gli uffici pagatori, la 
consegna dei modelli RED. TF ai pensionati percettori 
di assegni familiari. 

I modelli debitamente compilati e sottoscritti, do
vranno essere restituiti alI 'INPS al più presto possibi
le)). 

L'INPS nel dare tale comunicazione agli enti di Pa
tronato, chiede la loro operosa collaborazione. 

Pertanto - anche perché la compilazione dei modelli 
stessi è complessa - si consigliano tutti gli interessati a 
rivolgersi all'Ente di Patronato di loro fiducia. 

partenza il 25 novembre 1987 
~: 

Saranno visitate le maggiori località dell'Argentina 
\, - Brasile - Uruguay - Venezuela. 

Permanenze possibili 15, 30 e 60 giorni - data di 
rientro da stabilire prima. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni economiche ed orga
nizzative concesse alla Associazione possono preno
tare versando una somma di lire 50.000 e scrivendo 
o telefonando al n. 0437/209048 dell' Associazione. 

Ulteriori informazioni in merito verranno fornite 
agli interessati. 

Il bisnonno Giacomo Natino, il nonno Sergio, il nipote Giacomo 
ed il piccolo Romeo nato a Hornu il 6 novembre 1986, per 
completare queste quattro generazioni. la famiglia à origina
ria di Alano di Piave; noi ci associamo alla loro gioia augurando 
loro tanta felicità. 

Ancora cose brutte nel campo della previdenza sociale italiana 
1) Gli assegni familiari 

sui salari 
e sulle pensioni 
Il beneficio degli assegni 

familiari è una forma previ
denziale che è stata istituita 
(inizialmente in sede sinda
cale, successivamente pas
sata in sede legislativa) per 
integrare o perequare i sala
ri (poi anche le pensioni) in 
rapporto ai carichi di fami
glia dei lavoratori (e quindi 
dei pensionati). 

La previdenza si distin
gue dall'assistenza nel sen
so che essa soltanto (e non 
quindi l'assistenza) è soste
nuta dal versamento di ap
positi contributi (non è rile
vante da chi) che hanno per 
fine obbligato l'erogazione 
di una corrispondente pre
stazione economica. In que
sto campo previdenziale en
trano anche gli assegni fa
miliari. 

Quando con la recente 
legge del 28 febbraio 1986 
n. 41 (denominata «finan
ziaria») è stato posto, come 
condizione limitativa del
l'erogazione degli assegni 

familiari sui salari e sulle 
pensioni, un import~ massi
male di reddito del nucleo 
familiare - oltre il qUile ces
sa l'erogazione stess degli 
assegni familiari - stato 
compiuto un atto i legitti
mo e comunque antisociale 
di non lieve antità. Infatti i 
contributi che alimentano 

, la Cassa Assegni familiari 
(che è sempre stata attiva), 
esigono l'erogazione della 
prestazione per la quale i 
contributi stessi sono ver
sati e non ammettono con
dizioni ingiustamente limi
tative ad una prestazione 
che è dovuta obbligatoria
mente. 

Ci risulta che in proposi
to sono già state inoltrate 
alla Corte Costituzionale 
due richieste affinché ven
ga dichiarata illegittima (e 
~uindi soppressa) la norma 
hmitativa di cui sopra. La 
legge «finanziaria)} 1986 
avrebbe dovuto dettare nor
me non solo più favorevoli a 
beneficio delle famiglie 
maggiormente numerose, 
ma anche non tese alla sop-

pressione o alla riduzione 
delle corresponsioni degli 
assegni familiari a famiglie 
meno provvedute, con il 
pretesto di sanare la spesa 
pubblica, dove non si evita
no invece tanti grossi spre
chi. 

2) 'Non più pensioni 
sociali 
per invalidi civili 
ultrasessanta
cinquenni 

Come è noto, agli invali
di civili di età superiore ai 
65 anni con prestazioni assi
stenziali assegnate dalle 
competenti Prefetture, ve
niva accordato dall'INPS -
su segnalazione delle Pre
fetture stesse - la pensione 
sociale senza far riferimen
to ai redditi del coniuge, 
mentre di tali redditi è inve
ce tçnuto conto per l'eroga
zione o meno della pensione 
sociale normale cioè previ
sta per gli ultrasessantaci
quenni non invalidi civili. 

Questa disparità di trat
tamento (più favorevole per 
gli invalidi civili) è stato di-

chiarato ingiustificato dalla 
Procura della Repubblica 
di Rieti che ha interessato 
in proposito la competenza 
del Tribunale della stessa 
città. 

(È ritenuto rilevante an
che il fatto che l'invalidità 
venga riconosciuta prima o 
dopo il compimento dell'età 
di 65 anni. In proposito è 
pendente presso la suprema 
Corte di cassazione una 
causa promossa per rimet
tere al beneficio della pen
sione sociale una ultrases
santacinquenne, alla quale 
la pensione stessa era stata 
soppressa dall'INPS in con
siderazione del reddito del 
marito, in quanto dichiara
ta invalida dopo il compi
mento dell'età di 65 anni). 

In seguito alla questione 
sollevata dalla Procura del
la Repubblica di Rieti pres
so quel Tribunale, tutte le 
Sedi dell'INPS - su disposi
zione della Sede Centrale -
hanno sospeso l'esame di 
tutte le domande di asse-

gnazione di pensione socia
le ad invalidi civili di età su
periore ai 65 anni, rinvian
do al Governo ogni 
decisione. 

Questo il fatto, di fronte 
al quale ci sentiamo di do
ver rilevare quanto segue. 

Quando una questione di 
principio, non generale ma 
sporadica come quella sol
levata a Rieti, viene defini
ta in sede giudiziaria a fa
vore di un interessato, 
l'INPS non riconosce alcu
na importanza a tale isolato 
giudizio (tanto, una rondine 
non fa primavera). Quando 
invece una analoga questio
ne sorge non a favore di un 
interessato e stuzzica l'inte
resse opposto dell'INPS, 
questi allora considera sen
z'altro valida anche una de
cisione giudiziaria isolata -
come nel caso di cui sopra -
senza attendere che la que
stione venga generalizzata 
da un provvedimento gover-
nativo e, più propriamente, 
da una sentenza della Corte 
di Cassazione a Sezioni riu-

nite che avrebbe valore de
finitivo. 

Comunque le obiezioni 
sollevate per il fatto che lo 
stato di invalidità sia rico
nosciuto dopo il compimen
to del 65 o anno di età, e non 
prima, e per il fatto che agli 
invalidi civili ultrasessanta
cinquenni venga riconosciu
to un trattamento più favo
revole - nel non tener conto 
per' essi del reddito del co
niuge agli effetti della pen
sione sociale - non sono cer
tamente atti di giustizia pe
requativa, come si vor
rebbe far intendere, ma 
piuttosto atti di ingiustizia 
sociale in quanto non sono 
tesi a rimediare «a condizio
ni di disagio economico, nè 
ad attuare il principio costi
tuzionale ~er il quale hanno 
diritto ali assistenza e alla 
previdenza sociale tutti i 
cittadini meno provvisti di 
mezzi e inabili al lavoro». 



TRANQUILLO 
CASANOVA 

GIOVANNI MURER 
nato a Falcade il 7.9.1922, 
è deceduto il 13.4.87 ad He
risau in Svizzera dove emi
grò nel 1951. 

nato a Pez di Cesiomaggio
re il 20.5.1916, deceduto il 
5 agosto 1986 a Torino dove 
risiedeva da oltre 30 anni. Partecipò alla campa-

Lo ricordano la nipote gna di Russia dove subì il 
Rodolfina Norio con Fede- congelamento degli arti in-
rico. feriori. 

SERAFINO 
SAVARIS 

nato a Mel (Villa di Villa) 
il 24.10.28, è deceduto il 
5.6.86. 

Emigrò parecchi anni, 
prima in Francia, poi in 
Svizzera ed anche in Italia. 

Lascia /a moglie Serafi
na che desidera ricordarlo 
a quanti lo conobbero. 

SERGIO GNECH 
lto a RivamonteAgordino 
3.9.1945, è deceduto al

'Jspedale di Agordo il 9 
1rile scorso dopo breve 
a/attia. Fu emigrante in 
ermania e Svizzera. 
Lo ricordano con rim

pianto i fratelli, nipoti, pa
renti ed amici tutti. 

IRMA VENZ 
in Dal Zotto 

nata 1'1.6.1922 a Santa 
Giustina ed ivi è deceduta 
dove viveva da tempo con la 
famiglia dopo parecchi 
anni di lavoro in Svizzera. 

Le più sentite condo
glianze al marito Bepo, al 
figlio, alla nuora e parenti 
tutti. 

Lascia nel dolore la mo
glie M aria e i figli Bruno e 
Mario. 

Lafamiglia Bellunese di 
H erisau nel perdere un 
amico ed uno dei suoi fon
datori, partecipa al dolore 
dei familiari, rinnovando 
loro le più sentite con1Jo
glianze. 

CORINTO 
CAMPO BAGATIN 

nato a Forno di Zoldo e 
morto a Lippstadt a 55 
anni. 

Emigrante dalla adole
scenza, dapprima attraver
sò l'Italia ed in seguito 
CQme gelatiere} ha s7mpr~ 
avuto come eclatanti Vlrtu 
la responsabilità verso la 
famiglia, la società iilavo
ro. 

n funerale svoltosi a Pie
ve di Zoldo il Venerdì San
to ha avuto una partecipa
zione incredibile. 

Per ricongiungersi alla 
figlia Laura volata in cielo 
una ventina d'anni fa, ha 
lasciato la moglieAida, ifi
glio Mauro e Katiuscia, gli 
amici ed i parenti tutti. 

GIOVANNI ZATTA 
nato a Feltre /'8.10.16 fu 
emigrante per 40 anni in 
Belgio a Seraing, dove lavo
rò sempre presso la stessa 
ditta. Solo dopo pochi mesi 
dal rientro in patria, a Villa 
di Villa, con la moglieAida, 
è deceduto il 2.11.86. La
scia ancora un figlio emi
grante in Belgio, che assie
me alla mamma desidera 
ricordarlo a quanti l'hanno 
conosciuto. 

NON TORNERANNO 

GIORGIO MALDINI 

Detto Gino. Nato a Vare
se il 25 maggio 1914, morto 
il 14 maggio, a Roe alte di 
Sedico paese della moglie 
dove era rientrato dopo 
molti anni di emigrazione 
in Svizzera. 

La Famiglia Bellunese 
di Zurigo, della quale fu 
uno dei primi soci, parteci
pa con immenso dolore al 
lutto dei familiari, parenti 
ed amici e porge loro le più 
sentite condoglianze. 

MARIA 
DALL'ACQUA 

'!ata a RivamonteAgordino 
Il 6 ottobre 1895, parti nel 
1934 per Bellinzona (Sviz
zera) dove visse in famiglia 
con la sorellaAngela, il co
gnato Luigi Dall'Acqua, at
torniata da numerosi nipoti 
e pronipoti. La sua vita è 
sempre stata un esempio di 
gra:zde lavoratrice, con va
lOTI umani enormi, ispiran
do a tutti i suoi sentimenti 
di vita e di profonda cristia
nità. 

Morì a Bellinzona il 12 
marzo 1987, all'età di oltre 
novantuno anni, lasciando 
un ricordo indelebile e prf>
fondo. 

D'ALBERTO BRUNO 
nato a Lentiai l']] settem
bre 1911. Deceduto a Col
fontaine - Mons (Belgio) il 
12 maggio 1987. 

Giovanissimo emigrò in 
Francia e Germania. Si tra
ferì in seguito in Belgio 
dove lavorò nelle miniere ai 
carbone e in cementeria. 

Lascia la moglie Matil
de, i figli Thierry, Bruna, 
Teresa, Maria José, Mireil
le, nipoti, nuora e generi. 

La Famiglia Bellunese 
di Mons si unisce al loro 
dolore e porge le più sentite 
condogl ianze. 

GIOVANNI 
CASTELLAN 

detto Zan 

nato a Sarmeda (TV) il 
22.3.1925. Visse per lungo 
tempo a Paderno e per lun
ghi anni il lavoro lo portò 
ad emigrare in tutta l'Ita
lia, in vari paesi europei e 
extra.europei. 

Rientrato in Italia si sta
bilì a Bordighera dove visse 
e lavorò. E deceduto il 12 
febbraio scorso ad Orbas
sano in provincia di Torino 
lasciando la moglie Tina, 
due figli, la mamma, fra
tello e sorelle. 

N.6 
GIUGNO 1987 

ORIZZONTI 

Carlo Magno 
non conobbe caffè 

e cioccolato 
Il sette di questo mese inizia l'Anno Mariano. Dure

rà fino al15 agosto 1988. 
Quattordici mesi da vivere con Maria, per riprende

re coscienza che Ella è al centro della Chiesa in cam
mino verso il terzo millennio cristiano e che la fede che 
la Chiesa proclama, è la stessa di Lei, la «beata per 
aver creduto all'adempimento delle parole del Signo
re» (Vangelo). 

Quattordici mesi, racchiusi fra due feste: la Pente
coste, inizio del cammino della Chiesa che si svolge 
«fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio» 
(S. Agostino», e l'Assunzione, conclusione gloriosa del
la «peregrinazione nella fede» da parte della Madre del 
~ignore, divenuta da allora, per tutti noi, «segno di 
sicura speranza». 

Un cammino, dunque, che si snoda in tornanti ripi
di, nell'esperienza ricorrente ché «le vie del Signore 
non sono le nostre vie e i suoi disegni non sono i nostri 
disegni» (S. Paolo), ma che è destinato a concludersi, 
come per Maria così per la Chiesa e per ognuno di noi, 
nella pienezza della gloria. 

~ 
Speranza. Certo, quella vera, quella che, ne siamo 

sicuri. Non potrà deludere mai. 
Questo il messaggio centrale dell'Anno Mariano. E 
basti solo accennare a quanto ne abbiamo bisogno. 

Ma i mesi, che la Provvidenza ci prepara, vogliono 
essere anche un forte e materno richIamo. 

~ 
Disse un giorno il Patriarca Luciani: «La vita oggi si 

è fatta facile e piena di comodità. 
Carlo Magno, che era imperatore, non ha conosciu

to caffè e cioccolato. Ai suoi tempi viaggiava veloce 
chi faceva trenta chilometri al giorno. Le regine non 
avevano le saponette e l'acqua corrente». 

~ 
«Un progresso - continua il futuro Giovanni Paolo 1-

che è conquista meravigliosa dell'uomo nella quale non 
c'è nulla di male. 

Il male è invece se tutto si fa consistere qui, dimenti
cando che questi beni bisogna un giorno lasciarli e che 
devono essere mezzi per realtà ben superiori». 

~ 
«La Madonna - concludeva Luciani - getta fasci di 

luce su queste altre realtà e ci mette in guardia contro 
l'esagerato terrenismo di oggi» (Assunta 73). Fasci di 
luce che, ci auguriamo illuminino il mondo e penetrino 
nelle nostre coscienze nel corso di quest' Anno Maria
no. DON MARIO 

Bando iii concorso per le case popolari 
Sappada, S. Tomaso 

Agordino, Selva di Cadore, 
Cortina d'Ampezzo, Domeg
ge di Cadore, Farra D'Alpa
go, Falcade, S. Stefano di 
Cadore, S. Giustina Bellune
se, Danta di Cadore, Colle S. 
Lucia, Rivamonte Agordino, 
S. Pietro di Cadore, S. Vito di 
Cadore, Sospirolo, Vas, Tri
chiana, Valle di Cadore, Se
ren del Grappa, Taibon Agor
dino, Sovramonte, Sedico, 
Vodo di Cadore, Tambre 
d'Alpago, Vigo di Cadore, La 
Valle Agordina, Borca di Ca
dore, Quero, Rocca Pietore, 
S. Nicolò di Comelico, La
mon, Livinallongo del Col di 
Lana, Mel, Pieve D'Alpago, 
Comelico Superiore, Cibiana 
di Cadore, Chies D'Alpago, 
Calalzo di Cadore, Cenceni
ghe, Cesiomaggiore, Agor
do, Arsiè, Alleghe, Auronzo 
di Cadore, Alano di Piave, 
Pedavena, Lorenzago di Ca-

nei seguenti Comuni 5} 

Per ciascun componente 
il nucleo familiare il reddi
to annuo lordo: Certifica
to di salario per la dichia-

dore, Lozzo di Cadore, Lon
garone, Limana, Lentiai, For
no di Zoldo, Gosaldo, Pera
rolo di Cadore, Voltago 
Agordino, Zoldo Alto, Zoppè 
di Cadore, Puos D'Alpago, 
Ponte nelle Alpi, Pieve di Ca
dore, Ospitale di Cadore. 

Analogo bando è uscito 
anche per il Comune di Bellu
no con scadenza per gli emi
granti il6 luglio 1987. 

Modalità per la 
presentazione 
delle domande 
per l'assegnazione 
delle case 

La domanda redatta su 
apposito modulo disponibile 

presso l'Istituto Autonomo 
Case Popolari di Belluno - via 
Castellani, 2 - oppure presso 
il Comune deve essere corre
data dai seguenti documenti 
di data non anteriore a 3 
mesi da quella del bando: 
1) Certificato di cittadinanza 

italiana. 
2) Certificato di iscrizione 

all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero AIRE 
o dichiarazione consolare 
attestante la residenza 
all'estero per motivi di la
voro. 

3) Dichiarazione sostitutiva 
del/' atto di notorietà con 
il quale si dichiarerà di 
non possedere altro al
loggio. 

4) Stato di famiglia. 

razione d'imposta relati
vo all'anno 1986 o 
dichirazione del datore di 
lavoro. 

6) Certificato catastale, nei
/' eventualità di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazio
ne su beni immobili resi
denziali, di ciascun com
ponente il nucleo familia
re. 

N. B. Ai lavoratori dipen
denti emigranti ali' estero 
che dichiarino nella do
manda di voler rientrare ir 
Italia per stabilirvi la lo re 
residenza vengono con· 
cessi 3 punti. 

Scadenza per i resident 
in Italia 13 giugno 1987 pel 
gli emigranti all'estero i11~ 
luglio 1987. 
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Comune di Seren del Grappa 

Programmi dell'Amministrazione comunale per l'anno 1987 
Un settore verso il quale 

l'Amministrazione sta pro
ducendo il massimo sforzo 
è quello relativo agli inse
dia menti produttivi e quindi 
all' pccu pazione. 

E assai qualificante aver 
approntato ed approvato un 
opportuno Regolamento in 
base al quale vengono soste
nuti gli sforzi delle aziende 
che si impegnano ad assor
bire un certo numero di ad
detti locali. In proporzione 
a tali assunzioni VIene ero
gato un aiuto economico 
che può giungere fino al
l'acquisito dell'area su cui 
l'azienda costruisce il pro
prio capannone. 

L'area artigianale di Ra
sai, do{'o la dotazione ed il 
potenzIa mento delle infra
strutture principali vedrà 
quest'anno la costruziòne 
della rete fognaria e di quel
la per la distribuzione del 
gas metano. 

Un ultimo potenziamen
to si avrà con la predisposi
zione del PIP. (Piano Inse
diamenti Produttivi) e con 
l'attuazione (caldeggiata a 
viva forza dall' Amministra
zione) di uno svincolo della 

Superstrada proprio all'a-f
tezza dell'area artigianale 
stessa con collegamento 
alla «Culliada» attraverso 
un ponte. 

Ristrutturazione del Pa
lazzo Municipale con 
adeguamento prevenzio
ne incendi. 
Completamento e siste
mazione esterna~ arredo 
Scuola Media e pale
stra. 
Ristrutturazione stallo
ne vecchio Malga Boc
chette, stallone e malga 
Lebi con pista di acces
so. 

- Scarico acque meteori-. 
che in 10caHià «Varniga» 
a Seren. 
Completamento opere 
fognarie (frazione Cau
po e via Diaz a Seren). 
Completamento e rico
struZIOne opere fognarie 
ed acquedottistiche (fra-
zione Porcen e Rasat, 
nonché via Marconi e 
Giardino a Seren). 
Arginatura torrente 
Stizzon in località car
bonaia e sotto l'abitato 
di Visentina. 

Completamento acque
dotto Consortile. 
Completamento strada 
«Col della Fontana -
Bocchette» . 
Miglioramento boschi di 
proprietà Comunale e 
piste forestali Fosse 
Confin e Campighetto. 
Costruzione loculi cimi
tero di Rasai. 
Acquisto pala meccani
ca e sostituzione trattore 
con altro mezzo al fine 
di potenziare i servizi 
Comunali (part. lo 
sgombero neve). 
Partecipazione all'im
pianto di riciclaggio di 
Maserot. 
Si appoggiano inoltre 'le 

iniziative di Consorzi silvo
pastorali per il completa
mento di quei tratti di viabi
lità non ancora conclusi 
(Pian de Giacon, Guizza, 
Ronchedel... ). 

Si sostiene il piano del 
BIM. che prevede entro il 
1988 la metanizzazione di 
tutto il territorio Comunale, 
col vantaggio che tutti pos
SOIlO facilmente intuire. 

E stato approfondita
mente analizzato il Piano di 
Area del Massiccio de1 

Grappa, relativamente al 
quale l'amministrazione si è 
fatta premura di interveni
re presso la Regione affin
ché fossero allentati e modi
ficati quei vincoli che 
a vrebbero potuto trasfo
marsi in ostacoli per la so
pravvivenza in montagna 
della gente di montagna. 

Attività della Biblioteca 
Comunale: oltre al prose
guimento del Corso di Mu
sica e di quello di Fotogra
fia, ci sono stati due incontri 
sul tema «Pota tura ed inne
sti», due conversazioni su 
temi scottanti di ordine sa
nitario, una iniziativa volta 
a far conoscere soprattutto 
ai giovani studenti della 
scuola elementare e media 
la figura e l'opera di Dino 
Buzzati. 

Vanno ricordate le pro
poste rivolte soprattutto al 
mondo della scuola (e, at
tra verso i ragazzi, a tutta la 
popolazione)? per una pi~ 
matura COSCIenza ecologI
ca 

Vanno ricordate, infine, 
le iniziative a sostegno dei 
bisogni degli anziani (assi
stenza domiciliare, soggior
no climatico ... ). 

------- -

La Chiesa Triveneta e i Giovani 
argentini di origini italiane 

In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, 
celebrata a Buenos Aires, il Patriarca di Venezia Card. 
Marco Cè ,ed il Vescovo Delegato del Triveneto per le 
Migrazioni mans. Maffeo Ducoli, hanno inviato al Nunzio 
Apostolico in Argentina Mons. Calabresi il seguente tele
gramma con preghiera di trasmetterlo al Santo Padre: 

Eccellenza reverendissima. 

la Chiesa del Triveneto - Italia, 
affettivamente e culturalmente legate al popolo Ar
gentino tramite le numerose migliaia di italo-argenti
ni di origine triveneta. pregano V. E. di rendersi in
terprete presso il sommo Pontefice della loro solida
rietà arante per il successo della giornata mondiale 
della Gioventù che si celebra domenica 12 aprile a 
Buenos Aires. 

Rivolgono particolare attenzione alle centinaia di 
migliaia di giovani argentini nati da genitori triveneti 
affinché facciano tesoro nella loro formazione perso
nale - familiare e sociale dei valori ereditati dai loro 
padri le cui radici culturali provengono da una storia 
ultramillenaria della chiesa Triveneta. 

Ringraziandola esprimono a vostra eccelenza i 
sensi di profonda stima e di solidarietà evangelica. 
Distintamente ossequiamo. 

Cardinale MARCO CÈ - Patriarca di Venezia 
MAFFEO DUCOLI Vescovo - Delegato Migrazioni 

Triveneto 

La nunziatura apostolica, ha risposto assicurando di 
avere trasmesso il messaggio al Sommo Pontefice e di 
averne altresì fatto conoscere il testo ai giornalisti in Sala 
Stampa. 

Cercasi Polesani 
nel mondo 

La nuova Sede di Belluno della Banca del Friuli Il coro 
«Peralba» 
nuovamente 
con Cari amici, 

L'Associazione Poi esani nel Mondo, con sede a Rovigo, 
si sta muovendo per potenziare le proprie Fameje, Clubs e 
gruppi di studio all'estero. Ciò è frutto di una continua 
esigenza di trovare e di ritrovarsi e c~rc.are una m~tric~ 
unica per recuperare le nuove generaZIOnI alle proprIe OrI
gini etnico-culturali in un mondo di movimento, di trasfor
mazione e di adattamento e integrazione. 

Vi preghiamo perciò di rivolgervi ai Poi esani che cono
scete e di chiedere loro di mettersi in contatto con il Perio
dico dell' Associazione al seguente indirizzo. 

POlESANI NEL MONDO 
Via T. Fraccon, 11 - 45100 Rovigo 

Un Circolo Abruzzese 
a Belluno 

Si è riunito, giovedì 30 aprile, pr~sso la sede del: 
l'Associazione Emigranti BelluneSI, un gruppo dI 
abruzzesi ed hanno dato vita ad un Comitato provviso
rio composto dai seguenti membri: 
Sig,ra Lia Di Menco, sigg. Marina ed Alessandr~ 

D'Arcangelo, sig. Battista Giuseppe, con lo scopo dI 
riunire gli abruzzesi residenti nella Provincia di Bellu
no. 

Il nascente «Circolo Abruzzese» si prefigge di man
tenere viva la cultura e le tradizioni della nostra Regio
ne e intende promuovere incontri e iniziative ricreative 
e culturali. 

Si invitano pertanto, tutti gli abruzzesi interessati a 
questa iniziativa, a rivolgersi al seguente indirizzo: 

«CIRCOLO ABRUZZESE» 
presso A.E.B. 
Casella Postale 194 
32100 'BELLUNO 

Per un contatto più diretto, si potrà telefonare al n. 
0437/209048 dell' Associzione Emigranti Bellunesi. 

Da lunedì 12 gennaio nel 
rinnovato stabile del vec
chio Albergo alle Alpi, al
l'angolo delle vie Tasso e Se
gato, la Filiale della Banca 
del Friuli ha definitivamen
te fissato in una razionale 
struttura la sua sede opera
tiva nella nostra città. 

L'Istituto di credito friu
lano si era presentato agli 
operatori economici locali 
fin dall'Il aprile 1983, of
frendo i suoi servizi, la sua 
solidità e collaudata espe
rienza attrezzando al me
glio i suoi Uffici nell 'immo
bile di via Caffi. 

Era stata quella una siste
mazione necessariamente 
provvisoria, dettata da ra-

gioni contingenti, ma che 
non le ha impedito di assu
mere subito una funzione 
rilevante nella crescita del
la nostra economia e di ac
quisire quella fiducia e sim
patia che sono le costanti 
della banca friulana. 

Del resto quest'immagine 
di sicurezza ed efficienza 
era nota e familiare nella 
nostra provincia già da tem
po perché a Pieve di Cadore 
dal 1957 operava un 'altra fi
liale cui successivamente 
s'era affiancata quella di 
Farra d'Alpago. 

Una presenza economica 
non nuova, quindi, ma un 
cordiale rapporto allargato 
e precisato con la nostra 

realtà imprenditoriale sor
retto sempre da reciproca 
stima e fiducia. 

I quasi quattro anni di at
tività nel capoluogo bellu
nese hanno accentuato que
sta presenza contribuendo a 
saldare simbolicamente la 
Banca del Friuli al nostro 
tessuto economico. 

Ora l'ampia e moderna 
sede di via Tasso angolo via 
Segato corrisponderà con 
maggiore efficacia e tempe
stività alle esigenze del 
mercato, consentendo una 
fruizione più razionale e più 
snella dei servizi che la ban
ca con la sua tecnologia 
avanzata è in grado di offri
re. 

gli emigranti 
In questo inizio di stagio

ne estiva, il Coro «Peralba» 
di Campolongo di Cadore 
vede già fissati alcuni im
portanti appuntamenti. 

Dopo la partecipazione 
alla serata di chiusura del
l'Incontro Zattieri Piave
Europa, in programma il 20 
giugno a Belluno, il com
plesso comelicese, che è di
retto da Adriano De Zolt e 
presieduto da Roger Casa
nova, il 4 e 5 luglio sarà a 
Laufen in Germania, nella 
sua prima tournée all'estero 
del 1987; dopo la Rassegna 
a Campolongo il18 con due 
gruppi friulani, il «Peralba» 
sarà ancora a Kartitsch, in 
Austria, il 25 luglio. 

Il 12 e 13 settembre, poi, 
il Coro sarà ospite dei colle
ghi del «Tricolore - Sangior
gio» di Romanshorn , in 
Svizzera. 

Soprattutto in tale occa
sione il gruppo di Campo
longo avrà modo di essere 
nuovamente vicino agli 
emigranti bellunesi in parti
colare. Nella città svizzera, 
infatti opera una comunità 
italiana, che esprime so
prattutto con il Coro «San
giorgio» la voglia di cantare 
le cose della nostra terra e 
che trova nel presidente del 
Coro stesso, il comelicese 
Armando Zambelli, un pro
motore infaticabile di nu
merose iniziative. D. z. 
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Mostra del 
Circolo Artistico Bellunese 

Nel pr:estigioso palazzo della Crepadona si è tenuta un'impor
tante mostra di artisi bellunesi. Nella foto un fiore stilizzato in 
acciaio inox posto nel giardino della Crepadona, opera del
l'artista Maestro Mario De Col per molti anni apprezzato inse
gnante in Olanda, ora rientrato definitivamente a Belluno dove 
continua la sua opera. 

PONTE NELLE ALPI 
Sono approvati in Regio

ne i progetti relativi ai lavo
ri di ampliamento delle 
Scuole elementari di Polpet 
3° stralcio - 1 ° lotto in comu
ne di Ponte nelle Alpi per 
gli importi rispettivamente 
di lire 400 milioni e di lire 1 
miliardo circa. Parimenti 
approvati gli atti di contabi
lità finale per fognature nel
le frazioni di Arsiè, Cesano, 
Paiane, nell'importo di lire 
313 milioni circa. 

NEVE GAL 
Qualche giorno prima di 

Pasqua si è svolta, al Neve
gal, la festa di chiusura del
la stagione invernale 86/87. 
Alla presenza di numerose 
autorità il presidente della 
Sis Perera, a nome del Con
sorzio Impianti del Neve
gal, ha tracciato il bilancio 
di questa fortunata stagione 
invernale. Il relatore ha ma
nifestato viva soddisfazione 
per il vero successo con cui 
si è conclusa l'attuale sta
gione. 

TRICHIANA 

MEANO 
La Cooperativa agricola 

di Meano compie dieci anni 
e nell'occasione ha organiz
zato una speciale festa il l° 
maggio, a Fant di Meano, 
in collaborazione con il lo
cale Comitato festeggia
menti. Gli oltre 150 soci 
hanno avuto anche l'occa
sione di fare il punto sui tra
guardi raggiunti in questi 
due lustri. E di festeggiare 
intorno alla fornita frasca, 
con serata danzante e l'esi
bizione dei deltaplani a mo
tore. 

CASTELLAVAZZO 
Lungo la centrale via 

Roma sono incominciati i 
la vori di costruzione delle 
nuove Poste di Castellavaz
zoo Si tratta "del recupero 
strutturale con adeguamen
to alle esigenze del caso di 
due vecchi fabbricati in cat
tivo stato di conservazione, 
già app~rtenenti al prof. 

Zoldan, e agli eredi De Va
lerio a fianco del bar Cen
trale. Con i lavori vengono 
eliminati anche alcuni peri
coli presenti lungo via 
Roma. 

LONGARONE 
La legge finanziaria na

zionale del dicembre scorso 
ha previsto un rifinanzia
mento dell'ultima legge del 
Vajont e con il quale a Lon
garone è stato ~ossibile fare 
un elenco indicativo delle 
opere pubbliche che saran
no ultImente o intraprese. 

Questi tra i principali lavori 
da completare e i relativi 
importi: completamento 
Palazzetto dello Sport 1;50 
milioni; sistemazione arée 
capoluogo della zona dei 
Murazzi per 400 milioni e 
completamento marciapie
di a valle della Ss. 51 della 
Zona Industriale da Villa
nova a Roggia per 600 mi
lioni. Completamento 
Scuola Alberghiera 350 mi
lioni e completamento della 
volumetria (palestra, nuove 
aule scolastiche, posti letto 
per il convito e per la parte 
albergo) per 1 miliardo. In
frastruttura delle frazioni 
di Provagna (strade fogna~ 
tura, illuminazione) per 
200 milioni. Invece per le 

LORENZAGO 
Per il centro federale gio

vanile di tennis in località 
Riauto la Regione ha auto
rizzato l'impegno regionale 
per l'importo di lire 175 mi
lioni. 

AURONZO 
Per il riattamento strada 

di accesso dell' Area storica 
di Monte Piana la Regione 
ha concesso il contributo di 
lire 300 milioni. 

SAPPADA 
Il Consiglio regionale 

Veneto, con la legge regio
nale n. 22 del 9 aprile 1987, 
ha votato un contributo 
straordinario di 500 milioni 
al Comune di Sappada. La 
somma dovrà essere desti
nata alla ristrutturazione o 
alla nuova realizzazione 
della sede municipale. 

SAN PIETRO 
È ap'provata dalla Regione 
nell importo di lire 180 mi-

Già da 9,ualche tempo il 
comune di Trichiana ha 
adottato una simpatica mo
dalità di comunicazione 
con la popolazione. Si tratta 
di un gonfalone di plastica 
rosso che di volta in volta 
viene esposto dal terrazzo 
della sede municipale. E sul 
quale, con le lettere adesi
ve, viene scritta l'iniziativa 
di interesse e generale sulla 
quale si richiama l'interesse 
dell'opinione pubblica. «La me indimenticabile Madoneta Bianca» (Pia De Vido). 

opere da eseguire comple
tamente ex-novo sono state 
previste infrastrutture a 
Roggia per 80 milioni, so
vrappasso case popolari 200 
milioni, sovrappasso ufficio 
Postale 150 milioni e la co
struzione di un ponte sul 
Maè per 100 milioni. 

60 anni 
di Matrimonio 

A Sedico i11° maggio 1987 è 
stata celebrata una Santa 
Messa di ringraziamento per 
i coniugi Annunziata e Ange
lo Da Poian, festeggiati dai fi
gli e nipoti, pronipoti, nuore 
e generi. Agli sposi giungano 
i più cari auguri di buon pro
seguimento. Gli stessi, desi
derano salutare i parenti e 
amici sparsi nel mondo. 

lioni, la perizia dei lavori di 
consolidamento dell'abitato 
di Costalta. 

LOZZO 
Con la primavera, l'am

ministrazione comunale 
lozzese guidata d~ M.ari~ 
Da Pra .. ha fatto napnre i 
cantieri di Ilumerose opere 
pubbliche. E il caso di via 
Col Vidal che da piazza 4 

Novembre porta al campo 
sportivo ed a Pian dei Buoi, 
servendo anche una parte 
alta del paese con una pas
seggiata di buon pregio tu
ristico. Oltre ai 200 milioni 
già spesi per la rotabile, si 
avrà una perizia suppletiva 
per il risanamento e la asfal
tatura all'imbocco dalla 
piazza. Interessante anche 
l'intervento in località Prou, 
i lavori hanno lo scopo di ri
cavare un piazzale - par
cheggio a tre gradoni con 
36 posti macchina. 

VALLE 
L'amministrazione co

munale di Valle ha appro
vato il progetto dei lavori di 
prosecuzione della strada 
silvo-pastorale Valle-Costa
piana (2° tronco), redatto 
dal Consorzio forestale del
la Valle del Boite con un 
preventivo di spesa di 40 
milioni di lire. La Regione 
darà 30 milioni, gli altri lO 
gra veranno sul bilancio co
munale. 

L'orologio del campanile 
della chiesa parrocchiale di 
San Martino di Valle sarà 
riparato dalla ditta Vani n di 
Silvelle Trebaseleghe (PD), 
con una spesa prevista di 3 
milioni 590 mila lire. 

FLASH DALLA PROVINCIA 
- LAURA CASON -

• Numerose occhialerie della provincia presentano al Mido, 
(mostra internazionale dell'occhiaie) a Milano, i loro pro
dotti. 

• È ok il bilancio delle Pro-Loco in provincia: varate iniziative 
per il futuro. 

• Enti Locali uniti affinché sia risolto il problema dell'interra
mento del lago di Alleghe, col rischio che il bacino si 
trasformi in palude. 

• L'Azienda Regionale delle Foreste vara un piano per fer
mare la «cephalca» che attacca gli abeti del Cansiglio. 

• Approvata la convenzione tra il comune di Feltre e l'ltalgas 
per la metanizzazione del territorio comunale. 

• Ha compiuto 10 anni lo Sci Club Trichiana: grande festa 
alla presenza del campione Maurilio De Zolt. 

• Oltre 300 pediatri a convegno a Feltre sul tema: «Problemi 
di diagnosi delle masse del bambino». 

• Grande affermazione dell'Istituto alberghiero di Longaro
ne alla Fiera Gastronomica di Parma. 

• Esibizione folkloristica di un gruppo di esquimesi nello 
stadio del ghiaccio di Auronzo. 

• Operazione antidroga condotta dalla squadra mobil~ bel
lunese: 4 arrestati (due sono di Sedico). 

• La Comunità montana del Centro Cadore chiede la fusione 
di 3 Apt (Azienda promozione turistica) della Valle. 

• Premiati all'«Aluminia» i dipendenti anziani: 16 medaglie 
ali' operosità. 

• 450 abitanti di Alleghe firmano una petizione a favore 
delle suore in Asilo. 

• Soddisfazione a Rocca Pietore per la riuscita stagione 
turistica invernale. 

• Inaugurata al Palaghiaccio di Feltre la 4 8 mostra del coni
glio organizzata dali' Associazione provinciale allevatori. 

• 178 Rassegna alla Crepadona dei soci del circolo artistico 
provinciale. 

• AI centro Giovanni XXIII, cerimonia conclusiva dell'anno 
accademico 1986-87 dell'Università degli anziani. 

clubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & c. 
Studio progettazione realizzazione 
arredamenti anche su misura 
per ogni tipo di ambiente 
casa - ufficio - negozio ... 

~
NTRC BELLUNO 

_ U ~ I N, E Via Medaglie d'Oro 43 
I- Telefono 0437/28402 

A BELLUNO 
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ATTIVITÀ SERIGRAFICA 
AWIAMENTO DECENNALE 

PREZZO D'OCCASIONE 

Tel. 0437/27427-209249 
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CERAMICHE 
MARMOLAD 
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VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
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FELTRE 
L'Aula Magna dell'Isti

tuto «A Colotti», chiusa da 
quasi due anni perché non 
rIspondente alle norme di 
sicurezza e di prevenzione 
antincendio, potrà fra breve 
riprendere a svòlgere quel 
ruolo importante che aveva 
ricoperto nel passato nellE!
vita culturale della città. E 
~uesta la speranza del
l Amministrazione provin
ciale che ha stanziato 234 
milioni per ristrutturazione 
l'edificio e renderlo agibile 
non solo alle attività scola
stiche, ma anche a pubbli
che manifestazioni. 

Oltre 
all'ampliamento del palco, i 
lavori prevedono la creazio
ne ex novo dei servizi igieni
ci, prima mancanti, l'aper
tura di uscite di sicurezza e 
il · rifacimento della pavi
mentazione. A carico del
l'Amministrazione Comu
nale dovrebbe essere la spe
sa relativa all'arredamento 
(tendaggi, poltroncine, co-
lonne sonore ... ). 

• 
Mario Dalla Torre, Ren-

zo Forno, Giovanni Stiz, 
Mario Bonan, Guerrino 
D'Agostini, Bruno d'Alber
to, Claudio Mezzomo, Lino 
Roncen, Saverio Spada, 
Arcangelo Zasio, Egidio 
Zatta, Giovanni Zatta. I 
primi tre «anzianissimi» con 
35 anni di attività; gli altri 
«solo» con 25 anni. Sono i 
dipendenti dell' Aluminia 
premiati in occasione della 
Festa del Lavoro. La signi
ficativa cerimonia è stata 
caratterizzata dalla presen
za di molti feltrini che, 
come ogni anno, al IO mag
gio, possono visitare i repar
ti di lavorazione del grosso 
complesso industriale. 

LAMON 
La ditta Attilio Pianezze 

di Alleghe ha iniziato i lavo
ri di sistemazione della pro
vinciale che dalla località di 
Oltra sale a Zavena. 

L'intervento mira a mi
gliorare la strada che dal 
fondovalle porta a Lamon. 
Sono interessati cinquecen
to metri. Il costo preventi
vato è di 765 milioni. 

-Per lavori di pronto inter-
vento a ripristino tratto di 
strada verso Arina è confer
mato dalla Regione il con
tributo di lire 50 milioni. 

SAN GREGORIO 
Sono già in fase avanzata 

i lavori per il potenziamento 
dell'acquedotto comunale 
di S. Gregorio nelle Alpi, 
che porrà termine ai,recenti 
disagi della siccità. E previ
sta la spesa di oltre 100 mi
lioni, ottenuti in gran parte 
con un mutuo della Cassa 
Depositi e Prestiti. L'opera 
prevede la installazione di 
nuove tubature per collega
re le vecchie con le nuove 
sorgenti d'acqua. 

• 
Per costruzione di due 

campi da tennis, sistema-
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QUATTRO GENERAZIONI 

Angelina e Giosuè Scot di Campo S. · Giustina, i bisnonni, i 
nonni Maria e Sergio Scot, i genitori Sonia e Nicola Carta e la 
piccola Elisa sono qui fotografati per la foto ricordo e da que
ste colonne giungano, in particolare, ali' ex revisore dei conti 
della Famiglia Bellunese di Zurigo signor Scot Sergio e signora 
i migliori auguri. 

zione esterne e spogliatoi in 
località Paderno e nel capo
luogo, la Regione ha confer
mato ircontributo costante 
annuo per 20 anni di lire 5 
milioni. 

QUERO 
L'ultimo Consiglio Co

munale di Quero ha appro
vato progetti e delibere spe
se per centinaia di milioni, 
dando inizio al piano di at
tuazione pratiche che for
mano il progetto ammini
strativo della coalizione. 
L'impegno più importante 
è quello relativo alla realiz
zazione dell'acquedotto co
munale, sempre più in diffi
coltà nel distribuire acqua 
potabile a causa dei nume
rosi guasti provocati dall'u
sura del tempo. 

A"lANO 

éettantesimo 

della distruzione 

del paese 

Scadono quest'anno i 70 
anni da quel terribile perio
do che, durante la prima 
guerra mondiale, vide il sa
crificio di centinaia e centi
naia di alanesi e la distru
zione completa del comune. 

L'Associazione alpini 
con la collaborazione delle 
altre associazioni d'arma si 
prepar~ a celebrare degna
mente l'avvenimento con 
un adeguato programma 
che il 20 e 21 giugno prossi
mi vedrà autorità, associa
zioni locali e rappresentan
ze di associazioni esterne 
affluire lassù sugli storici 
monti, ai lati dell'alta val 
Calcino, che hanno visto il 
sacrificio di decine di mi
gliaia di soldati italiani ed 
austriaci e quindi celebrare 
degnamente in valle il ricor
do di giorni terribili. 

Per l'occasione è stato 
bandito un concorso fra sco
lari delle medie della zona 
che, intervistando chi ha 
ancora ricordi amari o cu
riosi, hanno raccolto mate
riale per delle relazioni 
quanto mai interessanti che 
verranno premiate nel po
meriggio del 20. Il coro de 
Lan sarà pure presente e 
con i suoi bei canti farà il 
degno commento alle cele
brazioni. 

Per l'occasione il capo
grupo Alpino, Nino Gero
nazzo ha rivolto a tutte le 
persone memori il seguente 
messaggio: «San passati 
settant'anni da quando il ci
clone della guerra si è ab
battuto sulle nostre terre, 
sui nostri paesi1 sulle nostre 
case provocanao rovine, do
lori e lutti fra le popolazio
ni, disperdendone i supersti
ti, profughi, lontano. 

I soldati d'Italia seppero 
allora reggere all'urto del
l'esercito invasore arrestan
done la marcia al Piave ed 
al Grappa, creando i pre
supposti per la finale riscos
sa. Ricordando questo av
venimento le amministra
zioni comunali di Alano e 
Quero, assieme alla associa
zione combattenti e reduci 
ed alle associazioni locali, 
intendono rendere omaggio 
agli innumerevoli sacrifici 
delle popolazioni, al valore 
dei soldati, alla memoria 
dei Caduti. 

Possa l'adesione di tutti a 
q~~sta rievocazione ess~re 
dI Insegnamento e momto 
contro gli orrori della guer
ra ed auspicio per un avve
nire di concordIa e di pace». 

1.0. c. 

• 
L'amministrazione co

munale di Alano, con la 
somma di 250 milioni ha 
deciso di procedere a una 
razionale ristrutturazione 

Nozze d'argento 

A Campo di Santa Giustina 
sono stati festeggiati da un 
gran numero di persone gli 
sposi Linda e Albino Bianchet 
di Limana. Lo annunciano agli 
amici e parenti sparsi per il 
mondo. 

del municipio: approvato il 
progetto, appaltati i lavori, 
si sta ora procedendo all'e
secuzione degli stessi. Ver
rà rifatto il tetto, da tempo 
in cattive condizioni, ver
ranno sistemati con una più 
razionale collocazione gli 
uffici; e lo stesso edificio 
sarà ampliato. 

* * * 
Con l'arrivo della buona 

stagione sono stati comple
tati dall'amministrazione 
comunale di Alano di Piave 
i lavori per il ripristino delle 
aree verdi lungo le strade 
principali del comune, in 
piazza dei Martiri e sul 
piazzale della chiesa. Le 
vecchie piante sono state so
stituite da nuove. Anche il 
nuovo parcheggio è stato 
opportunamente sistemato. 
Per ora ... ombra poca, natu
ralmente l'amministrazione 
comunale ha provveduto 
anche all'acquisto del ne
cessario per provvedere alle 
piante. 

FONZASO 

Gare organizzate 
dal G.S. Fonzaso 

PER ESORDIENTI 
24 maggio: 40 Trofeo De 

Bacco Arten di Fonzaso. 

7 giugno: Campionato 
Regionale Esordineti 1987 
Fonzaso. 

ALLIEVI 
19 luglio: Mellame - Mel

lame Arsiè. 

23 agosto Esordienti 
Fonzaso. 

GIOVANISSIMI 
5 luglio: G. S. Fonzaso 

Lamon. 

6 settembre: G. S. Fon
zaso - Fonzaso. 

LENTIAI 

La quarta edizione del 
concorso fotografico «Gio
vanni Corriani», si svolgerà 
in autunno a Lentiai per l'i
niziativa di un gruppo di 
amici; si rivolge ai dilettanti 
ed ai professionisti su un 
unico tema dal titolo: «Am
biente e natura; armonia e 
contrasto tra l'inserimento 
dell'uomo e la tutela pae
saggistica», con sezione ca
lori, bianco e nero e diaposi
tive. 

AGORDO 
Nella sala del municipio 

di Agordo si è svolta l'as
semblea annuale della se
zione agordina del Cai, con 
la relazione del presidente 
Bepi Pellegrinon. Egli ha 
commemorato i soci defun
ti, ha quindi rilevato il note-o 
vale aumento degli iscritti, 
che sono ora oltre settecen
to. 

Infine ha consegnato un 
distintivo d'oro a 20 soci be
nemeriti, iscritti al sodalizio 
da più di 25 anni. 

• 
Per lavori di costruzione 

di un edificio poli funzionale 
in Agordo è concesso dalla 
Regione il contributo di lire 
195 milioni. 

LlVIN ALLONGO 
Per ristrutturazione ex 

Hotel Dolomiti a Museo di 
Storia e di centro servizi 
culturali Ladino Fodom, è 
stato concesso dalla Regio
ne un contributo di lire 150 
milioni. 

TAIBON 
La Regione ha approvato 

la contabilità finale nell'im
porto di lire 118 milioni cir
ca relativa i lavori di am
pliamento del lO stralcio 

. TAMBRE 

Il pievano di Tambre 
d'Alpago, don Corinna 
Mares, ha dato il via ad un 
massi cio programma di la
vori nella chiesa parroc
chiale. Tolta la vecchia ba
laustra, viene sistemato il 
coro in base alle nuove nor
me liturgiche; sono poi in 
corso le opere per la realiz
zazione delle porte laterali 
e per una diversa colloca
zione dei due confessionali; 
infine saranno rimessi a 
nuovo i lampadari e cande
lieri in bronzo massiccio. 

• 
Con l'organizzazione del 

Centro Culturale di Educa
zione artistica e in collabo
razione con la Comunità 
Montana, il Comune e l'Aa
st dell'Alpago, si è svolta sa
pato 9 maggio a Tambre la 
XXVI edizione dell'«Ex 
tempore del fanciullo» ri
servata agli alunni delle 
scuole elementari e medie 
inferiori. Questi gli argo
menti fissati dal Comitato 

della Scuola elementare nel 
capoluogo. 

ALLEGHE 
Qua ttrocentocinq uanta 

abitanti di Alleghe hanno 
firmato una petizione con
tro il ventilato ritiro delle 
suore dall' Asilo. La «raccol
ta» sarà portata a suor San
drina; madre vicaria delle 
Elisabettine, a Pordenone. 

E sarà consegnata al sin
daco di Alleghe, Floriano, 
Prà, affinché se ne parli in 
consiglio comunale. Il «pro
blema» è nato con l'istitu
zione della materna statale, 
inaugurata l'autunno scor
so. A far scuola ai bambini 
sono 4 maestre. Delle tre 
suore rimaste due si occu
pano della cucina ed una 
continua l'opera di assisten
za sociale in paese, come in
fermiera e dove c'è bisogno 
di assistenza. Le suore sono 
benvolute dalla popolazio
ne, poiché, come si legge 
nella petizione, si sono sem
pre dedicate ai bambini 
«con suprema dedizione ed 
amore» dal loro arrivo ad 
Alleghe nel lontano maggio 
1948. 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

per la prova: «Disegna un 
particolare di Tambre»; «Il 
tuo giocattolo preferito». 
«L'andar per strada in bici
cletta». La premiazione ha 
avuto luogo nell'aula ma
gna delle scuole elmentari 
di Tambre, domenica 31 
maggio. 

SANTA CROCE 
Con l'allargamento della 

statale di Farra d'Alpago, è 
stato completata la costru
zione dei due tratti di mar
ciapiedi che collegano la 
borgata di Lastra con il cen
tro del paese e quindi con 
l'imbocco della strada che 
porta allago. L'onere finan
ziario dei manufatti, che 
hanno comportato un note
vole impegno tecnico in re
lazione all'indispensabile 
sbancamentodi parecchi 
metri cubi di roccia, è quasi 
esclusivamente a carico 
dell'Anas. Viva la soddisfa
zione della popolazione per 
un'opera importante che'fi
nalmente garantisce ai pe
doni quella sicurezza ri
chiesta da tanto tempo. 

ieci decimi J 
i tuoi centri d 'ottica 

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

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 



USA e CANADA 
Appena rientrato dalla trasferta dal Canade e Usa il Copresi
dante Crema, ringrazia dell'affettuosa accoglienza ricevuta e 
in attesa della dovuta cronaca pubblichiamo le foto che seguo
no: 

NUOVA YORK - Riunione in Casa del Presidente Ermenegildo 
Coletti con gli amici di N. Y. per festeggiare l'arrivo del Copre
sidente de II' A.E.B. 

MONTREAL - Un gruppo di bellunesi riuniti al ristorante «La 
Veneta» in occasione della festa della mamma, manifestazio
ne durante la quale i bellunesi si sono riuniti con il Copresiden
te Crema. 

DETROIT - Visita al Consolato. Il Copresidente Crema - il 
Console dr. Marco Matarotta Cordella ed il Vice Console dr. 
Salvatore Favazza. 

VENDESI 
ad AURONZO di Cadore - VILLAPICCOLA 

Via Unione, 22 

UN FABBRICATO DI QUATTRO AP
~RTAMENTI PER UN TOTALE DI 
8 VANI - POSSIBILITÀ DI ADAT
ARE A NEGOZI IL PIANOTERRA. 

Telefonare al n. 0435/99549 
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16-17 MAGGIO A GLARUS 

Convegno dei dirigenti 
delle 

CHI 
Orizzontali: 

INDOVINA? 
GIOCO N. 6 

PAROLE INCROCIATE 

Famiglie Bellunesi 1) Port.a l~ croce nelle pro- ~ 
CeSSiOnI -1 

in Svizzera 2) Angelo di ordine superio- 2. 
re 

~ 3) Ha tre angoli 

Si è svolto a Glarus, ri
d~nte cittadina della Sviz
zera Tedesca l'annuale in
contro dei Presidenti e De
legati delle (24) Famiglie 
organizzate in Svizzera e 
che rappresentano circa 
diecimila Bellunesi presenti 
nella Confederazione Elve
tica. 

All'importante appunta
mento hanno partecipato 
da Belluno per la Ammini
strazione proviciale l'asses
sore D'Andrea, il Consiglie
re Regionale Curti, il Vice 
Presidente della Consulta 
Regionale ing. Barcelloni, il 
Copresi dente dell' A.E.B. 
De Fanti con il Direttore 
De Martin e don CassoI. 
Presente anche il Console 
dr. Calabrò, il Presidente 
delle Associazioni Venete 
in Svizzera comm. Lodi ed 
il Consultore Bianchet, ol
tre ad un centinaio di dele
gati. 

Due giornate di. intenso 
lavoro che hanno permesso 
di fare il punto della situa
zione organizzativa ed un 
esame approfondito dei 
problemi vecchi e nuovi che 
vedono coinvolte le nuove 
generazioni. 

Una forte richiesta di 

VANCOUVER - Il Presidente 
sig. Piero Tatto e signora con 
la segretaria Giovannina Fac
chin Bersaglio, ricevono al
l'aeroporto il Copresidente 
Crema. 

DIRETTORE RESPOSABILE 
Vincenzo Barcelloni Corte 

VICE DIRETTORE 
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Stampa in Rotooffset 
Tipografia PIAVE - Belluno 

maggiori informazioni di 
cultura, di partecipazione 
alle scelte con il diritto di 
voto amministrativo in loco 
e per corrispondenza per le 
elezioni politiche italiane. 

4) Scrittore di prosa lt 
5) Attinente al mare 

di,) 6) Partecipio presente 
pedalare 6 

7) Comune lombardo 7-
8) Maglietta, alla pelle 

~ 9) Pezzo di carne o tela. 
Gr 

Diag,onali: S 
A - E vetro fine a monte del Cadore. 
B - Vaso per riporvi conserve, medicine o altro. 

BIGLIETTO PER VISITE 

Va rivista con urgenza la 
legge sulla cittadinanza, ga
rantiti i diritti già acquisiti 
dei lavoratori presenti nei 
paesi della Comunità Euro
pea e rivolti alla Provincia e 
Regione un richiamo ad 
una maggior efficienza per 
uno sviluppo sul piano della 
viabilità e dell'organizza-

DIEVIRILITI GINA 
ALGHERO 

zione del turismo e delle at
tività produttive in genere 
per non essere ancora una 
volta gli ultimi e consentire 
un minimo di speranza per 
chi per propria: scelta deci
desse di tornare in Italia e 
investire i risparmi accu
mulati all'estero. 

Anagrammando troverai il grande poeta della Di-
vina Commedia e il suo maestro. 

-- SOLUZIONE DEL GIOCO N. 5 

~c ù/t!\ l E !le 
PAROLE R ~ c.. E D o IV E 2 

INCROCIATE 317 L.>t.. IV o ~ E 
4 A s P -' 1(, [ MA. 

BIGLIETTO li -( R\ E: < I IV A; Adeguate informazioni e 
risposte ai quesiti formulati 
sono state fornite dagli am
ministratori presenti che si 
sono impegnati di sollecita
re persone ed enti preposti 
alla soluzione dei problemi 
sollevati. 

PER VISITE 6 M A-c ( I\) / iV o 
CAVOUR 7- P \ R o~ A ttf 

GARIBALDI 9 C b N Cr l f) P--l-1 
e 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Nel prossimo numero 
ampio servizio e gli inter
venti che si sono succeduti. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

• SI ••• 
5 noun 
gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali "Trittico'; il 
supercompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

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

ravo 

l' 
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17" Assemblea Generale 
della Famiglia Bellunese di Berna 

BERNA - Una foto ricordo per il Comitato eletto a seguito 
dell'annuale Assemblea. 

BERNA - Il Presidente Ignazio Peterle conduce egregiamente i 
lavori dell'Assemblea così come da alcuni anni porta avanti 
con tanta passione il lavoro della «Famiglia Bellunese)) della 
capitale elvetica. 

La Famiglia Bellunese di 
Berna si è riunita in Assem
blea Generale il 29 marzo 
nelle accoglienti sale della 
Casa d'Italia nella capitale 
elvetica. 

La riunione ha avuto ini
zio alle 9.30 alla presenza di 
una trentina di soci in quan
to le avverse condizioni at
mosferiche hanno giocato 
un ruolo decisamente nega
tivo circa l'afflusso dei soci. 

Dopo il saluto del Presi
dente' signor Peterle Igna
zio si è dato inizio ai lavori 
seguendo quanto previsto 
dall'ordine del giorno. Ha 
preso la parola il Consiglie
re Enzo Cro giunto espres
samente da Belluno portan
do ii saluto del Presidente 
avv. Maurizio Paniz, del di
rettore signor Patrizio De 
Martin e di tutto il Consi
glio, assicurando il costante 
e fattivo interessamento 
della Sede Madre circa i 
problemi che spesso e per 
varie ragioni assillano i no
stri emigranti. 

Molti sono stati gli inter
venti, particolarmente im
portanti circa quelle tema
tiche che da anni sono sul 
tappeto. Da queste discus
sioni è emersa quanto sia in
cisiva l'azione diuturna
mente svolta dalla Sede di 
Belluno che nulla tralascia 
di intentato. 

Sono state fornite anche 
ai partecipanti tutte quelle 
informazioni ed indicazioni 
utili per risolvere parecchi 
quesiti. 

Si è poi passati alla vota
zione per l'elezione del Pre
sidente e del Comitato della 
Famiglia per il biennio 

1987-88 che risulta così 
composto: Presidente: Pe
terle Ignazio; Vice Presi-
dente: Castelli Giuseppina; 
Verbalista: Loat Giancarlo; 
Vice Verbalista: Castelli 
Marian diuseppina; Cas
siere: Baf Graziano; Vice 

-Cassiere: Bristot Aldo; 
Consiglieri: Scola Luciano, 
addetto organizzazioni fe
ste; Collussi Dino, idem; 
Assistenti: Barattin Ferdi
nando, Minotto Sera fino, 
Visentini Luciano. 

All'unanimità è stato ap
provato il seguente pro
gramma per le manifesta
zioni future: 
30 maggio 1987 

Gara del Bocciane. Rest. 
Holligen. 
23-30 agosto: 

Pic-Nic. 
13-20 Settembre: 

Escursione in montagna 
(servizio al sacco). 
31 Ottobre: 

Polenta e pastin (serata 
allegra). Ganglof. 
20 Febbraio 1988: 

polenta e baccalà (serata 
danzante, lotteria) Ganglof. 
6 Marzo: 

S. Messa ai Caduti in 
Emigrazione. 
20 Marzo: 

Assemblea generale. 
Al termine dei la vari e 

fra la più schietta fraternità 
ha a vu to luogo il pranzo 
conclusosi con un augurio 
sincero di salute, prosperità 
e di ritrovarci ancora tutti 
uniti nella nostra cara e mai 
dimenticata terra bellune
se. 

ENZO eRO 

VITA DELLE FAMIGLIE 

Una giornata di profondo significato! 
Zug, ha tenuto la sua an

nuale assemblea in un cli
ma di festa, perché è così 
quando si ritrovano i bellu
nesi, ma anche di tanta 
commozione, di mestizia e 
di tensione ideale. 

Valter Zampieri, il dina
mico e sempre disponibile 
Presidente che da 14 anni 
proiettava il suo invidiabile 
temperamento sul sodalizio 
associativo e dopo 30 anni 
di emigrazione, dava il salu
to di commiato, abbraccia
va idealmente i suoi colle
ghi e se ne tornava a casa, 
con moglie, figlio e nuora, 
in Italia, a Visomelle, ave si 
era nel tempo, paziente
mente abbellito il suo nido. 
«Mal del Maton», dice 
qualcuno, ed è stato lette
ralmente così. 

Quindi tutta la fase as
sembleare, svoltasi all'inse
gna del più perfetto ordine 
e regolamento, è stata per
vasa da questo soffuso sen
timento Idi malinconia, con 
tante lascrime e molti occhi 
lustri, per il grande, inevita
bile fatto nuovo della par
tenza di Valter. E non può 
essere altrimenti. 

Vero è che ogni lavorato
re italiano all'estero, anela 
sempre al momento del 
rientro, nessuno se ne è mai 
andato con il dubbio sfio
rante di farlo, talvolta per 

I signori Guido e Paola Giaz
zon ~i Santa Giustina con la 
figlioletta Natalia mandano 
tanti saluti ai loro parenti a 
Milano. 

sempre, ma poi la vita, le 
possibilità, il destino, i figli 
che nascono e crescono lì, 
altre motivazioni, fatto è 
che questa nobile figura, 
l'emigrante, questo essere 
storicamente gigantesco, 
creatore e pioniere di tanto 
positivo sviluppo umano e 
sociale, si disperde poi nei 
mille meandri della terra, 
coi suoi mille drammi per
sonali e conserva solo ne! 
cuore e nello sguardo,la vi
sione idilliaca, splendida 
del suo mondo perduto, dei 
suoi affetti spezzati anzi
tempo, che non lo lascino 
più. 

Ecco, così, è stato a Zug, 
il dì 2 di maggio; gioia e tri
stezza, legate da un comu
ne sentimento del tanto che 
dobbiamo a Valter e mo
glie, legate anche dalla sod
disfazione di un ritorno e 
dal magone di abbandonare 
una esistenza che pur tra sa
crifici, lavoro, umiliazioni 
anche, era stata la mirabile 
vicenda terrena di un uomo 
per 30 anni in Svizzera. 

Ottimo l'iter d'assem
blea con gli interventi di nu
merosi presidenti di Fami
glie. C'era De Vettor per 
Altdorf, Miglioranza per 
Lucerna, Bianchet da Zuri
go, Bettoni per il Centro 
I taliano di Zug, Cescon 
Presidente dei Trevisani, 
Cioffi corrispondente con
solare e altri che per la ri
spettiva parte, hanno voluto 
acclarare il bravo ed il gra
zie a Valter. L'AEB che 
non poteva mancare in 
un'occasione così delicata e 
particolare, era ra ppresen
tata da De Fanti e dal sig. 
Guerrino Tormen, ex emi
grante, con rispettivi ac
compagnamenti che si sono 
affettuosamente stretti at
torno a uno dei 103 presi
denti, uno che ha dato, che 
ha amato, ha sparso semi 
abbondanti di puro associa
zionismo, di umanità, e che 
ora, è la vita, quella più bel
la, torna a casa. 

Risolto anche il tema: 
elezioni nuovo consiglio e 

Pasqua dei Bellunesi 
Il 12 aprile, Domenica 

delle Palme, un folto grup
po di soci bellunesi e simpa
tizzanti si à radunato al 
Centro Parrocchiale San
t'Antonio a Locarno per ce
lebrare in «famiglia» la S. 
Pasqua. 

Ha aperto l'incontro la 
proiezione del film «Luci 
della Città», degli anni '30, 
con Charly Chaplin. E se
guita nella Collegiata la 
Santa Messa celebrata dal 
nostro Don Carlo De Vec
chi, durante la quale ha fat
to un breve accenno a que
sto nostro ormai tradiziona
le raduno, augurando che 
non venga mai a mancare. 
Han fatto riscontro poche 
parole del Presidente, il 
quale ha assicurato che è 
vplontà di tutto il Comitato 

di mantenere viva questra 
tradizione che, come prima 
manifestazione, vuole esse
re di auspiscio ad un anno 
sociale profiquo di idee e di 
fatti, e di aiuto per svolgere 
nel modo migliore il pro
gramma stabilito. 

Dopo la Santa Messa ab
biamo passato qualche ora 
in lieta allegria nel Salone 
Parrocchiale, scambiando
ci gli auguri pasquali, assa
porando le gustose colombe 
ed un buon bicchiere di spu
mante offerti da Don Carlo. 

La cerimonia è stata ono
rata dalla presenza del Re
verendo Arciprete di Lo
carno don Ernesto StorelIi 
con altri suoi Sacerdoti e, in 
rappresentanza del Vice
Consolato, la gentile signo
ra Elena Tamburo. 

Presidente coi seguenti ri
sultati: Da Rold Mario, Da 
Ko!d Aldo, Cescato Roma
no, Masoch Dario, Furmen
ti Carlo, Da Ritz .Attilio, 
Andrich Giovanni, Golin 
Renza, Bortoluzzi Santo, 
Masoch Adriano. Per ac
clamazione il Presidente 
nuovo è stato scelto nel Vice 
di prima, cioè Da Rold Ma-

rio, un' ottima persona, cui 
facciamo tanti auguri, assi
curiamo la nostra presenza 
concreta, con una sentita 
espressione di forte ricono
scenza, a tutto il meravi
glioso sodalizio di Zug, nel
la Svizzera tedesca, una co
lonia di tanto onorati 
emigranti. 

RENATO DE FANTI 

Festa della mamma senza 
i «Belumat)) 

Vana ed a momenti preoccupata attesa per i molti bellunesi e 
veneti convenuti al ristorante luxenburg di Niederuzwil il 10 
maggio scorso per ascoltare i cantautori dialettali «Belumab 
che dovevano partecipare alla «festa della mamma)) organiz
zata dalla Famiglia Bellunese di Herisau. Una improvvisa indi
sposizione di uno dei due personaggi non ha consentito di 
affrontare la fatica del viaggio in Svizzera, dopo un concerto 

. tenuto a Padova la sera prima. Ci scusiamo con i Bellunesi, 
Veneti e simpatizzanti, che dopo ore di attesa senza nessun 
avviso, hanno dovuto rinunciare al pomeriggio ricreativo di 
marca bellunese, improvvisando altri motivi di distrazione con 
giochi e musica. 

VIENNA 

VIENNA - Il negozio Eissalon - Schwedenplaz di Remo Molin 
Pradel di Zoldo, sempre disponibile per i bellunesi. 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renoult 21 Nevodo l'ultimo generazione 
delle stofion-wagOIl ho trovato il modo più bello 
per parlare di libertò. Una libertò fofole, che 
concede tutto e non accetto compromessi. 
Renoult 21 Nevodo ospito fino o sette persone 

nel massimo comfort, con un volume di co
rico che raggiunge i 171 O dm'. Nelle versio
ni: GTS I 700 benzina, 179 km/h, TXE 2000 
I.e. benzina, 193 km/h, GTO 2000 diesel, 
I SB km/h, rox 2000 turbo diesel, 172 km/h. 

.------VENITE A PROVARLA DA:-~ 

O !~~!~~~BO~~~A~~nt 
Tel. 296443· . - --
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EST DELLA FRANCIA 

Pasqua a R01:na 

ROMA - Il gruppo di Bellunesi dell'Est della Francia posa per la 
foto ricordo in Piazza San Pietro. 

La Famiglia Est della 
Francia guidata dal Presi
dente, Dal Molin e dal suo 
Comitato, ha organizzato 
un viaggio in Italia dal 15 
al 22 aprile. 

La partenza da Thion
ville è avvenuta la sera del 
15 aprile. La guida turisti
ca della comitiva, ha sapu
to assecondare le varie esi
genze di tutti, rendendo il 
viaggio il più piacevole pos
sibile. Una nota di merito 
anche al sig. Orlando Re
dolfi ,che ha ben risaltato 
nefle vesti di «èÌcerone ag
giunto». 

La prima tappa è stata 
Firenze con il pomeriggio 
consacrato alla visita della 
Chiesa di S. Croce, «pan
leone» di glorie fiorentine 
note in tutto il mondo con 
Michelangelo, M acchia
velli.. Galilei, Cherubini, 
Dante ecc., il cUfolone del 
Brunelleschi, de campani
le di Giotto che si innalza 
con grazia verso il cielo to
scano; del Battistero con le 
porte di bronzo cosÌ fine
mente scolpite dal Miche
langelo, battezzate le porte 
del paradiso; del Ponte 
Vecchio con le sue boutique 
sospese sul fiume. . 

E per finire la giornata 
in bellezza, i più ardimen
tosi sono poi saliti alle col
line fino a S. Miniato per 
ammirare, in mezzo alla 
natura fiorita, lo stupendo 
panorama fiorentino. 

L'indomani i 56 parteci
panti avevano la possibilità 
di scegliere la visita fra i 4 
più importanti musei di Fi
renze dedicati a grandi ar
tisti del rinascimento come 
Giotto, Tiziano, Botticellli, 
Da Vinci, Michelangelo, 
Raffaello, ecc.; del Palazzo 
Pitti con il Giardino di Bo
boli, alla galleria degli o!-

fizi; dal Museo del Bangel
lo al Palazzo Vecchio. La 
sera, il ritorno all'hotel è 
avvenuto attraverso le ca
ratteristiche stradine della 
città etrusca di Fiesole. 

Poi l'arrivo a Siena, città 
costruita con mattoni rosa 
asserragliate nei suoi 7 chi
lometri di mura ininterrot
te. 

Siena, che non si può vi
sitare che a piedi, resterà 
nelle nostre memorie come 
un tesoro appena intravisto, 
che troppo frettolosamente 
abbiamo apprezzato, dal 
Duomo così variopinto 
come un'immensa torta nu
ziale fino a Piazza del 
Campo, aperta come una 
conchiglia di S. Giacomo. 
Troppa nostalgia nei nostri 
cuori per non ritornare. 

L'ultima tappa è stata 
Roma, la città menù della 
nostra civilizzazione occi
dentale e culla di due gran
di civiltà e incrocio di paga
nesimo al cristianesimo. 

La domenica mattina, il 
giorno di Pasqua, il gruppo 
unito ha assistito alla ma
nifestazione religiosa in 
Piazza S. Pietro e, con altri 
300.000 fedeli, ha ricevuto 
la benedizione «urbi ei 
orbi» di Papa Giovanni 
Paolo II. 

Pomeriggio e sera sono 
dedicati alle numerosefon
tane della Villa d'Este di 
Tivoli ed alle magiche fon
tane illuminate di Roma. 

Naturalmente nessuno 
. ha dimenticato di gettare le 

monetine nella Fontana di 
. Trevi, resa celebre da "La 
dolce vita» di Fellini, per 
essere certi di ritornare, 
come dice la tradizione. 

Lunedi mattina la visita 
del Forum, del Palatino e 
del Colosseo, ci ha permes
so di riflettere sullafragili-

Nord Reno Westfalia 
La Famiglia Bellunese del Nord Reno Westfalia in occa

sione della visita in Germania del Papa Giovanni Paolo II 
al Santuario della Madonna di Krurlaer era presente con il 
gonfalone portato dal Presidente ing. Paolo Fontanella, dal 
vice-presidente, sig. Saviane e dal consigliere Azzalini. 

Le reti televisive nazionali italiane hanno più volte ripre
so in primo piano tale presenza confermand9 1'attaccamen
to dei nostri emigranti ai valori religiosi e nazionali. 

tà di tanta intraprendenza 
umana, che permise la sca
lata del grande impero. 
C'era una grandezza in 
ftleZZO alle rovine e alle co
lonne; pezzi di gloria scol
piti nella pietra, iscrizioni 
che noi riusciamo ad im
maginare come il cuore di 
un mondo antico e ci siamo 
sentiti sommergere da 
un'ondata di ricordi scola
stici. 

Il martedì invece è stato 
dedicato al Vaticano, con la 
visita alla Basilica di S. 
Pietro, alla Cappella Sisti
na ed ai musei del Vatica
no. Entusiasti di tanta bel
lezza, ci siamo ripromessi 
di ritornare! 

Il ritorno per la Svizzera 

L'anno nuovo è incomin
ciato con tante belle inizia
tive. 

La cena annuale del 28 
marzo ne è stata la ·prova: 
120 persone erano presenti 
al Ristorante du Boulevard 
alla Chaux-de-Fonds. Il no
stro rammarico è stato di 
non aver potuto accettare i 
ritardatan per mancanza di 
posto e ce ne scusiamo. 

Il menù era ottimo, la ric
ca lotteria ha riscosso un bel 
successo, il fisarmonicista 
Gérald ci ha fatto trascorre
re una bella serata fino alle 
ore piccole in un clima di 
calorosa amicizia. 

Per il 3 aprile è stato in
detto un incontro con i soci 
del basso del cantone di 
Nauchatel. Lo scopo di 
questa riunione informativa 
è un contatto più concreto 
con le persone che pur fa
cendo parte della nostra fa
miglia non ne conoscono gli 
scopi. 

Il presidente ha spiegato 
ai presenti la situazione, 

e i Vosgi, ci ha offerto anco
ra bellissimi paesaggi, i 
partecipanti, alcuni prove
nienti dalla Meuse, altri 
dal Lussemburgo e persino 
dal Belgio hanno molto ap
prezzato lo spirito di fami- • 
glia che era vivo in unfolto 
gruppo di così differenti 
membri, i quali manifesta
vano l'augurio per l'anno 
prossimo di poter rivivere 
una cosi bella avventura. 

L'entusiasmo suscitato 
da questo giro turistico è 
stato tale da convincere 
quasi tutti i partecipanti 
non iscritti ad aderire alla 
nostra Associazione. 

Un carissimo ringrazia
mento a tutti! 

evidenziando la necessità di 
rinnovare gli incarichi. I 
problemi emersi furono pa
recchi e speriamo che ab
biano un eco positivo. 

L'assemblea generale si 
svolgerà nei prossimi mesi; 
a tutti i soci disposti a colla
borare, la porta è sempre 
aperta. 

Il sabato 12 settembre 
avrà luo~o la gita sociale; 
l'itinerarIO verrà comunica
to in seguito. 

Nell'immediato, invitia
mo tutti al pic-nic la dome
nica 14 giugno al Grand 
Sommartel. Sul posto, tro
verete la tipica polenta no
strana e squisite pietanze 
preparate dai nostri ottimi 
cuochi, musica e giochi per 

grandi e piccoli e da parte 
nostra tanta gioia di stare 
assieme. 

Nell'attesa di incontrar
vi, vi saluto cordialmente 
per il comitato. 

La segretaria 
LlDIA DE SIASI 
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LUCERNA 

Tradizionale incontro pasquale 

Fedeli alla tradizione an
che quest'anno ci siamo ri
trovati per la cena «polenta 
e baccalà» al «Centro» di 
Emmenbriicke, tanto atte
sa e cara a noi Bellunesi, ma 
pure per tartti nostri conna
zionali del nord e del sud, di 
altre nazioni come Svizzeri 
e SJ'agnoli, tutti riuniti in 
una grande sala e tra una 
portata e l'altra, un bicchie
re di vino ed un augurio pa
squale, scambiarsi pareri ed 
opinioni sui più disparati ar
gomenti. 

Sempre più si radica in 
noi la persuasione che non è 
essenzialmente la cena che 
conta, ma è una buona oc
casione per stare assieme, 
per trascorrere una serata 
in armonia e scaricare con
versando con i vicini di ta
volo, la tensione accumula
ta durante le settimane ed i 
mesi trascorsi pieni di pro
blemi, siano essi personali, 
di lavoro, di salute o di in
comprensiopi nella vita 
quotIdiana. E proprio que-

sto il fine della nostra Asso
ciazione, stare e sentirci 
uniti, aiutarci dov'è possibi
le aiutando il prossimo e ìe
varIo dell'isolamento, in
somma farci sentire tutti 
qualcuno con un corpo ed 
un'anima senza badare a 
ceti, titoli o ranghi persona
li. 

Un particolare e caloroso 
applauso è andato all'indi
rizzo del nostro capo-cuoco 
Deon per la squisitezza del 
baccalà da lui preparato, ed 
ai molti aiutanti che hanno 
collaborato, è doveroso por
gere a tutti il nostro ricono
scente grazie. 

Tanti elogi sono pure 
espressi agi addetti e re
sponsabili per la riuscita 
della serata. A tutti tanti 
auguri pasquali e arriveder
ci alla festa campestre e 
marcialonga il prossimo 24 
maggio nell'amena località 
«Dormen Jugendheim di 
Horw», ci sarà svago per 
tutti giovani ed anziani. 

VITTORINO GAIO 
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Sci Club Bellunesi: 1977 /87 Dieci anni da sottolineare 

Il calendario lo confer
ma. Quest'anno il nostro 
Sci Club festeggia il suo de
cimo anniversario di fonda
zione. Sembra ieri, eppure 
sono passa ti già IO anni. 
Tutto è cominciato con un 
progetto di amanti dello sci, 
alla comune passione si è 
aggiunta, con il passare del 
tempo, una sincera amici
zia. Amici, parenti e cono
scenti hanno formato pian 
piano una lunga catena che 
oggi conta ben 188 «aneli», 
tutti uniti tra di loro dallo 
stesso piacere, dalla stessa 
passione per lo sci. 

Naturalmente ciò non è 
sufficiente a sostenere que
sta grande famiglia, c'è vo
luto, e ci vuole tuttora, mol
to favoro. Un lavoro svolto 
in silenzio con onestà, cor
rettezza e soprattutto sem
pre in buona fede. Ed è gra
zie a questa sana base che 
la nostra «famiglia» è au
mentata a tal punto ed è su
gli stessi princìpi che l'at
tuale Consiglio Direttivo in
tende continuare a 
lavorare. 

Primo impegno della sta
gione 1986/87 è stata la 
scuola di sci che con il con
tinuo aumentare dei p'arte
cipanti si fa sempre pIÙ im
pegnativa a livello organiz
zativo. Vi hanno preso parte 
44 allievi di tutte le età per i 
quali sono stati necessari 7 
maestri della scuola di sci di 
Oberiberg, «base» ormai da 
diversi anni del nostro 
Club. 

L'g marzo, a conclusione 
della scuola di sci e delle va
canze scolastiche, si è tenu
ta, sempre a Oberiberg, 
l'annuale attesissima gara 
sociale alla quale hanno 
partecipato 75 concorrenti 
suddivisi in 8 categorie. No
vità di quest'anno è stata 
l'introduzione della catego
ria «Pionieri» riservata agli 
ultracinquantenni. 

Questi sono i vincitori: 

Il Presidente Bino Domenico 
legge la sua relazione 

I migliori tempi di gior
nata sono stati realizzati da: 
Bino Sonia per le categorie 
femminili e Tonet Luca per 
le categorie maschili. Bravi 
a tutti! 

Altro appuntamento 
molto atteso del nostro pro
gramma è stata l'assem 
blea generale del 4 aprile 
alla quale hanno preso par
te pressoché tutti i soci. 

Alla parte introduttiva 
che comprendeva le relazio
ni del presidente, del segre
tario, del cassiere, del presi
dente dell'AEB di Zurigo 
Sanvido Saverio, lo spazio 
riservato agli interventi dei 
soci e l'attimo di raccogli
mento in ricordo del nostro 
amico, ex socio e maestro di 
sci Fauner Vittorio è segui
ta la cena offerta per l'occa-

sione a tutti i soci. Della 
buona inusica con ballo, 
una ricca tombola ed un in
vitante buffet per i soci più 
golosi hanno fatto da corni
ce alla bella serata che si è 
protratta fino alla mezza
notte. 

Per concludere vorrei 
ringraziare tutti i soci per la 
fiducia dimostrataci e tutti 
coloro che in un modo o nel
l'altro hanno contribuito 
alla riuscita delle nostre 
manifestazioni. Inoltre un 
grazie particolare ai Consi
glieri che abbiamo «perso» 
durante questo biennio e 
sono: Dallo Giuseppe, Leo
nardi Sergio e Adagazza 
Claudio. 

Il 24 aprile il neo eletto 
Consiglio Direttivo si è riu
nito per la prima volta ed ha 
cosÌ ripartito le cariche: 
presidente Bino Domenico, 
vice-presidente Minati Ma
rio, segretario Poliselli 
Gianni, cassiere Tonet Ber
nardo, vice-cassiere Vidale 
Rino, verbalista Perenzin, 
Consiglieri Miniati Luigi
na, Leonardi Manuela, Bo
schet Fra1)cesco, Menia 
Bruno, Sanvido Saverio e 
Ongaro Dino. Auguri e 
buon lavoro a tutti! 

Il segretario 
POLISELLI GIANNI 

La fameia di Torino 
Dal lO maggio al lO maggio, nella sede di Via D~llani n. 

26 - si è tenuta la mostra di pittura del Cav. Morettl Secon
do. La riuscitissima mostra di questo. nostro bellunese, l'ha 
curata la Direzione, sotto l'aspetto organizzativo e promo
zionale. 
. L'artista bellunese, reduce da vari incontri ed importanti 
riconoscimenti, ha esposto una quindicina di opere tra le 
ultime della sua recente produzione. I bellunesi rappresen
tano una terra che non finisce mai di stupire, una regione 
tutta da amare. 

Mostra quanta «Arte» c'è in queste mani montanare. 
RAFFAELLA MARTINI CARRISI 

Domenica 15 marzo il 
comitato della Fam iglia, 
convenuto al completo nel
la cascina di Ponte Capria
sca, si è stretto attorno al 
presidente Dino Mazzalovo 
per festeggiarlo al compi
mento del suo decimo anno 
di conduzione dell'associa
zione e ringraziarlo per 
avere saputo egregiamente 
pilotare la Famiglia nelle 
sue iniziative, nella sua at
tività , facendo riscuotere 
alla medesima stima e con
siderazione sia nell 'am
biente delle altre associa
zioni emigranti che in quel
lo svizzero. Un cuoco 
d'eccezione - Roberto Ma
lacarne - si è cimentato ai 
fornelli, preparando un 
pranzo def(no della cucina 
dell 'albergo "Vetta del mon
te generoso" in cui è solito 
svolf(ere il suo lavoro di 
chef Col ringraziamento, i 
JlOri e tante espressioni 
d'augurio, gli amici della 
Famiglia hanno voluto re
galare a Mazzalovo uno 
~plendido orologio che 
dica ore serene per lui, per i 
suoi familiari , per la sua 
professione e ... per la Fami
glia Bellunese di Lugano 
che si appresta a comme
morare, nel 1988, il venten
naie della sua fondazione. 

GLI AMICI DEL COMITATO 

Crostòlata 
1987 

Il primo appuntamento 
dell'anno che vede i soci e 
gli amici della Famiglia 
Bellunese di Lugano radu
nati è per quella sana e fa
miliare tradizione che è la 
«crostolada». Quest'anno 

Cucioli 1. Di Prima Sarah 2. Di Prima Fabiana 3. Miniati Katia 
Ragazze l. Bino Nicole 2. Leonardi Sarah 
Donne 1. Bino Sonia 2. Vita Daniela 
Ragazzi l . Ongaro Willi 2. Miniati Walter 
Juniores l. Boschet Valerio 2. Ongaro Omar 
Seniores 1. Tonet Luca 2. Adagazza Claudio 
Veterani l. Poli selli Gianni 2. Ongaro Dino 
Pionieri l . D'Alberto Erminio 2. Tonet Bernardo 

Traguardo alla gara sociale dove i Bellunesi potevano contare 
su un proprio spazio coperto. 

3. Bino Catia 
3. Bitonti Antonietta 
3. Martini Massimo 
3. Tonet Andrea 
3. Dalla Sega Sergio 
3. Bino Domenico 
3. Diminutto Bruno Mamma Genoveffa 'se la in

tende con la pasta. 

Moos 
Composizione esatta del comitato della famiglia 

di Mons, dopo le elezioni del 4 aprile 1987 e la riunio
ne del 24 aprile 1987 per la distribuzione delle cari
che: 

Renon Arduino, Presidente 
Mazzalovo Paolo, Vice Presidente; 
Grillo Carlo, Tesoriere; 
Silvestri Mario, Revisore dei Conti; 
Rosset Renzo, Revisore dei Conti; 
Surdyk Anita, Segretaria; 
Giordano Alberto, Consigliere; 
Natino Sergio, Consigliere. 

Inoltre è stato deciso che la festa di autunno avrà 
luogo a Tertre il 24 ottobre 1987, nel prossimo mese 
di agosto avrà luogo pure una gara di carte. 

ha avuto luogo in marzo al 
Centro Sociale S. Maurizio 
di Bioggio, un luogo acco
gliente tenuto dalle Suore 
Francescane che vogliono 
bene agli emigranti italiani 
e li accolgono con simpatia. 

Le «nostre» donne hanno 
preparato i crostoli in squi
sitezza e quantità da accon-

tentare i numerosi presenti 
che hanno vissuto il pome
riggio di domenica 29 mar
zo in cordiale allegria, ac
compagnati dalle note del 
duo «Mario e Franco» di 
Riva S. Vitale e con una nu
trita serie di giochi che han
no attanagliato grandi e pic
cini. 

I «crostoli» stanno prendendo forma sotto mani esperte. 

Dino Mazzalovo - terzo da destra - attorniato dai componenti 
del comitato della Famiglia. (Le foto del servizio pubblicato 
sono di Enrico Tamburlin). 

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 emi
granti che desiderano avviare nuove attività produtti-
ve. 

I 

Specializzato in Reportage Matrimonial i. 
È pronto a partire ed immortalare 

in tutto il mondo 
il Vostro momento più dolce ... 

FOTO e VIDEO 

I 
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I Bellunesi in Toscana -~ . 
• f., 

Fra le colline senesi; il nostro bel treno ci sta portando a Buon
convento mettendosi in mostra. 

Anche quest'anno è ini
ziata la stagione delle gite; 
fedeli ad un copione collau
dato ormai da positive espe
rienze, la FamIglia Bellune
se di Milano ha proposto 
una 3 giorni in Toscana per 
il primo lungo week-end di 
primavera. 

Nonostante le difficoltà 
organizzative, la lunghezza 
chilometrica ed i prezzi, 56 
ardimentosi, prenotatisi 
con ben 1 messe di anticipo, 
hanno dato vita a tre entu
siasmanti giornate in una 
terra ricca di storia, di bel
lezze artistiche e naturali. 

Il successo, vale la pena 
di sottolinearlo, lo si deve 

proprio ai partecipanti che, 
puntuali, ordinati; allegri e 
sempre attenti hanno per
messo lo svolgersi della gita 
nei migliori dei modi. 

Neanche qualche con
trattempo, inevitabile pur
troppo, ha intaccato la sere
nità della compagnia. 

Ripercorrendo un modo 
di viaggiare combinato tre
no+pullman abbiamo visto 
scenari naturali incantevoli 
(la costa Ligure, la Marem
ma, le colline senesi, le colli
ne del Chianti) uniti a città 
famose in tutto il mondo 
(Siena, S. Gimignano, 
Pisa); non è mancato qual
che spunto romantico quali 
i cipressi di Bolgheri. 

SIENA - Sotto la Torre del Mangia (Piazza del Palio) posa una 
coppia di Bellunesi. 

Allevamento di Casa Tolomei; lo stallone purosangue Harlow 
viene mostrato ai Bellunesi. 

Non sono mancati acqui
sti .e ordinazioni di vini loca
li nonché di boscotti e pro
sciutti durante le visite ef
fettuate in due fattorie in 
quel di Siena. 

Sfrecciando a 150 kmJh 
con il nostro treno ci SI è 
pure divertiti ad osservare 
le strade intasate e le code 
in autostrada, ed i commen
ti maligni su certe politiche 

autostradali non sono man
cati. 

Tocco esotico la visita ad 
un allevamento di cavalli, 
dove fattrici, stalloni e pul~ 
dri purosangue hanno in
cantato tutti, dal più giova
ne (6 anni) al più anziano 
(76 anni). Scortati gentil
mente dal proprietario ab
biamo così visto uno dei più 
bei esempi di attività inte
grate (allevamento, agritu:
rismo, industria) perfetta
mente ambientate nel pae
saggio. 

Terminiamo con un ac
cenno alla tavola toscana 
che sempre è stata all'altez
za della situazione e dei gu
sti di tutti. 

N onostante la pioggia 
delle ultime ore, il rientro 
attraverso gli splendidi pae
saggi della Lunigiana, della 
Garfagnana e dell'Appen
nino Emiliano non hanno 
fatto venire meno l'entusia
smo della compagine. 

Con la cabina di guida 
del treno, condotto con abi
le perizia dai ferrovieri del 
deposito di Treviso apposi
tamente richiesti, sempre 
piena di curiosi ed amanti 
del brivido dei 150 km/h 
sulle rotaie, siamo arrivati 
alla stazione Centrale di 
Milano dove, sempre con il 
sorriso in volto, ci siamo 
dati appuntamento alla 
prossima gita. 

Per quanti non hanno po
tuto partecipare alcune im
magini dell'obiettivo del 
giovane Dayide Savaris. 

G. SAVARIS 

Un gr~p~o ~i ~o, pe~sone. gran parte pensionati emigranti veneti in Belgio della Famiglia 
Bell~nesl di Llegl. e ~lu~tO nel .vene~o per un soggiorno di una settimana. che grazie alla 
Regione ed. ~lIa A~soclaz~on.e Eml~rantl.B.ellunesi ha potuto usufruire di particolari agevolazioni. 

Hanno vIsitato I maggiori centri stOriCI e culturali del Veneto. 
Nella foto un momento di riposo all'interno dell'Arena di Verona. 

TRENtO - Onore per De Zolt 
Il dinamico Presidente della «Famiglia Bellunese» di Trento 
signor Triches Vitale assieme ad alcuni suoi collaboratori sono 
intervenuti alla manifestazione che le organizzazioni sportive 
della città hanno organizzato per festeggiare gli azzurri dello 
sci e sport della neve. Era naturalmente presente il campione 
del mondo il bellunese Maurilio De Zolt. il quale si è trattenuto 
con molta disponibilità e semplicità a colloquio con i bellunesi 
presenti. 

r 

PROGETTAZIONE EDILE 
DIREZIONE LAVORI 

Ing. MAURO 
CASERA ) 

le Roste, Rivamonte Ag. (BlI 
Tel.(0437169374 

Progetta e ì 

dirige i Vostri 
lavori 

come fossero 
i suoi. 

Perché conosce 
i Vostri problemi. 

CERCASI 
SOCIO 

PER ATTIVITÀ DI PANI
FICAZIONE PER EVEN
TUALE INCREMENTO 
LAVORO. 

Tel. 0437/787408 I 

al 2000 VIA ACUILEIA. 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
JEL. 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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POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Un saluto da Santa Rosa de Urugu~y 

Da Fonzaso, tanto tempo fa, subito dopo la guerra, Gio
vanni Cambruzzi con moglie e tre figli, tentano il grande 
balzo e se ne vanno in Uruguay, allora cosi detto Eldorado. 
Ma erano tempi difficili. Si sono stabiliti nella pampa, ove 
lavoravano e coltivano attualmente con tanto impegno la 
terra. Ad allietare la famiglia, si aggiungono altri otto fra
telli; un esempio di quelle che erano le antiche tradizioni 
montanare. 

Ora il capofamiglia è deceduto. La vedova, mamma Sa
vina Corso, molto vicina sempre alle sue radici, unita a tutti 
i suoi undici figlioli con lei nella foto, invia tramite il giorna
le, cari saluti ai tanti parenti fonzasini e sparpagliati per il 
mondo. In particolare un pensiero va a quelli rimasti al 
paese e dei due casati, e quelli che, prendendo altre strade, 
sono andati ad abitare in Canada. 

Noi dell'AEB, mentre ringraziamo Tony Sacchet per il 
suo zelo gratificante, ci associamo al saluto, con l'intesa di 
poterli presto e bene, incontrare. 

RENATO DE FANTI 

o 
La madrina della Fami

glia Bellunese di Argovia 
. Soletta signora Sebben Vit
toria D'Alberto, originaria 
di Pederoncon a Fonzaso, 
attualmente residente ad 
Aatru, in occasione del suo 
90° compleanno invia tra
mite queste colonne a tutti i 
parenti e conoscenti un ca
loroso abbraccio. 

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. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
1"elefon (052) 227125-227757 

Quattro generazioni: la 
più anziana Secca Pedave
na di 95 anni con cinque fi
gli, 8 nipoti e bisnonna di 8 
maschietti in attesa di una 
femminuccia del nipote 
Renè. Dalla Svizzera con 
tanto affetto i nipoti Rina, 
Elio, Primo e Rita, e i proni
poti Dario, Giovanni e Mi
chele inviano tanti saluti ed 
un grosso bacione unita
mente alla nonna Onorinda 
che ricordiamo sempre. 

La famiglia Brancher Ma
rio emigrante e Maseru 
(Sud Africa) fotografata · 
assieme a dei Missionari 
Italiani desidera inviare 
tanti çari saluti a tutti gli 
emigranti e in particolare 
alle mamme Clorinda Bu
gna di Ignan di Santa Giu
stina e Cibien Maria di 
Morgan Trichiana. 

o 
La quota di abbonamen

to al giornale «Bellunesi nel 
Mondo» per il 1988 in favo
re di Calisto Luiz De David 
emigrante in Brasile è stata 
versata dal cav. Italo De 
David residente a Belluno. 

CERCHI CASA? 
LA PUOI TROVARE 

A TRICHIANA 
VENDESI 

APPARTAMENTI VARIE 
DIMENSIONI- OTTIMA PO
SIZIONE CON POSSIBILITÀ 
DI USUFRUIRE DI PARTI
COLARI AGEVOLAZIONI 
SUI FINANZIAMENTI E 
MUTUI. 

PER INFORMAZIONI 
SCRIVERE O TELEFONARE 
ALL'INDIRIZZO DEL GIOR
NALE. 

BELLUNESI,DI CUI SI PARLA I 

Nato a Tiser di Gosaldo 
il 9 marzo 1924, apparte
nente alla Famiglia Bellu
nese Argovia - Saletta, all'e
tà di 23 anni con la qualifi
ca di muratore emigrò a 
Nussbaumen, dove trovò 
occupazione presso l'impre
sa Edile Birchmeier, ditta 
alla quale è rimasto sempre 
fedele ed ancora oggi dopo 
oltre quarant'anni è alle sue 
dipendenze. Benvoluto e 
stimato da tutti, sia nell'am
biente di lavoro che fuori fu 
premiato con diploma di 
alta Fedeltà al lavoro dal 
suo datore. 

Colta mai Gino si è sem
pre distinto per la sua one
stà e laboriosità come tut
t'ora onorando e tenendo 
alto il nome dei Bellunesi 
nel Mondo. 

La Sezione ANA di Palermo, nel mese di marzo, ha reso omag-
, gio, in occasione del centesimo compleanno, al prof. Filippo 

Benigno Mignosi, maggiore degli alpini, combattente sulle Do
lomiti nella prima guerra mondiale. AI festeggiato è stato of
ferto, presente l'autore, un altorilievo in bronzo dello scultore 
bellunese Massimo Facchin. L'opera rappresenta tre alpini di 
altrettante generazioni (con uno sfondo di montagne dolomiti
che) per significare come lo spirito alpino attenui ogni diffe
renza temporale. La commissione della scultura al Facchin sr 
deve alla dirigenza del' ANA di Palermo di cui è presidente il 
sig. Palumbo ed all'Ispettore forestale sig. Fiorello Tormen 
(alpino come il sig. Palumbo) presidente della «Famiglia Bellu
nese» di quella città. 

ROY MENEGHETTI 

È nato a Belluno il 25 
febbraio 1953. 

Nel 1970 abbandona gli 
studi per dedicarsi all'atti-

D :...... ~ : :. ••• : •••••••••• 
D =:... : ... : ! \ ::. .~ 
D : \: ; ...... : ~. .: 
D ••••• : e:: .. : ••••••• 

: ::-. : : .... ::. .:: .......... . 
D: ••••• : ••• :: : ••• • •• : : ••• : :. .~ 

D ~ ••••• : i \~ i .: i i ... i: .:\ l D o ••••• •• • :.... ••••• D 
o C'è festa in famiglia D 
D La Cassa di Risparmio è con Voi. D 
D D D AI dono del libretto a' risparmio e del poster O 
D la èassa di Risparmio di Verona Vicenza e .Belluno D 
D 
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vità di fotografo pubblicita
rio ed inizia ad eseguire i 
primi lavori su tela con indi
rizzo cubista. 

Nel. 1976 intraprende il 
~u.o pnmo via~gio a Parigi e 
InIZIa una sene di collages 
di carta su tela. 

N el periodo che va dal 
1977 al 1981 compie dei 
viaggi di studio attraverso 
la Francia rurale con pro
lungati soggiorni nello Jura 
e Bourgogne. Effettua degli 
studi sull'arte primitiva e 
rupestre. 

Soggiorna quindi in Sud 
America ed esegue un ciclo 
di opere legate all'arte pre
colombiana. 

Nel 1982 -1983 ritorna in 
Francia dove conosce il cri
tico M. Pleynet e Jean P. 
Huftier legato al neo
espressionismo astratto. 

Dal 1984 al 1986 si dedi
ca al disegno con soggiornni 
in Provenza; intraprende 
poi viaggi di studio al Prado 
di Madrid. 

Ha esposto, dal 18 aprile 
al 9 maggio u.s., alla galle
ria «A Boito» di Belluno. 



GLI ITALIANI E LA CASA: 
UN MERCATO IN ESPANSIONE 

Sono ripresi da qualche anno gli investimenti immobiliari: si comprano più case 
e si investe di più)n rinnovo e ristrutturazione di abitazioni 

Nella classifica dei desideri degli ita
liani la casa ha sempre avuto un po
sto di primo piano. 
I dati ci danno ragione, infatti da una 
recente indagine sulla situazione so
ciale del Paese condotta dal Censis, 
risulta che in Italia la percentuale dei 
proprietari di case è fra le più alte 
d'Europa. Ma diamo uno sguardo più 
attento alla situazione abitativa ita
liana. In base all'ultimo censimento 
del 1981 le famiglie in Italia avevano 
di poco superato i 18 milioni e mez
zo. Il 58.9% di queste, quasi 11 milio
ni, risultava occupare alloggi di pro
prietà, mentre i restanti 7 milioni e 
mezzo di famiglie abitavano case in 
affitto. Focalizzando sul Triveneto 
questo breve quadro, si nota ch.e le 
case di proprietà, sempre nel 1981, 
erano 1.260.000 su un totale di 
1.990.000, per un valore percentuale 
del 63.32%.La percentuale di pro
prietari di case nel Triveneto è dun
que maggiore alla media nazionale. 
È interessante considerare inoltre co
me sia migliorata la situazione abitati
va italiana negli ultimi 30 anni. Con
frontando i dati dei censimenti 1951-
1981 emerge infatti che le stanze pro 
capite sono passate da 0,79 a 1,54. Ad 
ogni italiano perciò, statisticamente 
parlando, «spetterebbe" uno spazio di 
tutto riguardo : una stanza e mezza. 
Inoltre, sempre confrontando i dati 
1951-1981 si rileva che la percentuale 
delle famiglie che vivono in affitto si 
è ridotta in trent'anni passando dal 
60% al 41%. Tale riduzione si è verifi
cata per lo più nello scorso decen
nio, durante il quale circa 4 milioni di 
nuclei familiari hanno operato acqui
sti immobiliari. 
Passiamo ora a tracciare un breve pa
norama quantitativo sugli investimenti 
in edilizia abitativa effettuati in Italia 
nell'ultimo quinquennio. Citando alcu
ni dati, precisiamo che nel periodo 
1980/85 gli investimenti in nuove abi
tazioni sono passati da 10.302 miliardi 

nel 1980 a 17.223 miliardi nel 1985, 
mentre quelli rivolti a rinnovo di abita
zioni già esistenti sono aumentati da 
7.620 a 15.126 miliardi, come appare 
dalla tabella riportata in questa pagi
na. Gli investimenti destinati a case 
già esistenti si sono evoluti a ritmi più 
sostenuti rispetto a quelli rivolti a nuo
ve costruzioni, passando dal 42.52% 
del 1980 al 46.76% del 1985. Si rileva 
quindi una maggior propensione ad 
investire per risanare abitazioni «usa
te". Tale fenomeno è dovuto senz'altro 
anche al fatto che in Italia tre quarti 
degli alloggi hanno meno di 40 anni, 
ma necessitano di interventi atti a sal
vaguardarne la qualità Ma c'è da ag
giungere a questo propOSito il rinno
vato interesse per il recupero di centri 
storici, per il restauro di vecchie abita
zioni e per la ristrutturazione di unità 
immobiliari, sia in città che in campa
gna, che mantengono il calore e il fa
scino del passato. 
Nel 1986 il fatturato del mercato im
mobiliare è stato di circa 40 mila mi-

liardi, con quasi 450 mila compraven
dite, un segnale di ripresa dopo alcuni 
anni di andamento piuttosto stabile. 
Ma quali sono i motivi che spingono 
oggi gli italiani a comprare casa? 
Una recentissima indagine svolta da 
una primaria agenzia immobiliare dice 
che il 60% delle persone che acqui
stano casa lo fa per necessità in 
quanto è stato sfrattato o deve cam
biare città, il 30% lo fa per migliorare le 
condizioni abitative (cambio di zona, 
di stabile, ecc.), infine il 10% compera 
per investire a lunga scadenza. Questi 
ultimi acquistano generalmente ap
partamenti abitati ad un prezzo di 
mercato inferiore del 30-40% rispetto 
a quelli liberi, con la previsione di 
averne una disponibilità futura. 
In conclusione si può dire che qualco
sa si sta muovendo nel mercato im
mobiliare italiano odierno. Si sta risco
prendo la casa anche come bene di 
investimento, con scelte molto seletti
ve orientate soprattutto ad bitazioni 
di qualità medio alta. 
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Come sono aumentati in Italia gli investimenti nelle abitazioni 
(miliardi di lire) Fonte: Cresme 

Anno Nuove costruzioni Rinnovo Totale 

1980 10.302 7.620 17.922 
1981 12.770 9.317 22.087 
1982 14.055 10.730 24.785 
1983 15.307 12.179 27.486 
1984 16.457 13.607 30.064 
1985 17.223 15.126 32.349 

AI LAVORATORI CHE RIENTRANO IN PATRIA 
PRESTITI «SU MISURA» DALLA BANCA CATIOLICA 

Finanziamenti fino a 5 anni per qualsiasi tipo di esigenza 

Sono sempre più numerosi i rientri 
degli italiani emigrati all'estero che si 
reinstallano nel paese d'origine per 
avviarvi una nuova attività. 
O anche più semplicemente per go
dersi in santa pace la terza età. 
Ma quali problemi si pongono a chi 
fa marcia indietro? 
Molti. Dai più banali ai più complessi. 
Cosi, se si riprende possesso della 
vecchia casa si rifanno tutti i servizi, 
dalla cucina ai bagni, all'impianto di 
riscaldamento. 
Oppure si acquista un'autovettura o 
dei nuovi elettrodomestici. 
Oppure ancora si trasferisce in Italia 
l'esperienza di lavoro vissuta al
l'estero. 

Si può andare da un minimo di 12 a 
un massimo di 60 mesi, corrispon
denti a cinque anni. 
Le rate in scadenza si possono pa
gare presso qualunque sportellO 
della banca. Indipendentemente dal
Ia filiale dove si è ottenuto il prestito. 
Normalmente il primo versamento 
avviene dopo un mese dalla conces
sione del prestito. 
Ma la banca, a richiesta del cliente, 
può anche prendere in considera
zione un calendario diverso. 

scono a strappare le grandi imprese 
con centinaia di dipendenti e con un 
giro d'affari di decine di miliardi. 
In gergo bancario questo tasso privi
legiato viene chiamato prime rate, che 
in inglese significa appunto il tasso ri
servato alla clientela primaria. 
E non è tutto. 
«Per i connazionali rientrati che inten
dano sviluppare un'attività in proprio, 
come gli artigiani e i commercianti, ol
tre ai crediti personali a tasso privile
giato» aggiungono i responsabili del
l'Istituto .. la Banca ha in offerta altre 
forme di finanziamento particolarmen
te elastiche, per importo, modalità di 
rimborso e tipo di utilizzo". 

Ritagliate e spedire a 
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CASA IN IrALIA PiÙ FACILE 
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO 

Tramite la Banca Cattolica del Veneto mutui agevolati 
per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione 

Non ci sono dubbi. La casa rappre
senta uno dei primi obiettivi, oltre che 
per chi risiede in Italia, anche per gli 
italiani che si trovano all'estero. 
Molti connazionali la acquistano per
ché hanno intenzione di rientrare al 
termine del periodo di lavoro, altri in
vece, che si sono stabiliti fuori dal
l'Italia ormai definitivamente, com
prano casa anche soltanto per usar
la in occasione delle vacanze. 
Le soluzioni su cui puntare sono 
svariate. 
I triveneti ad esempio hanno l'ambi
zione di costruirsi la casa per loro 
confo. 
Ma in molti casi la scarsa disponibili
tà di terreni e le inevitabili complica
zioni che si creano quando l'abita
zione nasce da un progetto indivi
duale, suggeriscono di dirottare l'in
vestimento verso le opportunità of
ferte dalle imprese di costruzione. 
Oppure anche verso la ristruttura
zio ne di vecchie abitazioni, che oltre 
al prezzo contenuto, presentano an
che spesso l'attrattiva del calore am
bientale. 
La Banca Cattolica del Veneto ha 
concluso un accordo con l'ICLE, 
l'Istituto Nazionale di Credito per il 
lavoro italiano all'estero, in base al 
quale la Cattolica è tramite per la 
concessione dei mutui che l'Istituto 
eroga ai connazionali che lavorano 
all'estero e vogliono acquistare, ri
strutturare o costruire una casa in 
Italia. 
Come funziona questa formula? 
Col compromesso per l'acquisto in 
mano, o col progetto di costruzione 
e di ristrutturazione approvato dalla 
commissione edilizia del comune 
competente ci si presenta alla banca 
e si chiede la concessione del mutuo. 
L'importo può arrivare fino al 75% 
della spesa che si deve sostenere. 
La concessione del mutuo è condi
zionata dall'acquisizione di una ga-

ranzia ipotecaria sullo stesso bene 
immobile che si va ad acquistare, ri
strutturare o costruire. 
Il contratto del mutuo ipotecario vie
ne generalmente stipulato in Italia da
vanti a un notaio e in questi casi ven
gono applicate tariffe ridotte del 50%. 
E chi si trova all'estero ed è impossi
bilitato a venire in Italia per la stipula, 
resta dunque tagliato fuori da questa 
opportunità? 
No, in questi casi , ma per le sole 
opere edilizie si può svolgere tutta 
l'operazione recandosi presso un 
consolato italiano. 
La stipula è addirittura gratuita per 
chi adotta questa soluzione. E sulla 
registrazione del contratto, nonché 
sulla costituzione della garanzia, 
vengono applicate delle agevolazio
ni fiscali. 
..II finanziamento viene erogato in 
un'unica soluzione", precica un 
esperto della Banca Cattolica, «se si 
tratta di un acquisto, in più soluzioni 
in base agli stati di avanzamento dei 
favori, se si tratta della costruzio
ne di una casa o di una ristruttura
zio ne». 
Il tasso che grava su questi mutui va
ria a seconda dell'importo richiesto , 
e attualmente va dal 9.9% al 12.00%. 
Ma per poter usufruire di questi mu
tui debbono realizzarsi due condi
zioni essenziali. 
Deve trattarsi di una prima casa in 
Italia di tipo economico, le cui di
mensioni non siano superiori a 100 
mq. utili e non aver ottenuto né l'in
tender ricorrere ad altri contributi 
per l'abitazione in questione. 
Ma qual è il costo di questi mutui? 
Il quadro esatto lo si può trarre dalla 
tabella pubblicata in questa pagina, 
dove vengono indicate le rate trime
strali per il rim borso dei prestiti, cal
colate in base alla durata del finan
ziamento (3, 5, 10 anni) e all'importo 
richiesto. 

QUANTO COSTA UN MUTUO CASA 
RISERVATO AI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO 

Esempi di rate trimestrali, per milione di prestito, comprensive di capitale, in
teressi e spese in relazione ai tassi, importi e durate specificate: 

TASSO 3 anni 5 anni 10 anni 

n. rate 12 n. rate 20 n. rate 40 

9.90% - Rno a 50 milioni L. 97.840 L. 64.500 L. 40.170 

10.60% - Fino a 60 m'ilioni L. 98.880 L. 65.560 L. 41.350 

11.20% - Rno a 70 milioni L. 99.770 L. 66.480 L. 42.380 

11 .40% - Fino a 80 milioni L. 100.070 L. 66.790 L. 42.720 

11.95% - Rno a 100 milioni L. 100.890 L. 67.640 L. 43.680 

12.00% - Rno a 120 e oltre L. 100.970 L. 67.720 L. 43.770 

Desidero ricevere informazioni su: 

La Banca Cattolica, per prima in Ita
lia, ha messo a punto un tipo di cre
dito personale tagliato su misura per 
i connazionali che rientrano al paese 
di provenienza. 
La banca può mettere loro a disposi
zione importi di qualsiasi entità, sen
za altri limiti se non quelli della pos
sibilità di rimborso o delle capacità 
patrimoniali dei richiedenti. 

Se il richiedente è già correntista 
della banca, concretamente la pro
cedura di rimborso è semplicissima. 
L'addebito è automatico sul conto 
del cliente. Se invece il connazionale 
interessato al prestito non ha un rap
porto di conto con la banca, in que
sto caso provvede la banca stessa a 
inviargli il carnet coi tagliandi da uti
lizzare di volta in volta per il rimborso, 
In pratica per ottenere il credito per
sonale basta recarsi in una delle 196 
filiali della Cattolica e compilare il 
modulo che la banca ha predisposto 
appositamente, documentando il pro
prio reddito continuativo. 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
Servizio Sviluppo 

O mutui per la casa, riservati a cittadini italiani 
che svolgono attività lavorativa all'estero 

O credito connazionali rientrati 

La caratteristica principale di questo 
particolare tipo di finanziamento è la 
grande rapidità: per ottenerlo non ci 
vogliono più di due o tre giorni. E lo 
possono richiedere tutti i connazio
nali rientrati in Italia da non più di tre 
anni, che dispongono di un reddito 
continuativo. 
Anche la pensione rientra in questa 
categoria. 
Ma il rimborso come va fatto? La 
banca ha previsto diversi piani di ra
teizzazione. 

Non sempre è necessario andare in 
banca per svolgere quest'operazio
ne, per altro molto semplice. 
Ma di una questione delicata ancora ' 
non si è parlato: il tasso, il costo di 
questi crediti personali. 
Alla Banca Cattolica assicurano che 
sotto questo profilo la formula messa 
a punto per i connazionali rientrati in 
Italia è particolarmente vantaggiosa. 
A questa categoria di clienti viene ri
servato lo stesso trattamento che rie-
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