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Nonostante 
tutto 

.1 

Forse non è sufficiente · 
questa colonna per elencarvi 
tutti i dati relativi ai seri 
problemi che aggravano, ogni 
giorno di più, la vita del 
nostro Paese. L'esemplifica
zione è troppo facile per 
ciascuno di noi. La cronaca 
quotidiana aggiunge a questi 
dati continui elementi nega
tivi. 

Anche il nostro giornale 
spesso è costretto a contri
buirvi, mettendo soprattutto 
in luce le difficoltà che in
contrano i nostri emigranti 
nel far valere i loro diritti di 
cittadini italiani. 

In Italia, si dice, abbiamo 
toccato o stiamo toccando il 
fondo. L'analisi è spesso ca
tegorica. 

Ma che cosa dovremmo 
dire a chi ancora non ha 
ceduto e soprattutto a chi 
vuole ritornare in Italia dopo 
aver lavorato, sudato e fati
cato per tanti e tanti lunghi 
anni all 'estero? 

E se lui proprio lui volesse 
venire a darci una mano per 
"sgomberare le macerie di un 
mondo" che è crollato o che 
ci sta crollando addosso? E 
se avendo lavorato o lavoran
do, come noi o forse più di 
noi, si fosse maggiormente 
temprato e riuscisse a vedere 
migliori prospettive per la 
soluzione dei nostri proble
mi? 

E se riuscisse a farci capi
re, perché l 'ha sperimentato, 
che il pessimismo non co
struisce, che è inutile prolun
gare il "lamento della dispe
razione" e che non serve 
sentirsi vinti, rassegnati o 
stanchi e, che infine è sem
pre possibile fare qualcosa 
per gli altri oltre che per se 
stessi? 

E · noi sappiamo che, in 
genere si tratta di ''gente 
concreta" che non subisce il 
fascino della incoerenza, che 
non vive certamente il dram
ma dell 'incoscienza e che ha 
rifiutato il sottile piacere 
dell 'ingenuità. Parliamo' di 
gente tenace phe ha cono
sciuto e conosce la vita dura 
e sa per esperienza diretta 
che le primavere tardano 
spesso a venire e che ogni 
piccola luce è tanto pi 1ù vivi-
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CAMPING NEVEGAL 

(predisposto solamente per Roulottes) 

situato al Nevegal, nota stazione turistica estiva ed invernale vicino a Belluno è a quota 
1018/ 1780 sul livello del mare. 

In meno di un'ora dal Nevegal si possono raggiungere : Venezia, Cortina d'Ampezzo, il Ghiacciaio della Mar
molada e quasi tuti gli altri centri importanti delle Dolomiti. 

Il Camping Nevegal è aperto tutto l'anno, ha una superficie totale, con parco e bosco tutto recintato, di me
tri quadri 250.000. 

• A richiesta le Roulottes possono essere allacciate con linea telefonica ,urbana ed interurbana. • La città 
di Belluno dista 10 km. • Sentieri segnalati per escursioni. • Rifugi Alpini. • Tennis r---------
• Discoteca . • Albergo annesso con 60 posti letto . • Ristorante con capacità di 200 • N. 32 lavelli. 
coperti .• Distribuzion~ vivande calde .• «Fogher», locali ricreativi a disposizione dei • N. 48 W.c. 
campeggiatori. • Sale di soggiorno .• Sala giochi per bambini . • Giochi bocce e bi- • N. 48 lavabi. 
liardo. • Supermarket. • N. 4 linee .telefonich"e·. • N. 340 prese di corrente elet- • N ~ 20.docce. 
trica per Caravan (220 V). • N. 12 lavatoi. 

Per ogni informazione rivolgersi al 
PARK CAMPING NEVEGAL Casella postale 200 32100 Belluno - teìefono (0437) 98141-98142,98143 

A pagina 5: 
Problema contrattuale 
nei Paesi del petrolio 
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EMIGRANTI E TURISMO 

~~COME E' BELLA LA MIA VALLE!" 
Una proposta per un serio programma di propaganda turistica dai toni psicologicamente suggestivi 

Si parla spesso di turismo nella 
nostra Provincia, spesso a vanvera 
e con un po' di demagogia, ma 
che si voglia o no, esso resta pur 
sempre una risorsa considerevole 
per noi, da proteggere ed incre
mentare. Di turismo ha parlato 
anche recentemente a Roma l'as
sessore regionale Gambaro, nel 
corso di una conferenza stampa 
che aveva lo scopo di illustrare 
un'imponente iniziativa della Re
gione Veneto che porterà, nella 
primavera incipiente, le bellezze 
naturali delle nostre zone a co
noscenza di potenziali "clienti" 
nelle maggiori città d'Europa, 
America ed. Australia. Tramite 
una serie di eleganti monografie, 
mostre itineranti ed altre manife
stazioni propagandistiche, il Ve
neto si "mostrerà" in tutti i suoi 
aspetti per invogliare i turisti di 
mezzo mondo: montagne, spiag-

ge, musei, gastronomia e vini, 
artigianato, musica, arti figurati
ve, luoghi di cura e soggiorno, 
sono gli argomenti illustrati da 
preziose fotografie e che alliete
ranno gli occhi di europei, ameri
cani ed australiani. Ottima inizia
tiva, non c'è che dire, il Veneto 
può e deve sviluppare il turismo 
in tutte le sue forme, ne risen
tirà un po' il bilancio regionale, 
già molto "sofferente", però si sa 
bene che la pubblicità è l'anima 
del commercio! 

Noi ci permettiamo alcune os
servazioni coinvolgendo gli stessi 
emigranti. Questi ultimi sono 
sempre stati convinti che la loro 
terra è affascinante meta turistica 
e l'hanno sempre propagandata, 
pur nella modestia dei mezzi a 
loro disposizione (qualche de
pliant, cartoline scorci di paesag-

Nevegal d'estate 
Il Park Camping Nevegal, in fatto di campeggio 

montano, è all'avanguardia in Italia per la qualità e la 
modernità delle sue attrezzature e dei servizi ad esso 
collegati. 

D'inverno è un ottimo punto di riferimento per le 
attività sciistiche che si possono esercitare sulle piste 
dei colli circostanti, mentre d'estate è il campeggio 
ideale per chi vuole trascorrere le proprie vacanze in 
un ambiente a stretto contatto con la natura. Le 
pinete, l'orto botanico dell'Alpe in fiore, la quiete dei 
boschi sono elementi che un turista può trovare in una 
stazione climatica come il Nevegal per passare le 
vacanze estive in un ambiente tranquillo e distensivo. 

Lontano dai rumori della città e dagli "stress" della 
vita quotidiana il turista sul Nevegal ha modo di 
riscoprire la bellezza di lunghe e comode passeggiate 
sui prati e tra i boschi e può disporre di svariati 
divertimenti inclusi nel cartellone delle manifestazioni 
ricreative e culturali e sportive che occupano la vita 
estiva del colle bellunese. ' 

Il Nevegal, per la sua posizione felice tra i jJrimi 
contrafforti delle Alpi e la pianura veneta, è luogo 
particolarmente indicato per i fine settimana da giugno 
fino a ottobre inoltrato nonché per periodi di vacanza 
montana in tutto l'arco della stagione estiva. 

Inoltre, per le sue favorevoli condizioni climatiche, 
si può dire che il Neveçal è la stazione di soggiorno 
delle "quattro stagioni' e per questo motivo il Park 
Camping è aperto tutto l'anno al fine di fornire un 
servizio ricettivo adatto alle esigenze del turismo di 
ogni momento dell'anno. 

Dalla prima 
• pagIna 

da quanto più la notte è 
profonda ed oscura. 

Ecco che allora il nostro 
giornale non ritiene di dover 
bandire crociate per invitare 
a continuare la lotta, perché 
"Bellunesi nel Mondo" non 
catechizza, non fornisce for
mule miracolose, ma cerca e 
cercherà di documen tare la 
nostra delusione, la nostra 
rabbia, un po' della nostra 
''grinta ". 

Ma non certamente la 
nostra impotenza o lo sterile 
sconforto. 

FONTI 
Da un colloquio con un 

giovane operaio che non è né 
qualunquista né "romanti-
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co". Egli viaggia molto spes
so per ragioni di lavoro in 
tutte le parti del mondo: 

"Eh, l'Italia ... l'Italia è il 
più bel Paese del mondo; è il 
luogo dove si potrebbe vivere 
meglio che in qualunque al
tra parte della terra perché .. . 

Quanti nostri emigranti 
hanno sostanziato ed arric
chito questi "perchè"! ! 

DAI ROTOCALCI]I 

Citazione n. 1 "Dai rotta
mi, dai rifiuti la possibilità di 
sopravvivenza nel domani". 

Citazione n. 2 "Fiorentis
simo il mercato degli stracci. 
Da tonnellate di cascami, di 
scampoli di vecchi abiti- la 
nuova maniera di vestire". 

Dal grande caos, dal no
stro "sfascio ", dal crollo di 
tanti ideali non riusciremo a 
ricavare nulla, proprio nulla, 
per il nostro futuro? 

A. Aimè 

gio apparsi sul bollettino parroc
chiale o sul nostro giornale). Po
trebbero fare molto di più, 
poiché hanno una solida base 
organizzativa se avessero mezzi 
maggiori e più adeguati; in poche 
parole sarebbero degli ottimi 
agenti turistici che prestano la 
loro opera gratuitamente! Perché 
non approfittarne, allora? 

A Milano, nel corso del recen
te carnevale, hanno chiesto alla 
Famiglia Bellunese la disponibi
lità di un complesso folcloristico 
nostrano per allietare la manife
stazione e per conoscere come si 
divertono i Vene ti. 

A Monaco, circa tre anni e 
mezzo fa, la Cassa di Risparmio 
di Verona, Vicenza e Belluno 
organizzò la manifestazione "Ju- ' 
lia in Miinchen", che fu una 
specie di gemellaggio culturale e 
commerciale tra Baviera e Vene
to: per far comprendere ai tede
schi che cos'è il Veneto, Monaco 
fu "invasa" tra l'altro dal Coro 
Agordo, dai Crodaioli di Arzigna
no e dalle veronesi del Coro 
"Negritella", e fu un successo a 
dir poco entusiasmante. 

Abbiamo fatto questi accenni 
per far comprendere come si pos
sa fare della propaganda turistica 
con strumenti culturali vivi ed 
autentici; per quanto riguarda la 
provincia di Belluno non man
chiamo certo di tali strumenti 
poiché possiamo disporre di com
plessi ad alto livello artistico, e 
poi ci sono le Famiglie Bellune-
si ... 

Noi non vorremmo scatenare 
delle inutili polemiche, ma ci 
permettiamo di chiedere: quando 
si è pensato di mandare il Veneto 
in "tournèe" turistica in giro per 

il mondo si è badato soltanto a 
freddi strumenti quali possono 
essere un bel libro, delle diapositi
ve, dei filmati, tecnicamente ap~ 
prezzabili ma pur sempre aridi 
oggetti? 

E' l'uomo veneto, con la sua 
tradizione, la sua cultura, il suo 
modo di vivere che rispecchia 
fedelmente le caratteristiche della 
terra su cui vive? E' il montanaro 
con le sue leggende che si perdo
no nella notte dei tempi, con i 
suoi canti che parlano di vita vera 
e incontaminata, con i suoi ogget
ti d'artigianato che diventano 
sempre più un ricordo, chi più di 
lui e meglio di lui può testimonia
re quanto sia bella la sua terra, 
quanto possa soddisfare le esigen
ze anche del palato più difficile in 
fatto di domanda turistica? 

Gli strumenti, quindi, ci sono, 
la rete organizzativa sulla quale 
poggiare è più che valida e collau
data, perché gli emigranti non si 
tirano certo indietro quando si 
tratta di partecipare ad una atti
vità che abbia come scopo fonda
mentale lo sviluppo economico 
della loro terra. Non crediamo di 
aver parlato a vanvera questa vol
ta, come si diceva all'inizio, per
ché la nostra non è certo demago
gia, bensì riteniamo di aver susci
tato un problema concreto che si 
potrebbe risolvere con un po' di 
buona volontà e di aderenza alla 
realtà. 

Tanti potenziali "agenti turi
stici" non domanderebbero dì 
meglio e tanti potenziali turisti si 
convincerebbero di più con la 
voce viva che con la carta stampa
ta. Non siete d'accordo? 

Dino Bridda 

10 anni a Le Locle 
Oltre duecento Bellunesi e 

simpatizzanti della zona (Svizzera 
Francese) meglio conosciuta co
me la Patria degli orologi, si sono 
incontrati sabato sera 4 marzo 
all'Hotel des Trois Rois a Le 
Locle per festeggiare assieme il 
decimo anniversario della fonda
zione del sodalizio. 

Si è trattato di una vera e 
propria festa con la partecipazio
ne del Console d'Italia a Neuscha
tel Dr. Campo, dell'addetto con
solare della Chaux de Fonds dr. 
Agosta, del missionario Don San
dro, di rappresentanti di varie 
associazioni locali, delle Famiglie 
di Losanna e di Biel Bienne e del 
direttore dell' AEB De Martin ap
positamente giunto da Belluno. 

Il Presidente della Famiglia Ce-
~ Jestino Dall'O', originario di Bri

bano ha fatto gli onori di casa ed 
ha letto il primo yerbale della 
Famiglia che risale all'Ottobre 
1968. 

Fra. i lO fondatori, sei erano 
ancora presenti in sala e sono 
stati premiati con un simpatico 
ricordo della città Belluno, essi 
sono: Rossa Rosalia, Bigatel Al
do, Battiston Virgilio, Turro Ce
sare, Pozza Sandrino, Venturin 
Nirio. Gli altri quattro Franco 
Vecellio, Luigi Varni, Celeste De 
Bona, Egidio Lotto risultano rien
trati in Patria. 

Egli ha inoltre ribadito i princi
pi e gli scopi della Famiglia e li ha 
cosÌ riassunti. 

"La Famiglia Bellunese di Le 
Locle è stata fondata nel 1968 l' 8 
settembre. Lo scopo principale di 
questa iniziativa è stato di riunire 
i Bellunesi di Le ~cle e d'in tomi 
in una sola armoniosa famiglia 
con lo scopo di irrobustire i 
vincoli morali con la nostra Patria 
(Italia) e soprattutto con la no
stra cara terra bellunese, ripro
mettendosi inoltre di iniziare atti
vità sociali, culturali e ricreative, 
promuovendo inoltre interventi 
in favore di Famiglie Bellunesi in 
difficoltà e altre . Se siamo riusciti 
a tenere fede a questa iniziativa 
non è stato senza difficoltà, no
nostante l'aiuto di tutta la collet
tività italiana di Le Locle. Noi 
Bellunesi cercheremo di tenerci 
uniti attenendoci a quelle fina
lità che il regolamento di famiglie 
ci impone, per il buon prosegui
men to della Associazione e di 
tutta l'emigrazione italiana". 

Nel corso della serata si è 
esibito un solista di tromba e 
particolarmente apprezzato è sta
to il balletto classico di alcune 
ragazze guidate dalla bellunese De 
Biasi. Il Console dr. Campo e il 
Direttore De Martin hanno infine 
ringraziato il Comitato organizza
tore e hanno portato il saluto di 
tu tta l'emigrazione Bellunese 
sparsa nel mondo che attraverso 
l'AEB hanno ritrovato motivo di 
speranza e maggior attaccamento 
alla propria terra di origine. 

P.A.T. 

• cura del 
comm. BATTOCCHIO 

(2Smo ed ultima puntata) 

Con questa 25ma puntata si 
conclude la rubrica "Briciole di 
storia della provincia di Belluno" 
iniziata due anni fa, con la quale 
l'A.E.D. ha voluto ricordare ai 
tanti Bellunesi sparsi nel Mondo 
un po' di storia della nostra terra 
comune (nell'areò di tempo che 
va dai lontanissimi tempi pre-ro
mani fino ad oggi), corredando 
tale riesumazione con notizie -
necessariamente brevi e riassunti
ve - sui personaggi più insigni 
che sono usciti lungo i secoli da 
questa provincia montana e l'han
no altamente onorata in tutti i 
campi delle scoperte, delle inven
zioni, delle arti e del sapere, 
ricordando anche altri uomini pu
re illustri che hanno occupato 
posizioni e cariche eminenti nella 
Chiesa, nell'Italia e nel Mondo. 
Riteniamo di aver fatto cosa gra
dita agli innumerevoli lettori del 
nostro giornale che, anche in 
questo modo, ha fatto loro co
noscere meglio la terra natale cosÌ 
lontana nel tempo e nello spazio. 

Due nostri conterranei, dotati 
di alti meriti, sono stati inavver
titamente omessi nelle precedenti 
citazioni che sono state raccolte 
dalle relative vaste e non facili 
ricerche storiche. Essi sono: L' 
~agordino Tito Livio Burattini, vis
suto tra il 1616 e il 1682. E' stato 
scritto di lui: "Fu matematico 
insigne che, per primo al mondo, 
propose il metro quale misura 
lineare unica. A tale proposito 
egli scrisse l'opera ben nota che 
chiamò misura universale. Come 
architetto si distinse alla Corte 
reale di Varsavia. Fu convinto 
assertore e propugnatore delle 
teorie di Galileo Galilei". Il bellu
nese Vittorio Zanon - due volte 
laureatosi all'Università di Pado
va, prima in lettere e poi in 
giurisprudenza - fu professore di 
alta levatura, ordinario di filoso
fia e storia nel Liceo "Tiziano" di 
Belluno per 36 anni consecutivi. 
Nel corpo insegnante di tale scuo
la "tenne sempre un posto emi
nente" coprendo anche l'ufficio 
di Preside ogni volta che si è reso 
necessario. Nel dicembre del 
1905 fu eletto Sindaco di Belluno 
e un busto marmoreo nell'atrio 
superiore del Palazzo Municipale 
lo ricorda doverosamente, collo
candolo fra i cittadini più insigni 
e benemeriti. Fra le varie sue 
benemerenze va particolarmente 
ricordata quella che lega il suo 
nome alla costruzione di undici 
scuole elementari in altrettante 
frazioni della Città in luogo di 
precedenti "poveri abituri senza 
aria e luce, indecorosi e malsani". 
CosÌ ricordata in una lapide tale 
poderosa opera: "Vittorio Zanon 
- animo inflessibile indomito -
devoto di libertà - saldo nella 
fede costante nelle opere - Sin
daco di Belluno - volle eretti XI 
edifici scolastici - perché nella 
gioventù bellunese si ravvivasse -
col culto delle avite glorie -
l'ideale della grandezza della Pa
tria". A lui è intestata anche una 
via cittadina. 

Di chi scrive fu venerato Mae
stro di filosofia e' storia nel Liceo 
classico "Tiziano" di Belluno, ol
tre mezzo secolo fa, 

Fiue 



BUONE SPERANZE PER lE 
FERROVIE BEllUNESI 

--~ 

Iniziative popolari per 
l'autostrada Venezia-Monaco 

MARINO CORTESE 

Lo scorso numero del giornale 
era appena andato in macchina 
quando è arrivata l'attesa risposta 
del Vicepresidente della Regione, 
Marino Cortese. Con riferimento 
anche al programma regionale di 
sviluppo predisposto dalla Giun
ta, Cortese ha assicurato l'interes
samento suo personale e della 
Regione per le ferrovie Bellunesi. 

Mentre va in macchina questo 
numero arriva il primo seguito 
concreto, dal quale ci auguriamo 
risultati positivi di cui daremo 
notizie in maggio. La Regione 
Veneto, per il potenziamento del
le linee ferroviarie secondarie, ha 
tenuto a Bassano il 6 marzo 
scorso un convegno per il poten
ziamento della Valsugana (Vene
zia-Trento). A conclusione la Re
gione ha proposto lo stanziamento 
di 6 miliardi in aggiunta agli otto 
delle Ferrovie dello Stato, per mi
gliorare il tronco della Valsugana. 

Lunedì lO aprile a Belluno, 

COST ANTE DEGAN 

PIETRO F ABRIS 

con la collaborazione della Am
ministrazione Provinciale, si svol
gerà un analogo convegno cui 
partecipano sia il sottosegretario 
Ono Degan che l'assessore ai tra
sporti Pietro Fabris, assieme alI' 
Ing. Castellani delle Ferrovie. 

A loro inviamo fin da ora ' il 
grazie più vivo per i miliardi che 
verranno spesi, speriamo al più 
presto, sulle ferrovie del Bellune
se, per scongiurare nuove perdite 
di posti di lavoro. 

Danni ~el terremoto 
Sul bollettino ufficiale del Veneto del 17 marzo è- stata 

pubblicata la legge regionale n. 14 del 1978 che mette a 
disposizione circa tre miliardi e mezzo per riparare i danni 
causati dal terremoto in provincia di Belluno. 

I proprietari, o gli aventi causa, di abitazioni e di fabbricati di 
proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o 
distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976 
possono presentare, entro il 30 maggio prossimo, domanda 
all'ufficio del Genio Civile per ottenere i benefici della legge. 

La domanda deve contenere la descrizione dei danni e la 
indicazione della spesa necessaria, o sostenuta, per la riparazione 
o ricostruzione dell'immobile danneggiato. 

Ai fini dell'ammissibilità a contributo, per gli interventi sugli 
edifici, saranno presi in considerazione i soli lavori indispensabili 
per la riparazione del danno e relativi alle strutture portanti o 
comunque connesse con la staticità del fabbricato, nonché 
quelli riguardanti strutture essenziali per l'agibilità e l'abitabilità 
dello stesso e gli altri lavori strettamente conseguenti. 

Per le opere già eseguite prima dell'entrata in vigore della 
legge regionale, è ammessa la presentazione di perizie a 
consuntivo. . 

I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dall'entrata in 
vigore della legge, pena la decadenza del contributo. 

Il contributo non potrà superare il 75 per cento della spesa. 
Chi non presenta domanda entro il 30 maggio perde ogni 
diritto . L'ufficio dell' AEBè a disposizione per fornire a chi li 
richiede i moduli per la domanda. 

Un grazie ai parlamentari bellunesi che hanno ottenuto lo 
stanziamento, da parte dello Stato, di otto miliardi per i danni 
causati nel Veneto dal terremoto del Friuli. 

L'undici marzo scorso si è 
svolto a Treviso un importante 
Convegno, promosso da un movi
men to di base che nasce dal 
popolo, per la realizzazione della 
Venezia-Monaco. Tra i molti qua
lifica ti in terven ti quelli del Presi
dente della Provincia di Belluno 
Comm. Paolini, del Presidente 
della Magnifica Comunità di Ca
dore ing. Giuseppe Vecellio, del 
Seno Colle selli e di altri ammini-
stratori (Sedico ecc.). . 

L'AEB, attraverso i suoi diri
genti, ha fatto sentire la voce 
degli emigranti Bellunesi chieden
do non solo una verifica della 
volonta popolare, ma facendo an
che la proposta che riportiamo: 

"E' pronto da tempo il proget
to esecutivo Vittorio Veneto
Longarone per la cui realizzazio
ne non esistono preclusioni nè 
legislative nè di alcuna parte poli
tica, trattandosi di collegamento 
di un capoluogo di provincia. 

La gente non capisce perché 
non si dia immediatamente il via, 
in ogni caso, alla costruzione di 
questo tratto con denaro dello 
Stato, come viene fatto in altre 
zone. 

La costruzione dalla Vittorio 
Veneto - Longarone non renderà 
più difficile il proseguimento 
dell' Alemagna ma lo renderà cer
tamente più facile, riducendo il 
costo del tratto residuo. 

E' lo stesso principio che ha 
indotto la Società di Alemagna ad 
accettare a suotempola costruzio
ne da parte dell'IRI del tratto 
Mestre-Vittorio Veneto, come ini
zio di un discorso destinato a 
continuare. 

La proposta è quindi quella di 
richiedere a tutti i responsabili 
l'impegno immediato di dar corso 
alla costruzione della Vittorio Ve
neto - Longarone, in attesa di 
perfezionare il discorso completo. 

• L'undici marzo a Vittorio Ve-
neto si è svolta un'altra manife
stazione con ampia partecipazio
ne anche di operatori emiliani, 
marchigiani e Romagnoli. 

Una larga fetta di lavoratori 
della C.I.S.L. trevigiana hanno 
direttamente portato la piena 
adesione alla costruzione del trat
to viario verso il confine di Stato, 
facendo inoltre presente che un 
grave malcontento agita la base 
operaia Veneta, specie i portuali 
che si vedono non fedelmente 
rappresentati dai loro esponenti 
locali su questo tema, ed hanno la 
più netta sensazione di continua
re ad essere sacrificati alla regres
sione economica ed al declassa
mento del porto di Venezia che 
sta, per portata di merci e cose, 
alla pari con quello tedesco di 
Brema e con quello scandinavo di 
Goteborg. 

Il contributo di idee e di pre-

UN P USO ALLA REGIONE VENETA: 
IMPORTANTE AZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE NEL PROMUOVERE 
IL SECONDO CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA F~RMA URBANA E 
LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NELL'AREA ALPINA. 
Dal quattordici al diciasette marzo scorso, a Venezia, Longarone e Cortina si è svolto il con

gresso organizzato dalla Regione Veneto, con la qualificata presenza di rappresentanti di altre 
regioni ed altre nazioili (soprattutto l'Austria) interessati ai problemi dell 'arco alpino. Significa
tiva questa presenza della Regione Veneto che colma un vuoto e fa sperare in un proficuo impe
gno per i problemi della montagna nella quale viviamo. Particolarmente interessante la relazione 
introduttiva dell'assessore Mario Ulliana, di Vittorio Veneto che spiace di non poter pubblicare 
perché il poco spazio a disposizione non lo consente. 

. ' .. 

~ 
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senza in ogni azione che s'intende 
perseguire , è stato portato dall' 
AEB a mezzo del suo Vice Presi
dente, che ha detto tra l'altro: 
"La stragrande maggioranza dei 
bellunesi in Patria e fuori, hanno 
da tempo superato le secche dia
lettiche sulla utilità o meno di 
quest'opera. Sono stati in ciò 
aiutati e preceduti in ordine di 
tempo dai democristiani della 
bassa veneta, le cui popolazioni, 
si sono trovate concordi nella 
costruzione della PIR UBI, sotto 
la guida di grandi capi. Erano 
partiti dopo di noi, ma sono in 
numero maggiore. Anche le popo
lazioni del Friuli, ancor prima del 
terremoto, sotto l'abile guida dei 
loro capi socialisti, sono riusciti a 
far convergere all'idea tutte le 
forze politiche e sindacali anche 
dei comunisti, e con denari italia
ni si costruiscono la Udine-Mona
co. Pure loro sono un chiaro 
esempio per noi, che unire i porti, 

le industrie, il turismo balneare 
della regione, con il centro pro
pulsivo economico della Germa
nia, è motivo di progresso di 
affermazione e di sviluppo, in 
diretto contrasto con il grande 
dramma migratorio friulano che 
sta trovando finalmente la parola: 
FINE. E che dire dei comunisti 
iugoslavi? Hanno risolto con en
tusiasmo il grande tema dei bene
fici che un'autostrada potrà dare 
e stanno attuando la loro Fiume
Caravanche Salisburgo, cioè Mo
naco. Per noi non è dignitoso 
continuare a star qui a discutere 
sul sesso degli angeli, se ai quattro 
punti cardinali, genti come noi, 
con terreni come i nostri, con le 
stesse tremende piaghe della de
pressione e dell'esodo umano, 
hanno tutti invece e concorda
mente detto: l'avvenire cjéi popo
li, il progresso dell'eco~omia, cor
re e correrà sempre sulla ruota, 
ferrata, gommata, ecc. 

IMPORTANTE PER GLI EMIGRANTI CHE 
VOGLIONO COSTRUIRSI LA CASA 

In questi giorni in quarantatre comuni della Provincia si 
stanno predisponendo i programmi pluriennali di attuazione 
prescritti dalla legge Bucalossi. In pratica per i prossimi tre anni 
non sarà possibile costruire nuove case fuori dalle zone indicate 
nei programmi. D'altra parte chi ha terreni inclusi nei program
mi, se non costruirà entro tre anni, dovrà cedere il terreno al 
Comune, salvo modifiche della legge. 

I Comuni danno trenta o più giorni di tempo alla popolazio
ne per avanzare suggerimenti e richieste sulle indicazioni 
preliminari al programma deciso dal Comune. 

Su richiesta anche di alcuni Sindaci particolarmente sensibili, 
consigliamo coloro che hanno terreni sui quali intendono 
costruire nei prossimi anni ad interessarsi subito o direttamente 
o attraverso incaricati, per far avere al Comune le loro richieste 
in tempo utile. Scaduti i termini, che variano da Comune a 
Comune, sarà troppo tardi. 

I Comuni che devono adottare il programma pluriennale 
sono i seguenti: 

Agordo - Alano di Piave - Alleghe - Arsiè - Auronzo di 
Cadore - Belluno - Borca di Cadore - Castellavazzo -
Cesiomaggiore - Chies d'Alpago - Comelico Superiore -
Cortina d'Ampezzo - Domegge di Cadore - Falcade - Farra 
d'Alpago - Feltre - Fonzaso - Forno di Zoldo - Lentiai -
Limana - Livinallongo d.C.d.L. - Longarone - Lorenzago di 
Cadore - Mel - Pedavena - Pieve di Cadore - Ponte nelle Alpi 
- Puos d'Alpago - Rocca Pietore - S. Nicolò di Com. - S. 
Pietro di Cadore - S. Giustina - S. Stefano di Cadore - S. Vito 
di Cadore - Sappada - Sedico - Soverzene - Sovramonte 
Taibon Agordino - Tambre - Trichiana - Vigo di Cadore -
Zoldo Alto. 

APPELLO AI BELLUNESI NEGLI 
U.S.A. E CANADA 

Nel numero di marzo di "Bellunesi nel Mondo" a pago 15 abbiamo 
pubblicato un elenco di opere eseguite nel Nord America dallo 
scultore Grandelis Geremia nato a Campolongo di Cadore. Sarebbe 
intenzione delle autorità di quella zona di raccogliere il maggior 
numero di notizie possibili dei lavori eseguiti dal noto scultore al fine 
di poter riunire il tutto in una pubblicazione. Chiediamo quindi a tutti 
coloro che conoscono le sue opere di inviarci dati e fotografie e 
saremo particolarmente grati se riusciranno a scoprire tutto ciò che 
riguarda il famoso personaggio . 

E' deceduto a Perth Amboj nel Nord America il lO luglio 1929 ed 
ha lavorato a New York, a Waschington, Ottawa, Filadelfia ed a Perth 
Amboj. 

A PARIGI- SABATO 20 MAGGIO 
GRANDE MANIFESTAZIONE BELLUNESE IN 

OCCASIONE DELLA "CONSEGNA DEL GONFALONE" 
I dirigenti della nuova "Famiglia Bellunese" di Parigi stanno 

lavorando a pieno ritmo per organizzare nel miglior modo possibile 
l'incontro di numerosi Bellunesi residenti nella grande metropoli 
Francese in occasione della consegna ufficiale del Gonfalone che si 
svolgerà Sabato 20 maggio p.V. al " Centro Culturale" di Chelles nella 
immediata periferia della città. 

L'A.E.B. organizza per l'occasione un viaggio da Belluno a Parigi in 
pullman per tutti i soci che desiderano partecipare. Per ulteriori 
informazioni ed iscrizioni' rivolgersi agli uffici dell' A.E.B. in Piazza S. 
Stefan~,lS :-32100, B,elluno. - . Tel. 14974. ,; 

, .. 
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Lettere in redazione 
I nostri soldi 
"Signor Direttore AEB, 

chi le scrive è un emigrante 
bellunese che da ben venti anni 
vive in questa lontana terra cana
dese e sono in procinto di fare 
ritorno in patria, sogno .sempre 
accarezzato con nostalgia di poter 
finire la vecchiaia nella propria 
terra di origine. 

Questi giorni leggendo la rivista 
settimanale italiana "OGGI" n. 4 
del 28.1.78 sono rimasto sorpreso 
nel leggere l'articolo "I nostri 
soldi" di Ottorino Ascani, il quale 
riferisce a una tassa del 18 per 
cento sui depositi bancari e posta
li in Italia. Non riuscendo a capire 
con precisione di cosa si tratti 
vorrei avere una delucidazione in 
merito, cosa che qui non ho 
potuto avere. Fedele 'lettore di 
Bellunesi nel Mondo conscio 
dell'appoggio da lei dimostrato a 
favore degli emigranti, mi rivolgo 
a lei che senz'altro sarà al corren
te di tutto e non mi negherà una 
risposta. lo non ho depositi in 
banca in Italia, ma al mio rientro 
vorrei portare i miei risparmi e 
desidererei un consiglio da lei su 
come depositare bene questi su
dati risparmi, senza vedermeli in
ghiottiti da ulteriori tassazioni 
anziché remunerati da un equo 
interesse. 

La ringrazio anticipatamente e 
la saluto distintamente in attesa 
di un suo riscontro. 

Giuseppe Rossi - Canadà 

La sua lettera del febbraio 
chiede dei chiarimenti sulla rite
nu ta del 18 per cen to sugli in te
ressi bancari e successivamente 
pone una domanda comune a 
tanti emigranti: come investire 
nel modo migliore in Italia il 
proprio risparmio? 

Anzitutto le diamo la richiesta 
spiegazione sulla "tassa" del 18 
per cento sugli interessi bancari. 

Ogni cittadino Italiano che ha 
redditi al di sopra di un certo 
minimo, deve fare ogni anno la 
denuncia dei redditi e pagare le 
relative tasse secondo certe per
centuali che crescono coll'aumen
tare del reddito . 

Su alcuni redditi (lavoro dipen
dente, liberi professionisti ecc) si 
paga una "ritenu ta di accon to" al 
momento in cui si prendono i 
soldi e, a fine anno, si fa il 
conguaglio fra la tassa totale do
vuta gli acconti già pagati. In altre 

. parole, se Lei deve pagare un 
milione di tasse e durante l'anno 
ha già versato acconti per seicen
tomila lire, dovrà pagare ancora 
solo quattrocento mila lire . . 

Chi deposita i soldi in banca 
riceve degli interessi. Su questi 
interessi lo Stato Italiano secondo 
le ultime disposizioni trattiene 
una percen tuale del 18 per cen to 
a titolo di tassazione definitiva . 

Su ciò che resta, quindi, non 
vanno più pagate tasse. 

Ed ora esaminiamo la richiesta 
relativa al modo di investire il 
denaro in Italia. Se si deposita il 
denaro in banca usando i libretti 
speciali a risparmio per emigranti, 

" d'uso presso molte banche, anche 
con cifre modeste e senza vincoli 
nella durata del deposito si può 
oggi avere un interesse di circa il 
10 per cento all'anno che con la 
ritenuta fiscale si riduce all'8,2 
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per cento netto. Per depositi di 
cifre grosse (parecchi milioni) e 
con vincoli di durata si possono 
ottenere interessi più alti, che 
variano da banca a banca e di 
momento in momento, secondo il 
mercato del denaro. 

Ci sono altre forme di prestito 
che lo Stato raccoglie, come i 
Buoni ordinari del Tesoro (BOT) 
del taglio minimo di cinque milio
ni, di breve durata (3-6012 mesi) 
che danno un interesse di oltre il 
12 per cento e sui quali non si 
paga nessuna tassa. Non si pagano 
tasse nemmeno sui certificati di 
credito del tesoro che hanno tagli 
minimi da un milione, durata di 
due anni ed un interesse minimo 
garantito di quasi il 13 per cento. 
Per questi ultimi, in caso di note
vole svalutazione, è previsto un 
certo coefficiente di rivalutazio
ne. 

Ci sono sul mercato italiano 
altri titoli a reddito fisso (obbliga
zioni) che non pagano tasse e che 
in qualche caso danno buoni ren
dimenti. 

Va tuttavia tenuto presente 
che quando c'è una svalutazione 
superiore al tasso di interesse, 
anche se il denaro -impiegato a 
reddito fisso ''apparentemente'' 
rende, in pratica ogni anno viene 
in parte "mangiato" dalla svalu ta
zione. 

In questi ultimi anni, special
mente attorno al '76, molte per
sone che avevano investito titoli a 
reddito fisso si sono trovate con 
"un ''pugno di mosche"in mano, a 
causa della svalutazione. 

Guaio ancora peggiore sarebbe 
naturalmente a titolo di ipotesi se 
lo Stato ad un certo punto non 
fosse in grado di pagare i suoi 
debiti e non restituisse a scadenza 
il con trovalore dei titoli. 

Lasciando il reddito ' fisso si 
pUò rivolgersi al mercato aziona
rio_Negli anni del boom economi
co qualcuno è riuscito in poco 
tempo a guadagnare molti milioni 
in questo settore. Ma recentemen
te è venu ta la crisi con il crollo 
della borsa. 

Una recente legge fiscale elimi
na la doppia tassazione (che pri
ma avveniva sia sul bilancio della 
società che sugli utili distribuiti): 
ciò dovrebbe ridare interesse al 
mercato azionario. Gli umori del
la borsa però, in Italia come in 
tutto il mondo, sono molto varia
bili e possono dare grossi guada
gni come gravi perdite. 

Molti emigranti tradizional
mente investivano nelle case: at
tualmente anche questo investi
mento è scoraggiato, secondo una 
linea che vorrebbe sostituire l'en
te pubblico al privato e privare in 
pratica della proprietà anche chi 
ha già costruito, attraverso la 
legge del blocco dei fitti che, pur 
riconosciuta da tempo ingiusta, 
viene continuamente prorogata. 

Non mancano naturalmente 
forme di investimento diretto nei 
vari settori produttivi, che qui 
non è possibile elencare. Per con
cludere, la scelta non è facile ed 
ogni investimento presenta i suoi 
vantaggi ed i suoi rischi, in Italia 
come altrove. 

L'associazione Emigranti ha 
chiesto e continua a chiedere, allo 
Stato ed alla Regione, leggi che 
premino gli emigranti che porta
no in Italia i loro risparmi per 
creare posti di lavoro nelle zone 
di emigrazione: in quèsto modo 

non solo si darebbe un giusto 
premio all'emigrante ma si ridur
rebbe la necessità di emigrazione 
in Provincia. 

Esistono in questo senso nume
rose proposte ma, per ora, ciò che 
è stato fatto non è adeguato. 

Ci auguriamo che al momento 
del Suo ritorno esistano quegli 
strumenti che chiediamo da tem
po, e che sia COSI' possibile una 
scelta pfù" facile . 

In ogni caso restiamo sempre a 
disposizione soprattutto per sug
gerirLe alcuni canali a cui chiede
re consiglio in loco, nel caso di 
una Sua venuta in Italia. 

Con la più viva cordialità. 

Una curiosità 

Invio una foto scattata quest' 
estate in ferie in una località 
verso il Monte Grappa, penso 
Valle di Seren, detta Valle dell' 
Albero. Non so se sia una novità 
o cosa per me: malghe, tabià, 
casere ne ho viste tante in legno o 
in pietra con il tetto appunto in 
pietra. Ma è la prima volta che 
vedo un tetto (come mi disse il 
vecchio proprietario) in fasci di 
faggio e carpino di fatto aQ.cora 
prima della guerra 191 5-1 918 e 
ancora devastato da quella guerra. 

Purtroppo anche questi tabià 
spariranno, non essendoci più 
nessuno in grado di riparare que
sti tetti, opere dei nostri antenati. 
Penso anche questo possa essere 
una opera culturale della nostra 
zona. 

Belun sempre pi forte s.tagno, 
gnint molar! 

un socio che ama la so tera. 

Giacometti Guido 

Non deve essere 
più fanalino 
di coda 

Ho letto, con vivo rammarico 
su "11 Gazzettino" di domenica 
12.3.78 a pago 3 la triste inchiesta 
sulla caotica situazione socio-eco- " 
nomica strutturale, viaria, idro
geologica, etc., della Provincia di 
Belluno! Quale Bellunese e socio 
sostenitore del giornale in indi
rizzo, ritengo sia tempo urgente 
di mobilitare tutti i Bellunesi ed 
autorità politiche, locali Ibm
prensoriali, perché concordemen
te, sia formulato un programma 
triennale di difesa da effettuare, 
con rigorosi controlli, ma da ap
provare quanto prima dalla Re
gione e dal nuovo Governo, in 
modo da colmare con adeguati ed 
effettivi finanziamenti e non a 

parole, le attuali gravi carenze 
segnalate sia dal Presidente della 
Provincia, sia dal Capo Compar
timento ANAS, sia dall'Ing. capo 
del Genio Civile di Belluno, sia 
dal Presidente della Commissione 
Regionale Trasporti, etc. 

Bisogna che la Provincia di 
Belluno per sopravvivere, abbia 
anche la Venezia-Monaco! Bellu
no non deve essere più considera
to il fanalino di coda per esse)','e 
solo sfruttata dalle altre province 
venete della Regione, ma per la 
sua eroica storia, per il valore 
delle sue genti la boriose, per il 
suo peso provinciale turistico esti
vo ed invernale, agro-forestale e 
cooperativo-alimentare sappia im
porsi in Provincia e fuori, a colo
ro che spesso la tradiscono con 
lusinghiere, parole legate a voti 
od a posti lautamente retribuiti! 
Certo del vostro autorevole inter
vento a Venezia ed a Roma, Vi 
ringrazio, bene augurando. 

dr. Angelo Teston 

Un grazie 
grosso da Zurigo 

Da Zurigo, un anziano emi
grante, ricorre al suo giornale 
'Bellunesi nel Mondo', per assol
vere un dovere di riconoscenza. 
Sono Biasuz Fermo, da sempre 
ramingo per necessità di lavoro; 
vengo da Soranzen mio paese di 
origine. Durante la mia vita di 
lavoro all'estero, ho avuto modo 
di incontrare centinaia di persone 
di ogni levatura e variamente inse
rite in posti di responsabilità loca
le. Noi emigranti, li ascoltiamo 
tutti ma poi giudichiamo con 
nostro particolare metro, chi pon
tifica soltanto e segue personali 
obiettivi di potere e chi invece 
arriva per portargli oltre al loro 
genuino sentimento, anche una 
parola di vera umanità. Detto ciò, 
voglio ricordarne una di queste 
personalità: Gigi Stefani-Sindaco 
di Quero. A lui voglio rivolgere 

un ringraziamento profondo per 
avere realizzato una strada da 
Arson-Montagne, da decenni pro
messa e da nessuno considerata. 
Stefani, non disse molto, promise 
il suo interessamento; tutto cadde 
nel silenzio ma la via di collega
mento da moltissimi desi:derata, 
arrivò da sola, senza chiasso, scal
pore, scampanio demagogico. Ste
fani era Presidente della Comu
nità Feltrina. Gli mando un grazie 
grosso, grosso, da Zurigo. 

Un vecchio emigrante 
- Biasuz Fermo 

Attendo con 
gioi~ il giornale 

Perdonate se vi sono un po' in 
ritardo per i miei pagamenti del 
nostro giornale Bellunese. Tanto 
e tanto mi fa piacere riceverlo, 
sentire tante belle novità e anche 
brutte della nostra provincia, 
sparsa per tutto il mondo. lo da 
oltre ventiotto anni che mi ritro
vo con la mia famiglia in queste 
terra Canadese, non mi posso 
lamentare di queste terre, ma 
però da due anni mi trovo con 
tanti dolori artritici conseguenza 
dei forti sforzi di lavoro, sotto a 
tutte le tormente al freddo, al 
caldo come dappertutto. E tutto 
perché? Per poter vedere se un 
giorno potevo ritornare nella no
stra terra, nel mio paese nativo di 
Arina comune di Lamon, cioè la 
mia provincia Bellunese. Verrò 
non so, se il Buon Dio mi permet
te ma però con gioia attendo tutti 
i mesi il giornale e con affetto 
della mia terra Bellunese lo leggo 
in ogni suo articolo, e mi com
piango, la pagina dove dice "Non 
torneranno" Con affetto porgo i 
miei saluti a voi tutti. Amici e le 
nostre care montagne. 

Attilio e Giovanna Campigotto 
Frances ave Niagara 

Falls ont. L 2J. 2H6 Canada. 

Un saluto dai nostri figli anche 
loro Bellunesi, Girolamo e Anna
maria. 

Viaggi Sommacal 
FELTRE - Via Roma, 8 
Tel. 88367 - 8S8S5 Tele. 44045 

La vostra agenzia viaggi di fiducia 
sempre " a vostra disposizione 
per ogni necessità, Vi offre i 
seguenti servizi: " 

1) biglietteria f~rroviaria, 
nazionale e internazionale 

2) biglietti aerei e marittimi 
3) crociere 
4) escursiOni In tutto il mondo 
5) speciali arrangiamenti 

per gruppo 
6) vagoni letto 
7) riservazione alberghi 
8) viaggi di nozze 
9) assicurazioni aeree 

10) noleggio pullman gran turismo 



Nei contratti è completa
mente annullato quanto il 
mondo del lavoro si era con
quistato in cento anni. 

Molte famiglie sono scoper
te da ogni assistenza malattia. 
Non vengono versati i contri
buti per l'invalidità e vec
chiaia. 

Le buste paga caricate di 
pesanti ed ingiustificate tas
se. 

Qualche giorno fa, mi si 
diceva che circa una decina 
di giovani di un paese della 
Provincia erano partiti per i 
paesi dei petrodollari, dopo 
aver preso solo accordi tele
fonici con una ditta. E' que
sto un vero salto nel buio -
si commentava - perché non 
hanno né visto né letto il 
contratto e non hanno nep
pure visto in faccia i rappre
sentanti della ditta. 

Ad un papà che mi do
mandava notizie su qUèsto 
tipo di emigrazione, chiesi: 
"si può vedere il contratto? 
Quali sono le condizioni? Si 
può sapere dove viene firma
to? Chi ne garantisce il ri
spetto? " La risposta è stata: 
Le promesse sono buone. La 
Società si presenta seria, ma 
il contratto sarà firmato nel 
Kuwait". 

p AR TIRE SI', 
MA CON LA TESTA 

SULLE SPALLE! 

I primi mesi di quest'anno 
hanno visto aumentare le 
partenze verso i paesi dei 
petrodollari. Non ci sono da
ti statistici controllabili. Di
verse migliaia sicuramente. 
Parlando con questi lavorato
ri è emerso che oltre ai disagi 
d'ambiente, delle distanze, 
del clima, del cibo, della 
salute, della solitudine ecc. , 
si devono aggiungere i dram
mi dei contratti in apparenza 
fatti bene, ma nella sostanza 
includono fra le virgole dei 
veri e propri tranelli. In que
sti contratti è completamen
te annullato quanto il mon
do del lavoro è riuscito a 
conquistarsi in oltre cento 
anni di lotte, di sacrifici e di 
sangue. 

Solo alcune ditte grosse, 
hanno le carte in regola. Le 
altre non versano i contributi 
di invalidità e vecchiaia, la
sciano i familiari scoperti da 
ogni assistenza. Non vengono 
versati gli assegni familiari, 
caricano le buste paga di 
pesanti e ingiustificate tasse. 
E' una situazione spaventosa 
oggi e che sarà ancora più 
grave un domani, quando 
queste migliaia di persone 
ritorneranno, magari con chi 
sa quanti acciacchi a godersi 
la sudata casetta, ma con le 
tasche vuote, cioè senza una 
adeguata pensione. 

I CONTRATTI 

Un contratto, che in ap
parenza sembra fatto con 
tutti i carismi, come se fosse 
stipulato in Italia, alla fine 

art. 14 dice: "TI contratto 
dovrà essere interpretato se
condo le leggi del Paese in 
cui si svolge il rapporto di 
lavoro. Nell 'eventualità di 
qualsiasi controversia relativa 
al rapporto di lavoro le parti 
risolveranno la controversia 
secondo le leggi locali". 

Un altro contratto riporta 
un articolo che dice: "La 
società si obbliga a richiedere 
l'autorizzazione del Ministe
ro del lavoro della Repubbli
ca Italiana e della Previdenza 
Sociale a stipulare apposita 
convenzione con l'INAM per 
poter provvedere a propria 
cura e spese al versamento di 
contributi volontari sulla ba
se dei minimali convenuti 
con i predetti organi. 

Un altro articolo dice: "I 
familiari a carico del dipen
dente residenti in Italia, go
dranno durante la sua perma
nenza all'estero dell'assisten
za IN AM, nei limiti e alle 
condizioni della convenzio
ne". 

Un seguente articolo suo
na cosÌ : "Resta inteso che le 
norme dei precedenti articoli 
rappresentano un trattamen
to volontario, facoltativo e 
forfettario, che obbliga la 
società limitatamente a 
quanto espressamente pattui
to". 

L'articolo seguente taglia 
la testa a tutto. 

"Poiché le leggi del regno 
dell'Arabia Saudita obbliga
no la Società ad oneri contri
butivi contro gli infortuni sul 
lavoro o di assistenza medi
ca, resta inteso che in nessun 
caso il trattamento volonta
rio predetto è cumulabile 
con altri trattamenti legislati
vi vigenti". 

Un terzo contratto cosÌ 
dice: "la nostra società si 
premurerà di ottenere in ita
lia la necessaria autorizzazio
ne da parte del Ministero del 
Lavoro e della P.S. e verserà 
per suo conto i contributi 
relativi all'importo di L. 
90.000 mensili per gli impie
gati e di L. 80.000 per gli 
operai. Tenendo a proprio 
carico un terzo, la restante 
parte a suo carico". Un altro 
contratto cosÌ conclude: 

"Per ogni controversia 
che dovesse eventualmente 
sorgere e non potesse essere 
sistemata con reciproca sod
disfazione, la decisione sarà 
irrevocabilmente presa da un 
collegio di arbitri irrituali 
composto da tre membri no
minati uno per parte ed il 
terzo dai primi due o in caso 
di disaccordo dal Console 
Italiano del luogo di lavoro". 
Un imprenditore mi diceva: 
"Sono schietto, oltre allo sti
pendio di 200.000 lire men
sili, ognuno faccia quello che 
vuole". 

Non aggiungo commenti, 
queste righe non ne hanno 
bisogno. 

SITUAZIONE 
DI FATTO 

Qualche sera fa parlavo 
con una signora che lavora in 
un negozio e mi diceva: "lo 
faccio per essere assicurata e 
perché siano assicurati i miei 
figli. L'incidente o la-malat
tia possono accadere ad ogni 
pié sospinto! Mio marito 
lavora da molti anni in Egit
to, ma non pensa a queste 
cose. Non pensa al suo do
mani. Non si cura di avere 
una buona pensione a lui 
bastano i soldi oggi. TI doma
ni è sempre visto molto lon
tano". 

Alla mia domanda se sia
no tante le situazioni analo
ghe alla sua, cosÌ rispondeva: 
"sono stata varie volte in 
quei cantieri, per parecchi 
anni, in diversi Stati, quindi 
conosco tante famiglie e so 
come la pensano. La maggior 
parte delle famiglie è scoper
ta da qualsiasi assicurazio
ne! " "Temo che esageri si
gnora, mi sembra una cosa 
assurda irrazionale. E poi c'è 
la legge regionale che da pos
sibilità di copertura". "La 
legge regionale nessuno la 
conosce, faccia la verifica e 
poi vedremo chi ha ragio
ne! ". 

A scuola un alunno mi 
diceva: "a casa nostra, vivia
mo sempre con il terrore che 
succeda qualche cosa, perché 
nessuno è assicurato. Quest' 
inverno noi fratelli non sia
mo mai andati a sciare per il 
terrore di romperci qualche 
gamba e poi finire all'ospeda
le" . 

Ad un 'altra signora ho 
chiesto se corrisponde a ve
rità quanto detto sopra. "E ' 
proprio vero, anche mio ma
rito la pensa cosÌ. E sapesse 
quante baruffe facciamo, 
perché, insisto affinché pensi 
al suo domani, ma lui non se 
ne cura. Fino a qualche anno 
fa prendevo anche gli assegni 
familiari, ma da un po' di 
tempo, non mi mandano più 
nulla. Ho scritto alla ditta e 
mi hanno risposto, che nella 
busta paga non è inclusa la 
voce assegni familiari" . 

Domenico Cassol 

Nel giorno della Prima Comunione 
la piccola Valentina Masoch ha vo
luto essere ritratta con il nonno 
ottantenne, Masoch Luigi di Gosal
do, Cavaliere di Vittorio Veneto. 
Con l'occasione inviano i saluti 
più cari e il loro affettuoso ricor
do ai tanti parenti emigranti. 

ANALISI ECONOMICA 
PROVINCIALE 

SERIE DI DIFFICOL T.4: 
NEGLI ENTI 

LOCALI 

Vincoli finanziari e 
operativi ostacolano la piena 

attuazione della legge 382 

Su "Mondo Economico" del 
25 marzo Gianfranco Moretto usa 
un simpatico eufemismo per di
pingere l'attuale situazione degli 
enti locali: essi sarebbero simili a 
quelle uova che da bambini si 
usava svuotare bucandole sopra e 
sotto con uno spillo e succhian
done il contenuto per poi dipin
gerle per la festa di Pasqua con i 
colori più smaglianti. 

Il processo di espansione del 
potere di intervento degli enti 
locali sia nella sfera territoriale 
che nel campo delle iniziative 
economiche è stato bloccato o 
comunque ritardato dalla volontà 
dell'apparato statale di recuperare 
l'effettivo esercizio delle compe
tenze trasferite: mi riferisco so
prattutto ai vincoli finanziari di 
destinazione, all'obbligo del pa
reggio dei bilanci comunali e al 
conseguente blocco delle assun
zioni. 

La spesa locale, lungi dal rap
presen tare il sostrato finanziario 
per efficaci interventi di politica 
sociale a livello comunale, diventa 
un settore facilmente governabile 
sul piano tecnico e politico da 
parte del governo centrale per 
delle scelte di politica economica, 
per quanto apprezzabili, certa
mente divergenti rispetto allo spi
rito della legge 382. 

Esempi significativi di tale ten
denza riguardano in particolare le 
conseguenze della compressione 
dei mezzi finanziari trasferiti. 

Risulta da tali presupposti la 
principale "disarmonia" che la 
382 ha introdotto nell'apparato 
amministrativo delle autonomie 
locali: mentre infatti molti enti 
statali si trovano in uno stato di 
svuotamento funzionale e di ec
cesso di personale, sugli enti loca
li grava, ormai dal primo gennaio 
una serie di competenze e funzio
ni nei più disparati settori della 
vita economica e sociale cui non 
possono materialmente fare fron
te. Altro problema ampiamente 
dibattuto e di difficile risoluzione 
riguarda l'utilizzazione del perso
nale già esistente e la sua qualifi
cazione. Come inciderà tale situa
zione sulla economia del territo
rio? Probabilmente in maniera 
molto negativa, ove si consideri 
che le competenze per il commer
cio interno, l'agricoltura, la zoo
tecnia, il turism o, l'artigianato , 
l'istruzione professionale, la poli-

tica dei servizi gravitano, di fatto, 
nell'area regione-comune. 

Anche nel Bellunese, sotto 
questo profilo, la situazione si 
rivela difficile . Ricordiamo che, 
pur con periodi contradditori e di 
latenza organizzativa, nel com
plesso la nostra vita economica ha 
sempre visto affiancarsi alla realtà 
della produzione locale, un inter
vento dell'ente pubblico a soste
gno di importanti iniziative e per 
il loro coordinamento. 

Questa mediazione trasferita 
da enti a rilevanza provinciale a 
comuni, compresori e comunità 
montane, è tanto più importante 
oggi che la nostra società attraver
sa un periodo di crisi difficile sia 
dal punto di vista produttivo che 
occupazionale. I nuovi enti del 
decentramento, oltre ad armoniz
zare tale propensione, che si rea
lizza prevalentemente verso il ter
ziario commerciale e impiegati
zio, potrebbero svolgere una seria 
politica di programmazione occu
pazionale (si pensi alla possibile 
costituzione di cooperative di 
consumo, alla sperimentazione in 
agricoltura e zootecnia, agli studi 
per una seria programmazione 
degli insediamenti abitativi, tanto 
per fare solo qualche esempio) . 

Ma la realizzazione di tali ini
ziative, per le quali si rende neces
saria una precisa volontà politica 
ed amministrativa, rimane forte
mente condizionata dai citati vin
coli finanziari. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

I campionati svizzeri giovanile 
svoltisi a Zug a fine agosto 1977 
hanno riservato ad un atleta della 
Vis Nova la grande soddisfazione 
di vincere una medaglia d'oro. Il 
quindicesimo Sementinese Rober
to De Bacco ha infatti vinto la ga
ra dei 100 m. ostacoli, categoria 
giovanile B con il tempo di 14 "69 
che costituisce la migliore presta
zione stagionale svizzera di cate
goria. Lo stesso atleta ha poi ot
tenuto il quinto rango nei 300 m. 
ostacoli.. Il brillante risultato oltre 
che mettere in luce le doti di Ro
berto non fa che confermare l'im
pegno e la buona qualità dell'at
tività della Vis Nova che già nel 
1975 aveva festeggiato i suoi primi 
campioni nazionali giovanili. 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRATICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri .otto HOTEL ASTOR - Tel. 23380 
Laboratorio e magazzino Soi. - T el. 20109. 
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Sottovoce 

Nel rosso crepuscolo di quel giorno COSI' carico di 
emozioni e di preoccupazioni, l 'annuncio di Gesù 
agli amici di Emmaus che stava per lasciarli e riprende
re il suo viaggio deve essere calato nel cuore dei due 
come qualcosa che d'improvviso andava a rompere 
l'incanto d'una visione, a sciogliere le maglie d'una 
piacevole conversazione con colui che ormai s'era 
rivelato per quello che era: il loro maestro. 

E dall'animata conversazione si passò d'incanto al . 
silenzio e alla prostrazione. Una sola invocazione 
ruppe quell'improvviso silenzio: "Resta con noi, Si
gnore". Anche noi non lasciamoci scappare Gesù, il 
maestro della verità eterna, la guida sicura, l'amico che 
non ci abbandona. 

Invochiamo spesso con le parole dei due di Em
maus: "Resta con noi, Signore, perché si fa sera". Le 
tenebre dell'errore e dello smarrimento si incupiscono 
infatti, sempre più se dalla nostra anima viene a 
mancare la presenza viva e illuminante di Gesù nostro 
maestro, nostro amico, nostro Redentore. 

Resta còn noi, Signore. Fanno ridere i materialisti di 
tutte le estrazioni che pretendono di far camminare il 
mondo nella felicità fuori della dottrina, della grazia 
dell'aiuto di Cristo. Illusi sono. E non tarderanno a 
cadere nella più amara delle delusioni. 

LUIGI BUSANA 

Nato a S. Donato di Lamon il 
7 settembre 1914, ha trascorso 
gran parte della sua vita lontano 
dalla famiglia come emigrante sta
gionale: in Italia e per tre anni ha 
lavorato in Francia e per cinque 
anni in Svizzera. Ora si era fatto 
la casa e si apprestava a trascor
rervi con la famiglia il resto della 
sua vita. Ma la morte lo colse 
improvvisamente il primo dicem
bre dello scorso anno. Ha lasciato 
la moglie e una figlia. Un figlio lo 
ha preceduto nell'eternità, morto 
sul lavoro in terra straniera. 

SV ALDUZ ELISABETTA 

La decana della collettività ita
liana di Lucerna è decedu ta il 
mese scorso. Avrebbe compiuto 
l'anno prossimo i cento anni. La 
vecchia signora non ha raggiunto 
questo ambito traguardo . Ha tra
scorso una vita tra l'Italia e la 
Svizzera. In questi ultimi anni, 
trascorreva la maggior parte dell' 
anno a Lucerna, in casa dei figli, 
dove è deceduta, dopo una breve 
malattia. La salma è stata traslata 
nella terra natale di Tambre d'Al
pago. 

Ai familiari le profonde con
doglianze di tutti i bellunesi di 
Lucerna. 
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Virgilio Tiziani 

TOFFOLON CARMELA 
vedo CA VIOLA 

Nata il 25.8.1905 deceduta il 
20.2.78 dopo una vita dedicata al 
lavoro e al bene della famiglia. 

DE ZOLT ELIA 

Nato a Campolongo di Cadore 
il 18.1.1947 deceduto ad Augrée 
in Belgio il 6.12.1975. 

DE ZOLT SERGIO 

Nato ad Augrée il 12.8.1948 
morto a Seraing il 25.11. 1977. 

Decedu ti ambedue a seguito 
della stessa terribile e lunga ma
lattia. Nel diario quotidiano Ser
gio ha lasciato il suo messaggio di 
fede e di speranza che permetterà 
ai genitori di continuare a vivere: 
"Grazie Signore, continua a pro
teggermi ora e sempre, non ab
bandonarmi mai. Pensa a tutti 
coloro che amo e che meritano la 
tua grazia e fa che gli uomini 
siano migliori ". 

CASSOL ANGELO 
e CASSO L EUGENIO 

Pàdre di 81 anni e figlio di 49 
si sono spenti a soli dieci giorni 
l'uno dall'altro. Addolorati ne 
danno il triste annuncio i figli e 
fratelli Emilio, Elena, Emma, Er
minia, Elda, Elsa e Ermenegildo, 
fratelli, sorelle, nuore, generi, 
cognati, nipoti e parenti tutti 
molti dei quali emigranti ai quali 
porgiamo sentite condoglianze. 

MARCELLA MAALOUF 
BALEST 

Nata ad Alessandria d'Egitto 
nel 1924, di origine Libanese, 
sposa nel 1962 Alvio Balest di 
Meano, che si trovava nel Libano 
per motivi di lavoro. Segue poi il 
marito nel Kenia, in Thairandia e 
in diversi altri cantieri. A prezzo 
di tanti sacrifici erano riusciti a 
costruirsi la casa a Beyrout. E' 
morta nel Libano nel 1977 dove è 
stata sepolta. Lascia nel dolore il 
marito Alvio e i figli Cristiano e 
Angelo. 

DE MICHIEL GIOVANNI 

Nato a Lorenzago di Cadore il 
10.7.1915, è deceduto 1'8.2.78 in 
Australia. Dopo aver prestato il 
servizio militare combattendo an
che sul fronte Africano si trasferi 
in Australia nel 1951 dove era 
stimato da tutti. Socio della Fa
miglia Bellunese di Sydney lascia 
nel profondo dolore la sorella con 
il marito e i nipoti in Australia e 
un fratello con la famiglia in 
Italia. Per suo desiderio le sue 
spoglie riposano a Lorenzago vici
no ai suoi cari. 

APOLLONIA FIORE 

E' nato a Santa Giustina Bellu
nese nel 1928. Fu emigrante pri
ma in Svizzera e dal 62 risiedeva a 
Milano, lavorando presso una Ca
sa Editrice, dove nel 1977 il 17 
marzo moriva lasciando la moglie, 
la mamma, parenti ed amici tutti 
nel più profondo dolore. In que
sto primo anniversario lo voglio
no ricordare anche attraverso il 
nostro giornale. 

MIGLIARI GIUSEPPE 
Nato a Mel il 3.3.21 deceduto 

a Lentiai il 10.10.77. Emigrante 
per 11 anni, in qualità di magazzi
niere presso la Ditta Rappi, nel 
Cantone Grigioni. Ammalato di 
silicosi, malattia a seguito della 
quale è deceduto, lasciando nel 
dolore più profondo la moglie e 
le figlie ed i parenti tutti. Da 
queste colonne lo vogliono ricor
dare a quanti lo conobbero. 

DE TOFFOL 
GIOVANNI BATTISTA 

Nato a Vallada Agordina (BL) 
il 5.8.1896, dove è deceduto il 
27.2.1978. Emigrante in Francia 
e successivamente in Africa 
Orien tale (Eritrea), Germania, 
Svizzera ed infine nel Lussembur
go. 

DELIO BAGNAROL 

Nato a Casarsa del Friuli 41 
anni fa è deceduto a Sydnei il 21 
ottobre 1977 a seguito di un 
tragico incidente d'auto. Noto e 
stimato imprenditore edile, mem
bro di vari Club italiani era stima
to ed amato da tutti. Lascia nel 
più profondo dolore i genitori, i 
fratelli e le sorelle pure residenti 
in Australia. L'A.E.B. esprime da 
queste pagine il più vivo 'cordo
glio. 

GIOV ANNI SITRAN 

Originario dell 'Alpago, dece
duto a Liegi il 24.12.1975 era 
Consigliere della locale Famiglia 
Bellunese. La moglie Alberta, la 
figlia Maria Lucia assieme al mari
to lo ricordano con immutato 
affetto, rammaricati perché ripo
sa in terra straniera, sicuri che il 
cuore e lo spirito del loro Giovan
ni è sempre per i cari luoghi dove 
è nato. 

L'ELENCO DEI NOSTRI 
EMIGRANTI CHE NON RITOR
NANO DIVENTA SEMPRE PIU' 
LUNGO. Alle famiglie così dura
mente colpite "Bellunesi nel 
Mondo" porge le più sentite con
doglianze. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 
NUOVE 
ADESIONI 

L 

~. 

PER TUTTE LE ESIGENZE DI UNA CASA MODERNA, VI 
DA' UNA RISPOSTA 

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

.~.·V~ 
",';" "~~\, Il CE ~". !;f# ~? 

b& ,~ 

32030 BRIBANO (Belluno) . Piazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO· Tel. 0437 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre-Tel. 0437 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle migliori marche. 



ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 
I connazionali emigrati, che sono sot

toposti in Italia al pagamento delle 
imposte dirette, perché possiedono un 
terreno, una casa o, comunque, un red
dito passibile di imposta, sono tenuti 
- se già non lo hanno fatto - a 
chiedere il proprio numero di Codice 
Fiscale. 

Questo in omaggio' alla legge n. 784 
del 2.11.1976: legge che dispone la 
istituzione in Italia della C( Anagrafe 
tributaria ". 

TEMPO PER CHIEDERE 
IL NUMERO DI CODICE FISCALE 

Dal 1 gennaio 1978, è necessario for
nirlo ogniqualvolta si debbono adem
piere pratiche notarili o amministrative, 
chiedere autorizzazioni o licenze, regi
strare atti pubblici o scritture private, 
ecc. 

CHI DEVE CHIEDERE 
IL NUMERO DI CODICE FISCALE? 

Gli interessati, inviando direttamente 
all'Ufficio Distrettuale delle Imposte una 
richiesta su carta semplice. Se riten
gono opportuno, essi possono incari
care un parente residente in Italia o · 
una persona di fiducia. 

DOVE CHIEDERE 
IL NUMERO DI CODICE FISCALE? 

AI competente UFFICIO DISTRET
TUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE. 

MODELLO DI RICHIESTA 
DEL PROPRIO NUMERO 
DI CODICE FISCALE 

SPETTABILE UFFICIO DISTRETTUALE 
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI 

Il sottoscritto ________ _ 

nato a, ____ ....! 

residente a 
per motivi di ravoro, avendo in Italia 
il suo domicilio fiscale nel comune 

di ____________ ___ 

presenta domanda di attribuzione del 
numero di Codice fiscale. 

In fede 

(firma) 

data e luogo _________ _ 

Immatricolazione veicoli 
a motore con targa normale 

in Italia e conseguimento 
patente di gu ida 

Precedenti disposizioni del Mi
nistero dei Trasporti e della Mo
torizzazione accordavano ai citta
dini italiani residenti all'estero la 

facoltà d'immatricolare in Italia 
veicoli a motore con targa norma
le o conseguire la patente di guida 
in qualsiasi provincia del territo
rio nazionale. 

All'uopo era sufficiente esibire 
ai competenti Uffici amministra
tivi (Prefettura, Ufficio provincia
le della Motorizzazione, P,R,A,) 
una dichiarazione di elezione di 
domicilio presso una sede dell' 
Automobile Club o dell'Ente pro
vinciale per il Turismo o dell' 
Azienda Autonoma di soggiorno 
e turismo. Tale facoltà è stata re
vocata, 

D'ora in poi, i cittadini italiani 
residen.ij all'estero potranno im
matricofatb. veicoli a motore con 
targa normale o conseguire la 
patente di guida unicamente pres
so i competenti Uffici ammini
strativi sopra citati della loro pro
vincia d'origine, esibendo il certi
fica to di residenza A.I.R,E, 
(Anagrafe speciale Italiani Resi~ 
denti all'Estero), che verrà rila
sciato dal Comune di domicilio 
anagrafico. 

NOTIZIE DOGANALI 
Importazioni televisori 

a colori 

A parziale modifica delle di
sposizioni pubblicate sul prece
dente giornale s'informa che d' 
ora in poi le domande d'importa
zione in Italia di televisori a 
colori da parte dei connazionali 
che rimpatriano definitivamente 
non vanno più inoltrate al Mini
stero delle Poste e Telecomunica
zioni a Roma, ma alle Direzioni 
Compartimentali P,T" competen
ti per territorio di residenza dei 
richieden ti. 

Si riporta, qui di seguito, l' 
elenco di dette Direzioni Compar
timentali P,T. 

Sede di TORINO per il Pie
monte e la Valle d'Aosta; MILA
NO per la Lombardia; VENEZIA 
per il Veneto; TRIESTE per il 
Friuli-Venezia Giulia; TRENTO 
per il Trentino-Alto Adige; GE
NOVA per la Liguria; BOLOGNA 
per l'Emilia-Romagna; FIRENZE 
per la Toscana; ANCONA per le 
Marche e l'Umbria; ROMA per il 

SOSTENETE 

PROCURANDO 
NUOVE ADESIONI 

Lavoro del centro interregionale I.N.P.S. per le domande di 
pensione in convenzione internazionale di emigranti della provincia di 
Belluno. 

Già da sette anni esiste ad Udine il Centro interregionale 
INPS-ESTERO, che ha il compito di ricevere le domande di pensione 
in convenzione internazionale degli emigranti del Veneto e del Friuli 
Venezia-Giulia. Tale Centro definisce il collegamento con i vari Enti 
esteri e le restituisce poi ai vari uffici provinciali, i quali provvedono 
alla meccanizzazione dei pagamenti tramite il centro elettronico 
dell'INPS di Roma. 

Per quanto riguarda la provincia di Belluno sono pervenute al 
Cen tro e definite, dal 1973 al 1977, un numero di domande come dal 
seguen te specchio: 

1973: pervenute 1259 1976: pervenute 612 
definite 943 definite 885 
1974: pervenute 940 1977: pervenute 649 
definite 1015 definite 962 
1975: pervenute 630 
definite 1276 

A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

Lazio; PESCARA per l'Abruzzo e 
il Molise; NAPOLI per la Campa
nia; BARI per la Puglia e la 
Lucania; REGGIO CALABRIA 
per la Calabria ; CAGLIARI per la 
Sardegna; PALERMO per la Sici
lia. 

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

IN ITALIA 

Dichiarazio~edei redditi delle 
persone fisiche: 

A) Sono obbligate a presentare 
annualmente la dichiarazione dei 
reddjti, compilando il modulo 
740 e seguenti, le persone fisiche 
che : 

1) possiedono in Italia, a titolo 
di proprietà,enffteusi, usufrutto 
o altro diritto reale, terreni o 
fabbricati (beni immobili}; 

2) conseguono redditi diversi 
da quelli derivanti da lavoro 
dipendente (affitti, interessi, azio
ni, rendite, ecc.) . ' 

B) La dichiarazione, su cui 
dev'essere indicato il Numero di 
Codice Fiscale, va presentata alI' 
Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette nel cui territorio è com
preso il Comune di domicilio 
fiscale oppure al Comune stesso . 

C) La dichiarazione dei redditi ' 
conseguiti nell'anno 1977 dovrà 
essere presentata nel corso del 
prossimo mese di giugno. I termi
ni esatti per la presentazione de
vono ancora essere precisati. 

D) La dichiarazione dei redditi 
dev'essere effettuata sul Modulo 
740, messo a disposizione dall' 
amministrazione finanziaria e re
peribile soltanto in Italia . 

E)La compilazione del Mod. 
740 comporta tra l'altro: 

l) l'elencazione dei dati cata
stali dei terreni e dei fabbricati, 
con relativi redditi dominicali e 
agrari. Questi dati possono essere 
forniti soltanto dal Catasto in 
Italia. 

2) l 'autoliquidazione. Il dichia
rante, dopo aver accuratamente 
compilato il Mod. 740, in base ai 
redditi catastali corretti, è in gra
do di conoscere esattamente l'am
montare dell'imposta dovuta al 
fisco ed è obbligato a versarla in 
anticipo, in quanto deve allegare 
alla dichiarazione dei redditi 
(Mod. 740) l'attestazione dell'av
venuto pagamento (ricevuta delle 
Aziende di Credito a ciò abilita
te). 

F) Alla luce di quanto sopra 
esposto , appare evidente che la 
dichiarazione dei redditi, derivan
ti da beni posseduti in Italia, può 
essere effettuata soltanto in ita
lia. 

G) Poiché la dichiarazione dei 
redditi (cioè il Mod. 740) dev'es
sere sottoscritta, a pena di nullità , 
dal dichiaran te o da chi ne ha la 
rappresentanza legale o negoziale , 
il contribuente emigrato potrà 
avvalersi della facoltà di affidare 
ad altra persona l'incarico di 
provvedere alla propria dichiara
zione . 

La delega speciale, conferita 
per iscritto , può essere rilasciata 
ad esempio , al coniuge o a parenti 
prossimi, oppure ad iscritti negli 
albi degli avvocati, procuratori , 
dottori commercialisti, ragionieri , 
ingegneri , architetti e di altre 
professioni tecniche, oppure a 
persone già appartententi all'Am
ministrazione finanziaria, iscritte 
in un particolare elenco . 

Terzo elenco soci sostenitori"78 
Sig. Del Din Silvano - BL 
Sig. Tabacchi Enzo - (D) 
Sig. Scussel Pietro - Forno di Zoldo 
Sig. Bortoluzzi Virgilio - Thiene (VI) 
Sig. Bottene Giuseppe Susegana (TV) 
Ing. dr. Vessilinoff Jordan - MI 
Sig. Casanova Stefano - (F) 
Dr. Paris Renato - Bolzano 
Sig. Belfi Giacomo - Olanda 
Sig. Zambelli Lionello - (F) 
Sig. Fontanive Giulio- Inghilterra 
Sig. Bristot Valerio - CH 
Ditta Lignoform Compensati 
Curvi - Bribano (BL) 
Ditta Turbo SAS - Pieve Alpago 
Comm. Marcoli Ettore - Novara 
M.R. Parroco Rocca Pietore 
Sig. Sacchet Umberto - Thiene (VI) 
Sig. Zannin Guido - Como 
Sig. Corso Vittore Giuseppe (TN) 
Sig. Tormen Vittorino (VC) 
Sig. Curto Fabio (F) 
Dr. Gatti Luciano - BL 
Gen, dr. Durio Giacomo - TO 
Sig. Fant Mario - Mas - Sedico 
Sig.a Luciani Romana - Feltre 
Sig.a Cadoni Maria (CH) 
Sig. Frescura Umbergo (CH) 
Confezioni Rizzardini - BL 
Sig. Fabris Temistoc1e - Conegliano (TV) 
Sig. Malacarne Sisto - Lamon (BL) 
Pro Loco di Fonzaso 
Ente provinciale per i! turismo - BL 
Sig.na Riposi Ester - Roma 
Sig, Dal Piva Francesco - S. Greg, nelle Alpi 
Sig. De Col Angelo - TO 
Sig. Manfroi Gabriele - Sedico (BL) 
Ing. Licini Giuliano - BL 
Sig, Burtone Flavio e Gemma - Africa 
Pastificio Menazza - BL 
Gr. Uff. Cucchini Prof. Francesco - BL 
Soccol Attilio - (C H) 
Agenzia Viaggi Sommacal - Feltre 
Rag. Zuccato Giuseppe - BL 
Sig. Merlin Dino - S. Gregorio nelle Alpi 

Sig. Bona Severo - (F) 
Sig. Renon Pietro - (D) 

DA CARACAS 

NEL VENEZUELA 
Mons, Rocco Antoniol 

Sig. Barbari Roberto 
Sig. Bellenzier Gino 
Sig. Bellot Aldo 
Sig. Bertelle Albino 
Sig. Bortoluzzi Marcello 
Sig. Cagnati Orazio 
Sig. Casagrande Silvio 
Sig. Chiea Andrea 
Sig. Chiea Giacomo 
Sig. Cibien Carlo 
Sig. Comacchio Antonio 
Sig. Corte Giorgio 
Sig. Dassiè Bruno 
Sig. Da Vià Alcide 
Sig. D'Incau Albino 
Sig. D'}ncau Emico 
Sig. D'Incau Giovanni 
Sig. Lion Angelo 
Sig. Lion Giuseppe 
Sig. Marchioro Ennio 
Sig. Marchioro Sergio 
Sig. Paniz Ivo 
Sig. PiazzEnzo 
Sig. Scagliati Giuliano 
Sig. Sogne Pio 
Sig. Tomodo Evaristo 
Sig. Tosin Andrea 
Sig. Viel Ruggero 
Sig. Zandegiacomo Elio 
Sig. Zanella Emico 
Sig. Zanin Angelo 
Sig. Zanin Roberto 
Sig. Zanin Romano 
Zanivan Ing. Remo 
Zardin Wilo 
Zornitta Ing. Giancarlo 
Ponti! Carlo 

V ELENCO COMUNI SOTENITORI '77 

COMUNE DI SEDICO 

FAMIGLIE BELLUNESI SOSTENITRICI '78 

FAMIGLIA BELLUNESE DI LUCERNA 
FAMIGLIA BELLUNESE DI SCIAFFUSA 

BanCa Cattolica del Veneto 
184 sportelli in 

11 province 

del Veneto e Friuli - Venezia Giulia, 

* 
La 

BANCA CATTOliCA DEL VENETO 

è presente nelle seguenti 

località del Bellunese: 

AGORDO, AURONZO, BELLUNO, BRIBANO DI SEDICO, 

CALALZO , FELTRE , LIMANA, LONGARONE , LOZZO DI 

CADORE , PIE VE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI , PUOS 

D'A LPAGO, S. STEFAN O DI CA DO RE , S. VI TO DI CA DORE . 

Per informazioni scri v ete a quals ias i Uffic io de ii a Banca 

o direttamente a : 

BANCA CATTOLICA Del VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 

36100 VICENZA 

pago 7 - aprile 1978 



A CURA DI PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI 

EMILIO 
DE MARTIN 

1 
Al CAI di Belluno, di Vicenza 

e di Schio sono stati complessiva
mente assegnati lO milioni dalla 
giunta regionale per realizzare un 
programma di prevenzione degli 
incidenti alpinistici e speleologici, 
per la propaganda antinfortunisti
ca, per l'apprestamento di piazza
li per elicotteri di soccorso . Per 
tali realizzazioni è previsto un 
onere finanziario globale di 60 
milioni. 

CAVARZANO 

Dal consiglio di quartiere di 
Cavarzano-Sopracroda è stata 
avanzata la proposta di urbanizza
zione secondaria, vengano usati 
per due nuovi parcheggi: uno a 
Cavarzano tra le vie Trois e Alpa
go e uno a Sopracroda su lo 
spiazzo antistante la cooperativa 
di consumo. 

OLTRARDO 

Sono stati celebrati i 50 anni 
della latteria sociale Oltrardo. Il 
presidente della cooperativa An
tonio Zambelli ha ricordato come 
il movimento cooperativistico 
dell'Oltrardo si è innestato nella 
problematica sociale del primo 
dopoguerra. Hanno partecipato 
alla manifestazione il sindaco di 
Belluno Dal Mas, il seno Colleselli, 
il presidente dell'associazione ve
neta del settore Alberto Fontana. 
Alla celebrazione ha dato valido 
contributo spettacolare il Coro 
Minimo Bellunese. 

SOIS 

Si è celebrato il 30mo anno di 
vita dell'Asilo, presente il Vesco
vo. Si è insediato il nuovo consi
glio di amministrazione, presiedu
to dal prof. Bruno Bianchet. 

TRICHIANA 

La Giunta regionale ha appro
vato in linea tecnica il progetto 
generale per lavori di ampliamen
to del cimitero del capoluogo di 
Trichiana dell'importo di lire 107 
milioni e a tutti gli effetti il 
progetto esecutivo del secondo 
lotto, primo stralcio dell'importo 
di lire 45 milioni. 

LIMANA 
Dopo due mesi e mezzo di 

trattative è stato finalmente rag
giunto l'accordo fra tutte le forze 
poli tiche presen ti in consiglio e si 
è formata la nuova Giunta. Il 
democristiano Giuliano Riva so
stituisce nella carica di sindaco 
Giorgio Bianchet di Alleanza de
mocratica. La giunta è formata da 
tre democristiani (Lodovico Tre
vison, Tranquillo Nabani, Renato 
De Fanti) e da tre assessori di 
alleanza democratica (Annamaria 
Franzogna, Giorgio Bianchet,Erio 
Bernard). Il nuovo sindaco era 
stato vicesindaco dal 1970 al 
1975. 

Il Sindaco Riva. 

COLCUGNAN 

E' stato approvato dalla kegio
ne, nell'importo di 17 milioni, il 
consuntivo di spesa relativo ai 
lavori di sistemazione della scuola 
elementare di Col di Cugnan. 
Pure approvato con lo stesso de
creto, già pubblicato sul bolettino 
ufficiale, il certificato di regolare 
esecuzione delle opere. 

LASTREGHE-PIAIA 

Nell'importo di 25 milioni è 
stata approvata la prima perizia 
suppletiva e di variante relativa ai 
lavori di costruzione della strada 
di Piaia e piazza da eseguirsi a 
cura del comune di Ponte nelle 
Alpi. 

BELLUNESE 
BELLUNO 

E' morto improvvisamente a Pompei, dove si era recato per le feste 
pasquali, Filippo Avagliano, figura assai nota in città per le sue 
molteplici dinamiche iniziative specialmente nel settore dell'arte. 
Aveva 67 anni. Lascia la moglie e una figlia. 

Nato a Scafati (Salerno), risiedeva a Belluno da moltissimi anni. 
Aveva prestato servizio all'ufficio tecnico erariale ed ora era in 
pensione. Ma, a parte l'attività professionale, Filippo Avagliano si era 
messo in luce per l'inter~sse che rivolgeva ad altri campi. 

MARESON DI ZOLDO SOSPIROLO 

E' stato approvato dalla giunta 
regionale in linea tecnico estima
tiva il progetto dell'importo di 39 
milioni e 600 mila relativo ai 
lavori di ampliamento del cimite
ro del capoluogo mediante la 
costruzione di loculi e camera 
mortuaria. 

I coniugi Zampieri Gildo e Pavei 
Amabile di Belluno hanno festeg
giato il 10 gennaio u.s. il 25mo 
anniversario di matrimonio attor
niati da parenti ed amici. Il Si
gnor Zampieri emigrante per ven
ti anni dapprima in Svizzera suc
cessivamente in varie regioni d' 
Italia ed infine a Kariba e in 
Giordania, saluta con l'occasione 
i tanti amici e parenti sparsi in 
tutto il mondo. 

Con la benedizione impartita 
dal parroco don Giovanni Marcon 
e con un rinfresco a cui hanno 
partecipato tutti gli albergatori 
della Vallata Zoldana è stato 
inaugurato sulla strada che porta 
a Coi di Mareson il nuovo "Hotel 
Maè di Piervito De Feo". La 
realizzazione è stata salutata con 
soddisfazione dagli enti turistici 
come un'ulteriore tappa verso 
una migliore ricettività. 

LIMANA - GIORNATA DEL DONATORE DI SANGUE 

ZOLDO ALTO 

La Regione ha approvato nell' 
importo di 140 milioni il proget
to relativo ai lavori di costruzione 
della nuova sede municipale di 
Zoldo Alto. Il relativo decreto è 
già stato pubblicato nel bollettino 
ufficiale della Regione. 

FORNO DI ZOLDO 

Per l'esecuzione di riatto di 
quattro classi delle elementari di 
Forno di Zoldo capoluogo è stata 
calcolata una spesa di 33 milioni 
per la quale ha autorizzato l'im
pegno della somma sull'esercizio 
1976. 

• 
L'amministrazione comunale 

di Forno di Zoldo ha elargito 
contributi ad enti che operano 
per migliorare le attività educati
ve, turistiche sportive e culturali: 
562 mila lire alla Pro Loco, 400 
mila allo sci club Val Zoldana, 
100 mila alla banda comunale, 
200 mila al patronato scolastico, 
50 mila all'Unione Ciechi, l mi
lione all'ECA. 

Eccezionale presenza di iscritti, tutti volontari per offrire gocce di vita 
ai sofferenti. E tra loro, notevole il numero di emigranti, che col 
sapore amaro d'un pane guadagnato all'estero, hanno imparato ad 
amare più profondamente i propri simili. 

l'" 
r 

Festa dei nonni 
del Mas 

A le sie ani ormai, e ieri sol me par 
che sta grandiosa festa avon olest ben far, 
in poche noi se era, co-avo n inscominzià 
e ades 150 ghe son ormai rivà. 

La e bela sta festa, dison la verità, 

cc S. Giuseppe'78)) 
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anche se drio la schena la nostra gioventù avon asà, 
noni contenti de eserlo noi son, 
ma nò ch~ i ne dighe veci, parché veci no se sentono 

(Foto Masoch) 

CASTJON - Rituale benedizione delle autovetture a Castion domeni
ca 2 aprile. In occasione della Pasqua oltre alla benedizione delle case 
è importante benedire l'automobile - abitacolo ove anche per ragioni 
di lavoro la gente passa molto tempo. 

P. UGOLINO DA BELLUNO 

SEGNALATO NEI BOLAFFI 

ROMA - P. Ugolino da Belluno è stato segnalato al catalogo 
nazionale Bolaffi della Grafica n . 8 per "le litografie, serigrafie, 
silografie e acqueforti, di questi ultimi anni, con le quali dà un 
originale contributo al rinnovamento dell'arte sacra, nel particolare 
impatto tra mass-media e PAROLA". 

La segnalazione effettuata una volta l'anno da un esperto d'arte che 
può indicare un solo artista in tutto il territorio nazionale, comporta 
la pubblicazione gratuita di otto opere grafiche con descrizione 
tecnica delle medesime, nonché la biografia, bibliografia e fotografia 
dell'artista prescelto (N.C.) . 



~~~~~~~ __ ~I~I ___ C~AD~O_RE __ ~ 
Preoccup~zioni 
per l'ospedale 
di Lamon 

Le popolazioni del Feltrino e 
del Primiero sono in agitazione 
perché sembra che la Giunta re
gionale nel programma di ristrut
turazione degli Ospedali del Ve
neto, abbia deciso di sopprimere 
l'Ospedale "Casa Caritas di La
mon" e di ridurre di 5 O posti 
letto, la convenzione con la Casa 
di Cura Bellati. 

Sono due opere che stanno a 
cuore alle popolazioni. L'Ospeda
le di Lamon in particolare, serve 
una zona, distante da Feltre, e 
per di più in montagna. Inoltre è 
stato costruito con il contributo 
di tanti privati prima che degli 
enti pubblici. E' da notare che è 
praticamente l'unica (industria) 
in loco che dà lavoro a 130 
lavoratori, quasi tutti ex emigran
ti. 

La Casa di Cura, è l'unica 
clinica privata della provincia e 
serve una zona che va oltre la 
provincia, costa meno allo Stato, 
le rette a quanto ci risulta sono di 
L. 21 .000 giornaliere contro le 
35.000 dell'Ospedale civile, è in 
attivo, e presta un servizio che è 
altamente apprezzato dalle popo
lazioni, si fa la coda per entrare. 

In questo periodo si susseguo
no, le riunioni a tutti i livelli, se 
ne parla ovunque, si raccolgono 
firme ecc . Speriamo che questi 
posti di lavoro abbiano da essere 
conservati. 

FELTRE 

La scuola agraria di Feltre, 
stenta a prendere il. suo giusto 
passo. Le carenze non sono dovu
te dalla mancanza di alunni o 
professori, ma di una sede ade
guata. In un recente incontro 
avvenuto fra la direzione e le 
au tori tà locali si è fatto presen te 
che occorre reperire dei fondi per 
rendere funzionale la nuova sede, 
che tuttora è priva dei servizi 
essenziali, quali il riscaldamento, i 
locali per la cucina ecc. 

• 
E' approvata la seconda perizia 

suppletiva e di variante dell'im
porto di lire 400 milioni relativa 
al primo lotto dei lavori per la 
costruzione della fognatura co
munale di Feltre. 

LENTIAI 
Per tre benemeriti insegnanti 

che hanno concluso una lunga 
missione scolastica l 'amministra-

zione comunale di Lentiai ha 
decretato il conferimento di una 
medaglia d'oro. I tre maestri so
no: il cav. Antonio Marcer, Mario 
Alban e Onorifrio Marcer. La 
cerimonia si è svolta nell'aula 
magna deÌle scuole elementari di 
Lenti'ai, "presente il sindaco Sig. 
Bortolini e la ; direttrice did,Ùtica 
Nadia Arione Witte. 

ARSIE' 

Il grave inquinamento avvenu

culturali per la prevenzione degli 
incendi forestali in comune di 
San Gregorio nelle Alpi per l'im
porto di lire 7 milioni. Il progetto 
è stato redatto dall'Ispettorato 
ripartimentale delle foreste di 
Belluno. 

I '[PAGO l, 
to nel lago del CorIo per il gasolio La giunta regionale ha dispo
fuoriuscito dall'autocisterna pre- sto l'erogazione a favore della 
cipitata nel Cismon e che ha comunità montana dell'Alpago 
~ausato la morte, de~ c?nducente " della quota ad essa attribuita per 
e. stat~ 'pressoch~ el~mato, gra: l'anno 1975 per !'importo com-
Z1e agh mtervenb dell Enel e dell plessivo di 69 milioni e 25 mila 
amministrazione comunale che lire 
hanno ingaggiato una ditta specia- . 
lizzata di Ravenna per effettuare PIEVE D'ALPAGO 
detta operazione . Si è così potuto 
ovviare agli eventuali danni per i 
terreni in riva allago, il cui livello 
sta crescendo per il disgelo delle 
nevi e soprattutto per le conse
guenze che sarebbero derivate per 
tu tta la valle. 

SEREN 

La giunta regionale ha appro
vato nell'importo di lire 24 milio
ni circa gli atti di contabilità, 
finale dei lavori di ampliamento 
dell'impianto di illuminazione per 
il capoluogo di Seren del Grappa 
e per le frazioni di Rasai , Campo, 
Porcen e S. Lucia. 

SOVRAMONTE 

E' giunta notizia di uno stan
ziamento da parte dell'Ammini
strazione Regionale, ammontante 
a 40 milioni, per porre fine all' 
isolamento delle due subfrazioni 
Sovramontine di Comun e Pallù. 
La Comunità Montana Feltrina in 
qualità di affidataria dello stan
ziamento, non appena avrà il 
mandato provvederà all'immedia
to incarico per la relazione del 
progetto. 

VOLPERE DI 
S. GIUSTINA 

Nel quartiere di Volpere, un 
piccolo nucleo di una cinquantina 
di famiglie situato alla estrema 
periferia di Formegan di Santa 
Giustina, è stato costituito un 
comitato di quartiere volto so
prattutto all'attività ricreativa 
con particolare riguardo ai bambi
ni . Del comitato di quartiere fan
no parte sette consiglieri e un 
presidente eletti dalla comunità. 
Il comitato è apartitico. 

SAN GREGORIO 
NELLE ALPI 

E' approvato dalla regione il 
progetto relativo ai lavori silvo-

Si sono riuniti, presso la Casa 
Municipale di Pieve d'Alpago gli 
eletti del nuovo consiglio della 
locale Pro Loco per la nomina 
alle cariche" sociali del biennio 
1978-79. Le votazioni hanno da
to i seguenti risultati: Presidente 
(riconfermato) De March Miche
le ; vice-presfdente Taddei Angelo; 
Vice-Presidente vicario Thomas 
Augusto; Cassiere Da Sois Onori
no, Segretario Thomas Federico. 

Michele De March, riconferma
to presidente della Pro Loco di 
Pieve d'Alpago nell'assemblea ge
nerale dei soci del sodalizio dopo 
aver fatto la relazione sulla atti
vità svolta nell'ultimo biennio 
soprattutto nel campo artistico 
con vari concerti vocali strumen
tali e con mostre, ha messo in 
evidenza i molti problemi sul 
tappeto e ha sottolineato l'urgen
za di affrontare !'iter per la costi
tuzione dell'Azienda Autonoma 
di Soggiorno e Turismo. 

TAMBRE 

Si è svolta a Tambre, sulle ali 
del successo registrato gli anni 
scorsi, la terza edizione della mo
stra dei trofei di caccia, una 
manifestazione valida per l'asse
gnazione del trofeo. agenzia Wal
ter Chinoi. L'iniziativa dovuta al 
centro sociale di educazione po
polare ed alla locale sezione cac
ciatori in collaborazione con l' 
Enal-caccia provinciale ha un suo 
preciso scopo didattico ed educa
tivo, in quanto è aperta agli allievi 
delle scuole. La mostra è stata 
allestita nella sala delle scuole 
elementari di Tambre. 

• Anche quest'anno il centro 
sociale ha indetto il concorso 
in ternazionale d'Arte Grafica nel
le scuole elementari e medie, ita
liane e straniere. Il concorso è 
ormai alla sua XVII edizione ed è 
riservato: a) scolari delle scuole 
ementari italiane ed estere; b) 

-,$tudenti delle scuole italiane ed 
estere; c) figli di emigranti. 

PIEVE DI CADORE 

L'Azienda di Soggiorno e Tu
rismo di Pieve di Cadore ha recen
temente fatto stampare una co
pertina raccoglitrice, in un unico 
volumetto, tre inserti, per ·un 
totale di 48 pagine, dedicati a 
Tiziano Vecellio, il grande concit
tadino. Gli inserti sono editi da 
MONDADORI sul mensile "Epo
ca". La vita e l'opera del grande 
artista ca dorino è illustrata dalle 
fotografie di Walter Mori, il.com
mento critico è di Grazzini. 

NOZZE D'ORO - Luigi Oagai ed 
Epifania Zanvit, genitori del Par· 
roco hanno raggiunto il traguardo 
dei 50 anni di matrimonio. Per 
ricordare il felice avvenimento si 
sono ritrovati con i loro figli e 
nipotini in una serena festicciola 
in famiglia. Il figlio sacerdote ha 
celebrato per loro la Santa Messa 
di ringraziamento nella chiesa par· 
rocchiale di Laste. ha ricord;;to i 

PODENZOI 

E' riapprovato dalla Regione il 
progetto relativo alla sistemazio
ne dell'edificio scolastico elemen
tare di Podenzoi in comune di 
Castellavazzo dell'importo di lire 
quattro milioni e mezzo . -

VIGO DI CADORE 

In sanatoria è approvata, nel 
ridotto importo di lire 80 milioni 
circa la perizia suppletiva e di 
variante, relativa al primo lotto ' 
dei lavori della costruzione della 
fognatura comunale di Vigo di 
Cadore. 

COSTALTA DI CADORE 

La popolazione di Costalta, 
che in quest'inverno ha subìto 
molti disagi per l'eccezionale ne
vicata, per pericolo di valanghe, 
per mancanza d'acqua, per inter
ruzione di strade e ultimamente 
per una frana che ha provocato la 
chiusura della strada che collega 
la frazione con il capoluogo dd co
mune, in una lettera indirizzata al. 
presidente della provincia; chiede 
l'immediata apertura' di una pista 
per le automobili e solide opere 
di protezione perché non si rinno
vi il pericolo di interruzione della 
strada. 

VENDITA APPARTAMENTI - ZONA VALLESE CH 
Dà 2/5 locali zona montagna 1500 metri. Per infE)f'ma~ 

zioni scrivere a Gusatto Alessandro 1m Bel Cite - 3964 
VEYRAS. Tel. 027/432454 - Oppur€ 551030/8/2900. 

Cercasi Falegnami e Carpentieri - rivolgersi stesso indirizzo 

SCONTI AI BELLUNESI 

BRI BANO - E' stata presentata la nuova squadra di cicloamaforrUC 
Ceramiche Marmolada. 

Cafè-Ristorante de l'Avenue a 3961 Miège - VS - Nel Canton 
Valle se di proprietà della signora Bertani Elodia (Bellunese) si possono · 
gustare specialità Italiane e Bellunesi. Te!. 027/55 1038. Sala per 
riunioni - Capienza oltre 100 posti. 

VALLE DI CADORE 

La giunta della magnifica co
munità di Cadore ha deliberato di 
stanziare 500 mila lire di con tri
buto" per una campagna di scavi 
archeologici da effettuare a Valle 
di Cadore. Alcuni anni fa a Valle 
erano apparsi, lavorando per lo 
scavo delle fondazioni di una 
casa, molti oggetti di epoca roma
na: vasi, utensili da lavoro e 
domestici, monili. Ora si vorreb
bero riprendere in modo sistema
tico le ricerche archeologiche. 

tanti sacrifici, le fatiche ed il 
lavoro che i suoi genitori hanno 
fatto in questi anni ed ha formu
lato loro gli auguri più fervidi, 
accompagnati dalla benediz!.one 
del Vescovo e del Papa, per anco· 
ra lunghi anni di vita felice e 
tranquilla, almeno fino alle nozze 
di diamante .. . Anche dal nostro 
mensile gli auguri e le felicitazioni 
più vive. 

PERAROLO 

E' stata approvata dalla Regio
ne la perizia, relativa ai lavori di 
rifacimento parziale del corona
mento di una soglia sul Boite, il 
ripristino di una strada di/ servi
zio, opere di ripristino sul rio 
della Crose nei comuni di Peraro
lo, Zoppè di Cadore e Longarone 
per l'importo di lire 20 milioni. 

DOMEGGE DI CADORE 

Il consiglio comunale ha ap
provato il progetto della casa-al
bergo per anziani, dopo la illu
strazione del progetto fatta dai 
tecnici dello studio Costantini di 
Domegge. Il primo stralcio dell' 
opera prevede una spesa di 524 
milioni. 

CAMPOLONGO 

E' intervenuto un accordo tra 
la Regola di Campolongo di Ca
dore e la Cassa di Risparmio 
Verona-Vicenza-Belluno per la 
concessione di prestiti a tasso 
agevolato per i regolieri che han
no necessità o convenienza di 
restaurare o migliorare le proprie 
abitazioni e le strutture e servizi 
annessi, ed anche per potenziare 
le aziende agricole, artigianali e 
alberghiere. La Regola mette in 
banca un deposito di venti milio: 
ni e la Cassa di Risparmio porrà a 
disposizione un fondo per i pre
stiti di duecento milioni. La lode
vole iniziativa potrà avere più 
ampi sviluppi per favorire anche 
le altre comunioni familiari della 
vallata del Comelico. 

COMELICO 

La Regione ha approvato il 
proget to relativo al ripristino della 
strada Pian della Mola-Malga Melin 
di Comelico e Comelico Superio
re . 
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Presso l'istituto minerario 
"Follador" si svolge un corso per 
"fuochini" affidato all'ing. Giu
seppe Antonioli, direttore dell' 
Itali esplosivi Milano. Il patentino 
di fuochino dà l'abilitazione all' 
uso di esplosivi. Il corso è fre
quentato da una sessantina fra 
studenti, periti, ingegneri, operai. 

• 
Si è costituito un comitato per 

il restauro della chiesa che pro
muove la sensibilizzazione dell' 
opinione pu b blica e dà vita ad 
attività preparatoria ai lavori ne
cessari. Le cose da fare sono 
notevoli: rifare la copertura dell' 
edificio, ripulire le facciate ester
ne e le decorazioni interne, rinno
vare l'impianto di illuminazione, 
risistemare l'organo, ristrutturare 
vani adiacenti alla chiesa. Tutto 
questo è richiesto dall'usura del 
tempo di recenti eventi naturali 
(alluvione e terremoto). Il pro
gramma è vasto e sarà graduato 
nel tempo. 

• 
E' approvata dalla giunta re-

gionale la perizia suppletiva e di 
varian te in data l 5.11.1975 nell' 
importo di lire lO milioni relativa 

ai lavori di costruzione dell'im
pianto dLiliuminazione delle loca
lità Digonera,Pezzè, Saviner. 

MALGA CIAPELA 

La giunta comunale di Rocca 
Pietore ha dato parere favorevole 
alla concessione dei finanziamenti 
previsti per legge regionale per la 
costruzione di un albergo-risto
rante a Malga Ciapela: costerà l 
miliardo e 200 milioni. 

CAVIOLA 

La giunta regionale ha appro
vato nell'importo di 9 milioni 
288 mila lire il progetto relativo 
ai lavori di sgombero dei materiali 
di frana e costruzione di opere di 
presidio del versante in frana sulla 
strada comunale Caviola-Ta bia
don. 

ALLEGHE 

L' Assisten te sociale Giacomina 
Gnech è stata premiata con una 
medaglia d'oro al merito e una 
pergamena "ad honorem" per la 
benemerita attività svolta in 27 
anni a favore dell'Opera Mater
nità e Infanzia. Il riconoscimento 
è stato consegnato dal sindaco 
Floriano Prà a nome dell'ammi
nistrazione comunale di Alleghe. 

20 corsi scolastici per 
i figli di emigranti 

La Regione Veneto in 
considerazione degli ottimi 
risultati conseguiti lo scorso 
anno e delle istanze presenta
te dagli ' emigranti ha autoriz
zato l'Associazione Emigran
ti Bellunesi a istituire anche 
per l'anno 1978 n. 20 corsi 
di recupero per alunni delle 
scuole elementari e medie. 

L'Associazione Emigranti 
Bellunesi, nuova in questo 
campo di attività, ha dato 
dimostrazione, tramite l'in
tervento di alcuni Consiglie
ri, particolarmente versati 
nel campo dell'organizzazio
ne e della Scuola, di saper 
assolvere al compito affida
tole, conseguendo risultati 
talmente positivi da ottenere 
sia da parte degli interessati 
che dai docenti incaricati, la 
fiducia e l'insistente richiesta 
a ripetere detti corsi. 

Oltre 300 bambini, figli di 
emigranti rimpatriati, benefi
ciano dell'aiuto di insegna
mento per il recupero della 
lingua italiana, secondo il 
contenuto delle delibere del
la Regione e del fondo di 
solidarietà della Comunità 
Europea. 

I corsi sono dislocati nei 
vari centri della Provincia in 
20 mandamenti così riparti
ti: 

1 Comelico Superiore; 1 
Dont di Zoldo; 2 Feltre; 1 
Limana; 2 Lamon; 1 Meano; 
1 Mel; 2 Quero; 2 Pieve di 
Zoldo; 1 Ponte nelle Alpi; 1 
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Santa Giustina; 1 Cesiomàg
giore; 1 Belluno; 1 Tambre 
d'Alpago; 1 Pralongo di Zol
do e 1 Fonzaso. 

Mensilmente i docenti dei 
singoli corsi forniscono all' 
Associazione una relazione 
dettagliata dell'attività svolta 
accompagnata da compiti ed 
espressioni grafiche dei mi
nori. 

I corsi ovviamente sono 
seguiti, oltre che dai preposti 
dell' Associazione dagli Ispet
tori della Regione. 

L'Associazione riunirà il 
17 del corrente mese tutti i 
docenti in una riunione a 
Belluno, dove oltre ad una 
relazione del Presidente dell' 
Associazione in merito ai va
lori del recupero di questa 
nostra parte della società, 
costretta dopo tanti anni di 
assenza dalla Patria a reinse
rirsi in .casa propria e nelle 
istituzioni locali, sarà fatto il 
punto dell 'attività scolastica 
dagli insegnanti e saranno 
date le direttive per il prose
guimento dell 'attività. 

Anche nel campo dell'i
struzione professionale, l' As
sociazione ha interessato la 
Regione affinché attravérso 
il Centro ENAIP, possano 
essere istituiti corsi per forni
re manodopera specializzata 
ai gelatieri, secondo le istan
ze presentate dai Consiglieri 
dell 'AEB dirigenti dell' 
UNITEIS. 

U. Crema 

S. GREGORIO NELLE ALPI 

s. Barbara e i minatori 
Significativo intervento di don Dino Ferrando per la presentazione di 

un libro del cav. lav. Vecellio. 
Nella suggestiva e significativa 

cornice di S. Gregorio nelle Alpi è 
stato presentato un libro su S. 
Barbara, opera del cav. del lavoro 
Giuseppe Vecellio e di Michele Di 
Lorenzo, dedicata a tutti coloro 
(minatori, artiglieri, genieri, mari
nai e vigili del fuoco) che si 
riconoscono nella protezione del
la martire cristiana, venerata qua
le patrona di chi ha a che fare con 
gli esplosivi sia in pace che in 
guerra. Alla manifestazione, orga
nizzata dalI'AEB con la collabora
zione fattiva del comune e della 
Pro Loco (Giulio Gazzi in testa), 
erano presenti: il vescovo mons. 
Ducoli, i sindaci di S. Gregorio 
Turra e di Sospirolo Vigne, l'as
sessore al comune di Belluno Ne
ri, il vicesindaco di S. Giustina 
Antoniazzi, una rappresentanza 
degli artiglieri della Brigata Alpi
na Cadore, dirigenti di associazio
ni d'arma interessate (artiglieri, 
-marinai e genieri), una delegazio
ne dell' ANA, il vice comandante 
provinciale dei vigili del fuoco 
Fabbiane, il presidente dell' AEB 
Barcelloni con i consiglieri De 
Fanti, Crema, Battocchio, Tor
men, Bridda, il direttore De Mar
tin e Don Domenico Casso I. Mol
to numerosa la rappresentanza 
degli emigrati con parecchi presi
denti e dirigenti di Famiglie Bel
lunesi. Nella chiesa parrocchiale il 
Vescovo mons. Ducoli ha rivolto 
un breve saluto ai presenti auspi
cando che, pur celebrando un 
culto legato anche a momenti di 
guerra (come è quello di S. Barba
ra), tutti operino per quella pace 
di cui abbiamo tanto bisogno in 
un momento sociale così delicato 
interpretando degnamente il mes
saggio pasquale del Cristo risorto. 

Dopo una suggestiva cerimonia 
davanti al monumento ai Caduti 
ha avuto inizio la manifestazione 
ufficiale della presentazione del 
volume. Dopo il saluto e l'intro
duzione del Sindaco Antonio 
Turra, che ha sottolineato l'im
portanza di aver scelto un luogo 
legato profondamente alle vicissi
tudini dei minatori, il geom. Lui
gino Cason, a nome dell'AEB ha 
ricordato l'intento dell'associazio
ne di voler così degnamente ce
lebrare le sofferenze di una meri
tevole categoria di emigranti. 

Egli ha quindi brevemente trac
ciato un profilo dell'autore dell' 
iniziativa editoriale , il cav. del 
lavoro Vecellio (che tra l'altro è 
presidente della Magnifica Comù
nità Cadorina) , il quale è noto per 
la sua attività di imprenditore che 
lo ha portato ad installare cantieri 
in ogni parte del mondo ove 
lavorano molti bellunesi ed inol
tre è tra i promotori della Fami
glia Piave di Roma. Lo stesso cav. 
Ve cellio ha ricordato il motivo 
che lo ha indotto a dedicare un 
libro a quella Santa che è un 
simbolo di fortezza tra i minatori 
dei suoi cantieri ed è molto vene
rata in parecchi paesi della nostra 
Provincia. 

L'orazione ufficiale è stata affi
data a Don Dino Ferrando , mis
sionario nel Canton Ticino, pro
fondo conoscitore delle vicissitu
dini dei nostri minatori nelle gal
lerie e nelle miniere della Svizzera 
italiana. Dopo aver parlato della 
figura di S. Barbara , esempio di 
fede cristiana, egli ha illustrato la 
vita di miniera con una documen
tata analisi delle sofferenze alle 

quali sono sottoposti i minatori. 
Don Ferrando ha citato parecchi 
casi esemplari di minatori con
dannati dal male inesorabile della 

silicosi e costretti ad elemosinare 
una pensione la quale spesso 
arriva troppo tardi, quando il 
beneficiario è deceduto. 

L'oratore ha ricordato vari epi
sodi che hanno avuto per prota
gonisti minatori bellunesi (da Ro
biei al Gottardo) e ha denunciato 
uno stato di cose insostenibili al 
quale la nostra legislazione po
trebbe porre rimedio. In questa 
lucida e documentata denuncia 
don Ferarndo ha inserito anche il 
discorso della Casa del silicotico, 

an tica battaglia dell' AEB, persa 
per l'indifferenza e il disimpegno 
degli organi responsabili . La con
clusione del discorso e dell'in tera 
riuscitissima manifestazione si è 
risolta in un appello per portare 
avanti una sacrosanta battaglia in 
difesa dei diritti civili di sopravvi
venza e di dignità di una categoria 
così meritevole tra gli emigranti 
come è quella dei minatori, che 
contribuiscono al progresso dei 
popoli attraverso la realizzazione 
di enormi opere le quali costano 
soprattutto un prezzo disumano 
sulla pelle degli stessi umili co
struttori. 

DINO BRIDDA 

S. GREGORIO - Don Dino Ferrando distribuisce ad un gruppo di 
minatori la pubblicazione a loro dedicata. 

S. GREGORIO - Il cav. Vecellio, autore del libro di S. Barbara, 
davanti al Municipio opportunamente addobbato, prima della cerimo
nia. 

12.980 lire al mese 
per rimborsare ~. ~~ 
un milione in 15 anni" 
Sono le condizioni previste dalla nuova operazione casa 
della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 

Condizioni normali, buone, vantaggiose? 
Ditelo voi! Corr ispondono al tasso mensile dell'1,125% 

L'operazione casa prevede la concessione di mutuI f ino a 25 milioni 
di lire per l'acquisto e l'ultimazione di alloggi o per l'ammodernamento 
ampliamento e ristrutturazione di al loggi gia di proprieta ' 

E un'occasione per prendere la penna in mano e per fare dèl conti :::" : ~ .. 
l'operazione casa puo essere l'iniZiativa che fa per VOl O per QUal'cuno " 
del vost ri tami liari .. ~ @ 

t e • 
Per le informazioni? ,:: ./.'.',. ,Mfl V1r 

Abbiamo /34 punii di in/orma:ione nelle prol'ince di Belluno, Manlol'{f~dU<UJu.o...'4=U 
Vero na e Vicenza. Presso ciascuna delle noslre dipendenze pOlrele avere lUlli 
i chiarimenti che desiderate. 

= 
CASSA 

: 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 

~ VICENZA 
E BELLUNO 



~urigo 
ASSEMBLEA GENERALE 
"FAMIGLIA DI ZURIGO" 

Indetta ai primi di marzo, con 
appun tamento alla missione cat
tolica e con una notevole affluen
za di associati come sempre atten
ti e partecipi, sia alla vita organiz
zativa del sodalizio bellunese , co
me pure al dibattito sui gravi e . 
sempre più impellenti problemi 
economici della loro provincia 
d'origine. Il Presidente Silvio 
Bianchet, coadiuvato da un vali
dissimo direttivo, ha organizzato 
in modo impeccabile il convegno 
annuale della famiglia, non man
cando di invitare le autorità con
solari italiane della città, rappre
sentanti e personalità nonché la 
Sede centrale dell' A.E.B ., presen
te con i consiglieri Crema e De 
Fanti. 

Esauriente l'esposizione data ai 
soci dal Presidente dopo un anno 
di fervente attività; ogni ' aspetto 
dei vari interventi programmati 
ha avuto esauriente revisione alla 
luce delle esperienze maturate, 
incidendo anche e con riflessi 
altamente positivi sui rapporti so
cietari e personali dei molti emi
granti che confluiscono nella 
grande Famiglia Bellunese di Zu
rigo . Veramente un'ottima im
pressione, per la serietà, la paca
tezza dei temi e il senso di pro
fondo equilibrio e di responsabi
lità che emerge da questo tipo di 
riunione. I nostri lavoratori bellu
nesi all'estero, che ci vedono e ci 
osservano con un'ottica cruda ed 
imparziale, non hanno tempo da 
buttare e noi, che dalla Madre 
Patria ci muoviamo per offrire 
loro il sentimento della gratitudi
ne e del rispetto, sappiamo benis
simo quali sono le grandi aspetti!
tive da tutti coloro che con un no
do inestricabile di eroismo e di di
sperazione in petto, danno al 
mondo nel migliore esempio di 
convivenza e di maturità umana e 
democratica; conosciamo molto 
bene che agli emigranti non inte
ressano le diatribe politiche, vuote 
e dispersive, dietro cui si cela il 
nostro niente spirituale. 

Per ovviare quindi le consuete 
cortine fum ogene, la dialettica 
sprigionatasi con vigore e profon
da partecipazione in sede di as
semblea, è stata quella nata e 
cresciu ta sulla traccia ideale dei 
molti convegni sull'emigrazione 
tenuti a Baden, a Lugano , a Zuri
go e ultimo in ordine di tempo, a 
Lucerna; incontri e confronti do
ve l'anima ed il profondo sentire 
dell'emigrante sono stati sviscera
ti, messi a nudo, di fronte ai tanti 
politici e responsabili nazionali e 
regionali, così tanto, per fissare 
una volta ancora, se ce ne fosse 
bisogno, le enormi ed ormai inevi
tabili responsabilità . Su quei gran
di temi, si è sviluppata la serie di 
dibattiti, su quanto è stato corag
giosamente chiesto in quelle im
portan ti tappe; non ci sono neces
sità di modificare, basta solo con 
coscienza camminare sul tracciato 
dato a coloro che contano, dalle 
grandi e consapevoli masse migra
torie così forti in Svizzera. E per 
la cronaca dell'incontro ma anche 
sull'altare dell'enorme virtù ormai 

A CURA DI DOMENICO CASSOL 

rara che si chiama verità, qualche 
cosa di diverso e di più fertile, si 
sta muovendo ad opera della Re
gione ed è appunto su quanto 
emerge in quella sede, che si sono 
affinati i numerosi interventi . E ' 
naturale che in sede nazionale, il 
fenomeno della emigrazione che 
tocca in prevalenza le periferie 
della nazione, non riveste quella 
grande importanza che ha . Sta di 
fatto che dopo la grande confe
renza nazionale sull'emigrazione 
tenuta a Roma nel 1975, prima
vera, poco si sia mosso. A Vene
zia invece non è così e se anche le 
difficoltà sono oceaniche addirit-

- tura, uno spirito diverso anima gli 
uomini ed almeno colà dove non 
servono grossi interventi finanzia
ri ma c'entra invece la disponibi
lità umana e di cuore, almeno lì , 
è stato dimostrato che i venti non 
difettano . E questo E stato un 
grosso vantaggio consolante e di 
respiro che l'A.E.B. a mezzo Cre
ma e De Fanti, ha inteso far 
emergere in occasione della bella 
assemblea generale dei bellunesi a 
Zurigo, capitale morale dell'emi
grazione veneta in Svizzera. 

J 

Renato De Fanti 

ZURIGO - Alcuni fra numerosi partecipanti al rinfresco offerto 
dalla "Famiglia". 

ORDINE DEL GIORNO 

L'Associazione Emigranti Bellunesi, Famiglia di Zurigo, riunita in 
assemblea ordinaria il giorno 4 marzo dopo ampio dibattito sulla 
situazione attuale dell'emigrazione bellunese in particolare e veneta in 
generale, ha deciso: 

a) di indirizzare un impellente invito agli organismi regionali perché 
si renda funzionante senza indugio la consulta regionale della 
emigrazione nella quale gli emigranti siano rappresentanti in misura 
determinante ai fini di una politica realist·ica e tempestiva. 

b) sempre agli organismi regionali si richiamano le conclusioni alle 
quali pervenne la conferenza veneta a Lucerna il 24-25 aprile 76 
(allegare) tra queste conclusioni si sottolinea la richiesta della 
convocazione di una conferenza sull 'occupazione, perdurando la crisi 
economica e il fenomeno del rientro . 

c) al governo e alle forze politiche italiane si richiede la sollecita 
approvazione degli strumenti di partecipazione degli emigranti (Co Co 
Co, Decreti della scuola, Consiglio Generale dell'Emigrazione ecc.) e si 
giunga tempestivamente alla legge che permette il voto "in loco" degli 
emigranti non solo per le votazioni del Parlamento Europeo ma per 
una definitiva e soddisfacente soluzione del voto degli emigranti. 

ZURIGO - I cinquantenni di Zurigo hanno celebrato il mezzo secolo 
in una riuscitissima serata presso il ristorante Rebstock di proprietà 
dell'alpagoto Corrado De Pra. Serata indimenticabile animata da lole 
Bortot-Huber. 

" Vicepresidente Centrale Cav. De Fanti si intrattiene affettuosamen
te con i dirigenti della Famiglia. E' con loro anche il cav. De Davic;lJ)er 
il Comitato Coordinatore. 

SCI CLUB-BELLUNESI DI ZURIGO 

ZURIGO - " primo gruppo di sciatori bellunesi del Club. 

Il nome di battesimo è Sci 
Club Bellunesi, abbreviato SCB. 
E' nato in gennaio 1977 a Zurigo 
presso la Casa d'Italia dove ha 
mantenuto la residenza. 

La madre è la Famiglia Bellu
nese di Zurigo che in seguito a 
delle proposte in Consiglio, dell' 
allora consigliere Mario Miniatti, 
furono accolte con entusiasmo e
pieno appoggio da tutti, in questo 
modo fu possibile formare il pri
mo gruppo dei futuri Consiglieri e 
dare vita a questa nuova iniziati
va. 

Per la stagione '77 ' ci eravamo 
limita ti a farci conoscere fra i 
Soci, organizzando dei ritrovi sui 
campi da sci per aver la certezza 
di un interessamento dalla loro 
parte . 

Dall'interesse dimostratoci da 
tutti fu possibile aprire l'iscrizio
ne per la corrente stagione '77-78 
raggiungendo oltre 85 nominativi . 
Abbiamo progettato, in collabo
razione con la Famiglia Bellunese, 
uno statuto per la parte legale del 
Club, che lega, sÌ la Famiglia 
Bellunese di Zurigo ma con dire
zione cioè Consiglio e specialmen
te cassa separata. L'Il dicembre 
scorso abbiamo convocato la pri
ma Assemblea Generale dell'SCB 
e deciso assieme il programma per 
questa stagione e discùsso lo sta
tuto che fu accettato all'unani
mità. 

Da mettere in evidenza è la 
riuscita della scuola di sci, abbia
mo rintracciato tre maestri della 
materia, anche loro (per caso) 
Bellunesi che hanno dato vita alle 
lezioni con tre gruppi, il primo 
per principianti, il secondo ed il 

terzo per coloro che già conosce
vano lo sport ma che hanno 
voluto imparare la vera tecnica e 
specialmente la sicurezza. Con 
questa iniziativa speriamo di aver 
dato un motivo a tutti di scappa
re dalla città e recarsi in monta
gna, non solo per sciare ma anche 
per godere i meravigliosi panora
mi che ·soltanto la montagna può 
offrire . Approfitto per elencare i 
componenti del Consiglio: 

Mario Miniatti, presidente, Ser
gio Sanvido, vice presidente Save
no Sanvido, segretario, Giovanni 
Casella, cassiere, Mario Biesuz, 
Domenico Bino, Francesco Bo
schet, GioBatta Collodello, Silvio 
Dal Zotto, Bernardo Tonet con
siglieri. 

Ferdinando e Rolando Colla e 
Vittorio Fauner , maestri di sci. 
Per concludere possiamo dire che 
l'esperienza ci ha dato soddisfa·
zione e ci aiuterà senz'altro anche 
in futuro non solo d'inverno sui 
campi da sci ma anche nella 
stagione estiva organizzando e
scursioni in montagna. 

Sanvido Saverio 
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Da Belluno a Milano 
Sempre più difficile ... 

Dal cilindro del prestigiatore, 
invece del solito coniglio o della 
solita colomba, esce, questa volta 
una intera banda musicale com
posta di ben 4 elementi! 

Peccato che nonostante l'abi
lità del nostro, la musica resti 
sempre la stessa e medesimi gli 
esecutori. 

Il carro di Polpet, opera corale 
di una equipe di giovani entusiasti 
del paese, vuole essere anche una 
larvata polemica contro l'attuale 
andamento delle cose in Italia. 

"Castigat ridendo mores"! co
me dicevano gli antichi Romani. 
Se è vero che il Carnevale ed il 
corso mascherato è stato da sem
pre concepito come una parentesi 
di spensieratezza, una fuga evasi
va dalle angustie quotidiane, ciò 
non toglie che le responsabilità "de 
principe" non si esauriscono qui, 
ma anch'egli deve farsi carico dei 
problemi che il popolo ritroverà 
pari pari domani; quando corian
doli e stelle filanti avranno finito 
la loro effimera vita, per dar 
mano a quel buon governo da 
tutti auspicato a parole e regolar
mente disatteso nei fatti concreti. 

Per oggi comunque bando alle 
malinconie e con il concerto pro
postoci dal carro di Polpet "chi 
vuoI essere lieto sia di doman non 
v' è certezza". 

Sono davvero così i Bellunesi? 
I giovani della scuola si interro

gano e prendono coscienza: guar
da qualcuno si ricorda di noi, non 
è proprio una provincia così ab
bandonata e dimenticata, forse 
per una volta saranno presi in 
considerazione i nostri problemi: 
emigrazione, · agricoltura, oppure 
verranno illustrate le nostre bel
lezze naturali, le caratteristiche 
Dolomiti, il Col Nevegal, il Cado
re, l'Agordino ed il Feltrino, i 
prati, i fiori verranno tracciati i 
tratti della fisionomia del Bellu;
nese: lavoro e sacrificio? ... Nien,
te di tutto questo. Poche persone 
si ricordano di noi e qualcuno 
(per esempio giornalista de l' 
Espresso) se lo fa , si ferma sull' 
"ombrete" , o sulla " sgnapa", e se 
ne va, senza aver sviscerato, pon
derato e sofferto ogni dato. 

Forse spetta a noi, giovani, 
presen tare l'aspetto vero della 
nostra Provincia: un aspetto sere
no e liberatore fatto di fiori e di 
sorrisi, di persone sane che vor
ranno farsi carico di grossi proble
mi esistenti per cercare di risol
verli con l' aiu to di tutti. 

di Polpet, le belle majorettes, il 
gigantesco cartellone della provin
cia dei giovani di Castion vivifica
to dai meravigliosi fiori e dalle 
farfalle multicolori di Arten, dal 
gruppo Folk-Nevegal, dalle donne 
del Larin in costume, dalla Banda 
di Ponte nelle Alpi (ben 150 
persone) e ci sembrava di leggere 
in molti, atteggiamenti di stupore 
e di ammirazione. Per una volta 
erano spariti in noi sentimenti di 
antagonismo e di vittoria, erava-

mo uniti e soddisfatti di poter 
evidenziare il nostro carattere di 
Bellunesi volitivi, capaci di af
frontare il lavoro ed il sacrificio e 
di portare un messaggio che non 
era nato dalla pretesa di avere 
qualcosa da dire sui problemi 
della società, ma da una esperien
za effettiva di vita che si confron
ta e si misura attivamente con 
una situazione umana. 

Emilia Cibien - De Bona 

SIGNIFICA TIV A RICONOSCENZA 

L'assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di 
Milano, avv. Paride Accetti, ha inviato alla "Famiglia Bellunese" di 
Milano una lettera di ringraziamento per la collaborazione alla 
realizzazione del "Carnevale Ambrosiano" e cOSI proseguiva "la 
cordiale partecipazione dei meravigliosi abitanti del Bellunese ha 
veramente commosso un po' tutti e conto, in avvenire, di vedervi 
ancora al mio fianco impegnati alla miglior riuscita delle manifestazio
ni milanesi ". 

MILANO - Nella foto in alto,- una parte del gruppo con il cartellone 
che indicava chiaramente la provenienza, in basso, le graziose f arf alle 
viventi di Arten di Fonzaso con la Signora Riva Sandra e la Banda di 
Ponte nelle Alpi, nel pieno delle sue funzioni. 

RINNOVATO IL CONSIGLIO 

n 5 febbraio la famiglia di Milano ha rinnovato il suo consiglio. 
Questi gli eletti: 

Candeago Eldo, Cortina Aldo Angelo, Facchin Ines, Susin Pietro, 
Costa Primo, Lagonà Oscar, De Marchi Franco, Meregaglia Walter, dal 
Gesso Alessandra. 

Torino 
Per il rituale incontro di primavera ci troveremo tutti per domenica 

7.5 p.V . in riva al lago di Candia e precisamente al ristorante "La Bar
caccia", dove ci verrà preparato un ottimo pranzo. Prima però, ricor
deremo i bellunesi scomparsi in tutto il mondo, assistendo ad una mes
sa che verrà celebrata dal nostro padre spirituale Don Toigo nella mo
numentale Abbazia di Vezzolano. 

Il programma è il seguente : la partenza viene fissata alle ore 9.30 da 
Via Delleani 26 per Chieri - Castelnuovo Don Bosco - Vezzolano. Il 
tragitto verrà percorso con mezzi propri e chi non ne dispone, dovrà 
telefonare al vice presidente Sig. Toni Barp - Libreria Cortina te!. 
65 08 665/68 57 04, e verrà ospitato sulle macchine degli amici che 
avranno nel frattempo comunicato, sempre alla libreria Cortina, 
l'eventuale disponibilità di posti liberi. 

Telefonando alla libreria Cortina, gli amici bellunesi potranno avere 
ulteriori informazioni sul costo del pranzo e sul menù dello stesso. 

Può darsi che ad allietare la giornata ci sia anche l'orchestra che bril
lantemente ci ha intrattenuto a carnevale. 

A questo incontro, i Bellunesi possono far partecipare anche i loro 
amici, purché le prenotazioni avvengano entro e non oltre le ore 18 
del 27.4. 

In occasione di questo incontro, la direzione della famiglia illustrerà 
le ulteriori manifestazioni che fra l'altro comprendono l'incontro di 
vacanza nel Feltrino per il giorno 7.8 p .V. e la ricca lotteria in corso di 
allestimento. Poiché quest'anno il tesseramento annovera nuovi amici, 
questo incontro darà la possibilità di allargare le nostre cordiali cono
scenze. 

OTTIMA INIZIATIVA PER I GIOVANI 
La Famiglia Bellunese di Torino istituisce , per l'anno scolastico 1977 

1978 n . 3 Borse di Studio dell'importo di L. 300.000 - L. 200.000 e 
L. 100.000 a favore di figli di Bellunesi residenti nelle Province di To
rino. 

Per partecipare all'assegnazione di dette Borse, sono richiesti i se
guenti requisiti : 

- essere figlio di un Socio regolarmente iscritto alla Famiglia Bellu
nese di Torino per l'anno 1978 . 

- essere iscritto per l'anno scolastico 1977-78 ad una Scuola Media 
Superiore della Provincia di Torino . • 

- ottenere, al termine dell'anno scolastico in corso , una valutazione 
non inferiore alla media del 7. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 15/5 p.v. Fra i concorrenti con tali 
requisiti avranno la precedenza gli Studenti-Lavoratori. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al Vice Presidente Toni Barp - libreria Corti
na tel. 65 08 665 /68 57 04. 

Soprattutto di coloro che con 
il lavoro ed il sacrificio, lontani 
da Belluno, vivono nell'attesa di 
tornare. 

Ginevra: ricordo del decennale 
Ecco le didascalie dei due carri 

che hanno rappresentato Bellunq 
alla sfilata del Carnevale Ambro' 
siano, che hanno percorso con 
difficoltà le vie della vecchia Mila
no rallentando per un pomeriggio 
il traffico caotico, il ritmo frene
tico di vita cittadina, disturbando. 
forse con le loro proposte qual
che critico spettatore... Rispon
dendo all'invito della famiglia 
Bellunese di Milano che riteneva 
importante il recupero della tradi
zione in un clima culturale più 
vasto capace di coinvolgere perso
ne provenienti da espèrienze di
verse, ci siamo fatti carico di 
tutto: tensione fatica e spese. 

Mentre percorrevamo cliilo
metri e chilometri di selciato e 
scrutavamo lo sguardo della gente 
che commentava più con gli occhi 
che con le parole i grandi perso
naggi, dell' orchestra in cartapesta 
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Il Presidente STRAPAZZON Giuseppe pronuncia la relazione morale 
si intravvedono molto concentrati la Sego Da ·Ros Feliciana, Padre 
Pietro Segrafredo, il consigliere Capraro Vittorio, il Sig. Giuliani 
Rollando e vari partecipanti. 

Un momento molto importante e commovente, la distribuzione delle 
medaglie ricordo da Parte del Dir. DE MARTIN Patrizio al nostro 
socio Benemerito Mondada Rocco funzionario della Cassa di Compen· 
sazione Svizzera, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per 
l ' opera che svolge per la definizione di pratiche di Invalidità e Pensioni 
Vecchiaia per i nostri Associati grazie di cuore. 



Continua dal viaggio in Sud America 

I meravigliosi incontri di .Rio 
A MENDOZA, dolcemente 

adagiata ai piedi della mitica Cor
digliera delle Ande, si conclude il 
soggiorno fantastico, caldo ed af
fettuoso in terra Argentina. L'ad
dio alle prime luci del dì, intessu
to alle tante frasi del momento, 
assume sempre più il sapore di un 
arrivederci, perché sentiamo che 
lì vive e opera gente meravigliosa, 
semplice, da sempre dimenticata, 
intere famiglie che rispondono 
con straripante entusiasmo al no
stro appello, portato laggiù a no
me dell'intera provincia . La col
lettività bellunese, fortemente 
sostenuta ed esaltata dalla gente 
del posto, non sa più in che .modo 
esprimersi, come liberare il suo 
intimo al richiamo della terra 
natia che l'A.E .B., porta loro con 
pari calore e convinzione. 

Ultimo saluto quindi all'Argen
tina, ad un paese grande, forte, 
colmo di risorse anche se non 
scevro da tante preoccupazioni e 
problemi; ma oggi, quale angolo 
della terra può uscire indenne dai 
marasmi della crisi economica e 
dalle involuzioni sociali! ... Un 
altra generosa terra comunque del 
Sud America, verso cui, con Ve
nezuela, Brasile e gli altri più 
piccoli, nutriamo il più vivo ri
spetto, ricalcando ogni afferma
zione, ogni giudizio, le più fedeli 
impressioni dei tanti emigranti 
italiani, che in quell'emisfero, da 
oltre un secolo, har,no riscoperto 
ragioni di vita, piacere di produr
re e di affermarsi nella loro di
gnità di uomini e lavoratori. E 
sono milioni, tanti da capogiro, 
tanti.. . e Italiani. A conclusione 
di una giornata di saliscendi con 
tappe a Buenos Aires e San Paolo 
do Brasil, a sera, caliamo definiti
vamente a Rio de Janeiro sesta ed 
ultima tappa del viaggio. Arrivia
mo senza appuntamenti particola
ri ; la città esotica, splendente di 
baie di colori , di poesia è troppo 
vasta ed i bellunesi altrettanto 
sparsi. Ci ripromettiamo di ritro
varli , a sbarco avvenuto. Si fa 
dogana; lo scalo aereo è iinponen
te , nuovo di zecca ed estrema
mente pratico, intrecciato di sali
scendi, sale e comodità varie, 
veramente qualcosa di ecceziona
le. Ad un tratto , uno di noi, 
siamo in tre, Berto per l'appunto, 
si stacca dopo le operazioni di 
controllo, molla le valigie e si 
perde in un abbraccio profondo 
con una persona , laggiù in attesa 
che da molto ci scrutava ... Ma 
no ... non è possibile, eppure non 
può essere altrimenti, anche a 
Rio, per non smentire la consue
tudine e così spontaneamente c'è 
un bellunese che aspetta . E' Eros 
Sartore, ottima figura, grande 
amico e personaggio di spicco per 
la già nota apertura; aggiunta alla 
squisita ospitalità che dispone per 
la sua gente . Ha saputo dal gior
nale o ci ha rincorsi lurigo il 
carosello australe, sta di fatto che 
è lì, ansioso e felice di accoglierci 
e portarci a casa sua . 

Si rinnovano le elettrizzanti 
esperienze tipiche della ex capita
le brasiliana ed a sera la delegazio
ne bellunese A.E.B ., è a cena, che 
la cara Signora Silene, moglie di 
Eros, anche lei profondamente 
bellunese, ci dispone nella convin
zione più assolu ta di dare il suo 
apporto alla grande causa della 
emigrazione. Le giornate di Rio, 
scivolano in fretta, la metropoli 
cosmopolita è carica di luci, fer
vente di vita, satura di contrasti e 
di mistero . Ci appare nelle sue 

espressioni più palpitanti dalle 
"Praie" esotiche e pulite, alle 
"favelas" sempre più fitte a corni
ce sui nuclei urbani intensamente 
occupati coi negozi sfavillanti di 
pietre variopinte, souvenir, cose e 
prodotti tropicali. Con Eros, na
to a Belluno, ma da molto inseri
to a Rio, seguiamo un programma 
in tenso, . in teressan te e preciso. 
Sono raggiunti gli angoli più rino
mati e noti per il folclore locale, 
entriamo anche in una foresta 
riservata alle sette religiose di 
colore che in una sera domenicale 
al tenue bagliore di candele, si 
esibiscono in rituali pagani con 
danze frutto di idolatrie scono
sciute. Incontriamo altri bellune
si, tra cui Linda Sammartini che 
opera a Rio nel settore del turi
smo. E' felice della nostra visita e 
dei saluti che gli portiamo dalla 
zia e dagli amici di Belluno . Si 
rimane in sua compagnia e si 
parla molto di Belluno, quindi ci 
carica di deplian ts e riviste di Rio, 
poi un caro abbraccio e ... asta la 
vista. 

L'attività della Associazione 
Bellunesi nel Mondo, sta organiz
zandosi e mettendo in moto la 
dinamica di aggregazione . Vi sono 
dei contatti con San Paolo,.ove si 
sa brulicano gli italiani e tantissi
mi i compaesani i protagonisti 

delle tre o quattro ondate migra
torie. Certamente il Brasile non 
ha confini, sta emergendo come 
un novello U.S.A. del sud, in ogni 
angolo appare prepotente il tocco 
creativo del bianco e ove ci sono 
consanguinei, i montanari del ve
neto non mancano; è solo que
stione di tempo ma siamo certi 
che anche laggiù nascerà una for
midabile "Famiglia Bellunese", 
un'altra mitica provincia del Pia-
ve, in trasferta permanente. . 

. A Eros, dalle pagine del nostro 
mensile, inviamo l'attestato più 
cordiale di gratitudine per ogni 
sua attenzione, con l'augurio af
firichè l'eccezionale lavoro che sta 
organizzando, possa dargli ogni 
soddisfazione. Le sue creazioni, 
gli scorci di Rio, l'estro figurativo 
mirabilmente intrapreso nelle sue 
opere, ora in vari esemplari ed 
opportunamente corniciati sono 
il più bel ricordo nelle nostre 
case. Vengono nientemeno che da 
Rio e sono opera di un bellunese. 
Gli rinnoviamo l'afflato dei nostri 
sen timen ti di stim a e di calorosa 
simpatia assieme alla Gentile Sile
ne ed ai piccoli con la promessa di 
rivederci quassù in questa piccola, 
grande, valorosa Belluno che am
piamente rivive nel cuore e nelle 
glorie dei suoi figli lontani. 

Crema e De Fanti 

RIO - Silene ed Eros Sartore. Quando si parla di Belluno, la nostalgia 
si fa grande. Non di rado, una èanzone di montagna avvicina ancor di ' 
più alla lOntana terra natia. . . 

Porto Alegre 

PORTO ALEGRE - BRASILE - Dal Pont Corrado con fierezza ha 
dato il nome alla Ditta "Plasticas Belluno" come si può vedere dalla 
foto che ci ha fatto pervenire e che molto volentieri pubblichiamo 
inviando cordiali saluti da tutta l'A.E.B .. 

Fleròo 
Grande successo ha avuto la tradizionale festa di primavera. Oltre al 

numerosissimo pubblico, sono stati più di 50 i pensionati presenti al 
pranzo, che la famiglia ha voluto offrire in occasione del primo 
compleanno. . 

Per la circostanza, erano presenti il presidente Casera Armando di 
Mons e il presidente Giovanni Caneve di Liegi. 

Durante la festa sono stati distribuiti due diplomi, uno al 
missionario, don Severino Burelli, maestro e direttore del coro, che ha 
compiuto e sta facendo un immenso lavoro per la vita della famiglia, il 
secondo è stato assegnato al giornalista sig. Simons Noel, corrispon
dente de "La Mense" per il suo attaccamento ai Bellunesi, e per i suoi 
servizi fatti sul giornale. 

Messi a nanna i vecchietti, la festa è proseguita con la più viva 
soddisfazione di tutti, fino alle 5 del mattino. 

FLERÒN - I consiglieri e le loro infaticabili consorti deIl'A.E.B. -
Famiglia di Fleron - posano per la foto ricordo alla festa di primavera 
1978, (Foto I mpeduglia). 

Il Consiglio della Famiglia di Fleron nella loro sede gentilmente messa 
a disposizione da Don Severino Buratti. Da sinistra a destra: Gurizzan 
Antonio, Fullin Giorgio, Simeoni Antonio, Fullin Gino, Saccaro 
Gustavo, Don Burelli Severino, Gasperin Romildo, Fistarol Renato, 
Rocchi Elsa, Fuffo Giuseppe, Baruffolo Beniamino, Fontana Mario, 
Dall'Arche Giulio, Alberti Lodovico e Roujob Victor. (Foto Impedu
glia). • 

Moos 
Dopo le passate esperienze la "Serenissima" di Mons nel Borinage 

sta dandosi un assetto nuovo e più valido. La nuova assemblea sarà 
composta da "Nuclei Provinciali" che pur ritrovandosi insieme, per 
una certa attività in comune, conserveranno la loro autonomia ed 
indipendenza per le manifestazioni provinciali . 

Il nuovo consiglio della Serenissima sarà composto da 7 consiglieri 
su 19 candidati presentati dalle varie province Venete. L'assemblea 
convocata il 25 febbraio, ha visto una grande partecipazione dei soci 
di tutte le province . Questi sono gli eletti che sono scaturiti dalla 
vo'tazione: Casera Armando, Franzoia Antonio , Da Ren Germano, 
Natino Sergio, Mazzalovo Paolo, Natino Giancarlo , al settimo posto 
con parità di voti, Collavo Silvano e Zanella Ulisse. Il nuovo consiglio 
si è riunito il 6 marzo ed ha proceduto alla distribuzione delle cariche. 
Presidente è stato eletto Franzoia Antonio . La famiglia preannuncia i 
seguenti appuntamenti. Il 22 aprile, con autocorriera incontro a Liegi, 
in occasione della festa di quella Famiglia . 

Il 29 aprile, incontro di tutti i Bellunesi a Tertre per l'elezione e il 
rinnovo del comitato . Sarà presente il coro "Stella Alpina" di Fléron. 

Comitato direttivo: Presidente: Franzoia Antonio; Vice-Presiden te: 
Casera Armando; Segretario: Zane Ila Ulysse; Cassiere: Mazzalovo 
Paolo; Controllore: Natino Sergio, Da Ren Germano, Natino Giancar
lo. 

.0'" i .~\ 
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Locarno 
Tra le varie attività che la 

Famiglia Bellunese di Locarno è 
impegnata a svolgere, occupa un 
posto particolare la visita ai Bellu
nesi ed agli Italiani in occasione 
delle festività natalizie. 

Anche quest'anno il Comitato 
dei Bellunesi ha incaricato alcuni 
membri di portare il saluto dell' 
Associazione ai soci e simpatiz
zanti anziani e che si trovano in 
momenti particolarmente delicati 
per la loro salute. 

E' questo un gesto di solida
rietà che non può essere ignorato: 
è giusto che anche al bene vada il 
dovuto riconoscimento. Non vuo
le essere questo un gesto di carità 
se per carità s'intende fornire 
qualche cosa dall'alto e senza una 
volontà di proseguire nel mante
nere il contatto. 

E' un gesto di cordiale amici
zia, di amore e di partecipazione 
alla vita di chi è particolarmente 
caro. 

Si sono così prodigati membri 
che, insieme al tradizionale panet
tone, hanno portato il saluto e la 
parola dell' Associazione. Le si
gnore del Comitato, Previtali, De 
Mio, Tonini, Dall'Acqua, Schieve
nin, hanno avvicinato le persone 
che erano degenti negli ospedali e 
costretti in casa per l'età e con la 
loro squisita cordialità hanno por
tato un raggio di luce nella tri
stezza di chi era costretto da 
circostanze avverse a trascorrere 
delle feste così intime nell'abban
dono e nella malinconia. Don 
Carlo e il segretario Augusto De 
Mio hanno visitato alcuni cantieri 
autostradali, dove il numero dei 
Bellunesi è rilevante, per portare 
il saluto agli operai impegnati 
nella dura fatica quotidiana. Vo
leva essere questo un incontro 
con i Bellunesi, ma ben presto si è 
allargato agli Italiani tutti, susci
tando momenti di vera gioia e 
commozione. 

Anche se un'attività del genere 
non fa scrivere sui giornali articoli 
dai titoli a caratteri cubitali, bi
sogna riconoscere che è una delle 
più importanti, soprattutto per
ché attraverso il contatto perso
nale si arriva a scoprire situazioni 
che altrimenti sarebbero total
mente ignorate, ma ci si arricchi
sce anche di un'esperienza di im
menso valore e si realizza, in 
piccolo, ma in forma non meno 
determinante, ciò che dovrebbe -
essere il fine primario delle Fa
miglie Bellunesi: la possibilità di 
trovare le persone e di dimostrare 
loro la validità del servizio che 
dev'essere legato ai fatti e non 
soitanto ammantato di parole . 

Distinti saluti : il segretario 

Augusto De Mio 

"PASQUA IN FAMIGLIA 
E CON G LI OPERAI 

DEI CANTIERI" 
"Qu esto ulivo benedetto che 

porteremo nelle nostre case non 
resti un semplice amuleto tradi· 
zionale appeso al chiodo, ma ci 
sia di m onito nella nostra fede , 
quando le circostanze lo fanno 
svanire, ci sia di sprone nel sacrifi
cio quotidiano della nostra pere
grinazione , ci sia di giudice nei 
m omenti di screzi, di incompren
sioni, di disaccordo per ricreare la 
carità fraterna che deve regnare 
nella famiglia e con tutte le altre 
famiglie ... ". 

Cosi ha detto Don Carlo , ag
giungendo al suo augurio pasqua
le un impegno che deve essere un 
vero pr.ogra"V!1(I. '!~l!{la vita ; . 
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se ognuno si impegna a 
togliere quello che divide, ritro
verà la sua fisionomia di uomo e 
nello stesso tempo riapparirà il 
vero volto di Cristo ... " Questo è 
stato siglato Domenica 19 marzo 
- Festa degli Ulivi dalla Famiglia 
Bellunese di Locarno, unita e 
compatta con gli Amici delle 
A.CL.I e gli operai dei Cantieri di 
Camorino per scambiarsi l'ulivo 
della pace e per celebrare con la 
grazia del Signore la Pasqua 1978. 

A creare l'atmosfera intima e 
suggestiva è stato D. Carlo che 
con un appropriata proiezione 
sonorizzata su l'entrata in Gerusa
lemme e l'ultima Cena di "Gesù 
di Nazareth" di Zefirelli ha prepa
rato i cuori alla celebrazione con 
una meditazione spontanea e gra
dita. 

Questa parte ha supplito egre
giamente le letture che del resto 
erano pronunciate dal film tra
smesso nella Chiesina di Cadenaz
zo gentilmente messa a disposi-

zione da Don Sergio per l'incon
tro pasquale. 

E' seguita la concelebrazione di 
Padre Cristoforo, D. Carlo e D. 
Sergio alla quale si è unita unani
memente tutta la "Famiglia Bel
lunese" i Soci delle Associazioni 
Acli e gli operai convenuti. 

Poi c'è stato il significativo 
scambio di ulivo, confezionato in 
eleganti sacchetti e con nel retro 
la benedizione della casa. 

Quindi tutti nella mensa del 
Cantiere Autostradale Muttoni, 
dove in una vera armonia di 
serenità si è consumata la succu
lenta cena in famiglia a base di 
agnello egregiamente preparata 
dal cuoco Ondei Giovanni e sua 
equipe , bergamasco ed amico del
la nostra Associazione. 

E ' stata una vera soddisfazione 
da parte di tutti, che hanno gusta
to l'incontro pasquale con quella 
gioia che solo la concordia può 
dare. 

LOCARNO - nella foto in alto un momento della S. Messa Pasquale 
celebrata con gli operai dei cantieri. I n basso, durante il pranzo e 
scambio di auguri. 

I\1ontevideo 
I bellunesi del/'Uruguay stanno allargando la loro base a tutti i 

Veneti residenti in quella nazione. Dopo vari incontri si è giunti ad 
una assemblea generale dei rappresentanti delle varie province . In 
questo incontro si sono gettate le basi di quella che sarà la futura 
associazione. 

E' una cosa che cammina un po ' lentamente, ma soprattutto in 
questi salti di qualità , vale il proverbio "chi va piano, va sano e va 
lontano ". 

N elle prossime settimane, gli emigranti, delle varie province, 
eleggeranno i loro rappresentanti che dovranno costituire l 'assemblea 
che farà nascere il consiglio della famiglia Veneta in Uruguay. 

PITTSBURG - La foto si presenta da sè_ E' una parte di quelli che 
hanno parte.c.iplltO .III'illcontro _._ _ ... ' 

Martigny 
Il nostro Comitato, nell'ultima 

sua riunione del 25.2 . U.S. ha 
predisposto il programma che la 
nostra Fameya intende presentare 
ai propri soci per l'anno 1978. 

Come prima manifestazione ed 
in via di accordi : un incontro con 
tutti i soci della Famiglia Bellune
se di Losanna recentemente costi
tuita. L'incontro si preannuncia 
molto interessante e divertente. 

Durante il mese di giugno, 
verrà organizzato come gli altri 
anni l'invio dei bambini alle no
stre colonie marine e montane. 

Per il mese di luglio, visto che 
l'anno scorso è ben riuscito, ci 
sarà un pic-nic in montagna, per 
tutti i soci. 

A settembre è prevista una 
serata danzante con la partecipa
zione di una orchestra di fama 
"in ternazionale". 

E' prevista inoltre l'assemblea 
dei soci, con rinnovo del comita
to. 

Nei primi giorni di dicembre, la 
cena sociale con ballo e canti 
come di consuetudine. 

Il Natale per i bambini chiu
derà il nostro programma socio
ricreativo. Per ogni manifestazio
ne sopracitata, verrà dato avviso 
ad ogni singolo socio degli orari, 
date e programmi a mezzo della 
stampa e circolari. 

La nostra Fameya è ora in 
possesso anche di una propria 
sede. 

Trattasi della ex biblioteca 
Dante Alighieri, sita in via dell' 
Ospedale sotto la Colonia Italiana 
"Oasi". Sede che intendiamo 
usufruire per le nostre riunioni, 
incontri fra soci e simpatizzanti, 
nonché per mostre di pitture ecc. 

L'apertura avverrà per il mo
mento al sabato dalle ore 15 alle 
20, qualcuno del comitato sarà 
sempre presente per informazioni 
o scambio di saluti. 

li nostro telefono a suo tempo 
installato per conto della Famyea 
risponderà nell'orario dei pasti, 
formando il n. 026 25335 . 

Il Comitato ha pure rilevato 
che alcuni soci non si sono messi 
ancora in regola con l'abbona
mento al nostro giornale per il 
1978. 

A questi si fa invito a farlo 
quanto prima in modo da sempli
ficare la contabilità e corrispon
denza anche a noi. 

La nostra Fameya ritiene op-

Pittsburg 
La famiglia, benché distante, è 

sempre viva. Fa di tanto in tanto 
le sue riunioni, ed è in continuo 
aumento. Ci dispiace che disguidi 
postali, non sempre hanno per
messo l'arrivo delle notizie. 

Fra i tanti inconvenienti, l'Ita
lia, forse ha anche questo. Chie
diamo scusa agli amici di Pit
tsburg e assicuriamo loro che la 
colpa non è della direzione, ma 
del materiale che non è giunto . 

Questa volta hanno inviato la 
foto di un caro compaesano Ma
rio Gugliemo Tomè, insieme alla 
moglie Giuseppina, di Collibago 
di S. Giustina emigrato subito 
dopo la prima guerra mondiale. 

In questi giorni gli è giunta la 
medaglia d 'oro e l'insegna di Ca
valiere di Vittorio Veneto. Ha 
servito la patria per 44 mesi 

". mf!.rnbro· del .. settim·o . .A.lpini · .. di 

portuno portare a coiIQscenza dei 
propri soci di tutti gli Italiani 
emigranti, una disposizione del 
governo Italiano pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 323 del 
3.12.1976 riguardante l'anagrafe 
tri bu taria. 

In sintesi, ogni cittadino Italia
no , proprietario di beni immobili 
o che intendesse svolgere delle 
a ttività in Italia, deve essere in 
possesso di un numero di "codice 
fiscale". Dette domande, di sem
plice compilazione si possono fa
re presso il Vice Consolato d'Ita
lia in Sion. 

Sono tenute a presentare le 
domande, soprattutto le persone 
fisiche che hanno presentato la 
dichiarazione dei redditi modo 
740 e 101 conseguite nell'anno 
1975. 

Per gli appassionati dello sport 
forniamo qualche precisazione in 
merito alla provenienza di alcuni 
campioni; e poiché, quando c'è 
da condannare si va ad indagare 
fino alla seconda, terza ed anche 
quarta generazione, così noi ab
biamo anche indagato e non mol
to avanti sulle generazioni di: 

Rolando Collombin "campione 
di sci la cui mamma è nativa di 
Sospirolo, provincia di Belluno e 
non dell' Alto Adige come pubbli
cato su qualche altro giornale. 

Roberto Bettega: "non ha bi
sogno di molte presentazioni" il 
cui papà è nato e proveniente da 
Villabruna di Feltre provincia di 
Belluno. 

Michel Platini "Il tiratore che 
non farà dormire certe difese ai 
prossimi campionati mondiali" la 
cui mamma è nata e proveniente 
da Cortina d'Ampezzo in provin
cia di Belluno. 

Gino Corso "centro attacco 
dell' Assocazione calcio Bex" en
trambi i genitori da Lamon pro
vincia di Belluno. 

E si potrebbe continuare con 
nominativi di Bellunesi più o me
no noti che si distinguono o si 
sono distinti nel passato, in cam
po nazionale ed internazionale. 

Ci limitiamo per il momento 
allo sport, ma potremmo pubbli
care anche dei nomi illustri come: 
scrittori, scienziati (pochi poli ti
canti) e non ultime le varie cate
gorie di operai, artigiani che han
no fatto e fanno tuttora onore 
alla nostra provincia. 

Feltre, ha combattuto sull'altipia
no d'Asiago e sull'Ortigara. 

Giuseppina e Mario Guglielmo 
Tomè il giorno della consegna del 
Clvllierato. 

I 

J 
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A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 
E'un di'come gli altri. Da

vanti a una scuola, nel corti
le, pile di neve ammucchiate 
e paesaggio d'inverno anche 
se l'aria più leggera, dà già 
qualche segno di primavera. 
Suona il finis, i pullm ini s'ac-

I Bellunesi e il terzo mondo 
Quando hanno lasciato le zone 

dell'interno, fuggendo la siccità e 
la fame, forse anche quei poveri 
pensavano di trovare la ricchezza 
a portata di mano. Anch'essi s' 
erano incamminati, dopo viaggi 
lunghi ed estenuanti, dietro l'illu
sione di una vita migliore. Ben 
presto si sono ricreduti accam
pandosi ai margini delle città, 
dove ci sono gli immondezzai. 

Sto parlando di quei disperati 
che, in America Latina, come in 
Europa o in Africa, sradicano se 
stessi dal loro mondo chiuso e 
familiare in cerca di sopravviven
za, e mentre raccattano le bricio
le, piombano nell'abbruttimento 
"Mocambos, favelas" si chiamano 
questi agglomerati di miseria. iI? 
America, "bidonvilles" nelle CItta 
europee. Raccolgono gli emargi
nati, disprezzati e respinti da tut
ti. Ma che tutti, prontamente, 
giudicano fannulloni. Emarginati 
alcoolizzati, analfabeti, supersti
ziosi, ammalati, onestamente si 
può dire che possano "lavorando 
fare tranquillamente enormi pro
gressi"? 

Non è difficile accostare questi 
disperati agli emigranti Bellunesi, 
idealmente ma anche fisicamente, 
dato che spesso vivono accanto. 
Carichi di ideali sono partiti en
trambi, sradicati e emarginati en
trambi. Dopo, forse, le vie si 
separano, Perché? Era più solida 
la volontà e la tenacia dei monta
nari, di farsi largo nonostante 
tutto? Immagino le navi cariche, 
nel primo Novecento, di intere 
famiglie, che pur di sbarcare "al 
di là" intraprendevano un viaggio 
terribile, contraendo disagi ine
narrabili. 

E la sofferenza di dover pianta
re radici in un posto sconosciuto 
costi quel che cOsti. Pure, anche 
ai giorni nostri non è facile. Ora 
difendere il posto di lavoro con i 
denti, ora attenerlo con facilità 
ma spesso lasciandoci la pelle. 
Probabilmente oltre alla storica 
valigia di cartone i nostri portava
no dentro un bagaglio di tradizio
ni, di storia, di cultura che li 
hanno salvati. Per quanto povero, 
il Bellunese tanto tenacemente 
amato era stato una culla di valori 
morali, quali onestà, coraggio, de
dizione al lavoro e alla propria 
terra, che nei momenti duri li ha 
sorretti. 

Possiamo supporre, dato che 
con certezza non lo sappiamo, 
che questi "mocambos" o indige
ni vivessero tanto bene la loro 
vita all'interno, quanto male si 
siano trovati fuori. Sappiamo di 
certo che la loro innata supersti
zione e diffidenza generano anco
ra altri mali, soprattutto malattie. 
Che l'analfabetismo era, ed è, la 
piaga peggiore, che la fortissima 
natalità annienta i loro piccoli 
sforzi. _ 

Con questa visione una cosa 
sola possiamo fare: non giudicar
li, ma se possibile aiutarli. 

"Quando vedevo sulle riviste ' 
certe foto di bambini che frugano 
nei bidoni dell'immondizia, in 
cerca di cibo, io non ci credevo. 
Ora li vedo con i miei occhi. Li 
ho visti e li vedo ; e non sono 

Rocciatori sulle 
Dolomiti - Pas
saggio. 

pochi.. . "mi scrive una volontaria Un potenziale d'intelligenza, di 
che insegna taglio, cucito e rica- interesse abbandonato a se stesso, 
ma alle ragazzine del Sud-Est del abbruttito dall'acoo!. 
Brasile. Un'altra s'impegna nel Ancora oggi, da sempre, i no-
settore medicina-salute. Il discor- stri emigranti patiscono la diffi
so sul controllo delle ' nascite, denza l'ostilità in molti dei Paesi 
prima tabù, sta dando buoni risul- per i quali lavorano, costruiscono. 
tati, e incredibile, partecipano ai Dietro la soddisfazione per il la
corsi anche i mariti, che sensibi- varo eseguito c'e un sottile astic 
lizzano a loro volta altri. Ma non che allontana, tiene a debita di-
è il solo problema. L'acqua non è stanza. Forse è un atavico senso 
potabile e se lo è non basta a di superiorità, per vincere il quale 
rifornire tutti gli abitanti. ci stringiamo in associazioni e 

"Se tu gli dai un sol pesce, lo comunità, per tener stretti i no-
sfamerai per un sol giorno, ma se stri vincoli, per stare più caldi e 
gli insegni a pescare, lo sfamerai protetti mentre il cuore scoppia e 
tutta la vita" dice una canzone vorrebbe gridare forte il diritto 
famosa tra i volontari. Chi sono, alla propria dignità, pari a quella 
poi, questi volontari? Gente co- di ogni uomo. Ebbene, proprio 
me noi, ma che ha abbandonato noi che conosciamo un mestiere, 
tutto casa e lavoro, frasi fatte e che sappiamo leggere e scrivere, 
luoghi comuni, per andare a dare che in qualche modo abbiamo le 
il meglio di se stessi a questa spalle protette, anche se ricchi 
gente. solo della nostra volontà, dobbia-

Penso che partano non mossi mo comprendere chi è molto, 
solo da ideali filantropici o reli- molto più bisognoso di noi. Hi-
giosi, ma, convinti della dignità di sognoso di aiutarsi da sè, di rico-
ogni persona, siano pronti a tut- struirsi dal di dentro, liberandosi 
to. Anche a morire, lottando con- con la comprensione altrui. 
tro le febbri, la lebbra, il tifo, il Scrive Raoul Follerau, un be-
clima, le alluvioni. nefattore degli emigranti, morto 

E' proprio arrivando a condivi- di recente tra l'indifferenza dei 
dere tutto, guardando in faccia mass-media , nel suo libro "Se 
questi disperati senza ripulsione. Cristo domani. .. ": "Non si tratta 
che vincono pian piano l'ostilità d'asciugare vagamente una lacri-
l'aggressività derivanti dal loro ma: è subito fatto. Neppure d' 
stato di abbandono, di degrada- avere un attimo di pietà: è troppo 
zione . facile. Si tratta di prendere co-

Lavorare! "Un giovanotto di scienza, e di non accontentarsi 
"Nostra Signora della Pace" (tan- ',. più. Di non accontentarsi più di 
to avvilenti sono i luoghi quanto girare attorno a noi e a quelli che 
attraenti sono i nomi che porta- ci appartengono, sazi della nostra 
no) presso San Paolo, vorrebbe piccola parte di paradiso. 
fare il camionista, vivere insom- .. . Dinanzi alla miseria, all'in-
ma! Ma non gli danno la patente giustizia , alla verità, non rinuncia-
perché è analfabeta. Come lui , la re mai , non parteggiare mai, non 
gran maggioranza non trova un indietreggiare mai . Va all'assalto. 
lavoro adeguato a causa di que- Impedisci ai responsabili di dor-
sto" scrive chi è immerso al di mire. Lotta . Combatti". 
dentro di questa realtà umana di 
Ze-Ninguém (letteramente Josè- SOSTENETE 
Nessuno, ossia buono a nulla, ~~~~ 
rifiuto della società) spesso foto-
grafati, costituenti un ricordo o 
l'occasione per disfarci dei nostri 
stracci dandoli in elemosina. 

codano tra le auto private 
mentre frotte di bambini 
sciamano, dali 'ampia uscita. 
Da una grossa mercedes con 
targa tedesca, scende una 
giovane mamma, anche lei è 
in attesa e il quadretto che si 
forma attira subito ogni at
tenzione: due pupette mera
vigliose, le corrono incontro 
e la abbracciano con traspor
to totale. Di solito tornavano 
a casa col mezzo collettivo 
ma oggi qualcosa di eccezio
nale sta maturando, un 'altra 
volta, da sempre, papà e 
mamma stanno per lasciarle, 
domani stesso; bisogna con
sumare fino in fondo i pre
ziosi momenti che restano ... 
dopo, tutto sarà affidato ai 
ricordi, ali 'ultimo sorriso con 
cui nel bacio della sera, è 
stato loro data l'ultima buo
nanotte. Alla sveglia, il dram
ma sarà esaurito. Nonni e 
parenti si faranno in quattro, 
cercheranno in ogni modo di 
alleviare angoscie, sofferenze, 
il profondo travaglio spiri
tuale, di questi orfani bian
chi a periodi alterni, ma sono 
pianticelle che vegetano sen
zasole, intristiscono, metto
no in serbo un sorriso diver
so, quando la posta, recipro
camente porterà un po' d'ani
mo e d'affetto, fra creature 
che s'amano. 

Un caso, uno dei tanti, 
ripreso in una delle tante 
scuole della Provincia, in 
questi tempi, di partenza e di 
rinunce. 

Migliaia di uominI che 
vanno ad infilarsi nelle canti
ne di mezza Europa, di don
ne che stanno ore e ore 
dietro il banco, con le cavi-

DO 
che ne dite 
di un mutuo 

glie che SI zngrossano pauro
samente ma con un sorriso di 
prammatica, come vuole il 
cliente, un sorriso stampato 
sul volto per smorzare la 
smorfia di dolore che oppri
me e devasta. 

Questa è la vita dei gelatie
ri, degli emigranti, Sl~ emi
granti anche loro a pieno 
titolo, con grossi meriti e 
con il più completo ricono
scimento da chi la vita ce 
l'ha più comoda. Famiglie 
dissestate, fortune sudata
mente guadagnate, enorme 
ed insostituibile risorsa socia
le ed econom ica per le terre 
emarginate, le vallate avare, i 
paesi morti della nostra pro
vincia. Sl~ d'accordo c'è il 
problema del personale ... 
confronti, rapporti confusi, 
troppo spazio al singolo per 
manovre non del tutto cor
rette, eccezioni però, casi 
sporadici, ma il tutto a mag
gior tranquillità d'ognuno, 
sta per trovare felice intesa 
nel maturando contratto 
aziendale. 

Buona fortuna, Gelatieri, 
a voi eatutto l'apparato dei 
vostri altrettanto validi colla
boratori, ve la meritate. 
Questo è il nostro flash 
obiettivo e convinto. Chissà 
che si spuntino le frecciate di 
comodo dell 'invidia per la 
vostra macchina più lustra o 
per qualche soldo di più in 
tasca. Nel baule dell'emigran
te gelatiere, ci sta anche un 
tremendo rovescio della me
daglia, che non deve sparire, 
un travaglio indicibile di cui i 
bambini che restano offrono 
lo specchio più eloquente. 

R.D.F. 

al tasso d'intere$se 
dell'1.125% menSile? 
È /a nuova operazione casa varala dalla 
Cassa di Risparmio di Verona Vicen za e Belluno, 
che prevede appunlo /a concessione di mUlui: 

• fino a 25 milioni di lire 

• per l'acquisto e l'ultimazio~e di alloggi o. p~~ l'~mmod~r~amento, 
ampliamento e ristrutturaz/One dI alloggI g/Q dI propY/eta 

• con ammortamento del debito in 15 anni e il rimborso ~~aa'a';~ , 
in rate mensili all'interesse dell'1,125% 2ofi~aa" D ~g~ ~ 

Per ogni milione di lire preso a muluo vi sarà da pagare quindi, "00 
mensilmente, (compresa la quota di rimborso del capitale) g' 
/a somma di Lire f 2.980. 

È un 'occasione per prendere /a penna in manD c perlare dei cOl1.li: 
l'operazione casa può essere l'inizialiva che la per l'ai M t' m' '& 
o per qualcuno del vosln Iami/lOri. fi •• , f!J" o a 

Per le informazioni? 

Abbiamo 134 /Hllll; di i/!torma:iol1e nelle pml'incC' di Bel/ III/O, Mal/fO\'o. . 
Vr(Ono (' V;cl'n:a. Presso ciascu llo d('lI(' nos,re dipeJ/drll:e /)(""('/(' GI'{'/'e' fUllf 

i chiarili/C'II'; ch(' d('siderale. 

l:j
CASSA 

: 

DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 
E BELLUNO 

la banca della vostra famiglia, la banca della vostra citta 

pago 15 . apr,ile 1978 



MODOLO Nadia Carmen di Santa 
Giustina sposata con Zampieri An
tonio di Polpet nel dicembre '76, 
ora emigranti in Germania voglio
no inviare tanti saluti a tutti i pa
renti e amici sparsi in tutto il 
mondo. 
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Bruxelles 
In un incontro con gli Emigranti del Belgio una delegazione del 

PSDI guidata dall'ono Ferri sono state ribadite alcune importanti 
questioni riguardanti le difficoltà di trovare alloggio per gli emigranti 
che rimpatriano, il diritto del voto in loco e parità di diritti per i 
lavoratori nell'ambito della Comunita~Euro1Jea. 

automerC3!W occasione 

concessionaria RENAUL T via del Boscon. 73 (Sal ce) 
Tel. 96200 

OCCASIONI TUTTEMARCHE - con garanzia -

La Ditta Procond di Longarone - BL - Tel. 0437/770145 
CERCA 

Montatori Meccanici di macchine automatiche ad alta velo
cità. Buona qualifica. 

Qitta Gasperin Raffaele - Mel - Tel. 0437/753864 

CERCA 

Gessini qualificati o giovani intenzionati ad imparare 

GR .P 
cc CESIO 
FOL )) 

Il ' ''Gruppo folcloristico 
di Cesiomaggiore" lavora da 
alcuni anni nella ricerca, con
servazione e studio sulla cul
tura popolare della zona . Ha 
allestito uno spettacolo con 
danze, canti e poesie dialet
tali che recentemente ha por
tato nelle scuole medie con 
grande successo. Ha scoperto 
e riproposto antiche testimo
nianze del nostro folclore 
presentandosi con costumi 
d'epoca di notevole valore, 
canti raccolti dalla viva voce 
degli anziani, danze ricostrui
te fedelmente ed inserite in 
un ambiente storico di un 
tempo quasi di menticato. 

Il Gruppo si pone tra i 
complessi più validi della 
provincia e porta avanti un 
discorso culturale apprezzato 
sia in Italia che all'estero ove 
ha avuto modo di esibirsi per 
gli emigranti. 

Nella foto a colori il com
plesso ci mostra la bellezza 
dei suoi costumi d'epoca. 

CHI INDOVINA? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei 

seguenti "quiz" la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 
VICENZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di fettura 
amena. 

Orizzontali: 
l - Garibaldi vi incontrò Vittorio 
Emanuele II 
2 - Celebre monumento di Verona 
3 - Lo mangia la mucca 
4 - Ti dà la farina 
5 - Ti riscalda 

Diagonali: 
A - Te ne servi per viaggiare 
- B Lo usa l'autista per fermarsi 

BIGLIETTO PER VISITE 

ILDA - SPLATIC - FANO 

Anagrammando troverai il feltre
se che c'insegnò a stampare 

Anagrammando troverai il feltre
se che c'insegnò a stampare. 

PAROLE 
INCROCIATE 

DOMANDA BIZZARRA 
Sette fratelli vanno insieme " 
a sciare e ciascuno può ano" 
che dir di aver con sé una 
sorella ; 
Quanti sono in tutti? 

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

Cognome e nome .....................•. ....•..... .. .. ............••. anni •.•....•... 

Indirizzo .....•.......•...•...................•...............•.............•. ................ 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefano - 32100 BELLUNO. 

La Ditta Pelli a S. Giustina Bellunese - Tel. 0437/88153 

CERCA 
falegnami qualificati 


