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Gratitudine? # 

l 
Un sentimento che sembra andare scomparendo in 

molti settori della vita comunitaria. Un patrimonio di cui 
invece noi andiamo orgogliosi e che siamo lieti di offrire, 
in questa occasione, a tutti gli amici emigranti che, da 
ogni parte del mondo, possiamo ben dirlo, ci scrivono per 
ricordare la loro terra natia ed i loro amici e soprattutto 
per esprimere il desiderio d'incontrarci o per invitarci a 
scrivere dei loro problemi, dei loro sogni. 

E noi per accogliere tutti i loro desideri dovremmo 
raddoppiare come minimo il numero delle pagine .di 
questo nostro giornale che costituisce un COSI' prezioso 
tramite di cordialità e di amicizia. 

Come Fare? 
Le spese di stampa ed il costo della carta purtroppo 

infrangono spesso i nostri progetti. 
Ma non disarmiamo. 
Le lettere dei Presidenti delle Famiglie Bellunesi e dei 

loro collaboratori, le parole che accompagnano il versa
mento delle quote di abbonamento a "Bellunesi nel 
Mondo" nella loro scarna semplicità e nella loro fresca 
sincerità sono "iniezioni di fiducia ", ci dicano molto di 
più di quanto le nostre "fatiche tipografiche" meritino. 

E vorremmo dire ai responsabili dei vari Enti e delle 
Associazioni i quali. avessero la venuta di leggere queste 
righe e che ci sostengono con la loro adesione semplice
mente questo. Scrivendo, noi abbiamo l'impressione di 
non rivolgerci ad anonimi e freddi pubblici rappresentanti, 
rivestiti soltanto di ufficialità, bensl ad amici che oltre ad 
avere a cuore i problemi della nostra terra e della nostra 
gente forniscono con .la loro personale fiducia e con tanta 
cordiale attenzione e comprensione il miglior stimolo al 
nostro operare. 

A bbiamo circa 10.000 ab bona ti. 
Fino ad ora abbiamo diffuso oltre un milione e mezzo 

di copie del nostro giornale. Se abbiamo centrato qualche 
argomento in rapporto all'emigrazione, se abbiamo azzec
cato la soluzione di qualche problema bellunese, se 
abbiamo formulato qualche ipotesi esatta, se abbiamo 
potuto esprimere liberamente le nostre convinzioni, siamo 
grati a tutti i nostri lettori. 

Se poi li abbiamo fatti anche sentire meno soli siamo 
soddisfatti. Iniziamo il nuovo anno, pur in mezzo a tante 
ansie e preoccupazioni, con sentimenti di gratitudine e di 
soddisfazione. Quali migliori auspici? 

A.Aimè 

U n telegramma 
anonimo! 

ABBIAMO RICEVUTO UN TELEGRAMMA proveniente da 
Valdobbiadene da parte di un sedicente grupPo di "amici 
rappresentanti lavoratori emigrati feltrini in Svizzera" in merito 
alla Cooperativa Edilizia dell'A.E.B. Spiace non conoscere il 
nominativo di detti emigranti per poter fornire loro le opportu
ne delucidàzjòni~ affinché se lo ritengono, possano fruire anche 
loro della Cooperativa per le costruzioni edilizie. Si ritiene 
tuttavia precisare che l'associazione aveva reso nota la costitu
zione della Cooperativa con la relazione annuale del Presidente 
nonché sul giornale "Bellunesi nel Mondo del mese di Agosto 
1977. 

Chiunque quindi può chiedere l'iscrizione alla Cooperativa, 
significando che per ora è stato possibile avere solo il finanzia
mento per i 14 alloggi in Belluno . 
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Si parte: e a quale prezzo? 

La piccola Manuela Balest, vittima 
della nuova Emigrazione. 

TI 22 dicembre la popola
zione di Meano, con massic
Cia partecipazione di solida
rietà, si è stretta attorno alla 
famiglia di Giovanni Balest 
nel rivolgere l'ultimo saluto 
terreno alla piccola Manuela, 
morta qualche giorno prima, 
in aereo, nel viaggio Nigeria
Roma La piccola era nata 
otto mesi prima in terra afri
cana. Un male tropico l'aveva 
colpita. Vani sono stati gli 
sforzi della medicina locale. I 
genitori visto il caso dispera · 
to avevano, con un aereo 
speciale, tentato di traspor
tarla a Roma. Dopo un'ora 
circa di volo moriva fra le 
braccia delle madre. 

E' questo il terzo concitta
dino deceduto nei paesi dei 
petrodollari che la popola
zione di Meano nel 1977 ha 
accompagnato al cimitero. In 
agosto era deceduto in Ara
bia Saudita Balest Aurelio e 
in primavera PoI Ruggero. 

E' UI\! COSTO 
TROPPO CARO 

Ogni singolo caso ha la sua 
storia! Però questo è un 
prezzo troppo caro, che la 
nuova emigrazione sta pagan
do. L'esempio di Meanu è 
storia che si ripete in tanti 
altri paesi della provincia, 
perché la morte può giungere 
sia improvvisa che lenta, cau
sa gli sbalzi di clima, di 
temperatura, il passaggio da 
una Nazione all'altra, o me-

glio da un continente all'al
tro. 

Senza contare i disagi ed i 
pericoli del lavoro, della cu
cina, dell'ambiente, ecc. 

SOLI 
In questi giorni sono rien

trati centinaia di Bellunesi 
per un po' di ferie. Ne ho 
avvicina:to diversi. Una sera 
per intervistarne due mi sono 
fermato in loro compagnia 
sei ore. Hanno sempre parla
to, avevano tante cose da 
dire. Solo al termine ci siamo 
accorti che la nostra conver
sazione si era protratta per 
così lungo tempo. Mi è im
possibile su queste colonne 
descrivere quanto è emerso. 
La ,cosa che mi P!l pii). ~91pj
to e che sono soli. La solitu
dine è un tarlo che corrode e 
distrugge sia il fisico che il 
morale. La solitudine è lon
tananza dal paese, dalla fa
miglia, dai figli, da tutto un 
bagaglio di cultura e di valo
ri. Talora questo crolla con 
conseguenze personali: eva
sione nell'alcool. 

Vacilla e talvolta crolla la 
famiglia. 

Solitudine è l'essere in ter
ra straniera con popoli di usi, 
costumi e civiltà diverse. 

Solitudine è l'essere nel 
deserto o nella foresta, ta
gliati fuori dal consorzio 
umano, l'unico collegamento 

è un limitato ponte radio e 
che forse funziona qualche 
ora al giorno. 

Solitudine, è l'essere in 
mezzo a tmti pericoli senza 
una adeguata assistenza me-
dica. . 

Solitudine è l'essere in un 
paese che non ha stipulato 
contratti con l'Italia, dove 
l'autorità consolare è solo un 
nome e una beffa; in balia 
delle imprese appaltatrici che 
talvolta sono serie e talvolta 
ti giocano tutto: salute e 
stipendio. 

Qui l'emigrante deve gio
care tutto, facendo leva sulle 
sole proprie forze. 

PARTIRE, PARTIRE.:. 
Mi pare che si sia tornati 

alla psicosi çli circa cento 
annÌ fa, quando si partiva per 
l'America. In particolare per 
il Brasile. Si parte e si vuoI 
partire. Tanti ritornano, umi
liati, sconfitti, ammalati. Le 
testimonianze confermano 
che si trovano bene, quelli 
che partono con le vecchie 
ditte che hanno alle spalle 
una esperienza, le multina
zionali. Queste sono attrez
zate, organizzate, le ore di 
lavoro sono dieci al giorno e 
lo stipendio è sicuro. 

Per le altre c'è sempre un 
grande interrogativo da farsi, 

(continua a pago 2) 

Uno dei cantieri dove sono occupati i nostri Bellunesi nei paesi del pe
trolio. 

.'" ,. - ~ I 

QUESTO PERIODICO VIENE PUBBLICATO CON IL DETERMINANTE CON
TRIBUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO. 
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UTILIZZIAMO MEGLIO I FONDI EUROPEI 
LE REGIONI, CON IL CON
TRIBUTO DELLA CEE, 
POSSONO AVVIARE UhlA 
SERIA POLITICA PER IL 
REINSERIMENTO E LA 
RIQUALIFICAZIONE PRO
FESSIONALE DEI LAVO
RATORI RIENTRATI FOR
ZATAMENTE. 

Il triste fenomeno del rientro 
forzato continua ad occupare 
gran parte dell'attività del nostro 
ufficio, nonostante vi assistiamo 
ormai da circa quattro anni con 
crescente preoccupazione. 

Molte cose si sono dette sui 
rientri, pare.cchie fonti si sono 
còntraddette l'una con l'altra 
dàrÌdo statistiche più o meno 
attendibili; è certo soltanto che 
gli italiani rientrati nel periodo 
1973-77 assommano a parecchie 
decine di migliaia, una parte rile
vante di essi è concentrata nel 
Triveneto, una parte rilevante di 
questi ultimi è conce,ntrata nella 
provincia di Belluno. ' 
Ora il rientro non è più un 

fenomeno collegato a licenzia
menti collettivi bensì è uno stilli
cidio dovuto a processi di ristrut
turazione che interessano le eco
nomie in crisi dei paesi comunita
ri e della Svizzera. Il rientro pone 
un grosso problema alle . nostre , 
strutture economiche già soffe
ren ti per il grave aumentare della 
disoccupazione giovanile: in defi
nitiva a disoccupazione si assom
ma disoccupazione. 

Viene da chiedersi: c'è stata 
una seria politica nazipnale in 
grado di' fai -fronte a ,questo in
quietante fenomeno? Bisogna ri
spondere di no, anche se guardan
do bene qualcosa si è fatto, non 
certo dal governo, bensÌ dalle 
Regioni le quali hanno avviato in 
questi anni una legislazione che in 
qualche modo è stata l'unico pun
to di riferimento per i lavoratori 
rientrati. 

Ma, come tutte le legislazioni 
particolari che suppliscono una 
carenza dell'esecutivo centrale, 
esse si sono rivelate a volte soltan
to degli espedienti assistenziali ai 
quali è indispensabile dare un 
inquadramento organico per farli 
rientrare in una politica più am
pia di sviluppo. Le leggi regionali, 
nel Veneto porta il n. 21, hanno 
attenuato il disagio iniziale dell' 
emigrato e della sua famiglia, ma 
poi bisogna tenere conto che i 
nostri ordinamenti sul colloca
mento hanno posto il lavoratore 
rientrato in coda agli aspiranti ad 
un posto di lavoro: che fare a 
questo punto? C'è chi ha scelto 
la via del petroldollaro con tutte 
le conseguenze delle quali con ti
nuiamo a parlare su queste colon
,ne. Uno spiraglio sembra aprirsi 
con la legge n. 382 sul decentra
mento regionale la quale potre b
be fornire nuovi strumenti di 
intervento in loco per dare al 
lavoratore rientrato un ruolo defi
nitivo. Qualcosa di più, forse, si 
potrebbe fare dando un'interpre
tazione estensiva al decreto del 
24.7 .77 n. 616 col quale si trasfe
riscono alle Regioni le materie 
relative all'applicazione ammini
strativa di regolamenti europei. 
Pur essendo ancora Sul piano del
le ipotesi sembra di intravvedere 
la possibilità di dare una nuova 
utilizzazione alle ingenti somme 

che i due fondi europei (sociale e 
regionale) destinano ogni anno a 
programmi organici di intervento 
per combattere . gli squilibri, la 
disoccupazione galoppante, la 
mancanza di un'adeguata forma
zione professionale. Fino ad ora 
tali fondi venivano distribuiti dal 
governo o direttamente dalla CEE 
secondo criteri discutibili a volte 
(bastava avere un progetto pron
to, magari irrealizzabile, e si otte
neva il finanziamento e cosÌ i 
miliardi si disperdevano in mille 
canali clientelari). 

Ora l'interlocutore dei due fon
di europei è la Regione e sarebbe 
un gesto suicida non studiare 
piani di intervento, questa volta 
realizzabili, per combattere gli 
squilibri territoriali e favorire il 
reinserimento dei lavoratori emi
granti rientrati mediante · un vali
do processo di formazione e ri
qualificazione professionale . 

Per fare questo bisogna avere le 
idee chiare in ambito regionale ed 
avere il coraggio e la serietà di 
andare a Bruxelles con progetti 
::oncreti che badino più ad un'au-

• 

tentica politica di sviluppo e cre
scita socio-economica delle pro
vince venete (e di quelle depresse 
come la nostra, in particolare! ) 
che non a logiche aberranti di 
stanca demagogia, di pressapo
chismo, di clientelismo elettorale 

. e di favoreggiamento delle aree 
più forti economicamente a disca
pito di quelle più deboli e pro
strate dall'isolamento, dallo .s'po
polamento e dall'incalzare dei 
rien tri forzati. 

DINO BRIDDA 

z 
HA 50 ANNI. OSPITA 110 PERSONE MOLTI GLI EMIGRANTI RITROVANO NELL' 

AMBIENTE UN CALORE UMANO. 

La Casa di S. Antonio di Fon
zaso, ha 50 anni, ospita 110 
persone. Molti sono gli emigranti 
che ritrovano nel loro ambiente 
un calore umano . 

Questa volta non sono i bam
bini, i fanciulli, i giovani a 
far festa ma sono gli anziani e 
inabili della Casa a ricordare il 
50mo anno di fondazione. Si 
legge nella cronistoria parrocchia
le: "Inaugurazione della casa di 
ricovero: il sogno è divenuto 
realtà. La Casa di Ricovero S. 
Antonio in Fonzaso è un fatto 
compiuto. Nel gioino dell'Imma
colata dopo l'ultima Messa davan
ti a tutto il popolo commosso, 
mentre squillavano le campane, e 
la banda S. Michele portava la sua 
nota d'entusiasmo, i sacerdoti, 
seguiti da tre Suore della Sacra 
Famiglia, a cui è affidata l'assi
stenza dei ricoverati, seguite dai 
due primi ricoverati accolti, Cam
bruzzi Giacomo ,d'anni 90 circa 
dai Giaroni e Sirecco Maria della 
con trada Pozzo ,. procedevano alla 
solenne benedizione. La cerimo
nia fu festa non di esteriorità, 
non di inviti" pompe , rec1ame 
quanto mai semplice . Dopo la 
cerimonia il popolo sfollò com
mentando commosso". La Casa 
venne fondata dall'indimenticabi
le Mons. Giovanni Cavalli . Quan
do la sfortunata iniziativa dell'O
spedale scricchiolava si pensò di 
unire in un unico Ente ospedale e 
Casa di Ricovero sperando nella 
salvezza di entrambe le Opere. 

Nel 1949 il nuovo Arciprete 
don Angelo Zanella trovò una 
situazione aggrovigliata e difficile 
e pensò come prima iniziativa di 
separare la Casa di Ricovero dall' 
Ospedale per evitare la liqui..tazio
ne di entrambe le Opere. 

La Casa di Ricovero nel 1949 
aveva una dozzina di ospiti, dei 
quali cinque da fuori comune: 
due da Sovramonte, due da Lon
garone e una da Seren. Più di 
metà hanno versato una somma 
di denaro come vitalizio che ven
ne assorbita dall'Amministrazione 
ospedaliera. La Casa per attrezza
tura e andamento era tutt'altro 
che in condizioni entusiasmanti. 
Si è con vin ti però che in un paese 
di numerosa emigrazione con una 
percentuale di anziani tra le più 
alte d'Italia una Opera simile sia 
quanto mai opportuna piano, pia-

La casa "S. Antonio" di Fonzaso. 
Le offerte di molti emigranti hanno contribuito alla sua realizzazio
ne. Foto Cappello-Feltre. 

no s'ingrandì e si migliorò con 
l'aiuto di tante persone buone tra 
le quali è giusto ricordare J ohn 
Rubrica Fonzasino di N.Y. primo 
grande e continuamente affezio
nato Benefattore. Meriterebbe di 
essere lungamente ricordato an
che per la singolarità di un'ospite, 
Dal Prà Teresa di Zorzoi morta 
nel 1957. In ordine economico la 
beneficenza più vistosa è quella 
della Signorina N. Enrica De Pan 
tz che praticamen te diede la pos
sibilità di riedificare tutta la parte 
vecchia della Casa. Ci onorò an
che della sua presenza come ospi
te e ne fu felice . 

LA NOSTRA CASA 
OGGI: 

Si chiama Casa S. Antonio . E' 
sentita da tutti i buoni. Onora il 
nostro Paese. E' conosciuta anche 
lontano. La richiesta di posti libe
ri è continua. Gli ospiti possibili 
si aggirano sui 110 sistem ati in 
camere singole (una quarantina), 
o a due a- tre letti, con acqua 
corrente calda e fredda in ogni 
stanza" N. 16 stanze hanno anche 
il servizio privato . In ogni stanza 
vi è. anche un piccolo altoparlante 
in comunicazione con la chiesetta 
della Casa e con la Chiesa Arci
pretale per ascoltare canti, suoni 
e discorsi molto graditi special
mente ai cronici che sono una 
tren tina. A comodità di tutti ci 
sono n. 2 ascensori. In posizione 
ammirevole, isolata, su una super-

ficie di circa un ettaro; esposta al 
sole, in vicinanza alla chiesa, alI' 
ufficio postale, al centro .. . con 
comodità di accesso per gli ospiti 
che non si sentono nè prigionieri, 
nè chiusi. Per esperienza pos'sia
mo dire che non è vero, come è 
stato scritto, su un rotoca1co l'an
no passato che un terzo degli 
anziani portati nella Casa di Ripo
so muoiono nei primi sei mesi. Da 
noi non risulta affatto, anzi dopo 
alcuni giorni si ambientano e fisi
camente si riprendono. 

L'anno scorso l'Arciprete Di
rettore Mons. Angelo Zanella rag
giunti i 75 anni di età, secondo 
l'esortazione del Concilio ha dato 
le sue dimissioni . Come è noto 
l'incarico di Arciprete e quindi di 
Direttore della Casa è passato 
sulle spalle del nostro, da lungo 
tempo cappellano, Don Alberto 
Vallotto che nel suo ben noto 
zelo si interessa della nostra opera 
alla quale egli è molto affeziona
to. 

SOSTENETE 

PROCURANDO 

.l 
1(.; 

NUOVI 
ABBONAMENTI 

DALLA PRIMA 

i parte 
cora! 

soprattutto quelle che sono 
subappaltatrici e che presen
tano con tratti vistosi e allet
tanti. Attenti a non lasciarsi 
prendere dalla febbre dell' 
oro. Gli sconfitti sono tanti, 
troppi . 

E' PROPRIO NECESSARIO 
PARTIRE? 

A questa domanda ne con
trappongo un 'altra. Dove si 
vuole arrivare con il tenore 
di vita? 

In questi giorni un amico 
cercava muratori per la Sviz
zera e non li trovava. La 
Ditta Sebben di Fonzaso ha 
bisogno di muratori per il 
Friuli e non li trova. Abbia
mo tante terre incolte e se
miabbandonate e si lamenta 
la crisi agricola. 

OCCORRE LAVORARE DI 
PIU' DI CERVELLO 
CHE DI BRACCIA 

Si è tenuta nei giorni a 
Lamon la mostra del "Fasol" 
caratteristico prodotto loca
le, che non è mai stato valo
rizzato. 

L'estate scorsa a Feltre è 
stata organizzata una grande 
mostra dei lavori del tempo 
libero. 90 sono stati i parte
cipanti. Fra questi dei veri 
piccoli geni che potrebbero 
avviare delle attività artigia
nali locali. TI Cadore ha risoI-

. to buona parte dei suoi pro
blemi con lo sviluppo dell' 
occhiale Il Longaronese e lo 
zoldano con l'industria del 
gelato. Il basso feltrino con 
la lavorazione del lampada
rio. Girando il mondo incon
triamo migliaia di bellunesi 
che si sono affermati. Ad 
esempio Lovat · a Toronto, 
Zanella in Argentina, tanto 
per accennare qualche nome. 
Occorre saper arrischiare an
che in loco. Ogni emigrante 
arrischia ogni anno, per non 
dire ogni giorno. Perché non 
fare altrettanto , nei nostri 
paesi? 

MANCANO I 
CAPITALI? 

Lo nego nella forma più 
assoluta. Mai come in questo 
periodo, stanno arrivando in 
provincia tanti soldi degli 
emigranti. E quanti ne sono 
arrivati in cento am:lÌ di 
emigrazione! 

A noi sono mancati i cer
velli che li abbiano saputi 
sfruttare. Abbiamo sempre 
delegato tutto alle banche e 
all'inflazione . Dobbiamo ar
rivare a sfruttare noi i nostri 
sudati risparmi. Un salto di 

, qualità è urgente e indilazio
nabile. E' solo possibile se 
lavoreremo più di cervello 
che di braccia. Il volere è 
potere perché abbiamo sia gli 
uni che le altre. 

Domenico Cassol. 

l 
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3 e 4 dicembre a Lucerna 

Positivo confronto per una miglior legge 
in favore degli Emigranti Veneti 

Lucerna, passerà certamente 
alla storia dell'Emigrazione Vene
ta, in positivo o in negativo. 

Per ben 2 volte nel giro di un 
anno i responsabili regionali si 
sono incontrati con la base, per 
discuterne i principali pro blemi, e 
formulare una legge regionale in 
favore degli emigranti. 

I PARTECIPANTI 

Per l'occasione erano apposita
mente giunti da Belluno il presi
dente dell' AEB ing. Barcelloni, 
con i consiglieri Tormen e Da 
Roit (quest'ultimo anche nella 
sua qualità di presidente della 
comunità montana Agordina) De 
Martin e don Casso I. 

La regione Veneto era rappre
sentata dai consiglieri Bellunesi 
Dal Sasso (DC), Pigozzo (PS!) e 
Galosso (PCI). Presenti inoltre pa
recchi rappresentanti delle asso
ciazioni consorelle Vene te e dell' 
Ulev in Svizzera. Il console gene
rale • di Lucerna De Medici, i 
componenti del comitato coordi
natore delle famiglie bellunesi in 
Svizzera: Lodi, De David, Slongo, 
Dal Pont, Dall'O', Sanvido e Mi
glioranza. I Bellunesi presenti era
no un centinaio in rappresentanza 
delle 23 famiglie della Svizzera, 
inoltre c'erano rappresentanti del
le forze del lavoro e della stampa. 

I TEMI 
TRATTATI 

Il carniere era pieno di argo
menti. All'ordine del giorno figu
ravano: 

l) - La soppressione dell'art. 
Il della legge regionale all'emi
grazione, e la istituzione della 
consulta. 

2) - La legge Bucalo ssi , e le 
possibilità di edificare; 

3) I rapporti con le famiglie 
Vene te in Svizzera; 

4) Il voto all'estero per gli 
emigranti. 

I lavori sono stati egregiamen
te diretti da Luciano Lodi. 

La discussione è incominciata 
ufficialmente alle 14 pomeridiane 
di sabato 3 dicembre ed è prosegui
ta fino alle 20. E' ripresa domeni
ca mattina alle 9 per termiDare al
le 13. Gli interventi sono stati 42. 

LA LEGGE PER 
L'EMIG RAZIONE 

Il presidente, introducendo i 
lavori, ha brevemente illustrato il 
faticoso cammino di questa tanto 
attesa e tanto contrastata legge. Il 
24-25 aprile del 1976 a Lucerna, 
sembrava che tutto fosse iniziato 
bene._~ Poi in luglio del 1977 co
minciano ad apparire le prime 
nubi nere, finché il 3 agosto il 
consiglio regionale boçcia il famo
so articolo Il che chiedeva delle 
previdenze in favore degli emi
granti. E' noto a tutti il baccano 
che abbiamo fatto. Ora sul tavolo 
della giunta ci sono due proposte 
di legge. Quella socialcomunista 
che propone 500.000.000 all'an
no per pagamento di interessi 
all'8 per cento su finanziamenti 
per la casa, per l'artigianato, per il 
commercio, e per il turismo. Si 
verrebbe così ad aiutare 15 o 20 
emigranti all'anno. 

La seconda proposta è della 
giunta. E' molto più ampia. Si 
introduce definendo chi è l'emir 

grante. Questo titolo è sufficiente 
per poter accédere a tutte le 
provvidenze stabilite dalle leggi 
regionali, riservandone una fetta 
agli emigranti. 

Inoltre si chiedono stanzia
menti per gli anziani, e per la 
formazione professionale, per 
corsi di ricupero per i figli degli 
emigranti appena rientrati. Si 
chiede inoltre una riserva del 15 
per cento delle case popolari per i 
casi più gravi. In altre parole si 
chiede che l'emigrante sia un cit
tadino alla pari di tutti i Veneti e 
possa bussare e accedere a tutte le 
porte della regione. 

Qui si sono intrecciati i princi
pali e più accalorati interventi. 
Fra le due proposte vi sono punti 
di convergenza. E' auspicabile che 
in sede di formulazione definitiva 
del testo, si aggradi ad una legge 
che faccia veramente fare un salto 
di qualità alla nostra secolare 
emigrazione. 

LA CONSULTA 

Con l'approvazione del 3 ago
sto è una realtà. Ora si tratta di 
attuarla in senso positivo, e non 
che resti uno dei tanti carrozzoni 
della burocrazia. Qui gli emigranti 
possono veramente farsi sentire 
sono 27 su 42 membri. 

Quale sarà il peso bellunese? 
E' stato ribadito che la rappresen
tatività debba necessariamente te
nere conto del peso numerico e 
della funzionalità delle strutture 
organizzative operanti. 

E' stata pure confermata la pi4 
ampia libertà di scelta dei rappre
sentanti da parte delle famiglie 
bellunesi, che potranno così man
dare a Venezia, uomini qualificati 
e profondi conoscitori del mondo 
dell'emigrazione, in quanto ne 
vivono quotidianamente la dram
matica realtà. 

LA LEGGE 
BUCALOSSI 

E' stato illustrato, che d'ora in 
poi sipuò solo costruire case sui 
piani di edilizia economica popo
lare PEEP e sui piani per insedia
menti produttivi PIP. Chi ha delle 
domande in corso le faccia pre
sto, perché gli oneri di urbanizza
zione sono in aumento, e perché 
dopo gennaio non lo può più 
fare. Inoltre sono stati messi in 
guardia a non comperare terreni, 
se prima non si ha la certezza 
scritta del comune che sono edifi
cabili, e infine, di non lasciarsi 
abbagliare dai soldi e vendere in 
fretta le cose vecchie, perché au
menteranno di valore. 

RAPPOR TI CON 
LE ALTRE ASSOCIAZIONI 

VENE TE 

E' stata ribadita la necessità 
che nasca un organismo di colle
gamen to fra le varie associazioni 
venete che operano in Svizzera.E' 
stato dato l'incarico ad un gruppo 
ristretto di formulare una bozza 
di statuto, che sarà poi discusso 
dalle varie associazioni. 

Questo statuto deve rispettare 
l'autonomia di giudizio e di azio
ne delle singole associazioni, nel 
rispetto reciproco della propria 
identità associativa e del peso 
numerico e organizzativo espresso 
da ogni gruppo. 

Circa il voto degli emigranti 
all'estero, è mancato il tempo di 
affrontarlo, ma è un appuntamen
to al quale dobbiamo trovarci, 
pronti e preparati perché non si 
può assolutamente mancare. 

LA SITUAZIONE 
PROVINCIALE 

Continuamente, nei vari inter
venti è affiorata la drammaticità 
della situazione nazionale e pro
vinciale dove molti posti di lavoro 

sono saltati, mentre altri sono in 
pericolo. Questa è la situazione in 
Provincia. Persi ultimamente circa 
1000 posti di lavoro (settore tes
sile, edilizia, EneI) 1800 posti 
(settore legno in pericol), 1100 
posti (settore meccanico in peri
colo). 

Mentre è in aumento il lavoro 
nero, è in aumento l'emigrazione 
verso paesi dei petrodollari e sono 
costanti i rientri forzati. A tutti 
si consiglia di non lasciarsi pren-

dere dal panico, dal nervosismo e 
dai falsi miraggi e di rimanere 
dove c'è un posto di lavoro. 

CONCLUSIONI 
OPERATIVE 

• ASSO IONE EMI(,RANTI -' ~ -

Non è facile sintetizzare in 
poche righe un simile incontro . 
Oltre ai punti precedentemente 
esposti si è concordato: a) di 
studiare in concreto la possibilità 
che maturi una finanziaria Vene
ta, che utilizzi i soldi degli emi
granti nelle zone di origine. 

b) battersi perché l'emigrante 
diventi un cittadino di serie A alla 
pari di tutti gli altri Veneti; &mUNESI . 

FAMILLIA 0, LUt:EF,NA c) chiedere con forza, che ci 
resti una parte della nostra ric
chezza, l'energia elettrica; 

d) il segreto della nostra riusci
ta, dipenderà dal fatto se sapre
mo, pur nel pluralismo di opinio
ni, rimanere uniti. 

Infine è degno di rilievo, la 
sempre maggiore conoscenza dei 
pro blemi e la grande maturità che 
l'emigrazione sta dimostrando. 
Questa è sicurezza che approdere
mo ad altri lidi e ad altre spiagge, 
che faranno crescere, colui che 
finora non ha mai avuto la possi
bilità di dire una sua parola. 

LUCERNA - Un particolare durante lavori con tutte le Famiglie 
della Svizzera (Foto Precali). 

Domenico Cassol 

Utilizziamo i voli "ch'al1ef" ··pef -il 
rientro gratuito degli emigranti 

del Sud America 

-1 

Numerosi saranno i collega
menti aerei tra l'Italia e la Argen
tina in occasione delle partite per 
i mondiali. Dopo le tante promes
se scaturite come prova di buona 
volontà e di apertura verso gli 
emigranti, durante la grande con
ferenza mondiale per l'emigrazio
ne tenuta a Roma nel 1974, ecco 
una felice prospettiva di dar se
guito alle promesse con qualche 
cosa di concreto. In ogni angolo 
del mondo ci stanno italiani, an
ziani soprattutto, che come ulti
mo desiderio, esprimono l'ansia, 
il tormento a lungo represso di 
rivedere ancora una volta prima 
di concludere il loro viaggio terre
no, l'Italia, la terra che li ha 
generati. Perché dunque, e questo 
al Governo, non approfittare del 
ritorno di tanti aerei pressoché 
vuoti, ed organizzare rientri a 
bassissimo prezzo con il concorso 
di altri sodalizi ed enti e <;la 
riservare a coloro che hanno spe
so una vita intera nel mondo a 
beneficio dell'umanità? La scelta 
delle persone potrebbe avvenire 
secondo il criterio espresso dai 
nostri circoli nel mondo e il 
programma studiato nei dettagli. 
Questi rientri momentanei, sare b
ber o una festa grandiosa per i 
nostri vecchi emigranti, un orgo
glio per l'Italia di riaverli a casa, 

un tributo di reale riconoscenza, 
finalmente, verso gente che ha 
sofferto, lavorato, e dato tutto. 
E' quanto si chiede e con insisten
za specie nell' America del sud, 
dove la situazione economica è 

più suscettibile di attenzione. L' 
Associazione Emigranti Bellunesi, 
non si sottrarrà a questo impegno 
fiduciosa di incontrare altre di
sponibilità nella Nazione Italiana. 

Renato De Fanti 

VENDESI 

A Lentiai (SL) casa con mq. 600 di terreno. 
8 camere - 2 appartamenti - senza bagno e riscaldamento. 
Informazioni presso Albergo Everest-Lentiai, oppure F. 
Sarp - Allmannstr. 20 - eH - 8400 Wl NTE RTHU R - Tel. 
052/292780. 

Biglietto ferroviario gratuito 
DAL PROSSIMO ANNO I LAVORA TORI ITALIANI STAGIONA

LI CHE SI RECHERANNO IN SVIZZERA DOVRANNO PROCU
RARSI IN ITALIA, PRIMA DI PARTIRE E PRESSO L'UFFICIO DI 
COLLOCAMENTO DEL COMUNE DI RESIDENZA, IL BIGLIETTO 
FERROVIARIO GRATUITO SIA PER L'ANDATA CHE PER IL 
RITORNO IN PATRIA A FINE CONTRATTO DI LAVORO. 

TALE FACILITAZIONE, SALVO MODIFICHE, NON POTRA' 
PIU' ESSERE CONCESSA, COME PER IL PASSATO, DAI CONSO
LATI IN SVIZZERA. 



Lettere in redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Cosa fa 
l'Italia? 

Mi permetto di segnalare quan
to credo abbia molta importanza 
per i dipendenti di imprese italia
ne che, operando all'estero , emi
grano. 

Costoro infatti si fanno accre
ditare, dalle ditte da cui dipendo
no, l'importo dei loro salari in 
Italia, e per questa ragione, sono 
meritevoli della massima conside
razione, avendo essi i seguenti 
meriti : 

a) contribuiscono a diminuire 
la domanda di lavoro in Italia. 

b) indirettamente procurano 
lavoro a molti Italiani in patria 
con i loro fabbisogni di servizi e 
di materiali; 

c) indirettamente procurano al
la nazione valuta pregiata che poi 
si traduce in materie prime pre
giate alleviando il nostro pauroso 
disavanzo fra importazioni ed e
sportazioni. 

Di fronte a questi meriti cosa 
fa la nazione italiana? Niente, ma 
non solo, attraverso il burocratico 
fisco tassa i salari che la ditta da 
cui il lavoratore dipende è co
stretta fiscalmente a denunciare 
falciandone i sudati sacrifici. 

Secondo me ciò non dovrebbe 
succedere e se non si provvede, io 
suggerisco un rimedio: le ditte 
che si trovano in queste condizio
ni facciano una succursale all'e
stero, ingaggino i lavoratori da , 
questa succursale ' e'· -li' , pagÌiirl.o 
direttamente in valuta estera all' 
estero attraverso la: succursale. 

Certo questo sistema sarebbe 
un danno per l'economia italiana 
ma sarebbe anche un bene per il 
lavoratore che, fra l'altro così 
retribuito si troverebbe anche più 
al riparo dalla spaventosa inflazio
ne esistente in Italia. 

Cordiali saluti. 
Carlo Gregoretti 
Besnate (Varese) 

Si fanno 
onore 

Allego a questa mia, un mio 
assegno di L. 22.000 (ventiduemi
la) per il mio abbonamento a 
"Bellunesi nel mondo" (non so 
effettivamente quando scade il 
mio abbonamento 77). Quest'an
no lo faccio sostenitore nella spe
ranza di poterlo fare anche negli 
anni avvenire, se ci sarò. 

Le altre 7000 lire sono per 
l'abbonamento a mio figlio, che è 
in Iran e di cui voi avrete certa
mente !'indirizzo, dato che era 
abbonato anche nel 77. 

Ed ora vorrei pregarvi, sempre 
se non vi disturba troppo , di 
pubblicare nel nostro mensile, la 
nomina a cavaliere del lavoro, di 
questo mio figlio (COMEL Luigi) 
che si è fatto e continua a farsi, e 
a farci onore. Tempo fa ho parla
to con uno dei componenti il 
consiglio del mensile che era a 
quel tempo viaggiatore presso una 
ditta di confezioni, mia fornitri
ce, ma che non ho mai più visto . 
Avevo fatto, allora, a questo si
gnore, la proposta di cui sopra, e 
lui mi disse che sarebbe stato 
fatto senz'altro , ma che era neces
sario il documento comprovante 
la suddetta nomina. Adesso io 
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questo documento ce l'ho, e il 
giorno 14/11 u.s. quando mi recai 
a Belluno per la consegna dell' 
Aquila d'Oro ai commercianti al 
lavoro da oltre 40 anni (io vera
mente ne ho oltre 60, avevo 
approfittato di questa occasione 
per portarmi il documento di mio 
figlio, ma, finita la cerimonia 
delle " Aquile d'Oro", non riuscii 
a trovare in Piazza S. Stefano, 
una porta aperta al n. 15, perciò 
me ne ritornai a casa (non avevo 
nemmeno tanto tempo a mia 
disposizione, dato che avevo con 
me altri figli nuore e generi) con 
il documento mio e suo. Ora 
vorrei dirvi se vi accontentate di 
una copia o se debbo in qualche 
maniera farvi avere il vero docu
mento. Avevo scritto a mio figlio 
perché mi facesse avere anche una 
sua foto, con la famiglia, ma 
siccome è quasi fuori del mondo, 
non è ' riuscito ancora a poterla 
fare . Non mi dispiacerebbe se 
accanto al documento di mio 
figlio ci mettesse anche il mio. 
Sono padre di 13 figli e due 
sono da sposare. Il 12mo è dotto
re in scienze politiche, ed è impie
gato presso la Lancia di Torino. 
L'ultimo, cioè il 13mo, è l'unico 
rimasto a casa, e che mi aiuta a 
mandar avanti il negozio. 

Comel Giovanni 
- Merceria e Confezioni -

Fonzaso 

Più che documenti o copie o 
foto ci interessate voi. Lei e la sua 
gentile consorte, genitori di ben 
tredici figli, lei "Aquila d'9ro per 
sessant'anni di commercio, i suoi 
figii e buon ultimo il neo cavalie
re 'del lavoro Luigi". 

E' evidente che una foto ci fà 
piacere, ma molto di più ci fate 
piacere voi che, come tanti bellu
nesi, in provincia e fuori, sanno 
farsi onore. 

Uniti in , . 
un unica 
famiglia 

Un altro anno è giunto alla 
fine. Fra qualche giorno penso di 
spedire la mia quota per l'abbona
mento. Desidero veramente che 
questo giornale abbia un po' di 
fortuna e possa continuare a por
tare la sua voce ed il suo cuore a 
tutti i nostri "Paesani" sparsi per 
tutto il mondo, e così, sentirci 
tutti uniti come un'unica fami
glia. 

In marzo sono stata in visita da 
una mia figlia trasferita ad Am
burgo con la famiglia, da un 
anno. (Il marito ha trovato un'ot
tima sistemazione presso il Con
salato Generale d'Italia di quella 
città). 

Un giorno, rincasando per il 
pranzo , mio genero mi porse un 
giornale appena arrivato. Era il 
Vostro Mensile e proprio il nume
ro in cui era pubblicata la foto di 
mio fratello, Forcellini Emilio, 
fra coloro che "Non torneranno". 

Non posso descrivere ciò che 
ho provato ... 

Posso ben immaginare quindi, 
cosa significa per i nostri "Belu
mat" lontani dal proprio paese da 
tanti anni e magari con poche 
speranze di tornare .. . come i miei 
fratelli . Per i parenti nel Canada, 
e per gli amici a New York ed in 

Argentina che so che ricevono 
con gioia il Bollettino. 

Questo mi fa molto piacere e 
mi da la spinta di contribuire 
nell'unico modo che mi è possibi
le . 

A Dirigenti e Collaboratori, ai 
Paesani vicini e lontani invio il 
mio augurio più sincero di ogni 
bene per il Nuovo Anno. 

Distintamente 

Marina Forcellini 
vedo Zung - Via Dante 

- 39042 Bressanone 

Nelle sempre più gravi diffi
coltà di spazio per le rubriche del 
nostro giornale è affiorata qual
che volta la proposta di sopprime
re la rubrica "Non Torneranno ". 
Non ci parve di accettarla e la sua 
lettera ce ne dà gradita conferma. 
E' certo la pagina di Bellunesi nel 
Mondo che vorremmo non avere, 
ma è forse la più letta, indubbia
mente la più "nostra" perché ci 
mette in sinfonia con il lutto di 
tante famiglie ed in comunione, 
con tanti fratelli, passati alla vita 
che non finisce più. Una foto ed 
una dedica possono recare con 
forto: sempre sono un segno di 
fraternità bellunese che continua 
al di là della morte, si trasforma 
in ricordo riconoscenza, venera
zione. 

Per una 
lettura 
più facile 

Appena ho ricevuto la copia di 
novembre mi ha colpito la foto in 
prima pagina con i ragazzi che 
stanno ammirando lieti colui che 
sta facendo le caldarroste con la 
"rostidora" e mi ha portato col 
pensiero ai tempi ormai trascorsi 
da un pezzo, quando anch'io mi 
divertivo a tale lavoro. Ma ciò che 
mi ha dato più nell'occhio è stata 
la scritta sopra, "San Martin Ka
steiie e vin" e mi è subito venuto 
alla mente un detto di qua: "Wa
rum einfach weun kompliziert 
gehet auch? " Cioè, perché fare le 
cose semplici quando complicate 
vanno ugualmente? 

Mi riferisco a quel kasteiie, 
dove, secondo me, se fosse stato 
scritto castegne sarebbe suonato 
meglio e non avrebbe fatto pensa
re che la K è così rara nel nostro 
vocabolario italiano e sta ad indi
care soltanto le parole straniere, e 
poi quel ii che sa così di spagnolo 
che è una meraviglia. Castegne 
con c e gn sarebbe stato più 
all'italiana e credo anche che l'ac
cento non sarebbe minimamente 
intaccato . 

Filippo Costa 

Una vecchietta di nostra cono
scenza, avuto in mano Stracafilò 
1978 ha esclamato: "Questo si è 
dialetto: quello dell'altro anno 
era tedesco! ". In realtà il nostro 
dialetto secondo la grafia tradi
zionale è di più facile lettura per 
tutti. 

la ragione c'è 
Mi scuserà se oso scriverle, 

sono un italiano dell'alto bellune-

se che da molti anni gira il mon
do. Vorrei farle una domanda 
insolita, forse mi risponderà forse 
no. Speriamo di si. Perché il 
Presidente anzi gli ultimi Presi
denti della Reppubblica, visitano 
o hanno visitato gli emigranti 
dell' America, dell' Australia, i più 
lontani cioè e noi che siamo qui 
sulla porta di casa nessuno ci 
viene a vedere. C'è una ragione 
plausi bile? 

Aldo Celli 
Lucerna (CCH) 

E' vero, non ricordiamo la visi
ta di un Presidente della Repub-

BRICIOLE DI 
STORIA DELLA 
PROVINCIA DI 
BELLUNO 
a cura del 

comm. BATTOCCHIO 

(22ma puntata) 

ALTRE GLORIE DELLA 
PITTURA BELLUNESE 

CRATTERIZZANO 
ANCHE IL 1600 

Dopo il ricordo dei migliori e 
più noti maestri della pittura del
la nostra provincia che, nel 1300 
nel 1400 nel 1500, hanno onora
to questa terra loro natale e 
l'Italia, come è stato detto nelle 
due precedenti puntate, conti
nuiamo ora la menzione di altri 
illustri artisti bellunesi che sono 
emersi particolarmente nel 1600. 
I due più insigni senza dubbio 
Tommaso Dolabella e Sebastiano 
Ricci. Il Dolabella, vissuto dal 
1570 al 1650, fu un seguace di 
Tiziano, alla cui scuola si è ispira
to e formato per manifestarsi poi 
con tutta la propria grande perso
nalità in patria e all'estero. Sono 
molte e famose le opere che ha 
lasciato soprattutto a Venezia e in 
Polonia dove visse lungamente, 
lavorando a Cracovia presso la 
Casa Reale di Sigismondo III, e a 
Varsavia dove chiuse la lunga ed 
operosa vita di insigne pittore 
ricevendovi grandi onoranze fu
nebri. Stupende sue pitture di 
grandi dimensioni coprono ed 
onorano parecchie pareti dell'ex 
palazzo reale di Cracovia e altre 
sono conservate specialmente nel 
Museo di Varsavia. 

Anche Sebastiano Ricci - che 
nacque a Belluno n'el1659 e morì 
a Venezia nel 1734 - lasciò 
mirabili testimonianze della sua 
arte in varie località d'Italia (Ve
nezia, Bologna, Milano, Firenze e 
Roma) e in Europa (Londra, Pari-

blica Italiana in Svizzera. Le cau
se possono essere molteplici, ma 
la più attendibile è certamente 
quella che ogni visita di Stato 
deve essere concordata fra i due 
paesi e normalmente si concretiz
zano per un invito reciproco. 

Ogni eventuale iniziativa singo
la ,rischierebbe di non essere ben 
accolta dall'altro paese. 

Osiamo quindi pensare che tale 
invito non sia mai stato fatto e 
questo non può che confermare 
le difficoltà dei rapporti diploma
tici fra i due paesi dovuti soprat
tutto al trattamento degli Emi
granti Italiani particolarmente. 

gi e Vienna). Ebbe quindi vita 
molto movimentata ed avven turo
sa, da perenne emigrante in cerca 
di fortuna e di onori. E' con le 
sue espressioni artistiche che ebbe 
inizio in Italia il "secondo rinasci
men to pittorico", portato poi alla 
fase trionfale dal Tiepolo. Fu 
pittore di grande elevatura ovun
que riconosciuta "dalle forme 

, morbide, luminose e di largo re
spiro" . Belluno lo ricorda degna
mente e lo onora con l'intestazio
ne di una via cittadina al suo 
nome, così come il Dolabella . . 

Degno di menzione è senz'al
tra anche il nipote Marco Ricci 
che accompagnò lo zio, soprattut
to nelle peregrinazioni europee, 
lavorando largamente in proprio 
ma collaborando anche con lui 
nella composizione di alcune ope
re. Come lo zio Sebastiano diede 
inizio al secondo rinascimento 
della pittura italiana, così anche 
Marco fu l'iniziatore indiscusso 
del "paesaggio decorativo" a Ve
nezia seguendo le orme dei pittori 
fiamminghi. Nell'ultimo periodo 
trascorso appunto a Venezia, die
de il meglio della propria elevata 
e singolare arte, influenzando an
che due illustri pittori quali il 
Canaletto e il Guardi. 

Almeno altri tre notevoli arti
sti della pittura bellunese del 
1600, sono meritevoli di ricordo 
- come d'altronde testimoniano 
altrettante vie cittadine intestate 
al loro nome. Antonio Bettio. Di 
lui scrisse lo studioso compianto 
maestro Giuseppe Fontana : "Di
venne pittore di fama e si rese 
celebre con i suoi bellissimi qua
dri di nature morte. Visse lunga
mente in Inghilterra dove lasciò 
molte opere assai apprezzate . Di
pinse il vecchio gonfalone del 
Duomo di Belluno che fu -poi 
distrutto da un incendio". Fran
cesco Frigimelica. Di lui si conser
vano pregevoli opere in alcune 
chiese e in palazzi di Belluno. 
Antonio Lazzarini. Fu pittore di 
alto valore, contemporaneo dei 
Ricci, che lasciò varie opere spe
cialmente a Belluno. 

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

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

32030 BRIBANO (Belluno) . Piazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO - Tel. 0437182503 
MAGAZZINO - Via Feltre-Tel , 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

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



BELLUNO - CONSORZIO O
STETRICO TRA BORCA, S. VI
TO E VODO DI CADORE. 

Per la gestione del servizio 
ostetrico, i Comuni di Borca di 
Cadore, San Vito di Cadore e 
Vodo di Cadore hanno chiesto di 
costituire un consorzio. La giunta 
regionale ha accolto la richiesta 
delle tre amministrazioni locali, 
dopo i pareri favorevoli espressi 
dal Consilgio provinciale di sa
nità, dal comitato di controllo di 
Belluno e dalla quinta commissio
ne consiliare della regione. Ne è 
stato approvato anche lo statuto. 
Come sede del consorzio è stato 
scelto San Vito di Cadore. 

CONVEGNO SUL 
FUTURO DELLE 

COMUNITA' MONTANE 

Dopo l'entrata in vigore della 
legge 382 e dei relativi decreti di 
attuazione, le comunità Montane 
si trovano a dover risolvere im
portanti problemi di ordine istitu
zionale. E' per confrontarsi su 
queste nuove prospettive che le 
comunità montane del Veneto si 
sono riunite stamane a Borca di 
Cadore, presenti, tra gli Altri, gli 
assessori regionali all'economia 
montana, Franco Borgo e agli 
enti locali, Giancarlo Rampi, il 
consigliere regionale, Pigozzo e il 
presidente nazionale dell'UN~ 

CEM, Martinengo. Il convegno si 
è svolto sotto la presidenza del 
professor Franceschetti, presiden
te dell'UNCEM regionale, che ha 
porto un indirizzo di saluto agli 
intervenuti. 

Diverse e interessanti sono le 
tesi messe a confronto nel dibatti
to. Il prof. Giancandido De Mar
tin, dell'Università internazionale 
degli studi sociali di Roma, ha 
indicato il ruolo futuro che le 
Comunità Montane dovranno 
svolgere per contribuire al riasset
to del Governo degli Enti Locali, 
A suo giudizio le Comunità do
vrebbero "riconvertirsi" da Enti 
programmatori a figure istituzio
nali, con compiti di attuazione di 
piani e programmi regionali e di 
servizi a dimensione intercomuna
le. Al dibattito cui hanno parteci
pato numerosi responsabili delle 
comunità montane venete, è poi 
intervenuto l'assessore Franco 
Borgo. Egli ha sottolineato i fatti 
connessi allo sviluppo e al miglio
ramento delle condizioni socio
economiche della montagna vene
ta. 

Dopo aver dato notizia del 
disegno di legge della giunta re
gionale che, in armonia con i 
piani generali di sviluppo delle 
Comunità Montane, prevede alcu
ne provvidenze a sostegno della 
zootecnia di Mon tagna, della fo
restazione e della sistemazione 
idraulico-forestale, Borgo ha assi
curato che la regione provvederà 
a dotare di strumenti amministra
tivi le comunità per la applicazio
ne della direttiva CEE che riguar
da le zone svantaggiate della mon
tagna.. 

L'assessore agli enti locali, 
Giancarlo Rampi, ha insistito a 
sua volta sulla necessità dell'at
tuazione dei piani generali di svi
luppo, attraverso i quali la Comu
nità Montana potrà completarsi 
in una nuova veste istituzionale e 
di programmazione. Ha inoltre 
puntualizzato i rapporti che, sem
pre in applicazione della 382, 

intercorreranno tra le comunità 
montane ed i consorzi socio-sani
tari. 

BELLUNO - TORRENTI 
BELLUNESI: 

FINANZIAMENTI PER 
OPERE DI DIFESA 

La Giunta regionale ha appro
vato finanziamenti per opere di 
difesa e di consolidamento per 
alcuni torrenti della provincia di 
Belluno. In particolare, i lavori 
riguardano l'Ardo, per il tratto 
che interessa il Comune di Tri
chiana ed il Cordevole che presen
ta una frana in un tratto del 
Comune di Rocca Pietore . 

Opere di riparazione verranno 
eseguite lungo le sponde dei tor
renti Meassa, Cicogna, Tuora, 
Marteniga e Rimonte. Per il Ter
che infine la Giunta ha deciso la 
concessione di un contributo per 
il consolidamen to di una zona 
franosa nel comune di Mel. 

ANTICIPATI DALLA REGIONE 
172 MILIONI PER GLI ASILI 
NIDO E I CONSULTORI EX 
ONMI DELLA PROVINCIA DI 
BELLUNO. 

La provincia ed i Comuni del 
Bellunese riceveranno dalla Re
gione l 72 milioni 500 mila lire 
come anticipazione per conto del
lo stato dei contributi per la 
gestione degli asili nido e dei 
consultori ex amni. I fondi ri
guardano il secondo semestre del ' 
1977. 

Per gli asili-nido sono andati al 
Comune di Belluno 25 milioni, a 
Feltre 17 milioni 500 mila lire. 
Per i consultori, sono stati erogati 
51 milioni alla provincia e 4 
milioni al comune di Belluno. 

Alla provincia è stato inoltre 
anticipato un fondo di 75 milioni 
per l'assistenza all'infanzia.. 

FIN ANZIAMENTI 
DELL'ARTIGIANCASSA 

PER LE AZIENDE VENETE 

Buone notizie per gli artigiani 
Veneti dal consiglio generale della 
cassa per il credito artigiano, più 
nota come artigiancassa. E' stato 
infatti deliberato in questi giorni 
un consistente finanziamento che 
consentirà di mettere in moto un 
volume di affari per circa 114 
miliardi. Senza questo provviden
ziale intervento numerose doman
de di contributo sarebbero state 
respinte, perché i fondi assegnati 
al Veneto per il 1977 erano stati 
esauriti. 

L'assessore all'artigianato Lu
ciano Righi, nell'informare i com
ponenti del comitato tecnico re
gionale dell' artigiancassa, riunitisi 
stamane a Venezia, ha messo in 
rilievo con -soddisfazione come il 
nuovo stanziamento, più volte 
sollecitato, consentirà di accoglie
re tutte le domande di credito 

agevolato che saranno "istruite" 
entro il 1977. Di recente - ha 
concluso Righi - la Giunta Re
gionale ha approvato un disegno 
di legge che prevede lo stanzia
mento di 2 miliardi e 500 milioni 
ad integrare le provvidenze va
rate in precedenza. Spetta ora al 
consiglio regionale l'approvazione 
definitiva. 

- sono stati concessi contribu
ti per il ripristino edifici scolastici 
danneggiati dal terremoto del 
6.5.76 ai Comuni di Feltre -
Lamon - S. Pietro di Cadore-Sap
pada. 
- Approvati: D. G. R. del 
12.l0.76n. 3634 il Regolamento 
Edilizio ' con annesso programma 
di fabbricazione dei Comuni di 
Agordo - Arsiè: 

-D.G.R. 12.10.76n. 3645 
- Legge Regionale 28.l.75 n. 16 
art. 1. Opere di sistemazione i
draulico-forestale, lavori di difesa 
spondali e canalizzazioni nei tor
renti Tesa e Rai nei Comuni di 
Puos, Farra, Pieve d'Alpago, e 
Ponte nelle Alpi. Anticipazione 
primo acconto. 

- D.G.R. 12.10.76 n. 3661 -
Contributo al C.P.A. di Belluno 
per l'acquisto di apparecchiature 
necessarie al funzionamento dei 
dispensari. 

- D.G.R 19.10.76 - Conces
sione contributi per la revisione 
del piano economico d'ei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Co
muni di Limana-Rivamonte Agor
dino-Zoldo Alto-Domegge e alla 
Regola di Danta. 

- D.G.R. 8.6.77 n. 1534 -
Concessi contributi per il servizio 
di assistenza domiciliare rispetti
vamente di L. 1.350.000 al Co
mune di Vallada Agordina; L. 
1.800.000 pro-capite ai Comuni 
di Falcade, Agordo, S. Tomaso 
Agordino, Canale d'Agordo, Cen
cenighe Agordino. 

- D.G.R 1.6.77 n. 678 -
Approvato a tutti gli effetti ilpro
getto di L. 241.000.000 per la 
costruzione di una Scuola ele
mentare di 7 classi in località Piz 
di Cesio Maggiore. 

- D.G.R. 7.6.1977 n. 2597 -
Approvati varianti al piano di 
lottizzazione sui terreni di pro
prietà delle ditte Thiene e Bissoli 
in Comune di Longarone. 

- D.G.R. 26.7.1977 n. 3345 
- Approvato il regolamento edili-
zio del Comune di Forno di 
Zoldo. 

- Approvati in linea tecnica i 
progetti di adeguamento degli im
pianti scioviari: "Santa Fosca" in 
Comune di Selva di Cadore; "Le 
Erte" e "La Grava" sul Nevegal in 
COI}1une di Belluno; "Falzarego 
II'' in Comune di Cortina d'Am
pezzo. 

A cura di U. Crema 

DA OLTRE 50 ANNI 
la Chierzi Mobili 

costruisce, arreda, consiglia, garantisce assistenza e 

VI PRA T ICA 
prezzi di fabbrica con consulenza gratuita di arredatori. 

Piazza dei Martiri sotto HOTEL ASTOR . TeL 23380 
Laboratorio e magazzino Sois . TeL 20109, 

BELLl!NO 

Il nostro dialetto 
PRONUNCIA: c = "c" di ciliegia; 
g = "g" di giòstra; g= "g'" di 
gamba; ,k = "c" di cane'; n = "gn" 
di gnomo. 

"STORIA DELLA FILATA" 

Ce lo racconta 
Maria Dal Piva di 

87 anni 
G e ne la pianta de l kane

vo e la pianta de la kanevèla. La 
kanevèla la fa solke i fior e l 
k{mevo al fa la semenza; l é na 
semenza sol (kuela del kanevo) ke 
la fa ner fora al kanevo e la 
kanevèla' L é tut diverso da le 
altre piante: la karievèla la cama
rie eser la fémena, inveze la fa al 
fior, sarie kome l masco; al k{me
vo, ke l camarie eser 'al masco, al 
fa la semenza: al sarie kome la 
femena, par modo de dir. 

In primavera, dopo aver parecà 
al kapn, ben konzà e galivo, se tré 
ia la semenza de l kanevo. Pok 
dopo skominzia a ner su la pianta 
de l kanevo e kuela de la ka
nevèla. Ko l e po su po do metà 
de lujp, la kanevèla la nen madura 
e alora se la kava e resta n tel 
kanp so!ke al kanevo. La kanevèla 
kavada, i la capa e i la met in ten 
fos de aqua par kuindese-vinti dì. 
Dopo i la tira fora e i la met al sol 
parké la se seke polito. Po i co la 
mazola e i la bat dO fin ke ge n è 
rèste; dopo i la gramoléa ko la 
gràmola parkè nene ia i gramolai 
kuan ke i l a gramolàda polito, i 
la neta ben e dopo i la spigoléa 
koi spigolai; alora nen do la stopa 
e le stopaze e dopo al tei: al tei al 
è la part meio. 

Tut kuel ke se fa par la k;aneve
la se l fa anka par al kanevo. Al 
kanevo i lo tira ia in autuno kuan 
ke la semenza la é madura. 

I fila la tei e la stopa. La stopa 
i la fila ko na roka ke la a tre 
brinkét; inveze la roka de l tei la é 

fata in te n altra maniera. Par 
filarla ge 01 al fuso Ko l filI é filà 
bisona kusinarlo: bisona farlo 
boier par oto~nove ore in te na 
kaliera da lisia ko l zendro. Ko l 
tei i fa le kamise e ko la stopa e le 
stopaze i ninzioi. 

Voci bellunesi relative al filare: 

La filata: il canape. 
Andar a filò : andare a veglia, a filare. 
Roka: rocca. 
Roka de tei: roccata, pennacchio: 
Kargar la roka: appennacchiare. 
Deskargar la roka: sconocchiare. 
Fus: fuso 
Ponta e kul: punte 
Fusarola: fusaiuola 
Menada, spalmada: tòrta 
Desmenàrse: trillare 
Fus kargi: fuso pieno 
Fus vodo: fuso vuoto 

Kuan ke I ua 
la capa color 
Kuan ke l ua 
la éapa kolor 
e l aria skominiia stusarse 
nel raio de l sol 
e i panegàs 
riii i sta imusonidi a pensar 
kuan ke le til'!e 
kol kul in su 
le a l akua par stanfar i bus 
skominzia lirar udor de iarpa 
in tei oci de i kontadin 
Le kantine le se sneta de polver 
e bot de spinti 
se met kome i gerani 
ne i soiai de le porte 
kt{anç1q 'ke -rivça'

4
,,', .~ 

l é anka la toréo. ' . 
i garnei se ingruma 
e tokandose kon amor 
an baso de vin ros 
ne la sciuma de l tin 
pok dopo profuma! 

Edoardo Comiotto 

PECUNIA 
. SI UTI SCIS . 

ANCILLA EST 
SINESCIS 
DOMINA 

IL DANARO 
SE SAl FARNE BUON USO 

È IL TUO SERVITORE 
SE NON LO SAl 

È IL TUO PADRONE 

Da un portale di Palazzo Dal Verme-Franchini, sede degli uffici centrali dell'Istituto. 

= CASSA DI RISPARMIO 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
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I NON ~ORNERANNO I 

CORSO ALESSANDRO 
ANTONIO 

Nato a Lamon il 23.1.1909 
deceduto il 2.8.1977 a seguito 
malattia. Emigrante in Svizzera in 
qualità di muratore per oltre ven
ti anni era rientrato da qualche 
ann,o al suo paese natio. La sua 
morte inattesa e rapida ha lascia
to un grave vuoto fra tutti coloro 
che lo amarono. 

ROSSI DARIO 
Nato a S. Tomaso Agordino il 

5.10.1948 deceduto il 21.5.77 a 
Pont Pointe Noire in Congo dove 
lavorava alle dipendenze della 
Ditta Saipen del Gruppo Eni. 
Perito Minerario prestava la sua 
opera in qualità di Capo Squadra. 
La moglie e la famiglia lo ricorda
no a tutti. 

ANTONIO ZAMBELLI 
Ex Sindaco di Comelico Supe

riore deceduto a Verona il 
16.11.1977 era nato a Casamaz
zagno il 4.8.1920. Fu Sindaco del 
Comune per alcuni anni e succes
sivamente si trasferì a Verona per 
dar modo ai figli di studiare. 
Nell'ultima guerra indossò la divi
sa di ufficiale. Costruì una farma
cia a Candide e la gestì per molti 
anni. Per suo desiderio volle che 
le sue spoglie riposassero nel cimi
tero di Casamazzagno vicino ai 
suoi cari. 

BALEST MANUELA 
Nata il 22.2.1977 a Ihadan 

Nigeria - Ha compiuto i dieci 
mesi in cielo. Colpita da malattia 
tropicale, sono state tentate,' le 
cure in loco, successivamente i 
genitori, visto l'aggravarsi delle 
condizioni, hanno deciso di tra
sportala a Roma, ma purtroppo è 
deceduta durante il viaggio. 

E' figlia di Balest Giovanni e di 
Margaret Nesbitt emigranti da 
dieci anni in tutto il mondo. 

Ai funerali, svoltisi a Meano, la 
popolazione in massa ha voluto 
dare l'estremo saluto alla piccola 
Manuela. 
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ROBERTO COSTAN 
"Con gli ultimi raggi del sole 

cadente, nel gelo invernale che si 
associava alla tristezza dei nostri 
spiriti, lo abbiamo salutato per 
l'ultima volta, lì nel suo piccolo 
cimitero di Costa, ave s'è rifugia
to, concludendo prematuramente 
la sua vita e dopo aver seguito le 
tribolate vicende migratorie della 
sua famiglia e di gran parte della 
meravigliosa gente di lassù. 

Gli abbiamo offerto l 'estremo 
addio, un pensiero grato e imperi
turo, un pensiero che ha rifatto la 
storia del suo entusiasmo dell'an
sia che sempre gli bruciava per 
creare, ampliare, occupare gen
te... ha fatto parte del gruppo 
imprenditoriale che a LIMANA, 
con l'insediamento dell'opificio 
CaST AN, è riuscito ad in vertire 
per molti un destino da sempre 
ingrato, quello dell'eterno erra
bondare in cerca di lavoro. 

La morte ci annienta, ci colpi
sce sempre, ed in ogni persona 
che scompare, assieme alla grande , 
pietà umana, alla perdita di un 
sincero amico, insorge un irrefre
nabile senso di smarrimento, un 
attimo di riflessione e di pausa 
nel vortice pauroso di questo 
moderno ma convulso vivere quo
tidiano. 

, C'era molta gente, ieri, lassù 
nel Comelico. Molti operai, co
noscenti, amici e tanti estimatori, 
le Autorità comunali di Limana, 
tutti uniti nel momento supremo 
a saper dimostrare coi fatti, se' 
stessi· estimato una prece, nel 
nostro tradizionale muto linguag
gio della gratitudine. La grande 
famiglia dell'Associazione Emi
granti Bellunesi, è partecipe al 
grande cordoglio; si associa al 
lu tto, è vicina alla Sposa, ai tre 
figlioletti, al Padre Mario Costan, 
alla Mamma ed a tutti i parenti, 
l 'immane stuolo degli em igranti 
com elicensi. Roberto aveva 41 
anni. 

RIZZOTTO GIORDANO 
Nato in Francia il 14.3.1925 fu 

emigrante in Germania e in Rode
sia, è deceduto il 13.12.1977. 

DE COL GREGORIO 
detto Primo 

Nato a S. Giustina Bellunese il 
28.11 .1908 deceduto il 9.4.1977. 
Ancora in tenera età emigrò in 
Francia per Il anni, successiva
mente in Germania e Svizzera ed 
infine a Milano. Da pochi anni era 
in pensione e si godeva la sua 
casetta. Lascia nel dolore la mam
ma di 93 anni, la moglie, figlie e 
sorelle. 

FOLLADOR PIETRO 
Nato a Falcade (BL) il 

30.7.1907 è mancato all'affetto 
dei suoi cari il 15.10.1977, dopo 
lunga malattia affrontata con cri
stiana rassegnazione e amorevol
mente assistito dalla moglie. 
Dall'anno 1923 al 1977 aveva 
risieduto in Francia a Bùznc Me
snil. La moglie e i figli unitamen
te ai parenti lo ricordano con 
infinita tenerezza a quanti lo co
nobbero e ne apprezzarono la 
profonda fede, l'opera silenziosa 
e paziente, l'qnimo buono e gene
roso. 

DE PAOLI FEDERICO 
Nato a Zermen di Feltre il 

18.2.1903. Giovanissimo lasciò la 
sua terra e trovò lavoro a Roma 
dove si creò una famiglia alla 
quale si' dedicò completamente. 
Fu benvoluto e stimato da quanti 
lo conobbero per la sua bontà e 
onestà. Deceduto improvvisamen 
te il 15. 11. 77 lasciando nel pro
f ondo dolore la moglie A dele, il 
f iglio Carlo e tre amatissim i nipo
tini. Fu uno dei prim i soci della 
Famiglia Piave di Roma. L a Fa
miglia Piave unitam ente all' 
A.E.B. porge alla famiglia le più 
sentite condoglianze. 

GILDAGAURO 
Nata a Belluno il 5.12.1914, 

deceduta a seguito di un inciden 
te stradale, a Carate Urio sul lago 
di Como. Aveva trascorso il po
meriggio con il comitato della 
Famiglia Bellunese di Locarno di 
cui era membro attivissimo. Era 
emigrata in Svizzera per la prima 
volta ad Aarau nel 1948 e succes
sivamente si era trasferita a Luga
no ed infine a Locarno nel 1965. 
Gestiva con cordialità squisita un 
negozio di souvenirs e tabacchi a 
Muralto . La tragedia ha lasciato 
nella costernazione il marito e il 
figlio. Tutta la Famiglia Bellunese 
di Locarno, addolorata per la 
scomparsa di un membro tanto 
valido del suo comitato, porge al 
marito e a tutti i familiari le più 
sentite condoglianze. 

CASAL Cav. DARIO 
detto Gek 

Nato a Casal di Forno di Zoldo 
il 23.9.1903 e deceduto il 
5.11.1977 

In giovane età, muratore ,e car
pentiere a1l1s01a d 'Elba, ambu
lante in Umbria. Emigra poi a 
Budapest in Ungheria e con la 
valida collaborazione della mo' 
glie Corinna, intraprende il lavoro 
artigianale del gelataio, poi si 
trasferisce in Germania, dove ri
mane per oltre quarant'anni. 

Il Cav. Dario Casal, con la 
collaborazione dei figli ed in par
ticolare col figlio Firmino, oltre 
ad essere stato uno dei pionieri 
del gelato in terra Tedesca, è 
stato il promotore per la realizza
zione di quello splendido Hotel 
Corinna a 'Forno' di Zoldo, che 
costituisce un richiamo per ' lo 
sviluppo futuro del Turismo nello 
Zoldano. Con la scomparsa del 
Cav. Dario, scompare anche uno 
dei validi protagonisti di quella 
leggenda che è realtà, della bontà 
del gelato Italiano all'Estero. 

AMALIA COSTA 
Si è spenta a Padova, dopo un 

grave intervento chirurgico e so
pravvenute complicazioni, la Si
gnora, madre dell'amico fraterno 
e consigliere della nostra Famiglia 
avvocato Umberto. Per questo 
grave lutto che li ha colpiti, la 
Famiglia Bellunese di Padova por
ge all'avvocato Costa ed alla sua 
famiglia le più sentite condoglian
ze 

Fosta 

senza 

francobollo 
Centinaia d i cartoline e bigliet 

ti augurali sono pervenuti all 'As
sociazione in occasione delle Fe
stività Natalizie e del nuovo anno 
provenienti da ogni parte del 
mondo, anche dai paesi più lonta
ni come l'Australia , le Americhe 
ecc. là dove ora è piena estate . 
Tralasciando di nominarli uno per 
uno a causa della carenza di 
spazio, desideriamo ricambiare gli 
auguri e ringraziare tutti per il 
gentile pensiero e ricordo . 

Ricambiamo saluti e augUri. 

Il Sig. Viezzer Giovanni di Sedi
co , rinnovando il proprio abbona
mento offre "Bellunesi nel mon
do" alla signora Viezzer Eugenia 
di Udine inviandole tanti cari sa
luti. Nell'occasione del rinnovo 
abbonamento la signora De Biasi 
Giovanna di Meana (BL) desidera 
inviare attraverso il nostro giorna
le i più cari saluti alla signora Mar
tin Augusta emigrante in Canada. 

A Gallina Dario e famiglia , 
residente in Belgio per lavoro, i 
saluti più cari dalla mamma unita 
agli amici di Caorera, paese d'ori
gine . 

BEDIN ELISA in FA VERO 

Nata a Vicenza il 29.10.1930 
deceduta a Roma il 9.11.1977. 
Era sempre vicina ai Bellunesi di 
Roma e Latina in quanto la sorel
}q Teresa ha sposato un Bellunese. 
Giovane madre lavoratrice della 
terra così repentinamente strap
pata ai suoi cari. La Famiglia 
Piave tra Bellunesi di Roma e 
Latina, unita all'A.E.B. porge ai 
familiari le più sentite condo-

glianze. 

I genitori Savino e Francesca 
Slongo di Cesiomaggiore, emi
granti tanti anni in Belgio, in 
Svizzera, in Zambia, vogliono ri
cordare attraverso Bellunesi nel 
Mondo il secondo anniversario 
della morte del loro figlio Fermi
no, deceduto nel febbraio 76, in 
un incidente stradale 

MEZZA VILLA GIOCONDO 
Nato a Sedico i l 30.7. 1919 è 

deceduto il 22.1. 76. Fu emigran
te in S vizzera. In occasione del 
secondo anniversario della m orte 
la moglie e i figli lo ricordano. 

Le sorelle Ermin ia, Giacomina 
e nipoti, rinnovando l'abbona
mento al sig. Triches Attilio a 
Buenos Aires, gli inviano tanti 
cari saluti. 

D 'Isep Celestino e famiglia d i 
Mier (BL) offrendo l 'abbonamen 
to del nostro giornale alla Signo ri
na Trevisson Vittoria invia tan ti 
saluti a Lei e famiglia ricordando 
li sempre. 
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ANALISI ECONOMICA 
PROVJNCIALE 

progressivo aumento della 
quota-parte relativa ai servizi 
nella determinazione del red
dito, nella stazionarietà del 
reddito prodotto dal settore 
industriale negli ultimi 3 an
ni, dalla caduta del reddito 
agricolo. IL REDDITO PRODOTTO 

IN PROVINCIA 
NEL 1975 

Confronto con gli anni 
precedenti e linee 

di tendenza 
L'annuale pubblicazione 

"TI reddito prodotto nelle 
province italiane", edita da 
Franco Angeli per conto 
dell'Unione Italiana delle Ca
mere di Commercio e a cura 
del professor Tagliacarne, 
costituisce uno strumento 
ormai collaudato di aggiorna
mento e di sintesi dei princi
pali indicatori economici na
zionali. 

E' da poco uscita l'edizio
ne del 1975 che riporta alcu
ni dati interessanti, riguar
danti la provincia di Belluno 
e che vogliamo riportare per 
soddisfare una diffusa e legit
tima curiosità. 

Il valore aggiunto al costo 
dei fattori per la provincia di 
Belluno, corrispondente al 
reddito globale prodotto per 
il 1975 è di 399.248 milioni 
di lire pari allo 0,38 per 
cento del totale nazionale 
(Milano, prima della lista, si 
attesta su 10.667.861 e Iser-' 
nia, ultima, su 121.449 mi
lioni). Belluno si trova al 
78mo posto ma non è ultima 
tra le province settentrionali 
essendo seguita da Sondrio, 
Gorizia, Aosta. ' Per quanto 
riguarda invece il reddito 
prodotto per abitante Bellu
no balza al 54mo posto della 
graduatoria nazionale con L. 
1.776.000 di reddito pro-ca
pite, pari al 95,2 per cento 
della media nazionale che 
per il 1975 è stata di L. 
1.865.100; Milano arriva a 
2.666.000. Secondo la tra
dizionale suddivisione del 
valore aggiunto al costo dei 
fattori per , rami di attività 
economica si hanno i seguen
ti dati: Agricoltura, foreste e 
pesca 20.653 milioni. Indu
stria 155.994; Trasporti e 
comunicazioni 31.339; Cre
dito 11.787; Altri servizi 
47.077; Locazione fabbricati 
25.817 per un totale di 
beni e servizi destinabili alla 
vendita di L. 362.210 milio
ni cui vanno aggiunti quelli 
non destinabili alla vendita. 
Per quanto riguarda le per
centuali effettive di parteci
pazione al totale (provincia
le) abbiamo un 5.1 per cento 
del settore agricolo, un 38,2 
per cento del settore indu
striale, un 45, 6 per cento 
dei servizi di cui il 19,7 per 
cento tra commercio e pub
blici esercizi. Relativamente 
al reddito pro-capite ricor
diamo che per il 1974 esso si 
aggirava su 1.248.000 e che 
l'incremento percentuale dal 
1970 ad oggi è stato dell'88 
per cento; puntando l'accen
to sul trascorso 1977 e calco
lando la media degli incre
meriti ' salariali e del 'costo 

della vita rispetto al 1975 si 
può indicare la cifra di L. 
2.500.00 come indicativa del 
reddito per abitante della 
provincia nell'anno citato. 
Altro dato interessante da 
considerare riguarda le cifre, 
per abitante, di alcuni consu
mi non alimentari per il 
1975 ed il confronto con la 
media nazionale che riportia-
mo: , 
" spese per abbonamento ra
dio-TV: Belluno 1. 4.777, 
Italia L. 4.258; 

spese per tabacchi: Bellu
no 30.666; Italia 27.968; 

spese per spettacoli: Bellu
no 8.566, Italia 11.012; 

consumo energia elettrica: 
Belluno 104 Kw abitante; 
Italia 148 kwabitante. 
Per quanto concerne le spe

se per assicurazione sulla vita 
Belluno si trova al 16mo 
posto della graduatoria na
zionale con una media annua 
di L. 8.809 per abitante pari 
al 132 per cento della media 
nazionale. Milano arriva a L. 
11.125 con media 166 per 
cento e Agrigento, che è 
l'ultima provincia della lista, 
a L. 1.763 26,4 _per cento 
della media nazionale. Si 
conferma sotto questo profi
lo l'alta propensione al ri
sparmio dei Bellunesi. 

Le conclusioni possono es
sere tratte soprattutto dal 
confronto col 1970 e con i 
dati degli anni precedenti. 

Esse si riassumono in un 
progressivo avvicinamento al
le medie naZionali, in un 

Anche abitudini e qualità 
della vita, stando ai dati sui 
consumi non alimentari, si 
stanno avvicinando a quelle 
delle province con discreto 
tenore di vita e sono comun
que ormai nettamente diffe
renziate rispetto a quelle del
le aree depresse del centro
sud, e ciò grazie soprattutto 
al notevole contributo che le 
rimesse degli emigranti por
tano alla stabilità e in un 
certo senso alla sicurezza del
la nostra economia (nel 
1976, come è stato messo in 
evidenza in un precedente 
numero del nostro giornale 
tali rimesse ammontano a 
circa 20 miliardi di lire). 

GIUSEPPE TREVISIOL 

SllVANA FURLIN 
Si è laureata in architettura il 7 

ottobre 1977, presso l'Università 
di Caxias Do Sul. Brasile. E' figlia 
di Mario Furlin originario di Fon -

, zaso ed emigrato in Brasile . .; 

KINO DE BON 
KINO DE BON - Socio della 
"Famiglia Piave di Roma" dalla 
sua fondazione è stato recente
mente riconosciuto con diploma 
"Maestro Ottico" alla rassegna 
svoltasi a Firenze, per le sue 
capacità professionali e per lo 
svilu ppo dato alla categoria. Da 
queste colonne le più vive congra
tulazioni ed i migliori auguri di 
sempre maggior successo. 

ENNIO FIORENTIN 
ENNIO FIORENTIN -- Nato a 
Castelfranco Veneto 26 anni fa, 
risiede ora a Ponte nelle Alpi e 
dopo il lavoro in fabbrica si dedi
ca alla pittura conseguendo note
voli consensi. Ha partecipato a 
vari concorsi nazionali ed interna
zionali con delle mostre persona
li. A testimonianza della sua sen
si bilità ed affetto per gli em igran
ti Bellu nesi. ha messo a disposi
zione deIl'A,.E.B. una sua opera. 

Una natura semplice dalla ' giovanile sensibilità consente a Ennio 
Fiorentin di esprimersi con l'immaginazione plastica e visiva, specie 
nelle scene rurali in cui traspare l'ansia di ricerca in forme assoluta
mente nuove e i cui primi piani più marcati denotano un cromatismo 
veramente efficace. 

IZ realismo moderno è quella che preferisce il nostro artista. Infatti 
si dimostra innammorato del colore che sa smistare in una varietà di 
accostamenti tonali diversi nella forma ma sempre uguali negli effetti 
con un 'ansia con tinua che è una specie di frenesia sperim en tale. 

In certi quadri la pennellata libera, in una gamma di colori ora 
tenui, ora sfumati e talvolta intensi, ci dà il senso di un perfetto 
equilibrio tomatico in quanto la modulazione delle diverse tonalità e 
la preferenza degli effetti - che stanno alla base - rispecchiano una 
fedeltà inconsueta della sensibilità di Fioren tino IZ suo realismo, come 
dicevamo prima, nasce dalla realtà interiore in un 'esperienza moderna 
circa i rapporti tra linea e colore che vengono, così, a fondersi in una 
plasticità ieratica. 

Nei paesaggi emerge una certa maturità che col suo linguaggio sor
retto a volte da motivi psicologici e istintivi, mette a fuoco le immagini 

in vibrazioni sen timen tali. 
IZ Fiorentin con i suoi colori dall'impasto vivido e dalla compitura 

rigorosa ha saputo superare felicemente le difficoltà connesse a questo 
tipo di pittura. . 

FilIppo A vagliano 

Bellun si che si fanno onore 

I coniugi DAL FARRA Ernesto - PACIFICI Lucia originari di Cirvoi 
(Belluno), sono lieti di annunciarc'i ed inviarci la fotografia del loro , 
figlio Walter la nuora e la nipotina essendosi laureato all'Università di 
Liegi Dottore in medicina nel luglio scorso. . 

AI bravo Bellunese neo Dottore e socio della nostra Associazione 
Emigranti Bellunesi porgiamo i nostri auguri e l'espressione delle 
nostre più sentite congratulazioni.-

BORTOlUZZI ALMA 

I coniugi BORTOLUZZI Italo -
POZZOBON Afra (tesoriere della 
"Famiglia di Liegi") originari di 
Bastia Puos d' Alpago, sono lieti 
di annunciarci e di farci pervenire 
la fotografia della loro Figliola 
A.1ma ritratta assieme a loro il 2 
d'icembre 1977 in occasione della 
.::::msegna della Laurea di Dottore 
in Medicina all'Università di Pa
dova. 

184 sportelli in 

11 province 

ROMOR CARMEN 

Si è recentemente laureata in 
medicina con il massimo dei voti, 
presso l'università di Roma. E' 
figlia di Romor Giuseppe, origina
rio dell' Alpago, e che attualmente 
gestisce un negozio di scarpe a 
Ciampino. 

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, PIEVE DI CADORE, PONTE NELLE ALPI, PUOS 

D'ALPAGO, S. STEFANO DI CADORE, S, VI TO DI CADORE. 

Per informazioni scrivete a qualsiasi Ufficio delia Banca 

o direttamente a: 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Ufficio Centrale Estero (Servizio Emigranti) 

Direzione Generale 
36100 VICENZA 

G~hnaio 1978 -" 



BELLUNO 
Per impiegare la manodopera 

giovanile, la giunta comunale di 
Belluno ha adottato alcuni pro
getti di intervento in settori di 
rilevanza sociale, nella difesa del 
suolo e del patrimonio forestale e 
nel censimento di terre incolte 
del territorio comunale per un 
totale di 247 milioni e 641 mila 
lire e per un totale di 101 posti di 
lavoro. 

• 
Dalle prime ore del giorno di 

Natale è stata attivata la linea 
diretta teleselezione con cinque 
distretti telefonici del Belgio. Sal
gono così a sei i paesi o le zone di 
paesi euro,pei che è possibile rag
giungere direttamente. Essi sono 
l'Austria, la Svizzera, la Germania 
Ovest, il dipartimento di Parigi e 
nove distretti inglesi. ' Ora sarà 
possibile mettersi in comunicazio
ne con le seguenti zone del Bel
gio, Bruges, Bruxelles, Charleroi, 
Gand e Hasselt. 

• 
Il presidente della Sede di Bel

luno della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno, ono 
dotto Antonio Dazzi, ha comuni
cato alla UNIT (\LSI di Belluno lo 
stanzi~mento di un c'ospicuo con
tributo per il trasporto di amma
lati poveri a Lourdes. 

CASTION 
Con una semplice cerimonia 
presso la Scuola Media di Castion 
alla presenza dei componenti del 
Consiglio d'Istituto e i genitori 
dei premiati sono state consegna
te le Borse di Studio "Enrico 
Triches" per l'anno scolastico 
1976-77 a 6 studenti della terza 
Media di Castion, essi sono : De 
Col Fiorenza, Dal Farra Brunella, 
Nart Antonello, Reolon Sandra, 
De Barba Walter e Puppin Fabio. 

Le borse di studio sono state 
offerte dal figlio dello scomparso 
sig. Diego Triches per ricordare 
così degnamente la memoria del 
Padre. 

Tale iniziativa è caratterizzata 
dal fatto di voler stimolare l'ac
cesso agli studi superiori. 

Il presidente del Consiglio d'I
stituto, sig . Cason Luigino, ha 
tracciato un breve profilo dello 
scomparso Enrico Triches figura 
nota del Castionese, grande lavo
ratore, uomo onesto, concreto e 
riservato che ha lasciato una vali
da impronta sociale nella zona. 

Si è associato con un breve 
intervento il Preside prof. Picciril
li, quindi il sig. Diego Triches ha 
proceduto alla consegna ai pre
miati dell'attestato diploma borsa 
di studio "Enrico Triches" per 
l'anno scolastico 1976-77 con il 
relativo libretto bancario, compli
mentandosi con i sei ragazzi ed 
incoraggiandoli ad essere così bra
vi anche in avvenire . 

SOSPIROLO 

Si è deliberato al consiglio co
munale, all'unanimità , di istituire 
l'ufficio tecnico comunale con 
sede in Municipio. 
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A OR DI 

E ILIO DE MARTIN 

Bepi Mezzacasa ha voluto testimoniare con la foto la sua eccezionale 
raccolta di "Zuche". Chi sem ina raccoglie! (Foto Masoch). 

PONTE NELLE ALPI 
Ha preso avvio, nel comune di 

Ponte nelle Alpi, un corso di 
scuola popolare per lavoratori. 
Tale iniziativa "si può inquadrare , 
all'interno di una programmazio
ne di corsi di istruzione ed educa
zione per adulti e di educazione 
permanente che le forze democra
tiche intendono attuare tramite 
l'istituzione dei distretti e del 
consiglio scolastico provinciale . 

LIMANA 
Nella scuola materna Santa Ma

ria Assunta di Limana si è svolta 
recentemente l'assemblea dei ge
nitor( dei circa cento piccoli uten
ti dell'Istituto. Sono stati posti 
sul tappeto il problema dei tra
sporti, quello della partecipazione 
del comune nonché il trattamen
to dietetico alimentare, i metodi 
di insegnamento rette e rapporti 
do c enti-alunni-genitori. Sostan
zialmen te positivo è stato il giudi
zio espresso circa la conduzione 
della scuola sia dal lato ammini
strativo che da quello didattico 
da parte del personale religioso e 
laico operante in perfetta unità di 
intenti. 

VIGNOLE 
Al cav. Dall'Jer Remigio è sta

to consegnato in questi giorni, 
dall'automobile Club di Belluno il 
diploma di "Anziano del volante " 
avendo conseguito la patente di 
guida automobilistica nell'ormai 
lontano 1929. 

TISOI 
Il 30 ottobre si è visto invaso 

dai coltivatori agricoli di tutta la 
Provincia, per la celebrazione del
la giornata del Ringraziamento. 

E' stata una pacifica invasione 
che ha visto in prima fila i giovani 
del locale 3P che hanno saputo 
preparare con entusiasmante im
pegno, la giornata. 

Alla presenza delle massime 
autorità della Provincia ha tenu
to il discorso il seno Arnaldo 
Colleselli, il Vescovo, Mons. Maf
feo Ducoli, ha celebrato la S. 
Messa, mentre la banda di Cortina 
ha accompagnato !'intera mani
festazione. 

MEL 

La parte alta del Comune di 
Mel compresa tra Signa, Zelant, 
Tappa Bassa, Carve e Samprogno 
sarà provvista di luce elettrica. 

FELTRE 
Il gruppo internazionale lavora

tori Feltrini promuove, in colla
borazione, con l'equipe del Co
mune di Feltre, l'assistenza degli 
anziani a domicilio. E' un lavoro 
di attualità, perché il 20 per 
cento della popolazione supera 
ormai i 60 anni. 

Le prestazioni volontarie si 
orientano inizialmente su queste 
linee. Pulizia generale della abita
zione, trasporto di biancheria pu
lita e stirata. Accompagnare l'an
ziano dal medico o in qualche 
ufficio, acquisti e commissioni 
varie, ritiro pensioni, conversazio
ni, pulizia, della persona ecc. 

l/iniziativa sta riscuotendo in-
I teresse e partecipazione fra .i lavo
ratori. Tutti coloro che desldera
no collaborare sono invitati a 
dare la propria adesione al Gilf. .. 

Nelle aule della scuola profes
sionale Maria Pauletti Gaggia in 
via Cesare Battisti, è stata aperta 
una mostra dei lavori eseguiti 
durante lo scorso anno scolastico 
dalle ragazze frequentanti la scuo
la coordinata di Feltre dell 'Ipsa di 
Castelfranco Vene.to . 

• 
Sono stati liberati nel territorio 

della riserva 58 esemplari di lepre, 
destinati alla sezione cacciatori di 
Feltre dal comitato provinciale 
caccia. Nei giorni scorsi, sempre 
nella riserva cittadina, erano state 
poste in libertà altre 70 lepri, 
acquistate con i fondi della sezio
ne cacciatori. 

• 
L'ospedale di Feltre avrà una 

sala angiografica con iniettore au
tomatico . La giunta regionale ha 
autorizzato il nosocomio ad ac
quistare le apparecchiature che 
verranno pagate in sei esercizi, a 
partire da quest'anno. La spesa 
complessiva, con gli interessi 
verrà ad essere di oltre 331 milio
ni. 

La ff Classe 1932 " di Belluno in festa 

La "Classe di ferro 1932" di Belluno ha festeggiato domenica 11 dicembre e con una !1ita in quel di Valdob
biadene "il mezzo di cammin di sua vita". Foto ricordo di Zanfron - Classe 1932 - impegnato nello scatto. 
Per l'occasione è stata stampata una magnifica litografia con una poesia dialettale di Ugo Neri. Gli emigranti 
del 1932 che ne faranno richiesta potranno averne una copia, fino ad esaurimento della scorta. 

PEDAVENA 
Si parla della apertura della 

strada comunale Croce d'Aune
Casere-Bivio Bordin: strada di ac
cesso all'unica stazione di sport 
invernali della conca feltrina. Si 
dovrebbe creare un comitato 
dell'Az1enda di soggiorno e turi
smo di Feltre e Pedavena, il Co
mune di Pedavena, il Consorzio 
per la valorizzazione dell'Avena, 
la Comunità Montana. 

ALANO DI PIAVE 
Giulio Tozzo, che fu per molti 

anni emigrante in Belgio ha rice
vuto dal Ministro della Sanità di 
quella nazione un diploma di 
benemerenza per le numerose do
nazioni di sangue da lui offerte. 
E' una testimonianza esemplare 
di generosa dedizione effettuata 
anche in terra straniera. 

FELTRE 
Dopo la visita dell' AEB alle 

Comunità emigrate nello Stato del 
Rio do Sol (Brasile) e la Mostra 
sull'emigrazione Veneta in Brasile , 
Italia Nostra-Sez. di Feltre in col
laborazione con la Regione, la Co
munità Montana Feltrina, il Co
mune di Feltre e il Museo per la 
documentazione della cultura po
polare nel.Feltrino, ha voluto dare 
il proprio contributo alla causa 
dell'emigrazione organizzando il 
16.1.1978 ,. presso il palazzo To
rnitano, una mostra fotografica 
ed una tavola rotonda avente per 
tema: Contadini Veneti in Brasile . 

ZERMEN 
La Locanda di Solagna Anto

nio di Vas, in occasione di fine 
anno, ha avuto l'onore di ospitare 
la cantate lirica Pamela Hebert, 
un'americana che ha sposato a 
New York il sig. Carlo Mezzomo 
di Feltre. La signora Hebert ha 
studiato con Mario Del Monaco e 
vive ora a Zermen di Feltre. 

VALLE DI SEREN 

D. GIANNI RECH IL 
PRIMO PRETE DELLA 

PARROCCmA 

Con grande solennità e parteci
pazione di popolo, D. Gianni 
Rech, fiC.lio del Cav. Luigi, da 
Valle di Seren, sabato 3 dicembre 
scorso è stato ordinato sacerdote 
nella chiesa arcipretale di Seren 
del Grappa e ilgiorno successivo, 
4 dicembre, festa di S. Barbara, 
ha cantato la sua prima Messa 
solenne nella chiesa di Valle . 

Alle due cerimonie ha presen
ziato una gran folla di fedeli 
ven uti anche dalle parrocchie della 
forania, di sacerdoti con i parroci 
della forania e i suoi confratelli 
diaconi, i superiori del seminario 
Gregoriano di Belluno, i superiori 
e gli alunni del seminario di Fel
tre dove .D. Gianni è vicerettore . 

In particolare, era presente l' 
arciprete di Pedavena, D. Aldo 
Barbon, che 14 anni fa ha avviato 
D. Gianni al seminario . 

Il discorso gratulatorio è sta
to pronunciato dall'arciprete di 
S.Giustina, mons. Luigi Perotto. 



CADORE 
Nella primavera del 1878 a 

Rizzios di Calalzo sorgeva la pri
ma fabbrica di occhiali del Cado
re. L'azienda autonoma di sog
giorno e turismo del Centro Ca
dore e l'associazione locale tra le 
occhialerie cureranno le celebra
zioni centenarie. Nel 1978 è in 
programma alla fiera internazio
nale degli occhiali che si terrà a 
maggio a Milano una mostra stori
co-retrospettiva che verrà poi 
trasferita in Cadore nella stagione 
estiva. 

VIGO 
Festa a Laggio, Vigo e Piniè 

dedicata alle persone anziane e 
sole. I genitori degli alunni della 
scuola elementare di Laggio si 
sono prodigati nel preparare pac
chi-dono per gli anziani: viveri, 
dolci, frutta, caffè sono stati por
tati a scuola dai bambini e raccol- . 
ti in un aula. I ragazzi poi hanno 
smistato i regali e preparato con la 
massima cura 21 pacchi su ciascu
no dei quali è stato inserito un 
biglietto di auguri dipinto dai 
bambini stessi. 

SAPPADA - Il massiccio del Siera visto dal primo ponte sul Piave 
(Foto Giuseppe Ghedina - Cortina). 

COSTALTA 

Dopo anni di attesa, superate 
grosse difficoltà di ordine geologi
co e logistiche conseguenti all'al
luvione del 1966, si è ·giun ti ' alla 
inaugurazione ufficiale del nuovo 
edificio della scuola materna. Ha 
celebrato la Messa l'Arcidiacono 
del Cadore, mons. Sagui, che ha 
sottolineato il lieto avvenimento 
che coinvolgeva tutta la comu
nità. Il sindaco Pietro Pradetto, 
dopo aver rivolto un vivo ringra
ziamento alla diocesi di Verona e 
al Vescovo Monsignor Carraro 
che a suo tempo hanno contribui
to in modo determinante per la 
costruzione dell'edificio, ha mes
so in risalto le finalità educative 
della scuola materna. 

AURONZO 
La regione ha approvato in 

linea tecnica la perizia supplettiva 
e di variante dell'importo di 760 
milioni ed a tutti gli effetti il 
lotto funzionante, stralcio della 
stessa, dell'importo di 560 milio
ni, relativo ai lavori di costruzio
ne della nuova sede municipale di 
Auronzo. 

Bepi e Linda Sossai di Sedico 
inViano da queste colonne un 
cordiale saluto ed augurio di ogni 
bene a tutti gli amici e parenti in 
occasione del loro rientro defini
tivo in Italia dopo aver trascorso 
ben 32 anni in Svizzera. 

DOSOLEDO 

Il giorno 6 novembre è stata 
ce le brata una S. Messa solenne 
per i Caduti dispersi nell'ultima 
guerra. Nel maggio della loro gio
vinezza nulla si è più saputo dei 4 
dispersi di Dosoledo e nel mese di 
ottobre furono incisi i loro nomi 
sul mçmumeto dei Caduti, essi 
sono: De Martin De Tomas Elio 
- De Martin Monego Gilio -
Zandonella Contin Olivieri, Zan
donella Golin Franco. 

• 
Illuminato a giorno il paese 

grazie all' offerta di I 5 milioni 
fatta dalla fondazione Celeste De 
Martin. Sono stati installati pali 
di ferro per sostituire le luci 
appese ai fili. Purtroppo manca 
ancora un tratto che la Regola 
provvederà ad ultimare. 

VALLESELLA 
Il problema della costruzione 

di una nuova chiesa a Vallesella 
nacque circa quindici anni fa 
quando a causa della precarietà 
delle sue strutture si dovette pro
cedere alla chiusura della chiesa 
parrocchiale a difesa della pubbli
ca incolumità. Adesso finalmen te 
pare che ci si avvii alla soluzione 
'del grosso problema. Infatti, si è 
arrivati alla illustrazione del pro- " 
getto (fatta dai tecnici Studio 
Architettura Costantini di Do
megge che lo hanno redatto). Il 
progetto stesso prevede le edifica· 
zioni di tutto un nuovo comples
so parrocchiale formato dalla 
chiesa con sacrestia, dalla canoni
ca ed opere parrocchiali collegate 
da un camminamento coperto. La 
zona scelta ·per la edificazione del 
nuovo complesso è quella a sud
ovest della attuale chiesa lesiona
ta e la cui area, a demolizione 
avvenuta, dovrebbe fungere (uni
tamen te ai terreni limitrofi) da 
sagrato per la chiesa nuova . Il 
costo di questo primo stralcio 
dovrebbe aggirarsi sui 225 milio
ni. 

LOZZO DI CADORE 
L'Amministrazione comunale 

di Lozzo di Cadore ha risolto 
l'annoso problema di re perire un 
locale idoneo ad accogliere i mez
zi e le attrezzature del piccolo 
posto dei vigili del fuoco. Con il 
consenso del parroco don Elio 
Cesco il magazzino ha trovato 
adeguata sistemazione in una par
te della vecchia chiesa parrocchia
le. Ubicato nel centro dell'abita
to, con sufficiente disponibilità di 
spazio, il nuovo magazzino, dopo 
alcuni necessari lavori, potrà rico
verare con cura i mezzi meccanici 
e le attrezzature del piccolo di
staccamen to. 

COMELICO SUPERIOORE 
Un giovane di Candide, Rolan

do Zambelli, 18 anni, che fre
quenta la scuola per ottici di 
Pieve di Cadore abitante in via 
Talamini in Casamazzagno, si è 
particolarmente distinto nel pro
fitto durante l'anno scolastico 
1976-77 tanto da meritare il pre
mio come miglior alli~vo. 

CASTELLAVAZZO 
La Regione ha approvato in 

linea tecnico~stimativa il proget
to relativo, ai lavori di amplia
mento dell'impianto fognario del
la frazione Olantreghe. E' prevista 
una spesa di 40 milioni, 

CANDIDE 
E' stato festeggiato a Candide 

di Comelico superiore il trentesi
mo anniversario di ingresso del 
parroco don Giuseppe De Cassano 
In tutti questi anni il sacerdote ha 
svolto una ampia quanto proficua 
azione pastorale. Alla sua iniziati
va . si debbono anche alcune im
portanti realizzazioni, quali la ri
costruzione dell'altar maggiòre 
nella Pieve naie di Candide ; la 
sostituzione dell'al tar maggiore 
nella chiesa della frazione di Casa
mazzagno; l'installazione di un 
concerto di campane nella stessa 
frazione e il potenziamento delle 
campane di Dosoledo. 

VALLE 

Uno dei problemi più grossi 
che i comune di Valle di Cadore 
dovrà affrontare nel prossimo an
no sarà la sistemazione del tronco 
dell'acquedotto interrotto da una 
frana nella zona dell'Antelao do
ve ha inizio la conduttura. Il fatto 
ha posto in evidenza la necessità 
di variare il tracciato in quelle 
località, portandolo a ridosso del
la roccia dove il terreno non è 
franoso. La spesa, data la località 
impervia, è molto elevata . Si cal
cola che occorreranno almeno 80 

milioni. 

• 
L' amministrazione comunale 

di Valle di Cadore intende porta
re avanti un'iniziativa intesa a 
realizzare l'assistenza agli anziani, 
in consorzio con gli altri comuni 
della Valle del Baite. Ciò si colle
ga con il lascito del generale 
Ferdinando Serafini che destinò 
la sua abitazione in valle per una 
casa di riposo. Nella casa esistente 
dovre bbero trovare posto gli uffi
ci, il guardaroba, la cucina, la 
lavanderia e gli alloggi per il 
personale mentre nella parte nuo
va che il progetto prevede, verreb
bero sistemate le camere per gli 
ospiti, la più parte a due letti.. 
Non si sa quando l'iniziativa 
potrà prendere il via, ma se la 
cosa non sarà lasciata cadere 
potrà essere realizzata non appe
na le condizioni favorevoli si pre
senteranno. 

ZOLDANO 
Sono oltre 100 gli ex allievi 

salesiani di Belluno della Val zol
dana, che attualmente sono sparsi 
in tutto il mondo. Sabato IO 
dicembre, alcuni si sono incontra
ti al Valbarance di Pralongo allo 
scopo di studiare la possibilità e 
le forme per oganizzare in loco 
un gruppo che riallacci i vincoli 
allentatesi con il tempo. 

La presidenza del nuovo nu
cleo è stata assunta dal sig. Fonda 
di Forno e la segreteria a Paolo 
Cercenà di Dont. 

LONGARONE 
Largo successo ha ottenuto la 

ma stra ornitologica regionale 
svoltasi a Longarone. Sono stati 
presentati 800 esemplari. Gli ap
passionati e curiosi che l'hanno 
visitata sono stati molto numero
si. La giuria ha assegnato premi 
speciali a Silvio Bada, Ruggero 
Boscolo, Attilio Marogna, Franco 
Molin Pradel, Vittorio Soravia, 
Gerardo Marchesan, Nicola Ar
gento. Altri premi sono andati ai 
migliori classificati nelle varie ca
tegorie . 

PECOL DI ZOLDO 

Presso l'Hotel Valgranda di Pe
col di Zoldo si è inaugurata recen
temente la piscina, tra una folla 
di appassionati che vedono con 
piacere questa struttura sportiva 
che è sorta in Zoldo. 

ZOLDO ALTO 
Successo di pubblico a Fusine 

di Zoldo Alto per la tradizionale 
"sagra di San Nicolò" e l'al
trettanto· attesa gara delle 
"luode" (le slitte da legna). La 
manifestazione è stata impecca
bilmente organizzata da un comi
tato locale, dallo sci club, dal 
comune e dalla pro loco . La parte 
del leone l'ha fatta San Nicolò 
che ha distribuito magnifici doni 
a tanti bambini. 

CIAMBER DI ZOLDO 
Il pittore zoldano Silvano 

Gamba ha donato alla Casa di 
Soggiorno "A. Santin" di Ciam
ber un suo quadro di ampie di
mensioni, intitolato "Immagini di 
storia zoldana". 

. -

BELLUNESI NEL " 
MONDO INVITA I 
LETTORI AD AB-

E' L' BONARSI, 
UNICO MODO 

GARANTIRE PER 
LA V I T A D E L 

". GIORNALE. 

SABATO 12 NOVEMBRE 1977 SI E' SVOLTA A SOSPI
ROLO L'ANNUA~E FESTA DEL DONATORE DI SAN
GUE. 

,Dopo la S. Messa, nella sala consiliare si .è svolta la tradizionale 
premiazione dei donatori meritevoli, alla presenza del Dr. Dal Fabbro 
presidente Provinciale, e del cav. Roda vice-presidente, del Sindaco di 
Sospirolo Cav. Uff. Vigne e del Segretario della Sezione Itala Burlon. 
Sono stati premiati i seguenti donatori : 

DIPLOMA AL MERITO TRASFUSIONALE 
Benvegnù Giuliano, Cadore Benito, Casanova Carlo, Casanova 

Giovanni, Dall'O ' Rino, De Donà Giampaolo, Frescura Fabio, Lovat 
Renato, Moretti Nello, Pellizzari Italo, Prete Casanova Teodora, Sitta 
CassaI Emma, Sogne Augusto, Sogne Giuliano, Vedana Arturo, Viel 
Ruggero, Zanolla Brancher Elisa, Zanolla Ceccato Nella. 

DIPLOMA CON MEDAGLIA DI BRONZO 

Cassol Aurelio, Colferai Augusta, De Donà Vigile, Di Donè Mario, 
Lotti Tullio, Naldo Luigi, Pellizzari Silvio, Triches Dario, De Martini 
Meneghel Quinta. 

DIPLOMA CON MEDAGLIA D'ARGENTO 

Moldoi Pietro. 
DIPLOMA CON MEDAGLIA D'ORO 

Zanolla Antonio. 

DIPLOMA CON MEDAGLIA D 'ORO AL MERITO 

Marin Gino - Cassiere della Sezione . 
La festa si è conclusa con il pranzo sociale presso l'Hotel 

"Fioralpino" di Susin. 
. Nelle foto : Il Gruppo dei donatori : (Foto Masoch) . 
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Continua 

Dii VN DESE ALL' ALTRO 

AGORDINO 

Anna Crepaz ed Alma Colcuc 
hanno vinto il primo premio al 
concqrso gastronomico provincia
le indetto per cuochi dilettanti 
rappresentanti la vallata agordina .. 
con un tipico pr;mzo di nozze 
organizzato dalla Pro Loco "Mon
ti del Sole" presso il ristorante 
Bacchetti di Sospirolo . Il premio 
è consistito in un magnifico bron
zo dello scultore Costa. 

• 
Con decreto del Presidente del

la giunta regionale sono stati ap
provati vari impian!i scioviari ; per 
Voltago Agordino l'impianto Raf
dora-Rifugio Scarpa, per Selva di 
Cadore l'impianto Sotto Fertaz
za-Cima Fertazza-Coi Fioret . 

ALLEGHE 
Per salvaguardare i centri abita

ti minacciati dal Cordevole e dal 
Fiorentina, ad Alleghe è ' statq 

'. 

votato un ordine del giorno alI' 
unanimità dUrante una seduta del 
consiglio comunale su proposta 
del sindaco Floriano Prà. Verrà 
inviato ai parlamentari e alle au
torità competenti. Si chiede che 
sia chiuso il canale ·di scarico della 
costruenda diga di Digonera. 

TAIBON 
E' stato approvato dalla Regio

ne il progetto, redatto nel 1975, 
dell'importo di lire 20 milioni 
relativo ai lavori di ampliamento 
del cimitero comun aie di Taibon 
in base alla legge regionale 
31.1.1974. 

FALCADE 

L'incarico della redazione di 
un progetto di massima perTindi
viduazione e la sistemazione dei 
parchi gioco a Falcade è stato 
conferito dal consiglio comunale 
all'arch . Edoardo Gellner di Cor
tina d'Ampezzo. 

Il ~~ Coro de Lan " e i suoi successi 
Sei anni di attività. Primi passi timidi, timidi. Qualche esibizione in 

paese e nelle vicinanze: queste 'le prime tappe dei nostri cantori. Ma, 
man ' mano, il coraggio aumenta. Man mano l'eco della loro passione 
raggiunge estimatori vicini e lontani e gli inviti si fan sempre più 
frequenti. E cosa consueta ormai vedere di tanto in tanto i membri del 
coro passare in divisa per le strade del paese per recarsi nel luogo dove 
è fissato l'appuntamento per la partenza. 

. Memorabile la fatica per la presentazione e per la realizzazione del 
primo viaggio all'estero: la meta è Seraing, nei pressi di Liegi, una 
cittadina dove tanti alanesi han lavorato, dove tanti alanesi ancora 
risiedono. Sono invitati da un connazionale, da Bruno Ceccotto, 
stimato imprenditore che tanto si è dato da fare per preparare 
l'ambiente, per procurare alloggio e degna accoglienza al folto gruppo 
del coro. 

Sono presenti tanti alanesi, tanti bellunesi e tanti belgi: non 
mancano le autorità locali. L'atmosfera pare, all'inizio, un po' fredda 
(o è solo impressione suggerita dalla fatica della lunga trasferta? ); 
man mano si riscalda, però, e la festa che segue l'esibizione è lunga 
lunga: nessuno vorrebbe che la fine arrivasse. Sono piccoli doni che 
vengon scambiati; sono dischi e cassette che vengono acquistati a 
ricordo; sono brindisi a non finire, singoli e collettivi, che danno un 
tono familiare alle riunioni. Il momento della partenza arriva: 
"arrivederci a presto" è la promessa e l'augurio di tanti a chi parte per 
la patria lontana. Un bell'atto di coraggio per Bruno Ceccotto l'avere 
organizzato la trasferta. Un bel premio . la bella riuscita per lui e per 
tutti i cantori. Impossibile parlare dell'immensa mole di lavoro svolto: 
sempre più vasta è la zona che conosce la valentia dei nostri bravi 
esecutori che posson essere considerati degni ambascia.tori di una zona 
per tanti anni dissanguata dall'emigrazione . E dopo tante fatiche un 
premio: la prima edizione del primo disco è stata esaurita in meno di 
quattro mesi: la seconda ristampa è in cantiere : a quando l'appunta
mento per il secondo disco? 

(I.D.C.) 

Nella foto (Caburlotto) il "coro de Lan in Piazza S. Marco durante la 
recente rassegna estiva . . 

ALPAGO 
La Comunità Montana dell'Al

pago ha affidato all'arch. Tolo
meo dello studio dell'ing_ Lucio 
Zollet di Santa Giustina la reda
zione di un progetto per il restau
ro conservativo della cinquecen
tesca casa di Valdenogher. Lo 
splendido rudere sembra sia stata, 
la dimora di un no bile della cer
chia dei Della Scala; esiliato nella 
conca Alpagota dalla repubblica 
veneta. Nei secoli la casa prese il 
nome di "Casa dei Sandri" o 
"Casa dei Lissandri", passato a 
distinguere le famiglie che vi abi
tavano fino in epoca recente, al 
1952. Il restauro con il suo pre
ventivo di l 00 milioni, darà alla 
comunità un edificio di grosso 
prestigio che potrebbe dar sede a 
V aldenogher ad un museo delle 
arti e delle tradizioni popolari. 

FONZASO - Cordiale incontro conviviale della classe 1917 si è 
tenuto a Fonzaso il 23.10.1977. Uniti nel ricordo ai tanti coscritti, 
amici e parenti emigranti in tutto il mondo posano davanti alla loro 
vecchia Chiesa, denominata "scoletta". I nviano loro i più affettuosi 
saluti. 

• 
Il ministero dell'agricoltura e 

foreste ha autorizzato l'esecuzio
ne di una serie di interventi per 
un importo di circa 100 milioni 
per porre rimedio ai danni pro
dotti dalÌe precipitazioni estive 
nelle opere di canalizzazione e 
arginatura dei torrenti Tesa, Bor
soia, Valda, Tesa Vecchia e del 
canale di guardia a Bastia, che 
causarono allagamenti nei centri 
abitati e nelle campagne . 

• 
Il circolo velico "Alpago" è 

sorto per valorizzare il lago di 
Santa Croce e per andare incon
tro al desiderio dei giovani. Presi
den te è stato nominato il cav. 
Nello De Conti, vice presidente 
Tarcisio S.egantini , direttore spor
tivo Sergio Barnabò, direttore 
tecnico Tullio Triches, segretaria 
M. Giovanna Andreella. Il nuovo 
sodalizio aderisce alla federazione 
italiana vela. L'iniziativa a parte il 
valore ', spprtivo, ha pure un ri
svolto turistico. 

FIORI C'ARANCIO - Per il matrimonio della nipotina Scola Ma· 
rina a Bienne con Santoniani Giovanni di Lungro (Calabria), i nonni 
Giovanni e Ernesta Scola di Falcade, malgrado la loro avanzata eta, ci 
hanno tenuto ad essere presenti, assieme alla zia ed al cugino di Vit
torio Veneto. 

Nozze d'oro in ... serie! 
IN BREVE 

SEDICO 

L'amministrazione comunale 
di Sedico ha dato il via alla 
realizzazione del progetto per la 
costruzione dello stadio polispor
tlvo, che prevede la spesa di circa, 
400 milioni. Sono stati già iniziati 
i lavori per il primo stralcio. 

S. TOMASO 

E' giunta comunicazione da 
parte dell'assessore Molinari che il 
Consiglio Regionale ha accordato 
al Comune di S. Tomaso Agordi
no i seguenti finanziamenti : IÌre 7 
milioni per la strada Cencenighe
S. Tomaso; lire Il milioni per la 
strada Pianezze-Ronch-Costoia; li
re 4 milioni e mezzo per la strada 
Pian Molin PecoI. 

Ben cinque coppie han voluto 
festeggiare il traguardo dei 5 O 
anni di vita in comune. 

Mezzo secolo con tante soddi
sfazioni ma anche con tante oro-

IL DOTT. LEO LASCIA L'EPT 

n dotto Antonio Leo, direttore dell'EPT di Belluno, 
dal primo gennaio lascia l'incarico. Era stato chiamato 
alla direzione dell'Ente bellunese nel 1954. "Ripercor
rendo questo lungo periodo, sento di dover esprimere 
la più calda gratitudine a quanti hanno age.volato i~ 
mio compito", ha scritto il dotto Leo accomiatandOSI 
dall'incarico. Inutile dire che il turismo bellunese con 
il dotto Leo perde un vero esperto del turismo. 

CAMBIO DI QUESTORE 

Il dott o Vittorio Bartolini, dal gennaio 1976 questo
re di Belluno è stato nominato questore di Udine. Gli 
succede il d~tt. Giovanni Peternel, da una decina 
d'anni vice-questore di Udine. 

ve che non han saputo fiaccare la 
loro fibra . .. Si incontreranno an
cora, han promesso, ad ogni ulte
riore anniversario con la stessa 
gioia di ora, circondati come ora 
da figli e nipoti festanti. Non 
tutti i figli potranno essere pre
senti alla festa, dato che le vicen
de della vita li han sparpagliati un 
po' ovunque, in Italia ed all'este
ro. Sono, da sinistra: Franzoia 
Adriana (classe 1905) e Spada 
Terzo (190 l) Mazzier Francesco 
(1902) e Scopel Maria (1906); 
Padre Antonio (figlio del festeg
giato Terzo) che ha celebrato la 
messa; Durighello Giobatta 
(1900) e Specia Elisabetta (1905) 
(fra loro don Sebastiano parroco 
di Alano); Spada Tarcisio (1905) 
e Nani Giovanna (1904); Ceccot
to Pietro (1900) e Sommariva 
Margherita (1904). 



I MESE SPDRT 

,POSSAMAI AGNESE 

Nata a Lentiai (BL) il 17 gen
naio 1953, coniugata, un figlio 
Simone di 3 anni e mezzo: queste 
le generalità di un personaggio 
che nel 1977 ha avuto il gran 
merito di portare alla ribalta di 
tutta l'Italia sportiva, attraverso 
la TV ed i giornali, il nome di 
Belluno. Ecco dunque in breve la 
storia di Agnese Possamai, colei 
per la quale Paolo Rosi alla televi
sione, durante il meeting Italia
Usa a Torino, spese parole di viva 
simpatia definendola " ... la giova
ne mammina bellunese". 

Si mise in luce fin da giovane 
per le sue doti non comuni nel 
.settore delle corse campestri, 
mezzofondo e fondo. Prometteva 
davvero molto l'Agnese ma i mo
tivi di sempre, l'eccessiva lonta
nanza da centri sportivi importan
ti, la carenza di impianti e di 
istruttori adeguati, la convinsero 
(o la costn"nsero .. .) ad abbando 
nare i percorsi e le piste di atleti
ca. 

Da quel momento la sua fu la 
vita di una qualsiasi nostra ragaz
za: lavoro, il matrimonio, il figlio . 
Tutto regolare, salvo una punta di 
rammarico. 

Poi, un paio di anni fa , scoppia 
il boom delle marce non competi
tive: · alla nostra Agnese, non par 
vero di potersi rìmettere le scar
pette chiodate e correre, come 
una volta, in mezzo ai prati ed ai 

In vista del nutrito calendario 
di competizioni che li attende, gli 
atleti del G.S. FIAMME GIALLE 
di Predazzo, sotto la guida di 
Aldo Piller, hanno effettuato un 
intenso allenamento a Sappada, 
sull'anello di sci da fondo prepa
rato appositamente dal locale sci 
club Sappada Pladen. 

Agnese Possamai 
fra i trofei delle 
numerose vittorie, 

boschi; dapprima è solo un passa
tempo; non trova avversarie che 
possano impensierirla, passa di 
marcia in marcia e di vittoria in 
vittoria. Ormai la conoscono un 
po' tutti. L'Atletica Feltre, la 
convince ad allenarsi m etodica
mente, la affida ad un ottimo 
allenatore, Mario Santomaso, e 
infine la spedisce a S. Vittore 
Olona, in quel di Milano, per 
partecipare alla "5 Mulini" una 
campestre internazionale di altis
simo livello tecnico, ed è il primo 
capolavoro dell'Agnese: giungerà 
sesta davanti a tante quotatissime 
atlete italiane e straniere. Verran
no poi il Meeting di Torino dove 
arriva seconda sui 1.500 metri 
dietro la Gargano i Campionati 
Italiani a Roma, dove conquista 
la medaglia di bronzo sempre nei 
1.500, e poi altre riunioni, altri 
brillanti piazzamenti. La favola è 
bella ma richiede anche lavoro, 
sacn"fici, lontananze, rinunce e 
quindi Agnese sa di non potersi 
fermare. Una stagione è finita ma 
già bussano alle porte le campe
stri. Pensa al Cross delle Nazioni, 
la campestre per eccellenza; poi 
l'anno prossimo bisognerà vedere 
di almeno avvicinare il "mostro" 
Gabriella Dorio e infine dall'or
mai vicino 1980 occhieggiano le 
Olimpiadi di Mosca. 

Tanta carne al fuoco dunque; 
a noi non resta che augurarle, 
anche a nome di tutti i bellunesi 
nel mondo, buona fortuna. 

Fiamme Gialle in 
allenamento a Sap
pada. 

Sarà uno sci di classe quello 
che s'effettuerà fino al tre gen
naio, presenti nomi di prestigio : 

Chiocchetti, Confortala, Boccin
gher Sgammotta, Romanin, Ada
mi, Terzer, Guadagnini, Weber, 
Vitalini, Andrich, Paolini Zanon, 
Trettel, De Bertolis. 

a cura di 
FRANCO 
MARCEGLIA 

CALCIO 
LA SITUAZIONE, 

GIU' PER GIU' 
E' QUESTA 

In una situazione grave e parti
colare, che coinvolge tutto il clan 
gialloblù, si è svolto l'incontro 
(fine novembre) sul campo della 
Mestrina. Assai poco audaci, i 
giocatori bellunesi hanno lasciato 
vaste possibilità agli avversari d' 
intervenire presso la porta, suben
do tre goals e riuscendo - a 
dimostrazione d'essere presenti -
a procurarsene uno da soli. I 
giocatori della Mestrina sono ri
masti soddisfatti. Allo stesso mo
do hanno reagito, gustando l'aria 
tersa delle nostre montagrie, i 
calciatori del Tolmezzo che han
no potuto giocare e vincere nella 
maniera migliore. Col Montello 
invece - tra pari ci si intende -
s'è avuto un incontro'neutro, con 
un pareggio neutro; fra le larghe 
maglie (buchi) d'una partita ner
vosa i due portieri si guardavano 
negli occhi. 

A Natale il Belluno s'è riposato 
(riposato, sì). 

Intanto nelle carceri manda
mentali di Baldenich (quelle pros
sime allo stadio sportivo) Bacce
ga, ex commissario della locale A. 
Calcio, colui che avrebbe avuto 
'carta bianca' (anche questo è 
vero; tanto bianca che non valeva 
nemmeno se firmata da lui stes
so), aspetta: è sotto inchiesta per 
truffa ed emissione di assegni a 
vuoto. 

GHIACCIO 
Sedici incontri hanno visto gio

co fino e novità nelle compagini 
dei discatori. Il Cortina è sulle 
creste delle onde, come quando 
era la vec-pardon- la Regina. Un 
annodi. pausa, un rinnovo di gio
catori e la capacità dei dirigenti 
hanno fatto rinascere questa bella 
squadra. Il pubblico non è lo 
stesso dei tempi andati: concede 
solo sul sicuro; e quest 'anno do
vrebbe essere quello buono. 

Invece per i discatori dell' Al
leghe pare il contrario; quattro 
sconfitte su 15 incontri, pareggi 
che avrebbero potuto non esserci. 
Ora si parla di sostituire il commi
sario tecnico. Certamente la 
quarta posizione in classifica, con 
alla gola il Gardena, sempre in 
attesa dell'esploit finale, e la sen
sazione che qualcosa non quadri 
nei ranghi lascia molto indecisi. 
Dopo il primo dell'anno, al giro 
di boa, si vedrà chi anche fra i 
"piccoli" prenderà vantaggio. 

SPORT INVERNALI 
NEVE 

Anche per la prossima stagione 
il Comitato Veneto Fisi ha i suoi 
gioielli da esporre in campo inter
nazionale e nazionale: Cinzia Valt 
(Falcade) già esordiente in coppa 
del mondo l'anno scorso e quest' 
anno presente fra le azzurre in 
Val D'Isere. In altre formazioni 
saranno presenti Lorenza Frigo; 
Mara Tiezza (Cortina), Sabina Di
mai (Cortina), Chiara e Francesco 
Miari Fulcis (Nevegal) Andrea Ar
ban e Riccardo Foppa, a rappre
sentanza della squadra leve, na
zionale. 

Sudel Giovanni 
all'opera con i tra
d izi o n ali oggetti 
oggi scomparsi. 

Budel Giovanni 
Originario di Cesiomaggiore ci 

invia questa bellissima foto dalla 
Francia con i suoi inseparabili 
attrezzi di lavoro. La sua vita è 
stata un continuo girare il mon
do. A 13 anni nel 1915 era già a 
lavorare in Valsugana, insieme al 
padre e al fratello come minatore. 
Non continuo a raccontare le sue 
vicende che ci ha descritto nelle 3 
lunghe lettere inviate al giornale 

Attilio Dogo 

LE SUE RICETTE 

Rotolo di carne di manzo 
alla moda sua 

Gr. 700 di carne di manzo 
possibilmente fesa in fetta unica. 
Per il ripieno: l gambo di sedano, 
2 carote, l cipolla, rosmarino, 1 
foglia di alloro, gr. 200 di pancet
ta, gr. 200 di carne macinata di 
maiale. 

Si tritano tutte le verdure, si 
taglia a dadini la pancetta e si 
mescola il tutto assieme alla carne 
di maiale aggiungendo sale e pe
pe. Stendere per bene la bistecco
na ponendo in mezzo il ripieno, 
rotolarlo e successivamente legar
lo. 

Si mette a rosolare in un tega
me con olio e margarina, aggiun
gendo vino bianco secco e qual
che pelato, lasciando cuocere len
tamente per due ore circa. 

perché occuperebbero 3 pagine! 
Lo ringrazio per le tante noti

zie, che per tanti giovani di oggi 
sembrano fantascienza, ed invece 
sono dura realtà. Un grazie parti
colare per la sua stima per il 
giornale, e la propaganda che ne 
fa presso tutti i Bellunesi. 

Auguri e felicitazioni per le 
nozze d 'oro che celebra, insieme 
al fratello Budel Antonio, il 25 
gennaio. Ora si è fermato a Tol
lard Francia, dove continua la sua 
attività di caregheta. 

Lumache alla Veneta 

Per 4 persone Kg. 1 di luma
che. Bollire le lumache, toglierle 
dal guscio e pulirle bene. Tagliarle 
a pezzetti e vchsarle in un tegame 
con olio di semi facendole rosola
re aggiungendo sale e pepe. Trita
re un po' di sedano e prezzemolo, 
uno spicco d'aglio, versare tre 
quarti del pesto ed un cucchiaio o 
due di pane grattugiato , mescola
re e aggiungere acqua e mezzo 
bicchiere di vino bianco. Dopo 
un'ora e mezza di cottura versare 
il resto del pesto aggiungendo 
ogni tanto dell'acqua. 

Si gustano con la polenta. 

Sport in breve 

CICLISMO 
Cinquantenario del Giro Cicli

stico del Piave. 
Dopo tre anni d'assenza tor

nerà sulle strade del Bellunese il 
Giro ciclistico del Piave. E tor
nerà per festeggiare il suo SOma 
anniversario, a livello internazio
nale, il 10.9.1978. Ad Alfredo 
Giotto ed al Comitato toccherà 
ora provvedere all'organizzazione 
della manifestazione, e sarà come 
sempre, rispondente alle massime 
attese. 

Lo sci club Pieve di Cadore ha 
preparato il programma per la 
prossima stagione. Terminato il 
corso di ginnastica presciistica, gli 
iscritti parteciperanno a competi
zioni regionali. Per gennaio sono 
previste gare Fisi a Cortina, Arab
ba, San Vito, S. Stefano, Auron
zo, Frassenè e sul Monte Avena.· 
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Vita delle famiglie A CURA DI DOMENICO CASSOL 

LUGANO SCHIAFFUSA TORINO 
All'Hotel Tivoli di Breganzona 

il 7 Dicembre u.s. si è riunita la 
famiglia di Lugano, Leventina, 
Mendrisio per le "quatro ciacole 
in Fameja". 

La grande sala stentava a con
tenere i bellunesi più di 140 su 
15 O iscritti; (alcuni scesi atl'ulti
mo momento dalla Galleria del 
Gottardo ove si trovavano sul 
lavoro) e una quarantina di ragaz
zi collocati sapientemente nella 
sala attigua per l'attesa di S. 
Nicolao. 

Il neo presidente Dino Mazza
lovo - con il braccio destro Don 
Dino Ferrando, hanno assolto nel 
migliore dei modi alloro compito 
con entusiasmo e sapiente regia. 

Presente il Console Generale 
dr. Alessandro Zaccarini fresco di 
nomina a Ministro. Il nuovo agen
te consolare di Biasca dr. Benia
mino Calabro, il prof. Italo Anelli 
presidente del COASIT, il sindaco 
di Breganzona Renato Poltera, il 
parroco di Breganzona Don na
rio. Il presidente della Famiglia di 
Locarno: prof. Zanolli. Per l' 
A.E.B. il geom. Luigino Cason 
giunto appositamente da Belluno. 

Nella relazione annuale del pre
sidente Mazzalovo, si è fatto cen
no alla visita nel marzo scorso del ' 
Vescovo di Belluno Mons. Ducoli 
con il presidente dell'A.E.B. ing. 
Barcelloni; e l'elezione in quell' 
occasione del nuovo Comitato 
della Famigl1acon' lè nomine del
le cariche sociali. Prosegue il rela
tore accennando alle riunioni di 
Bodio e Faido; ai raduni di Zugo 
e di Lucerna alla assemblea an
nuale AEB di Belluno, all'inaugu
razione del Tempio ossario di Mel 

'(quando venne _consegnata l'urna 
contenente terra di Mattmark). 
Alcuni della famiglia (mala
carne, Guadagnin e Da Canal) 
sono stati gli animatori per la 
costituzione del gruppo alpini del 
Ticino; e che fanno parte del 
gruppo direttivo insieme a Don 
Dino. 

Si è parlato della legge regiona
le Veneta per l'emigrazione e la 
consulta. La famiglia ha parteci
pato generosamente alle spese per 
le cure del piccolo De Martin di 
Il mesi curato a San Gallo. Il 
cassiere Bogno sta preparando 
una sorpresa: una cascina a Ponte 
Capriasca, in mezzo al verde e ai 
boschi per riunire la Famiglia, 
sarà la nuova sede? 

Un pensiero particolare è stato 
rivolto ai minatori, meccanici, as
sistenti, impiegati della Galleria al 
San Gottardo e quella della Fur
ka: una trentina di Bellunesi che 
si fanno veramente onore. Si è 
messo in risalto il dinamismo e la 
'solerzia nel portare avanti i pro
blemi; e la dimostrazione dell'at
taccamento e coesione della Fa
miglia. 

La riunione conviviale si era 
aperta con il saluto del Console 
Generale dr. Zaccarini, e del sin
daco Poltera. 

Il geom. Cason dell'AEB ha poi 
preso la parola, portando il saluto 
del Consiglio interno AEB; com
plimentandosi con gli organizza
tori per la felice riuscita della 
festa della Famiglia dei Bellunesi 
di Lugano, Leventina e Mendri
siotto' e di tutti i presenti così 
che dimostrano con la loro pre-
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senza fattiva ed il loro entusiasmo 
di tenere vivi e -rinsaldati i valori 
di amicizia e di attaccamento 
spontaneo nella buona come nella 
cattiva sorte, (non a caso il Sinda
co locale ebbe a dire: ma questi 
bellunesi come fanno ad essere 
così organizzati? quanto spendo
no? quanto tempo ci vuole per 
fare questo? ). 

n Cason poi ha ragguagliato 
l'assemblea sull'iter finora percor
so dalla legge regionale veneta per 
l'emigrazione. 

Ha poi , accennato al lavoro 
svolto dall'AEB per garantire l'ac
cesso agli emigranti dell'aliquota 
in ragione del 15 per cen to sugli 
alloggi popolari costruiti in Pro
vincia. 

Per i trasporti si è detto come 
l'AEB ha cercato di sostenere la 
causa dell' Autostrada Venezia
Monaco .. 

n Cason concludeva nel ribadi
re l'importanza morale di questa 
riunione; del peso determinante 
che possono avere queste mani
festazioni come fatto di pressione 
per le autorità elvetiche ed italià
ne per concordare azioni e dispo
sizioni legislative a sostegno del 
mondo dell'Emigrazione. 

La serata- siè conclusa con una 
gustosissima cena, cibi prelibati 
del bravo sig. Basso; con la musi
cà del celebre fisarmonicista 
maestro Guzzon di Bodio; giochi 
di prestigio del grande Mago di 
Lugano; il passaggio di Babbo 
Natale (S. Nicolaus) per i doni e le 
dediche ad una 40na di bambini; 
una ricca soprendente lotteria ed 
infine i famosi "4 salti in fameja" 
con le belle canzoni tradizionali e 
i cori alpini di contorno. Tanta 
gioia e tanta commozione! 

L.e. 

E' presente il comitato al com
pleto, buona è la presenza dei 
soci, mentre da Belluno in rappre
sentanza dell' AEB era giunto il 
sig. Savaris. 

E' pure presente il rappresen
tante consolare cav. Sig. Passani, 
il presidente del comitato cittadi
no sig. Garbin. Da Winterthur 
sono presenti Malacarne e Ma
schio, da Zurigo Sanvido e Zanus
si i due revisori dei conti Marinot
to e De Pelegrin e il Presidente 
Onorario sig. Fistarol. 

Apre i lavori il presidente Pio 
Caneva, porgendo il saluto e il 
benvenuto a tutti i convenuti 
facendo seguire la relazione di 
quanto è stato fatto durante l'an
no 1977. 

E' un programma intenso, ' che 
si è sviluppato su varie direttrici, 
e che ha visto impegnata la fami
glia. Uno degli obiettivi da conse
guire è l'inserimento dei giovani, 
nella vita della Famiglia. 

E' seguita, la particolareggiata 
relazione del cassiere Dal Don. 

Prendeva quindi la parola il sig. 
Savaris che portava il saluto dell' 
AEB e faceva un'ampia panorami
ca dei problemi della provincia e 
degli sforzi che l'AEB va facendo 
pur di far camminare le istanze 
dell'emigrazione. Concludeva, ri
volgendo un appello ai giovani, 
perché abbiano da inserirsi e dare 
ossigeno alla famiglia. 

Fra i tanti intervenuti, merita 
una parola il rappresentante con
solare cav. Passani, che ringrazia
va, la famiglia di Schiaffusa, per 
quanto ha fatto nei suoi Il anni 
di vita, in favore dei bellunesi e 
della collettività italiana. 

Un ampio intervento veniva 
fatto dal cav. Italo De David, il 
quale metteva in risalto gli sforzi 

GLARUS 
IL PROGRAMMA PER IL 1978 

11 febbraio 1978 (sabato) 

Assemblea Generale dei Soci, festeggiamento del primo decennale 
d'attività della Famiglia, presso il Ristorante Harmonie di Netstall. 

3-4-5 marzo 78: 
(Ve-Sa-Do) 

Gara di Boccioni aperta a tutti presso il Ristorante Hofli di Glaurs. 

20 maggio 1978 
(sabato) .. 

Serata danzante all'S.G.U. di Niifels. Gita sociale in data da stablhr-
si. 

19 o 26 agosto 78 
(domenica) 

Festa Campestre. Riservata ai Soci ed agli amici dei Soci la 
manifestazione avrà luogo sulle ridenti praterie dell'Untersackberg al 
Klòntal. 

28 ottobre 1978 
(sabato) 

Festa d'autunno. Serata danzante al Ristorante Harmonie di 
Netstal. 

lO dicembre 1978: 

Festa di San Nicolò. Ristorante Harmonie di Netstal evo festa 
comunitaria. 

Febbraio 1979: 

Assemblea generale dei Soci data da stabilirsi. 

Roberto De Bastiani 

tatti dall' AEB per far camminare 
certi discorsi di fondo ed in parti
colare la legge regionale in favore 
dell'emigrazione 

Dopo i discorsi, si è passati 
all'allegro , con la cena, il ballo, i 
canti e il buon umore. 

Il Consiglio per l'anno 
1977-1978, è così composto: 

Presidente Carrera Pio, Vice
Presidente Salce Renzo, Segreta
rio Reggio Giovanni, organizzato
re feste Sossai Giovanni, cassiere 
Sig. Dal Don, assistente sociale 
signora Dal Don, Signora Carrera, 
membri del comitato: signora De 
Zanche, signora Sossai Dora, De 
Moliner Erminio, Cibien Dino, 
Cibien Renato, De Zanche Pieri
no , De David Guido, Cagnati Ma
rio, Dalle Feste Rinaldo, Comis 
Carlo, Marson Armando, Vallata 
Mario. 

1J,,~ di, 
~? 

Nell'ultima riunione del diret
tivo della famiglia si è discusso 
sulla formulazione del program
ma delle manifestazioni 1978, 
programma che dovrebbe uscire 
col prossimo numero. Per ora 
annunciamo la lodevole iniziativa 
intrapresa dagli amici oriundi dal
la sinistra Piave che intendevano 
programmare la manifestazione di 
Carnevale. Questi amici, che in
dichiamo in ordine alfabetico e 
col loro numero telefonico, si 
stanno riunendo tutte le sere (al
meno così si dice) in casa dell' , 
uno o dell'altro per organizzare , 
nel più suggestivo dei modi, que
sta serata che sarà senz'altro me
morabile. Nulla è trapelato, fino
ra, sulla sostanza della manifesta
zione, nonostante le più sottili 
indagini degli esperti, ciò confer
mando che si fa veramente sul 
serio. Tutti gli amici Bellunesi 
sono invitati: dove, quando, co
me? ancora non si sa; lo si saprà 
però telefonando 'ai nominativi 
sottoindicati nelle ore dei pasti o 
di notte, o a Toni Barp in qualsia
si ora. 
Poiché "il grande evento" è allé 

porte telefonate subito, telefona
te, telefonate: 

Barp Antonio tel. 65 07 074 
a tutte le ore; De Paris Giacomo 
tel. 28 76 79 dopo cena; Marcer 
Dario 37 38 31 dopo cena; Mar
cer Willi 27 29 64 dopo cena; 
Mastellotto Domenico 61 28 17 
alla mattina presto. 

LIEGI 
FESTA DI SAN MARTIN ad OUGREE (Liegi) Lista dei lotti non 
ritirati in occasione della Festa del 12 novembre 1977. 
927 un paio di scarpe 
712 un paio di scarpe 
1141 un paio di lenzuola 

AUG REE (Liegi) - 12 novembre 1977 
Gruppo di Bellunesi con il Sindaco di Pieve d'Alpago Piero Bortoluz
zi e il Vice Sindaco Mauro De Col, in occasione della Festa di San Mar
tino. 

da sinistra: Gino Soccal, Filippo Tona, il vice Sindaco Mauro De Col, 
Giovanni Caneve, Guido Dal Borgo, il Sindaco Piero Bortoluzzi, il Vi
ce Console Mario di Madi e il Tesoriere della "Famiglia di Liegi" Italo 
Bortoluzzi. 



Celebrato il decennale di fondazione 
a Toronto e a Ginevra 

L'ex Presidente Armando Dal Zot , dopo aver ricèvuto la medaglia e il 
diploma nel suo breve intervento ai Bellunesi presenti alla festa. Alla 
sua destra il Segretario Tarcisio De Cassan e alla sua sinistra Miss 
Belluno Claudia Bogo e il Presidente Eliseo Sartor. 

In occasione del l Orno anniver
sario della fondazione della Fa
miglia Bellunese di Toronto , il 
Comitato ha organizzato una ce
na e danze esclusivamente per i 
Soci. 

A prima vista sembrava una 
serata come, ormai di tradizione, 
simile a tante altre , ma guardando 
bene le facce di tutti e il partico
lare entusiasmo denotava che l'av
venimento era di carattere parti
colare. 

Oltre 200 persone erano pre
senti. 

Ospite di riguardo il Console 
Generale d'Italia a Toranto; Si
gnor Guido NICOSIA accompa
gnato dalla gentil consorte., 

Di particolare interesse, accol
to con entusiasmo da tutti, il 
simbolo della nostra Famiglia, 
semplice ma significativo, il quale 
accompagnato dal nastro tricolo
re è stato donato a tutti i capi-fa
miglia presenti. 

Apre la serata il Presidente 
Eliseo Sartor che, dopo aver fatto 
suonare gli inni nazionali - Cana
dese e Italiano - e dato il benve
nuto a tutti, con una non ben 
celata commozione ricorda i fatti 
più salienti avvenuti nei dieci anni 
di vita delle Famiglia. 

Inizia con il rievo care il perio
do della fondazione, ne nomina i 
promotori, accenna ai vari pro ble
mi venutisi a creare per la non 
semplice organizzazione ; ma so
prattutto ribatte sulla sempre 
buona volontà di tutti per creare 
una perfetta armonia e una unità 
di intenti. 

Non dimentica l'apporto fon
damentale datoci dall' Associazio
ne Emigranti Bellunesi che dato il 
delicato lavoro da svolgere era 
rappresentanta da Don Mario Car
!in e dal Signor Toni Toscani, 
venuti appositamente da Bellu
no .. 

Ricorda per l'occasione la pri
ma cena a carattere sociale , il 
primo gruppo di bellunesi di To
ronto che hanno aderito all'inizia
tiva, la prima riunione a carattere 
di Assemblea generale con la no
mina dei Membri del primo Con
siglio di Amministrazione e del 
primo Presidente. 

Si sofferma a parlare sull'avve
nimento di gran lunga più impor
tante ; la consegna del Gonfalone 
dell' Associazione -Emigranti Bel
lunesi, direttamente dalle mani 
del Presidente Ing. Barcelloni e 
via via tutti gli altri fatti più o 
men o importanti fino a tutt'oggi. 

Un pensiero è stato pure rivolto 
ari che a coloro che ci han lasciato 
per l'al di là. 

Infine la realtà attuale di una Fa
miglia affermata e il ringraziamen
to a tutti coloro che in un modo o 
nell 'altro hanno contribuito all'or
ganizzazione per il potenziamento 
del so dalizio . 

Successivamente , per volere del 
Consiglio in carica, il Presidente 
nomina il Console Generale, So
cio Onorario, il quale con un bre
ve ma significativo intervento fa 
gli elogi peril traguardo raggiunto 
come unità e affiatamento. 

L'ex Presidente Gino Garbin men
tre rivolge ai Bellunesi un breve di
scorso per la circostanza dopo 
aver ricevuto la medaglia e il diplo
ma. 

Ricorda che lo scopo più im
portante della Famiglia è quello 
che ci toglie una gran parte del 
peso che ci fa sentire emigranti, 
augura a tutti di continuare sulla 
strada intrapresa per sempre mi
gliori soddisfazioni sociali. 

Accenna alla particolare amici
zia che lo legava ai Bellunesi in 
Argentina, quando si trovava colà _ 
sempre in veste ufficiale di Con
sole Generale , e afferma la Sua 
volon tà di voler mantenere gli 
stessi cordiali rapport i anche con 
tutti noi Bellunesi di Toronto, 
promettendo l' aiuto e la disponi
bilità in ogni circostanza compati
bilmen te con gli impegni che la 
sua carica comporta. 

Finita la cena, il Segretario 
Tarcisio De Cassan, anche nelle 
vesti di capo-sala e " speaker" alla 
festa ha dato inizio a quello che è 
stato il punto più importante 
della serata. 

Legge la let te ra del Presidente 
l'Associazione Emigranti Bellune
si Ing. Barcelloni , scritta per l'oc-

casione e nella quale è racchiuso 
il saluto a tutti i Bellunesi di 
Toronto, e il rammarico (e questa 
è la sola nota negativa della sera
ta) di non poter essere presente . 
Un augurio affinché la Famiglia 
Bellunese di Toronto abbia sem
pre da continuare sulla strada 
in trapresa e progredire nei rap
porti fra tutti i Soci . 

Una seconda lettera viene letta, 
e porta il cordiale saluto di Don 
Alberto , Arciprete di Fonzaso , il 
quale dopo la Sua visita di due 
anni fa, ci ricorda sempre con 
affetto e augura ogni bene mate
riale e spirituale . 

Vengono in seguito consegnati 
dei diplomi di onoreficenza a 
tutti coloro che han fatto parte 
dell'esecutivo. 

Ha collaborato con entusiasmo 
la Miss Belluno di Toronto Signo
rina Claudia Bogo. 

Sono stati consegnati diplomi 
con medaglia dorata agli : 

Ex-Presidenti: Armando Dal 
Zot e Gino Garbin e all'attuale 
Presidente : Eliseo Sartor . . 

Sono stati consegnati diplomi 
con medaglia argentata agli : 

Ex-Vice-Presidenti: Carlo Bren
tel e Luciano Bellus e all'attuale 
Vice-Presidente Nico Angaran. 

Sono stati consegnati dipolomi 
agli : Ex-Segretari e Tesorieri Pie
ro Angaran (Segretario); Franco 
Da Corte (Segretario e tesoriere) ; 
Giovanni Corso (tesoriere) e all ' 
attuale Tesoriere Tarcisio De Cas
san. 

Per tutti è stata una sopresa 
iquanto l'iniziativa è partita dal 
Presidente Eliseo Sartor coadiuva
to dal Segretario Tltrcisio Cassan , 
naturalmente come già accennato 
con l'aiuto non indifferente della 
associazione Emigranti Bellunesi. 

E' venuto naturale il fatto che 
e ognuna delle persone coinvolte 
abbia avuto parole di riconoscen
za, stima e soddisfazione; ma 
soprattutto in tutti c'è stata l' 
esortazione per un completo af
fiatamento fra tutti i Bellunesi di 
Toronto e d'intorni per collabora
re e continuare sulla strada in
trapresa per una sempre più gran
de e entusiastica Famiglia. 

Tarcisio De Cassan 

Miss Belluno appunta la medaglia 
al Vice-Presidente Nico Angaran . 

Abbonatevi a 

"cIOelluneSI 
nel mondo" 

In un clima di autentica 
familiarità la "Famiglia Bel
lunese di Ginevra" ha cele
brat o domenica 11 dicembre 
il decimo anniversario della 
fondazione presso il Risto
rante " Brasserie de Tivoli" 
nella immediata periferia del
la città con la partecipazione 
di oltre trecento persone 
composte da interi nuclei fa
miliari . 

li clima natalizio ha reso 
ancora più bello l 'incontro 
che in qualche momento ha 
sfiorato la commozione dei 
presenti. 

Il comitato organizzativo 
presieduto egregiamente da 
Giuseppe Strappazzon origi
nario di Arsiè, ha lavorato 
intensamente ed ha provve
duto ad ogni particolare. 

Dopo la Relazione morale 
del Presidente e l'intervento 
del socio simpatizzante Giu
liani, sono intervenuti il Mis
sionario degli Italiani Padre 
Pietro, il sig. Mondada dell' 
ufficio svizzero della Cassa di 
Compensazione e pensioni 
ed infine il direttore dell ' 
A.E.B. De Martin giunto ap
positamente da Belluno. 

Quest'ultimo ha informa
to i convenuti sugli ultimi 

Questa volta è l'ex Vice-Presiden
te Luciano Bellus che riceve la 
medaglia da Miss Claudia Bogo , 
tiene in mano il diploma appena 
ricevuto dal Presidente Eliseo Sar
toro 

Miss Bellu no, Claudia Bogo, ap
punta la medaglia all' attuale Pre
sidente Eliseo Sartor_ 

sviluppi riguardanti le leggi 
Regionali ed i problemi ine
renti le difficoltà con le quali 
si dibatte la nostra provincia. 

E' stat a poi donat a una 
medaglia ricordo del decen
nale ai component i l'attuale 
comitato , ai fondatori e be
nemeriti ed a tutti i soci 
della Famiglia. 

Un'attest azione di partico
lare riconoscenza è stata fat
ta anche nei confronti dell ' 
A.E.B. e del suo Presidente 
ing. Barcelloni , per l 'instan
cabile opera in favore di chi 
troppo spesso è dimenticato 
in Patria. 

A tutti i bambini presenti 
è stato offerto da parte di 
San Nicolò, un magnifico 
pacco dono, in un 'atmosfera 
di grande gioia per grandi e 
piccini. 

La Famiglia Bellunese di 
Ginevra ha saputo ancora 
una volta dimostrare che i 
valori umani della "Fami
glia" sono davvero i migliori 
ed insostituibili, particolar
mente fra gli emigranti, che 
solo così riescono a trovare 
quella forza di volontà che li 
aiuta ad affrontare quotidia
ne preoccupazioni ed alle 
volte umiliazioni. P .D.M. 

., 

L'ex Vice-Presidente Carlo Bren
tel mentre stringe la mano al 
Segretario Tarcisio De Cassano La 
Miss Belluno Claudia Bogo ap
punta la medaglia. 

TORONTO - Tarcisio Scariot e 
Signora, affettuosi lettori del no
stro giornale ci hanno inviato la 
foto che pubblich iamo , fatta in 
occasione della ricorrenza dei 24 
anni d i matrimonio. 
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VENEZUELA: terra affascinante 
E' in Venezuela la prima tappa 

in programma per incontrare il 
folto nucleo di emigranti, portare 
loro il riconoscimento della Pa
tria, il suggello della nuova "Fa
meja Bellunese" ed assistere ai 
patetici, indimenticabili incontri 
di congiunti che sempre più nu
merosi sole ano le rotte di tutti i 
mari, per riabbracciare i propri 
cari. 

Si arriva all'aeroporto interna
zionale della Guaira, sulle coste 
del mar dei Caraibi. L'abbraccio 
frenetico con la folla che ci atten
de e la stretta di mano alla 
qualificata delegazione che Mons. 
Rocco Antoniol, un dinamico sa
cerdote feltrino ha predisposto. 
C'è anche l'Ambasciatore d'Italia 
e questo fatto non manca di 
sollevare molte e positive reazioni, 
con un pubblico riconoscimento 
offerto all' Autorità Diplomatica 
durante la cerimonia ufficiale alla 
Missione Cattolica. Lo stato mag
giore di cui Mons. Antoniol si è 
attorniato è quanto niai valido e 
qui il merito va ai feltrini, gente 
forte, schietta e caparbia nel lavo
ro, i cari Ilon, D'Incau, Zardini, 
Zannin, cui fa da complemento 
Carlo Cibien di Belluno, uno 
stuolo di pionieri e di costruttori 
che sanno fare veramente onore 
alla nostra razza Piave. 

L'emigrazione italiana che non 
conosce limiti od ostacoli nel suo 
cammino, s'è spinta giù sino alle 
impenetrabili foreste della Guiana 
e sta offrendo al mondo le più 
mirabili prove di estro creativo, di 
adattamento e di operoso ingegno 
a favore di genti meno provvedu
te e non certamente con spirito 
colonialistico, di sopraffazione e 
di conquista; solo ed esclusiva
mente per poter lavorare in pace, 
produrre e collaborare con i loca
li, per la costruzione del paese. 

Le accoglienze che riceviamo a 
Caracas sono aperte, cordiali ed 
improntate alla più schietta ospi
talità sia a livello familiare come 
pure in occasione delle molte 
cerimonie ed incontri ufficiali. 
Grande risulta pure la manifesta
zione di giubilo e di riconoscenza 
nei confronti del Vescovo Mons. 
Ducoli e di don Renato, Suo 
accompagnatore. Siamo fieri di 
questo, orgogliosi che un'altra 
volta, questa umanità bellunese 
sparpagliata ovunque, e che do
vre bbe a rigor di logica risultare la 
più arrabbiata nei confronti della 
terra natia, per la sorte che viene 
loro riservata, si sia rivelata presi
dio insuperabile di ammirevoli 
virtù civili, sociali e religiose, gra
ta e nei fatti, verso tutte quelle 
persone generose che hanno loro 
teso dopo tanti anni una mano. 
La parte più importante della 
nostra permanenza nella capitale 
del petrolio, si estrinseca con la 
grande serata di battesimo per la 
nascita della nuova Famiglia. 
Grande l'afflusso di comprovin
ciali circa 200 che non esitano ad 
affrontare viaggi di 7/800 km. per 
assicurare la loro presenza concre
ta e sentimentale come quelli 
provenienti da Puerto Ordaz: Viel 
Ruggero, Menegolla e Marchioro 
con le rispettive famiglie, Burigo 
e gentile Signora nonché i tanti 
parenti che dall'Italia oltre all'af
fetto personale, hanno saputo 
portare il caldo saluto del paese. 
Molta altra qualificata rappresen
tanza di emigrati nostri e prove
nienti da ogni angolo della nazio
ne sudamericana, mentre la Si
gnora Francesca CASTELLAZ 
moglie di Angelo Lion, assume il 

i---------~-~~------------

La capitale CARACAS si allarga. Un costruttore feltrino, Angelo 
Lion, spiega i criteri del piano di urbanizzazione che regola lo sviluppo 
sociale della città e la pianificazione dei servizi collettivi. 

Un gruppo di Bellunesi impegnati nella costruzione della Metropolita
na della Capitale Venezuelana. 

CARACAS: Ospiti del Centro Italo-Venezuelano superbo complesso 
realizzato per convegni, tempo libero, gare, in stretta collaborazione 
fra le due comunità. Nella foto, il Presidente dr. Salvatore Pluchino a 
colloquio col Vescovo e Mons. Antoniol. 

mandato di madrina co;;segnata
ria del gonfalone. Se scrivessimo 
anche pagine su pagine e ne var
rebbe la pena, non riusciremmo 
mai a compensare i bellunesi del 
Venezuela, del lungo silenzio o 
indifferenza con cui li ha gratifi
cati la nazione d'origine e infatti 
ogni individuo, ogni singola fa
miglia costituisce un capitolo a sè 
che sarebbe bello, molto bello 
raccontare. E storie ne abbiamo 
sentite molte, a partire da Aldo 
Bellot feltrino, titolare d'un vez
zoso, ben avviato e civettuolo 
ristorante. 

Momen ti di forte tensione 
emotiva di Aldo e Sergio Mar
chioro l'incontro con Berto Cre-

ma, suo istruttore preaviere nel 
'42 a Feltre, poi il messaggio della 
Signora Giuseppina Faoro, di Ar
siè. Nella prima tappa c'è stato 
anche un bellissimo incontro con 
operai bellunesi, che assieme all' 
Ing. Zanivan di Borgo Piave, co
struiscono la metropolitana di Ca
racas. E' la nuova faccia dell' 
emigrazione bellunese; gente che 
parte con un contratto e che ha 
già operato in molti paesi in via di 
sviluppo. Abbiamo stretto la ma
no a operai prodigiosi, feltrini, di 
Sospirolo, Alpago, gente dura, 
capace ma soprattutto collaudata 
in una maniera eccezionale. Bor
toluzzi, Carazzai, Casanova, Los
so, ecc. Con loro abbiamo ispe-

zionato le gallerie scavate sotto la 
città, abbiamo consumato il pran
zo in mensa e preso visione dei 
nuovi tanti problemi che investo
no anche questo tipo di lavoro all' 
estero se non viene ben valutato . 
specie a livello di reclutamento 
manodopera. E questo è dovere 
in primo luogo del Governo Ita
liano. Bella la scorribanda in 
città, un susseguirsi di colline, di 
rioni, ranciti e palazzi con i soliti 
scontri sociali che non riteniamo 
doversi attribuire a discriminazio
ni sociali, visto che lavorando si 
può con tranquillità fare enormi 
progressi. 

La visita con l'Ing. Zannin alle 
zone interne del paese, le molte 
esperienze di Carlo Cibien, l'in
contro con le piante di cacao, 
caffè e canna da zucchero, gli 
indios nella loro espressione più 
naturale e la tanta cordialità of
fertaci da tutti gli Italiani di 
Venezuela. La visita alla scuola 
Codazzi, accompagnati dal Presi
dente Ing. Da Vià cadorino, col 
Vescovo e la rassegna dei tanti 
problemi che accompagnano gli 
sforzi degli emigrati per poter 
insegnare lingua e civiltà italiana 
alle nuove generazioni. 

Un'ultima considerazine. Sem-

pre ospiti di Angelo Lion abbia
mo visitato le grandi urbanizza
zioni su cui s'allarga la città. 
Neanche a sognarsi di edificare 
una casa se prima non si sono 
curate le opere sociali d'infra
struttura. 

Un raffronto questo ai nostri 
piani di fabbricazione che tanto 
stentano a camminare. Conclu
dendo: la più bella impressione 
del Venezuela, della sua gente, 
del ruolo che svolgono i nostri 
emigrati. Torneranno a Casa? re
steranno? ... non si sa, certo che 
la loro nostalgia è sempre mesco
lata al pane d'ogni giorno, d'ogni 
istante. Amici vi abbiamo intima
mente capiti, per noi quel dialogo 
avviato lì a Carcas, continuerà 
sempre, come perennemente di
sponibili ed aperti ci dichiariamo 
per . ogni vostro problema Un 
grazie fraterno a Mons. Antoniol 
all'opera che la Chiesa sta svol
gendo laggiù, al meraviglioso 
stuolo di feltrini cita ti e non , ai 
bellunesi tutti. Vi salutiamo con 
lo stesso nodo alla gola con cui, 
dallo sportello dell'aereo Viasa, vi 
lanciammo l'ultimo abbraccio, l' 
affettuoso gesto vibrante di tanti 
sentimenti. 

Crema e De Fanti 

MARTIGNY 

MARTIGNY - AI centro nella 
foto il nuovo Presidente eletto 
Gusatto Alessandro originario di 
Trichiana. AI suo fianco il rag. 
Crema presente per l'A.E.B .. 

Presso il "Circolo Democrati
co" di Fully (Svizzera) si è tenuta 
sabato 3.12.77, l'annuale Assem
blea della Famiglia di Martigny. 
Alla riunione del direttivo erano 
presenti 18 consiglieri su 21 , due 
assenti rientreranno tra breve in 
Italia ed il Presidente sig. Vittorio 
Balbin, si trovava ricoverato in 
ospedale per un piccolo interven
to. 

In apertura di seduta è . stato 
nominato Presidente di giornata il 
cav. Uff. Umberto Crema dell' 
A.E.B. venuto da Belluno per 
l'occasione. 

Il Vice Presidente Sig.ra Maria 
Lovat, procedeva, quindi alla rela
zione dell'attività annuale della 
Famiglia, mentre il segretario sig. 
Ettore Facchin, oltre alla relazio
ne economica, forniva tutti i rag
guagli sulla organizzazione . 

La relazione della Signora Lo
vat, carica di particolari, fra i 
quali spiccano gli interventi socia
li e di solidarietà è stata partico
larmente sottolineata dal rag . Cre
ma nel corso del suo intervento 
conclusivo. Gesti di solidarietà, è 

stato detto, come quello in favore 
del piccolo De Martin, ricoverato 
nella clinica di S. Gallo, in favore 
dei terremotati del Friuli e dei 
minori figli di Bellunesi inviati in 
colonia, che sono degni di stima e 
della più alta considerazione uma
na. 

La Famiglia ha svolto inoltre 
durante l'anno in corso una mol
teplice attività con incontri so
cio"<:ulturali e ricreativi. La rela
zione morale e finanziaria è stata 

quindi approvata all'unanimità 
dai convenuti. Prendendo atto 
delle dichiarazioni del Presiden te 
Balbin che attesta di non sentirsi 
più in grado, dato l'età di reggere 
la presidenza della Famiglia, pur 
rimanendo nel Comitato, l'As
semblea procede alla nomina all' 
unanimità di Presidente onorario 
del sig. Balbin e a quella di 
Presidente effettivo del sig. Gu
satto Alessandro. 

Le nomine dei suddetti Presi
denti vengono particolarmente 
plaudite dall'Assemblea e il rap
presentante dell'A.E.B., rivolge 
un particolare plauso e ringrazia
mento nei confronti del sig. Bal
bin che ha retto con amore e 
capacità la presidenza in questo 
primo periodo di costituzione 
della Famiglia. Nel corso della 
riunione sono state esaminate ol
tre alla legge regionale relativa 
alla Consulta per l'Emigrazione , 
le varie provvidenze in materia di 
edilizia privata. Alla sera negli 
stessi locali del "Circolo Demo
cratico" ha avuto luogo la . cena 
sociale presenti oltre 150 persone 
con il Sindaco di Martigny sig. 
Bollin e Signora e il dr. Bessero 
presidente della Dante Alighieri 
nonché i padri della Missione 
Cattolica. Il Sindaco di Sion 
impossibilitato ad intervenire ha 
inviato un messaggio di saluto. La 
serata si è conclusa con una gu
stosissima cena, con musica, lot
teria ed asta di quadri, protraen~ 
dosi poi ad ore piccole con ballo 
e tanta amicizia. Crema 



La luce della speranza 

Il cielo, in queste giornate di fine 
dicembre, sembra più vasto, più 
azzurro. All'alba i primi chiarori 
fugano il buio nelle montagne , 
sovrane nel silenzio, e spargono 
una luce azzurrina sulle campagne 
abbandonate, affogando le ultime 
stelle che riappariranno altrove, 
puntuali. 

Ma quando fà capolino dietro 
una stella, o una croda di sole, 
questa cappa smisurata che ci 
sovrasta appare in tutta la sua 
luce e il dialogo muto di queste 
valli intatte fà un tutt'uno di 
grandiosità. 

La luce che lambisce ogni cosa 
spezza i confini tra terra e cielo e 
non sai se essere parte immobile 
di questo insieme o se ... sì, la vita 
scorre, continua. 

Altissimo, illuminato dal sole 
passa il primo aereo da quando è 
giorno. So1ca l'azzurro disegnan
dolo di bianco. 

Piccolo punto, imperturbabile 
in quell'immensità sta raggiungen
do la sua meta. L'incanto è rotto . 

Nella quiete deserta si alza un 
pennacchio di fumo. Tutt'intorno 
alberi, neve, campi coperti di 
neve. Piccola riga scura non s'av
vede, di scindere quel bianco , ha 
un compito preciso per quella 
giornata. 

Mentre da Sud veloce sulla sua 
scia bianca l'aereo è giunto verso 
Nord, un altro da Nord scivola 
veloce verso Sud. 

Piccoli punti, quanta vita? 
Verranno per sempre? Sarà sem
pre una corsa affannosa, anche 
l'abbraccio di una vecchia madre 
può riempire d'angoscia : "Sarà 
ancora viva? ". 

O nella mente una folla di 
ricordi, una vita spesa altrove e 
ora nuovi affanni a fare un unico 
gruppo- dentro: "Troveremo la
voro ? " . 

Migliaia e migliaia di chilometri 
. spesso solo per una sepoltura, un 

riposo ultimo sotto una croèe di 
larice. 

Il cielo ora è un arabesco di 
voli. 

Quaggiù le cornacchie a con
fendersi le ultime bacche, mentre 
ogni ramo gode ormai il pieno 
sole; lassù aerei non so da dove e 
non so per dove s'incrociano ano
nimi, come in un gioco a disegna
re l'azzurro, con il loro carico 
umano. 

L'incanto è rotto? Ne è sorto 
un altro, anche se il dialogo è 
sempre muto. Soltanto dentro di 
me, recondito al fascino subÌto da 
questa natura limpida, c'è un 
credo. Ed è sempre una speranza. 
M~accorgo ad augurare una me

ta, un dove finalmente a chi non 
conosco, lassù. Quante buone in
tenzioni rimarranno per strada, 
quanti progetti si spenderanno 
nell'arco di un giorno, in quel 
cielo? 

Ma ogni giorno il sole nasce, 
anche quando le nubi più spesse e 
scure lo nascondono. 

Noi andiamo e veniamo, ce lo 
contendiamo da una parte all'al
tra della Terra. Ma il sole è 
sempre lì, a illuminare illusioni 
come gocce di rugiada. 

Se non fosse, se non avessimo 
questa smania di correre e cam
biare, di crescere e di conoscere, a 
che servirebbe la sua luce? 

La bellezza di un cielo azzurro 
a dicembre ad abbracciare quat
tro colli ammantati di bianco 
avrebbe un senso se dentro moris-· 
se la speranza, la certezza che 
ogni nuovo giorno non è invano? 

Anche quando fosse ancora 
buio, sarebbe la nostra speranza, 
il coraggio di andare, di volere, di 
cambiare nonostante tutto , una 
luce. 

Ben più tenue e mobile di 
quella sorgente all'alba, ma pro- _ 
prio nello sforzo di esistere in 
questa vastità di spazi e di tempi 
è la sua ragione di essere. 

Franco e Antonia Soppelsa da T o
ront o nel gio rno del loro mat rimo
nio inviano tanti saluti a parent i 
ed amici . 

Mostra internazionale del gelato 
Il positivo andamento 

dell'edizione 1977 della Mo
stra Internazionale del Gela
to, tenutasi a Longarone, è 
stato evidenziato fin dall'ini
zio di dicembre da tutta la 
stampa bellunese . 

Il significato della mani
festazione vuole essere riba
dito anche da ''Bellunesi nel 
Mondo ", sia per il contribu
to che la componente rap
presentata dagli emigranti ha 
sempre dato con costante e 
vivo impegno alla organizza
zione e allo svolgimento del
la mostra, sia anche per il 
livello' di precisione e di po
polarità che la stessa ha rag
giunto in questi ultimi anni. 

Alcuni dati forniti dalla 
Pro Loco di Lqngarone testi
moniano concretamente del 
successo della iniziativa in 
parola: 197 ditte po..rtecipan
ti provenienti da rliversi pae
si, 4350 mq. di superficie, 
7500 complessivi, compresi 
cioè i servizi e le aree di 
accesso, il volume complessi
vo delle contrattazioni aggi
rantesi sul livello dello scorso 
anno (circa 35 miliardi), il 
vivo interesse dimostrato 
dagli operatori italiani, la 
rappresentanza assicurata, 
fin dal primo momento, da 
parte di autorità governative 
e di enti locali e regionali e 
di organismi di settore, tra 

SYDNEY· 
ATTIVITA' 

DELLA FAMIGUA 

Il 24 settembre la famiglia di 
Sydney ha realizzato una delle 
sue più simpatiche riunioni. Gran
de è stata la partecipazione dei 
soci e dei familiari, che hanno 
saputo realizzare un clima festoso 
di serenità e di affiatamento vera
mente bellunese. 

Il 29 settembre il giornale loca
le, La Fiamma, usciva con una 
pagina speciale dedicata al bellis
simo incontro e alla vita dell' As
sociazione Circa 8 fotografie, in
quadravano alcuni momenti della 
grande festa, alcuni flach dell'in
tesa attività dell' AEB e aspetti 
caratteristici della nostra terra. 

Sotto quelle righe e quelle fo
to, si sente un animo benché 
lontano migliaia di kilometri, che 
palpita uno spirito ed un calore 
tutto Bellunese. Sono valori che 
non si possono ql1lcellare, ma che 
bisogna di tanto in tanto far 
t:t:aboccare, perché l'animo possa 
scaricare quella tensione che si 
accumula in tanti anni di distan
za. Il grande merito di tutto 
questo lavoro, va al presidente 
Mario Zanella e al suo attivo 
consiglio composto da Domenico 
Doriguzzi, vicepresidente ; da Bru
na Schindeler Tesoriera, da Ancil
la Marcon, segretaria, Mario De 
Marco, Carolina De Marco, Borto
lo Marcon, Giuseppe Rossi, Ivo 
Doriguzzi, Rina Rossi, Carlo Ros
si, consiglieri. 

cui l'UNITEIS. 
In particolare la presenza 

del sottosegretario al Mini
stero dell'Industria ono Ermi
nero ha testimoniato del 
convinto interesse del· gOver
no centrale per iniziative di 
questo tipo rilevanti non so
lo per il riesame annuale 
delle prospettive e della si
tuazione della gelateria ma 
per la conoscenza di proble
mi economici più vasti. 

Lo sforzo organizzativo 
dell'ORMAF (Organizzazio
ne Manifestazioni Fieristi
che) e della Pro Loco è stato 
quindi ampiamente ripagato 
e non sOlo dal bilancio con
clusivo della manifestazione 
ma soprattutto da alcune ri
chieste degli operatori che 

In occasione del SOmo di matri
monio di De Bortoli Pietro Giu
seppe e consorte, i figli Rino e 
Giorgina residenti in Svizzera, 
inviano i più .cari saluti ed augu
ri. 

dimostrano la attualità e l' 
importanza della mostra: ci 
riferiamo alla richiesta per 
un ampliamento dell'area 
destinata ai servizi e di quella 
sala delle contrattazioni per 
la prossima edizione; vi è da 
considerare che per motivi di 
spazio circa 60 espositori 
non hanno potuto essere o
spitati. 

L 'istituzione di un servizio 
di dogana in fiera ha poi, tra 
l'altro, enormemente facilita
to il lavoro delle ditte diret
tamente interessate alle con
trattazioni. 

La folla molto consistente 
di visitatori che negli ultimi 
giorni si è riversata sugli stan
ds della Fiera soffermandosi 
a rivolgere domande e infor
mazioni e il positivo svolgi-

. mento del concorso . "La 
Coppa d'oro" sono ulteriori 
motivi di soddisfazione. La 
Mostra Internazionale del ge
lato ha confermato, in con
clusione di essere ormai una 
positiva realtà internazionale 
e non più solo bellunese e 
nazionale; per questo sareb
be necessaria, cos z' come av
viene per altre fiere interna
zionali che si tengono in 
Italia, un 'azione di maggior 
sostegno dello Stato, della 
Regione e degli altri enti 
pubblici. 

, G.T. 
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* * TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRESSO 

LE 
CASSE DI RI SPARMIO 

TRIVENETE 

* • FINANZIAMENTI -

- PER L'EDILIZIA 
a singoli, a cooperati ve, ad imprenditor i ed e nt i 

• PER L'AGRICOLTURA 
a scopo di miglioramento fond ia rio, per la formazione della 
proprietà coltivatrice, per le zone montane e la zootec.nia 

_ PER OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ 
eseguiti da enti locali, loro consorzi e aziende autonome, 
nonché da società private concessionarie di pubblici servizi 



STOCCARDA - il nuovo Comitato attorno al gonfalone riprende il 
lavoro per il 1978. 

Recentemente ha avuto luogo a Stoccarda e presso il ristorante 
"Eissalon Marino" dei fratelli Schena Jofre e Stefano (nostri soci 
attivi) una riunione dei Bellunesi qui residen ti per discu te re sui 
problemi ineren ti la "Fam eja n . Dopo oltre 4 ore di in tenso lavoro si è 
costituito un nuovo Direttivo dell'Assoc. Emigranti Bellunesi di 
Stoccarda nel Baden Wiirttemberg composto dai seguenti sigg. : 

presidente TORES Romano (Alpagoto); vice-presidente SCHENA 
Jofre (Gosaldo); segretario MARTINI Sergio (Sanvitese); cassiere 
TORES Isidoro (Alpagoto). 

In questa occasione vogliamo ringraziare il nuovo vicepresidente sig. 
Schena e familiari per il buon pranzo offertoci, e per l'accoglienza. 
Inoltre esprimiamo il nostro più vivo ringrazitimento alla Famiglia 
Schena, proprietari di questo rinomato locale sito nel cuore della città 
sveva - Rotebiihlstrasse - per il contributo datoci in onore di S. 
Nicolò per i figli degli associati tutti. Si ringraziano pure tutti coloro 
che hanno contribuito alla vita della Associazione in questi duri anni e 
a loro un grazie per tutto. 

Sabato 10 dicembre 1977 si è svolta a Schorndorf la tradizionale 
festa di S. Nicolaus per i bambini. Presenti oltre 120 associati, 
simpatizzanti della locale Associazione Emigranti Veneti di Schor
ndorf e dintorni A questa cerimonia abbiamo avuto come ospiti di 
onore il gruppo Sardo, il gruppo Siciliano, il gruppo Leccese con i 
rispettivi familiari. Dopo la distribuzione dei doni da parte di S. 
Nicolò ai bambini presenti fu consegnato ad ogni bambino in età 
scolastica un libro offerto dal Consolato Generale d'Italia a Stoccarda . 
In questa occasione è stato eletto per acclamazione il nuovo direttivo 
della "Famjea n composto da : 

presidente Tores Romano (BI); vice Castello Armando (VI); 
fep~tarif! M~~tini S~rgio (Bl) ; cassiere Tores lsidoro (BI); consiglieri 
ç:encig. fio , t~Dl; Tores G~ovanni , (BL) . Ha allietato la serata il 
complesso '20s amigos" alla fisarmonica il maestro Valeriano . 

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 lettura 
amena. 

Orizzontali: P AROLE INCROCIATE 

1. Illumina la strada 
2. Termine bellunese 
3. Carnivoro 
4. Essere bruttissimo 
5. Vaso 
6. Attrezzo da lavoro 

Diagonali 

l. Città della provincia di Belluno 
2. Torrente della provincia di 
Belluno . I 

Sciarada geografica 

Le due prime di ago ti danno il primiero 
e quelle di ora il secondo; 
se poi aggiungi la prima di sette 
un grosso comune bellunese formerà l'intero 

Indovinello 

Ti porto lenta e lesta 
alla scuola e alla festa; 
Tu mi percorri larga e stretta 
a piedi o in bicicletta. 

Alle volte vado dritta 
però spesso sono storta; 
ma quando sono sporca, 
qualcuno sempre mi bada 
e sono la ... 

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. 

16 - Gennaio 1978 

o 1:SIA 
All'insegna del "Vogliamoci 

Bene", Domenica 27 u.s . alle ore 
sedici, oltre settanta tra Bellunesi 
e simpatizzanti hanno accolto l' 
invito per la Festa di fine anno, 
presso il Nuovo Centro Sociale 

. Parrocchiale. Per l'occasione si è 
tenuta anche l'Assemblea Bienna
le . 

Nella relazione morale il Presi
dente, pur sintetizzando il tutto, 
toccò i vari argomenti più impor
tanti come: 

I rapporti con l'AEB: ritenuti 
cordialissimi e di vera collabora
zione, parlando anche di quanto 
si fa a Belluno in favore degli 
emigranti, degli impegni presi a 
cuore : vedi l'insediamento indu
striale, il mai abbastanza depreca
to disimpegno di alcuni politici 
per l'ormai famosa autostrada 
VENEZIA-MONACO. Fattori 
questi di irreversibile volontà per 
troncare almeno in parte l'emigra
zione forzata. 

I rapporti con le consorelle 
Famiglie: dì sincera amicizia. As
sistenza Sindacale : prestata gra
tuitamente, sia informativa, che 
concreta per pratiche pensioni
stiche, dal consigliere sig. Pasqua
lin Vincenzo. 

con noi 

Disimpegno politico: di qual
siasi colore in coerenza con lo 
Statuto dell' A.E.B. 

Pubbliche relazioni: sottolinea
ta l'amiciza con la locale "Fami
glia Trentina", e la simpatia che 
gode la nostra "Fameia" nell'am
bito cittadino. 

Relazioni interne: considerato 
l'accordo di vera Fameia che re
gna, si sono fatti voti a continua
re su questa strada di modestia 

. ma di coerente impegno fraterno . 
Le relazioni morale e finanzia

ria sono state approvate all'unani
mità. Sono stati eletti i seguenti 
consiglieri: Angelo Stiletto, Gio
vanni Te ss aro , Alfredo Fullin, 
Pasqualin Vincenzo, Arch. Ame
deo Tessaro, Pajer Giacomo, Aldo 
Vergerio, Maria Conz vedo Dorz, 
De Poloni Ugo, Giovanni Nardi e 
Peterle Celeste . Le cariche saran
no decise al prossimo consiglio. 
Dopo l'Assemblea, in un clima di 
vera cordialità, fra musica, canti, 
saporiti salumi locali, vin bon e 
prelibati crostoli offerti dalla 
Gentilissima Madrina Signora Tes
saro, con doi saltet, la festa rag
giungeva l' apice all'estrazione del
la lotteria, fornitissima di regali di 
alto valore artigianale ed enologi-

"viaggiare per conoscere è vivere" 
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A TUTTI GLI AMICI 

« BELLUNESI NEL MONDO» 

TANTI E TANTI AUGURI 

DI FELICE ANNO NUOVO 

LO AUGURA 

I 
Conc~ssionaria RENAULT 

per Belluno e Provincia 

via del Boscon, 73 . TEL. 96200 

co. 
Alla fine i ringraziamenti e gli 

auguri a tutti ed in particolare al 
Sig. Prevosto di Borgosesia, e al 
Sig. Angelo Scroffernecher Presi
dente della "Famiglia Trentina" 
graditissimi ospiti. 

Il Consiglio della "Fameia" de
sidera esprimere anche da queste 
colonne il ringraziamento più vi
vo a tutti per la collaborazione 
per i doni e per il conforto al 
proprio servizio . 

Angelo StiIetto 

ROMA 
La "Famiglia Piave" ha orga

nizzato anche per quest'anno la 
tradizionale "Befana" per oltre 
260 bambini Il 22 gennaio la 
manifestazione è organizzata a 
Latina presso il Bar dei Fratelli 
Mattia alla Nespola, con la parte
cipazione di varie Autorità locali. 

Il 29 gennaio a Roma presso la 
sala Borromini. Con questi due 
incontri la "Famiglia Piave" inizia 
il nuovo anno ricco di attività fra 
le quali il decimo anniversario di 
fondazione .. 
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