
I 
I I 

M E N 5 I L E D E L L A A 5 5 O C I A Z I O N E ilE M I G R A N T I B E L L U N E 5 I" 

Direzione ed Amministrazione: piazza S. Stefano, 15 - 32100 Belluno - Casella postale n. 194 - Tel. 24974 - c/c posto 9/10141 - Spedizione 
in abbonamento posto gr. III - Pubblicità inferiore al 70% - Quota associativa annua L. 5.000 - Sostenitore L. 15.000 - Via aerea L. 7.000 

ANNO XIV - FEBBRAIO 1979 - N. 2 Manoscritti e foto non si restituiscono 

PER IL PARLAMENTO EUROPEO 

1110 giugno nelle urne 
anche il voto degli emigranti 
UNA BATTAGLIA VINTA: TUTTI GLI AVENTI DIRITTO SARANNO REISCRITTI 

D'UFFICIO NONOSTANTE LA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA 

Altre volte da queste co
lonne avevamo espresso la 
nostra viva preoccupazione 
per la sorte del voto agli 
emigranti in occasione delle 
elezioni per il parlamento 
europeo dellO giugno pros
simo. Quando ormai tutti gli 
altri stati della Comunità 
avevano approvato la legge 
elettorale l'Italia rischiava di 
mantenere in condizioni di
scriminanti alcune centinaia 
di migliaia di nostri lavorato
ri attualmente residenti nel 
territorio della CEE. 

residenti in altri paesi. Ciò 
che conta, comunque è l'aver 
creato un precedente giuridi
co dal quale non si può più 
prescindere in futuro, soprat
tutto in attesa che il princi
pio sia esteso anche alle ele
zioni politiche nazionali, re
gionali ed amministrative. 
- Anche se l'emigrato dovrà 
esprimere il suo voto nell' · 
ambito delle liste presentate 
nella circoscrizione che com
prende il comune oveegli è 
iscritto. Nel nostro caso si 
tratta di esprimere non più di 
due preferenze nelle liste che 
porteranno non più di quin
dici candidati, tanti sono i 
deputati "europei" da eleg
gere nelle circoscrizioni 
comprendente le Tre Vene
zie e l'Emilia-Romagna con 
un totale di ventun provin
cie. 

Che cosa accadrà il lO 
giugno? Quali saranno le 
possibilità di concretizzare 
una rappresentanza sia per i 
bellunesi in genere sia per le 
nostre comunità all'estero? 
Sono interrogativi che lascia
no molti dubbi sulla risposta, 
la "lotta" per un posto al 
sole all'interno delle liste è 
già cominciata sotto banco e 
le indiscrezioni che trapelano 
non sono certo attendibili 
più di tanto. 

Se da un lato si può essere 
soddisfatti per una battaglia 
vinta e per un diritto final
mente assicurato all'emigran
te elettore, d'altro canto vie
ne spontaneo chiedersi quan
ti ulteriori discorsi retorici si 
potranno "ricamare" attorno 
all'emigrante visto come pr~
tagonista di queste nuove, e 
per certi aspetti ancora mi
steriose elezioni europee. 

alleanze internazionali, non
ché di equilibri interni da 
salvaguardare nazione per na
zione, perché si possa pensa
re che i gruppi socialmente 
eniarginati, come gli emigra
ti, possano trovare un inter
locutore attento e al di sopra 
delle parti. Non è una dichia
razione di sfiducia la nostra, 
poiché abbiamo sostenuto 
sempre la nascita di un Parla
mento europeo e di un 'Euro
pa più unita. Si tratta solo di 
non farsi soverchie illusioni e 
di trovare nel contempo la 
via di penetrazione giusta per 
arrivare a farsi sentire nell'al
to consesso ribaltando così 
la logica secondo la quale 
l'Europa unita marcia solo a 
livello di vertice e langue 
invece nell'opinione pubbli
ca, quasi fosse un problema 
estraneo al nostro futuro. 

Dino Bridda 

A San Pietro, sulla tomba di Papa Luciani, sentiremo la potenza me
ravigliosa della nostra unione. Il disegno di Munaro che fonde simboli. 
camente Cracovia a Canale d'Agordo ricorda uno dei tanti fantastici 
momenti dello storico incontro Romano: dal Quirinale al Campido
glio, alla tavola rotonda, a Piazza Navona. 
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Proprio all'ultimo momen
to la Camera dei Deputati ha 
approvato la tanto attesa leg
ge elettorale che, fra le altre 
cose, ha introdotto un prin
cipio ormai irreversibile dal 
punto di vista del riconosci
mento sostanziale di un dirit
to di una categoria di cittadi
ni. Come è noto in forza di 
una vecchia disposizione, gli 
emigrati residenti all'estero 
da più di sei anni venivano 
cancellati dalle liste elettorali, 
su questo argomento abbia
mo speso anni di grosse bat
taglie. Ora, grazie anche all' 
occasione nuova determinata 
dalla necessità di emanare 
una legge per il Parlamento 
europeo che non fosse in 
aperto contrasto con quella 
degli altri paesi della CEE, è 
stata disposta la reiscrizione 
d'ufficio di tutti coloro che 
erano ormai esclusi da anni 
dal diritto di voto con evi
dente danno. Salgono così 
da circa trecentomila ad un 
milione · e novecentomila gli 
italiani che potranno eserci
tare il loro diritto il lO giu
gno. Particolare soddisfazio
ne ha suscitato la notizia 
negli ambienti delle organiz
zazioni degli emigrati, in spe
cial modo in quelle facenti 
capo all'UNA/E, il cui presi
dente ono Pisoni si era fatto 
promotore dell'iniziativa di 
legge. Dopo tanti anni è stata 
eliminata una delle più visto
se "vergogne" della nostra 
legislazione. Va detto co
munque che la soluzione non 
è totale, in quanto il diritto è 
stato accordato ai soli resi
denti nei paesi della Comu
nità ed esclude ancora quelli 

Troppo forte è il connota
to politico della contrapposi
zione ideologica fra le grandi 
concentrazioni dei partiti na
zionali uniti in euroforma
zioni in fase di costituzione, 
per poter pensare che, alme
no la prima volta, l'Europa 
dei popoli possa trovare una 
sua traduzione concreta nella 
fisionomia del Parlamento 
che dovrebbe rappresentarla. 
Troppo evidenti sono i pro
blemi di schieramento e di 

Il disegno di Fiabane invita al grande incontro che vedrà l'immensa famiglia dei Bellunesi riunita a Roma 
per un atto di amore alla sua terra. La partecipazione costerà a molti grossi sacrifici: non avranno poi 
l'amarezza di dire "io non c'ero". Le "Famiglie BelluneSi" l'A.E.B. e l'opera diocesana Pellegrinaggi di 
Belluno restano a disposizione per ogni informazione. 



Trichiana 
... con i ricordi più 
cari dei suoi figli 

lontani 
N eH 'interminabile panorama 

dell'emigrazione, quando si va a
gli incontri per paesi stranieri, 
fatti e persone, drammi e vicende, 
imprimono tracce profonde nell' 
obiettivo, fissando l'attenzione or 
qua or là, nei punti più disparati 
di questa gloriosa, quanto sfortu
nata provincia. E' questa, la volta 
di Trichiana, ove ora, alle ingene
rose di profitti, attività del passa
to, s'è superbamente inserita 
quella industriale, pulsante, ambi
ziosa, promettente, con tre poli 
produttivi ceritrali, di tutta stima 
e rispetto: laC~~am~~~ JLol()!l1tt~, 
la Surfrigo e laTegola Inglese. Un' 
migliaio di ottimi posti di lavoro, 
fonte di benefici riflessi, irradiati 
in ogni anfratto della intera conca 
montana, anche come incontro 
umano, fatto di collaborazione, 
conquiste imprenditoriali, raffor
zamento del tessuto economico e 
conseguenza oggi, di tanta mira
colosa pace sociale. Ma il tempe
ramento creativo di questa gente, 
non fruttifica solo al clima di casa 
e di costumanze locali; s'afferma 
come evidente fatto interlocuto
re, proprio dell'individuo che sa 
dare risultato copioso, ovunque 
possa dignitosamente operare . Gi
rando il mondo, a noi capita 
spesso di accertarlo. E' successo a 
Lucerna" domenica 28 gennaio, 
durante il convegno annuale dei 
Presidenti e Delegati delle 25 
Famiglie Bellunesi attive della 
Svizzera. Una splendida assem
blea di uomini e donne, vibranti 
d'impegno e di responsabilità, 
degni esponenti di tante migliaia 
di concittadini. Anche punte di 
diamante di tutto il movimento 
migratorio italiano. Sono le tre 
del pomeriggio, pochi attimi pri
ma di riprendere sotto la neve, il 
lungo ritorno a Belluno. Un gio
vane s'avvicina e dice: mi chiamo 
Alessandro Gusatto, sono presi
dente dei bellunesi di Martigny, 
sono ,originario di Trichiana... so
no ~olto contento per l'ottimo 
lavoro ' svolto oggi ma c'è un 
partic~lare che m'ha fatto tanto 
piacere e che merita di essere 
citato .. vede quel gruppo laggiù? 
... glieli elenco tutti: Silvio Bian
che t-Presidente della Famiglia di 
Zurigo, Primo Nessenzia Presiden
te di quella di Lucerna; Aldo 
Ferigo, è alla testa dei Bellunesi 
di Basilea; Vittorio Balbin, Presi
dente onorario di Martigny, Elio 

TRICHIANA 
"Paese del libro (Bl) 
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Mattia vicepresidente della Fa
miglia di Le Lode; sono tutti di 
Trichiana. Se lo riferisce ai nostri 
là agli amici, ai parenti, a tutta la 
gente che noi, sempre, benché 
lontani, facciamo onore alle no
stre origini. 

Ed è vero, sono un vanto; non 
sono tagliati fuori mai, perché il 
pensiero di casa e della Patria, 
non li abbandona mai un istante. 
Capto l'entusiasmo e la carica 
ideale di questo gruppetto, al 
quale offro sul momento, tanta 
stima e grande compiacimento, 
ciò con tanta spontaneità, non 
digiun"ta dai vincoli affettivi che 
mi hanno sempre legato a Trichia
na, mentre d'un lampo il pensiero 
ripercorre le tante ta:ppe raggiun
te ovunque e con loro i tanti 
amici che in quel comune ebbero 
i natali. Li salutiamo tutti ed 
aggiungiamo un inconfondibile 
tocco del paese: il campanile del
la parrocchiale, che, quale enor
me meridiana, assiste nel tempo e 
misura gli affanni, le gioie, le 
sofferenze, l'eterno partire anche, 
della sua meravigliosa gente. Ai 
Trichianesi nel mondo, quelli più 
lontani dirà anche tante cose, 
questo simbolo di cristiana frater
nità. 

A Mario Mazzorana di Frontin, 
ora a Sidney-Australia, carissimo 
amico. A Giovanni Brancher, di 
Pialdier, in Brasile e grande capi
tano d'industria. A Giulio Bogo 
di San Fis, emigrante valoroso a 
Buenos Aires. Così a tutta la 
generazione dei Merlin, parenti di 
Ariano e che risalgono a Pietro 
Merlin (partito dal piccolo paese, 
nord Italia, nel 1885, da Trichia
na - ora tutti collaudati impren
ditori di olii vegetali in sud Brasi
le-Porto Alegre. Cittadini merite
voli d'ogni elogio ed a questi, 
uniamo la collettività trichianese 
di Neuchatel oltralpe, di Milano e 
di Roma con i suoi più validi 
esponenti, affermati in ogni camo 
po. _ 

Amici di Lucerna! ecco a voi e 
a tutti gli altri, un semplice ma 
convinto atto di gratitudine da 
chi ha la sorte d'incontrarvi sulla 
palestra dell'impegno più arduo e 
tribolato. Un atto di meditazione 
con l'enorme tributo di ricono
scenza dovuto dall'Italia intera, ai 
suoi figli migliori! 

Renato De Fanti 

AL CONVEGNO DI ALANO 

Relazione del dott. Dalla Valle: 
cc Circa 6.000 colpiti dalla Silicosi, 

un .•• Vajont •• ogni 10 anni )) 
LA VASTITA' 

DEL DRAMMA 
Il dott. Dalla Valle, nella 

sua ampia ed esauriente rela
zione, prima di parlare della 
gravità della silicosi, si è po
sto la domanda: quanti sono 
i colpiti dalla silicosi in Pro
vincia? 

Non è una risposta facile, 
perché l'unica sede che po
trebbe dare dei dati precisi è 
l'Inail provinciale e nazionale 
in quanto conoscono il nu
mero preciso dei pensionati, 
però non hanno mai detto il 
numero. 

Le statistiche rilevabili dai 
consorzi antitubercolari sono 
per ciò incomplete. Nel 1977 
il numero era di 2829 silico
tici pensionati di cui 304 con 
silico Tbc. Nel feltrino il 
numero era di 1315 di cui 
121 silico Tbc. Il numero dei 
sospetti silicotici in Provincia 
,era di 1271 di questi 669 nel 
feltrino. Totale 4090. 

Questa statistica ha prose
guito Dalla Valle "non ri
specchia la realtà ed è molto 
inferiore a quella vera". Mol
ti sono ancora coloro che 
non godono della pensione 
per varie ragioni. 

1) Perché esiste la vecchia 
mentalità, che ha diritto alla 
pensione solo chi presenta la 
domanda entro un determi
nato periodo dalla cessazione 
del lavoro, legge ingiusta che 
è stata cancellata. 

2) ,La scoperta di questi 
ammalati avviene casualmen
te in seguito a ricoveri b 
visite radiografiche. 

3) ''Per una interpretazio
ne restrittiva della definizio
ne giuridica della silicosi per 
la quale normalmente veniva 
esclusa la cosidetta silicosi 
reti colare o ondulare". 

Per avere una statistica 
realistica dei bellunesi silico
tici si dovrebbe aggiungere al 
numero citato, quelli che 
sfuggono al controllo del di
spensario, quello delle forme 

ALANO DI PIAVE - AI convegno durante l'intervento del Sindaco di 
Feltre dotto Dalla Valle (Foto Resegati). 

ALANO DI PIAVE - Un gruppo di Ex minatori ed ex emigranti con 
il gonfalone della nuova Famiglia di Campo di Alano (Foto Resegati). 

ignorate e per il passato rifiu
tate dalla vecchia legge, per 
aver presentato la domanda 
di pensionamento fuori tem
po, e i molti bellunesi silico
tici indennizzati in altre pro
vincie italiane e ali 'estero. 

"Belluno, sicuramente de
tiene il triste primato rispet
to alle altre provincie con 
circa 6000. 

LA GRAVITA' 
Le cifre parlano fin trop

po. In alcuni paesi sì parla 
dei villaggi delle vedove. 

''E' una malattia altamen
te invalidan te anche se non 
porta alla morte con la rapi
dità del tumore, presenta 
sempre un andamento evolu
tivo tale da portare precoce
mente ali 'esito infausto". 

Da noi è una piaga che si 

trascina da circa un secolo, 
da quando sono iniziati i 
trafori alpini. M6lti sono i 
vuoti che ci ha lasciati e che 
continua a lasciarci: "resta 
un vero e continuo flagello". 

Anni fa si parlava di circa 
200 morti o all'anno, circa 
2000 ogni 1 O anni, eguale al 
disastro del Vajont. Oggi, 
queste cifre sembra che con~ 
servinp la loro drammaticità 
di cirpq 200 decessi all'anno. 

LE LÀVORAZIONI CHE 
ESPONGONO AL 

RISCHIO 
1) Le industrie estrattive, 

e cioè tutti coloro che lavo
rano nelle perforazioni delle 
rocce, per costruire gallerie, 
viadotti, ' industrie idroelet-

(continua a,pag, 3) 

"IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
PAOLINI PER UN CONVEGNO PROVINCIALE". 

Nel porgere il suo saluto, ai 
silicotici, il presidente della Pro
vincia ha evidenziato l'entità dei 
lavoratori bellunesi esposti a 
questo pericolo circa 8 mila nel 
1961, "costretti a lavorare in 
condizioni ambientali di estremo 
disagio e in assoluta carenza di 
fondamentali norme di tutela del
la salute". Verso questi lavoratori 
giustizia esige che almeno si ga
rantisca una assistenza sanitaria 
adeguata. "Per questo, rilancia la 
necessità dell'istituzione e va be
ne Lamon - di una speciale 

divisione che offra sotto l 'aspetto 
curativo una diversa qualificaZio
ne ... " 

n presidente Paolini, conclude
va il suo discorso, impegnandosi a 
convocare quanto prim'a in pro
vincia autorità politiche, patrona
ti, sindacati e associazioni, per 
fare il punto della carenza legisla
tiva nei confron ti dei silico tic i e 
poter quindi predisporre delle 
proposte adeguate. A tutt 'oggi 
non c'è giunta comunicazione. 
Speriamo che questo avvenga 
quanto prima! 
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. TI problema del ghiacciaio ha visto finalmente uniti tutti i 
bellunesi, di qualsiasi partito e di qualsiasi valle. I politici 
bellunesi si sono mossi concordemente per la difesa dei 
legittimi confini, con azioni sia in sede regionale che 
Nazionale. Da ogni parte continuano ad arrivare attestazioni 
di solidarietà, prese di posizione, espressioni che fanno 
pensare. 

Un primo risultato è stato ottenuto con lo spostamento 
dei termini per la documentazione. 

Forse i trentini cominciano a domandarsi se non sia 
contro il loro stesso interesse volere troppo? 

ISOLAMENTO STRADALE 
Recenti incontri hanno confermato la disponibilità di 

cinquanta miliardi dell'ANAS, nei prossimi tre anni, per' le 
strade della provincia. Fra i lavori previsti lo sfondamento 
del famoso "E.'adalto" . con una strada veloce che potrebbe 
domani diventare una cOrsia autostradale. . 

Purtroppo non sono cessate le "discordanze" tra'i bellunesi 
che qualcuno cerca di prendere come pretesto p'er dirott~re i 
miliardi altrove. . 

. FERROVIE 
Venezia se'fibra vol~r 'spinge~e verso ' l 'allontament6 della ·' 

provincia di Belluno dal Veneto. Da Venezia è partita 
infatti la proposta, che fino a smentita, si deve ri.tenere . 

· appoggiata dal sottosègretario veneziano ai . trasporti. 0!l' 
Degan e dall'assessore veneto l;li trasporti Fabris, di 9.irqttare 
i primi" quattrO miliardi e· mezzo · già ufficialmente ~sse~ati 
alle 'ferrovie bellunesi per speilderli a Mestre, çttt~della e ' 
Treyiso. . . . . .. 

Sull'argomento, troppo EI"ave, torn~rem~ 'i~ dettagli.o .. 
'. 

.TOLTO. L'ASSESSORE Ar BELLUNESI 
'. Torna di attualità.la famosa canzone d~i "Bei"umat" .. TI ·· 

Consiglio Regionale Veneto ha. açcolto lè dimissioni· che 
Molinari è stato cOstrettq a dare per ragioni 'di salute" . . 

. TI suo' posto ' è stato occupato da Veronese di Rovigo, . 
sulle cui capacità non si discute e che restò provvisoriamen
te escluso dall'ultima Giunta con l'intesa che sarebbe 
rientrato una volta conclusa la vicenda giudiziaria che lo 
coinvolgeva. . . 

Al posto . di Molinari poteva venir nominato uno d~gli 
altri tre bellunesi: Dal Sasso era dello stesso partito çhe . 

· governa a Venezia. . 
L'esclusione di Belluno viene ' interpretata come . ~na ' . , 

ulteriore ' conferma delia ' vOlontà dei . Veneto di emargina.r~ . 
la nostra Provincia, costringendola a guardare con rimpianto '. 

. . all'aquila bicipite anziche alleane' di .S. Marco. . . 

MEZZOGIORNO DEL NORD: 
LO CONFERMA IL PIOMBO PIU' VILE 

I più recenti dati ufficiali del ministero degli Esteri ' 
mdicano ' che tre regioni in Italia sono in testa per espatri, 
rimpatri, e saldo migratorio: la Campania, la Sicilia ed il 
Veneto . . Nel Veneto, Venezia, 'Vicenza verona Treviso e 

· Padova hanno praticamente chiuso il capitolo dell'emigra
zione forzata e Rovigo ' non ha sensibili emigrazioni verso 
l'estero. Le statistiche provano quindi che Belluno sta 
peggio del famoso "Mezzogiorno" di cui tanto si parla ch~ 
inghiotte migliaia di miliardi e per il quale cadono anche l 
governi. C'è una amara recente conferma: il primo sindac~
lista ucciso dal piombo delle Brigate Rosse, l'operalO 
quarantacinquenne Guido Rossa ucciso a Genova e . che" 
lascia la moglie e una figlia di sedici anni, é un Bellunese 
originario di Cesiomaggiore. Nemmeno il sangue renderà 
giustizia alla verità? 

L'INCORAGGIAMENTO DEL VESCOVO 
Nell'annuale incontro con i giornalisti bellunesi Mons. 

Ducoli dopo aver parlato della violenza, del rispetto 
dell'uomo, dell'anno internazionale del fanciullo, e dei 
profughi Vietnamiti, ha concluso così "Non posso chiudere 
senza fare un cenno ai problemi che la Provincia di Belluno 
presenta. Voi li conoscete bene nella loro gravità ed 
ampiezza. Tocca a voi tenerli vivi nell'opinione pubbli~a ~ 
suscitare con i vostri interventi forze vive capaCl dl 
risolverli. 

L'ASSASSINIO DI GUIDO ROSSA 

Le Br hanno colpito 
anche l'emigrazione -bellunese 

Guido Rossa, origiha
rio di Pez di Cesiomag
giore, delegato di fabbri
ca dell 'Italsider di Geno
va, sindacalista impegna
to e stimato, è stato 
bar.baramente assassina
to dalle Brigate Rosse. 
L'unica sua "colpa" è 
stata quella di aver avu
to il coraggio di denun
ciare alla magistratura 
un fiancheggiatore dei 
gruppi eversivi, un co
raggio che gli è costato 
la vita. 

Fin qui la cronaca, 
un 'ondata rj,i sdegno e di 
commozione in tutta 
Italia della quale i solen
ni funerali alla presenza 
del Presidente della Re
pubblica sono stati una 
civile testimonianza. 
.' Ma, da queste colon

ne, si ha il dovere di fare 
altre considerazioni, al 
di là del semplice cor
doglio. Guido Rossa era 
figUo qi emigrati, corJ.o- . 
sceva l'amarezza di una 
vita lontano dalla prO
pria terra alla quale fa
ceva ritorno quando po-

· teva, era uno dei tanti 
bellunesi che popolano 
le strade d'Italia e del 

· m'ondo dando esempio 
· ·d.i grande impegno civi

le. A Genova le Brigate 
Rosse hanno dato un 
altro duro colpo al no-

· stro ordinamento de
mocratico ma lo hanno 
dato anche ali 'emigra
zione bellunese che in 
Piazza De Ferrari ' era 
presen te idealmen te per 
testimoniare che quan
do si tratta di dare, il 
bellunese è sempre il 
primo. Proprio questo è 
stato l'interrogativo di 
molti: "Perché dobbia
mo sempre essere noi a 
pagare? Non bastano le 
disgrazie sul lavoro? 

· Non 'bastano Robiei, 
· Mattmark,Marcinel
' le? ". 

. Forse pochi se lo so
no chiesto qui in provin
cia, molti però l 'hanno 
pensato e detto nelle 

· nostre comunità alI 'este
ro e la rabbia e lo sgo

. mento si sono mescolate 
all'impotenza. . 

La medàglia d'oro al 
valor civile posta sulla 
salma da Sandro Pertini 
è stata appuntata ideal
mente anche sulla gran
de bandiera dell'emigra
zione bellunese che con
ta un elenco i'ntermina
bile di caduti. Auspi
chiamo che il comune di 
Cesiomaggiore voglia ri
cordare Guido Rossa. 
dedicandogli una via, 
perché ogni cesiolino 

. che ritorna anche per un 
solo giorno al suo paese 
possa vedere come non 
si dimentichi chi ha 
onorato le origini. Per i 
residenti potrebbe esse
re un doveroso tributo 
ed un monito a vigilare 
in questi anni così tor
mentati per la nostra 

comunità nazionale. 
Una via sarà ben poca 
cosa, una tale memoria 

si onora e si rispetta 
solo con le azioni rette. 

d.b. 

Gli italiani nella CEE 

TOTALE ITALIANI EMIGRATI IN EURO~ 2. Z81. 476 
TOTALE ITALIANI NELLA ceE 1.727.462 

Questi gli emigrati italiani In Europa che dovrebbero votare per Il P. E. Ma aolo un terzo aono lacrllli 
.nelle liste elettorali. Dal Corriere d'Italia 

S/L/COTIC/: continua dalla pagina 2 

triche o per estrarre minerali, 
ferro, carbone oro ecc. 

In minor misura rischiano 
gli operai delle cave di pietra 
gli scalpellini gli addetti alla 
macinazione dei minerali di 
quarzo, ai frantoi di granito 
e di ghiaia. 

2) Espongono al rischio, 
pure alcune lavorazioni side
rurgiche quali le colate di 
ferro, ghisa, acciaio, allumi
nio. 

3) Le operazini di a) fran
tumazione, impasto di terra 
da fonderia; b) gli addetti 
alla lavorazione della cerami
ca, della porcellana, dei mat
toni refrattari; c) gli addetti 
alla molatura dei metalli con 
la mola arenaria. 

Non ci sono tempi stabili
ti, perché dipende da molte e 
svariate cause: 

La prima è sempre· la con~ 
centrazione della polvere di 
silicio nell 'aria inalata, dalla 
dimensione delle particelle e 
dalla freschezza della superfi
cie di rottura delle particelle. 

La seconda è sempre la 
sensibilità personale. Infatti 
pur lavorando nello stesso 
am biente e alle stesse condi
zioni, non tutti gli individui 
si ammalano allo stesso mo
do ed in eguale misura. 

Il tempo per ammalarsi 
varia secondo il tipo di lavo
ro, la sensibilità individuale e 
l'alta percentuale della polve
re. 

Per qualcuno, la silicosi 
può svilupparsi anche dopo 
pochi mesi, in genere però 
sono necessari 15~20 armi .. 

LA MALATTIA 
Nell 'ultima parte della sua 

precisa ed esaurien te esposi
zione, il dott. Dalla Valle ha 
tentato di tradurre in termini 
comprensivi i termini medi
co-scientifici . 

La silicosi è "una fibrosi 
progressiva ed estesa ai pol
moni". 

Cioè si formano dei noduli 
fibrotici. "La tendenza alla 
confluenza di questi noduli, 
porta a vaste e grossolane 
formazioni, fino a raggiunge
re delle masse del volume di 
grosse arance, che coprono 
vaste zone polmonari" . 
Queste provocano danni ai 
vasi sanguigni portando un 
grave difetto ' alla circolazio
ne sanguigna, per cui il san
gue non viene più ben ossige
nato nei polmoni. Conseguo
no poi delle difficoltà al cuo
re ed alla respirazione che 
diviene insufficiente. 

IL DECESSO 
Se l'operaio sospende il 

lavoro ad uno stadio iniziale, 
le lesioni possono essere sta
bilizzate oppure può evolver
Sl m maniera lenta, se il 
lavoro viene sospeso ad uno 
stadio avanzato l'evoluzione 
è totalmente progressiva. 

Il dotto Dalla Valle conclu
deva la sua relazione con un 
solo auspicio, che in provin
cia diminuisca il numero di 
coloro che si espongono al 
rischio, creando alternative 
di lavoro e che la scienza 
perfeziona sempre di più i 
mezzi di difesa per quanti 
continuano a scegliere questi 
mestieri. 

Domenico Cassol 
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lettere in redazione .----

A CURA DI MARIO CARLIN 

MI SENTIVO 
PROFONDAMENTE 

LEGATA ALLA 
MIA PROVINCIA 

Ringrazio sentitamente, per la 
loro squisita bontà e gentilezza, 
usata a mio riguardo, nell'avermi 
inviato gratuitamente il caro e 
interessante mensile "Emigranti 
Bellunesi". Purtroppo sono molto 
spiacente di dover dir che, essen
do religiosa, sono veramente nell' 
impossibilità di avere i mezzi per 
l'abbonamento. 

Ben so e comprendo, le loro 
grandi difficoltà, per fronteggiare 
nuove spese ... Così sarà mio dove
re, di ricordare nelle mie preghie
re le generose e buone persone, 
che mi hanno cosÌ lungamente 
beneficiata e poi mi sentivo pro
fondamente legata alla mia amata 
Provincia Bellunese, ave grazie a 
Dio ho ancora qualche familiare 
vicino alla cara Feltre. 

L'elezione al Pontificato del 
Venerato e Compianto Papa Albi
no Luciani, m'aveva ricolmata di 
gioia, ma ohimè! La sua , subita
nea scomparsa, ciha tutti sconvol
ti. Adoriamo mestamente i Dise
gni di Dio ... 

Suor Agnese Zannol 
ERBA (Como). 

Siamo lieti di aver potuto farle 
un po ' di bene con ii nostro 
mensile. Ben comprendendo le 
sue difficoltà godiamo altresi di 
poterle inviare Bellunesi del Mon
do in omaggio per tu tto il 1979, 
grati a lei per l'aiuto che offre al 
nostro lavoro, con la sua preghie
ra. 

A SETTANTACINQUE 
ANNI, CONTINUA 

Sono un lettore assiduo del 
vostro giornale e trovo soddisfa
zione nell'essere informato di tut
to ciò che avviene nei nostri paesi 
e delle vicende dei bellunesi nel 
mondo. 

Ho 75 anni ed ho incominciato 
ad emigrare a lO mesi perché i 
genitori partirono per la Germa
nia. Ho frequentato la scuola 
tedesca fino a 12 anni fino al 
1915 quando l'Italia entrò in 
guerra. Siamo stati invasi e due 
anni dopo persi la mamma morta 
di esaurimento per la fame. 

Nel 1921 partii di nuovo per la 
Francia a lavorare nelle miniere di 
carbone ma non potei continuare 
siccome mi ammalai, e dopo sei 
mesi ritornai in patria. 

Nel 1923 partii per il servizio 
militare e dopo il congedo ritor
nai in Francia dove mi trovo 
tuttora da 54 anni. Ho fatto 
crescere quattro figli : il primo mi 
morì a quattro anni, gli altri si 
sono sposati. Ho fatto tutti i 
mestieri (Boscaiolo, muratore, of
ficina dove arrivai ad essere capo 
reparto) ed ora sono pensionato e 
continuo ad organizzare i vecchi 
perché difendano i loro diritti ed 
ho l'incarico di presidente. 

Abito qui in faccia all'Istituto 
del cancro, vicino a Parigi ave 
incontro e quando posso aiuto 
tanti italiani che vengono a cerca
re guarigione. Sono curati è vero 
con tanta premura, ma le persone 
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che li accompagnano soffrono per 
mancanza di alloggi e si trovano 
ad essere sfruttati vergognosa
mente. Non si potrebbe fare qual
che cosa per evitare tanta soffe
renza e miseria? Gli italiani non 
sono inferiori ai francesi, ai tede
schi, agli inglesi, per intelligenza e 
capacità: quello che si fa qui per 
curare quel male si può farlo 
anche in Italia. Ma bisogna valer
Ia fare per evitare tanti disagi. 
Aspetto l'arrivo del giornale che è 
tanto desiderato. Ho visto tanti 
paesi, tanti luoghi ma nessuno 
può reggere al confronto con le 
nostre valli ed i nostri monti. 

Guido D'Amni 
Paris 

Settantacinque anni ed altret
tanti di emigrazione. Un record, 
pensiamo. Certamente una lunga, 
sofferta e preziosa esperienza che 
ora è messa al servizio degli anzia
ni e dei bisognosi. Se c'è una 
grandezza nella vita di un uomo, 
non può essere che questa che 
viene dal sacrificio e dall'impegno 
all 'interno di un dovere duro, 
vissuto nell'amore. 

Nella lotta contro il cancro c'è 
ancora tanta strada da fare, ma 
non la fanno solo i francesi: si 

' cammina anche da noi e con 
molta serietà. 

UN DONO DI 
MOLTO CONFORTO 

Dall'ottobre '77 fino ad oggi il 
vostro periodico mi è giunto sem
pre regolarmente: l'ho sempre let
to con molto interesse, anche se, 
ovviamente molti problemi ivi 
trattati non mi riguardano. Tutta
via l'affetto che mi unisce alle 
genti bellunesi non mi lascia in
differente davanti ai loro proble
mi alle loro amarezze, alle loro 
aspirazioni ed 'alle loro scarse 
gioie. E poi io stesso appartengo 
ad una famiglia di emigranti: due 
sorelle morirono sulla quarantina, 
in terra straniera, una a Zurigo e 
l'altra a Londra e due fratelli 
continuano a lavorare all'estero 
con quella serietà ed impegno che 
caratterizzano tutti i nostri con
terranei. 

Vi ringrazio di avermi inviato il 
periodico gratuitamente per oltre 
un anno: il vostro , dono mi è 
stato gradito e di molto conforto. 
Ora mi dite che dovrei abbonarmi 
per continuare a riceverlo . Si sa, 
un periodico non può sostenersi 
senza denaro. E' giusto che tutti i 
suoi lettori facciano un sacrificio. 
D'altra parte costa veramente po
co, per un mensile così ben fatto 
e ricco di pagine. Gli emigranti 
delle altre provincie venete non 
possono vantare una pubblièazio
ne altrettanto bella. 

Purtroppo, per me è difficile 
l'abbonamento, non tanto per la 
difficoltà del denaro richiesto ma 
per il modo di effettuare l'abbo
namento. Chi non conosce la 
Guinea-Bissau, non si rende conto 
che razza di paese è questo . Non 
sa, per esempio che la sua moneta 
non ha nessun valore fuori dei 
suoi confini, che la Banca non 
vende nessuna moneta straniera, 
che è obbligatorio cambiare tutte 
le valute straniere , alla banca per 
ricevere una manciata di pesos 
locali coi quali non si compera 
quasi niente. 

Sarei ben lieto di continuare a 
leggervi e di far parte a pieno 
diritto della grande e gloriosa 
famiglia degli emigranti bellunesi 
nel mondo. 

P. Fortunato De Pellegrin 

Quinbamel (Guinea Bissau) 

n lavoro che lei svolge come 
missionario merita un omaggio 
anche maggiore di quello che noi 
le facciamo (e continueremo a 
farle) inviandole gratuitamente 
"Bellunesi nel mondo". Lo fac
ciamo volentieri anche se siamo 
stati costretti ad una rigorosa 
revisione del nostro schedario a 
causa del continuo aumento di 
costi di tipografia. 

Continuerà a far parte, dun
que, della famiglia degli emigranti 
bellunesi, ed è un onore per noi. 

RICONOSCENZA 
PER UN SOGGIORNO 

Ho avuto un soggiorno gratuito 
per una settimana all'Hotel Posta 
di Caprile, offerto dal sig. Pra 
Floriani alla nostra Famiglia Bel
lunese. Mia moglie ed io siamo 
stati molto contenti del luogo e 
della cordialità del Sig. Pra Floria
ni e del personale dell'albergo. E' 
un locale degno di considerazio
ne. li sig. Pra Floriani ci disse di 
aver goduto del nostro soggiorno 
e spera di poterlo offrire ancora 
negli anni prossimi. lo ringrazio 
l 'Associazione Emigranti per aver 
collaborato a dare un po' di 
soddisfazione e svago alla sua 
gente sparsa nel mondo. 

Luigi Facchin 
Zurigo (CH) 

UN'AMARA 
PENSIONE 

Da giorni sono stato all'Ufficio 
Postale ed ho versato per l'abbo
namento quaranta franchi france
si. Non importa se sono di più 
delle 5000 lire: berrete qualche 
tazzina di caffè. Questo giornale 
lo ricevo con tanto piacere e 
leggo le notizie della nostra cara 
Provincia, ma leggo anche con 
tristezza vedendo quelli che "non 
torneranno". Anch'io. purtroppo 
sono stato molto colpito. Nel 
1942 è morta la mia prima moglie 
a soli 25 anni e mi lasciò con un 
figlio di due anni ed una figlia di 
trenta giorni. lo ero richiamato 
per la guerra ed il buon Dio mi ha 
aiutato a portare questa croce. 

Rimasi vedovo per sette anni, 
poi mi risposai e a diciotto anni 
di matrimonio mi morì anche la 
seconda moglie che mi lasciò con 
altri due figli un po' più grandi. 
E' da ventitrè anni che mi trovo 
in Francia. Nel 1968 mi morì 
anche un figlio di 27 anni, in 
Svizzera per incidente d'auto, ap
pena due mesi prima della morte 
della seconda moglie. La mia tri
stezza è stata molto grande, ed ho 
fatto di tutto per placarla e mi 
angoscia ancora . 

Ho sperato che il buon Dio mi 
desse la grazia di arrivare alla 
pensione e ci sono arrivato da un 
anno, ma ora purtroppo tutto se 
n'è andato per la volontà di Dio./ 

Vi ,ringrazio molto per quei 
due giornali che mi avete spedito: 

L'Amico del Popolo. Ebbi gran 
piacere per il primo per il buonis
simo Papa della nostra Provincia. 
Ero molto orgoglioso e come 
tutti i cristiani del mondo lo 
amavo molto questo Papa. Poi un 
triste mattino verso le ore 8 sento 
per Radio della morte improvvisa 
di Papa Giovanni Paolo e fu come 
mi avessero dato una pugnalata 
sul cuore. Per noi bellunesi era un 
onore e tutto sorrideva il buon 
Dio '10 ha voluto nel suo Regno in 
Cielo. Ma il suo ricordo rimarrà e 
nulla sarà perduto. lo ho una sua 
foto che terrò sempre accanto al 
cuore come quelle delle mie due 
donne e di mio figlio. Un vostro 
abbonato fino a che avrò la grazia 
di vivere. 

Giovanni Corso 
St. Andre Nord 

France 
"Quando nacqui mi disse una 

voce: 'tu sei nato a portar la tua 
croce: Poi guardai e guardai e 
guardai, tu tti portan la croce 
quaggiù". Sono alcuni versi di 
una nota poesia e dicono tutto 
dell'esperienza terrena di ogni uo
mo. Anche della sua caro amico, 
e di tanti emigranti cui un miste
rioso disegno di Dio indica una 
strada particolarmente faticosa. 

Papa Giovanni Paolo I l'ha 
percorsa prima di arrivare al So
glio Pontificio ed anche dopo, se 
pur breve, la fatica fu tanta, fino 
a portarlo alla morte. Proprio 
perché la vita non è una festa da 
godere ma un dovere da compie
re: anzi una missione di cui co
nosceremo solo al di là il valore. 

Auguri cari e coraggio. Lo di
ciamo a lei ma anche a tutti i 
nostri amici anziani e sofferenti. 

IL "LUNGO LAVORO" 
DI UNA ANZIANA 

MAESTRA 

Ex alunni delle scuole elemen
tari, di quelle festive di "aniam 
Italica" di quelle serali statali o 
dell'Opera contro l'analfabetismo 
di Valdenogher, di Sedico, di 
Bribano, di Belluno (Levego, 
Chiesurazza, Visome, Borgo Prà, 
Borgo Piave) e Famiglie Bellunesi 
che le necessità della vita fanno 
vivere lontano dall'amata terra 
d'origine ascoltatemi. 

Per quarantacinque anni ho 
svolto la mia attività di insegnan
te con amore, comprensione, se
verità e giustizia, ottenendo sod
disfazioni e riconoscimenti dei 
quali sono grata a voi ex alunni 
ed alle vostre famiglie che ho 
sempre ricordato per l'affetto e la 
proficua collaborazione datami. 

Per questo, per più di vent'anni 
ho svolto un paziente lavoro di 
ricerca e di raccolta di notizie 
(storia, articoli, bran scelti, usi, 
costumi, leggende, foto) riguar
danti Belluno, perché sia sempre 
meglio conosciuta dai miei con
cittadini, vicini e lontani e ricor
data con orgoglio perché ebbe nel 
passato una storia nobilissima e 
luminosa e uomini l'onorarono 
con ingegno e arte ed attualmente 
siete voi che l'onorate con il 
vostro lavoro. Speravo per Natale, 
a mezzo dell' A.E.B. farvi giungere 
il volume, ma ostacoli imprevisti 
me ne hanno impedito a tutt 'oggi 
la stampa. 

Si vorrebbe che cedessi la volu
minosa raccolta alla Biblioteca 
civica, ma il mio lungo lavoro è 
sempre stato quello di portare 
serenità e gioia ai bellunesi lonta
ni e specialmente a quelli che non 
potendo più ritornare a vedere la 
loro terra tanto amata, ed invano, 
tanto desiderata, potranno, alme-

no nei momenti di maggiore no· 
stalgia realizzare il loro grande 
sogno leggendo il libro e così 
avere un lungo e sereno tramon
to. 

Alla sfiducia prepotenza e ter
rore che predominano attualmen
te in questo pazzo mondo, possa
no al più presto subentrare amo
re, serenità e benessere. Ci si 
possa sentire ancora tutti fratelli 
nel nome di Colui che si è fatto 
uomo per questo. Vi stringo al 
mio cuore con immenso affettuo
so abbraccio che racchiuda tutta 
la terra e raggiunga ognuno di voi. 
La vostra ex maestra Bianca. 

Bianca Dal Farra 
Via I Novembre, 1 

Belluno 
Plaudiamo all'iniziativa così su

data della maestra Bianca e cre
diamo che possa veramente "por
tare serenità e gioia ai bellunesi 
lontani". 

NON SIAMO 
MIGLIORI DEGLI 

ALTRI 

Siamo degli emigranti tornati 
al paese a passare le vacanze di 
Natale e di Capodanno, in com
pagnia dei parenti e degli amici di 
qui. Non nascondiamo che andia
mo anche nelle osterie più del 
bisogno. Qui il vino va giù meglio. 
che dalle altre parti. I giornali che 
ci capitano in mano li leggiamo 
tutti. Anche L'Espresso leggiamo 
qualche volta da quando ha detto 
che noi bellunesi beviamo più 
degli altri veneti. E non ci siamo 
arrabbiati anche se hanno sbaglia
to a far i conti. Errori di aritmeti
ca ne facciamo anche noi. Ci 
dispiace solo se credono che an
diamo all 'osteria solo per bere. Là 
si parla di tutto, in dialetto auten
tico ed anche in italiano, ma 
usando parole facili. La tematica 
la retorica, la problematica, sono 
parole ostrogote per noi! Leggia
mo anche alcuni articoli del no
stro giornale "Bellunesi nel mon
do" ad alta voce. 

Noi siamo ancora di quelli che 
credono che il Padre Eterno fece 
l'uomo a sua immagine e somi
glianza: tutto il resto viene dopo. 

Non vogliamo dire che siamo 
meglio degli altri ma siamo anco
ra capaci di punirci da soli e di 
reagire alle disgrazie con mezzi 
leciti, sempre per vivere di più, 
intendiamoci. 

In questi giorni tutti parlano 
dell'Europa e della Venezia-Mo
naco.Quando ci dicono che ci ' 
vuole l'autostrada per tenere a 
galla Venezia, stentiamo a creder
lo anche noi. A noi sembra che la 
nostra Provincia è dentro un sac
co bucato, qua e là e se vogliamo 
l'Europa dobbiamo aprirlo bene 
anche da quella parte. 

Facchin Elena - Facchin Demetrio 
- G. Bruno - T. Elio 

Z. Marilena - G. Bortolo 
- De Bortoli Ottorino 

I figli dell'Oste: Enzo e Moreno e i 
due gemelli Dario e Cairoli. 



Analisi economica provinciale I 

RAPPORTO CENSIS 

ALCUNE AFFINITA' TRA -
REAL TA' NAZIONALE E 
PROVINCIALE. 

Nel mese di dicembre, co
me ogni anno, il CENSIS 
(Centro Studi Investimenti 
Sociali)ha pubblicato, con il 
patrocinio del CNEL, il suo 
12- rapporto sulla situazione 
sociale del paese. 

Ad avviso del CENSIS i 
fattori che hanno permesso 
al sistema produttivo di ga
rantire la propria sopravvi
venza, rispetto alla dramma
ticità della crisi economica, 
sono essenzialmente 4. 

Nonostante stampa e tele
visione abbiano già ampia
mente pubblicizzato le con
clusioni del rapporto, ci sem
bra utile riproporre i 4 punti 
ai lettori perché, pur nella 
specialità di ogni singola 
realtà locale, riteniamo di 
dedurre una discreta affinità 
tra tendenza nazionale ed 
evoluzione provinciale. 

I quattro fattori evidenzia
ti sono: 

1 - la vitalità della piccola 
e media impresa in rapporto 
ai processi di decentramento 
Industriale e di sviluppo del 
terziario. 

2 - la dimensione sempre 
più crescente del reddito fa
-miliare e della varietà della 
sua composizione (redditi da 
lavoro, da piccole rendite, da 
transazioni e trasferimenti 
pubblici, redditi aggregati da 
proprietà, ecc.) 

3 - l'entità, sempre più 
vasta, del lavoro non istitu
zionale (secondo lavoro, la
voro a domicilio, sottoccupa
zione, occupazioni precarie, 
ecc.). 

4 - la tendenza ad una 
concentrazione del consuma
tore verso consumi variabili, 
particolarmente pregiati, 
con ridimensionamento di al
cune quote di consumi essen
ziali. 

Con l'eccezione del quarto 
fattore l'economia bellunese 
si avvicina, nelle linee di ten
denza, a queste indicazioni. 

Dopo il primo processo di 
relativa industrializzazione 
imperniato nella fase di pas
saggio da una realtà artigia
nale ad una più sviluppata, la 
presenza di numerose impre
se di ridotte dimensioni, che 
hanno tenuto di fronte ai più 
difficili momenti di crisi, ha 
sempre rappresentato un ele
mento di notevole stabilità. 

Lo sviluppo del lavoro 
non istituzionale risulta, dal
le notizie che si hanno ed in -- -
mancanza di dati precisi, in 
forte espansione in provin
cia, particolarmente nel cam
po del secondo lavoro, del 
lavoro a domicilio e della 
sottocupazione giovanile e 
femminile. E' ovvio che tale 
sviluppo come succede a li
vello nazionale, copre spesso 
ampie zone di disoccupazio-

ne e non corrisponde certa
mente ad un elemento di 
equilibrio nel sistema pro
duttivo. Anche la concentra
zione di redditi sempre più 
complessi e numerosi intor
no ai nuclei familiari è nel 
bellunese, una realtà; su essa 
incidono, oltre alle rimesse 
degli emigranti, la piccola 
proprietà agricola e l'alta 
propensione al risparmio. 

TI rapporto del CENSIS 
evidenzia i limiti dei quattro 
fattori "di tenuta", partico
larmente di fronte agli im
pegni per la programmazione 
dello sviluppo economico, ri
sultando essi elementi di no
tevole incertezza e labilità. 
Senza entrare nel merito spe
cifico di tali limiti, anche per 
ragioni di spazio, ciò che ci 
sembra interessante ripropor
re è il fatto che, pur tra 
difficoltà di recupero e di 
assestamento rispetto al con
testo delle zone più progetta
te, l'economia bellunese ten
de ad assestarsi, sempre più, 
su livelli e caratteristiche ti
piche dell 'economia naziona
le. 

Un più accentuato impe
gno per una politica delle 
risorse non potrebbe che ac
('~llerare questo processo di 
avvicinamento alle medie na
zionali, già evidenziato su 
questo giornale in un inter
vento dell 'anno scorso sul 
reddito prodotto in provin
cia. 

A questo avviso si può 
solo accennare alla necessità 
del rilancio dell 'istruzione 
professionale alle risorse tu
ristiche inutilizzate al fatto 
che le rimesse da emigrazio
ne non sempre sono utilizza
te per investimenti proficui. 
alla buona affermazione, 
conseguita sui mercati inter
nazionali, da parte di aziende 
bellunesi, che per l'alta preci
sione tecnica dei prodotti e 
per i moderni sistemi di lavo
razione, sono in grado di 
affrontare la più agguerrita 
concorrenza. . 

Giuseppe Trevisiol 

Dalla sorella Mary e dai nipoti 
Gianpietro e Patrizia di Feltre qui 
ritratti nella foto a Feltre giunga
no tanti auguri di Buon Natale e 
felice anno nuovo alla sorella e 
zia De Venz Corso Gemma emi
grante in Canada, ed anche ai 
nipoti Nadia e Walter. 

APPROVATO IL 
PROGRAMMA REGIONALE 

DI SVILUPPO 
Il programma regionale di 

sviluppo è stato approvato 
dal Consiglio Regionale del 
Veneto dopo tre giorni di 
approfondita discussione. I 
filoni principali lungo i quali 
il PRS intende muoversi so
no quelli del mercato del 
lavoro (collegato con le 
problematiche di settore) e 
dell'articolazione territoriale. 
Nella relazione introduttiva è 
stato messo in luce come il 
progetto si muova nell'alveo 
dei criteri esistenti a livello 
di programmazione naziona
le. 

Di particolare interesse 
per il bellunese risultano gli 
impegni per provvedimenti 
specifici a favore dei territori 
montani e per -un adegua
mento delle direttrici di co
municazione viaria. Sussiste 
comunque il pericolo che l' 
insufficiente autonomia fi
nanziaria delle regioni finisca 
per condizionare negativa
mente il programma che 
dovrà essere verificato, di 
volta in volta, nelle varie fasi 
di attuazione. 

IMPORTANTE NORMA 
DEI REGOLAMENTI 

DELLA CEE 

AGLI EFFETTI DELLA 
PENSIONE INPS PUO' ES
SERE CUMULATO CON I 
PERIODI DI ASSICURA
ZIONE ESTERA IL SOLO 
PERIODO DI SERVIZIO 
MILITARE ITALIANO. 

Questa importantissima norma 
è prevista dall'art. 13 (paragr. 2 
lettera d) del Regolamento n. 
1408/71 della Comunità Econo
mica Europea ma, per analogia, la 
sua validità è estesa anche ai casi 
di periodi di assicurazione in Pae
si della CEE che siano però con
venzionati con l'Italia. Tradotta 
in pratica, la norma stessa rende 
possibile e dovuto l'accreditamen
to presso l'INPS dei contributi 
assicurativi figurativi corrispon
den ti ai periodi di servizio milita
re (ivi compresi i periodi di leva, 
di richiamo, di prigionia, di ex 
internati, di partigiani, combat
tenti, di vigili del fuoco richiama
ti, di appartenenti all'U.N.P.A. e 
alla Croce Rossa d'Africa ecc.), 

anche se gli interessati non hanno 
mai lavorato in Italia o comunque 
non hanno presso l'INPS stesso 
alcuna posizione assicurativa di
pendente da attività lavorativa 
svolta in Italia. 

Per ottenere il cumulo con la 
contribuzione assicurativa estera 
(dei Paesi della CEE e degli altri 
Paesi convenzionati con l'Italia) 
basta quindi la sola posizione 
assicurativa costituita con i con
tributi figurativi relativi ai predet
ti periodi di servizio militare rile
vabile dal Foglio Matricolare da 
richiedere al Distretto Militare di 
competenza. Chi si trova nelle 
condizioni sopra indicate, può: 

1) Chiedere alla Sede provin-

ciale dell'INPS la costituzione di 
una posizione assicurativa me
diante accreditamento dei contri
buti figurativi corrispondenti ai 
periodi di servizio militare - an
che se, ripetiamo, non ha alcun' 
alLca pOSIzione assicurativa deri
vante da lavoro - mediante pre
sentazione della copia del Foglio 
Matricolare; -

2) Chiedere il trattamento mi
nimo o la quota -di pensione 
italiana di vecchiaia (se ha l'età 
prevista) o di invalidità (se invali
do ai sensi di legge), sulla base 

delle vigenti- norme dei Regola
menti della Comunità Economia 
Europea o delle convenzioni di 
altri Paesi (Svizzera, Austria, 
Spagna Svezia, Principato di Mo
naco, Argentina, Brasile, Stati 
Uniti, Canadà). 

Le domande di cui sopra pos
sono essere formulate anche dai 
superstiti di lavoratori aventi i 
requisiti citati. 

Per maggiori chiarimenti rivol
gersi agli Enti di Patronato o a 
questa Associazione Emigranti 
Bellunesi. -

GROSSA DISFUNZIONE CHE DOVREBBE 
CESSARE DELL'INPS CENTRALE 

Ben volentieri e con interesse pubblichiamo la seguente lettera 
dell'amico De Col Francesco di Villabruna di Feltre, in quanto essa 
giustamente puntualizza il grosso problema dei pagamenti di importi 
arretrati delle pensioni o rendite di tanti connazionali che rimpatria
no. Questi devono attendere temi insopportabilmente lunghi, mesi e 
anni prima di poter riscuotere in Italia gli importi di cui sopra 
trasferiti dagli Istituti assicuratori di altri Paesi tramite l'obbligato 
passaggio della Direzione Generale dell'INPS. 

Approviamo quindi e condividiamo anche a nome di tanti altri 
interessati la giustissima protesta che qui trascriviamo: 

"G LI ANZ IAN I 
ATTENDONO" 

"Sono molti gli anziani in atte
sa di ricevere gli arretrati della 
pensione accordata dalla Cassa di 
Compensazione Svizzera. Per 
competenza vengono versati dalla 
medesima alla Direzione Centrale 
di ragioneria delllNPS 2100100 
ROMA per verifica e conguaglio. 
E' appunto in questi uffici, che 
tutto si ferma. 

Le lungaggini, per il disbrigo di 
queste pratiche, sono ingiustifica
bili, in quanto le suddette prati
che arrivano complete nelle fasi 
precedenti. Molti anziani hanno 
lavorato in vari paesi del mondo, 
per procurare il fabbisogno alle 
loro famiglie; oltre alle fatiche 
ìisiche, dovevano subire anche 
umiliazioni morali. La Patria si è 
ricordata di loro, solo per richia
marli, per mandarli al fronte, in 

trincea per difenderla dal nemico. 
Ed ora, che dopo tante traver

sie l'individuo è "purtroppo" an
cora vivo, lo si lascia ancora 
penare e languire nell'attesa di 
ricevere ciò che gli' spetta di 
diritto. 

Per tanto il sottoscritto, anche 
direttamente interessato in prima 
persona, rivolge a nome di tanti 
altri un caloroso appello, affinché 
si provveda a sollecitare presso i 
principali responsabili, lo sbrigo 
di pratiche di vitale necessità, 
come queste che riguardano la 
tranquillità degli anziani, sia per 
l 'assistenza economica e socio sa
nitaria. 

Nella speranza di incontrare 
comprensione in merito, da parte 
di chi ha competenze. 

Ringrazia fin d'ora'~ 

F.to De Col Francesco 

UN POSTO DI LAVORO ANCHE PER NOI 

Dietro iniziativa del Centro Sociale Emigranti ed Im
migrati di Avvellino è stata presentata al Parlamento, tramite 
l'Ono Giuseppe Gargani una proposta di modifica alla legge dello 
Stato nr. 482 del 2.4.1968 concernente la disciplina generale 
delle assunzioni presso le pubblice amministrazioni. 

La proposta tende ad includere nel numero delle speciali 
categorie di riservatari, con una percentuale del 15 per cento 
anche quella degli emigrati rimpatriati, di coloro cioè che 
aqbiano svolto in Paesi stranieri attività lavorativa, la cui durata 
non risulti essere inferiore ai dieci anni di effettivo servizio e 
che, al momento del loro rientro definitivo in Patria, versino in 
condizioni economiche di manifesta indigenza. 

Si auspica, ora, che prevalga e si realizzi una larga intesa tra le 
forze politiche, sindacali e sociali e che tale proposta venga 
accettata ai fini di poter essere un valido riconoscimento dei 
legittimi diritti dei lavoratori migrati. 

Per le vostre operazioni immobiliari 
rivolgetevi con fiducia ali' 
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NON· ... TORNERANNO 

LUIGI TOME' 
Nato a Meana il19 aprile 1937 

e deceduto in un incidente strada
le nei pressi di Pordenone il 5 
settembre 1978. E' uno dei tanti 
che nella sua vita ha sempre 
conosciuto la valigia e l'emigra
zione. Lascia i genitori, i . nipoti 
ed i familiari nel più profondo 
dolore. 

GELINDO CA VALET 
Nato a Mel il primo febbraio 

1929 e deceduto a Roma il 12 
aprile 1978. Era sempre pronto a 
dare una mano ai Bellunesi di 
Roma e Latina. La Famiglia Piave 
lo ricorda a tutti i Bellunesi e 
porge le più sentite condoglianze 
alla moglie e alle figlie. 

ADRIANO BREDARIOL 

Ha destato molta impressione 
la notizia, giunta dal Venezuela 
dell'improvvisa sua morte. Era di 
Ponte nelle Alpi ed assai cono
sciuto anche se, negli ultimi anni 
aveva lavorato prevalentemente 
all'estero. Lascia la moglie e una 
bam bina di 9 anni. 

Lavorava con un 'impresa italia
na che esegue sondaggi a Caracas. 
Quasi al termine della giornata, 
Adriano stava lavorando ad una 
sonda, quando improvvisamente 
la macchina si è spezzata in due, 
colpendo violentemente il suo ca
po. E' deceduto all'istante. 

ADELAIDE F ANTINE L 
vedo SABBADIN 

Nata a Porcen il 29.11.1906, 
deceduta a Tradate il 29.5.78. A 
sedici anni emigrò a Milano e da 
oltre 40 si trasferì a Tradate pur 
conservando un caro ricordo e 
tanto rimpzanto per il suo paese 
natale. 

,... '-'.Mi • l'" 

GUERRINO CARBOGNO 
Nato a Padola, il 9 gennaio 

1906 e deceduto improvvisamen
te a Castellamonte (To) /'8 no
vembre 1978. A soli 20 anni 
lascia la terra natia e si arruola 
nella Legione Carabinieri di Tori
no. ;Partecipa alla Guerra "Greco
Albanese ". E' uno dei pochi su
perstiti della "Divisione Acqui" 
scampato all'eccidio di Cefalonia. 
Congedatosi dopo 20 anni di ser
vizio, ebbe 2 croci di guerra al 
merito. Moglie e figlio, nell'im
menso dolore, lo ricordano a 
quanti l'hanno conosciuto. 

FIORLINDA GANZ 
ZANDO' 

Nata a Falcade il 25 giugno 1899 
e deceduta ad Amriswil (CH) 
il 15 febbraio 1977. Emigra
ta da moltissimi anni in questa 
terra Svizzera, le sorelle Alice e 
Rosetta nel secondo anniversario 
la vogliono ricordare a tante 
buone famiglie ed amici di Fal
cade. 

.".. . .' .l·S Jt., .' :,' .. 
REMO MACCAGNAN 

Nato il 25.3. 73 è deceduto il 
28.12. 78 a Win terthur alla sola 
età di sei anni. Figlio qi emigranti 
Lamonesi, perse il babbo subito 
dopo la nascita. La Famiglia di 
Winterthur si unisce al dolore dei 
familiari. 

PIETRO OLIVIER 
Oriundo di Codissago è dece

duto a Oyonnax (Ain) Francia 
all'età di 85 anni; ad un anno 
dalla scomparsa della moglie Ro
sina Olivier. In Francia dal 1920, 
ha lavorato fino all'età di 80 anni. 
Era molto attaccato alla terra 
natia che veniva a visitare ogni 
anno. Lascia in Francia tre figli. 

VITTORINO D'AMBROS 
Nato a Feltre nel 1912 è dece

duto il 15.1.1979 dopo lunga 
malattia; infatti dopo essere stato 
emigrante 27 anni in Francia ri
tornò in Patria e aggravatasi la sua 
malattia fu ricoverato in sanato
rio. Lascia nel più profondo dolo
re la mamma e le sorelle. 

GINO DE V ALIER 
chiamato Binda 

Nato ad Aldeno in Provincia di 
Trento il 22 maggio 1914, dece
duto a Bolzano il 4 dicembre 7//. 
Dopo aver lavorato per nove anni 
nei forni di Bolzano, emigrò nél 
46 per lavorare nelle miniere del 
Belgio dove dopo Il anni era già 
pensionato a causa la silicosi, 
malattia che ha stroncato la sua 
esistenza. Lo rimpiangono la 
moglie, il figlio, la nuora, il nipo
tino e amici tutti. 

DE FILIPPO ROIA 
VITTORINO 

Nato ad Auronzo di Cadore nel 
1893 decedu to a New York Istate 
Island) dove si è recato per lavoro 
da oltre 50 anni. Ha raggiunto la 
moglie, morta poco tempo fa, di 
cui ha sofferto moltissimo. 

Uomo buono, semplice, one
sto, ha portato un esempio di 
laboriosità della nostra gente all' 
estero. Lascia la figlia Jonny con 
marito, e numerosi fratelli e pa
renti in Italia e all'estero. 

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

SOlTOVOCE 

l'unità dei cristiani 
Può essere sfuggito a qualcuno un 'iniziativa ecclesia

le che si è svolta in tutte le chiese dal 18 al 25 gennaio 
scorso. E' l'ottavario di preghiere per l'unità dei 
cristiani. 

E' un fatto che anche oggi i cristiani si presentano 
divisi davanti al mondo. E' un pesante retaggio che 
abbiamo ricevuto, fin dai primi tempi della storia della 
Chiesa, e i nostri emigranti sono coloro che più lo 
sentono pesare. 

Essi, infatti si sono venuti a trovare, di punto in 
bianco; essi cristiani cattolici, a fianco di altri cristiani 
professanti una dottrina completamente diversa dalla 
loro. 

Che fare in questi frangenti? E' più che mai 
necessario verificare .la nostra posizione di cristiani 
cattolici, esaminandoci bene se siamo cattolici per 
convinzione profonda e motivata e attaccamento alla 
Chiesa e al Papa o solo per una vaga tradizione di 
famiglia e comunque senza un deciso impegno cattoli
co. La seconda cosa che dobbiamo fare, una volta a 
contatto con cristiani di altra fede, è prefiggersi di non 
tradire la nostra fede cattolica venendo meno alla 
pratica religiosa, convinti come dobbiamo essere che 
l'esempio trascina più delle parole o almeno impegnar
ci a non lascirci trascinare alla r~ligione non cattolica 
per mancanza di idee chiare, profondamente radicate, 
rigorosamente vissute. 

Questo programma minimo sul fronte del contatto 
diretto dei cattolici' con gli altri cristiani va realizzato 
con il massimo alla reciproca comprensione e nella 
carità veramente cristiana. Solo COSI' potremo contri
buire al realizzarsi della invocazione di Gesù: "Siamo 
una cosa sola affinché il mondo sappia che mi hai 
mandato". 

V.T. 

T.I. · ... ' ...... hl ....... 

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

1) biglietteria ferroviaria, 
nazionale e internazionale 

2) biglietti aerei e marittimi 
3) crociere 
4) escursioni in tutto il mondo 
5) speciali arrangiamenti 

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

10) noleggio pullman gran turismo 

M ZOTY'I 810 
CONCESSIONARIA CITROEN 

PONTE N 'ELLE ALPI e FELTRE 
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SUL FRONTE DELLA-
VENEZIA - MONACO 

OLTRE 20.000 FIRME GIA' RACCOLTE. 

In Italia, non sempre i 
Governi si sen tono al servizio 
della gente ma spesso succe
de il contrario e siccome 
godiamo della libertà d'e
spressione, Dio ce la conservi 
sempre, possiamo protestare. 
I modi per farlo son tanti, 
quello corretto e più demo
cratico è la presentazione di 
qualche legge, di iniziativa 
popolare, con raccolta di fir
me di singoli cittadini. Cosi' 
si sta facendo, per la espressa 
volontà 4i tanti, tendente a 
richiedere il completamento 
del raccordo autostradale 
che da Venezia porta al con
fine di Stato, verso l'Austria. 

Per la verità abbiamo sem
pre lottato per ogni tipo di 
collegamento che ci potesse 
cogliere noi di Belluno dal 
limbo del non esistere, solo 
che insistiamo di più su que
sta autostrada, per una gam
ma di buone ragioni e che 
sono le seguenti: . 

a) sui 200 km. di percorso 
che interessano l'Italia, 80 
sono già stati egregiamente 
costruiti, con somme enor
mi. Ma cosi' com 'è, non serve 
nessuno e fermarsi h~ corri
sponde al più vergognoso 
sperpero di denaro. Per bloc
care i lavori sopra Vittorio 
Veneto, non valeva la pena 
neppur di partire. Questo sia 
ben chiaro ai grossi cervello
ni del potere! Quale il senso 
logico, fare abortire un 'opera 
colossale a metà percorso? 

. quando '· è arcinoto che se si 
vuoi proseguire, non c'è bi
sogno di moneta italiana che 
manca; altri la pagano e si 
assumono questo onere. 

b) puntiamo su questa 
nuova arteria perchè le stra
de che abbiamo, le conosco
no in tanti purtroppo, porta
no ancora il marchio austria
co o del passato regime mo
narchico. Nient'altro è stato 
fatto nella perla turistica del
le Dolomiti, eccetto le mira
colose correzioni locali ad 
opera dei sempre coraggiosi 
governi provinciali di Bellu
no, scarsi di lire ma ricchi di 
vedute e di volontà a soprav
vivere sulle proprie terre. 

c) tutto il Veneto, l'Emilia 
Romagna, e parte del Friuli 
puntano decisi a questo rac
cordo col Nord Europeo. 
Dalla Laguna a Monaco sol
tanto 402 km., il percorso 
più breve, più economico coi 
dislivelli meno gravosi; un 
intervento indispensabile per 
salvare la realtà turistica 
montana e balneare di tutto 
lo sca.::chiere geografico ita
liano gravitante sulla riviera 
adriatica da Ancona a Trie
ste, per non parlare dell'al
trettanto indispensabile sup
porto viabile al tessuto pro
duttivo commerciale, artigia
nale ed industriale di queste 
regioni. 

d) e perchè proprio osti
narsi a distruggere queste 
prospettive della Venezia-

Monaco, per motivi di idee, 
quando le stesse idee, qual
che decina di km. ai lati si 
moltiplicano a ferro e fuoco 
per costruire la stessa cosa, e 
cioè la Udine-Monaco, la 
Fiume-Monaco e ora la Mila
no-Monaco? o sono forse i 
402 km. della nostra, la vera 
chiave di volta del mistero 
arcano? 

E quando i Governi fanno 
da comodo paravento alle 
interessate voglie altrui, allo-

«Come mai, voi Bellunesi che 
avete costruito ponti, strade 
ferrovie, di mezza Europa, avet~ 
una provincia con pochissime 
strade e con scarsa rete ferro
viaria ? ». Le risposte sono molte 
ed indicative: mancanza di pia. 

ra si ricorre direttamente al 
referendum o voce di popo: 
lo. Siamo in piena campagna 
per la raccolta delle firme; 
50 mila, valide per la propo
sta di legge. Crediamo since
ramente in caso di vittoria, 
che un altro passo si sarà 
compiuto di un destino di
verso per le genti di monta
gna: emigrare meno e vivere 
di più ... a casa! 

Renato De Fanti 

ni, negligenza di responsabili, dif
ficoltà di terreno, campanilismo, 

. timori di disturbo al turismo. 
Anche qui, come altrove, Bel· 
luno è sempre la cenerentola 
della pingue Regione veneta. 

Interessante fotografia scattata verso il 1908 a BOPPARD in Germania 
per le piccole sorelle emigranti Amalia ed Elena Da Ronch (classe 
1905-1907) attualmente viventi e abitanti a Castion, entrambe vedove 
rispettivamente Carrera e Cason. Il loro padre era da molti anni emi
grante in Germania per lavorare come muratore. 

... -CA INDIAN WELLS 
VALLEY-LOS ANGELES 
- U.S.A. A COI DI ZOLDO 

Arriva Marcus Bernard Rizzar
dini, un simpatico aitante ragazzo 
di 31 anni, pronipote di Amabile 
Rizzardini la "nona" partita dai 
Coi, verso gli Stati Uniti e dece
duta all'età di 92 anni, lo scorso 
anno. Tutta una storia fantastica 
di emigrazione di vicende umane 
intensamente vissute, nella cura 
della famiglia, aiutando parenti e 
gente del posto. A casa della 
"nona" Amabile, c'era sempre 
qualcuno, sempre del bene da 
offrire all'umanità in sofferenza. 
Col marito Bernardo, se ne va 
all'inizio del secolo dalla verde 
valle natia e cerca vita, lavoro e 
dignità molto lontano, nella 
emergente nazione americana ove 
la vita è difficile sì ma non 
mancano rieonoscimenti a chi 
voglia di lavorare ne ha da vende
®. Fatto sta che da questa coppia 
di emeriti zoldani, nascono 8 

PIETRO DE SALVADOR 

figli, tutti lavoratori, 41 nipoti e 
'. 22 pl'enipoti,_che si distribuisco

-- no tra Indian Wells - Valley e 
--o Ridgeerest, aprendo attività com-

merciali lì e nelle cittadine del 
posto. n ragazzo vuole conoscere 
il paese dove sono nati i1ionni, vuole 
salu tare i parenti di Zoldo anch' 
essi, invitti e validi emigranti! Chi 
non conoscfJ il cognome Rizzardi
ni! uno dei casati più antichi 
della valle bellunese, con espo
nenti sparsi un po' ovunque. Un 
albero genealogico che ha ben 
fruttificato nel mondo e con le 
radici ramificate un po' in tutta la 
. terra. A Zoldo, oltre ai gelatieri, 
c'è anche un certo Amedeo De 
Cesaro, il "cid campeador" delle 
montagne, straconosciuto lassù 
che non esita a portare il giovane 
Marcus negli uffici della Associa
zione Emigranti Bellunesi, coi 
suoi cugini e Il: lanciare la nobile 
idea di un fantastico ponte ideale, 

. fatto di sentimenti e di amore 
patrio, tra Belluno-Zoldo e la 
lontana California dove i nostri 
concittadini non mancano certo. 
Marcus è stato lieto, entusiasta ed 
avido di notizie. Non mancherà di 
far conoscere ai suoi tanti parenti 
in USA, che un cuore immenso, 
inarrestabile batte per ogni bellu
nese nel mondo, se non altro per 
dirgli: sappiano che esisti, che la 
stirpe montanara sa farsi onore, 
che siamo; orgogliosi di recupera
re anche se così idealmente, col 
richiamo ad origini tanto eroiche, 
folle infinite di persone che sem
pre più numerose, sono spinte a 
rivedere la culla degli avi. 

R.D.F. 

85 anni continua il lavoro nella stalla ed insegna alle nuove leve del
l'agricoltura; ... i nipotini come si usano i nuovi macchinari. 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

in una località del Veneto? 

La Banca Cattolica del Veneto offre iigli italiani all'estero 
la possibilità di depositare in Italia i propri risparmi 
in valuta estera, presso uno dei suoi 187 sportelli distribuiti 
nel Veneto e nel Friuli·Venezia Giulia. Questo comporta ottimi 
vantaggi finanziari e la massima facilità di operare ovunque 
con questi risparmi. 
Per ottenere le informazioni necessarie è sufficiente spedire 
questo tagliando: vi scriveremo personalmente. 

--------I <o, ",m, I 
I 

I~'" ------"----11 
annodi espatrio 

I da spedire a DlfezioneGeneraie 
Banca Callalica del Venelo 
direZione cenHale eSlero - CenHO Tom . 36100 Vicenza I -------- - =:>cg 

Bài1Ca Cattolica del Veneto 
O . 
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l'arte del 
gelatiere 

I gelatieri bellunesi ritornano 
in questi giorni in Germania aven
do alle spalle una stagion'e di 
riposo ricca di manifestazioni e 
significativi successi. Dalla grande 
mostra del gelato di Longarone 
alla presenza nella consulta regio
nale per l'emigrazione (con l'ing. 
Paolo Fontanella) la categoria ha 
segnato altri passi importanti 
nell'affermazione del proprio ~o
lo di prestigiò in seno alla nostra 
economia. In questo ambito va 
sottolineato il successo di un 'altra 
iniziativa, organizzata 'tlall'UNI
TEIS, con il contributo della Re
gione Veneto: si tratta dei corsi 
di aggiornamento per artigiani ge
latieri e di qualificazione profes
sionale per apprendisti gelatieri, 
che si sono tenuti a Conegliano e 
Belluno. 

I corsi, che si sono conclusi 
sabato 3 febbraio presso l'albergo 
"Carpenada" di Belluno, si sono 
svolti grazie all'apporto dell' 
ENAIP che ha messo a disposizio
ne il proprio Centro di Formazio
ne Professionale Alberghiero di
retto da Mario Battocchio. Nelle 
varie discipline si sono alternati i 
docenti Carlo Zampieri, Idolino 
Bertacco, Oscar Soldà, Maria Gra
zia Bianchini, Renata Cardona e 
Brigitte Hendrich. 

Si è parlato di microbiologia, 
igiene, merceologia, ,gela tura e 
tecnica del freddo, mentre nel 
corso di esercitazioni pratiche il 
consulente gelatiere dell'ENAIP 
Gastone Giaffredo ha posto in 
atto interessanti sperimentazioni 
tecniche. 

Alle prove d'esame erano pre
senti autorità regionali e provin
ciali fra le quali: l'assessore all' 
emigrazione Battistella, il presi
dente dell'EPT Barcelloni, l'asses
sore della Comunità Montana Bel
lunese Witte, il sindaco di Longa
rone Bratti con l'assessore Pillon 
e il presidente dell'organizzazione 
fieristica Bare!. 

A chiusura di questo primo 
ciclo di lezioni il presiden te dell' 
UNITEIS rag. Carlo La Rosa ha 
ringraziato allievi e docenti per 
l'impegno dimostrato, si è detto 
sicuro che nel prossimo anno 
l'in iziativa consegUITa ancora 
maggiori risultati ed ha ricordato 
che questa è la strada da battere 
se si vuole garantire un futuro 
economico al gelato artigianale 
contro la serrata concorrenza del
la grande industria. 

Soffermandosi poi a parlare del 
successo dei corsi presso i giovani 
il presidente La Rosa ha ribadito 
che queste iniziative di qualifica
zione professionale aprono un 
nuovo avvenire all'intera manodo
peni giovanile della nostra provin
cia attraverso l'esercizio di im'at
tività artigianale che anche i pub
blici poteri sia italiani che tede
schi sono ormai costretti a rico
noscere con adeguati provvedi
menti legislativi. 

I gelatieri sono quindi ritornati 
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UNA NORMATIVA TROPPO RIGIDA SUI LIMITI MASSIMI BAT
TERICI CONSENTITI MINACCIA IL GELATO ARTIGIANALE' UN 
DECRETO LEGGE IN ELABORAZIONE AL MINISTERO DELLA 
SANITA' TEDESCO, E' STATO OGGETTO DI UNA SERIE DI 
INTERVENTI DA PARTE DELL'UNITEIS A SALVAGUARDIA 
DEGLI INTERESSI DEI NOSTRI GELATIERI. LA LEGGE SE DA 
UN LATO SI PROPONE UNA REGOLAMENTAZIONE IGIENICO 
SANITARIA DOVREBBE FAR PESARE SULL'ALTRO PIATTO 
DELLA BILANCIA DELLA GIUSTIZIA I PROBLEMI INERENTI 
ALLA PRODUZIONE DEL GELATO ARTIGIANALE TENENDO 
CONTO DEL VALORE NUTRITIVO DI UN PRODOTTO GENUINO 
E DAL FATTO CHE MOLTI DEI BATTERI COMPRESI NELLA 
NORMATIVA NON SONO ASSOLUTAMENTE DANNOSI PER 
L'ORGANISMO UMANO ED ANZI VENGONO TOLLERATI IN 
QUANTITA' MAGGIORE IN ALTRI CIBI. (AD ESEMPIO NEL 
LATTE PER NEONATI). 

L'Uniteis ed altre associazioni affini hanno in animo 
di celebrare le attività dei gelatieri pubblicando un 
volume che ne illustri la storia lo sviluppo e i caratteri 
peculiari di questo tipico mestiere. 

Qualunque documento: licenze contratti permessi 
passaporti lettere d'affari o private, fotografie di 
persone strumenti e ambienti di lavoro, ritagli di 
stampa avvisi cartelli insegne pubblicazioni sia italiane 
che dei paesi di emigrazione; tutto può essere interes- ' 
sante e forse importante! 

Chiunque avesse del materiale di qualsiasi genere e 
volesse collaborare, anche soltanto con memorie o 
ricordi verbali, può comunicarlo o metteri in contatto 
con l'AEB / Associazione Emigranti Be"uno (CCIAA), 
piazza S. Stefano (telefono 0437 /24974). 

in Germania e negli altri paesi ove 
da decenni esercitano il loro pre
stigioso mestiere dandosi appun
tamento per il prossimo autunno 
quando riprenderà il secondo ci
clo conclusivo di lezioni per i 
corsi di aggiornamento e qualifi
cazione, che daranno ai frequen
tanti l'attestato necessario per po-

ter continuare ad esercitare l'anti
ca arte del gelato. 

SOSTENETE 

IW~ 

SVIZZERA 

« Lucerna 2»: non si tratta del
la solita formula banale bensì del 
nome dato al grande appuntamen
t.o di Zurigo dal quale sono scatu
riti ~ nomi dei 95 componenti il 
Gomitata Nazionale d'Intesa, il 
piCCOlo « parlamento» dell'emigra-
7ione italiana in Svizzera. 

Ad otto anni di distanza dal pri- , 
ma convegno di Lucerna, che 
« partori» il primo Comitato d'In
tesa dai risultati piuttosto delu
denti, si è tenuta questa importan
te assise che ha riproposto i temi 
dell'unità, della collaborazione e 
della partecipazione fra gli emi
granti italiani nella Confederazio
ne e fra le singole organizzaZioni 
che li rappresentano. 

Cinquecento delegati dei vari or
ganismi, sei commissioni di lavo
l'IJ per i principali prOblemi attua
li che toccano da vicino gli emi
grati, due giorni di lavoro, inter
venti del capo della polizia degli 
stranieri dotto Solari e del sotto
segretario ono Foschi: sono il bi
lancio di un convegno che ha get
tato le basi per una nuova vitali
tà dell'emigrazione italiana in 
Svizzera. 

La stampa specializzata parla di 
cauto ottimismo, di interessanti 
prospettive, di criteri di elezione 
che hanno lasciato qualChe malu
more, di possibili intese che do
vrebbero portare il nuovo Comita· 
to ad assumere un ruolo ben più 
incisivo del precedente. 

Si è molto battutò sul tasto del
l'allargamento della partecipazio
ne, lamentando il grande disinte
resse delle masse migratorie per 
i propri problemi; si è palolato di 
emarginazione, di rapporti con le 
comunità locali, di stagionali, di 
azioni politiche del governo ita· 
liano nei confronti di quello elve
tico; si sono sottolineate le preoc
cupazioni dei nostri emigrati e del 
nostro governo per quanto riguar
da il progetto di legge sul soggior
nc e il domicilio degli stranieri. 

E' ancora troppo presto per da
re un giudizio sul nuovo -Comitato 
Nazionale d'Intesa, ma molti, an
che fra i nostri circoli bellunesi, 
credono che la nuova rappresen
tatività all'interno dell'organismo 

sia più aderente alla realtà e pos
sa portare a frutti più concreti. 

Tra le prospettive più interes
santi va sottolineato il fatto che 
molta importanza si vuole dare ad 
una più stretta collaborazione del
le associazioni degli emigrati, nel 
rispetto della loro specifica auto-
nomia. 

« Lucerna 2 Il, quindi, sembra es
sere una base di rilancio dell'asso
ciazionismo fra gli emigranti ita
liani in Svizzera, perciò ci atten
diamo molto presto notizie positi
ve in proposito. 

COSA VOLfT'S M«>AA?! 
VI ABBIANO DATO IL CHI IL 

CD CO CO, II. te,'!!,., 

VILLERUPT - FRANCIA - 3 
generazioni, la signora Sancandi 
Adele di anni 77 originaria di 
Villa di Villa con la figlia Anna 
Maria e la nipote Pierre Frederi
que inviano tanti saluti a tutti gli 
amici e compaesani. 

KOO·WEE-RUP MELBOURNE 
AUSTRALIA - Pio e Maria Zan
donella nati a Dosoledo Comelico 
(BL). Lieti nel 25m o del loro 
matrimonio (23.1.79) ricordano e 
salutano tutti i Comelicesi nel 
mondo. Uniti alle loro 3 figlie e 
genero ed al fratello Mosè e fa
miglia, residenti a Melbourne, i 
fratelli Elio, Anna, Francesco e 
famiglie ' di Dosoledo porgono 
loro più sentiti rallegramenti. 



. "LOCARNO 

Lettera aperta 
a don' Carlo 

A Locarno per Natale, la 'missione italiana ha fatto.un 
moderno originale presepio indirizzando la raccolta delle 
offerte "per i minatori malati di silicosi". Mille franchi sono 
così arrivati all'AEB perché li utilizzi nel modo migliore in 
favore di quei minatori che "non sempre sono riconosciuti 
nei loro diritti", come scrive Don Carlo. 

Contemporaneamente, per una provvidenziale coinciden
za, si teneva ad Alano di Piave a cura dell'AEB, un incontro 
sulla silicosi. 

La solidarietà verso chi soffre, l'amore ai fratelli più 
bisognosi che a Natale han trovato in Locarno una 
manifestazione tanto commovente, costituiscono l'incorag
giamento più valido per continuare il lavoro dell'Associazio
ne, al di sopra di tutti i confini e di tutti gli egoismi. 

Grazie, Don Carlo, grazie a tutti voi che col vostro 
esempio e col vostro sacrificio ci date stimolo e coraggio. 

MONTREAL 

Tra poco a Montréal una nuova Famiglia Bellunese? Intanto ecco i pri
mi volonterosi pronti a dar vita a questa iniziativa: da sinistra Schioc-' 
chet, Casso I e Canova, accovacciati Mattia e Fent con le rispettive si
gnore. Si sono trovati assieme sabato 9 dicembre, durante la cena del
l'ANA di Montréal ed hanno concertato un primo incontro in casa del 
sig. Schiocchet. Gettate le basi, seguirà il resto ... 

MILANO 
Domenica 25 febbraio presso il 

P.I.M.E. (Via Mosè Bianchi 94) 
avrà luogo, con inizio alle ore 
14.30 la tradizionale festa di Car
nevale. 

La giornata, occasione d'alle
ffia e divertimento per grandi e 
piccoli, permetterà a tutti di bal
lare sulle note della "magica" 
fisarmonica di Biagio; note inter
vallate da sorprese e giochi per i 
bambini. La "preziosa" tombola 
finale, con il suo spumeggiante 
gioco, arriverà infine a concludere 
il "nostro" Carnevale in attesa di 
quello Meneghino, al quale la 

F.B.M. spera di poter dare un 
valido contributo, come già l'an
no scorso. 

Carnascialescamente declinan
do ogni responsabilità di riuscita 
l'organizzazione invita quinti tut~ 
ti a venire e partecipare attiva
mente per la buona riuscita della 
festa. A presto. 
N.B.: , Nel corso della manifesta
zione saranno raccolte le firme 
per il completamento dell'auto
strada VE-MO. E' necessario por
tarsi un documento d'identità. 

(Il ConSiglio della F .B.) 

POSTA SENZA 

FRANCOBOLLO 

Alla cara zia Rita, cugini Vale
rio, Giulio, Lino, Edoardo e Ma
ria Teresa a Sondrio i più sinceri 
auguri da Giacomo, Lucia e naria 
Dalle Grave da Meano. 

I genitori e lo zio inviano a De 
Min Angelo nel Nuovo Messico i 
salu ti più cari. 

n sig. Remor Orlando sotto
scrive l'abbonamento al nostro 
giornale per il nipote Soppelsa 
Celeste abitante a Viareggio, con 
l'occasione gli invia i più cari 
saluti. 

Ermes Candeago dal Senegal da 
queste colonne invia un cordiale 
saluto ed augurio a Bosy Wahid, 
mamma e papà residenti a Sois 
Belluno. 

Il sig. Triches Daniele di Bellu
no in occasione delle Festività ha 
regalato l'abbonamento a Bellu
nesi nel Mondo al sig. Bogo Mario 
che attualmente vive a Buenos 
Aires. ' 

La mamma Dal Zotto Onorina 
e i parenti tutti da Santa Giustina 
inviano tanti cari ' auguri per il 
compleanno al caro Gino in Ve
nezuela. Salu 'ti alla moglie, allo 
zio e cugino ed ai parenti tutti in 
Svizzera. 

n 10 gennaio 1979 alle ore 
7.56 è arrivato in casa Biesuz 
Franco, ) l piccolo erede Daniele. 
Lo annuncia con gioia la Famiglia 
Bellunesi di Zurigo. Ai novelli 
nonni Mario e Ines Biesuz i mi
gliori auguri. L'arrivo del piccolo 
Daniele segna la quarta generazio
ne. 

L 'ing.Caviola Gianfranco con la 
consorte Doris, emigranti in 
Svizzera, annunciano la nascita 
del primogenito Sandro ai tanti 
parenti sparsi nel mondo. 

Gli zii D'Isep Celestino e Lui
gia rinnovando l'abbonamento in
viano alla nipote Trevisson Vitto
ria a Buenos Aires tanti cari 
saluti. 

Gli zii Ugo e Romana Casa
grande e la cugina Stefània invia
no tanti auguri a Dal Zotto Massi
miliano per il compleanno. 

RingraZiamo vivamente tu tti 
coloro che ci hanno ricordato 
inviandoci cartoline e saluti. Da 
Bakolori tanti amici n'uniti in 
occasione della recente visita dei 
dirigenti dell'A.E.B. da Cannes, 
Superga e Genova Gai Giovanni, 
da Ringwood USA Zanicco, da 

'Buenos Aires Zanella, da Monte
video Da Deppo e da Cordoba -
Argentina, Olivier. 

Il dotto Bizio Gradenigo Giovanni 
festeggiando il compimento di 93 
anni d'età è stato fotografato con 
i signori Brandalise e Patt, emi
granti a Tripoli. Con l'occasione 
invia tanti saluti agli amici in Sviz
zera. 

GASTRONOMIA 
ENOGASTRONOM lA, 

IGIENE ALIMENTARE, 
FAME NEL MONDO 

A ttraverso i secoli i cibi più 
vicini alla natura hanno costituito 
i piatti più antichi del mondo, 
dalle capanne alle cascine, sono 
state tramandate le ricette di una 
cucina povera ma sana, di vera 
igiene alimentare. 

R.P. Gosset dice: sono i pela
dos (gli straccioni) quelli che non 
sanno niente, che non possiedono 
niente, che non desiderano nien
te. Questi poveri sono ancora una 
percentuale troppo elevata sulla 
faccia della terra. Per tutti questi 
esseri umani in miseria, qualun
que sia il cielo cui rivolgono le 
suppliche, la speranza di vita, che 
i nostri scienziati ci prolungano 
anno dopo anno, da loro la vita 
nella media bassa è rimasta, dove 
in un paese , il 25 per cento dei 
bambini muore entro il primo 
anno di vita. Qui il riso, il mais" 
oppure secondo i luoghi il fru
men to il miglio o il sorgo o la 
segala. -Questi cereali sono l'ali
mento per eccellenza, oggi in 
particolar modo per combattere 
l'ar.terioscleroosi viene indicato 
pane integrale, pane di segala, 
fagioli, lenticchie, ceci. E per 
citarvi una ricetta antica della 
cucina povera di igiene alimentare 
semplice: 

FOCACCIA 
LIEVITATA ARABA 

1 chilo di semola fine, 30 gr.di 
lievito di birra, 2 tazze di acqua 
tiepida, sale. 

Preparazione: SCiogliere il lievi
to di birra in un po' d'acqua, 
versare nel centro della semola 
messa fontana su una spianatoia, 

PADOVA 

col sale e lavorare con le mani 
così da ottenere una pasta simile 
a quella del pane, morbida ma di 
ferma consistenza. 

Dividere in due o tre parti e 
spianare ciascuna a forma di fo
caccia tonda, spolverare di farina, 
coprirle con un panno e lasciar 
gonfiare in un luogo tiepido. 
Quando sono ben lievitate an
drebbero cotte tradizionalmente 
nel "tadjin" scanalato, premendo 
perché le pasta prenda il disegno 
del fondo. In mancanza di questo 
strumento, si può 'tentare di usa
re una teglia o padella, pesante 
dal fondo spesso e scanalato; a 
rigore bisognerebbe usare il for
no. Le focacce andrebbero cotte 
dalle due parti per venti minuti 
circa. 

L'amico Giorgio Fornasier, il 
Belumat dalla magica chitarra, 
che è di frequente nei paesi arabi, 
la garantisce molto quale buon
gustaio di gastronomia. 

n vino e l'uomo moderno. 
In un mondo sempre più domi

nato dal n'tmo delle macchine, il 
vino con le sue vitamine nobili 
che contiene ed è dono della 
natura, sono le più adatte a com
battere la stanchezza e la fatica. 

Quando l'alimentazione era po
vera e poco variata era indispensa
bile per compensare ·l'alimento. 

Ora con l 'uomo moderno rap
presenta ancora il vino, una parte 
importante per la nostra dieta, e 
resta una bevanda ideale per l'uo
mo moderno. Per conservare la 
mente Vigile ed il corpo in forma 
nella giusta misura il vino è neces
sario. Bevanda tonica e viva che 
offre ai palati difficili sensazioni 
stimolanti, dà al nostro organi
smo spesso iperaffaticato il tono 
necessario per resistere agli stress 
tipici della vita moderna. 

Attilio , Pellegrinon 

Dopo alcune riunioni preparatorie, un gruppo di studenti universitari 
bellunesi si è incontrato a Padova, in una sala del Collegio Don Mazza, 
con i rappresentanti della locale "Famiglia Bellunese". Durante 
l'incontro sono state gettate le basi per una reciproca collaborazione 
soprattutto per quanto riguarda le attività cl,llturali. I n particolare la 
"Famiglia Bellunese" per bocca del suo presidente cav. Lucillo 
Bianchi, ha assicurato la propria disponibilità per l'organizzazione di 
una conferenza generale degli studenti universitari della nostra 
Provincia e per l'istituzione ,di un centro di consulenza e pianificazio-

. ne al servizio delle nuove matricole. 
Nella foto (di G. Pellegrini) i rappresentanti della "Famiglia Bellune
se" che hanno partecipato all'incontro con gli studenti. Da sinistra 
Viel, Costa e Bianchi. 

A BELLUNO 
IN PIAZZA DEI MARTIRI ,N. 27 - TEL. 0437/23380 

presso il MOBILIFICIO 

CHIERZI 
E' IN ATTO LA 

colossale 
PER TRASFERIMENTO SEDE 

VENDITA 
DELL'INTERA 
MERCE 
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Contributi regionali 
per l'alpeggio 

Sono stati assegnati dalla Giun
ta Regionale i contributi per l'al
peggio cioè per il pascolo estivo 
delle bovine in alta montagna e 
per sviluppare l'attività delle mal
ghe. Le domande presentate dagli 
organismi interessati sono state 
17 per un totale di quasi 17 mila 
bovine. I contributi concessi han
no ammontato a 200 milioni. Ne 
hanno benefiCiato ' l'associazione 
Provinciale allevatòri di Belluno 
la latteria "La Valle Agordina" e 
molte altre ,associazioni del Vene
to. 

Prestiti 'agevolati per oltre 225 
milioni sono stati autorizzati dal
la Giunta Regionale a favore di 
alcune 'Cooperative agricole. Le 
operazioni, di credito permette
ranno l'acquisto di bestiame e di 
attrezzature meccaniche. In' pro
vincia di Belluno, sono autorizza
te a contrarre prestiti a tasso 
agevolato la società cooperativa 
degli agricoltori associa ti dell' Al
pago (per 66 milioni) e la società 
cooperativa agricola di Seren del 
Grappa (per oltre 27 milioni). Di 
prestiti per 117 milioni benefice
ranno la stalla sociale cooperativa 
di Selvatronda a Castelfranco Ve
neto e, per 15 milioni, la coopera
tiva agricola pedemontana di Pe
derobba, in provincia di Treviso. 

PRESTITI AGEVOLATI 
PER ANTICIPAZIONI AI 
SOCI ED ASSOCIAZIONI 
DI PRODUTTORI E COO
PERATIVE AGRICOLE 

n provvedimento metterà in 
moto finanziamenti per oltre 2 
miliardi e mezzo di lire. Nel 
settore vinicolo saranno concessi 
prestiti al consorzio delle cantine 
sociali della marca trevigiana (per 
un miliardo e 148 milioni) alla 
cantina sociale veronese di Castel
nuovo del Garda (per 643 milio
ni) e alla distilleria delle can tine 
sociali venete di Ponte di Piave 
(per 480 milioni). Nel settore 
lattiero-caseario potranno benefi
ciare del concorso regionale sugli 
interessi la latteria sociale "San 
Domenico" di Villaverla (che 
potrà contrarre prestiti per 200 
milioni) e la latteria sociale di 
Cavaso in provincia di Treviso, 
(per oltre 53 milioni). 

LA REGIONE PER LO SVI
LUPPO DELLA PROPRIE
TA' CONTADINA 

Lo Stato, a suo tempo, era 
intervenuto con proprie leggi per 
offrire l'opportunità di ampliare 
la proprietà coltivatrice o di di
ventare possessore dei campi dove 
si opera. Erano previste agevola
zioni fiscali, contributi sugli inte
ressi e un fondo di rotazione per 
l'acquisto dj terreni che consen
tissero una più congrua sistema
zione aziendale. Da tempo però 
tutte queste facilitazioni sono sta
te soppresse. Per questo la Regio
ne vuole ora agevolare la forma
zione di aziende di dimensioni 
economiche tali da assicurare un 
reddito di lavoro comparabile a 
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quello degli altri settori - secon
do lo spirito delle direttive comu
nitarie - mediante l'acquisto di 
fondi per la costituzione o l'arro
tondamento di preesistenti pro
prietà. Le agevolazioni previste 
sono infatti dirette a permettere 
l'attuazione di un piano di svilup
po aziendale (attraverso appunto 
l'arrotondamento della proprietà) 
a dar modo ai giovani coltivatori 
di accedere alla terra - anche 
attraverso l'acquisizione di quote/ 
- e a rendere effettivo [esercizio 
del diritto di prelazione. 

Ai mezzadri, ai coloni parziali, 
ai compartecipanti, agli affittuari 
ed enfiteuti e agli altri lavoratori 
della terra, singoli o associati, 
potranno essere concessi, quindi, 
mutui assistiti dal concorso regio~ 
nale negli interessi, fino all'intero 
ammontare del prezzo di acquisto 
del fondo richiesto. n concorso 
regionale negli interessi è previsto 
in misura non inferiore al dodici 
per cento, per cui il tasso a carico 
dei beneficiari non potrà in nes" 
sun caso essere inferiore al 4 per 
cento, 

INIZIATIVE DELLA RE
GIONE A FAVORE DELL' 
AGRITURISMO 

(A VN) - Venezia, 8 gennaio -
oltre 291 milioni sono stati im
pegnati dalla Giunta Veneta per 
le attività agrituristiche della no
stra Regione. La somma servirà a 
finanziare l'esecuzione di lavori di 
miglioramento o l'acquisto di at
trezzature che consentano di ac
crescere le capacità ricettive nelle 
zone rurali. 

La Regione ha disposto i primi 
stanziamenti a favore dell'agritu
rismo ancora nel '75. Allo scopo 
anche di agevolare la permanenza 
dei produttori agricoli nelle zone 
rurali che andavano spopolandosi 
per mancanza di servizi e di gua
dagno. I contributi infatti sono 
destinati particolarmente alle zo
ne più disagiate da un punto di 
vista produttivo, ma che sono 
suscettibili di un notevole svilup
po turistico: la montagna, la colli
na, il Delta del Po, le riviere della 
laguna. In questo modo si è inte
so pure salvaguardare e recupera
re l'ambiente naturale, per poter 
pianificare il territorio in maniera 
intelligente e razionale. Solo la 
permanenza dell'uomo garantisce 
in queste zone la salvaguardia 
dell'equilibrio esistente, che ve
rebbe compromesso se lasciato 
completamente a se stesso. 

La recente legge sulla tutela e 
l'edificabilità delle zone rurali ha 
consentito inoltre, un ampliamen
to fino a 1200 metri cubi com
plessivi, rispetto agli 800 previsti 
negli altri casi, delle case utilizza
te a scopo agrituristico. Nella 
concessione dei finanziamenti 
hanno la priorità le associazioni e 
le cooperative. 

SICUREZZA IN 
MONTAGNA 

E' la prima Regione a mettere 
in atto questo genere di iniziativa. 
(AVN) - Venezia, 3 gennaio (sulle 

montagne del Veneto, è entrata 
in funzione una rete di stazioni di 
rilevamento della neve per la pre
visione delle valanghe. Personale 
del Corpo Forestale dello Stato e 
del dipartimento per le foreste 
della Regione vigilerà giorno e 
notte sulla sicurezza della gente 
di montagna e dei turisti, segna- ' 
lando quotidianamente lo Stato 
del manto nevoso e gli eventuali 
pericoli. Le informazioni verran
no diffuse attraverso un bolletti
no telefonico che potrà essere 
ascoltato a qualsiasi ora forman
do il numero 703644, prefisso 
041. 

Contributi in favore 
delle biblioteche locali-'·, 

Le Biblioteche gestite dai Co
muni o da altre Associazioni loca
li, sono nel Veneto circa 400. 
Buona parte di queste sono sorte 
dopo l'entrata in vigore della leg
ge che ne promuoverà la nascita 
ed il ponteziamento. 

"La Biblioteca - Si è costitui
ta, specie nei piccoli centri, come 
ambiente alternativo ed integrati
vo della scuola, come momento 
di aggregazione attorno a temi 
culturalmente qualificati, di di
battito comunitario, di riflessione 
sollecitata e sostenuta da stru
menti idonei, come punti in cui 
può convergere ed essere ordinata 

la documentazione della cultura 
locale, nella sua più remota vicen- ? 

da storica e nel suo attuale svol-
gersi". • 

La legge veneta ha messo an- 
nualmente a disposizione 260 mi- . . 
lioni (portati poi a 310), per 
l'aggiornamento del material'e · 
bibliografico, per la gestione, per , 
favorire la nascita di nuove istitu- _ -
zioni e per l'organizzazione di , , 
corsi per bibliotecari. 

EDILIZIA 

Contributi per 305 milioni ver
ranno distribuiti alle biblioteche . 
di enti locali o di interesse locale .• 
La ripartizione è stata approvata 
dal consiglio regionale, che, ha 
fatto propria la propostadèlla 
Giunta. n piano di riparto tra le 
biblioteche - circa 400 nel Vene
to - è stato formulato tenendo 
presente i risultati di una indagine 
statistica molto ampia, biblioteca 
per biblioteca, realizzata con 
scheda e questionari, o mediante 
sopralluoghi. Questo ha potuto 
dare l'esatta situazione di tutti i 
centri, le loro caratteristiche i 
sistemi di gestione, la dotazione e 
l'utenza , reale e, potenziale. Le 
richieste prese in considerazione 
sono state 385. Per le biblioteche 
di enti locali si è ténuto conto del 
numero di abitanti e dell'impegno 
del Comune per farle funzionare. 
Le biblioteche di nuova istituzio
ne, e che usufruiranno per la 
prima volta del concorso regiona
le, hanno ricevuto però un qual
cosa in più delle altre. E' stata 
pure maggiormente considerata la 
posizione di quelle che hanno 
accettato di fungere da centrali di 
sistema .. 

, .La Regione Veneto, nell'inten
to di favorire l'edilizia sia per 
quanto concernono le nuove abi
tazioni che per gli interventi di 
restauro e di ristrutturazione, ha 
adottato modifiche alla legge 
"Bucalossi" . 

"Le principali innovazioni - si 
possono riassumere in una dimi· 
nuzione delle spese di urbanizza~ 
zione per il restauro, il risanamen
to conservativo e gli ampli~enti 
che non comportino un aumento 
della superficie calpestabile. , ,Gli 
oneri sono stati dimezzati per i 
fabbricati situati nei Centri Stori
ci, diminuiti del 60 per cento per 
quelli in zona di completamento 
e del 75 per cento per le zone di 
espansione, di insediamento pro
duttivo e agricole. E' stata inoltre 
data facoltà ai Comuni dichiarati 
montani o depressi di ridurre del 
30 per cento il contributo per il 
concorso nel pagamento degli 
oneri di urbanizzazione, in parti
colare per gli interventi nelle fra
zioni. Viene poi precisato che il 
volume da considerare per il cal
colo dell'onere deve essere quello 
pertinente alla superficie dell'al
loggio, al netto dei muri perime
trali e delle scale. Per contro deve 
essere conteggiato anche il 60 per 
cento dei vani accessori, siano 
pure posti sottoterra. Altra im
portante innovazione riguarda la 
possibilità di restituzione del con
tributo pagato e la sua utilizzazio
ne - anche mediante conguaglio 
- per altre concessioni, qualora le 
precedenti non dovessero venir 
utilizzare. Viene infine più che 
dimezzato l'onere per gli insedia
menti artigiani ed industriali: nel 
primo caso è portato a cinquemi
lacinquecento lire al metro qua
dro, nel secondo a novemila. 

"Vale anche la pena di ricorda
re - Che è stato consentito alle 
amministrazioni comunali di pro
cedere all'esproprio, o di inserire 
le aree per le quali non sia stata 
presentata la domanda di conces
sione, nel nuovo programma plu- • 
riennale di attuazione, al termine 
del periodo di validità del prece
dente programma". 

PIU' SVELTE LE PROCE
DURE PER I LAVORI PUB
BLICI E L'URBANISTICA 

La nuova legge regionale, pro
mossa dalla Giunta, snellisce le 
procedure nel settore dell'urba
nistica e dei lavori pubblici. Le 
novità sono parecchie e riguarda-

no sia il Comitato tecnico - che 
vede accresciute le sue competen
ze - sia i comprensori, cui sono 
state affidate numerose compe
tenze in materia urbanistica. Più 
ampi anche i compiti della com
missione consultiva regionale per 
i lavori pubblici. Sono previste. 
per varianti automatiche nei piani 
regola tori per facilitare la realiz
zazione di servizi. Sarà inoltre più 
semplice inserire opere pubbliche 
in aree non ' previste. Le nuove 
norme per i lavori pubblici riguar
dano la dichiarazione di pubblica 
utilità, le delibere degli enti locali 
territoriali, l'attribuZione delle 
competenze dei direttori degli uf
fici del genio civile, le modalità 
per l'aggiudicazione dei lavori e le 
prestazioni di garanzia, la revisio
ne dei prezzi. "Con questa legge 
- ha commentando l'assessore 
regionale all'urbanistica, Mario 
Ulliana - si arriverà certamente 
ad avere in tempi brevi, sia l'ap
provazione e l'esecuzione dei la
vori, sia la garanzia per le imprese 
di pagamenti a breve scadenza". 

MUTUI PER 
URBANISTICA PUBBLICA 

Mutui del Ministero del Tesoro 
revocati perché non erano perve
nute le domande in tempo debito 
o perché non usufruiti sono stati 
assegnati nuovamente su proposta 
dell' Assessore Molinari al Comu
ne di Belluno per 108 milioni a 
quello di Feltre per 365 milioni. 

STRUMENTI URBANISTI
CI DI ZOPPE' E TRICHIA
NA APPROVATI DALLA 
GIUNTA REGIONALE 

La Giunta Regionale, su pro
posta dell'assessore all'urbanisti
ca, Mario Ulliana, ha approvato 
con modifiche , il regolamento 
ediliZio del comune di Zoppè di 
Cad6t&.\e con prescrizioni il piano 
P,er itÌsediamenti produttivi pre
sènfato dal Comune di Tnchiana. 

DIFESA DELLE SPONDE 
DEL BOITE A BORCA DI 
CADORE 

Approvato dai consiglio regio
nale il programma per la realizza
zione delle opere di rimboschi
mento e di sistemazione idraulica 
e forestale nei territori montani e 
in quelli soggetti a vincolo per 

continua a pago 11 

La Giunta Regionale ha predi
sposto un disegno di legge, che 
puntualizzi gli aspetti innovativi ' 
dell'attuale ordinamento delle 
biblioteche locali. E' previsto un 
rapporto diretto nella fase di pre
sentazionedelle domande tra Co
mune e Regione, senza l'interme
diazione delle provincie, viene 
raggiunta l'attribuzione del voto 
consultivo al bibliotecario e ai 
rappresentanti delle associazioni 
culturali locali e della scuola; 
viene ribadito l'impegno del co
mitato consultivo, eletto dal con
siglio comunale, nel predisporre il 
programma di attività; viene fissa
ta una normativa autonoma per 
gli archivi storici e proposto l'ac
crescimento della dotazione fi
nanziaria. 

ELEZIONI 
EUROPEE 

Si è tenuto su iniziativa dell' 
Associazione dei Comuni d'Euro
pa un seminario per amministra
tori locali della Provincia di Pado
va, Verona, Vicenza e Rovigo sul 
tema "elezioni europee e ruolo 
degli Enti Locali. Relazioni sono 
state svolte dal Presidente del 
Consiglio Regionale B. Marchetti, 
dal Segretario aggiunto dell' Ass. 
LC.C.E. G. Martini. Successivà
mente si sono avuti interventi ,del 
Vice Presidente dell' Assemblea 
Legislativa Veneta S. Marangoni e 
di L. Toffano segretariò della 
Federazione regionale dell'AI C
CE. 

L'Assessore Regionale Giancar
lo Rampi ha concluso i lavori con 
un suo intervento riassuntivo. 

I 
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scopi ·idrogeologici. Uno di questi 
è la difesa delle sponde sul lato 
sinistro del torrente Boite, nel 
tratto che' scorre presso il comune 
di Borca di Cadore. n progetto, 
redatto dall'Ispettorato riparti
mentale delle Foreste di Belluno 
prevede una spesa complessiva di 
60 milioni. Il nulla osta per l'ini
zio dei lavori, che saranno esegui
ti in economia a cura dello stesso 
Ispettorato Bellunese, è stato assi
curato con un decreto firmato dal 
Presidente della Regione. 

UN CONVEGNO SULLE 
FERROVIE SECONDARIE 
DEL BELLUNESE 

La regione del Veneto intende 
rilanciare lo sviluppo della rete 
ferroviaria in tutte le sue dirama
zioni comprese quelle che arriva
no nel cuore ' delle zone depresse 
di montagna. L'impegno è stato 
confermato questa mattina a Bel
luno nel corso di un convegno 
organizzato per richiamare l'at
tenzione del Governo sulla neces
sità di potenziare le linee fetrovia
rie Padova-Calalzo e Conegliano
Ponte ' nelle Alpi. All'iniziativa 
promossa dalla Giunta Regionale, . 
in collaborazione con l'ammini
strazione provinciale di Belluno 
che ha avuto a disposiziorie l'Au
ditorium di Piazza del Duomo, 
hanno aderito numeròsi rappre
sentanti delle forze politiche, so
ciali, imprenditoriali e sindacali. 
Tra i presenti il sottosegretario ai 
trasporti, on.le Costante Degan, 
gli assessori regionali Fabris e 
Molinari, i consiglieri regionali 
Dal Sasso, Pigozzo, Sandri e Bet
tiol, il seno Colleselli, il sindaco 
Dal M,as e il Presidente della 
Provincia, Paolini. 

L'inadeguatezza delle ferrovie 
nel Bellunese è stata messa in 
evidenza da alcuni dati fin troppo 
em blematici: la velocità media 
dei convogli fra Calalzo e Padova 
varia dai 35 ai 45 km. orari per i 
treni locali e dai 40 ai 50 per i 
diretti con tempi di percorrenza 
sui 158 km che oscillano fra le 3 
ore e mezza e le4 ore e mezza. 

Fra le varie proposte contenute 
nel programma regionale vi è un 
progetto specifico per la monta
gna e una proposta della maggio
ranza DC-PSDI e PU che ribadi
sce la validità ' della Autostrada 
Venezia-Monaco. 

Açcordo Regione-Banche 
per la promozione 

socio-economica della Regione 
I rappresentanti degli Istituti di 

credito operanti nel Veneto han
no comunicato la loro determina
zione di concorrere al superamen
to degli squilibri territoriali e 
settoriali ancora oggi esistenti, 
come strumento di attuazione 
della programmazione. n nuovo 
organismo fmanziario regionale 
ha disposto una prima sottoscri
zione di 500 milioni, ma in tempi 
abbastanza brevi, oltre lO miliar
di. Le scelte di priorità verranno 
determinate dal Consiglio Regio
nale, non vi saranno interventi 
infrastrutturali nella fase di avvio, 
si agirà invece in favore di centri 
di assistenza tecnica e manageria
le, anche specializzati per settori 
di centri di assistenza commercia
le e consorzi di import-export; di 
consorzi per la ricerca scientifica 
applicata e così via. Successiva
mente saranno predisposti anche 
interventi volti a favorire attività 
di Leasing di beni immobili ed ' 
attrezzature produttive. 

AMPLIAMENTO DELLE 
. AZIENDE ARTIGIANE 

. - Tenuto conto della evidente 
necessità di dare maggior spazio 
ai fabbricati delle Aziende che 
necessitano di una reale espansio
ne, su proposta della Giunta Re
gionale è stata approvata una 
legge che prevede "una tantum'" 
la possibilità di ampliare del 60 
per cento la superficie dell' Azien
da, e ciò nell'intento di favorire 

l'impiego di nuove unità di lavoro 
in un settore traente dell'econo
mia veneta. 

- La Regione si è impegnata a 
rafforzare la cooperazione. 

L'Assessore Righi al Convegno 
Regionale della cooperazione, do
po aver ribadito i vantaggi della 
cooperazione nel settore della di
stribuzione ha affrontato il pro
blema del credito. Per quanto 
riguarda l'artigianato egli ha reso 
noto la non completa disponibi
lità del Governo, quest'anno negli 
interventi a favore dell'artigiana
to. Tuttavia 350 miliardi sono 
stati stanziati ultimamente, dei 

. quali 17 alla Regione Veneto che 
consentiranno ad evadere 4700 
richieste di finanziamento atti
vando investimenti per 60 miliar
di e mezzo. 

Con un successivo finanzia
mento, il Comitato Tecnico ha 
approvato ulteriori 4460 opera
zioni di finanziamento per un 
importo complessivo di 64 miliar
di, oltre 5 dei quiùi a carico della 
Regione. 

Con queste approvazioni, è sta
ta completamente utilizzata l'as
segnazione per il Veneto per il 
1978. Nel prossimo anno, ha pre
cisato l'Assessore Righi, avremo 
sicuramente un incremento delle 
richieste perché si deve tener con
to dell'avvio degli insediamenti in 
aree attrezzate artigiane ' e dei 
positivi effetti della legge regiona
le sugli ampliamenti delle Azien
de. 

LIMANA - Nozze d'oro per gli sposi Rosa ed Andrea Perenzin 
attorniati dai figli, parenti ed amici. Lo annunciano le figlie Id.a 
sposata Cedermaz socia della Famiglia di Zurigo. Tanti auguri da tutti. 

ROMA e LATINA 

Anche quest'anno la "Famiglia Piave" ha organizzato la tradiziona
le Befana per i numerosi figli di Bellunesi a Roma e Latina (oltre 300). 

Nel più grande entusiasmo di grandi e piccoli sono stati distribuiti 
ricchi premi per tutti, grazie all'impegno e collaborazione dei 
componenti il Consiglio e particolarmente dell 'instancabile Presidente 
Gigetto. 

Alla simpatica manifestazione hanno preso parte autorevoli perso
nalità fra le quali il Vescovo di Latina, il Generale Pradetto, la 
madrina Signora Granzotto, il cav. del Lavoro Giuseppe Ve cellio ed 
altri. 

Il Presidente Gigetto nel suo intervento ha ricordato la data del 
prossimo incontro di tutti i bellunesi a Roma ed ha esaltato la figura 
dei Bellunesi che in ogni angolo del mondo tiene alto il valore umano 
e le tradizioni della terra d'origine. 

Un particolare ricordo e preghiera è stato dedicato al Papa 
Bellunese cosÌ rapidamente scomparso, ma sempre vivo in tutti i 
nostri cuori. Papa Luciani. 

PROGRAMMI ALTRI PROGRAMMI PRINClPAU PROGRAMMI 
DI OGNI GIORNO 

O Rassegna stampa' orl1 9 
- Notiziari alle ore 13, 18, 20,15 

O Notizie di borsa e cambi alle ore 17 « Notizie sportive alle ore 19 

a:: il giovedi alle ore 19 "Bellunesi nel mondo~ 

IL MERCATINO, ore 13,20 e 20. 

Lunedì ore 7.00 Cabaret: "Su co le rece" 
Martedì ore 13.30 La vìta è bella nonostante __ o 

(per ammalali) 
Giovedì ore 14.00 L'Arca dì Noè (per bamllini) 
V~nerdì ore 13.30 Superclassìfica con Lelìo Luttazzi 
Sabato ore 13.30 Radìonevesport 

Domenic:a ore 19.30 Fìnestra aperta sul terzo mondo 

VAIlIETA SPEClAUZZATE 

ORE 10 ORE 12.30 

TELEVISIVI 

OGNI GIORNO 
(domenica riposo) 

REPLICHE FILMATI 

G40RNALE 
RADIOTELEDIffUSO 

--------~~~~--------------~------'----------------------~ 
WNEDI' ~~~~~~;~~ ~~~~~UIZ ~IGGI PARLIAMO ": 

~--------------------~----~-------------------------~ 

Pomeriggio 
ore 18,00 
ore 19,30 
ore 20,00 
ore 20,30 
ore 21,15 

AI termine 

PER I RAGAZZj, 
VIDEONQTIZI.É RTD 
DOCUMENTARIO O SPECIAL 
TELEFILM 
FILM 
VIDEO NOTIZIE l'HD 

Autorizzazione del Tribunale di Belluno n. 1/75 del 4.1 .75 

FM . 102 - 103,7 MHz 

TV Cana~ 44 

teledolomiti srl 
32100 Belluno I Italia 
palazzo Mine rva 
via Rialto 18 
p.O. box 117 
telefono studi (0437) 20733 
telefono reda~one (0437) 29546 

~ MMTHlI' CURIOSITA IN MUSICA IL PATRONATO . ~ 
tt= OROSCOPO· OSPITI- QUIZ SINDACALE ~ 

... _ ~ CURIOSITA.lN MUSICA MONDO '6 
~ ..... rn.uu:u. _ OROSCOPO - OSPIWQUIZ RURALE :~ 

(.) GIOVm' . .' ~~~~~~;~~ ~~~~~~ QUIZ ~~~::~~~L~UNESE J 
~ -." "" ", , ;. 
::l""" ~~~~~~:C;~ ~~~~~UIZ ::~~:~o i 
a: CURIOSIT A IN MUSICA SPECIAL ~ 

s.teIIlI OROSCOPO. - OSPITI-QUIZ EMIGRAZIONE 'e 
----------R~--Ie-G-IO-~-I--------M-US-IC-A--~-------B-e-ME-~-CA--C-ON--MB------M-U-Sl-CA----------i 
III E U QUIZ A PREMI -QUIZ REVIVAL MIj8jCA - _ ' V-"' HG STOP ... 

RTD ............ Ih .......... 7 _ ... 22 
Netiaie· Mwiea «* tuttì ì tjp· ~ *1 ........ • ~ c.......~.. • ..... I ... ·VIiiII 

Al 11111 fil •• rI U_ 

MerooIedi 19.50 
PADRE PARlIAMONç (relitioM) 

Ve...mi ore 19,00 , 
. . CONOSCiM ~ (bamBifli) 

ore HI.96 . 
IL l"IIfJO l NOI -.,. 
~SHOW ...... _.1. 
~v.oMe 

,... ti - ......... "" 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNESE 
ALFONSO RUGGIERO NUOVO 

PREFETTO DI BELLUNO 

Dal primo febbraio ha assunto l 'ufficio il nuovo prefetto di 
Belluno, dotto Alfonso Ruggiero, che è subentrato a De Felice. 

Nato a Caserta nel 1918, il dotto Alfonso Ruggiero si laureò 
in giurisprudenza presso l'Università di Napoli e, dopo aver 
prestato servizio militare, entrò per concorso nell'Amministra
zione dell1nterno. Destinato in varie sedi, partecipò, tra l'altro, 
nel 1951 alle operazioni di assistenza agli alluvionati del 
Polesine. Nel 1969 fu inviato a Trieste presso l'ex G.M.A. con 
un gruppo di funzionari alle dipendenze del Prefetto Vitelli, e 
con il ritorno di Trieste all1talia passò al Gabinetto del 

. Commissario Generale del Governo. Nel 1969 fu incaricato dal 
Ministero dell1nterno di collaborare nella organizzazione dei 
soccorsi agli alluvionati di Latisana. Dal 1971 a tutto il 1977 è 
stato initerrottamente capo gabinetto del Commissario del 
Governo e della Prefettura. Dal gennaio 1978 disimpegnava le 
funzioni di Vice Prefetto Vicario di Trieste. 

L'Associazione Emigranti Bellunesi attraverso il suo organo di 
stampa "Bellunesi nel Mondo", anche a nome di tutti gli 
Emigranti costretti al lavoro lontano dalla propria terra, augura 
al nuovo Prefetto buon lavoro. 

BELLUNO 
n consiglio dell'A.A.S.T. di 

Belluno riunitosi sotto la presi
denza del cav. Caldart oltre ad 
aver approvato i suoi bilanci, ha 
deliberato la promozione della 
stagione lirica, l'edizione di nuovi 
prospetti illustrativi per la zona di 
competenza, la sistemazione della 
pista "Coca" e l'installazione di 
una adeguata segnaletica turistica. 

TRICHIANA 
Con decreto del presidente della 

giunta regionale già pubblicata sul 
bollettino ufficiale, sono stati ap
provati nell'importo di 22 milioni 
circa gli atti di contabilità finale 
relativi ai lavori di sistemazione 
della strada comunale di Frontin
Carfagnoi (secondo stralcio) nel 
comune di Trichiana. 

BELLUNO - Ogni cosa alla sua stagione, anche quest'anno l'inverno 
ha portato fino in città la neve e punte di freddo eccezionale fino a 
meno 15 gradi. (Foto Zanfron). 
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NUOVO IMPEGNO 
EDITORIALE DI R.T.D. 

EMIGRATE 
E - MI - GRATE 

Nuovo impegno de "I Be
lumat" e nuovo impegno an
che per Radioteledolomiti, 
l'emittente bellunese giunta 
al quinto anno eli vita per la 
terza volta si è fatta editrice 
della produzione canora e 
poetica di Gianni Secco e 
Giorgio Fornasier. Dopo 
"Aria de Belun ", dopo Belun 
doi ("diciamo, per inciso, 
che RTD è stata anche editri
ce del libro "Indovina indo
vinel") ecco "Emigrate" con 
un sottotitolo dialettale "e ... 
mi ... grate ... " la cui traduzio
ne ed il cui significato non 
possono certo sfuggire ai 
nostri lettori. 

La cassetta - fra poco 
verrà messa in circolazione 
anche il disco - riproduce 
alcune immagini classiche 
della nostra emigrazione ed 
alcuni problemi ancora inso
luti - autostrada, ammoder
namento dei trasporti ferro
viari - che hanno contribui
to e continuano a contribui
re all 'isolamento della pro
vincia, isolamento che incre
menta l'esodo di molti dalla 
propria terra. I Belumat con 
"Emigrate" hanno cambiato 
quasi totalmente stile; non la 
satira graffiante di "Aria de 
Belun " e di "Belun doi", ma 
una profonda malinconia, 
una tristezza palpabile, che 
oltre a dare una dimensione 
umana al fenomeno dell' 
emigrazione, è una denuncia 
chiara a chi ha creato i pre
supposti perché il fenomeno 
stesso prendesse campo. 

Anche l'impaginazione (se 
possiamo portare il linguag
gio della carta stampata nei 
riguardi di un disco o di una 
cassetta musicale) ci sembra 
felice: si comincia con 
"Emigrate" e si finisce con 
"Al Destin ". "Emigrate": 
"migrazion le al to sangue 
che va via, migrazion le cati
veria". Questi alcuni passi 
essenziali della prima canzO
ne. "Al destin": "Come se 
nase, come se more, cos z' se 
patise": queste alcune parole 
ricorrenti nell'ultima dove 
Giorgio Fornasier ha voluto 
ricordare anche una sua tre
menda esperienza: "Se sona 
anche al piano, ma soto la 
pressa la man se scaveza". E' 
un pezzo autobiografico .. . 

Ma veniamo, brevemente 
alle altre. "La scola": non 
una denuncia nei confornti 
di altre persone, ma la pun
tualizzazione del disadatta
mento di chi è costretto ad 
operare in una realtà che non 
è la propria; "Da Rolt Ma
ria": quante nostre emigranti 
stagionali possono ricono
scersi inquesta anomina ra
gazza bellunese andata in 
Germania a fare gelato! 
"Era na ota ":: la canzone 

più difficile éd impegnata, 
cantata e composta con lin
guaggio "conza" un linguag
gio che molti nostri vecchi 
e m igran ti po tranno com
prendere più profondamente 
di quanto non lo possiamo 
fare noi che scriviamo. 

Ed ancora "Anjway" nata 
da un 'esperienza diretta di 
Giorgio Fornasier duran te un 
suo viaggio in Canadà. "Bara
ca": la struggente nostalgia 
di chi è costretto a vivere per 
tan to tempo in una baracca 
in mezzo al deserto. , 

Voltiamo "pagina" e vedia
mo la seconda parte. "Viado" 

.. ' 
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e "Padova-Calalzo": parte re
citata da Gianni Secco e par
te cantata. Forse in questo 
pezzo i due si avvicinano di 
più al vecchio stile, comun
que il messaggio è quanto 
mai attuale; una nota di colo
re efficace é senza dubbio da
ta da "Parti Parti" per cui 
consigliamo ai nostri lettori 
di meditare profondamente 
sulle sue parole e poi "La 
Piave" ed infine, come scrit
to "Al destin". Si perché 
emigrare è sempre un triste ' 
destino. 

Ennio Rossi 

CASTION - Attilio Bortot e Italia Viel hanno celebrato le nozze 
d'oro nella chiesa di S. Mamante, davanti alla quale posano per la tra
dizionale foto ricordo, insieme all'arciprete don Giuseppe e alla, nume
rosa schiera dei parenti stretti. Con l'occasione ricordano i parenti in 
Argentina. 

ORZES 

In sciopero gli alunni della scuo
la elementare di Orzes: i genitori 
hanno tenuto i bambini a casa 
da scuola per protestare contro 
le condizioni igieniche e struttu
rali in cui si trova l'edificio sco
lastico. La protesta coincide con 
la data dell'inizio dei lavori di re
stauro, ma ancora una volta l'an
nuncio del via ai lavori è stato di
satteso , creando un comprensibile 
risentimento nei genitori degli sco-

lari. I genitori chiedono il trasfe
rimento dei bambini senza ulte
riori ritardi, nelle sedi stabilite, 
L'inizio al più presto dei lavori 
da parte dell'impresa che da di
versi mesi ha vinto la gara d'ap
palto per ristrutturare l'edificio; 
il trasferimento definitivo in altra 
sede della scuola materna, ormai 
non più in grado di convivere con 
l'elementare per l'insufficienza dei 
locali, anche a ristrutturazione av
venuta. 



CADORE 
Cambio della guardia al vertice 

della Associazione Stampa Cado
re: a Giuseppe Da Sacco è suben- ' 
trato nella presidenza Nicolò De 
Sandre; il consiglio direttivo del 
sodalizio ha provveduto altresì a 
designare il vicepresidente, che è 
Mauro Gant, e la segretaria Gloria 
Fiori. Gli altri componenti del di
rettivo sono Mario Ferruccio Belli, 
Gianfranco Giuseppini, Serafino 
De 'Lorenzo e Bortolo De Vido. 

PIEVE DI CADORE 
Il Consiglio comunale di Pieve 

di Cadore ha discusso ed approva
to un progetto per il potenzia
mento dell'acquedotto dell'Abfel
la, un vecchio impianto che pre
senta migliori possibilità di utiliz
zare abbondanti sorgenti d'acqua. 
Saranno rinnovate le tubature e 
sarà ampliata la rete di distribuzio
ne nel territorio del comune, per 
risolvere un problema che si fa 
sempre più acuto in rapporto all' 
incremento edilizio avvenuto negli 
ultimi anni. 

• 
Il comune di Pieve di Cadore sta 

studiando il modo di mantenere e 
di potenziare, il servizio urbano, 
di autobus soprattutto per quanto 
riguarda le frazioni di Sotto castel-
10,Pozzale e Tai, nonostante le ri
chieste d'aumento da parte della 
ditta concessionaria sia sul prezzo 
del biglietto sia sul contributo an
nuale che il comune versa. L'at
tuale contratto scade il 31 dicem
bre '79. 

SAN VITO DI CADORE 
E' tornato a San Vito di Cadore 

ove prosegue senza'IDconvenienti la 
convalescenza il piccolo Matteo 
De Bernardin, sottoposto a metà 
dicembre ad un difficile interven
to operatorio al cuore nella città 
di Blrmingam nell'Alabama fatto 
dal prof. J . Kirklin del MedicaI 
Center. Gioia e gratitudine per 
quanti sono stati vicini moral
mente e materialmente alla loro 
vicenda, agli enti, alla stampa, 
alle emittenti radio foniche loca
li che hanno promosso e sostenuto 
la pubblica sottoscrizione che ha 
consentito di affrontare il viaggio, 
il soggiorno e l'operazione. 

ZOPPE' 
Con decreto del presidente della 

giunta regionale già pubblicato sul 
bollettino ufficiale, è stato appro
vato il progetto, presentato dal co-

mune di Zoppè di Cadore e relati
vo alla sistemazione della strada 
silvo-pastorale "Casere Crep della 
Varella Forcella-Chiandolada". 
Per il primo lotto di lavori è pre
vista una spesa di 20 milioni. 

NEBBIU' DI CADORE 
La Società Pro Nebbiù ha con

stato la nece~sità di un restauro di 
tutto il complesso artistico (chie
sa, cimitero, campanile), ma at
tualmente, data l'urgenza, si pre
occupa e giustamente dello stato 

QUERO - Maria Curto vedo Ber
ton ha compiuto il 18 gennaio 
scorso 100 anni. Pubblichiamo la 
foto quale esempio di vitalità e 
per doveroso omaggio ai figli 
emigranti. 

disastroso delle mura circondaria
li. Questo lavoro di , collAoorazio
ne con l'ufficio tecnico del comu
ne di Pieve, mentre occorre il cri
sma della Sovrintendenza allle belle 
arti per campanile e chiesa. 

LOZZO DI CADORE 
Si è riunita a Lozzo di Cadore, 

sotto la presidenza del dotto Gra
zioso Fabbiani l'assemblea della 
Siccip (Società Centro Cadore im
pianti Pian dei Buoi). Si tratta di 
una società, costituitasi nel 1970, 
il cui scopo è quello di valorizzare 
turisticamente -Pian dei Buoi. Nel 
corso dell'assemblea, dopo l'ap
provazione del bilancio per l'eser
cizio 1977-78 e il rinnovo del con
siglio dr amministrazione, del qua
le fanno parte il sindaco di Lozzo 
e il commissario dell'Ente Tre Ve
nezie. Si è parlato del programma 
da attuare quello, cioè, di costrui
re altri due impianti destinati a 
trasportare gli sciatori dalle vici-

NEVEGAL - Belluno - Qui la neve è indispensabile non solo per gli 
appassionati dello sport invernale, ma per la stessa vita economica del
la città e di tutta la Provincia. Punte record di presenze quest'anno, 
giunti da ogni parte d'Italia e da vicini paesi esteri (Foto Zanfron). 

CADORE 
nanze del paese fin dal Pian dei 
Buoi. Uno sarà a telecabine e l'al
tra a seggiovia biposto. 

CIBIANA DI CADORE 
Amministrazione non è solo 

creare infrastrutture come l'acque
dotto,lefongature, le strade, i ser
vizi vari, ma anche porre le pre
messe per l'elevazione morale e 
spirituale della popolazione que
sto è stato ribadito dal cav. Lucil
lo Bianchi, presidente onorario 
del gruppo di gestione della bi
blioteca comunaLe di Cib iana di 
Cadore. Da questo presupposto 
sono nate alcune iniziative alla 
quale hanno partecipato Elio Vit
torio Massariè, Augusto Rocchi e 
Silla Toffoli; C'è stata pure la 
presentazione di due opere lette
rarie recentemente edite "Gente 
cadorina" di Giovanna Orzes Co
sta e "Detti dialettali di Vallesel
la" di Antonio Coffen Marcolin. 
Sono inoItre stati esposti i lavori 
dei ragazzi delle elementari che 
hanno partecipato al concorso 
di pittura "Cibiana '78". Cibiana, 
i rustici, l'emigrazione e lo sport . 
E' stata quindi inaugurata la bi
blioteca comunale alla presenza 
del dotto Finocchiaro in rappre
sentanza del prefetto con la parte
cipazione di numeroso pubblico 
sia locale che venuto da fuori. Nu
trita la rappresentanza dei gelatieri 
cadorini e zoldani. 

CAMPOLONGO DI CADORE 
In seguito ad un'esplosione di 

gas, a causa di una bombola difet
tosa, avvenuta nella latteria di 
Campolongo sono rimasti ustiona
ti tre agricoltori del luogo: Tullio 
De Villa, Luigi Casanova e Emilio 
Marta. Due di essi sono stati rico
verati al Centro Specializzato di 
Padova, e il terzo all'ospedale di 
Auronzo . Gravi anche i danni al
la latteria e ad uno stabile vicino e 
alle macchine parcheggiate nei 
pressi. 

• 
Il presidente della giunta regio

nale ha firmato il decreto col qua
le è omologato il certificato di col
laudo dei lavori occorrenti al pro
lungamento della difesa in sponda 
sinistra del fiume Piave a monte 
dell'abitato di Campolongo nel co
mune di S. Stefano, e revisione 
definitiva dei prezzi contrattuali. 
L'importo complessivo ammonta 
a 64 milioni circa. 

SANTO STEFANO 
La Regione ha approvato il pro

getto relativo ai lavori per opere 
di correzione trasversale sul tor
rente Frison e suoi affluenti, nel 
comune di S. Stefano di Cadore. 
E' prevista una spesa di 20 milio
ni. 

PADOLA 
Dopo nove anni di permanenza 

nella parrocchia di San Luca a Pa-
.. dola di Comelico Superiore, don 

Lino Del Favero lascia questa co
munità per assumere importante 
incarico di parroco di Calalzo. La 
notizia ha suscitato vivo interesse 
ed anche rammarico a Padola dove 
don Del Favera era amato e stima
to . Non si hanno per ora previsio
ni fondate sul nome del sacerdote 
che dovrebbe occupare la mansio
ne di titolare nella parrocchia di 
San Luca. 

COMELICO E SAPPADA 
A S. Stefano di Cadore si è svol

ta la prima Assemblea dei Delega
ti comunali e frazionali della nuo-

va " Associazione fra allevatori del 
Comelico e Sappada". Oltre ai 46 
Delegati provenienti dai sei Comu
ni del comprensorio e relative Fra
zioni, assistevano alla seduta : il 
Presidente della Comunità Monta
na del Comelico e Sappada, il rap
presentante e il Veterinario con
sorziale dell'Ufficio Agricolo di 
zona del consiglio di amministra
zione: Cav. Arcangelo Stanuovo 
Polacco; Mattea Angelo; De Rigo 
Plaina Giancarlo: De Mario Gene
sio; Casanova Libero e Solero A1i
drea. A revisori dei conti i Signori: 
De Monte Vittorio; Prad etto Ci
gnotto; Piller Roner Luigi; Segre
tario il geom. Bortolo De Bettin. 

• 
"L'UFO mania" che in questi ul-

timi tempi sta dilagando un po' 0-

vunque, questa volta ha raggiunto 
il Cadore dove Arcangelo De Mar
tin Pinter, guardia giurata di Pado
la, assieme ad Umberto Da Col di 
Tai di Cadore asseriscono di aver 
visto per tre volte in una notte un 
corpo navigante a mezz'aria che 
emetteva vivide luci di ogni colore 
dirigendosi verso il monte Ante
lao. Anche in Cadore ora ,si parla 
di Ufo. 

SAPPADA 
Arnaldo Kratter TMler è il nuo

vo presidente dell'azienda di sog
giorno di Sappada. Già ammini
stratore comunale e assessore del
la Magnifica Comunità di Cadore, 
succede nell'importante carica di 
Cav. Alfonso Fontana, una persona 
che da ben 30 anni dedica la sua 
attività alla cosa pubblica. 

BOLZANO BELLUNESE - Lo scorso 19 agosto Da Rold Benigno, 
emigrante da oltre 30 anni a Sciaffusa (CH) si è unito in matrimonio, 
nel suo paese nativo, con una signorina ticinese. Nella foto lo sposo 
davanti al tavolo del rinfresco egregiamente preparato dal noto cuoco 
bellunese Attilio Bogo. 

FONZASO - Classe 1923 - Essere presenti vuoi dire ritrovarsi. E così 
è stato. In un noto locale della nostra Fonzaso per essere con noi son 
giunti da lontano il sig. Iseo Sartor e Anna Sebben, il primo residente 
in Canada e l'altra in Svizzera ove vivono con la famiglia. 

Certo che anche in fotografia fan venire l'acquolina in bocca! 
Immaginiamoci poi di gustarli insieme ad una fetta di polenta. 
Ebbene, questo ben di Dio, si può trovare in questo periodo in molti 
paesi della nostra provincia ed in particolare a Pieve d'Alpago da De 
Col Guido. 
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FELTRE 

Su mandato della civica ammi
nistrazione, l'ufficio tecnico del 
comune di Feltre ha redatto il 
progetto per l'acquedotto che do
terà di acqua potabile la zona 
Peep di villa Romana. Nel proget
to è prevista la posa in tubazione 
in acciaio del diametro di 200 mil
limentri che, allacciata all'acque
dotto in località Farra, percorrerà 
via Sanguinazzi, via Segusini, via 
Boscariz per raggiungere il centro 
dell'area del piano particolareggia
to Boscariz, dopo un percorso di 
quasi 1800 metri. 

ALANO DI PIA VE 
Dopo un lungo esame tecnico, il 

consiglio comunale di Alano di 
Piave, si è dichiarato d'accordo 
per la massima riduzione degli o
neri di urbanizzazione in base alle 
decisioni della regione. La delibe
razione sarà immediatamente ese
cutiva al fine di far uscire al più 
presto l'edilizia locale dalla situa
zione di paralisi. 

SAN GREGORIO 
La Pro Loco di San Gregorio nel

le Alpi ha programmato per la 
. prossima estate la terza mostra 

delle "zoche". La rassegna viene 
allestita per richiamare l'attenzio
ne del pubblico sulle bellezze na
turali di certi ceppi, rami, radici, 
e su quanti oggetti si possono ri
cavare con un po' di fantasia e di 
arte . L'annuncio della Pro Loco è 
stato dato in tempo per consentire 
ai concorrenti la preparazione dei 
lavori. 

SOVRAMONTE 
Il consigliere regionale Dal Sasso 

ha mandato al Sindaco di Sovra
monte copia del provvedimento 
approvato in questi giorni dal 
Consiglio Regionale e nel quale ci 
sono due interventi che riguarda
no il Comune: sistemazione del 
Rio Ausor-Centro Aune LAO mi
lioni ; asfaltatura del secondo tron
co, strada di servizio col Falcon, 
Croce d'Aune L.20 milioni. 

CESIOMAGGIORE 
Grande successo ha riscosso a 

Cesiomaggiore la seconda edizione 
del Presepio vivente, allestito nella 
notte di Natale dal Gruppo Spor
tivo, dai giovani dell' Azione Cat
tolica, dalla Pro Loco e dal Grup
po Folk . Oltre ottanta persone si 
sono impegnate intensamente in 

. questi mesi per realizzare la sacra 
rappresentazione che ha richiama
to spettatori da tutto il Feltrino. 

SAN GREGORIO 
Bambini in festa a San Gregorio 

nelle Alpi in occasione della befa
na. Dopo la benedizione imparti
ta dall'arciprete, don Arnaldo So
villa, è stata compiuta la tradizio
nale distribuzione dei doni, portati 
da due autenÙèhe "befane". Quin
di, sempre in piazza, davanti all'o~ 
riginale presepe allestito dalla Pro 
Loco, sono stati premiati i parteci
panti ai concorsi. Quello per il 
presepe è stato vinto ex aequo da 
ThoH'las ArMenta e Matteo e Vale
rio Balesti. Mentre per l'albero di 
Natale primo premio, Massimo e 
Manuela Cadorin. 

UltEN 
L'esecutivo della Comunità 

Montana feltrina ha preso atto 
dell'approvazione di un progetto 
ii riMbo~t0 nel COJllliM 

di SereB <Mi Grappa (col di Medi 
e col PIl~c&i.) <iell'importo di 15 
miliotti Gl,arte delia giunta re............ 
.... W-I.. I"' 

Da una fotoriproduzione Frescura segnaliamo ai lettori una esemplare 
famiglia numerosa. Di undici fratelli, tutti viventi fino a pochi anni fa, 
oggi ancora otto si ritrovano durante l'estate nella loco casa di Calliol . 
di Cesiomaggiore. 
In piedi: Daniele, deceduto, era stabilito a Modena; Maria è residente 
in Svizzera; Antonietta è a Modena; Amelia e Fioretta a Varese; 
Angelina, deceduta, era a Modena; Guerrino, deceduto, era stabilito .a 
Ravenna; 
Accosciati: Giuseppe, a ' Modena; Marcello ; emigrato in Belgio, 
Antonio a Modena; Riccardo, cavaliere della Repubbli"ca, ex presiden
te della latteria di Calliol, è l'unico che, dopo anni di emigrazione, si è 
sistemato nella casa avita. . . 

. SORANZEN 

Il gruppo direttivo della locale 
associazione sportiva, in una re
cente riunione ha fatto un bilan
cio delle attività svolte Le attività 
è stato ribadito, sono sempre più 
costose. Per questo, e per altri 

• I • • 

motivi, si è deciso di denominare . 
il gruppo Mottes-Feltre, pur re
stando a Soranzen il centro socia
le e il centro di tutta l'attività, 
tecnica ed organizzativa del grup-
po. -

LONGARONESE-ZOLDANO ' 

LONGARONESE 

Parole di vivo apprezzamento 
per l'attività della fondazione 
"Crocerossina Marialaura Bacchet
ti- Protti" sono state espresse dal 
presidente della repubblica, Perti
ni. Ne ha dato comunicazione all ' 
avv. Carlo Protti il segretario gene
rale della Presidenza della Repub
blica, Maccanico, il quale per inca
rico del capo dello Stato e in ri
sposta ad una lettera del presiden
te della Fondazione ha anche assi
curato che, ai probl .emi esposti sa
rà interessata la presidenza del 
consiglio dei ministri. 

LONGARONE 
Il pittore Giorgio Vazza (origina

rio di Castellavazzo e attualmente 
a Sitran di Puos d' Alpago) ha do
nato un quadro alla Casa per An
ziani di Longarone. Due gli inten
dimenti: abbellire e rendere piii 
gioioso il soggiorno per gli ospiti 
ed esprimere riconoscenza verso 
la tanto benemerita istituzione. 

CASTELLA V AZZO 
Il comune di Castellava~zo ha ri

chiesto alla regione le opere in 
concessione per ultimare la rico
struzione dopo il disastro del Va
jont. In base alla lene 306 al co
mune di Castellavazzo spetta un 
miliardo e 400 milioni. Opere da 
eseguire: nuova scuola media, 
completamento della viabilità; 
campo sportivo di 'CodissillO, 'fo
gnature di Castellavazzo, scuole di 
Castellavazzo . 

ZOLDO 
A Pian del Crep si è svolta l'otta

va edizioM della gara di slalorn, ri
servata ai turifii della Valle Zol
Q&aa. Per la buoaa ~iia ciel.~ 

manifestazione hanno collaborato 
i maestri di sci, lo sci club, i dipen
denti delle seggiovie . I premi sono 
stati offerti dagli albergatori. Vin
citori nel maschile l -Maurizio Sal
valai, 2" Fausto Zammatteo, nel 
femminile, 1- Elena Supero, 2-
2- Georgia De Longhi e Federica 
Pantaleoni. 

ALPAGO I 
Un altro passo positivo è stato 

fatto dall'amministrazione comu
nale di Tambre nel settore della 
pubblica istruzione. Con l'inizio 
del nuovo anno sono stati comple
tati i lavori di ampliamento dell'e
dificio scolastico delle elementari 
del capoluogo ottenendo due 
nuove aule spaziose e funzionali. 
Così è stato risolto anche il pro
blema dello spostamento delle 
classi, due delle quali, la quarta e 
la quinta, erano sistemate in due 
stanzette del palazzo municipale. 
Ora finalmente tutte le sette clas
si del plesso hanno trovato posto 
nell'edificio scolastico. 

TAMIItE 
La sezione Cacciatori, in colla

borazione con il Centro Sociale di 
educaziol\e Artistica Permanente 
di Tambre, visti gli ottimi risultati 
delle precedenti edizioni, organiz
za la IV mostra popolare dei trofei 
di caccia: La ihostra rimarrà ' aper
ta dal primo febbraio al 4 marzo 
1979, nei locili delle scuole ele
mentari di Tambre a scopo CUltll
rale ed educativo . Una equit'e <li 
esperti esamÌfMrà il lltateritde per
veauto ed IMiudicherà i premi di 
cla88i&a, consisteRti in coppe, 
Mld IX e~ . 

CANALE D'AGORDO 
Piazza della Pieve, il "salottino" 

di Canale d'Agordo dove si affa
ciano il municipio, la chiesa arci
pretale di San Giovanni, la casa ca
nonica, l'ufficio della pro loco, va
ri esercizi pubblici, cambierà no
me ed assumerà quello col quale è 
stata conosciutaIIl tUt!!0 il mondo 
all'indomani dall'ascesa al soglio 
pontificio del figlio più illustre 
della vallata . La nuova denomina
zione sarà "Piazza papa Luciani". 

SAN TOMASO 
Finalmente, dopo trent'anni di 

paziente attesa, anche la frazione 
di Costoia è stata collegata con il 
resto della comunità di S. Tomaso 
Agordino. L'ultimo lotto della 
strada è stato portato a termine 
dall'impresa Vigne assieme ai ri
parti contro le valanghe e la cadu
ta di sassi. La popolazione della 
numerosa frazione può dire di es
sere uscita finalmente dall'isola
mento in cui era stata costretta 
.per trent'anni. 

AGORDINO ' 
Per opere di trattenuta e viabilità 

lungo il torrente Cordevole ed il 
sotto bacino del Fiorentina e del 
Pettorina, nei comuni di Selva di 
Cadore, Colle Santa Lucia e Rocca 
Pietore,la Regione ha approvato 
progetti per un importo di 74 mi
lioni. 

PIANIZZE DI AGORDO 
Per iniziativa ' del Corpo dello 

Statu di Agordo si è recentemente 
restaurato il capitello del ' ~Cristo 
delle Pianizze" sulla strada Agor
do-Voltago ; una costruzione sug
gestiva sotto l'aspetto paesaggisti
co e un monumento interessante 

sul piano storico ed artistico'. In 
tutte le provincie del Venetç> si la
vora per l'inventario dei capitelli . 
esistenti. Una pubblicazione sull' 
argomento è in corso di completa
mento sui capitelli nel Feltrino. 
Anche a Belluno gli "amici del 
museo" cittadino, con la collabo
razione del Prof. Grabriele De Ro
sa si sta facendo il censimento di 
tutti i capitelli. 

LIVINALLONGO 
In un documento la giunta co

munale di Livinallongo "preoccu
pata per le reazioni che potrebbe 
avere la popolazione, invita tutte 
le autorità competenti, le forze 
sociali e politiche a intervenire 
affinchè sia vietato che a mezzo di 
servitù militari sia interdetto lo 
sviluppo del Pian Boè e di malga 
Cherz, e privata la popolazione di 
questa più valida fonte di reddito. 

TAIBON 
Per iniziativa del Parroco don 

Sergio De Martin,una cappella all' 
interno della chiesa parrocchiale 
di Taibon, è stata dedicata alla 
meinoria di Papa Giovanni Paolo 
I. I lavori, eseguiti da ditte locali, 
coIisistono nella tinteggiatura delle 
pareti,meta in muro e metà rive
stite in legno, la parete centrale l' 
impianto di illuminazione e di ri
scaldamento, sono state applicate 
tende alle finestre, rifatto l'altare 
in legno pregiato, levigato e verni
ciato il pavimento, tinteggiato e 
sistemato il girascale di accesso al
la cappella, il tutto per una spesa 
di qualche milione di · lire. La po
polazione ha dimostrato di gradire 
l'iniziativa concorrendo con gene~ 
rose offerte per la rèalizzazione di 
questo luogo di preghiera dedicato 
alloro amatissimo conterraneo. 

Walter Coppe e Marc Wilkin - due giovani di Liegi - erano i più 
giovani emigranti presenti alla festa, presso il Tegorzo, degli emigranti 
ed ex emigranti di Carpen. 

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

EMPOIIO EDILE ~ADA_ 
CERAMICHE - MOQUETTES 

~ 
32030 81'11BANO (.eIIooM) . ~18Zza Marllrl 
SALA MOSTRA·UFFICIO - Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO - Via Feitre-Tel. 0437; 1.2778 

T'ATT~O .Dt PAY<* A •• IMI Il n .... 

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



SPORT 
· 376 AC BELLUNO 

Tre 'sconfitte , sette pareggi e 
sei vittorie sono parte del bilancio 
della squadra . gialloblù . al giro 
dell'alb'ero natalizio. Potevano es
sere molto migliori i risultati di 
alcuni incontri nei quali i bellune-

o ~ si , sono tiovati ' padroni della 
• situazione se non' fosse intervenu-

ta la sfortuna, 4el1a presenza di 
o tifosi e giocatori avversari e del 
giudice di gara, molto spesso pe

.sante e sfavorevole . . , 
- E' il caso dell'incontro con 
l'imbattuto Vittorio Veneto; do
po il 3-1 a favore dei bellunesi, 
una serie di espulsioni ha c~mces
so l'avanzata dei vittoriesi, fino al 
pareggio. o n 

, Contro il, Giorgi0ne - eguale il 
risultato - la colpa si può attn
buire quasi del tutto al gioco 
gialloblù:. errori da non ripetere il 

., cedimento improvviso a metà par
tita p~er l'infortunio d'un .giocato

; re; neo hanno bellamente approfit
? tato gli altri. 

" Nel comple'sso la squadra è 
migliorata, può tenere bene se 
non si sbanda per piccole cose; ha 
dimostrato di sapersi opporre ai 
auri ed alla capolista. 

S'è aperta intanto la sottoscri-
. zio ne a favore della S.p.A. Calcio 

Belluno; le azioni sono sottoscri
vibili presso la sede della società, 
in 'via Feltre, presso le biglietterie 
dello stadio ed in alcuni locali 
delj.a città. 

VARI!: 

La presidenza federàle clelIa fe
dercalcio ha reso noto le nomine 
reiative alle presidenze e ai com
ponenti dei vari comitati provin
ciali del Veneto. Come si ,sa, i 
comitati provinciali curano l'orga
nizzazione dei campionati di set
tore giovanile a base provinciale, 
la terza categoria e i campionati 
"under" e il trofeo "Tizian" . 
Questi glioincarichi dei comitati. 

BELLUNO 
Presidente: Giovanni Tomma- ' 

selli; segretario: Giampaolo Senb; 
componenti: Sergio Padrin, ReRa
to Bortot, Dino De Benedetti . . 
Giudice sportivo: Romano Atti ; 
sostituto: Gianni De Barba. 

• 
I bocciofili Remo De 'Bortoli e 

Giulio De Girardi (Boscàriz di , 
Feltre) superanodo .di uh soffio 
Giorgio Liç.ini.e Siltio Possa (Pon
te T,egorzo di Fene)."), 'si sono 
aggiudicati la prima gara invernale 
di bocce, ottimamente organizza
ta dalla Ponte Tegorzo . e valida 
per l'assegnazione del "3 . trofeo 
·Perenz". 

La competizione (45 formazio
ni di Feltre, Belluno e Treviso), è 
risultata quanto mai avvincente . 

• 
La società bocciofila Vinicola 

di Levego ha concluso la gara 
serale a coppie "Trofeo Fontanel
la Arredamenti" con una brillante 
affermazione classificandosi al 
primo e secondo posto. 

Classifica finale : 1. Dirollo -
D'Isep (Vinicola del Piave); 2. 
Vibani - Moretti E. (idem); 3. 
Grando - Carpene (Bucaneve Pav. 

a cura di 

FRANCO 
MARCEGLIA 

D'Incà) ; 4 . Dametto M. - Pererlzin 
(Piave Idealcasa) ; 5. Faustini -
Tomaselli (Fondiaria Assic.) ; 6. 
Turchetto - Dal Mas (Alpina Jes
se) ; 7 Turrin - De Bacco (La 
Nascente); 8. Fiabane - Somma
villa (Fontanella Arredamenti) . 

• 
Sui campi del bocciodromo Da 

Rold di Salce si è svolta sotto la 
direzione di Gelindo Bogo la ter
za prova di campionato provincia
le individuale indoor di pallinetto 
valevole per le categorie A, B e 
promozione a cui hanno aderito 
78 giocatori in rappresentanza di 
lO società. 

HOCKEY 
Situazione standard da molto 

tempo per i discatori locali, Alle
ghe e Cortina. A buone vittorie ed 
a incontri onestamente giocati si 
sono succedute spesso sconfitte 
improvvise e non previste. Per ora 
le squadre bolzanine sono padro
ne della classifica. 

NEVEGAL 
Si è disputllto il trofeo "Pajer 

&anson", gara di slalom gigante 
aperta a tutte le categorie Fisi. 
Larga partecipazione di concor
renti fra i quali alcuni francesi e 
qualche spagnolo della "Cittadina 
catalana" di Barcellona. Qualche 
difficoltà tecnica per la nebbia e 
il persistetere del maltempo. Otti
ma organizzazione dello sci club 
Nevegal. Il trofeo è stato vinto 
con largo margine dagli atleti di 
casa che hanno preceduto Ponte 
nelle Alpi e Nottoli di Vittorio 
Veneto. 

GIOCATA A POLPET 
LA PR IMA BR ISCOLA 

DI CARNEVALE 
Si è giocata domenica 28 u.s. a 

Polpe t, nel salone della Coopera
tiva la prima Briscola di Carneva
le,. organizzata dal locale Gruppo 
'90. Le 64 coppie hanno dato 
puntualmente i! vici alle 15, alla 
competizione, irridendo nel fer
vore del gioco alla ostinata esosità 
del tempo. Partjcolarmente" ricco, 
ricalcante altre collaudate e reite
rate gare del genere, i! monte 
premi, Majali al primo e secondo 
posto, tacchini, soppresse, for
maggio, lepri polli e le dotazioni 
aggiuntive presenti sino all'otta
vo posto. Anche, simpaticamente, 
l 'estrazione a sorte di bottiglie di 
liquore per le coppie perdenti 
nella primaeseconda eliminatoria, 
ulteriore tocco di perfezione del 
brillante e costante cast organiz
zativo. Le coppe dei vincitori con 
i due maiali sono andati alla .. 
coppia Cdllazuo[ Alfredo e Boito 
Paolo di Ponte nelle Alpi, i! se
cqndo premio alla coppia Calvi
Paulon di Spert d'Alpago. Le ' 
successive a Nicola / Giovanni e 
Zannon Roberto, Angelo Boito 
ed Angelo De Lorenzi. A Cornei 
d'Alpago i! quinto, a Zoldo ', i! 
sesto premio, e con l'ottavo si 
ritorna a Ponte nelle Alpi, con i 

. Signori Bruno D Tncà e Bruno 
Filippin. Un premio infine anche 
agli organizzatori, da parte di un 
signore che ha tenuto a rinnovare 
il suo concreto plauso ed apprez
zamento per la conduzione della 
competizione. 

Elenco· soci sostenitori 
3 A ELENCO COMUNI SOCI SOSTEN ITORI 1978 

COMUNE DI ARSIE' 
COMUNE DI DO MEGGE DI CADORE 
COMUNE DI S. GIUSTINA BELLUNESE 
COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 
COMUNE DI LIMANA 
COMUNE DI BORCA DI CADORE 
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
COMUNE DI VOLTAGO 
COMUNE DI ALLEGHE 
COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
COMUNE DI S. STEF ANO DI CADORE 

IV ELENCO SOCI SOSTENITORI 1978 

Sig. Masocco Segat Armando - MI Sig. Zampolli Ernesto - D 
Sig. Solagna Olindo - Bischofszell (CH) , Sig.ra Vecellio Annetta - Usa 
Sig. Dal Pian Luciano - Feltre (BL) Sig. Seger Alfred - CH 
Sig. Reolon Angelo - MI Sig. Da Bombasina - Lentiai (BL) 
Sig. Sommariva Mario - Como Sig. Dal Pont Ugo - S. Giustina (BL) 
Sig. Coletti Ermenegildo - USA (N.Y.) Comm. Zanetti Rag. Bruno - BL 
SpetUe Ditta Paolo Stragà - BL Sig.ra Antoniol Teresa - CH 
Sig. Massenz Giovanni - CH Ing. Del Monego Fortunato - MI 
Sig. Avoledo Vittorio - F Sig. De Martin Vittorio - F 
Sig.ra Fossen Rita - D Sig. Tomaselli Ernesto - USA 
Sig. Facchin Bruno - F Sig. Trevisson Vittorio - Limana 
Sig. De Barba Giovanni - BL Cav. Antoniazzi Luigi - S. Giustina 

FAMIGLIE BELLUNESI SOSTENITRICI '79 

FAM. BELL. DI BASILEA 
FAM.BELL. DIFLERON 

FAM. BELL. DI MARTIGNY 
FAM. BELL. DI ZURIGO 

F ELENCO SOCI SOSTENITORI 1979 

Ing. Vincenzo Barcelloni Corte - BL 
Comm. Antonio Valacchi - BL 
Cav. Renato De Fanti - Limana 
Rag. Umberto Crema - BL 
Sig. Aldo Casel- 'Dozza di Zoldo (BL 
Spett. Impresa Canal Giuseppe - BL 
Sig. Capraro Olindo - Col di Cugnan - BL 
Sig. De Bon Rodolfo - BL 
Cav. Uff. Mario Giuseppe Prosdocimi - Spagna 
Sig. Bruno Miglioranza - Lucerna (CH) 
Sig. Ernesto Ciet - Haute Saone - F 
M.R. Parroco di Vinigo di Cadore (BL) 
Sig.ra Anna Todesco - Biella (VC) 
Comm. Carlo Bortolini - Agordo 
Sig. Olindo Solagna - Bischofszell (CH) 
S.E. Dott. Ono Antonio Dazzi - Farra d 'Alpago 
Sig. Adriano De Bernardin - BL 
Sig. Jean Mattrel- F 
Sig. Ferruccio Prest - Col di Cugnan (BL) 

, ~ig. Menegol Gaudenzio - Milano 
Sig. Fontanive Bruno - CH 
Sig. Del Favero Dino - Nuova Zelanda 
Sig. Dal Piva Francesco - S. Gregorio nelle Alpi 
Maestro Severino Brustolin - Arten di Feltre 
Dr. Pasquale Osnato - Mel 
D'Incà Attilio - Meano (BL) 
Sig. De Min Urbano - S. Giustina 
Sig. Avoscan Pietro - Avoscan 
Unione Artigiani - BL 
Sig. Rossa Laura - Como 
Sig. Michelon Anthony - U.S.A. 
Sig. Del Favero Teresa - Cibiana 
Sig. Rizzardi Ugo - BL 
Sig. Angelo Seooen - Argentina 
Sig. Attilio Cavallini - Argentina 
Sig. Gaetano Paolini - CH 
Sig. Angelo Fontana - CH 
Sig. Giovanni pe Barba - BL 
Cav. Italo De David - CH 
Sig.ra Jeanne Della Lucia -F 
Sig. Bruno Collet - Zambia 
Sig. Pietro Selle - Colombia 
Sig. Fontana Sergio - D 
Sig. Cecchin Bruno - CH 
Sig. De Zorzi Ercole - F 
Sig. Festini V alen tino - F 
Sig. Dall'O' Antonio - Verona 
Sig, Francesço C;i,lpart - C\Jstanca . 
Ing. Ugo Illing - Cortina d 'Ampezzo 
Cav. Paolo Terribile - BL 
Sig.a Luisa Bernardi - BL 
Cav. Giuseppe Fiamoi - TO 
Sig. Angelo Losego - D 
Sig. Fulgenzio Coletti - Tai di Cadore 
Sig.a Marina Zung - BZ 
Sig. Vittorino Broi - Francia 

Sig. Giuseppe De Col - Buenos Aires 
Sig. Claudio Ganz - Vallada Ag. (BL) 
Sig. Orsan Francesco - Lecce 
Sig. Luigi Fontanella - Belluno 
Geom. Bortolo Caneye -Belluno 
Dr. Giambattista Arrigoni - Belluno 
Sig. Luigi Casagrande - Belluno 
Sig. Gianfranco Sovilla - BL 
Sig. Sergio Sanvido - Cesio-

, maggiore 
Cav. Attilio Pellegrinon - Belluno 
Sig. Mario Da Canal - Mel 
Sig. Fortunata Bridda - Cadola (BL) 
M.R. Parroco di Lamon 
M.R. Parroco di Gran di Sospirolo 
Sig. Gino Mellere - BL 
Sig.a Ameli~ Miotti - Francia 
Sig. Schenal Franco - D 
Dr. Renzo Venturelli - BL 
Sig. Giovanni Nenz fu Giacinto - BL 
Sig. Alberto Bee - CH 
Don Luigi M;arsango -,F;eltre 
Sig.ra Irma Tordato WaIker - CH 
Sig. Benito Munarin - D 
Sig. Angelo Cassol- BL 
Sig. Pietro Renon - D 
Sig. Hans J org Stadelmann - CH 
Industria Caser Sedico SpA - Sedico 
Prof. Sintich Mario - Olanda 
Si-a Dal Ton Giuseppina - Sedico 

Sig. Angela e Bonita Zanella Facchin - CH 
Dr. Mambrini Mariano - BL 
Sig. Massimo Gaiardo - F 
Cav. Antonio Bergamo - D 
P.I. Ivano Borghese - Venezuela 
Sig.ra Romana Sandi Schonenberger 
Sig. Franco Coltamai - CH 
Sig. Beniari'lino Bortot - CH 
Sig.a Guerrina Caron - BL 
Sig. Gianriccardo PizzoCotto - BL 
Sig. Antonino Comis - BL 
Sig . Bruno Merotto - BL 
Ditta Dreher - SpA - Pedavena 
Tipografia Germano Sommavi11a - BL 
Mons. Ausilio Da Rif - BL 
Sig. Claudio e Leo Vello - BL 
F.lli Da Rold - Bolzano 
Sig. Piero Sovilla - BL 
Sig. Donato Piasente - Lamon 
Cav. Mario :zampolli - Forno di Zoldo 
Sig. Albino Dall'O' - Bribano 
Sig. Francesco Scotti - BL 
Sig. Umberto Sacchet - Vicenza. 
Ing. Paolo Fontanella - D 
Sig. Mario Scardanzan - B 
Sig. a Lidia Soccol - Francia 
Sig. Tarcisio Scariot - Canada 
Sig. Luigi Righin - Feltre 
Sig.a Alba Siragna - Canada 
Sig. Ivano Scariot - Feltre 
Sig.a Anna Pauletti - BL 
Sig. Antonio De Biasi - Canada 
Sig. Giacomo Vieceli - Libia 
Ditta Confezioni Parizzi - BL 
Geom. Giovanni Dal Pont - BL 
Sig. Vittorio Polesanà - Mugnai 
Sig. Renato Bristot - BL 
Sigg. Giuseppe e Rosa Capraro - TO 
Sig. Paola De Diana - CH 
Ditta Poi abbigliamento - Trichiana 
Sig.a Rina Zanin - Sospirolo 
Sig.a Loise Pellencin - F 
Sig.a Amelia Meroni - CH 
Sig. Domenico Chenet - CH 
Sig. RomeoSaviane - Spert d 'Alpago 
Sig. Giuseppe Fontana - BL 
Sig. Doviglio Santi - CH 
Sig. Pietro Savaris - D 
Ing. Adriano Barcelloni Corte - BL 
Rag. Radames Sonego - BL 
Sig. Feliciano Fant - BL 
Sig. Gregorio Rold - Imperia 
Sig. Guerrino Da Rold - CH 
Sig. Giacinto Zancolò - BL 
Sig. Arturo Bellencin - BL 
Sig. Giovanni Bortot - BL 
Ditta Fontanella Alessandro - BL 
Sig. Maria Marchetti - Fonzaso 
Sig. Giuseppe Mares - Cadola 
Sig. Ermando Buccino - BL 
SpA Luxottica - Agordo 
Ing. Temistòc1e Fabris - Conegliano 
N.N.-CH 
Sig. Silvio Scardanzan - BL 
Sig. Bruno Fant - CH 
Sig. Gualtiero Ceol - Nigeria 
Sig. Eugenio Feltrin - BL 
Sig. Piergiorgio Campigotto - Lamon 
Rino Budel - Libia 
Sig . Diego Triches - BL 
Sig. Ottavio Cadore - Sospirolo 
Mons. Cadeago - BL 
Sig. Agnese Zanella - BL 
Sig. Mario Fullin - Tambre d'Alpago 
Sig.a Paola Bona - Tam bre d' Alpago 
Cav. Piero Panciera - D 
Comm. Ugo Pasa - Lentiai 
Si-ra Irma Tordato Waltier -eH 
Comm . Valentino Vascellari - Calalzo 
Cav. Pietro De Bona - BL 
Ditta Renzo Patron & C. - BL 
Sig. Pietro De Toffol - BL 
Sig.a Giovanna Barro - BL 
M.R. Arciprete di Sospirolo - BL 
Sig. Alfeo Gei - Tai di Cadore 
Sig.a Argenta Maria - Fonzaso 
Ditta Angelo Triches - BL 
Dott. Giovanni Bizio Gradenigo - BL 
Sig. Sogne Riccardo - BL 
Sig. Renato Cappellir - Selva di Cadore 

. Sig. Beniamino Bez - BL 
Sig. Giuseppe Bottene - TV 
Sig. Gioacchino .Bortot - CH 
Sig. Vittorio'Moretti - La Valle Agordina 
Sig. Giacometti Guido - Aosta 
Sig. Gino Fontanella - D 
Sig. Angelino Roni - BL 
Sig. Giovanni Cornei - BL 
Sig. Bruno Levis - Ponte nelle Alpi 
Sig. Casanova Luigi - BL 
Ditta Art-Garden • Mel 
Sig. Virgilio Bortoluzzi - VI 
Sig. Giacomina Zanella - BL 
Sig. Dr. Angelo Testcin - RO 
Sig. Piero Roncada - BL 
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Emigranti ed ex si ritrovano ad Arson 
Il 30 dicembre, si sono ritrova

ti ad Arson, frazione del comune 
di Feltre gli ex emigranti, e quan
ti erano rientrati per le feste. 
L'incontro improntato sull'amici
zia e cordialità aveva lo scopo di 
uno scambio di idee sulla vita 
dell'emigrante e del Paese. Erano 
presenti Vittorino Castellari, Goz
zi Valerio, Biesuz di Zurigo e 
Sergio Sanvido appena rientrato 
dalla Svizzera, don Domenico 
Cassol, Renato Beino e un centi
naio di persone. Si è parlato 
tanto, si sono dette tante cose, 
ma più che le mie parole, penso 
che siano più eloquenti i versi 
scritti da Candida Meneguz, don
na giovane e dinamica, che ha 
voluto e diretto l'incontro e che 
si batte tenacemente per i proble
mi del suo paese. 

LAMON 
Oltre 500 lamonesi l'Il gen

naio con lO pullman e alcune 
macchine hanno organizzato una 
manifestazione per le vie di Vene
zia a sostegno dell'Ospedale. I 
manifestan ti hanno sostato per 
varie ore davanti alla sede della 
regione. Una delegazione è stata 
ricevuta dal presidente della giun
ta Tomelleri, dall'assessore della 
sanità e dall'assessore ai lavori 
pubblici Molinari. La discussione 
si è protratta per più di 3 ore. Le 
promesse rilasciate, sia dal presi
dente dell'Ospedale di Feltre ono 
Fusaro, sia dall'assessore alla sa
nità Melotto sono che a Lamon 
sarà collocata una divisione di 
lungodegenza con 90 posti letto. 
Speriamo che queste non siano 
pure parole, ma che si concretiz
zino in fatti! 

SPERANZE P AR AN MElO 1979 

Se mi me varde qua intom 
me gnen paura da quanti che son 
eppur noi tu tti ancoi o ier 
ghe non fatt tanti de quei mestierI 
Son 'ndati par strade che portea lontan 
un poc qua, un poc la a guadagnar el pan 
qualche volta da spess stenteon a- capir 
quell che la dent la ne olea dir; 
eppur se on fatt oler sempre ben 
noi la dent de Arson e Lasen. 
I nostri do paesi, tanti sass, brutte strade 
poche speranze, poca dent e poche case 
anche se in tutti se rebellon 
do in Comune a Feltre ne spetta an muralion 
ma noi son tutti abitudadi a fadighe e frontiere 
forsi se tutti insieme alcon le bandiere 
sensa molar pugn, ma in tutti quei che son 
come sempre cole bone, fon sentire le nostre reson 
che a noi no ne interessa el' Parco Nazional 
ma che solche l'idea la ne fa star mal 

Che l' piano regolator nOl noI on mai aceta 
e senza firmar se l'on cata qua, 
che la tassa "Bucalossi" quassu le massa alta 
par esser senza comodità e er le strade piene de palta 
che ne manca le scole, e l'asilo i lo ha leva sto an 
ne resta l'aria bona, leVval e l' caoran 
che la corriera alla mattina la vien su col cantar dei gai 
ma verso sera no se la vede mai 
strade strette, ripide e brutte 
eppur le tasse noi le pagon tutte 
noi saon che l' Comune l 'ha l' taccuin piccinin 
e a noi, l'e vera no ne manca ne l' pan e ne l'vin 
saon anca che ne resta sempre la valisa 
perché l'e difficile vincer alla Sisa 
Caro Comune, me par che se don anche da far 
busson a tante porte e fon anche danar 
ma la fortuna, no so se se sbaglion 
ne par che la resta sempre do visin al Canpanon 
noi ne resta la speranza e quattro cratai 
e la nostra volonta de no assarli mai 
Arson e Lasen, anche se no te se sior 
i to paesani i te porta nel coro 
E la nostra aministrazion, se la ne ora iutar 
la sapia che Arson e Lasen i sa ringraziar. 

Festa dell'emigrante a Schievenin 

Come di consueto, immediata
mente dopo Natale, si è svolta a 
Schievenin la festa dell'emigrante. 
Una settantina di persone (un 
quinto degli abitanti della borga
ta) ha partecipato alla festa che, 
nella prima parte, si è svolta 
presso il centro giovanile "colle 
della Croce", nella sala dedicata 
agli emigranti di ieri e di oggi. 

E' presente con il parroco don 
Vittorino Vedova il cav. Resegati 
per l'amministrazione comunale e 
il prof. Dal Canton per la scuola 
media di Quero. Cerimonia reli
giosa: belle parole a tutti i presen
ti da parte del celebrante che 
ricorda i tanti sacrifici del passato 
e del presente di una piccola 
frazione che, per tanti anni, per 
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generazioni, ha tratto i mezzi di 
sussistenza da una poverissima 
agricoltura e (specialmente ieri) 
da una massiccia emigrazione che, 
con gli infortuni e con la subdola 
silicosi tanti lutti ha portato nel 
centinaio di nuclei familiari della 
borgata. 

Le condizioni economiche in 
zona son mutate; linfa vitale che 
si creò in loco affluisce ora in 
tante famiglie; si emigra meno (e 
sempre meno per impellente ne
cessità), il paese è rinato e è sorto 
a simbolo di nuovo entusiasmo 
quel centro giovanile "colle della 
Croce" che, con le sue attrezzatu
re e dotazioni varie, tanta ammi
razione attiva da parte dei sempre 
più numerosi visitatori. 

"Il centro è vostro", conclude 
l'oratore; amatelo, visitatelo, fate
lo conoscere; già oggi è lontano il 
tempo in cui, parlando di Schie
venin, si parlava automaticamente 
di avvilente sotto sviluppo; di 
quel tempo deve sparire anche il 
ricordo" . 

Pranzo quindi nella suggestiva 
località di "castel di Prada" a 
foto ricordo. Prima di accomia
tarsi il Resegati -e il prof. Dal 
Canton hanno espresso a don 
Vittorino e collaboratori le con
gratulazioni più vive, per la bella 
e serena riuscita di una festa da 
tutti tanto sentita. 

(I.D.C.) 

·RistoCrante Cappello 
nell'antica osteria 

UNO DEI 77 RISTORANTI RACCOMANDATI DA" GUI
DE DI PANORAMA" - LA BUONA TAVOLA - DI PIER 
MARIA PAOLETTI. 

E' uno di quei rari locali che conservano naturalmente l'atmosfera 
del passato, ci ritrovi il calore e la gioconda intimità di una stazione di 
posta dell'Ottocento così come ce l'hanno fatta tante volte immagina
re la letteratura, il cinema, il teatro: l'antica insegna in ferro battuto, 
il grande camino sormontato da lucidi rami, le panche intorno, il 
profumo stagnante di sughi e di arrosti, l'accoglienza cordiale ai clienti 
appena scesi dalla diligenza. Si chiama Cappello, dal cognome dei 
primi proprietari, s'apre in un vicoletto del centro di Belluno, esisteva 
già nel 1843 come è scritto nell'insegna sotto un cilindro fuligginoso 
ed era, effettivamente, un'osteria della posta con annessi stallaggio e 
locanda rinomata in tutto il Cadore. 

La rivelò nel 1876 (e si sono già fatti i festeggiamenti per il 
centenario) un cuoco veneziano, Piero Campanaro, capitato a Belluno 
dopo la terza guerra d'Indipendenza, al quale succedette il figlio 
Emanuele e quindi il nipote Piero, geloso custode e intraprendente 
continuatore delle tradizioni di famiglia - nel suo locale ha voluto la 
sede dell'Ordine del Cappello, fondato da un poeta bellunese 
scomparso, Giano Perale, promotore di iniziative culturali - tuttora 
giovanile di spirito, poeta anche lui, e alla soglie degli 80 anni, fervido 
d'iniziative. Personaggio conosciutissimo e simpatico, a Belluno, il 
signor Campanaro (che adesso si dedica alla gestione dell'albergo, 
dopo aver affidato il ristorante al solerte Angelo Desinano) e 
personaggio altrettanto conosciuto e simpatico lo chef Aldo Roldo, 
prima apprendista · e poi maestro in cucina dal 1947 al quaie il 
Cappello deve molti riconoscimenti in concorsi gastronomici regionali, 
nazionali e internazionali. 

Ristorante Cappello: via S. Ricci, Belluno. Telefono: 20122. 
Sempre aperto. 

LEGGENDA E REALTA' SCIENTIFICA 

INTORNO ALLE 

ORIGINI DELLE "MASIERE" DI MAS 

DI SEDICO 

Quell'enorme ammasso di ma
teriale roccioso (Si tratta infatti di 
frantumi di rocce) che da epoche 
estremamente remote si è insedia
to a sud di Mas di Sedico sui 
fianchi del greto del Cordevole, 
assumendo la denominazione di 
"masiere" , ha una sua- ben nota 
leggenda . - colorita anche da 
qualche favola come quella delle 
"L umache di Vedana e della regi
na Berlinga " - che assegna la 
propria origine al crollo e alla 
conseguente fran tumazione del 
monte Marziano (o Peron) che 
avrebbe travolto e sepolto le due 
immaginarie sedi abitate di Cor
nia e di Cordova. Questa credenza 
esiste ancora in senso generalizza
to in mezzo alle nostre popolazio
ni, ma la realtà scientifica è ben 
diversa e ha trovato ·ormai da 
decenni l'autorevole spiegazione, 
più lOgica e concretamente credi
bile, data da approfonditi accura
ti studi effettuati da un eminente 
geologo, il prof. Ettore Ricci, che 
tempo fa è vissuto fra noi per 
diversi anni - insegnando scienze 
naturali presso il Liceo classico · 
"Tiziano" di Belluno - e che 
molti anziani certamente ricorde
ranno ancora. Tale ammasso di 
pietre (egli spiegò) non è altro 
che - in aggiunta a rocce di 
qualche modesta frana - soprat
tutto la morena frontale lasciata 
dall'immenso ghiaccio che scen
deva dalle zone dell'attuale Alto 
Cordevole fino ad affacciarsi sulla 
piana che dal Ma e da Vedana 
scende verso Sedico. 

Qui furono trasportati i detriti 
di una lunga millenaria erosione 
da cui ebbe origine la gola dello 
stesso Cordevole, ulteriormente 

scavata nei corso di altri millenni 
delle acque del fiume dopo il 
lento graduale ritiro del ghiac
ciaio verso le sedi più alte delle 
montagne dove esistono tuttora 
gli ultimi suoi residui, fra i quali il 
più vistoso ed importante è quel
lo della Marmolada. 

I risultati ai quali il prof. Ricci 
è giunto, sono derivati da lunghi e 
attenti accertamenti scientifici 
sulla formazione e sulla composi
zione delle rocce che, escludendo 
l'ipotetica origine dalle vicine 
montagne circostanti, davano per 
certa una loro derivazione ben 
più lontana dal luogo del Mas, 
una derivazione cioè dai monti 
dell'Alto Cordevole e da quelli 
scavati in giù dall'erosione del 
ghiaccio. Le alture a destra e a 
sinistra delle "masiere" e che ora 
si presentano in verdeggianti colli
nette, specialmente quelle della 
zona che degrada ad ovest della 
frazione di Libano, sono morene 
laterali dello stesso ghiacciaio. 
Così come è un residuo di origine 
glaciale il laghe tto di Vedana. 

Ma la voce della scienza, per 
quanto credibile e seria essa possa 
essere, non ha cancellato e non 
cancellerà mai la più suggestiva e 
gradita voce della leggenda che 
continua quindi a resistere e a 
tram an darsi, da generazione a ge
nerazione, in mezzo alle popola
zioni del Bellunese, anche perché 
tutto ciò che è legato alle tradi
zioni locali - storiche o leggenda
rie - costituisce ovunque un pa
trimonio culturale di cui i popoli 
interessati si sono sempre mostra
ti estremamente gelOSi e tenace
mente custodi nei tempi. 

Antonio Battocchio 



BELLUNESIDICUISIPARLA 

DE BORTOLO EDDY 
E' nato a Trichiana il 20 set

tembre 1930. Lavora i primi anni 
della sua vita, la tèrra del suo 
paese. Emigra poi in Svizzera 
dove apprende la professione di 
muratore. Da oltre 28 anni lavora 
presso la ditta ScheifiIe Co di 
Zurigo dove apprezzato e stimato 
è diventato capo cantiere. 

ZATTI F ANTINEL 
GIUSEPPINA 

E' di Feltre. Emigra 27 anni fa 
in Svizzera e trova lavoro presso 
l'Ospedale. Sacrificandosi, fre
quenta dei corsi di specializzazio
ne e diviene aiutante infermiera 
prima presso il reparto di medici
na e poi nel reparto di maternità. 
n suo amore e le sue attenzioni 
per gli ammalati gli meritarono la 
riconoscenza non solo dei ricove
rati ma della stessa direzione. 

POLLINI REMO 

E' nato il 22.9.1926 a Pelugo, 
Trento. Da giovane imparò il me
stiere di tornitore. Nel 49 emigra 
in Svizzera e trova lavoro presso 
la ditta A.K. Gebauer di Zurigo, 
dove divenne capo reparto. 

A lui si deve l'interessamento 
per far emigrare alcuni connazio
nali, trovandovi un posto di lavo
ro. n sig. Pollini, ha in attivo 30 
anni di attività presso la stessa 
azienda. 

TURRIN MARIO 
Nato a Pedavena il 18.8.1915. 

Terminate le scuole elmen tari, 
inizia il suo pellegrinare per il 
mondo. Nel 1936 è chiamato alle 

armi e solo nel 45 potè pratica
mente tornare a casa dopo 22 
mesi di prigionia in Germania. 
Durante il servizio militare si è 
meritato due croci di guerra. 

Dal 1946 al 51 è assessore 
Comunale a Pedavena. Nel 51 è in 
Svizzera. Prima nel cantone S. 
Gallo e poi a Zurigo. Da 25 anni 
lavora presso la ditta Escher Wyss 
quale fresatore, diventando capo 
squadra. 

E' sempre stato attivo e servi
zievole verso la famiglia Bellunesi, 
di cui ,per un certo periodo ha 
ricoperto la carica di presidente. 

DAGAI MODESTO 

E' nato a Laste il 3.11.1921. 
Prestò il serv1zIO militare in 
Yugoslavia e in Francia, meritan
dosi la croce di guerra. Nel 1947 
è in Svizzera e trova lavoro presso 
la ditta Egolf di Uster. Sono più 
di 30 anni che vi lavora. E' 
stimato e ben voluto da tutti, 
quale brillante capo operaio. 

P ADOV AN GIOVANNI 
E' di Arsiè è nato nel 1925 

fino a 18 anni lavora la avara 
campagna del paese. In seguito si 
arruolò nell'arma dei carabinieri 
fino al settembre del 1943. Passa 
i due anni successivi in montagna 
nelle brigate partigiane. Si sposa 
nel 1947, nel 48 in Svizzera e 
trova lavoro presso la ditta Fave 
Cie. AG Walisellen (ZH). Sono 
passati oltre 30 anni presso la 
stessa ditta quale capo macchini
sta. 

BRISTOT EZIO 
E' nato a Sedico il 19.9.1930. 

Essendo il padre invalido, ha do
vuto, ancora giovane, prendersi la 
responsabilità della famiglia. 

Emigra in Svizzera nel 1948 e 
trova lavoro presso una ditta che 
lavorava presso S.B .B. La sua 
laboriosità è stata premiata diven
tando capo squadra. Le ferrovie 
Svizzere hanno premiato i suoi 30 
anni di servizio. 

FRESCURA UMBERTO 
E' nato a Visp-VS in Svizzera il 

4.5.1920. Figlio di un minatore 
cadorino. A cinque anni la fami
glia ritorna in Italia dove vi rima
se fino al 1937 . Dal 1939 al 45 
servì la patria, meritandosi due 
croci di guerra. Nel 1947 è in 
Svizzera e trova lavoro presso la 
" Lunetta" di Zurigo, quale re
sponsabile e direttore tecnico per 
la produzione di occhiali. Nel 
1953 inizia a lavorare in proprio e 
apre un negozio di ottica orologe
ria e gioielleria. 

E' molto affezionato alla sua 
Belluno. Si occupò spesso dei 
problemi degli italiani, aiutandoli 
nelle più svariate maniere. Per 
ben 12 anni assistette una bam bi
na poliomielitica senza badare a 
spese. 

COLLE GIUSEPPE 

Nato a Sedico il 1.5.1921, a 13 
anni dovette incominciare a lavo
rare data la situazione precaria 
della sua famiglia, lavorò quindi 
la campagna fino a che dovette 
prestare servizio militare, finito il 
militare, continuò a lavorare la 
terra a casa sua ancora per tre 
anni e non avendo altra alternati
va di lavoro dovette prendere la 
via della Svizzera. 

Nel 1947 emigrò da prima a 
Coira, e poi si trasferì a Zurigo e 
precisamente a Uster, presso la 
Ditta Kiswerk Egli, ove dal 1947 
presta la sua opera, con 30 anni 
di lavoro. 

OPPIO PIETRO 
E' nato a Fonzaso il 9.4.1916. 

Prima del servizio militare lavorò 
la terra al suo paese. Dopo si 
trasferì in Sardegna, lavorando 
per 2 anni nelle miniere. Richia
mato alle armi, venne mandato 
prima in Albania, poi in yugos1avia 
viene poi inviato a lavorare, nelle 
miniere della Sardegna e poi a 
Pola. L'8 settembre lascia Pola e a 
piedi; raggiunge Fonzaso. Al ter
mine della guerra gli venne confe
rita la Croce Militare di guerra. 

Nel 1948 emigra in Svizzera e 
lavora per 3 O anni presso la ditta 
Favrve Cie AB di Wallisellen. 

SACCHET OLIVO 
Nato a S. Giustina l' 11.1.1897. 

Emigra, con la sua numerosa fa
miglia, ancora a 3 anni. Dopo la 
scuola, impara il mestiere del 
Ferraiolo E' invitato a presentarsi 
per combattere durante la prima 
guerra mondiale pur essendo libe
ro preferì rientrare a difendere i 
confini delle sue montagne. Con 
sua sorpresa viene decorato della 
croce di guerra e di una medaglia 
al valore . Recentemente è stato 
insignito della onorificenza di 
Cav. di Vittorio Veneto. 

Lavorò in vari can tieri dal 
1941 per 34 anni presso la ditta 
Socher Cie AG di Zurigo. E' 
orgoglioso di essere bellunese. 
Parla sempre in dialetto, che ha 
insegnato ai figli e ai nipoti. E' 
considerato il decano dei bellune
si a Zurig~o. 

DALL'O' AGOSTINO 
E' nato a Vas il 28.10.1926. 

Iniziò a lavorare ancora giovane 
presso la cartiera di Vas. Causa il 
servizio militare perde il posto di 
lavoro. 

Emigra prima in Francia, a 
Lille, dove lavora nelle miniere 
per un anno. 

Rientrato al paese, dopo qual
che tempo, riprende la valigia per 
la Svizzera. 

Dal 1952 lavora presso la ditta 
Maurer di Zurigo dove è diventa
to capo operaio. 

VETTOREL MARCO 
E' nato a Mugnai il 4 agosto 

1926. Fin da giovane dovette 
intraprendere la strada dell'emi
grazione per aiutare la famiglia 
Nel 1947 emigra nel Canton So
letta, presso dei contadini. · Nel 
1948 è a Zurigo dove lavora 
presso una ditta edile. Dal 49 al 
51 ritorna in Patria, tentando di 
sistemarsi in loco. Nel 52 è di 
nuovo a Zurigo dove trova lavoro 
presso la ditta Lacher. Dal 52 a 
tutt'oggi lavora sempre presso la 
stessa ditta quale capo stimato e 
amato da tutti, specie dai suoi 
connazionali. 

SUOR FIORETT A CACCO 
DI SOSPIROLO 

Il 20 agosto scorso nella città 
di Lincoln, presso il bellissimo 
collegio "Virgen Nina", la nostra 
missionaria suora Fioretta Cacco 
da Campaz, in una cornice di 
grande festa, ha celebrato i suoi 
80 anni di vita e i 50 di missiona
ria in Argentina. 

L'invito alla popolazione per la 
"Messa di Grazia" era stato tra
smesso in precedenza con diverse 
trasmissioni-radio e, all'ora fissa
ta, una vera folla di cittadini di 
Lincoln, con alla testa le rispetti
ve autoritàè accorsa a prendere 
parte alla cerimonia. Ha celebrato 
S. E. il Vescovo diocesano, amico 
d'infanzia di suor Fioretta, che al 
Vangelo esaltò a modo suo "que
sta eroica donna che con la po
tenza del suo genio italiano (so
spirolese per giunta! ) tutto ha 
dato per il bene di questo genero
so paese: la sua fede forte e 
profonda, il suo zelo entusiasta e 
sincero, le sue robuste braccia, il 
suo sangue, goccia a goccia". 

Poi, fuori nei vasti cortili e 
negli ampi corridoi, fmo a notte 
inoltrata, suora Fioretta è stata 
presa d'assalto: tutti gli interve
nuti hanno cercato il modo di 
avvicinare la festeggiata, per po
terla abbracciare, per poterle dire 
a voce "un grazie caloroso e 
sincero". 

Moltissimi i mazzi di fiori, e 
moltissimi i regali. 

Suora Fioretta Cacco con il 
suo bel modo di fare è riuscita a 
far capire agli abitanti di Lincoln 
che tutta la sua vita è di Dio, e 
che tutto deve essere ordinato a 
Lui, in modo che nessun altro 
affetto possa essere così forte da 
togliere il primo posto all'amore 
di Dio. 

PITTSBURG - Elio Da Pos, Pre
sidente della locale Famiglia ha 
raggiunto recentemente il 25mo 
anno di servizio con l'ALCOA 
(Aluminum Company of Ameri
ca) dove lavora come ingegnere 
metallurgico nel laboratorio di 
ricerca. Auguri dalla grande fa
miglia dei bellunesi di tutto il 
mondo. 

n giorno 31 ottobre 78, presso 
l'Università di Milano si è laurea
to in Medicina e Chirurgia Gior
gio Muzzacelli figlio della fu Fe
rula Margherita di Rasai di Seren 
del Grappa. Ne danno annuncio 
gli zii Ferula Vignat a tutti i 
parenti lontani. 
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MARTIGNY 

MARTIGNY - L'avv. Paniz di recente entrato a far parte dei 
collaboratori dell'A.E.B. ha partecipato all'Assemblea della Famiglia 
assieme al prof. Aimè. Nella foto mentre porta il saluto della sede 
centrale. 

cia di sincera partecipazione e di 
sviluppo a tutto l'ambiente sviz
zero. Il Presidente della famiglia 
bellunese sig. Fullin ha fatto gli 
onori di casa alla rappresentanza 
della sede centrale dell' Associa
zione Emigranti di Belluno che 
nella persona del prof. Aimè e 
dell'avv. Paniz ha rivolto il saluto 
della terra d'origine; i componen
ti della famiglia bellunese di Mar
tigny sono stati resi edotti dei 
recenti provvedimenti legislativi 
italiani e veneti a tutela dell'emi
grante e degli esiti dei convegni 
del Lussemburgo e di Senigallia, 
nei quali, rispettivamente al livel
lo europeo e nazionale, la posizio
ne dell'emigrante ha assunto una 
più viva dimensione, traendo l'at
tenzione di autorità, sempre più 
propense ad affrontare e risolvere 
i problemi dell'emigrazione, pri
mo fra i quali il problema dell' 
esercizio del - diritto di voto da 
parte degli emigranti , vero stru
mento per rendere concretamente 
operante la partecipazione degli 
emigranti alle vicende politico so
ciali della terra natale. 

Nella serata del 2 dicembre 
1978 la famiglia bellunese di Mar
tigny si è riunita in una simpatica 
ed apprezzata riunione conviviale, 
il cui spunto è stato dato dalla 
votazione per il rinnovo delle 
cariche annuali di rappresentanza. 
Al saluto del Sindaco del paese, 
che ha ricordato l'operosa colla
borazione degli emigranti bellune
si e la loro apprezzata serietà di 
lavoro, hanno fatto seguito le 

BORGOSESIA 
L'incontro di fine d'anno è un 

appuntamento al quale non si 
può mancare. I soci e i simpatiz
zanti si sono ritrovati, presso la 
sede A.N.A. 

E' stato un incontro impronta
to sullà semplicità e cordialità. 
C'è stata la relazione ufficiale del 
presidente Stilletto. Relazione 
breve, sintetica ed esauriente. 
Nella sua panoramica, il presiden
te _ha ricordato quanto è stato 
fatto durante il 1978 ed ha trac
ciato le linee programmatiche per 
il 1979. La relazione è stata 
approvata all'unanimità, non solo 
a parole, ma con l'impegno di 
dare, entro i limiti delle proprie 
forze e delle proprie disponibilità 
un contributo per il futuro 

Fra la commozione di tutti, è 
stato ricordato Papa Luciani, -e il 
fedelissimo consocio De Bona Fe
lice, recentemente scomparso. 

Si è poi passati alla seconda 
parte della serata, quella allegra. 

Ottima e squisita è stata la 
trippa preparata dai veci alpini, 
mentre hanno fatto da contorno i 
tradizionali crostoli preparati alla 
bellunese dalla madrina sig. Tessa
ro. 

Non è mancata la musica, i 
canti, ed i quattro salti. Ma so
prattutto c'è stato tanto tempo 
per stare insieme, raccontarsi le 
vicende liete e tristi della propria 
famiglia, dei parenti... Si è parlato 
tanto, in un clima, sereno, tran
quillo; della "Fameia" dell'AEB, 
della nostra terra dei tanti e tanti 
problemi che ci sono, che da tanti 
e tanti anni si parla, ma che non 
vedono mai spuntare una soluzio
ne . 
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parole del comm. Bessero e di 
Padre Alfredo, la cui notoria fat
tiva presenza nell 'ambiente degli 
emigrati sono di stimolo e di 
garanzia per un proseguio vivace 
di attento impegno. Con analoghe 
parole di stima e di cordialità si è 
espresso il sig. Berra, incaricato di 
rappresentare il Console d'Italia, 
nell'ambito del cui territorio gli 
emigrati bellunesi hanno lasciato 
e continuano a lasciare una trac-

LUCERNA 

La conclusione della piacevole 
serata nelle allegre note di un 
giovane complesso musicale ha 
rallegrato la serenità dell'incon
tro, foriero di sempre maggiori 
sviluppi di affetto e comprensio
ne tra le genti bellunesi emigrate 
nel Canton Vallese. 

All'ultima riunione, dicembre 1978, il consiglio ha definito il 
'programma delle manifestazioni per l'anno 1979. 
Dopo aver ricevuto conferma della disponibilità delle sale Al Ponte, 
possiamo ora inviare il programma con le date fissate precise. 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 1979 

ASSEMBLEA GENERALE 4 marzo 
Polenta e baccalà 13 aprile 
MARCIA / GITA lO giugno 

Al Ponte 
Al Ponte 

luogo (da stabilire) 
Cena incontro ST ANS 8 settembre 
Cena incontro OBWALDEN 22 settembre 
Cena sociale E' brucke 27 ottobre 
Castagne e vin Il novembre 

Al Ponte 
Al Ponte 

ROMA - Alcuni membri del Consiglio della "Fa"miglia Piave" hanno 
voluto testimoniare la riconoscenza di tutti i Bellunesi di Roma e 
Latina al Direttore della sede Romana della Banca di Novara Vigo 
Carlo, ora trasferito a Lugano, offrendo una targa ricordo per la 
generosità e collaborazione sempre dimostrata. 

LUSSEMBURGO 

LUSSEMBURGO - Un gruppo di Bellunesi partecipanti all'incontro 
con il Coro "Monti del Sole". Sono giunti dal Belgio, Francia e 
Germania. -

LUSSEMBURGO - Attestato di riconoscimento per "opera svolta in 
seno alla Famiglia ed altri soci fondatori (nella foto da destra) la 
signora Lavina, De Toffol Bruno, De Toffol Fiore, Ganz e Dal Borgo 
decano della Famiglia. 

LUSSEMBURGO -- E' il momento dei discorsi ufficiali e dello 
scambio dei doni. Nella foto (da sinistra) il cons. dr. Piccirilli, il 
sindaco, il sig. Kòln, il sig. Schuller, il cav.-Antoniazzi di Liegi, il sig. 
Zannin di Lexy ed i Consiglieri dell'AEB prof. Aimè ed il geom. 
Cason. . 

LUSSEMBURGO - Meritato riconoscimento dell'AEB al primo 
presidente e fondatore della Famiglia sig. Merlin Gino. E' stato 
ricordato con simpatia anche Padre Morassut ora a Montreal - Canada. 

LUSSEMBURGO - Stretta amicIzia fra i maggiQri esponenti della 
nostra emigrazione nei paesi d'Europa. Nella foto da- sinistra sig. 
Zannin Presidente della Fam. BelI. di Lexy, sig. Antoniazzi Presidente 
Fam. BelI. di Liegi, Cason ed Aimè per l'AEB, Marchetti Presidente 
Fam. BelI. del Lussemburgo, al quale va il merito della organizzazione, 
il sig. Koln e il sig. Fistarol Presidente della Fam. BelI. di Romsèe. 

I 
I ) 
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NIGERIA 

Incontri con la collettività italiana dell'lmpresit 
La prima notte africana, appe

na sbarcati, la trascorriamo alla 
"Casa dell'ospite" di Kano. E' 
uno dei punti nevralgici della 
grossa impresa, per offrire garan
zia e ristoro ai suoi operai e ... a 
noi, ovviamente. Differente siste
mazione non sarebbe immaginabi
le, anche se la città figura tra le 
più grosse della Nigeria. La matti
na dopo, all'alba, partenza e con 
oltre cinquecento Km. di marcia, 
risaliamo a nord, verso Talata 
Mafara, ove pulsa fervente il can
tiere di Bakolori col suo esercito 
di operai integrati, dove sorge il 
villaggio europeo, oasi civile tra 
un mare di tucul e di savana 
bollente, più cploritaue popolata 
che mai. Lungo il nuovissimo 
nastro d'asfalto, create a suppor
to dei grandi lavori di bonifica, 
nugoli di capanne, canneti, bovi
ni, pecore, gente e tanti, tanti a 
non finire negretti, belli da portar 
via; punti di spicco in questa 
lunga trasferta africana verso So
koto, sono emerse subito le scuo
le, numerose ed affollatissime, 
primarie e secondarie con le im
poste color erba di monte, il tetto 
in eternit e un'orgogliosa bandiè
ra verde e bianca in ogni cortile. 
Lo 'Sf()rze ecoRomieo del paesè in 
questo settore è davvero enC01lÙa
bile, a prescindere ·dal governo 
che si sono scelti e che rimane 
totalmente un fatto interno loro. 
Popolazione interamente nera. 
Borgate e tucul di fango, terra 
battuta e giunchi in un tratto di 
colore e d'ambiente tutto particcr 
lari. La acclimatazione non ci 
sembra pesare ed appena arrivati. 
una menu accogliente, dove eli 
aH:iftù opel'Ai pronti per n tllmo 
pomeri4ialw, stanno rifornendosi 
di W\1I1 iNata per i .t1teRllOS, cf 
rifocilla abbondantemente. C'è di 
tutto in -mensa e lo troviamo 
squisito. Qui incontriamo i primi 
bianchi, sono bellunesi e di varie 
parti d'Italia. Dei nostri c'è Lucia~ 
no Bristot, un Limanese. Il pome
riggio, dopo la presa in consegna 
di un'altro alloggio per ospiti, che 
tutta la collettività nostra s'era 
premurata di predisporre e con 
ogni confort, visita all'ospedale, 
ben organizzato dalla Ditta, an
che a beneficio dei neri. Vi presta 
la sua collaborazione una tipica e 
simpatica figura: un agordino ec
cezionale, Comina Noris che do
po una fertile esperienza nel no
so comi o della sua valle alpina, si 
porta a Bakolori, ove mette a 
buon frutto, la sua ottima tecni
ca, una pratica seria impastata 
anche con una forte dose di 
passione e di amore per la gente 
di questo mondo senza dipendere 
dal colore della cute. Aiuta i 
Chirurghi, dispensa medicine, fa 
iniezioni, controlla, medica, ese
gue accertamenti radiologici, ma
novra schenni e sviluppa le lastre; 
ha un cuore grande e rappresenta 
con estrema dignità e valore, la 
già tanto meritevole ed esaltata 
razza agordina nel mondo intero. 
E' seguito da un codazzo di assi
stenti locali, qualcuno ha anche 
studiato ma rubano tutto al 
"massa" bianco: cortesia, sapere, 
apertura di spirito per chi soffre. 
Nell'ospedale tra i neri e qualche 
puerpera, sono degenti anche i 
nostri, èeol, per esempio di So
spirolo, un bravo ragazzo. A Co
mina non scappa niente, sa quan-

Grandi apprestamenti per il conglomerato. qui comanda Gazzi. 

BAKOLORI: Mlrio De Nardin da Pez. L'estro Inventivo e la grande 
arte creativa dei .ellunesi non fa mai cilecca! Eccolo con i suoi 
collaboratori neri. 

BAKOLORI: La giovane comunità Nigeriana è già tutta amica di 
Gazzi. 

to sacra sia la vita umana. La 
serata si conclude con visite di 
casa in casa agli amici bellunesi 
che da mesi stanno aspettandoci. 
Passiamo da Tegner, Casanova, 
De Nardin (Mario ed Attilio) De 
Colle, Reghin, Costa lo scoiattolo 
della Marmolada, Da Ronch pure 
di Agordo, Pat, Bristot e Dal 
Farra. Per quella sera! 

Il sopralluogo alla diga e ai suoi 
impianti, avviene il dì successivò 
con Gazzi che ha carta bianca 
dalla Direzione e ci illustra i 
lavori ciclopici; ci fa prender vi
sione degli impianti di scarico e 
del meraviglioso potenziale uma
no italiano e locale, che in coope
razione sono riusciti a partorire 
simile opera d'arte. Sorge a 25 
km. da Talata, lungo distese di 

_ savana rossa, con tratti seminati a 
saggina, cotone, arachidi, enormi 
patate e qua e là colossali baobab, 
veri re della foresta, dal tronco 
bitorzoluto e dai mille rami vari
cosi. Prima passiamo dall'impian
to calcestruzzi di Gazzi e subito 

dopo visitiamo le officine; i repar
ti amministrativi, i delicati com
piuter, la Direzione, i magazzini e 
sempre con decine e decine di 
strette di mano, espressioni di 
benvenuti e tanta simpatia. E' 
tutta gente gTanitica, valida, d'o
gni parte d'Italia. Uomini saldi e 
temprati, cotti da un sole impla
cabile, impastati di sudore e ocra 
che li fa diventare mitici perso
naggi. Sono sinceri ed esprimono 
grande accoglienza: capi, gregari, 
anche i neri si adeguano. E' la 
prima volta che dalla terra d'origi
ne si muove qualcuno a portar 
loro un saluto, il plauso ricono
scente, qualche tributo sincero di 
omaggio al genio, alla creatività e 
alla sofferenza di tanto lavoro 
all'estero. Qui non ci sono equi
voci o demagogie, Lavorano per 
dare vita e progresso a razze 
diverse e meno dotate. Siamo 
nell'Africa millenaria ed addor
ment;lta, ma lì , quasi per magico 
miraggio ecco puntare : strutture 
complicate, gru, tralicci, corde, 

macchinari rombanti, quegli 850 
mastodontici ciclopi meccanici 
che ci hanno tanto impressionato 
perché col resto spedito laggiù 
abbiamo pensato a quanto lavoro 
sano e onesto, garantito a casa 
per altri operai. Un esercito alacre 
e pacifico insomma. 

Ecco siamo sulla diga; vediamo 
le opere di sbarramento del fiume 
Sokoto che frenando il suo corso, 
ha creato un lago d'acque torbi
de, inquiete e spumeggianti. Due 
archi assai lunghi di materiale 
inerte, sbattuto, con pietre e ar
gilla e fango ai lati e la grande 
opera muraria al centro con sfia
tatoi nonnali per smaltire il sur
plus delle piene; una serie di 
paratie metalliche pure made in 
Italy, daranno regolamentazione 
all'elemento destinato a bonifica
re quasi tren.ta mila ettari di 
sterpaglia, prima strozzata dalla 
sete. Ma quanto ce ne sarebbe da 
dire, sì, perché nella fascia tropi
cale afro-asiatica, quanti e quanti 
sono i cantieri che operano in 
analoghe condizioni? e con tanto 
sacrificio, imposto o liberamente 
scelto quali boccate d'ossigeno in 
valuta viva, in rimesse varie, in 

capitali in lavoro indotto, danno 
all'intera economia della Peniso
la? 

Ma scriveremo tutto; troppi 
sono i sacrifici, tanti gli aspetti da 
evidenziare, enormi le moltitudini 
di italiani e di bellunesi sparpa
gliati in queste terre emergenti, 
per non dedicare loro un po' di 
più di sentimento, ora che li 
abbiamo scoperti. Diamo sospen
sione a questa parte, dicendo che 
sulla diga incontriamo gente no
stra. E' l'impero di Casanova Di
no (Torbe) De Nardin Mario 
(Pez), nei punti direttivi: invece 
Da Ronch, Feltrin, Poma, Sandri, 
De Colle, Pancandi, Bortoluz, 
Vanzo, Fiabane, Giazzon e tanti, 
tanti altri che incontreremo anco
ra. Prima di concludere questa 
seconda parte, un cenno di pro
fonda gratitudine alle mogli dei 
nostri amici, alle emigranti, ai 
loro indispensabile apporto di fi
nezza, di tanta fraterna ospitalità 
e di cooperazione per la migliore 
riuscita di questa grande missione 
Africana, intrapresa dalla Associa
zione Emigranti Bellunesi, alla 
eterna ricerca della sua gente. 

De Fanti e Crema 

Il 'r.... "",.sa" I»enco: Comma QI w .... cont .. OUI I animi tti 
pratica e di c.uore l'intero ospedale! 

Masoch Attilio qui fotografato con . Icuni operai in Nigeria a Otukpe 
presso I.a I)itta "Bartoletti" desidera inviare tanti cari saluti alla 
Famiglia"Che v4ve a Vignole (Mas) SeHiuno. 

Jofen Dal Mas e famiglia di Tri. 
chiana. residente a Johanne
sburg-Sud Africa. manda tanti sa
luti a parenti ed amici nel mondo. 
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A Lucerna: Annuale incontro con le famiglie della Svizzera 

Ora le carte in mano agli emigranti 
La missione cattolica di Lucer

na, è ormai diventata un luogo 
familiare per i Bellunesi in Svizze
ra. Anche quest'anno, come già in 
tante altre circostanze i rappre
sentanti delle 24 famiglie si sono 
ritrovati il 28 gennaio, per il loro 
annuale incontro. n mal tempo, 
pioggia e neve non hanno scorag
giato i delegati, che sono giunti 
da tutte le città, anche le più 
lontane. 

IL SALTO DI 
QUALITA' 

L'incontro si è svolto in un 
clima del tutto diverso d~gli anni 
precedenti. Gli avvenimenti, im
pensati degli ultimi anni, hanno 
fatto fare un vero salto di qualità 
all 'emigrazione. 

La ' consulta, l'elezione di Papa 
Luciani, la legge in favore degli 
emigranti, il voto all'estero, sono 
tappe , che nessuno si aspettava 
che maturassero in questi pochi 
mesi. L'emigrazione si trova ora 
ad avere sul suo piatto i frutt.i e le 
aspirazioni di 100 anni di lotte . 
Le carte del gioco hanno cam
biato mano. Sono passate nelle 
mani degli emigranti, 'e tocca, a 
loro sapere giocare bene. Per oltre 
100 anni sono stati esecutori, 
dipendenti da volontà altrui, privi 
di voce e di parola, come fossero 
dei minorati. Ora, solo ora, la 
Regione, lo Stato, si sono accorti 
che sono persone adulte, capaci 
di intendere e di volere. Ora, 
devono dimostrare che questa 
promozione era giusta e meritata. 

MOMENTO DI 
RIFLESSIONE 

Apriva i lavori, Luciano Lodi, 
vicepresidente della consulta re
gionale dando il benvenuto a tut
ti, ponendo sul tappeto i compiti 
della consulta, che l'articolo 5 
della legge così riassume, a) stu
dia il fenomeno migratorio nelle 
sue cause e negli effetti che esso 
determina nella vita sociale della 
regione, nelle condizioni di vita e 
di lavoro ... ; b) esprime pareri e 
formule proposte in materia ... su 
quanto può interessare la piena 
occupazione e il superamento 
degli squilibri territoriali. e) For
nisce indicazioni e propone inizia
tive.. . d) Esprime pareri sull'at
tuazione delle leggi regionali a 
favore degli emigranti. 

Molti sono gli interrogativi ai 
quali l'emigrazione deve dare una 
risposta. La partita non è facile . 
E' in gioco la sua credibilità. 
E' infatti giunto il momento 

della verifica.' Si vedrà, se nella 
contestazione di questi anni, c'era 
fumo oppure anche dell 'arrosto. 
La risposta sarà senz'altro positi
va. L'emigrazione Bellunese e Ve
neta infatti, si è affermata in 

NUOVO COMITATO DEI 5 

Sono risultati eletti per acclamazione i seguenti nominativi. 
Zanolli Luigi per la Svizzera Italiana, Dall'O' Celestino per la 

Svizzera Francese, Zampieri Walter per la Svizzera Tedesca; Bianchet 
Silvio per la Svizzera Tedesca; De Bastiani Roberto per la Svizzera 
Tedesca. 

SUPPLENTI: 
Per la Svizzera Italiana Mazzalovo Dino; per la Svizzera Francese 

Muzzucco Francesco. 

MEMBRO DI DIRITTO: 
n Consultore Regionale Luciano Lodi. 

CONFERMATI: 
.De David Italo - Segretario; Miglioranza Bruno - Cassiere. 
E' stato inoltre chiamato a far parte del Comitato un rappresentan

te della Nuova Famiglia dello Stato del Lichtenstein nella persona del 
Presidente De PoI Walter. 

tutto il mondo superando esami 
ben più difficili. E' scontato che 
dopo un momento di riflessione e 
di coordinamento delle idee supe
rerà brillantemente anche questo . 

Fra i tanti scogli da superare, vi 
è una certa insensibilità dell'opi
nione pubblica Veneta, che non 
vede nella giusta ottica l'emigran
te e quando questi rientra talvolta 
lo considera intruso. Non secon
do scoglio sarà il consiglio regio
nale. I fatti parlano chiaro. La 
legge degli "Interventi ed agevola
zioni per il reinserimento degli 
emigranti nel territorio regionale" 
è passata con soli 22 voti su 60 
consiglieri . Solo 39 erano i con-

-siglieri in aula al momento della 
votazione e tutte le sinistre 
presenti hanno votato contro. 

LA RELAZIONE 
DI FACCHIN 

Una sola, a differenza degli 
altri anni, è stata la relazione 
scritta, presentata dalla famiglia 
di Lucerna, -a mezzo di Facchin. 
Ha trattato il cruciale problema 
dei rientri allo " sbaraglio". Questi 
ex emigranti, con la loro inattesa 
presenza, pongono problemi nuo
vi, che superano i loro interessi 
personali e rendono più acuti e 
più evidenti quelli che riguardano 
l'intera comunità regionale. Cosa 
chiede questo lavoratore che~ha 
perso il posto nell'industria a 
Zurigo a Winterthur ecc. dove ha 
fatto la sua esperienza, ha acquisi
to una qualifica professionale? 
Vuole, in alternativa, essere aiuta
to ad impiantare piccole imprese 
industriali o commerciali da con
durre autonomamente. Non tro
vando nè questo nè quello gli si 
presenta come "unico rifugio" la 
terra. La terra, essa pure'Pone dei 
seri e grossi problemi, sia per il 
suo frazionamento, sia per lo 

scarso reddito, specialmente in 
montagna e sia per tanti altri 
fattori. 

LA DISCUSSIONE 
Pochi sono pure stati gli inter

venuti. Hanno preso la parola 
Bosa dei Vicentini, Tremea di 
Losanna che ha posto l'accento 
su alcune incongruenze, fra le 
leggi regionali e nazionali, es. 
trasporto salme. Tutti gli altri 
hanno preferito tacere, ascoltare, 
riflettere. La parola è quindi pas
sata a:gli ospiti giunti dall'Italia ed 
in particolare al presidente della 
consulta regionale prof. Giorio. 
Questi ha ribadito, dopo aver 
dato il suo saluto e il suo ringra
ziamento per l'occasione offerta
gli di passare una giornata fra gli 
emigranti, che è necessaria una 
programmazione seria partendo 
dalle risorse disponibili, per con
seguire il possibile. E' necessario, 
per conseguire degli obiettivi ha 
proseguito Giorio tener conto 
delle realtà sociale e politica dell' 
Italia,' dove sono un terzo della 
popolazione è attiva e che il 48 
per cento della popolazione è 
costituito da uomini, mentre il 52 
per cento da donne. In questa 
ottica bisogna presentare alla re
gione dei programmi seri per i 
rientri. 

Sono intervenuti poi: De Fan
ti, esortando all'unione per abbat
tere il muro che non vuole vedere 
l'emigrazione. Bosa, ha richiama
to l'attenzione sui 300.000 giova
ni, figli di emigranti che fanno 
davanti a loro dei grossi problemi ' 
di inserimento nella scuola, nel 
lavoro e nelle Università . 

Reolon, assessore alla provin
cia, ha affermato che i problemi 
dell'emigrazione, sono connessi 
con la realtà italiana e la realtà 
locale. Si potrà realizzare un salto' 
di qualità, se si ricreeranno delle 
possibilità di sviluppo in Italia e 
se sapremo occupare con dignità 
il nostro posto nell'Europa che 
sta per nascere. 

CASA IN VENDITA Simonetti presidente della Co
munità Longarone Zoldano, ha 
affermato, che fra le tante inizia
tive, le comunità montane si stan
no adoperando in questi giorni 
per ottenere dei prestiti agevolati, 
per il turismo, l'agricoltura, l'arti
gianato, dando la precedenza agli 
emigranti. 

Località Roe-Alte com . di Sedico . 
Villa con appartamento mobiliato 
Locali: cantina - servizi - garage - giardino. Riscaldamento - 1000 
metri di terreno recintato. 
Per informazioni rivolgersi tel : 039/234868 in Svizzera - solo la 
sera. 
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E' seguito il saluto del Console 

di Lucerna, il quale ha auspicato 
che tanta buona volontà ritrovi 
altrettanta corrispondenza nella 
regione. Chiudeva la carrellata il 
presidente Barcelloni facendo una 
panoramica sui principali temi di 
sviluppo della provincia: Marmo
lada, Ferrovie, strade Venezia 
Monaco, ecc. dimostrando ancora 
una volta che uno dei più grandi 
mali della provincia è la divisione, 
mentre il segreto della nostra 
riuscita dipende dalla nostra unio
ne. 

IL COMITATO 
COORDINATORE 

La seconda parte dei lavori è 
stata dichiarata al ruolo e alle 
funzioni del comitato coordinato
re. De David, da ottimo segretario 
ha sintetizzato il lavoro svolto, e 
le difficoltà che sono determinate 
dalle distanze, e dai limiti di 
tempo. La discussione è stata 
ampia e costruttiva sono interve
nuti De Michiel, Zanolli, Nessen
zia, Dall'O\ Zanussi, Bianchet, 
Zampieri, Mazzucco, e si è deciso· 
di ampliare il numero dei consi
glieri, perché ci sia maggiore pos
sibilità di partecipazione. 

Miglioranza, da scrupoloso e 
impeccabile cassiere ha poi svolto 
la relazione di cassa, e tutti i 

MENDOZA 

presenti lo hanno riconfermato 
nella carica. 

DULCIS IN 
FUNDO 

Per non prolungare oltre il 
previsto l'assemblea il comm. Va
lacchi ha preso la parola durante 
il pranzo. Tra l'altro ha detto. "I 
soci e le famiglie sono progressi
vamente aumentati, come sono 
aumentate, in modo impressio
nante, le richieste di intervento 
nei più impensati settori ... 

n giornale dal · 1976, cioè da 
quando abbiamo deciso di au
mentare le quote da 3000 a 5000. 
i costi per la sala stampa sono 
esattamente raddoppiati senza te
ner conto di tutte le altre spese, 
spese postali, telefoniche, ecc. 

n bilancio del 1971S ha supera
to gli 90 milioni e quello del 
corrente anno sarà sicuramente 
superiore del 15 per cento. Per 
questi motivi, sarò costretto mio 
malgrado a proporre al consiglio 
Direttivo l'aumento della quota a 
partire dal prossimo anno". 

Tutti i presenti hanno accetta
to la nuova proposta condividen
done in pieno l'apportunità. 

Domenico Cassol 

Un gruppo numeroso e commosso di Bellunesi accorsi all'Aereopor
to di Mendoza per accogliere i graditi ospiti e parenti pervenuti da 
Belluno. Si trattava di Angelo De Vecchi e la figlia Gina in visita al 
fratello Tullio, Presidente dei Bellunesi di Mendoza, e di Giuseppe 
Caldart membro della Giunta della Camera di Commercio ; che si 
recava a rendere omaggio alla tomba del fratello Costante deceduto 
alcuni anni fa . 

L'accoglienza e l'entusiasmo è stata eccezionale e così avviene per 
tutti coloro che vanno a trovarli portando loro notizie e ricordi della 
propria terra . Da queste colonne inviano a tutti un ringraziamento ed 
un affettuoso saluto. 

MENDOZA - Gruppo di amici e parenti riuniti per festeggiare gli zii 
Pierobon, di Soccher, giunti dall'Italia. Con l'occasione invia da queste 
colonne un caro salutd e ringraziamento. 



Zurigo:13a assemblea I DALL'IRAN 

ZURIGO - Numerose personalità, presenti quest'anno all'annuale 
Assemblea, fra" le quali il prof. Giorio Presidente della Consulta 
Veneta dell'Emigrazione, il Direttore Generale dell'I.C.L.E. avv. 
Oliviero d'Antona, il Presidente dell'E.P.T. e dell'A.E.B. Ing. Barcello
ni, l'Assessore Provinciale Reolon, il Presidente della Comunità 
Longaronese e Zoldano Simonetti, l'Assessore alla Comunità Bellune
se De Fanti ed altri consiglieri e collaboratori deIl'A.E.B., nonché il 
Consiglio uscente della Famiglia presieduto da Silvio Bianchet. 

Forse mai, una famiglia, ha 
celebrato una delle sue più impor
tanti manifestazioni, con la parte
cipazione di tanta gente giunta da 
Belluno. Erano presenti oltre a 
circa 200 Bellunesi il Viceconsole 
i rappresentanti di Winterthur, 
Malacarne, Slongo di Glàrus, Nes
senzia di Lucerna, De David di 
Sciaffusa. Da Belluno, nonostante 
l'inclemenza del tempo erano 
giunti Barcelloni, De Fanti, Cre
ma, Tormen, Valacchi De Martin, 
l'assessore provinciale Reolon, il 
presidente della comunità Longa
rone, Zoldano Simonetti, il prof. 
Giulianio Giorio, presidente della 
consulta Regionale, e don Cassoi. 

FIORI 
D'AUTUNNO 

La serata si è aperta con la 
prima visione per i bellunesi, del 
film "Fiori d'Autunno" · dei fra
telli Fernando e Rolando Colla. 
Un film ambientato nel Vicenti
no, che ha vinto il primo premio 
ad Amsterdam, il novembre scor
so, su cento concorrenti di 15 
nazioni. 

Il film che dura 70 minuti, 
presenta il dramma, il vuoto, e le 
contraddizioni dei giovani d'oggi. 
Non presenta soluzioni, ma fa 
pensare e meditare. Chi è giovane 
non può continuare a camminare 
così. Fa pure meditare i più " 
anziani, sul grave problema dei 
giovani, che sono privi di ideali e 
prospettive. 

LA RELAZIONE 
·DEL PRESIDENTE 

L'assemblea vera e propria, si 
iniziava con la presentazione dei 
candidati da eleggere per il prossi
mo consiglio, fra i quali figurano 
dei nomi giovani. Seguiva la lettu
ra precisa dettagliata deI verbale 
dell'ultima assemblea fatto dalla 
segretaria. 

Ottima, stringata e concisa è 
stata la relazione del presidente 
Bianchet. 

Si è introdotto facendo notare, 
che nonostante i continui rientri 
il numero dei soci è in continuo 

aumento, superando i 300. I nu
meri hanno una importanza rela
tiva sotto quei numeri, c'è un 
crescendo di coscienza e maturità 
di gente che crede all'associazio
ne. 

"E' finito il periodo dei rientri 
forzati , continuava Bianchet o 
più semplicemente abbiamo capi
to che assieme possiamo affronta
re meglio il nostro destino? Sono 
domande che si pongono e alle 
quali si può rispondere solo con 
delle supposizioni, oguno di noi 
custodisce dentro di sè il vero 
motivo del suo attaccamento all' 
AEB ed è giusto che sia così. lo 
personalmente credo che la no
stra associazione abbia raggiunto 
un grado di maturità e organizza
zione tale che gli permettono di 
agire con sempre maggior disin
voltura ed efficacia, specialmente 
a livello provinciale e regionale, 
mentre le "Famiglie" ci danno la 
possibilità di passare delle giorna
te come a casa nostra, dimenti
cando di essere all 'estero". 

Dopo queste profonde conside
razioni, Bianchet accennava alle 
principali attività svolte nel 1978: 
la ricerca dei soci anziani, la cena 
dei consiglieri e collaboratori, i 
festeggiamenti del decimo anni
versario del Centro di Contatto 
per stranieri e Svizzeri; la festa 
campestre, sotto la pioggia e la 
tempesta, l'assemblea di Belluno; 
la nascita del Comitato delle As
sociazioni Vene te in Svizzera, la 
indimenticabile giornata di Einsil
dhen. La festa campestre a 
Glaurs, la partenza di Sergio San
vido, San Nicolao e la castagnata. 
Questo è solo un parziale elenco 
di quanto è stato fatto . Tante 
altre iniziative, che è impossibile 
enumerare, meriterebbero ulterio
re spazio. Tutto questo è frutto 
di lavoro, di affiatamento e di 
grande sacrificio, fatto da tutto il 
consiglio, nel nascondimento e 
nell'umiltà. 

RELAZIONE DEL 
CASSIERE 

Fregona un po' commosso, ha 
fatto una relazione circostanziata 

PARRUCCHIERE E STUDIO 
COSMETICO PER SIGNORA 

DAMENCOIFFEUR-SALON ~ ~ 
KOSMETIK-STUDIO io.. 

Hohlstrasse 16 8004 lfirich 
Tel. 241 5044 

di entrata e uscite, concludendo 
che il bilancio si chiude anche 
quest'anno alla bellunese. 

RELAZIONE DEL 
COMM. BENVENUTI 

Il comm . Benvenuti da anni si 
dedica ai problemi sociali dei 
bellunesi, periodicamente insieme 
alla signora Colla, visita e segue 
gli ammalati negli ospedali. Du
rante il 1978 ha visitato e raccol
to un curriculum dei lavoratori 
più anziani operanti da oltre 25 
anni a Zurigo, per i quali ha 
inoltrato alle autorità italiane, la 
richiesta di un riconoscimento. Il 
più anziano è il Signor Sacchet di 
88 anni, che è stato invitato fra 
un grande battimani, a presiedere 
l'assemblea. Seguiva la relazione 
di tutta l'attività dello Sci Club 
che verrà riportata in altra parte 
del giornale . 

IL SALUTO 
DELLE AUTORITA' 

Apriva la serie, il viceconsole, 
dicendosi sempre disponibile alle 
richieste e alle necessità degli 
emigranti. Il prof. Giorio, presi
dente della consulta dicendosi 
grato di trovarsi ufficialmente per 
la prima volta in mezzo agli emi
granti, ha paragonato la consulta 
ad una stazione radio, che riceve 
tante notizie, le filtra, le purifica, 
e poi le ritrasmette. La trasmissio
ne riuscirà più o meno perfetta, 
in proporzione al materiale che 
gli emigranti saranno in grado di 
far pervenire. 

L'assessore provinciale Reolon, 
nel porgere il suo saluto ha affer
mato che l'Italia deve smetterla di 
litigare. Siamo alla 37ma crisi di 
governo del dopoguerra, è ora 
invece di mettersi, una buona 
volta, rimboccate le maniche a 
lavorare. Il presidente della comu
nità Longarone-Zoldano, Simo
netti nel porgere il suo saluto di 
tutte le comunità montane della 
provincia, ha affermato che in 
tutte le comunità c'è !'intento di 
unire le forze dei vari comuni, per 
vedere e studiare le possibilità per 
arrivare alla creazione di nuovi 
posti di lavoro. 

De Fanti portando i saluti della 
terra africana, ha affermato che 
all'emigrante sia attraverso la 
nuova legge regionale, sia con il 
diritto al voto nelle elezioni euro
pee, è stata restituita la sua perso
nalità giuridica. E' a questo pun
to, un cittadino alla pari degli 
altri. 

Barcelloni, chiudendo la carel
lata, ha messo in risalto i grossi 
squilibri fra la nostra Provincia e 
le vicine, Trentino e Friuli. Squi
libri che potremo in parte supera
re solo se saremo uniti. 

IL DIBATTITO 
Nel dibattito, vivace ma co

struttivo sono intervenuti Biesuz, 
il direttore dell'lole, Reolon, 
Fontana, Dal Saler, De David, 
Sanvido ed altri. 

Si è parlato delle carenze dei 
trasporti, dell'autostrada, della 
costruzione delle case, della con
sulta, della nuova legge regionale, 
del voto, dei figli degli emigranti, 
"dei rientri, ecc. 

E' stato un dibattito, ampio, 
sereno che ha dimostrato la pro
fonda conoscenza che hanno gli 
emigranti dei vari problemi, la 
loro maturità e la coscienza di 
voler dare una mano perché qual
che cosa cambierà anche da noi. 

BELLUNESI IN IRAN - Non potevano mancare i nostri lavoratori 
anche in questo Paese oggi all'attenzione del mondo per Quanto 
all'interno dello stesso sta avvenendo. E un altro segno che conferma la 
precarietà ed il C1isagio continuo della nostra emigrazione. Alcuni di 
essi sono ora rientrati in Italia, altri sono rimasti a sorvegliare i cantieri 
di lavoro. Sono oltre trenta i bellunesi occupati in questo cantiere. 

IRAN - Alcuni figli di nostri emigranti che per seguire i propri 
genitori si trovano già coinvolti nella dura realtà dell'Emigrazione, in 
primo piano Roldo Lorenzo. 

IRAN - Villaggio di Abgarm - Tipico paesaggio della zona. Qui vi si 
trovano le sorgenti dell'acqua calda, ricca di sali e di zolfo. 

IRAN - Lorenzet Giovanni di Mel con u"n amico di lavoro nel piazzale 
antistante le officine. 

IRAN - D'lncà di Sedico, Dal Piva di Mel e Bortoluz di Lamen di 
Feltre in un momento di riposo sulla terrazza davanti alla mensa. 
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GINEVRA 

GINEVRA - Durante i lavori dell'Assemblea. Nella foto a destra 
mentre parla il Presidente Enrico Vanzo, a sinistra il Sindaco di San 
Gregorio Turra. 

PROGRAMMA DELLA ATTIVITA' PER L'ANNO 1979 

Il Presidente Enrico Vanzo, in occasione del pranzo sociale di fine 
anno, ha presentato a tutti i membri aderenti alla Famiglia Bellunese 
di Ginevra, il programma delle attività deliberato dal Comitato 
Direttivo per l'anno 1979, esso si presenta come segue : 

1) Febbraio o marzo: 1 Margotton a favore della Famiglia. 
2) 24/25/26 marzo: viaggio a Roma in occasione del decimo 

anniversario delle prime Famiglie Bellunesi nel Mondo. 
3) 3 giugno : pique-nique in montagna. 
4) 9 settembre: festa campestre. 
5) 28 ottobre : castagnata Bellunese. 
6) 4 novembre : commemorazione di tutti i caduti in guerra, presso 

il monumento eretto nel cimitero di St. Georges. 
7) 17 novembre: secondo Margotton. 
8) dicembre: cena sociale e.albero di Natale. 
Lo svolgimento di questo ambizioso programma ha ribadito il 

Presidente Vanz, composto l'aiuto e la collaborazione di tutti i 
membri aderenti, si fa quindi appello a tutti i Bellunesi di Ginevra, 
affinché aiutino il Comitato Direttivo a portarlo a termine con 
successo. 

Le manifestazioni programmate daranno la possibilità ai nostri 
aderenti di ritrovarsi assieme più sovente e rinforzare qui legami di ' 
fraterna amicizia ispirata da tutti i Bellunesi emigranti. 

INCONTRO SOCIALE 
E ALBERO DI NATALE 
La data del lO dicembre 1978 

non sarà certamente dimenticata 
dalla Famiglia Bellunese di Gine
vra; difatti il banchetto di fine 
anno organizzato dal Comitato 
Direttivo, presso il ristorante " Le 
Smasch" di Meyrin ha visto , la 
partecipazione di oltre 200 Bellu
nesi, amici e conoscenti, stretti 
intorno al loro Comitato Diretti
vo che ha tenuto a fare le cose, il 
più possibile per bene. 

Alla simpaticissima manifesta
zione abbiamo avuto il gradito 
piacere di salutare la presenza del 
nostro V. Console, Dott. Enrico 
Nardi, del direttore della Missione 
Cattolica Italiana di Ginevra, Pa

dre Enzo Moretti, del Cav. Gio
vanni Mazza, presidente dell' 
Unione Regionale dei Piemontesi 
di Ginevra e gentile Signora del 
V. Presidente della Famiglia "Tre
visani nel Mondo" di Ginevra e 
gentile Signora e del Signor Toni 
Turra, sindaco di S. Gregorio 
nelle Alpi, venuto espressamente 
dall'Italia per portare il saluto 
della sede A.E.B. di Belluno e 
quello delle autorità della nostra 
Provincia. 

Dopo il saluto e il cordiale 
benvenuto posto a tutti i conve
nuti dal Presidente Enrico Vanzo 
ha preso la parola il Vice Console, 
Dott. E. Nardi per compiacersi 
con i Bellunesi di Ginevra della 
loro numerosa presenza alla tradi
zionale festa- sociale di fine anno 
e per manifestare la soddisfazione 
del Consolato Generale d'Italia, 
solidarietà che esiste fra i Bellune
si qui emigrati; . ha seguito il Vice 
Presidente, "Trevisani nel Mon
do" , per mettere in risalto il 
significato dell' Associazione e au
gura che tutti gli emigranti vene ti 
si riuniscano in una sola e unica 
Associazione a carattere regiona
le. 

Dopo le allocuzioni, è stato 
servito un ottimo pranzo, (alla 
moda bellunese) immediatamente 
seguito dal ballo familiare con
dotto dall'orchestra, Toni Ferri, 
che ha saputo creare un ambiente 
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di spensierata allegria fra tutti i 
presenti. 

A fine pomeriggio, per la gioia 
dei piccini e pur delle grandi 
persone, è giunto l'atteso Babbo 
Natale per la distribuzione dei 
pacchi dono preparati con cura 
dal Comitato. 

Sul volto di ognuno dei presen
ti abbiamo potuto leggere la sod
disfazione di essersi riuniti tutti 
assieme per trascorrere una gior
nata serena a conclusione di un 
anno sociale denso di attività 
promosse dal Comitato Direttivo 
a favore di tutti i membri 'della 
nostra Famiglia Bellunese di Gi
nevra. 

La bella manifestazione si è 
conclusa con .l'estrazione di una 
magnifica lotteria e con l'augurio 
di ritrovarsi ,tutti assieme il prossi
mo anno, e ancora più numerosi. 

Tramite il nostro giornale si 
ringraziano tutti coloro che han
no contribuito al successo della ' ' 
nostra festa ed in particolar, mo
do, tutti e tutte le persone che ci 
hanno offerto dei doni per la 
confezione dei pacchi dono, e per ' 
la n ostra lo tteria special'e. ' 

Agli zii Brancher che si trovano in 
Svizzera ed in Camerun da parte 
dei nipoti Cristian e Katiuscia, che 
anch'essi vivono con papà Mario 

e mamma Anna Maria in Came
run, giungano i più cari saluti ed 
abbracci. 

BERNA 
n 1979 è l'anno del bambino. 

Questo non significa però che noi 
ci si possa sentire autorizzati a 
scordare che il posto del bambino 
nella società è determinante dalla 
nascita fino al momento in cui, 
da grande, egli lascerà il nucleo in 
cui è cresciuto per vivere in modo 
autonomo e formarsi una fami
glia! In altre parole, la decisione 
dell'Unicef di dedicare il 1979 
all'infanzia non' dev'essere una 
tappa unica e' passeggera, essa 
deve al contrario rappresentare lo 
spunto e il pungolo che ci per
metta di creare e di svil.uppare 
una società giovane, sana e lonta
na da problemi che la nostra 
società ha purtroppo creato. n 
nostro compito di genitori di 
educatori non deve esaurusi in 
sporadiche ed effimere prese di 
coscienza. I problemi che assilla
no il mondo devonO inve'ce darci 
lo spunto per migliorare la condi
zione di coloro che sono meno 
privilegiati, siano essi bambini o 

BERNA - Particolarmente fe
steggiati quest'anno i bambini per 
i quali tutto il mondo si è impe
gnato di trovare un futuro miglio
re. 

Winterthur 
'fl 1978 si è chiuso con tante , 

soddisfazioni, ma anche con tante 
sofferenze. 

Le soddisfazioni sono date dal
le ,attività svolte, dalla massiccia 
partecipazione, ma soprattutto 
dall'uniO!le e dall'accordo della 
nostra famiglia. Anche la cassa, 
chiude' in attivo, malgrado le tan
tissiriz e spese. 

Purtroppo la morte, è entrata in , 
ben :5 famiglie. L'uitimo è un 
bambino di .5 , anni, Maccagnan 

' Remo, deceduto ' il 29 'dicembre 
all'Ospedale di Winierthur. ' 

Attualmente presidente e se
gretario sono , impegnati nellà 
campagna deirintzovi, e nella 
ricerca di nuovi soci. 

Nel 1978 il consiglio si è riuni
ta con convocazione ordinaria 10 
volte con ' convocazione straordi
naria Y volte, e 3 volte in comita
to esecutivo. L'ultima manifesta
zione dell'anno si è tenuta il 9 
dicembre. S. Nicolò ha portato 
qualche cosa a tutti i 140 bambi
ni e a tutti ha detto una buona 
parola. 

Appuntamenti già programma
ti per il prossimo anno. n 24 
febbraio, la tradizionale cena so
ciale, il primo aprile gara di bri
scola al Zentrum Toss, il 20 
ottobre assemblea generale con 
serata danzante. 

n 2 dicembre tradizionale festa 
dei bambini. 

A. Malacarne 

BERNA - Anche loro vogliono farsi conoscere sono il futuro del 
mondo. "L'anno 1979 è dedicato al bambino". ' 

grandi, onde poter insegnare alla 
generazione i valori che oggi sem
brano persi! Forse, in quest'otti
ca, il nostro comitato ha cercato 
di accomunare i bambini della 
famiglia Bellunese di Bema anzi
tutto per poter stabilire un primo 
contatto. Lo spunto ci è stato 

. offerto da San Nicolò. Perché 
non radunare i nostri bambini 
,àttorno al sacco dei doni? Ci 
sembrava una 'buona idea e a 
giudicare dai visini felici dei bam
bini radunati attorno ' a "barba 
bianca" o dal visino meravigliato 
e stupendamente partecipe 'nel 

MONS 

mistero . 
Ci sentiamo invogliati a che la 

festa di San Nicolò continui tutto 
l'anno! In fondo, perché non 
fare di ogni anno la festa del 
bambino? , 

Per far partecipare i bambini il 
una attività educativa e nel con
tempo ricreativa vorremmo poter 
organizzare recite, gite, piccole 
esposizioni di disegni e poesie 
ecc. Per poterci arrivare è però 
indispensabile ottenere il consen
so e l'aiuto dei genitori, e mate
riale dalla sede generale. 

De Mio 

': Alla ~oinand~ di mimerosi 'Soci ~hedesideravano pote~~i' inc~ntr~e 
JJ1. occaSlOne delle Feste di fine d'anno è stato organizzato dalla nostra 
Famiglia il , Veglione che ,ha avuto luogo nella sala della Casa 'del 
popolo di Tertre domenica 31 dicembre 1978. ' " 

Malgrado l'infuriare della bufera, 'le strade blocc~te dalla ne've e il 
freddo intenso (meno 16 gradi) la manifestazione ha avuto Uri ' 
lusinghiero successo di partecipazione .. ' ' " , '. ' 

Molti Soci non hanno potuto' arrivare' fino a Tertre ' altri ~ono 
rimasti prudentemente a casa, c~è poi chi ha osato m~lti , erano i 
~resen.ti e più di 200 hanno cenato con noi. n Comitato della Famiglia 
e. partIcolarmente soddisfatto del risultato ottenuto il che lo mcorag
gLa a p~rse~erare e lo incita, a preparare un programma' ancora più 
vasto e medIto perle Fest~ del,1979 . ' " , 

Prossima manifestazione <kllaFamigiia: Sabato 28 'aprile nella sal~ 
della Casa del Popolo di Tertre avrà,luogo.la 'Festa ,di Primavera con 
Polenta, Baccalà, Salsiccia, .formaggio e Lasagne; la festa sarà fatta m 
collaborazione con l'Assqciazione dei Veneti "SereI).issima". ' , ' 

AMBU'RGO ', 
n Consolato Generale d'Italia in Amburgo, ha eletto quale legale 
rappresentante della Famiglia Bellunese il nostro Sig. Bergamo, sia; nel 
Comitato Consol~re Iniziative Sociali (ex ' Coinitato Consolare Assi- ' 
stenza Sociale) sia nel Comitato Consolare Scuola. ' 

n Presidente del Co.Co.I.S., è ilnostrQ Consigliere ing. Berkitz così 
l~ nos~ra F.ainigli~.~ rappresentata da 2 persone che per la loro ~aggia 
dIalettIca SI sono gia create una maggioranza. 

Contrari sono solo persone volute da Roma, per quanto ~fluente 
possano essere ' le protezioni, nulla può fare contro l'esperienza 
acquisita dai nostri rappresentanti in molti anni al servizio della 
Comunità, che sono perfettamente al corrente di tutti i trucchi a cui 
ricorrono gli oppositori. 

EST DELLA FRANCIA 
Tutti i Bellunesi e Familiari residenti nella zona sono cordialmente 

invitati a prendere contatti e segnalare il proprio i~dirizzo al Presiden
te della Famiglia Bellunese di Lexi: Sig, Franco Zannini 8 Rue Du 67 
eme R.I. 54720 - Lexi - il quale in collaborazione con il Si~daco Colli
gnon ed il Sig. Colle, sta organizzando un'occasione d'incontro al qua
le saranno presenti esponenti dell' A.E.B. provenienti da Belluno e da 
altre zone d'Europa. 

La d,ata d~~ 'incontro sarà resa nota al più presto se la vostra adesio
ne sara sufflclentemente numerosa. Scrivete - Scrivete .. , 

VENDESI 
BANCO GELATERIA BICOLORE COMPLETO DI 
SCAFFALATURA - OTTIMO STATO. 
Tel. Bonn/Germania 02221/219795. 



DIARIO A CURA DI CR ISTINA DADIE' TRAMET 

E' orrilai diventata di linguag
gio corrente questa frase: " Stase
ra sentirò le previsioni del tempo. 
"Si s~ntono alla radio o alla 
televisione e il tempo lo prevede 
il servizio metereologico dell'ae
ronaut4;a. 

S'immaginano gli apparecchi 
inoltrarsi fra le nubi, fare un 
giretto d'ispezione alla ricerca di 
correnti e cicloni e poi ritornare 
per dirci se il week-end, sarà bello, 
se nevicherà o se splenderà il 
sole ... 
. A dire il vero tante volte le 
preVIslOni non si avverano. Si 
aspettava pioggia e la terra arde, è 
previsto sole e piove a dirotto. 

Ciò nonostante si ascoltano 
sempre. M~no poeticamente si 
ascolta pure il linguaggio dei calli, 
delle cicatrici o più semplicemen
te l'umore delle persone per sape
re se "il tempo cambierà". Per
ché, in fondo, c'interessa tanto? 
Forse perché al tempo non pos
siamo ordinare ciò che vogliamo. 

n più delle volte infatti c'indi
spettisce con i suoi capricci e ci fà 
sentire quello che siamo : un esse
rino piccolo piccolo in mezzo 
all'universo. Da alcuni anni a 
questa parte, comunque la si pen
si, il ritmo delle stagioni è muta
to. Le persone anziane sono le 
meno meravigliate e pensano sia 
una conferma naturale, quasi divi
'na, che "tutto è cambiato" nel 
senso "spostato, fuori luogo". 

Le primavere sono piovosissi
me, le estati fresche, gli autunni 
soleggiati e caldi. E gli inverni? 
In inverno ci siamo e da qualche 
tempo subiamo· neve e freddo a 
volontà, che in fondo, anche se 
scomodi, sono ingredienti di sta
gione. Abituati invece ad inverni 
miti, si sente ora parlare addirit
tura di una nuova era di glaciazio
ne. 

E' vero soprattutto che del 
tempo non siamo quasi mai con
tenti e vorremmo cambiarlo a 
seconda del nostro umore con la 
stessa facilità con cui si cambia 
programma alla televisione. 

Perfino il sole, sorgente di vita, 
a volte "stanca" e si desidera la 
pioggia. Così il trascorrere dei 
giorni, per noi come per le piante 
e gli animali, si svolge tra l'intrec
cio di questi due valori: acqua e 
calore. 

Se questo in treccio sia a volte 
un capriccio, nella nostra società 

Inverno sec, vilan ric 
"tecnologicamente avanzata" a 
molti non preoccupa, perché non 
ne sono direttamente interessati. 

Ma la fonte della vita è e sarà 
sempre la terra;· la morbida nera 
terra ricca di umori. Grazie anche 
alle tecnologie, i raccolti sono 
perciò un fattore primario e indi
spensabile di crescita e sviluppo. 
Sono coloro per i quali essa è la 
materia prima che lavorano a 
seconda della clemenza del tempo 
e a cui le previsioni stanno più a 
cuore che a chiunque altro . 

Ma una volta, quando la terra 
era l'unico sostentamento e gli 
uomini la lavoravano senza "in
terferenze" di ' nessuna specie? 
Allora non c'era il servizio mete
reologico, non c'erano gli aerei e 
l'antigrandine eppure. .. si difen
devano a modo loro , con l'esp~ 
rienza diretta e indiretta, traman
data di padre in figlio. 

Anzi, a leggere i vecchi prover
bi sul buono e cattivo tempo, si 
direbbe che erano attentissimi ad 
ogni mutamento, di giorno come 
di notte, ad ogni stagione. Alcuni 
sono contrari, variano da valle a 
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valle. Altri, specie sulla semina e 
sul raccolto, si fondano sulla su
perstizione, che una volta sop
piantava spesso la ragione. In ogni 
caso, accostandoci a questa forma 
di cultura popolare, si ha la netta 
senzazione dello stile di vita di 
allora: semplice, in religioso con
tatto con la natura . 

Ecco alcuni detti, peraltro mol
to noti, sul buono e cattivo tem
po: 

Ceriola solarola, ne l'inverno 
semo ancora. Bianco de matina, 
bon tempo se incamina. Tramon
to de naranza, de bon tempo gh'è 
speranza. Quando l sol va zo 
rabioso el giorno drio no l'è 
piovoso. Quando 'l sol la neve 
indora, neve, neve e neve ancora. 
A la luna setembrina,sete lune se 
ghe inchina. La luna scoa le nuvo
le. Zercio vicin, piova lontana; 
zercio lontan, piova vicina. Tre 
calighi fa una piova, tre piove 'na 
brentana. 

Tre nuvoli fa bon tempo e tre 
bro'se rompe 'l tempo. Nebbia 
bassa bon tempo lassa. Co le 
nuvole fa scafete piova la te 
impromete. Quando Serva ha el 
capel, piova a reve!. San Boldo 
scur, piove sicur. La piova de 
Cansei no bagna gnanca el zei. 
Seren de note val quanto un 
aseno che trote. Seren fato denote 
e bela don no dura. Quando 
nevega sula fogia (presto) l'è un 
inverno che fa nogia. La neve 
decembrina disisete volte la se 
rafina. La neve febrarola dura 'na 
caguola. 

Certo non avevano un 'Bernac
ca solo ma molti e tutti, in 
genere, che prevedono pioggia. Si 
può pensare che fosse molto gra
dita, perché utile per l'irrigazione 
della terra o si prevedesse con 
tristezza, dovendo lasciare i lavori 
all'aria aperta. 

Quando el gaIo canta,no se 
sfalcia. Quando le pite se spulina, 
la piova se avicina. Co canta la 
rana, piova a brentana. Co i vermi 
vien sora la tera, piova tanta che 
tera. Co' i aseni ascolta, el tempo 
se volta. 

Sul probabile esito dei raccolti 
e sullo sviluppo delle piante anco
ra molti proverbi: 

~occasione 

dalla concessionaria REN AULT· DUCATI - Via del Boscon, 73 o BELLUNO 

LUCIANO DAL PONT 
OCCASIONI TUTTEMARCHE - CON GARANZIA -

"Co la vien 'su la foia, la se cava la voia"o 

Dio ne varde da un bon Genaro 
(cioè mite). Invece... gran fredo 
de Genaro, colma el granaro. Ge
naro seco, vilan rico. 'Na bona 
piova de Febraro giova più d'un 
ledamaro, oppure, impenisse el 
granaro. Marso spolverento, poca 
paia e gran formento . De Marso, 
guai vento scarso. ApriI e Magio ' 
xe la ciave de tuto l'ano. Sorgo 
belo in erba, bruto in panocia. 
Sorgo ciaro fa un bel gran aro. 

Questi proverbi costituivano 
una vera e propria filosofia, una 
credenza cieca cosÌ come un argo
mento di discussione, o di saluto. 
Oggigiorno il calendario ha poi 
determinate scadenze da rispetta
re: per esempio pagare il bollo 
della patente, l'abbonamento Rai, 
la dichiarazione dei redditi... Una 
volta invece erano i santi del 

giorno che indicavano ai contadi
ni questo o quel lavoro, senza 
bisogno di agende e il cui "pre
mio" per aver rispettato la sca
denza era la bontà, oltre che la 
genuinità del prodotto da essi 
preparato. 

De S. Barnabé (lI giugno) a la 
segala se ghe tagia el pé. Dal 
Pardon (2 agosto) se tra la zapa in 
un canton. Co' fioris i fasoi de S. 
Bortolornio ghe ne vien per 
quell'an e per l'an drio. De S. 
Gorgon (9 settembre) se cava el 
semenzon (canape). De S. Simon 
(28 ottobre) se buta via el ceston 
(si finisce di arare) De S. Martin 
se spina el vino De S. Andrea 
ciapa 'l porco péir la sea e se no te 
lo poI ciapar fin da Nadallasselo 
andar. 

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

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

Orizzontali: 
1 - Contrario di piangente 
2 - Abitanti di Monaco 
3 - Bevanda per animali 
4 - Si dice dell'uccisione del padre 
5 - Imperatore romano che vinse · 

Ma~senzio-
6 - Contrario di lentamente 
7 - Male del collo 
8 - Sentimento di rimorso 
9 - Infissi delle case 

· 10 - Piccole campane. 

Diagonali: 
A- Comune del Feltrino 
B - Comune dell'Agordino 

CAMBIO DI 
CONSONANTI 

"Dacci oggi ' il nostro 
YYXY", si dice nella pre
ghiera e, in dialetto il nostro 
genitore è detto YYXY. 

PAROLE INCROCIA TE 

INDOVINELLO 
Bianca o gialla e farinosa 

son da cruda, ma tonda e 
pastosa poi da cotta; mando 
fumo dalla tafferia e per tut
ti faccio allegria; nel latte di
vento - serenta - e mi chia
mano ... 

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

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

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

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

Ci pregiamo elencare, in calce alla presente, i nominativi che hanno 
fornito soluzioni esatte ai quiz apparsi sul periodico, ai quali la ns. 
Direzione Generale ha inviato dei volumi in omaggio. 

E' gradita l'occasione per inviare i migliori saluti. 
Zambelli Viviana ' 
Marzinotto Daniele 
Peterle Davide 
Tamburlin Sonia 
Marrella Carlo 
Dalle Feste Fabio 
Dalle Feste Paolo 
Tormen Adriana 
Colmanet Fabrizio 
Dalla Zassa reter 
Dalle Feste Fabrizio 

D'Isep Sandro 
Nenzi Simona 

Cibien Stefano 
Carrera Flavio 

Dell' Agnola Paola 
Mazzocco Donatella 
Saccaro Alessandra 

Simonetti Disma 
Guarriero Daniela 

Facin Nadia 
Carti L\lea 

.... u- ...... ....,. 



La battaglia più grossa vinta dall'emigrazione 
I POLITICI NON POTRANNO PIU' TRASCURARE GLI EMIGRANTI: IL LORO VOTO POTRA' DETERMINARE LE SORTI DELL'ITALIA 

La prima legge: U voto europeo 
E' importante e non solo per il futuro dell'Europa ma anche perché 

può costituire l'inizio di quella possibilità di votare all'estero che 
l'emigrazione chiede venga estesa a tutto il mondo. La verifica delle 
difficoltà che certamente sorgeranno in questa prima applicazione 
potrà suggerire successivi miglioramenti. 

Riportiamo alcuni articoli di particolare interesse per gli emigranti, 
premettendo due considerazioni. 

IL PERICOLO DELL'ARTICOLO 25 - non è escluso che la 

lentezza del nostro apparato burocratico renda impossibile il 
voto all'estero del lO giugno, sulla base dell'articolo 25. Au
gurandoci che ciò non succeda, richiamiamo l'attenzione 
sull'articolo 26: CHI VUOL VOTARE NEI PAESI DELLA 

CEE SENZA VOTARE IN ITALIA, SE HA CONSERVATO 

LA RESIDENZA IN ITALIA, DEVE FARE LA APPOSITA 

DOMANDA AL CONSOLATO ENTRO IL 31 MARZO: 

ALTRIMENTI POTRA' VOTARE SOLO IN ITALIA. 

Nel complesso la legge, se sarà bene applicata, potrà tornare molto 
utile, particolarmente alla provincia di Belluno che acquisterà un 
nuovo peso elettorale. Belluno fa parte del collegio Veneto Trentino 
Alto Adige - Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ogni 'lista 
potrà avere da un massimo di 15 a un minimo di 5 Candidati. 
L'elettore potrà esprimere' due preferenze. Riportiamo uno stralcio 
degli articoli che più interessano gli emigranti. 

Art. 25 

Le norme del presente titolo 
(cioè degli articoli che seguono 
n.d.r.) avranno effetto a decorre
re dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale di un 
comunicato attestante, per cia
scun Paese della Comunità, che 
sono state raggiunte intese atte a 
garantire le condizioni necessarie 
per l'esercizio del voto degli ita- ' 
liani residenti nei Paesi della Co
munità. 

Tali intese devono garantire le 
condizioni necessarie per la con
creta attuazione delle norme della 
presente legge, nel rispetto della 

, parità dei partiti politici italiani e 
dei principi della libertà di riunio
ne e di propaganda politica, della 
segretezza e libertà del voto. Nes
sun pregiudizio dovrà derivare per 
il posto di lavoro e per i diritti 
individuali degli elettori e dei 
cittadini italiani in conseguenza 
della loro partecipazione alla pro
paganda elettorale o ad operazio
ni previste dalla presente legge. 

Le intese di cui al comma 
precedente dovranno essere rag
giunte tra il Governo italiano e 
quelli di ciascun Paese della Co
munità, e dovranno risultare da 
note verbali trasmesse dai singoli 
Governi al Governo italiano. 

Art. 26 
Gli elettori residen ti nei Paesi 

membri della Comunità europea 
per i quali, a norma dell'ultimo 
comma dell'articolo Il del testo 
unico 20 marzo 1967, n . 223 è 
stata annotata nelle liste elettorali 
la condizione di residente all'este
ro, possono votare per la elezione 
dei rappresentanti italiani in seno 
al Parlamento europeo presso se
zioni elettorali appositamente i
sti tui te nel territori o dei Paesi 
stessi. 

Possono esprimere il voto pres
so le suddette sezioni anche gli 
elettori per i quali nelle liste 
elettorali non sia stata apportata 
l'annotazione indicata al comma 
precedente e che si trovino nel 
territorio dei Paesi membri della 
Comunità europea per motivi di 
lavoro o di studio. A tale fine essi 
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devono fare pervenire improroga
bilmente entro il 31 marzo 1979 
al consolato competente apposita 
domanda diretta al sindaco del 
comune nelle cui liste elettorali 
sono iscritti. 

Nella domanda devo.po essere 
indicati il cognome, il nome, il 
luogo e la data di nascita, il 
domicilio e l'indirizzo postale 
esatto del richiedente nonché i 
motivi per i quali lo stesso si 
trova nel territorio della circoscri
zione consolare; detti motivi de
vono essere attestati dal datore di 
lavoro o dall'istituto od ente pres
so il quale l'elettore svolte la sua 
attività di studio e confermati ad 
opera del consolato. 

Qualora la richiesta pervenga 
oltre il termine di cui al secondo 
comma, ovvero se non ricorrono 
le condizioni ivi previste, il conso
lato provvede ad avvisare l'eletto
re che potrà esprimere il voto 
presso la sezione del comune nel
le cui liste è iscritto. 

Art. 27 
Gli elettori di cui all'articolo 

precedente votano per le liste 
presentate nella circoscrizione al
la quale appartiene il comune 
nelle cui liste elettorali sono i
scritti. 

Art. 28 

Entro il quindicesimo giorno 
precedente la data della votazione 
i comuni provvedono a spedire 
agli elettori di cui al PQmo com
ma dell'articolo 26 ed a quelli di 
cui al secondo comma dello stes
so articolo che abbiano fatto per
venire tempestiva domanda, con 
plico raccomandato, il certificato 
elettorale ed apposita attestazio
ne del sindaco che autorizza l' 
elettore a votare secondo le mo
dalità del presente titolo, dando
gli notizia del giorno e degli orari 
della votazione nonché della loca-
lità della votazione .......... . 

Gli elettori di cui al presente 
articolo che entro il quinto gior
no precedente quello della vota
zione stabilito a norma del terzo 
comma dell'articolo 7 non hanno 
ricevuto a domicilio il certificato 

elettorale e l'attestazione del sin
daco possono farne richiesta al 
capo dell'ufficio consolare della 
circoscrizione che, 'ricevuta assi
curazione telegrafica della iscri
zione nelle liste elettorali da parte 
del comune competente, rilascia 
apposita certificazione per l'am
missione al voto e provvede ad 
includere i nomi degli elettori 
interessati in appositi elenchi, di
stinti per sezione, da consegnare 
ai presiden ti delle sezioni alle 
quali gli elettori stessi sono asse
gnati a 'norma dell'articolo 30. 

Art. 29 
Agli effetti della applicazione 

delle norme del presente titolo, 
l'espressione "uffici consolari" 
comprende i consolati generali di 
prima categoria, i consolati di 
prima categoria, i vice consolati 
di prima categoria e le agenezie 
consolari di prima categoria. Le 
relative circoscrizioni comprendo
no quelle degli uffici consolari 
dipendenti e degli uffici consolari 
che saranno ad essi aggregati con 
decreto del Ministero degli affari 
esteri. Nei Paesi della Comunità 
In cui non esistono gli uffici conso':
lari di prima categoria sopra indi
cati, le funzioni elettorali previste 
dal presente titolo sono svolte 
dalle ambasciate. 

Art. 30 

~ .. Sulla base dei dati ricevuti, il 
capo dell'ufficio consolare suddi
vide gli aventi diritto al voto di 
ciascuna località in sezioni, in 
modo che ad ogni sezine venga 
assegnato un numero di elettori 
non superiore a 1.000 e non 
inferiore a 400 ......... _ •• 

Quando in una località non sia 
possibile !'istituzione del seggio 
per mancanza del minimo previ
sto dal secondo comma, gli elet
tori ivi residenti sono assegnati 
alla sezione istituita nella località 
più vicina della stessa circoscrizio
ne consolare ...... _._. 

Art. 33 
Tra il quindicesimo e l'ottavo 

giorno precedente quello della 
votazione, il capo dell'ufficio 
consolare nomina tra gli elettori 
italiani residenti nel Paese, sentiti 
i rappresentanti di cui al comma 
primo, punto 1), del precedente 
articolo 31, cinque scrutatori, di 
cui uno, a scelta del presidente, 
assumerà le funzioni di vice presi
dente, per ogni ufficio di sezione 
istituito. 

Il segretario è nominato dal 
presiden te tra gli elettori della 
circoscrizione consolare. 

Art . 38 
Gli elettori di cui al primo 

comma dell'articolo 26 e quelli di 
cui al secondo comma dello stes
so articolo che abbiano presenta
to tempestivamente la domanda 
ivi prevista, se rimpatriano, posso
no esprimere il voto presso la 
sezione nelle cui liste sono iscrit
ti. 

A tal fine, essi devono comuni
care entro il giorno precedente 
quello della votazione, al sindaco 
del comune nelle cui liste eletto
rali sono iscritti, che intendono 
votare nel comune stesso. Il sin
daco dà atto di tale comunicazio
ne in calce al certificato elettora
le. Di tale annotazione il ptesi
dente dell'ufficio elettorale di se
zione prende nota accanto al no
minativo dell'elettore, nelle liste 
della sezione. 

Art. 39 
Al presidente ed ai componenti 

degli uffici elettorali di sezione 
istituiti a norma dell'articolo 30 è 
corrisposto dal capo dell'ufficio 
consolare un onorario fisso am
montante, rispettivamente, a L. 
50.000 ed a L. 40.000 al lordo 
delle ritenute di legge. Ad essi 
spetta inoltre, se non residenti nel 
luogo della votazione, il tratta
mento economico di missione, in 
applicazione delle norme relative 
ai dipendenti statali e nella misu
ra, rispettivamente, corrisponden
te a quella che spetta, per le 
missioni compiute nel territorio 
nazionale, ai consiglieri di corte 
di cassazione ed ai consiglieri di 
corte d'appello. Ai dipendenti 
statali con qualifica superiore 
spetta il trattamento di missione 
inerente alla qualifica rivestita. 

Art. 40 

E' consentita per l'elezione dei 
rappresentanti al Parlamento eu
ropeo la votazione degli elettori 
appartenenti ai Paesi della Comu
nità europea che si trovano in 
Italia al momento della votazione 
stessa nel rispetto delle intese allo 
scopo intervenute tra i detti Paesi 
ed il Governo italiano. 

A tal fine il Governo italiano, 
su base di reciprocità bilaterale, 
accorderà ai cittadini di ciascun 
Paese della Comunità garanzie e 
facilitazioni corrispondenti a 
quelle che saranno accordate, ai 
sensi dell .atticolo 25 ai cittadini 
italiani residenti nei Paesi stessi. 

Le misure di volta in volta 
necessarie a tale scopo sono di
sposte dal Mibistro dell'interno, 
previe intese con quello degli affa
ri esteri. 

La seconda legge: 

Art. 50 
Ad ogni elettore residente negli 

Stati che non sono membri della 
Comunità europea, entro il vente
simo giorno successivo a quello 
della pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi, a cura 
dei comuni di iscrizione elettorale 
è spedita una cartolina avviso 
recante l'indicazione della data 
della votazione, l'avvertenza che 
il destinatario potrà ritirare il 
certificato elettorale presso il 
competente ufficio comunale e 
che la esibizione della cartolina 
stessa da diritto al titolare di 
usufruire delle facilitazioni di 
viaggio per recarsi a votare nel 
comune di iscrizione elettorale. 

Le cartoline devono essere spe
dite in ,raccomandata per via ae
rea. 

Le cartoline avviso di cui al 
primo comma dovranno essere 
inviate anche agli elettori che si 
trovano nei Paesi della Comunità 
euroepa nel caso in cui, in attua
zione dell'articolo 25, non posso
no avere effetto le norme del 
titolo VI (articoli dal 25 al 47 
n.d.r). 

Art. 53 
Per far fronte alle esigenze 

organizzati.ve elative alle opera
zioni di ·voto di cui al titolo VI 
della presente legge, gli uffici 
consolari chiamati ad organizza
zione del Ministero degli affari 
esteri, personale a contratto a 
durata determinata per un perio
do massimo di nove mesi, nei 
limiti di cento unità in ecesso del 
contingente già previsto dal de
creto del Presidente della Repub
blica 5 gennaio 1967, n. 18, e 
successive modificazioni. 

A seconda delle esigenze il 
Ministero stabilisce i limiti del 
suddetto contingente di cento 
unità e di quote di personale da 
adibire rispettivamente a mansio
ni esecutive ed ausiliare. 

Possono essere assunti a con
tratto secondo le norme del pre
sen te articolo i cittadini italiani di 
buona condotta, sana costituzio
ne fisica e residenti da almeno un 
anno nel Paese ave ha sede l'uffi
cio consolare che procede all'as
sunzione. Per l'assunzione con 
mansioni esecutive e ausiliarie è 
richiesto rispettivamente il requi
sito minimo del possesso di licen
za media inferiore e di licenza 
elementare o titolo di studio an
che straniero, equipollente. Ai 
fini della presente norma, l'equi
pollenza è riconsociuta in base a 
dichiarazione dell'ufficio consola
re . 

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSERVATO LA CITTADINANZA ITALIANA, AN
CHE SE SONO NATI ALL'ESTERO O SE SONO STATI CANCELLATI, ACQUISTE
RANNO IL DIRITTO DI VOTARE PER IL LORO COMUNE DI ORIGINE! ! ! 
,E', la più grende vittoria, che risponde ad una profonda esigenza morale di riconoscimento 
dell'Italia verso i figli più fedeli. La nuova legge, che prevede la reiscrizione di ufficio, vale 
per tutto il mondo e non solo per i paesi della CEE. 

COSA SUCCEDERA' IN PROVINCIA DI BELLUNO? 

IL VOTO DEGLI EMIGRANTI BELLUNESI POTRA' DIVENTARE PIU' IMPORTAN
TE DI QUELLO DEI BELLUNESI RESIDENTI! 

Gli emigranti si troveranno quindi circondati da nuove attenzioni, alcune non disinteressa
te. La legge avrà certamente una applicazione lenta e difficile, dato lo stato di efficienza 
degli apparati amministrativi. E' quindi interesse di tutti i bellunesi sollecitarne ed agevo- . 
larne l'applicazione. 


