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IL GIGANTE 
La neve turbinava spinta 

dalla tormenta, mettendo a 
dura prova gli stessi uomini 
della montagna. 

" volto ed il capo scoperti, 
le mani nude sferzate dalla 
neve, il successore di papa 
Luciani elevava sereno, 
tranquillo, la preghiera dell' 
Angelus mentre i presenti, 
assieme a coloro che attra
verso le telecamere lo segui
vano in tutto il mondo, ammi
ravano preoccupati la 
immensa forza fisica e spiri
tuale di quest'uomo meravi
glioso, venuto pellegrino nel-

. la casa di Don Albino. 
Mantenendo la promessa 

fatta a Roma ai Bellunesi 
convenuti da tutto il mondo, è 
venuto a donare alla nostra 
terra un'immensa profonda 
ricchezza spirituale. Tra i tanti 
suoi doni, ne ricordiamo in 
particolare due: 

GLI ULTIMI 
SARANNO I 

PRIMI 
Ha messo in atto le parole 

di Gesù venendo proprio Lui, 
a cui tutto il mondo guarda 
con tanta simpatia ed 
attenzione, a Canale d ' 
Agordo, per pregare nella ca
sa di quell'umile prete, che in 
soli trentatrè giorni, ha pre
potentemente spalancato la 
porta della Chiesa verso i più 
umili, i più dimenticati. 

La presenza di Wojtyla nel 
Bellunese ha gridato al 
mondo che è tempo di rivalu
tare gli emarginati, di 
ascoltare coloro a cui finora 
non è stata data una voce per 
farsi sentire. 

La Madonna che ha bene
detto sopra i tremila metri 
della Marmolada costituisce, 
particolarmente per i Bellune-

Domani in America di fronte al 
Palazzo di vetro deIl'ONU, doma
ni nella grande metropoli al co
spetto di grandi grattacieli; per 
ora, al di là dell'ufficialità con 
cuore umile e con sincera emozio
ne il Papa attraversa le modeste 
contrade di Canale d'Agordo. Per 
ora è qui. 
Le strutture solide pacate ed ar
moniose del tipico fienile, ingenti
lite dall'addobbo floreale impre
ziosite dalla viva presenza di Papa 
Giovanni Paolo II. Foto Felici 

si, un faro di fede e di spe
ranza che li aiuterà a tener vi
va quella fiaccola che Don 
Albino ha riacceso in loro, fa
cendoli sentire uniti, liberi da 
secolari complessi. 

IL CORAGGIO 
DI SOFFRIRE 

Le chiavi di Pietro, ha det
-to, sono per il Papa chiavi pe
santi che lo impegnano in un 

j 
serViZiO .. continuo e difficile, 

Continua a pago 16 

Un Papa che "viene da lontano". 
Per tanti Bellunesi che ancora so· 
no lontani. 
Il Papa li ha ricordati, ha parlato 
degli emigranti, tanto che la loro 
presenza quel giorno era ed è pro
fondamente sentita. 

Nel nostro saluto e ringraziamento 
a Lui l'A.E.B. ha pensato tanto e 
soprattutto agli amici emigranti 
lontani. E li abbiamo coinvolti, 
attraverso le onde televisive in un' 
ondata d'amore, con tanta com
mozione, con tanta speranza, con 
tanto entusiasmo con cui avrem
mo accolto e salutato il nostro' 
Papa Luciani. Foto Felici 

AI NOSTRI LETTORI 

La cronaca della visita del Papa a Canale d'Agordo, Marmolada 
e Belluno è necessariamente breve per mancanza di spazio. 

A tutti gli Emigranti, soci residenti all'estero, abbiamo inviato 
il numero speciale del giornale "L'Amico del Popolo" con l'am
piO servizio dedicato allo storico avvenimento. 



LE LACRIME DELLA MONTAGNA 

Entusiasmo senza misura a Canale d'Agordo, anche sotto la pioggia. 
Papa Luciani - disse Giovanni Paolo Il - sarebbe stato sorridente anche 
con questa pioggia . E non abbi.amo dubbi. Concelebrava, con il Papa, 
fra gli altri anche il Vescovo mons. Muccin al quale la nostra Associa
zione è legata da vincoli di affettuosa riconoscenza. 

Quando vidi il Papa, a Ca
nale d'Agordo, sotto una 
pioggia insistente e gelida, ce
lebrare la Messa, senza fretta, 
con calma e serenità mi sono 
vergognato. «Sono diventato 
tutto rosso» direbbe «don 
Albino», misurando la 
meschinità della tentaiione, 
che mi sentivo dentro, che si 
facesse in fretta per non accre
scere il disagio del Papa e di 
una moltitudine intirizzita e 
fradicia . 

Ma la tentazione morÌ pre
sto in un susseguirsi di emo
zioni sempre più intense;, fino 
a sentire un brivido attra
versarmi le spalle quando il 
Papa, accennando a quella 
pioggia che tentava inu
tilmente di spegnere l'entusia
smo di ventimila persone, dis
se per due volte: « Sono le lacri
me della montagna». 

Applaudimmo tutti, emoti
vamente, buttandoci addosso 
larghe ventate d'acqua. 

IL PADRE DEL 
PICCOLO ALBINO 

Le lacrime della montagna! 
Quali siano lo disse il Papa 
allo stadio di Belluno quella 
stessa sera: la povertà atavica 
della nostra terra, l'emigrazio
ne forzata, le calamità naturali, 
le guerre, la minaccia della di
soccupazione, l'incertezza del 
posto di lavoro. 

Ecco le sue parole: «Penso 
anche ai problemi sociali della 
vostra regione, la quale per la 
sua stessa conformazione, dispone 
di scarse risorse e conosce, non da 

( Foto Studio Due) 

oggi, purtroppo, le privazioni ed i 
sacrifici della povertà. Con 
quanta commozione fu accolta la 
notizia, riferita dai giornali, 
dell 'annuale esodo dall'Italia, 
per motivi di lavoro, del padre 
del piccolo Albino Luciani, e 
quella ancora delle dolorose vicis-
5itudini, provocate, non solo nella 
sua famiglia , ma nel paese natio 
e nell'intera zona, dalla soprav
venuta guerra mondiale. Se que
sto flagello sembra oggi, fortuna
tamente lontano, permangono 
però altre realtà dolorose, quali 
la povertà del suolo, le calamità 
di vario genere, l'incombente mi
naccia della disoccupazione o l' 
incerten.a del posto di lavoro, la 
perdurante e sempre triste neces
sità del!' emigrazione stagionale 
permanente. La vostra, cari fe
deli, è davvero una terra 
temprata dal sacrificio». 

Giovanni Paolo IlO non 
poteva fare un'analisi più luci
da e completa delle nostre «la
crime» di sempre. 

«FERMEZZA 
INCROLLABILE 
CHE NON HA 

TIMOR/» 
Nel pomeriggio dell'indi

menticabile giornata bellunese 
del Papa gli ombrelli si apriro
no ancora allo stadio di Bellu
no, ma per frenare l'irruenza 
del sole che dopo aver vinto 
nuvoloni neri e grintosi, era 
apparso gagliardo per la gioia 
di cinquantamila cuori. 

Le lacrime della montagna 
sembrano allora asciugarsi d' 

incanto. Non faccio della re
torica, colgo solo il segno 
emblematico di una realtà di 
cui tutti godiamo. 

Il Papa è venuto a portarci 
la forza della speranza. Ci ha 
additato, nell'omelia di Canale 
d'Agordo il nostro «don 
Albino» che (eia morte ha colto 
sugli spalti di un servizio inson 
ne», che egli ha portato avanti 
per tutta la vita «con una 
fermezza in crolla bile che non 
aveva timori perchè fondata sul
la lucidità della sua fede». 

La fermezza incrollabile che 
non ha timori è la spe
ranza. Certo quella eterna, ma 
anche la speranza terrena 
quella che ci fà credere ferma
mente che il 26 agosto abbia 
segnato una svolta decisiva 
per la nostra vita sociale ed 
economica così da non sentirci 
più una te.rra emarginata senza 
alcun peso politico e decisio
nale, ma una «terra benedetta 
da Dio »alla quale i responsa
bili della vita pubblica devono 
guardare con più attenzione 
perchè non manchi il lavoro e, 
con il lavoro, il pane, la stabi
lità degli affetti familiari, la 
crescita globale di una popola
zione che ben merita un desti
no migliore. 

Il Papa ci ha invitato al co
raggiO. 

(eMi preme - disse conclu
dendo l'omelia allo stadio cit
tadino - lasciarvi a ricordo una 
speciale esortazione alla fortezza. 
Siate forti nella fede, forti nella 
laboriosità, forti nello spirito di 
sacrificio». 

Fu davvero, una grande 
iniezione di coraggio. Quello 
di vivere con coerenza la no
stra fede cristiana, ma anche il 
coraggio di essere uniti, sep
pellendo per sempre le passate 
divisioni, il coraggio di 
guardare avanti con fiducia in 
ogni momento, il coraggio di 
camminare alzando finalmente 
la testa con dignità e fermezza 
nei confronti di chi amerebbe 
vederci camminare carponi ed 
è da sempre abituato a misco
noscere i nostri fondamentali 
diritti. 

IL SEGNO PIV' 
BELLO 

. Sfidando la tormenta della 

Una panoramica parziale dello Stadio di Belluno durante l'incontro con il Papa. La folla immensa ch e lo ha 
gremito in paziente attesa è stato un segno dell'ammirazione dei bellunesi per Papa Wojtyla ed un grandioso 
omaggio alla memoria di Papa Luciani "la cui grandezza - ha affermato Giovanni Paolo Il - è inversamente 
proporzionale alla durata del suo servizio nella sede di Pietro. 

(Fot o St udio D ue) 
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"Rivolgo uno speciale saluto a questa Città nel rammarico di non aver 
potuto visitarla". Questo l'omaggio del Papa alla città di Albino Lucia
ni. Qui lo vediamo nello scenario caratteristico di piazza del Duomo, il 
cuore civile, religioso ed artistico di Belluno. 

Marmolada per benedire l' 
Immagine della Regina delle 
Dolomiti, il Papa ci ha infine 
indicato un ideale. 

La Madonna incarna dav
vero l'ideale di un popolo che 
«innestato nelle radici delle tra
dizioni avite» sa trar fuori dal 
«corredo di virtù umane e civili 
che possiede» miracoli di onestà, 
laboriosità; letizia e coerenza; 
un atteggiamento abituale di 
semplicità di umiltà, di dispo
nibilità di servizio ed il rifiuto 
dell'arrivismo e dell'ostenta
zione, così lontani del resto 
dalle linee della nostra identi
tà. 

« Sollevino a Lei, la cui 
Immagine sovrasta oggi quale 
splendida corona le cime delle 
Dolomiti - esortò Giovanni 
Paolo II - sollevino a Lei lo 
sguardo pieno di amore e di spe
ranza, tutte le Chiese, tutte le 
terre e tutti gli uomini». 

Anche tutti gli emigranti, 
dunque, questi fratelli che - e 
come disse il Papa - «cercano 
fuori dalla patria, ma con il cuo
re rimasto presso i cari monti na
tii, un avvenire più sicuro per se e 
per le proprie famiglie»; questo 
fratelli costretti ad andare 
lontano, ma sempre tenace
mente attaccati alle loro tradi
zioni paesane che odorano di 
abete ed ai perenni principi 
cristiani che allargano, nella 
speranza, gli orizzonti della 
vita, come si allargano, nella 
luce e nello spazio, salendo i 
nostri monti, gli orizzonti ge
ografici. 

A questi «cari monti natii» 
solleveremo il nostro sguardo 
con più amore e speranza ora 
che il Papa è andato lassù e ci 
ha lasciato nella Regina delle 
Dolomiti il segno più bello. 
U I).a donna del popolo nostro 
che viene fuori con fatica e 
decisione, dallo spessore fred -

(Foto Zanfron) 

do della roccia dolomitica. 
CosÌ l'ha ideata e costruita 
Franco Fiabane, ed è un 
richiamo per tutti noi bellune
si a saltar fuori continuamente 
dalla roccia fredda dello sco
raggiamento, dalla paura, del 
complesso di inferiorità, del 
senso di sudditanza passiva, 
dai condizionamenti di ideo
logie di . parte, per sentirci 
artefici del nostro avvenire e 
farci riconoscere figh e non fi
gliastri di una patria che tutti 
amiamo incondizionatamente, 
ma che ci è stata e ci è tutt' ora 
tanto avara di considerazione 
e di amore concreto. Se questo 
vorremo e faremo, le comuni 
speranze non andranno deluse 
e le lacrime della montagna 
potranno essere asciugate per 
sempre. 

Mario Carlill 

L'Ult imo saluto del Papa a Bel
luno prima di partire dallo Sta
dio cittadino. Sono le ore 21 del 
26 agosto. Cessa la gioia di una 
presenza am bita ed esaltante, r i
mane la f el icissim a im pressione 
di un abbraccio paterno che ha 
raggiunto ognuno di noi, anche 
tutti i nostri concittadini sparsi 
nel mondo, fieri come mai , in 
quel giorno di essere bellunesi. 

(Foto Zanfron) 



Mentre per la Venezia-Monaco 
si continua a chiacchierarel 

Una alternativa pericolosa 

e la nostra 
autostrada 
arriveranno i Cinesi? 111.\1 /1 111'11 

Due titoli, stesso argo
mento, aree geografiche di 
verse ma legate, come il bellu
nese da un destino comune fi
no a ieri: quello del partire per 
forza, spinti da una atavica 
depressione economica. 

Riprendendo queste n<?ti 
zie, le facciamo nostre e con 
esse, motivi di grande medita
zione, non per invidia, no, 
non ne siamo capaci . Il soffri
re ci ha affratellati ed è 
quando si sta male che i senti
menti umani si affermano e si 
rivelano con la purezza della 
sincerità e di un altruismo tra
sparente. 

Il Friuli comunque, fortu
natamente sta risucchiando i 
suoi figli sparsi a forza lavoro 
dal mondo intero e da zone 
che lo circondano. Ora lì si 
offre occupazione anche agli 
Slavi; è tutto un immenso 
cantiere di opere sociali, auto 
- ferro - superstradali, portua
li, industriali . I finanziamenti 
governativi lì non soffrono di 
stitichezza. 

Il Polesine, seconda zona 
depressà del Veneto dopo il 
bellunese! Presenta ora serie 
prospettive di risorgere, pre
sentando un volto diverso da 
quando, i pur Valorosi figli 
del Po, hanno dovuto di
sperdersi nelle cento periferie 
d'Italia, perchè ben rari i pole
sani, hanno affrontato il disa
gio come ultima spiaggia, di 
superare la frontiera patria, 
per vivere. Ciò accennato, le 
notizie riferite dicono già tut
to! Soddisfazione generale di 
quelle popolazioni, delle forze 
politiche, delle organizzazioni 
sindacali, enti, ecc. non c'è 
stato nessuno che abbia 
espresso il minimo dubbio 
sulla bontà di tale agire. Le 
cronache sono più che elo
quenti. Niente temanza di 
ulteriore isolamento a causa di 
autostrade; non angoscia di 
vedersi crollare montagne 
addosso per l'allestimento dei 

L 

cantieri, mai dubbi di sorta 
sulla perforazione delle Alpi a 
M. Croce Carnico, a cavallo 
con l'Austria quale perplessità 
per spese di molti miliardi ita
liani, che timori, di emigrare. 
più in fretta; nessuna di tutte 
le panzane, le demenze, le bal
le che hanno e stanno 
infarcendo il Veneto per la 
V enezia-Monaco, già arrivata 
a Vittorio Veneto, ora in fase 
di putrefazione se la si lascia 
così monca e senza logico sfo
go, qui in un ambiente sociale 
e geografico del tutto simile a 
quello che ci sta a margine. 

Insisto: nessuna meschina 
ritorsione personale; solo 
partecipato compiacimento 
con polesani e friuliani. 
Niente gelosie sterili, ma ri 
pulsa invadente sì la nausea e 
un rancore insopprimibili 
verso quanti a Roma, Venezia 
e Belluno stanno imbro
gliando le popolazioni e tradi
scono le legittime aspirazioni 
di noi tutti, di quanti per lo 
meno hanno firmato per to
gliere la provincia dalla chiu
sura e dalla inedia conse
guente, in una maniera o nell' 
altra. 

Qui siamo pochi, e va bene, 
il doppio dei nostri sparpa
gliato fuori, e con ciò? mica 
abbiamo una costituzione dif
ferente dagli altri o fatta di so
lo dare e doveri, al resto del 
paese! 

Capisco che così scrivendo, 
arreco fastidio a molta gente,'" 
le turbo i sonni o do 'scossoni 
alle sempre troppo placide 
poltrone dei potenti ma mi è 
dovere farlo per scuotere se 
possibile, il letargo dei bellu
nesi e veneti, che dura ormai 
da oltre un secolo e sta di
ventando mortale. Qualcosa si 
sta comunque facendo, è vero! 
Su in Cadore, lungo la statale 
51 a Rivalgo, ma sono bricio
le, in tempo di vacche magre, 
lo si fa e sta bene se non altro 
per far capire che in quella 

valle, non si innesta nessun 
cataclisma se si intende mi
gliorare la viabilità. Anche 
nella sinistra del Piave in una 
umile provinciale ipertesa di 
traffico e di incidenti, si sta 
facendo e lo si fa, sebbene da 
25 anni, ad ogni tornata elet
torale non manchino i candi
dati che promettono con tele
grammi kilometrici, soldi 
immediati e inizio lavori per il 
collegamento di Ponte nelle 
Alpi-Primolano con una le
gittima e dovuta, superstrada. 

Ecco il mio commento. 
Non 'è invidia, bensì una 
ennesima denuncia. Vada a 
chi deve, contro una emargi
nazione sempre più sporca e 
degradante! 

Dc Fanti Hcnato 

E' noto che SUI nostri 
mercati sono in aumento i 
prodotti cinesi. Sul mercato di 
Feltre, si sono visti ormai co
nigli cinesi, ma l'ultima è, che 
tra poco, vedremo sui cantieri 
di tutto il mondo operai cine
si, pagati con salari cinesi. 

. La notizia è apparsa sul 
«Lavoro» di Lugano con un 
articolo di Franco Biffi seguito 
da un secondo articolo di Se
bastiano Torrisi. 

Nel primo articolo Biffi di
ceva «Le cancellerie dei go
verni occidentali hanno rice
vuto, nelle passate settimane, ' 
sei pagine ciclostilate in ingle
se da parte del ministro cinese 
della metallurgia; congenente 

SALUTO DEGLI EMIGRANTI BELLUNESI DI 
TlSOI AL SINDACO DI BELLUNO 

Sabato 4 agosto 1979 presso il Municipio di Belluno. 

BELLUNO - Il Sindaco Comm. Viel a pochi giorni dalla Sua 
rielezione a primo cittadino, ha voluto incol}trare in Municipio una 
parte di Emigranti di Tisoi venuti per le ferie. Gran parte di questi 
sono provenienti da Digione - Francia - Là dove nascerà una nuova 
"Famiglia Bellunese" (Foto Zanfron). 

Signor Sindaco, 
Noi Emigranti Bellunesi di Tjsoi qui presenti Le facciamo i no

stri migliori auguri per l'avvenuta elezione a primo cittadino di Bel
luno questo ci onora particolarmente, avendo in Lei un compaesano 
in una posizione altolocata, e dèsideriamo rinfraziarLa per la possi
bilità di incontro offertaci . 

La Sua sensibilità e questa iniziativa nei nostri confronti sono un 
importante passo avanti alla ricerca di un nuovo dialogo sereno e 
costruttivo sui problemi di carattere politico, sociale ed economico 
che tutt'oggi purtroppo sono rimasti a metà strada oppure del tutto 
insoluti . 

Chiediamo più informazioni dal Bellunese e dal Veneto, 
informazioni che direttamente ci riguardano, in modo di essere 
maggiormente coinvolti nel processo decisionale e di collaborazio
ne, perchè a conti fatti, Belluno è terra e patria nostra, e non 
intendiamo essere messi, come spesso accade, davanti ai fatti 
compiuti che ci svantaggiano, senza potere intervenire in modo 
adeguato. 

Il rostro plauso e ringraziamento va anche all'AEB qui presente, 
per quello che con il nostro appoggio è riuscita a fare, e le qui 
persone, visti gli esigui mezzi finanziari a loro disposizione, lavora
no con notevoli sforzi personali, le idee e soprattutto con il cuore. 

Infine un augurio ai Suoi diretti collaboratori perchè permettano 
di voltare pagina favorendo un rapporto nuovo fra autorità e chi 
come noi è lontano, ma ancora crede nella sua Belluno. 

1'1'1' l-(Ii E 111 il-(ra liti IklllllH'~i di Ti~ui : 

Fla\io Da Hold 
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Falli. di ZlIril-(o 

una proposta sbalorditiva. In 
poche parole essa suona così: 
voi avete dei capitali da piaz
zare. Tra l'altro li investite in 
ogni parte del mondo per la 
costruzione di strade, ferrovie 
porti, oleodotti, centrali elet
triche o atomiche, impianti 
industriali e varie opere civili . 
Noi cinesi abbiamo mezzo 
milione di persone adatte ai 
vari tipi di lavoro necessari: 
diteci dove volete che ve li 
mettiamo a disposizione e sa
rete subito soddisfatti. Quat
tro giorni dopo dall'annuncio 
di questa notizia, e precisa
mente il 12-6-1979 sul cor
riere della sera usciva un arti
colo di F. Dr. dal titolo «Per i 
lavori all' estero le aziende IRI 
disposte ad usare manodopera 
cin'ese». L'articolista tra l'altro 
scrive: «Le aziende del gruppo 
IRI ed in particolare quelle 
che fanno capo alla Finmecca
nica sono disposte ad utilizza
re manodopera cinese per la
vori in Medio Oriente, in 
Africa e in altri paesi del 
Terzo mondo». L'articolo 
continua - «Si tratta di prassi 
consolidata tra le imprese che 
operano all'estero: solo i lavori 
più delicati, quelli che richie
dono una altissima specializ
zazione vengono affidati ad 
operai italiani, che sono ortati 
sul posto con un contratto 
specifico e con un costo altis
simo. 

Per i lavori più semplici si 
ricorre invece ai coreani e ai 
pachistani dicono in ' 
Finmeccanica sia perchè è 
quasi impossibile trovare ope
rai italiani disposti a fare que
sti lavori. Per questo la 
Finmeccanica si ripromette di 
entrare in contatto con i cinesi 
per confrontare le loro condi-
zlOni». 

Le conclusioni che ne deri
vano sono chiare. O si è alta
mente qualificati e allora si 
può far valere le proprie quali
tà. Altrimenti si dovrà accet
tare la legge del mercato, 
oppure ammesso un nuovo 
rientro forzato di emigranti. 

D.C, 

Marina pal Borgo e Alphonse 
Welsch sì sono sposati a Sandwei
ler (Lussemburgo) il 9 giugno 
1979. I bellunesi di Lussemburgo 
augurano ai giovani sposi un felice 
matrimonio. 
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lettere in redazione 
A CURA DI MARIO CARLIN 

Il sottoscritto Pomarè Montin 
Giuseppe, nato a S. Stefano di 
Cadore il 30. 7 .1929 ed ivi resi
dente in Frazione di Costalissoio 
- Via Costalta n. 4. 

- da diversi anni emigrato in 
Svizzera per lavoro, 

- con moglie e tre figli domi
ciliati in Costalissoio. 
Premesso che, 

- la sua abitazione in Costalis
soio - Via Costalta n. 4, compo
sta da due unità immobiliari, una 
usufruita dal fratello Emilio e l' 
altra dalla propria famiglia, è 
stata gravemente danneggiata 
dagli eventi sismici degli anni 
1975 e 1976 per cui fu emessa 
ordinanza di sgombero da parte 
del Signor Sindaco di S. Stefano 
di Cadore. 

- che in data 17 aprile 1978 
veniva inoltrata domanda di 
contributo ai sensi della Legge 
Regionale n. 13 del 14.3.1978 
unitamente al Fratello Emilio 
per le due unità immobiliari. In 
tale richiesta veniva dichiarato l' 
impossibilità di procedere a la
vori di consolidamento dell' 
attuale fabbricato ma doverci 
procedere, su indicazioni di 
tecnici laureati e diplomati, alla 
sua demolizione e ricostruzione; 

-che le lesioni provocate dal 
sisma continuano ad aprirsi 
sempre più ed aumentare di nu
mero. 

Tutto ciò premesso, 
rientrando dall'estero in questi 
giorni per il ferragosto, riscontro 
quanto segue: 
10

_ con nota n. 2652/78 in da
ta 20.6. 1979 l'Ufficio Re
gionale del Genio Civile di 
Belluno comunica al F.llo 
Pomarè Montin Emilio la 
sua ammissione al beneficio 
di u'n contributo di L. 
6.157.000 per il ripristino 
dell'immobile. 

20 Nessuna comunicazione è 
pervenuta allo scrivente, 
può darsi che le richieste 
non vengano lette inte
gralmente; 

30 - Osservo sui bollettini i rile
vanti contributi concessi 
agli edifici per il culto o co
munali (vedi vecchio e de
crepito fabbricato del Co
mune di S. Nicolò Comeli
co ammesso a beneficiare 
per intero nella sua rico
struzione) e mi chiedo quali 
pesi , quali misure, quali di
rettive hanno seguito i 
tecnici del Genio Civile di 
Belluno a: 

- concedere un miserevole 
contributo per lo stato in cui si 
trova l'abitazione in parola; 
- affermare di essere possibile il 
consolidamento statico dell'edi 
ficio (forse si, spendendo il dop
pìo che non demolirlo e rico
struirlo); 
- ammettere un solo compro
prietario; 

pago 4 . settembre 1979 

- escludere il sottoscritto con fa
miglia e figli a carico. 

Con la presente denuncia mi 
auguro poter riscontrare un senso 
di giustizia se ancora esistente 
nel momento in cui affannosa
mente sto cercando in paese una 
casa in affitto per la mia famiglia 
al fine di poter almeno lavorare 
tranquillo in terra straniera. 

1'0011art' MOlllill CillSl'Pl1(' 
( :osla li"oio 

Le auguriamo anche noi di veder 
esaudito il suo desiderio pur non 
entrando in merito alle diffìcoltd fi
no ad ora incontrate le quali do
vrebbero comunque trovare una so
luzione secondo giustizia da parte 
degli organi competenti. 

In veste di Consultore Regio
nale per l'Emigrazione, in rap
presentanza dei bellunesi del 
Belgio, mi sento in dovere di 
espnmere un mio parere su que
sto organismo e di rendere pub
blico questo mio modo di vedere 
la cosa, anche per giustificare la 
nostra presenza in questo lavoro, 
che se fatto nei modi dovuti do
vrebbe portarci i frutti desidera
ti. 

In diverse occasioni il presi
dente del Consiglio Escutivo 
Professor Giuliano Giorio come 
pure il Vice Presidente Comm. 
Luciano Lodi, nelle loro confe
renze tenute ai Veneti nel Lus
semburgo ed in Svizzera ci mise
ro in evidenza la scarsa funzio
nalità di questo organismo, per la 
mancanza delle infrastrutture 
necessarie per renderlo funzio
nante. 

Sappiamo tutti che per erigere 
un edificio funzionale, sOnO ne
cessarie fondamenta solide e 
strutture adeguate. 

Non vorrei che si facesse co
me è stato fatto qui in Belgio una 
diecina di anni fa, quando si è 
cercato di istituire i Consigli 
Consultativi Comunali per gli 

. Immigrati (e.e.e.I.). 
Con grande pompa, con 

partecipazione di Autorità Go
vernative, Consolari, Comunali 
ecc. si è voluto dare una 
parvenza di partecipazione dell' 
Immigrato, alla gestione della 
cosa pubblica. 

La cosa è andata avanti,zoppi
cando fino a quando i più vo
lenterosi erano disposti ad 
impiegare il loro tempo libero, il 
telefono, l'automobile con la 
benzina, al servizio di questo 
nuovo nato. 

Si sa che chiunque ha una fa
miglia da governare, non può 
permettersi di spendere il suo sa
lario per queste cose, siano pure 
di grande importanza. 

E' per questa ragione che i 
Consigli Consultativi tirano il 
fiato lungo, restando inefficienti. 

Cosa questa oltremodo gradita 
agli amministratori locali, i quali 

si sentono le mani più libere e 
non si vedono molestare da que
sti intrusi di (Etrangers) che vor
rebbero mettere il naso nei loro 
affari. Perchè tutti sappiamo che 
nei Comuni della Vallonia gli 
Immigrati arrivano al 15- 20- 30 
ed anche oltre il 50 'X, della po
polazione locale. 

Gente che ha lavorato e anco
ra lavora sodo, il più delle volte 
sui posti di lavoro che sono di
sertati dalle popolazioni locali . 
. Questi immigrati formano una 
massa fort~mente mansueta, la 
quale è spesso tenuta in sogge
zione, anche per il fatto che po
trebbe essere messa alla frontiera 
per una ragione o per un'altra. 
Detto questo e pensando di ri
tornarci su questo argomento in 
altra occasione; veniamo alla no
stra Consulta Veneta. 

Tanto per darvi un esempio di 
come si presentano le cose, in 
data 17.5.1979 dalla Direzione 
dell'A.E.B. mi viene notificato 
che a causa del trasferimento 
delle competenze dalla Regione 
ai Comuni que'st'anno non sarà 
possibile organizzare le colonie 
marine e ,montane per i figli di 
Emigranti. 

In data Il giugno 1979 il Se
gretario della Consulta Veneta 
per l'Emigrazione e L'immigra
zione ci rende noto che la 
Consulta sarà convocata in set
tembre prossimo (21 e 22), que
sto una patte del testo che fa se
guito. 

(Si invita comunque i 
Consultori a predisporre alcune 
proposte o riflessioni in ordine ai 
temi indicati ed in particolare sui 
servizi assistenziali, scolastici per 
il reinserimento, sui servizi 
culturali ed altri che abbiano un 
rapporto di competenza con la 
Regione Veneto. 

Qui mi fermo, per chiedere se 
non ci fosse qualcuno che volesse 
prendersi burla di noi. 

Proprio ora che hanno trasfe
rito le competenze ai Comuni, 
giusto per tutto questo genere di 
interventi, ci vengono a chiedere 
di preparare le nostre richieste 
alla Regione. 

Propongo quindi a tutti i 
Consultori di esaminare la cosa 
da vicino e di prendere tutte le 
misure che s'impongono al caso. 

Chiederei anche alla Direzio
ne dell'A. E. B. di convocare una 
pre-riunione ogni qual volta la 
Consulta si riunisce per esamina
re meglio i problemi e coordina
re gli interventi. 

Ciò sia detto anche per 
informare i nostri Associati; dell' 
azione svolta da questo organi
smo messo a disposizione degli 
Emigrati e con il quale riteniamo 
doveroso servirsene con ponde
razione e con franchezza. 

Il (:ollslIllon' 
Cim'anni Calw\'(' 

A risposta le cito una presa di 
posizione della nostra Associazione 
stesa dal vice presidente ed amico 
Umberto Crema. L'A.E.B. in vi
sta di questa Assise ha ribadito la 

necessitd che si lasci alle spalle le 
difficoltd del passato e al posto dell' 
erogazione pietistica assistenziale, 
occorre far invece progredire un 
nuovo concetto di intervento, basato 
sulla collaborazione, entro il quale 
far muovere alla Regione passi spe
diti verso progetti e indirizzi di ri
lancio economico che coinvolgano 
interessi e benefici per gli emigranti. 

I n questo senso gli obiettivi prio
ritari sono la programmazione re
gionale ed extra regionale cui la 
Consulta deve dare gli indirizzi ne
cessari. Fra i quali deve trovare po
sto: /'integrazione socio-culturale 
dell 'emigrato; le politiche dell 'occu
pazione e della formazione e quali
ficazione professionale. Con riferi
mento alla legge sulla Consulta dell' 
emigrazione della Regione è urgente 
che tale legge venga, in tempi molto 
brevi, opportunamente modificata 
allo scopo di farne uno strumento di 
consultazione legislativo più pene
trantee funzionale sul piano dell' 
operativitd. In pratica occorre fare 
in modo che tale organismo possa 
intervenire rapidamentee che le pro
poste incidano in profonditd in cia
scuno di quei settori entro i quali è 
sempre possibile una azione per col
locare mano d'opera. Più precisa
mente nei settori dell'industria, del 
commercio, del turismo, e dell'arti
gianato. 

C'è da ricordare che nel nuovo 
disegno di legge si dovrd tener conto 
dei fondi della Comunitd Europea. 
Ciò quindi potrd consentire di impo
stare programmi in settori fonda
mentali, come la promozione profes
sionale e l'assistenza scolastica, e ciò 
tmendo conto dell 'andamento dei 
flussi migratori e dei rimpatri. 

Da aggiungere solo che è decisa la 
preriunione di cui parla. La rite
niamo non solo opportuna ma asso
lutamente necessaria. 

Non me la sento di tornarme
ne lassù a Fleron, dove da una 
infinità di anni sono emigrato, 
senza assolvere questo intimo 
obbligo di riconoscenza. Giunto 
nel mio Alpago, per un po' di fe
rie, mi sopravviene una brutta 
emorragia da ulcera, vecchia e 
fastidiosa compagna. Mi portano 
all'ospedale in tristi condizioni e 
con altrettanti tristissimi pensieri 
per il troppo sangue perduto. Si 
aggiunge anche un po' l'avvili
mento di quanti sono costretti a 
vivere lontani per troppo tempo 

e non sanno plU niente di casa. 
Ma nel luogo di cura quello in 
via Caffi, ricevo subito il 
conforto della più solerte consi
derazione, di una scrupolosa 
attenzione che medici e persona
le in genere senza lasciarmi un 
istante, mi concedono . Sono 
oggetto delle cure più idonee, 
vengo sottoposto ad esami clini
ci, radiologici, accertamenti 
lunghi e pazienti. 

Sono guarito, mi sento in 
forma e sto per risalire lassù in 
Belgio, ove mi aspetta il lavoro. 
Non posso lasciare il suolo della 
mia Patria e di Belluno, senza 
esprimere a mezzo del nostro 
«giornale» i sentimenti di vera 
gratitudine a tutta l'organizza
zione ospedaliera cittadina. Ma 
la persona che intendo partico
larmente ricordare e citare per la 
sua grande umanità per il modo 
di fare, competente ed ancor più 
paziente è il dotto Gava, di cui 
porterò al nord, tra le migliaia di 
bellunesi in Belgio, il più caro 
pensiero riverente. Proprio al 
dotto Gava che ringrazio e al 
quale stringo ancora la mano; a 
lui, agli infermieri, al personale 
tutto ed un augurio a tutti i miei 
compagni di sofferenza della sala 
Trois. Con l'orgoglio anche di 
essere italiano. 

Dall' Arelw Arcan~(! lo 
A lpa~o-Fl t!ron - Ikl~io » . 

E' una lettera che fa tanto piace- , 
re . Ne abbiamo ricevute altre che 
dicono corna degli ospedali italiani, 
in un confronto, non sempre obietti
vo e documentato, con gli ospedali di 
casa d'altri. Che l'assistenza ospe
daliera avuta a Belluno abbia 
accresciuto in lei l'orgoglio rimanga 
forte e con esso la salute che ha feli
cemente riacquistata. 

Laurea 

Cristina Sommavilla Vigna si 
è laureata a Melbourne 'presso la 
« Trobe University» il 
27.4.1979 ed è lieta di 
annunciarlo ai parenti ed amici 
in Italia . 

Coglie l'occasione per inviare 
un affettuoso saluto unitamente 
ai suoi genitori, Natalina e Beni
to ed ai fratelli. 

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

EMPORIO EDILE MARMOLADA SNC 
CERAMICHE - MOQUETTES 

32030 BRIBANO 1 Belluno) . Piazza Martiri 
SALA MOSTRA· UFFICIO· Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre-Tel. 0437/ 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendit~ all'ingro~so e. al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle mig-liori marche. 



Prime concrete leggi per l'emigrazione 
Legge regionale 19 gen

naio 1979, n. 5. Interventi e 
agevolazioni per il reinseri
mento dei lavoratori emi
grati e loro famiglie nel ter
ritorio regionale. 

Leggi di Stato per l'emigrante 
di andata e di ritorno, rientro 
morbido o violento che sia, mai 
sono state fatte, dal 1840 in 
qua, eccetto singoli provvedimenti 
eccezionali per i profughi di 
Abissinia, Somalia, Eritrea , 
Libia le ex colonie ed i recenti 
fatti sul voto agli Italiani all' 
estero. 

Denunciando queste 
mancanze gravi, ,è " altrettanto 
giusto divulgare e riconoscere al 
contrario, se qualcuno fa qualco
sa. 

La Regione Veneto, la nostra 
ad esempio in questo settore ha 
lavorato, s'è aperta, ha compiuto 
i primi passi, dimostrando buona 
volontd ed ha recentemente pro-
mulgato tre leggi: . 

31 agosto 1973 - n. 21 -
Provvidenze a favore degli emi
granti e loro famiglie. 

3 novembre 1977 - n. 62 -
Nomina consulta veneta per 
. emigrazione e immigrazione. 

19 gennaio 1979, n. 5- -
Interventi agevolazioni per il 
reinserimento dei lavoratori emi
grati e loro famiglia nel Veneto. 

Ed è proprio di quest'ultima 
che vogliono parlare brevemente, 
articolo per artic: allo scopo di 
meglio riportarla agli amici 
lontani: 
1 0 

- Emigranti sono coloro, con 
coniuge e figli, che per mo
tivi di lavoro hanno risie
duto all'estero per almeno 
tre anni. L'anno viene 
considerato tale, se il perio
do di espatrio è stato supe
riore ai sei mesi. Il tutto 
deve essere documentato 
dalla autoritd consolare. 
E' veneto chi vi è nato o chi 
vi risiede, mentre ' dal be
neficio della presente legge 
sono esclt(si i rientrati, da 
più di due anni. 

2 0 
- La qualifica di emigrante è 

motivo sufficiente, se dimo
strata con i modi di cui so-

pra, per avere diritto ai be
nefici citati. L'interessato 
ha tempo 12 mesi per pro
d~rre la richiesta certifica
zwne. 

3 ° Allo scopo di assicurare 
continuitd di intervento a 
favore degli emigranti di 
cui sopra, è riservata una 
quota del 10 % (dieci per 
cento) degli stanziamenti 
che verranno disposti dal
le leggi regionali, aventi 
per oggetto l'erogazione di 
provvidenze sotto forma di 
sovvenzioni, finanzia
menti, contributi disposti 
ai fini di consentire l' 
avviamento o lo sviluppo 
di imprese e di attivitd 
economiche nei settori dell' 

J agricoltura, dell'artigia
nato, del commercio, del 
turismo o di altre attivitd 
consimili da parte di sog
getti privati singoli o asso-
ciati. . 

4 0 
- La Giunta regionale, entro 

il 30 novembre di ogni 
anno, o per le leggi nuove 
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L'EMIGRAZIONE 
BELLUNESE E I 

PERICOLI DELLA 
CRISI ECONOMICA 

Alcune proposte operative 
di fronte alle incognite del 
futuro 

L'assemblea di Santa Giusti
na, la tredicesima della Associa
zione, ha posto il fulcro del di 
battito su alcuni argomenti di 
estrema importanza economica e 
sociale e impostato, con buon 
anticipo, l'iniziativa della Asso
ciazione e nel campo delle scelte 
economiche. ' 

Come giustamente ha rilevato 
Dino Bridda nel precedente nu
mero del giornale, in un certo 
senso, . si è cambiato pagina, l' 
Associazione è diventata più 
«tecnica»; e non solo perchè lo 
avessero imposto le varie occa
sioni di approfondimento sociale 
e culturale che un organismo di 
questo tipo deve periodicamente 
affrontare , ma soprattutto perchè 
ci si è voluti dotare dei necessari 
strumenti operativi per affronta
re un futuro economico che, 
anche per l'emigrazione, potrà 
essere gravido di difficoltà e di 
Incertezze. 

Le condizioni economiche 
della Provincia sono il presup
posto del fenomeno migratorio, 
che alla fine, come si è dimostra
to in precedenti interventi, si 
trasforma in un fattore propulsi
vo di progresso e di incremento 
del reddito, anche se le conse
guenti potenzialità non vengono 
del tutto sfruttate. Questa specie 
di circolo indotto, da cui in gran 
parte dipende la stabilità socio
economica del bellunese, potreb-

be essere interrotto da fenomeni 
di portata macroeconomica, qua- . 
li la crisi delle fonti tradizionali 
di energia e la ripresa, con punte 
patologiche, della spinta infla
zionistica , 

L'emigrazione bellunese non 
dovrà giungere impreparata di 
fronte a queste pericolose 
eventualità e, fin oggi, occorre 
concretizzare ciò che in 
Assemblea è stato delineato teo
ricamente . 

Possibilità inaspettate si apro
no nel Bellunese, relativamente 
ad un più equo utilizzo delle 
fonti energetiche esistenti e le 
numerose famiglie bellunesi che 
operano all' estero potrebbero 
utilmente interessarsi su quanto 
si fa in altri paesi e in altre aree 
geografiche, pur ristrette, per 
affrontare tali problemi. 

Un altro discorso merita la 
rappresentatività della emigra
zione provinciale, là dove si pos
sono attuare le scelte fonda 
mentali per lo sviluppo e la 
occupazIone: una rappresentati
vità più estesa ed articolata costi
tuirebbe indubbiamente una ga
ranzia effettiva riguardo alla ri 
soluzione di alcune problema
tiche che esistono solo all' interno 
del fenomeno migratorio: non a 
caso si è più volte affermato che 
all' interno di questo fenomeno si 
muovono formazioni sociali di 
diversa origine e di diversa ispi
razione che necessitano di una 
sintesi dei loro interessi a livello 
politico ed amministrativo. 

Per quanto riguarda il rap
porto tra emigrazione ed altre 
forze sociali è necessario, anche 
qui, uscire dal campo della gene
ricità e dell'usuale; per rivedere l' 
entità e la significativià di tale 
rapporto. 

Un rapporto nuovo e più 
stretto va alimentato tra le cate
gorie produttive e le loro orga
nizzazioni (mondo del lavoro e 
della produzione) e gli organismi 
direttivi della Associazione. 

Ho voluto evidenziare solo 
alcuni punti di riferimento per l' 
azione in campo economico-so
ciale. 

Alle potenzialità di questa 
azione che, in verità, è da verifi
care, si contrappone oggi- un 
quadro economico provinciale 
che si mantiene estremamente 
incerto e contradditorio: in que
sto senso le «euforie» sulla fine 
della crisi e sulla ripresina del 
primo trimestre del 1979 penso 
siano definitivamente tramonta
te. La crisi di luglio nei riforni 
menti petroliferi, a cui le aziende 
provinciali hanno fatto fronte 
coi limitati mezzi disponibili, ed 
il tasso di inflazione hanno inciso 
notevolmente sui livelli di atti
vità delle aziende e sul grado di 
utilizzazione degli impianti . 

Anche nel commercio tali re
altà hanno pesantemente inciso 
sul livello delle contrattazioni,. Se 
queste difficoltà negli approvvi 
gionamenti dovessero ripetersi in 
periodi diversi dell'anno parlare 
di «instabilità e difficoltà» del si
stema produttivo sarebbe un ben 
triste eufemismo. 
In tale contesto l'emigrazione 
bellunese ed i suoi rappresentanti 
sono in grado di apprestare gli 
idonei strumenti per far fronte 
alle conseguenze più dure di una 
fase recessiva. Un collegamento 
più organico col mondo produt
tivo e con quello del lavoro po
trebbe favorire la risoluzione di 
molte difficoltà. 

(;iIl S t~ PIH' Trevisiol 

entro 30 giorni dall'entra
ta in vigore delle stesse, 
sentito il parere della 
Consulta Regionale per l' 
emigrazione e immigrazio
ne, determina per ogni 
esercizio finanziario e per 
ciascuna legge regionale la 
quota di riserva ritenuta 
obiettivamente congrua cioè 
sufficiente al soddisfaci
mento delle istanze degli 
emigrati, sempre entro quel 
10 % gid citato all'articolo 
precedente. 

5 ° - Viene poi modificato l'art. 
6 della legge regionale 
9.6.1975, n. 72, in que
sta maniera: 

(Anche al di fuori dei pro
grammi di edilizia popolare e so
ciale, i Comuni, i Consorzi tra 
comuni, le Province e le istituzio
'ni pubbliche di assistenza e bene
ficienza, daranno la precedenza 
alle persone anziane con prioritd 
agli emigranti anziani, nella 
misura percentuale gid citata all' 
art. 3, sia nella concessione in 
uso o in locazione degli alloggi di 
cui abbiano la disponibilitd, sia 
i~ ~ase per anziani a loro dispo 
SlZtone. 
6 0 

- Questo articolo sei, si espri
me così: ai sensi dell'art. 
10 del D.P.R. 31 di
cembre 1972, n. 1035, la 
Regione su proposta dell' 
Istituto Autonomo Case 
Popolari, dd l'assegnazione 
di nuovi alloggi ai lavora
tori émigrati e loro fami
glie, rientrati forzatamente 
dall'estero a seguito di li
cenziamento o di mancato 
rinnovo del contratto di la
voro, nella misura del 15 
per cento def!,li alloggi di
sponibili, (di questo ne 
abbiamo gid parlato a 
lungo sul giornale nostro di 
maggio 1979 - il n. 5). 

70 
- La Regione nella assegna

zione delle aree dei piani 
per la edilizia economica e 
popolare e dei piani per gli 
in vestimen ti produttivi, 
autorizza i comuni a ri
servare una quota fino al 
10 % del relativo piano, 
da attribuire agli emi
granti ai sensi della pre
sente legge. Dal Governo 
Regionale Veneto -

E' un grande balzo in avanti 
perchè se si legge bene questo 
provvedimento, rivoluziona tutta 
la materia del passato. Ora non 
c'è più bisogno di essere iscritto 
negli albi dei commercianti, nelle 
camere di commercio nelle liste 
degli artigiani o agricoltori per 
avere un diritto. Come non è più 
richiesta la residenza sul territo
rio italian'o. La qualifica di 
emigrante, certificata nei modi 
come abbiamo detto, elimina ogni 
altro requisito di legge, previsto e 
che finora aveva tranciato ogni 
desiderio, qualsiasi possibilitd. 
Aveva fatto dell'emigrante un 
(nessuno»), perchè niente poteva 
tenerlo in debito conto. E' una 
grande possibilitd nuova che gli si 
offre ed è il frutto di tante batta
glie che le associazioni venete, 
hanno condotto e vinto a favore 
di quanti stanno lontani da ca
sa. Bisognera solo che le leggi sia
no bene invocate ora e che siano 
soprattutto ampiamente diffuse 
anche in terre lontane. 

Hcnalo Dc Fanl i 

PROCURATE 
NUOVI 

ABBONAMENTI 
AL GIORNALE 

Ti interessa 
conservare la tua valuta estera 

in una località ciel Veneto? 

La Banca Cattol ica del Veneto offre agli 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 tag liando: vi scriveremo personalmente. 

--------
lo"oom. I 
1011" I 
l'" annodi espatrio 

I 
I ""'mo oom"", di ,,,id,,,, 'o ''''" I 
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NON TORNERANNO 
E' SCOMPARSO 

UN AMICO 
PIO TOPRAN 

Profonda impressione e commo
zione unanime in Comelico, a Belu
no ed a Milano per l'improvvisa ed 
immatura scomparsa del dinamico e 
simpatico Pio Topran, già Presi
dente del « Fogher» Cadorino a 
Milano ed entusiasta collaboratore 
ed amico dei (C Bellunesi nel 
Mondo». Valido e capace intra
prendente per lo sviluppo turistico 
del Comelico era riuscito a portare 
questa voce alla ribalta nazionale 
attraverso i teleschermi di Portobel
lo. 

Nativo di Dosoledo viveva da 
molti anni a Milano, ma molte 
erano le occasioni durante l'anno 
per ritornare al suo paese e per rive
dere gli amici. Ricordiamo volentie
ri il suo personale impegno anche 
economico per lo spettacolo del 
Carnevale a Milano dello scorso 
febbraio, al quale ha partecipato il 
gruppo di Comelico con i tradizio
nali (C Lacchè». Un male inesorabile 
lo ha fermato a soli 46 anni. A lla 
moglie e familiari (c Bellunesi nel 
Mondo» porge le più sentite condo
glianze convinti d'aver perso uno 
dei suoi più fedeli amici. 

PIETRO DAL CANTON 
Nato il 28.7.1881 a Quero 

(Belluno), deceduto a Boncelles 
(Belgio) 1'8.6.1979. Combattente 
della guerra '15 - '18 nel 7° Reggi
mento Alpini Battaglione Feltre, 
Cavaliere di Vittorio Veneto. La
scia nel più profondo dolore le figlie, 
i generi, nipoti, parenti e amici. 

EGIDIO BASSOT 
ANGELINI 

Nato a Rocca Pietore 52 anni fa 
e deceduto dopo breve malattia all' 
ospedale di Winterthur il 27 
marzo 1979. Era emigrato in 
Svizzera da 33 anni ed era socio 
della Famiglia bellunese di 
Winterthur. 

Pa(· & -settembre 1979 . 

Lascia il ricordo di uomo labo
rioso e fedele collaboratore che ha 
dedicato tutte le sue forze per il bene 
della ditta dove prestava il suo 
servizio. La famiglia di 
Winterthur si unisce strettamente 
ai familiari in questa triste circo
stanza. 

SERGIO DE BONI 
Nato a Santa Giustina il 

3.2.1937 è morto a Milano il 16. 
7. 1979. Dopo aver lavorato di
versi anni in Svizzera, a Lucerna, 
nel campo edilizio, si era stabilito a 
Milano dove ha svolto l'attività di 
rappresentante per circa vent 'anni. 
Nel Canton Ticino vivono il fratello 
e la sorella a cui la Famiglia Bellu
nese di Lugano porge le più vive 
condoglianze. 

GIOVANNI CAMPANA 
Nato ad Alano di Piave il 

19.8.1921 . E' stato alpino del 
Battaglion Feltre ed ha combattuto 
sul fronte Francese e Balcanico. 
Dopo 1'8 settembre 1943 è arruola
to con la Brigata Matteotti che ope
rava sul massiccio del Grappa. Co
me partigiano ha rischiato 2 volte 
di essere impiccato. Terminata la 
guerra emigrava nel 1945 nelle 
miniere in Belgio per 5 anni. Dal 
Belgio passava alla Svizzera, dove 
ha lavorato per più di 24 anni. E' 
morto improvvisamente al suo paese 
natale dove si trovava per un perio
do di ferie 1'11.8.1979 la moglie, 
le figie, la mamma e i fratelli lo ri
cordano con profondo dolore. 

ENZO DE BONI 
Nato a S. Giustina il 

20.10.1924 morto il 23.6.1979. 
Emigrò in Svizzera nel 1951. Sei 
anni fa ebbe la grande soddisfazione 
di mettere in proprio una ditta di 
pittore ave era molto apprezzato e 
amato. 

Da qualche anno aveva realiz
zato il suo sogno di costruire una ca
sa a Belluno ave contava di rientra
re fra non molto. 

Mancò improvvisamente durante 

il viaggio mentre si 'recava con la 
famiglia in Italia per trascorrervi le 
ferie. Dotato di nobili sentimenti 
dedicò la sua vita alla famiglia e al 
lavoro. Lascia fra i suoi cari un do
lore immenso. 

la Famiglia Bellunese di 
Winterthur si unisce al profondo 
dolore dei familiari. 

FRANCO' TREVISSON 
Nato il 9 ottobre 1940 a 

Tambre d'Alpago è deceduto il 7 
agosto 1979 a Bienne in Svizzera 
dopo lunga malattia. Membro della 
Famiglia Bellunese di Bienne era 
in Svizzera dal 1960. Lascia nel 
dolore la moglie, 2 bambini, papà e 
suoceri e tutti quanti lo conobbero. 

La Famiglia di Bienne porge ai 
familiari le più sentite condo
glianze. 

GILDA SABELLA 
vedo BERTOLDI 

Nata a Bolzano Bellunese il 15 
novembre 1898 e deceduta a Buenos 
Aires il 7 giugno 1979 dove era 
emigrata da molti anni: 

E' mancata dopo lunghe soffe
renze sopportate con fede. I figli 
Enrico e Josè Bertoldi la ricordano 
con immutato affetto. 

AGNESE ELIA 
CASOT 

Nata a Meana di Santa Giusti
na il 6.12.1926 deceduta improv
visamente il 15 marzo 79. Emi
grante per molti anni in Svizzera 
prima del matrimonio. I parenti 
tutti la ricordano con affetto a 
quanti la conobbero. 

CORRADO FAUST/NI 
Nato a Belluno il 16.7.19]J è 

deceduto a Belluno il 10.7.1979. 
Lascia la moglie Maria Arten e la 
figlia Laura Marchetti consorte del 
Presidente della Famiglia Bellunese 
di Lussemburgo. Ai familiari 
porgiamo sentite condoglianze. 

Sottovoce 

CI DISSE IL PAPA: «SIATE FEDELI!» 

Come di una persona cara che è scomparsa si ricordano le 
parole che ci ha lasciate, considerandole testamento prezioso e 
linee per continuare con essa un dialogo di amore, così dopo l' 
intensa emozione per la visita del Papa, scomparsa la visione 
della sua dolce figura incastonata fra i nostri monti, pellegri
na sulle nostre strade; cessato, così presto, l'incanto di sentire il 
Vicario di Cristo, per un giorno, meravigliosamente, nostro 
paesano, ripensiamo con gioiosa nostalgia alle parole che ci ha 
detto, perchè continui per noi la benedizione e la grazia che ci 
ha portato. 

• 
Richiamandosi ad Albino Luciani, il Papa ci ha esortato all' 
amore alla Chiesa, a Cristo, a Dio. 

« Sono - disse - le grandi verità che egli ha appreso qui in 
mezzo a voi, da bambino, da adolescente aduso alla povertà, 
da giovane ed hanno innervato tutta la sua vita. 

Siate fedeli ad un 'eredità tanto semplice e tanto grande. 
Mi rivolgo alle famiglie: siate fedeli alle tradizioni cristiane, 
continuate a trasfonderle ai vostri figli, a respirare dentro di 
esse, a darne testimonianz.a nella vita, nel lavoro, nella pro
fessione. 

Lo ripeto ai giovani, speranza del domani, tanto cari al 
mio cuore. Lo ripeto agli emigranti che cercano fuori della pa
tria, ma con il cuore rimasto presso i cari monti natii, un lavo
ro più sicuro. 

Lo dico ai lavoratori ed a tutti. Solo nell'adesione a Dio 
che ci ama e ci ha parlato per mezzo del Figlio suo e ci guida 
per mezzo della Chiesa, possiamo trovare quella nobiltà, quel
la dirittura, quella grandezz.a che nessun 'altracosa al mondo 
ci può dare». (Omelia di Canale d'Agordo) 

• 
« E' facile applaudire al Papa -scrisse don Manolari - non 

è facile riconoscerlo come Maestro e vedere in lui il Signore». 
Ebbene, se accoglieremo questo suo forte e dolce invito alla 

fedeltà cristiana. la grossa fatica del 26 agosto, gli applausi, 
gli addobbi, gli striscioni, la festa di campane, gli archi reste
ranno per noi un ricordo che ci colma di gioia e ci guida a ri
scoprire in continuità la nostra vera grandezz.a . 

dOli Mario 

A RICORDO DELLA STORICA VISITA 

Filatelici e numismatici hanno degnamente celebrato 
la venuta del Papa in Prdvincia di Belluno con varie ini
ziative. Un medaglione in bronzo raffigurante Papa Lu
ciani, opera del prof. Massimo Facchin, è stato 
approntato per essere incastonato in un cippo sulla Cima 
Pape che d'ora in avanti si chiamerà «Cima Papa Lucia
ni». L'iniziativa è stata delle sezioni bellunesi del CA!. 

'. Sempre in tema di inedaglistica va segnalato il medaglio
ne del bolognese Bruno Bilndoli, coniato per la filatelia 
Giorgio Ungaro di Belluno, sotto il patrocinio della Pro
vincia. la medaglia, che misura 42 mm. di diametro per 
un peso di 27 grammi, rappresenta sul recto le effigi dei 
due papi con la scritta «Giovanni Paolo II nella terra di 
Giovanni Paolo 1» e la data; al verso reca una veduta del
la Madonna con lo stemma della provincia e la scritta 
«Visita del Papa in provincia di Belluno. 

la medaglia -in bronzo di Franco Fiabane, coniata per 
Vincenzo De Francesco sotto il patrocinio del sindaco 
comm. Giuseppe Viel è stata (<tradotta» in argento e do
nata, esemplare unico, dal Vescovo mons. Ducoli a Papa 
Giovanni Paolo II. Infine la filatelia. Sempre V incenzo 
De Francesco alla ribalta, infatti grazie al suo interessa
mento è stato possibile ottenere dalle Poste un annullo 
speciale per il 26 agosto per la gioia di tutti gli appassio
nati. 

In quel giorno De Francesco aveva allestito, nel piaz
zale della Resistenza, un' interessante mostra filatelica 
della storia v'aticana accanto ad un'esposizione di cento 
medaglie ufficiali dello stato pontificio. 
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REALIZZAZIONE 
DI FOGNA TURE 

Circa 8 miliardi sono messi a 
disposizione delle amministra
zioni locali della Regione per la 
realizzazione di fognature, 
acquedotti per la costruzione di 
impianti di depurazione a carat
tere consortile. Lo stanziamento 
consentirà investimenti per oltre 
130 miliardi, che si aggiungono 
a quelli che possono essere attua
ti in base ad una legge dello 
scorso anno e ai mutui ordinari 
concessi dalla cassa depositi e 
prestito «E' un contributo rile
vante - osserva l'asessore alI' 
Urbanistica e Lavori Pubblici, 
Mario Ulliana - per la soluzione 
dei problemi igienico-sanitari 
che travagliano anche il Vene
to». 

VERTICE DI 
ESPERTI A VENEZIA 

SUI PROBLEMI 
DELL'INQUINAMENTO 

INDUSTRIALE 

Si svolge a Venezia dal 3 al 7 
settembre, nella sede della 
fondazione Cini, la riunione di 
lavoro di un Comitato di 
scienziati ed esperti sui problemi 
dell'inquinamel,to, promossa 
dall' organizzazione mondiale 
della sanità. Verranno affrontate 
le questioni della difesa dell' 
ambiente dagli scarichi indu
striali ed esaminati i limiti di tol
leranza degli elementi inqui
nanti. L'incontro, al quale parte
cipano studiosi di undici paesi, 
rappresenta un'iniziativa unica 
nel suo genere in Italia ed è stato 
organizzato dalla Regione del 
Veneto. 

Si tratta di un avvenimento di 
grande interesse scientifico che 
ha una rilevante importanza 
anche ai fini pratici non viene 
svolta, infatti, solo un'indagine 
sui fattori di inquinamento; ma 
emergono pure suggerimenti per 
gli organismi pubblici; per i go
verni nazionali e locali, riguardo 
agli atteggiamenti e alle decisioni 
da assumere per prevelllre e 
combattere i guasti dell' 
ambiente. 

UN DISEGNO DI 
LEGGE DELLA GIUNTA 

VENETA PER 
IL MIGLIORAMENTO 
DELLA ZOOTECNIA 

Lo sviluppo della zootecnia 
veneta dipende in larga misura 
da un attento controllo e da un 
continuo miglioramento geneti
co degli animali da allevamento. 
E' un' attività svolta soprattutto 
dalle . associazioni provinciali 
allevatori, che curano la tenuta 
dei libri genealogici ed effettua
no i relativi controlli funzionali . 
Le Apa provvedono inoltre, 

assieme ad altri Enti come l' 
. intermizoo e l'Istituto per l' 

incremento ippico di Ferrara, ad 
effettuare interventi di feconda
zione artificiale e prove di mi
glioramento genetico. Si tratta di 
un servizio affidato loro dallo 
stato, che si svolge ininterrotta
mente e che comporta notevoli 
esigenze finanziarie, soprattutto 
per il pagamento del ' personale. 
Per questo la Giunta Veneta ha 
presentato un disegno di legge 
che stanzia 2 miliardi e 200 mi
lioni: un miliardo e mezzo per la 
tenuta dei libri genealogici e 700 
milioni per le selezioni gene
tiche. 

«L'intervento regionale -
spiega l'assessore all'Agricoltura, 
Franco Borgo - intende soprat
tutto ovviare ai lunghi tempi 
tecnico-amministrativi necessari 
perchè si rendano concretamente 
disponibili i quasi 3 miliardi 
stanziati dallo stato per la tenuta 
dei libri . 

E' in sostanza, un'anticipazio
ne, un acconto immediato sul 
contributo che verrà determinato 
successivamente quando saranno 
ultimate le attività annuali di 
controllo e selezione. C'è il 
rischio, altrimenti, di una forte 
esposizione finanziaria della Apa 
nei confronti degli Istituti di cre
dito, con un conseguente au
mento della spesa e~ttiva» . 

Per quanto riguarda i pro
grammi di ricerca e sperimenta
zione genetica sui riproduttori da 
adibire alla fecondazione artifi
ciale ' il finanziamento era previ
sto ~ dalla legge quadrifoglio. 
«Purtroppo - dice ancora Borgo 
- il comitato interministeriale 
per la programmazione agricola e 
alimentare,ha finanziato solo una 
parte delle attività previste da 
una legge veneta 'dello scorso 
anno, a causa della riduzione dei 
fondi a disposizione. E'stato 
quindi necessario ricorrere a ri
sorse regionali per garantire la 
indispensabile continuità di un' 
azione intrapresa già da alcuni 
anni e che ha comportato note
voli e produttivi investimenti ' 
pubblici , che andrçbbero altri
menti perduti». 

DALLA REGIONE 
300 MILIONI PER 

LE AZIENDE 
BOSCHIVE 

La Giunta Regionale h~ 
impegnato 300 milioni a favore 
della sezione di credito agrario 
dell'Istituto Federale delle Casse 
di Risparmio delle Venezie, con 
questo provvedimento sarà pos
sibile la concessione di mutui 
agevolati a Comunità Montane e 
a imprenditori forestali singoli o 
associati. Per promuovere lo svi
luppo delle piccole Aziende 
boschive. Si ' tratta di un tipo di 
intervento previsto dala legge 
forestale regionale dello scorso 
anno per stimolare quegli inve
stimenti che altrimenti andreb
bero rarefacendosi, sia per la 

scarsa redditività che per la pro
gressiva carenza delle materie 
prime. 

NEVEGAL: DUE PISTE DA 
SCI RICONOSCIUTE DAL
LA REGIONE 

Venezia, 23 agosto - La 
Giunta Regionale del Veneto, su 
proposta dell'assessore Pietro 
Fabris, ha accordato il riconosci
mento per dieci anni a due piste 
destinate alla pratica non agoni
stica dello sci, in località Neve
gal di Belluno; Si tratta della pi
sta« Taro» e della «Alghiro», che 
partono rispettivamente da quo
ta 1. 549 per arrivare a m. 1402 
e da quota 1413 con arrivo a m. 
1J 3 5 entrambe sono state classi
ficate fra quelle di «media diffi
coltà». 

La Giunta Regionale ha pre
scritto la delimitazione delle pi
ste con segnaletica facilmente vi
sibile. Al riconoscimento aveva
no già espresso parere favorevole 
la Comunità Montana Bellunese 
la commissione consultiva per i 
Lavori Pubblici presso il Genio 
Civile di Belluno. 

SUDDIVISIONE DELLE UNI
TA' SANITARIE DELLA 
PROVINCIA DI BELLUNO 

USL n. 1: 20 comuni, 43.699 
abitanti: 

Auronzo di Cadore, Borca di 
Cadore, Calalzo di Cadore, Ci
biana di Cadore, Comelico Su
periore, Cortina d'Ampezzo, 
Danta, Domegge di Cadore, Lo
renzago di Cadore, Lozzo di Ca
dore, Perarolo di Cadore, Pieve 
di Cadore, San Nicolò di Come
lico, San Pietro di Cadore, Santo 
Stefano di Cadore, San Vito di 
Cadore, Sappada, Valle di Ca
dore, Vigo di Cadore, Vodo di 
Cadore. 

ULS n. 2: 16 comùni, 24.749 
abitanti: 

Agordo, Alleghe, Canale d' 
Agordo, Cencenighe Agordino, 
Colle Santa Lucia, Falcade, Go
saldo, La Valle Agordina, Livi
nallongo del Col di Lana, Riva
monte Agordino, Rocca Pietore, 
San Tomaso Agordino, Selva di 
Cadore, Taibon Agordi
no, Vallada Agordina, Voltago 
Agordino. 

ULS n. 3: 20 comuni, 96.871 
abitanti: 

Belluno, Castello Lavazzo, 
Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, 
Forno di Zoldo, Lentiai, Lima
na, Longarone, Mel, Ospitale di 
Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte 
nelle Alpi, Puos d'Alpago, Sedi
co, Sospirolo, Soverzene, 
Tambre, Trichiana, Zoldo Alto, 
Zoppè di Cadore. 
ULS n. 4: 13 comuni, 60.156 
abitanti 

coincide con quella della co
munità montana: Alano di Pia
ve, Cesiomaggiore, Feltre, 
Fonzaso, Lamon, Pedavena, 

Quero, San Gregorio nelle Alpi, 
Santa Giustina, Seren del Grap
pa, Sovramonte, Vas. 

NUOVE SCUOLE IN PRO
VINCIA DI BELLUNO: IL 
PARERE DELLA REGIONE. 

Il Consiglio Regionale ha 
espresso il parere sull'ordine di 
priorità nell'istituzione di scuole 
ed Istituti Statali di istruzione 
secondaria ed artistica per il fu
turo anno scolastico. Queste le 
proposte riguardanti la provincia 
di . Belluno per la scuola media 
dell'obbligo: 1 - A Calalzo di 
Cadore, trasformazione in scuola 
autonoma dell'attuale sezione 
staccata della media di Pieve di 
Cadore; 2 ~ - A Tambre d' 
Alpago, trasformazione in scuola 
autonoma della sezione staccata 
della media d'Alpago. 

Nel settore dell'istruzione 
tecnica è stato dato il seguente 
parere di priorità: 1 - A S. Vito 
di Cadore, per la sezione staccata 
dell'ITC «Calvi» di Belluno, 
trasformazione in Istituto Tecni
co Commerciale Autonomo; a 
Pieve di Cadore, trasformazione 
in Istituto Tecnico Industriale 
Autonomo dalla sezione staccata 
dell'ITI di Belluno. 

Per quanto riguarda l'istruzio
ne classica, scientifica e magi
strale queste le priorità: 1 - A 
Feltre, per la sezione stacca del 
Liceo Scientifico «Galilei» di 
Belluno trasformazione in Liceo 
Scientifico Autonomo; 2 - a Pie
ve di Cadore, trasformazione in 
Liceo Scientifico Autonomo del
la sezione staccata del «Galilei» 
di Belluno. 

FINANZIAMENTO REG'IO
NALE PER I CONSORZI-FI
DI TRA LE PICCOLE 
IMPRESE 

La Giunta Regionale ha prov
veduto a formulare il piano di ri
partizione dei contributi destina
ti ai «Consorzi Fidi» fra le pic
cole e medie imprese del Vene
to. Il finanziamento si riferisce 
all'anno 1978 e ne beneficeran
no 12 Consorzi, per complessivi 
400 milioni. 

Per incentivare la Costituzio
ne di questi organismi la Regione 
ha varato, fin dal 1974, una spe
cifica legge. I «Consorzi-Fi
di»,infatti, tendono a creare per 
le imprese di minor dimensione 
una massa di credito che può 
essere utilizzata a rotazione dai 
singoli soci. Viene creato, in so
stanza, un fondo di garanzia con 
le dichiarazioni fideiussorie degli 
'associati e l'Istituto di Credito si 
impegna a concedere prestiti per 
un valore multiplo del fondo, 
entro un certo Plafond. Un 
«fondo rischi» , costituito dalI' 
apporto iniziale dei soci e incre
mentato ad ogni operazione di 
finanziamento approvato, ga-

rantisce la Banca nei casi di 
insolvenza. In questo modo per i 
piccoli imprenditori si attenua la 
rigidità del sistema crediÌ:izio. 
Ad impegnare il fondo ris'chi 
interviene anche la Regione e si 
accresce cosÌ la forza contrattuale 
del Consorzio nei confronti degli 
Istituti di credito. 

Nella ripartizione di fondi, 
secondo quanto prevede la legge, 
è stata assegnata a tutti una qupta 
fissa uguale ed il resto in pro
porzione agli affidamenti in 
essere alla fine dell'anno prece
dente. 

Queste le assegnazioni: 
Consorzio Fidi della provoncia 
di Belluno 59 milioni 174 mi
lioni 174 mila 766; della pro
vincia di Padova (costituito nel 
1974), 45 milioni 161 Mila 
349; della provincia di Treviso 
(costituito nel 1974), 12 milioni 
227 mila 010; della provincia di 
Venezia (costituito nel 1962), 
44 milioni 980 mila 696; della 
provincia di Verona (costituito 
nel 1973), 57 milioni 869 mila 
097; della provincia di Verona 
Credit Sud, 6 milioni 666 mila 
667; della provincia di Vicenza 
(costituito nel 1974),65 milioni 
709 mila 856; della provincia di 
Padova (costituito nel 1975.), 22 
milioni 575 mila 552; della pro
vincia di Treviso (costituito nel 
1975), 20 milioni 938 mila 
964, della provincia di Venezia 
(costituito nel 1976), lO milioni 
939 mila 352; della provincia di 
Verona (costituito nel 1974), 37 
milioni 226 mila 043; della p(o
vincia di Vicenza Credit Export, 
16 milioni 530 mila 648. La ri
partizione è ora all' esame della: 
terza commIssIone consiliare 
industriale ed artigianato che do
vrà esprimere sul provvedimento 
il proprio parere. 

APPROVATO DAL CONSI
GLIO REGIONALE IL PIA
NO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Per l'anno 1979/ 80 nel Ve
neto saranno a disposizione 23 
miliardi e 400 milioni. L'ha de
ciso il Consiglio Regionale 
approvando il piano predisposto 
dalla Giunta. Nel complesso -
coma ha messo in rilievo nel 
presentare in aula il provvedi
mento il Presidente della sesta 
commissione, il Democristiano 
Adriano Zoccarato - potranno, 
essere istituiti 1257 corsi che sa
ranno frequentati da poco meno 
di 24 mila allievi, suddivisi nei 
vari settori dell' industria, com
mercio' artigianato, servizi. Un 
intervento ampio, dunque, anche 
se non riesce a soddisfare il 
complesso delle domande di 
formazione dal momento che 
erano state presentate richieste 
per oltre 33 mila allievi. Rìspet
to al programma dell'anno 
scorso, vanno sottolineate alcune 
iniziative, come gli interventi a 
favore dei lavoratori occupati di 
industrie in via di riconversione. 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI a 
PAESI un mese all'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

Il Presidente e.la barba 

BELLUNO - Il Presidente della Repubblica Pertini s'intrattiene 
affettuosamente con un gruppo di Bellunesi alla "Taverna" nel centro 
storico della città (Foto Fiabane). 

Giorni pieni di sorprese quelli 
che hanno trascorso in agosto la 
città di Belluno e i bellunesi. 

L'annuncio della visita del 
Papa per i! giorno 26 agosto 
anticipata il 21 dalla venuta 
improvvisa del presidente Perti
ni che, dopo una breve sosta per 
controlli sanitari all'Ospedale ci
vi!" si è concesso un'ora di 
tranquillità in un ristorante del 
centro. 

Città piena di sorprese, dice
vamo; Belluno di questi tempi e 
tra queste, una l'ha avuta forse 
anche il presidente Pertini: quel
la di trovare, entrando al risto
rante "La Taverna" il maestro 
Piero Trombetta, il famoso au
tore di "Kriminal tango", che in 
questo periodo sta vivendo la sua 
seconda giovinezza sulle note 
della musica soul con l'"LP" 
"Welcome Piero". Piero 

A SOSSAI 

STELLA ALPINA E. .. NOSTALGIA 

Non vogliamo qui, mettere giù soltanto un po' di cronaca da fe
sta paesana, ma cercare di analizzare il perchè di quell'aria di risco
perta dei propri valori, del proprio passato, che va circolando neli' 
aria da un certo periodo. 

Certo, una volta c'era la tendenza a correre verso la città, e di 
conseguenza ad accaparrarsi tutto ciò che la città ti poteva dare: la 
civiltà contadina di questo passo è diventata la civiltà cittadina. Le 
campagne si spopolarono, i centri minori o frazioni han visto un 
vero e proprio abbandono. E quei pochi rimasti, con coraggio (ma 
alle volte questo non basta) a tirar avanti, senza aver davanti una 
chiara via d'uscita. 

Certo cht la nostra bellunese è una popolazione laboriosa, mai 
doma e a dir il vero non è che si abitui troppo facilmente a fare la 
cittadina. 

Laboriosità, intraprendenza, queste e patriottismo trovano nel 
Bellu:lese il mezzo per condurre una vita meno grama, e che, 
quando manca il lavoro va a cercarlo in paesi lontani per guadagna
re e ragranellare il modesto peculio che permetta di acquistar poca 
terra su cui affaticarsi per renderla feconda e produttiva. "' 

Oggi a quanto pare, anni di crisi, si ritorna alla campagna, alla 
periferia, ma si ritorna in modo diverso, più ragionato. 

E venendo strettamente alla cronaca di una festa paesana a Sos
sai, ridente e laboriosa frazione ' nel comune di Belluno, abbiamo 
notato proprio questo: con la sagra della Stella Alpina si è voluto 
proporre la riscoperta e il recupero dell'interessante e ignorato pa
trimonio architettonico frazionale, vero esempio di quell'architet
tura bellunese che gli studiosi definiscono «minore". 

E si è pure notato gioiosamente, un nutrito ritorno di emigranti 
al paese natio. E' stata per loro, ma anche per noi,un'occasione per 
incontrarsi per riflettere, per rinnovare ricordi tristi e lieti, per ce
mentare vecchie e nuove amicizie, ma soprattutto per confermare e 
tramandare ai giovani quello spirito costruttivo che animava i no
stri vecchi e che è bene non perdere mai di vista. 

Cillliallo Vil'l 
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BELLUNESE 
Trombetta, che vediamo nella 
foto, sta preparandosi a Belluno, 
sua residenza estiva, alla ripresa 
delle attività autunnale. 

Ma ecco la scena. 
All'entrata del Presidente il 

maestro Trombetta si alza per 
salutarlo; il presidente Pertini, 
dirimando, guardandolo, se ne 
dà con questa espressione: 
"Che bella barba maestro ... ! se 
avessi io la sua barba mi sentirei 
più importante!" 

Veramente Piero Trombetta 
nella sua vita ne~ ha viste tante .. . 
e tanti sono stati gli apprezza
inenti raccolti da illustri perso
naggi: re ... presidenti ... ma l'elo
gio alla sua barba, esposto in 
quella maniera dal presidente 
Pertini, è stato un complimento 
che lo 'lia reso particolarmente 
felice oltre che orgoglioso. LP. 

Piero Trombetta 

BELLUNESE 
Il dirigente della segreteria re

gionale per il territorio, Posocco, 
ha sottoscritto il decreto, con il 
quale viene approvato in linea 
tecnico-estimativa il progetto 
relativo ai lavori di posa delle 
condotte per l'allacciamento dell' 
acquedotto comunale della cabi
na delle Roe al serbatoio di 
compenso di Col di Piana. I la
vori, da eseguirsi a cura del co
mune, prevedono una spesa di 
550 milioni. 

• 
U n accertamento radiologico 

per disturbo all' articolazione di 
destra della mandibola., ha 
portato per alcune ore in città il 
presidente della Repubblica 
Sandro Pertini. Giunto da Selva 
di Val Gardena all'ospedale di 
Viale Europa, il Capo dello Sta
to accompagnato dal noto otori
nolaringoiatra prof. Arslan, è 
stato ricevuto dalle massime au
torità cittadine, si è sottoposto 
alla radioscopia alla mandibola e 
si è poi intrattenuto con il presi
dente dell'ospedale ono 
Gianfranco Orsini e con le auto
rità nella direzione sanitaria. 
Quindi i! ' presidente e la sua 
scorta si sono recati in piazza dei 

Martiri da dove sono passati al 
ristorante La Taverna per la ce
na. Nel locale il presidente è sta
to raggiunto dal vescovo mons. 
Ducoli per un breve colloquio. 

• 
Con il patrocinio dell'ammi

nistrazione provinciale e con la 
fattiva collaborazione e interes
samento dell' ono Gianfranco 
Orsini si è giunti alla realizzazio
ne di una medaglia a ricordo del
la visita di papa Giovanni Paolo 
n. La medaglia, in argento 835-
100 ha un diametro di 42 milli
metri ed un peso di 27 grammi . 
Porta al retro le effigi di papa 
Wojtyla, ricavate da due meda
glie dello scultore Bruno Bandoli 
di Bologna che, sempre su com
missione della Filatelica Giorgio 
Ungaro, che ha avuto questa ini
ziativa per la visita del Papa, so
no state a suo tempo giudicate da 
un autorevole quotidiano, le più 
belle coniazioni sui rispettivi 
soggetti. Sotto le effigi la scritta 
"Papa Giovanni Paolo n nella 
terra di Giovanni Paolo In e la 
data. Al verso una v~duta pano
ramica, della Marmolada con la 
scritta "Visita del Papa in pro
vincia di Belluno» sottesa allo 
stemma della provincia di Bellu
no. 

• 
Il BIM ha votato un ordine 

del giorno, in cui esprime la sua 
piena solidarietà con il Comune 
di Forno di Zoldo per razione 
legale intrapresa in merito al gra
ve e persistente situazione di pe
ricolo creatosi a monte della diga 
diPontesei . 

NEVEGAL 
Grande successo ha avuto la 

mostra delle piante protette e 
medicinali, seguita dalla 2° mo
stra di vipere, biscie e rapaci del 
bellunese. Si è calcolato che le 
presenze . abbiano superato le 

5000. Le mostre sono state alle
stite dal gruppo, natura bellune
se. 

LIMANA 
La cooperativa «Stalla 

intercomunale Stella Alpina" di 
Limana indirà la gara di appalto 
dei lavori di costruzione di una 
stalla sociale per l'allevamento di 
vacche da latte e da svezza
mento. E' prevista una spesa di 
228 milioni 758 mila lire. 

S. ANTONIO 
DI TORTAL 

Una mostra è stata allestita 
nella casa parrocchiale di S. 
Antonio di Tortal su «Artigia
nato e tradizioni locali" e orga
nizzata dal gruppo sportivo loca
le. La mostra distribuita in vari 
"Stand" ha riscosso vi vissimo 
successo e interesse da parte dei 
numerosi vIsitatori. 

FUSINE 
Con la spesa di circa quattro 

milioni è stato instaurato a Fusi
ne rimpianto per far suonare con 
la forza elettrica le tre campane 
della parrocchiale. Il campanile, 
il più grandioso per mole dei 
campanili zoldani è del 1400. 
Nel suonare le campane ad elet
trico ci si è accorti, però che il 
campanile risente del peso dei 
suoi anni ed ha bisogno di re
stauro da cima a fondo. 

ZOLDO ALTO 
La popolazione di Zoldo Alto 

è vivamente interessata al dibat
tito per la costruzione di un nuo
vo cimitero, sostenuto in una 
pubblica sottoscrizione dai fra
zionisti di Mareson, Pecol e Coi. 
Al riguardo si è costituito un co
mitato presieduto dal parroco di 
Mareson, don Sisto Berton. Sono 
stati inviati alle autorità compe
tenti ormai diversi documenti. 

Dino e Marisa .D'I ncà hanno recentemente festeggiato i 25 anni di 
matrimonio nella foto con al centro il padre ed attorniati dai tre figli. 
Rientrati definitivamente in Italia a Limana dopo 17 anni di lavoro 
svolto a Berna, sono oggi felici d'aver potuto trovare una buona 
sistemazione nella terra natia. Con l'occasione inviano un caro saluto a 
tutti gli amici e colleghi della Famiglia Bellunese di Berna alla quale 
era un fedele ed entusiasta collaboratore. 
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AL CONFINE 

ITALa-AUSTRIACO 
DEL COMELICO 

UNA CROCE EUROPEA 
SUL MONTE 
CAVALLINO 

Sul monte Cavallino, al confi
ne con l'Austria, rappresentanze 
di associazioni combattentistiche 
e amministratori dei comuni di 
Comelico Superiore e di 
Kartitsch si sono incontrati per 
assistere ad una semplice ma 
assai significativa cerimonia: l' 
inaugurazione della «Croce Eu
ropa». E' stata voluta "per un' 
Europa unita e cristiana in pace e 
in libertà» e "in memoria di tutti 
coloro che hanno combattuto e 

DOSOLEDO 
Dal 4 al 9 agosto presso il pa

lazzo della regola si è tenuta una 
mostra di artigianato locale. In 
particolare sono stati esposti mo
bili rustici, stile Comelico, e 
mobili restaurati. 

Sono stati ammirati i mobili 
di Pietro De Martin. Egli è 
considerato un vero maestro del 
legno, ha messo su un laborato
rio e una bottega e si è fatto co
noscere e apprezzare oltre i 
confini del Comelico. 

COMELICO 
Diego Zandonella giovane di 

17 anni, residente a Pederobba, 
è un grande appassionato della 
montagna. Lo scorso anno insie
me al Padre Italo, la Madre, e la 
sorella ha scalato nel!' Alto 
Atlante del Sahara il monte 
Taulkai alto 4165 metri. Quest' 
anno, scalando il Paniz, ha supe
rato i 7000 ottenendo il diritto 
di essere inCluso nel libro dei 
premiati. E' il primo 17enne che 
ha superato i 7000 metri. 

• 
Nel programma del V festival 
della montagna, la giuria ha pre
miato le opere per la sezione "Il 
fiore della neve», la tela di Naza-
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sono caduti lungo questa frontie 
ra». 

la Croce, secondo i promotori 
della nobile iniziativa vuoI essere 
anche un monito che si riallaccia 
a quello noto di Paolo VI: «Mai 
più guerra!». 

Alla manifestazione a quota 
2400, hanno partecipato un 
centinaio di persone, giunte sia 
dal versante italiano sia dal 
versante "austriaco. Presenti, fra 
gli altri, i sindaci di Comelico 
Superiore, rag. Marino D' 
Ambros e quello di Kartisch. 

La messa è stata officiata con 
l'assistenza di don Diego di Pà
dola, da padre Reinhold, austria
co. Dopo il Vangelo si è proce
duto alla benedizione. Il sa
cerdote ha pronunciato parole di 
esortazione alla pace fra i popoli . 

Allo stesso concetto si sono 
richiamati i sindaci di Comelico 
Supèriore e di Kartitsch, espri
mendo compiacimento per esse
re giunti, di comune accordo, all' 
erezione di questa "Croce Euro
pa» di cui non può sfuggire l'alto 
significato. 

reno Corsini . Per la sezione 
"giugno fiorito» ha assegnato il 
premio a Roberto Guglio. Per la 
sezione "Prato e rododendro» il 
primo premio è stato assegnato 
ad Angelo Stopiglia. 

NEBBIU' 
Nell'imminenza dell'inizio dei 

lavori di restauro del complesso 
monumentale "Chiesa Vecchia» 
del 1200, di cui il campanile è 
un gioiello di architettura unico 
nel Cadore, la pro Nebbiù ha 
organizzato un pomeriggio di 
manifestazioni sia per ricreare 
con qualche divertimento la -nu
merosa 'popolazione presente, sia 
per raccogliere fondi, necessari 
allo scopo, non avendo ricevuto 
a iuti finanziari dalla So":
vrintendenza ai Monumenti, 
impegnata in altre opere e dalla 
Regione Veneto, che ha tenuto 
più impellenti per danni subiti 
dal terremoto. 

SEL VA DI CADORE 
Il Presidente della Rq:iubbli

ca, su proposta dell'Ono Ariosto, 
ministro del turismo, ha conferi
to l'onorificenza ufficiale delI' 
Ordine al Merito della Repub
blica a Romolo De Pin, che re
centemente ha celebrato il 50° 
anniversario di console dell' 

Agordino per il Touring Club 
Italiano, ricevendo, per l'opera 
svolta una medaglia d'oro ed un 
attestato di benemerenza. 

AURONZO 
E' stata inaugurata domenica 

scorsa ad Auronzo di Cadore, la 
mostra della fauna, flora e mine
ralogia. Anche quest' estate la 
rassegna (in attesa di trovare 
probabile definitiva sistemazione 
del nuovo municipio) è stata 
allestita nelle sale di palazzo 
Corte in via Corte Metto. Re
sterà aperta per tutta la stagione. 

S. STEFANO 
Con una cerimonia alta

mente rappresentativa l'Ammi
nistrazione Provinciale ha 
consegnato una medaglia d'oro a 
Maurilio De Zoldo campione 
italiano di sci nordico el 1977 e 
1979 e 5° assoluto in coppa del 
mondo. 

• 
In municipio a Santo Stefano 

di Cadore ha avuto luogo il 
semplice atto formale della 
consegna ufficiale dei lavori alla 
ditta assegnataria, l'impresa Del 
Favero di Bolzano, per la costru
zione del traforo della strada 
Valle. Alla consegna erano pre
senti il presidente dell'ammini
strazione provinciale, Paolini, il 
dirigente dell'Anas di Bolzano, 
ing. Ortolani, il sindaco di Santo 
Stefano Bressan, il presidente 
della Comunità Montana 
Puicher ed il sindaco di San Pie
tro, Pradetto Bonvecchio. 

SAN VITO 
All'arbitro di calcio Luigi 

Frattina di San Vito di Cadore è 
stato conferito il premio regio
nale "Aldo Pizzato» un ricono
scimento che premia 
annualmente il miglior arbitro 
del settore dilettantistico. V ene
ziano di origine il Frattina ha di
retto oltre 400 parti te in 12 anni 
di servizio. 

DANTA 
Forse a causa di un corto 

circuito, un violento incendio è 
scoppiato nel fi-enile della fami
glia Valentino Orsolai Megna, 
in via Marconi e si è poi propa
ganda alla contigua abitazione. 
L'intervento dei vigili ~el fuoc~ 
si è protratto per vane ore: l 

danni sono stati valutati oltre 30 
milioni. 

Qui, Mamma Dazzi orgogliosa con 
le sue quattro figliole Sara, Maria, 
Gemma e Caterina che hanno do
vuto, come buona parte degli alpa
goti, assaporare fino in fondo le 
asprezze del vivere in terre lonta
ne. 

ALPAGO 
TAMBRE 

Con l'organizzazione del!' 
Azienda autonoma soggiorno e 
di un comitato turistico presie
duto da Fortunato Bona si è 
svolta a Tambre la sempre attesa 
«sagra dei osei cantatori» o fiera 
ornitologica, giunta alla nona 
edizione. Oltre alla fiera, che è 
ritenuta la più alta d'Italia si è 
svolta pure una mostra canina e 
una gara di chioccolo per l' 
assegnazione del premio della lo
cale agenzia della Cassa di Ri
sparmio, del gran premio del
la" Godelfa», del trofeo ca v . 
Giovanni Piano n ed altri. 

SANTA ANNA 
Una gran folla di valligiani e 

turisti è intervenuta alla messa 
celebrata dal vescovo Ducoli 
nella restaurata chiesetta di S. 
Anna del villaggio omonimo, del 
comune di Tambre. La chiesetta 
costruita nel 1874 era chiusa al 
pubblico da molti anni perchè 
era ridotta ad un rudere, se
nonchè, dopo la costruzione del 
nuovo villaggio si è formato un 
comitato promotore presieduto 
dal brigadiere della forestale 
Ottavio Sbrizzai che ha provve
duto al restauro; cosÌ è stato ri
fatto il tetto, si è provveduto a 
riparare gli intonaci interni ed 
esterni e al restauro del pavi
mento. 

CHIES 
Il presidente della giunta re

gionale Tomelleri, ha sottoscrit
to il decreto, già pubblicato sul 
bollettino ufficiale, con il quale 
viene stabilito al 26 novebre 
1979 il nuovo termine per l'ulti 
mazione delle opere di riatta
mento e completamento di 
sentieri alpini vari nel comune di 
Chies d'Alpago. 

BASTIA 
Ancora una gara ciclistica 

organizzata in Alpago: Il giro dei 
cinque comuni, riservato ai di
lettanti juniores, per complessivi 
87 chilometri, con partenza a 
Bastia d'Alpago: la prima parte 
della gara sul circuito Bastia
Puos-Farra-Bastia e arrivo finale 
a Tambre. La corsa è stata domi
nata dai giovani corridori giunti 
da fuori Provincia: 1) Giuliano 
Pavanello (Ormelle); 2) Fabio 
Tronchin (Crich Libertas), 3) 
Mauro Dal Molin (Solighetto). 

LAMOSANO 
Il dirigente la segreteria regio

nale per il territorio ha approva
to nell'importo di lire 42 milioni 
circa la perizia suppletiva e di 
assestamento relativa ai lavori di 
ripristino della viabilità lungo la 
strada provinciale n. 5 di Lamo
sano d'Alpago in localit~ Ponte 
sul torrente Funesia. 

Mamma Giacomina Dazzi, dell'Alpago qui festeggiata per il suo 
compleanno, tra l'affetto profondo di ben quattro generazioni che le 
si stringono attorno. 

CON NO~ 

Il viaggiare per 
conoscere è vivere» 

VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 
31100 TREVISO - Via Roma, 18 
Te~efono (0422) 44291 (5 linee) - Tx 410196. 

BIORGIONE 
31032 CASTELFRANCO VENETO 
Piazza Giorgione, 46 - Te!. (0423) 42505 - 45930 

AEROMAR 
31100 TREVISO - Galleria Altinia, 20 
Te~efono (0422) 44295. 

CUSINATO 
35013 CITTADELLA - Piazza Pierobon, 3 
Telefono (049) 592463 - 592622. 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni 
turistiche ' . 

qualsiasi destinazione 
desiderate raggiungere ... 
VIAGGIATE CON NOI 

qualsiasi servizio turistico Vi necessiti ... 
INTERPELLATECI 

for TRAVEL everywhere ... 
and for travel SERVICE anywhere. 
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FELTRINO 
Per il completamento del 

terzo stralcio dell'acquedotto 
consorziale dei comuni di Feltre, 
Seren del Grappa e Cesiomag
giore, la Cassa Depositi e prestiti 
ha concesso l'affidamento di 
massima per la concessione di un 
mutuo di 580 milioni di lire. Lo 
stralcio di cui si parla prevede di 
poter convogliare 62 litri d' 
acqua al secondo attualmente di
sponibili nelle tubature che rag
giungono i confini del territorio 
comunale nelle quali sono state 
immesse le acque capitate della 
sorgente (,La Stua" in Val 
Canzoi attraverso la loro intro
duzione in un grande serbatoio al 
quale potrà essere allacciata la re
te idrica già esistente. 

ALANO 
Si è svolto ad Alano un 

incontro per esaminare la diffici
le questione delle cave. La popo
lazione ha manifestatio in una 
plebiscitaria sottoscrizione l' 
opposizione a una progettata fu
tura cava-miniera. I pareri dei 
tecnici sono discordi. Secondo la 
legge Bucalossi spetta al comune 
decidere della destinazionè del 
territorio e spetta al sindaco au
torizzare qualsiasi attività di tra
sformazione territoriale. Il rap
presentante della popolazione di 
Alano hà da risolvere una delica
ta questione, divenuta polemica 
tra gli interessi pubblici. 

FALLER 
Con una solenne cerimonia è 

stata intitolata a Candido Cor
rent, caduto eroicamente in Rus
sia, medaglia d'argento, la piazza 
principale del paese di Faller. La 
manifestazione si è svolta nella 
festa cara agli abitanti di Faller 
dei Santi Quirico e Giulitta . La 
bènedizione alla lapi4e che ri
corda il nome della gloriosa me
daglia d'argento è stata impartita 
da P. Aldo Trentp, anch'egli di 
Faller. Alla cerimonia hanno 
partecipato, con tutta la popola
zione, venuta anche dagli altri 
paesi di Sovramonte e di Fonza
so, i parenti dell' eroico caduto, il 
sindaco Giambat'l! ista Dalla 
Corte, Autorità civile e religiose. 

CAORERA 
Anche quest'anno come da 

vent'anni a questa parte nella 
parrocchia di Caorera, in comu
ne di Vas, si è celebrato con so
lennità e con varie manifestazio
ni "La Madonna del Piave". L' 
origine della festa è conosciutis
sima nella zona tanto che ha 
richiamato numerose autorità e 
parecchi fedeli da tutta la zona. 

LENTIAI 
Fra le opere messe dall'ammi

nistrazione di Lentiai la nuova 
scuola elementare di Villapiana 
ha un suo posto di preminenza 
sia per l'entità dell'importo in 
preventivo sia per l'opportunità 
sociale. Il progetto generale dell' 
opera ha come base operativa l' 
ottenimento di dieci aule nella 
zona scolastica indicata sulla pia
nura fra Villapiana e Ronchena; 
nella zona esiste già un fabbrica
to scolastico che sarà adibito, 
una volta realizzata la nuova 
struttura, di servizi generali di 
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mensa cucina, abitazione di cu
stode e biblioteca. L'edificio in 
progetto è strutturato su due pia
ni e conterrà quattro aule; due 
spazi interciclo, una sala per atti
vità integrative, palestra con 
servizi, saletta medica, vano per 
bidelli. 

LAMON 
La regione ha approvato nell' 

importo complessivo di lire 9 
milioni circa (di cui 3 milioni 
circa per la scuola media e lire 6 
milioni circa per la scuola ele
mentare) le perizie a consuntivo 
relative ai lavori di ripristino 
della scuola media ed elementare 
del comune di Lamon, danneg
giata dal terremoto del 
6.5.1976. 

• 
Il 15 agosto Don Dario Re-

senterra, celebra la sua prima S. 
Messa, con i sacerdoti della par
rocchia, circondato dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti, da tanti 
amici e da tutto il paese. 

LENTIAI 
Sono stati fatti dei lavori alla 

chiesetta di Tallandino ripa
rando il muretto che la divide 

QUERO 
Fedeli al loro appuntamento 

gli emigranti ed ex, si sono ritro
vati ai primi di agosto al Te
gorzo. 

Oltre un centinaio di presenti, 
giunti, un po' da tutto il mondo. 
Il più lontano era Giovanni 
Berton, giunto con la figlia da 
Sydney - Australia. E' stato un 
incontro improntato dalla più 
schietta armonia. 

Ha animato la serata 
aggiornando i presenti sui pro
blemi più scottanti dell'emigra
zione don Domenico."Ha preso 
pure la parola il sindaco Gigi 
Stefani e il presidete Gino. E' se
guita una semplice lotteria; per 
un emigrante che opera in prima 
linea, P. Carlo missionario nel 
Madagascar. Durante la serata è 

FELTRINO 
dalla strada e sovrapponendo a 
questo una bella ringhiera, 
aggiustando una delle due porte 
d'entrata e facendo nuova l'altra. 
I lavori sono costati circa un mi
lione. 

S. GREGORIO 
La terza edizione della mostra 

delle (czoche" a San Gregorio 
nelle alpi sta riscuotendo un no
tevole successo di pubblico e di 
critica. Moltissimi sono infatti i 
turisti e i bellunesi che visitano 
questa caratteristica rassegna che 
raccoglie circa 700 lavoratori, 
dalla zoca allo stato grezzo e na
turale a quelle verniciate e pulite, 
a .. quelle trasformate in sopram
mobili, in oggetti di ornamento e 
di arredamento. Gli espositori 
sono 68 e provengono da diversi 
comuni del Bellunese e due dal 
Trentino. La mostra, curata dalla 
Pro Loco di San Gregorio nelle 
Alpi, resterà aperta fino al 2 set
tembre. 

FONZASO 
La Pro . Loco di Fonzaso ha 

varato un'importante serie di 
manifestazioni per agosto e spe
cialmente per il mese di set
tembre, con al centro i festeggia-

stata eletta, Miss Emigranti la 
signorina Berton, · proveniente 
dall' Australia. 

Berton Luigi Presidente della Fa
miglia di Quero con il fratello 
Giovanni rientrato momentanea
mente dall'Australia assieme alla 
figlia Gina Maria eletta, in occa
sione dell'incontro, Miss. Emigran
te. 

La signora Adriana Avoscan in 
Conz nawva di Avoscan dove si 
trova in vacanza con due dei suoi 
sette figli, e qui fot&grafata con 
la signora Reduce Ganz Rosa (a 
destra) sua amica bellunese ed en
trambe vivono in California (USA) . 
da tanti tanti anni. Attraverso il 
nostro giornale Bellunesi nel Mon
do sarebbero liete di fare delle 
nuove conoscenze bellunesi e qui 
di seguito riportiamo il loro indi
rizzo: 

GANZ ROSA 236 E. OAKWOOD 
BLUD REDWOOD CITY CALI
FORNIA 94061 USA. 

menti della festa della Patrona 
della Parrocchia la natività della 
Madonna. Il programma ha avu
to inizio con uno spettacolo mu
sicale nel quale si è esibito il 
complesso piemontese: "I 
Campagnoli folk di Valle Susa 
Torino". Il "Settembre fonzasi-

no" prevede l'esibizione di un 
noto complesso, seguirà una gara 
ciclistica per cicloamatori "Au
dace" su un percorso di 7 chilo
metri e mezzo. Nel programma è 
inserita anche una marcia non 
competitiva denominata: "La 
Caminada dei Loc". 

S. GIUSTINA - 1116 Agosto, come è nella tradizione da diversi anni, 
i parrocchiani di S. Giustina e di Cergnai si sono recati in pellegrinag
gio a S. Mauro (1000 m s.l.m.). 
Dopo la celebrazione della S. Messa con la partecipazione di un centi
naio di persone il meritato relax. Nella foto di A.C. il gustoso pic-nic. 

Sospirolo 
In occasione della Mostra dell' Artigianato presentata a Sospiro

lo, sono state formulate alcune proposte riguardanti la possibilità di 
renderla "itinerante" per far conoscere nell'ambito della Provincia e 
anche all'estero i "tesori" del nostro lavoro. 

Il Comm. Vigne Sindaco di Sospirolo, d'intesa con l'assessore 
Mares, con il Presidente della Pro Loco hanno collaborato per r 
attuazione di questa importante e nuova iniziativa. 

E' stato sottolineato l'opportunità di collegare questa manifesta
zione all'attività promozionale turistica, che riguarda l'intero terri
torio della Val Belluna. 

Desideriamo segnalare il particolare apprezzamento per l'opera 
svolta della qualificata giuria e da molti volenterosi giovani che 
hanno custodito ed illustrato il ricco materiale esposto. A. A. 

AGORDINO 
AGORDINO 

La regione ha approvato il 
progetto datato 9.2.1979 relati
vo al completamento della siste
mazione del torrente Cordevole 
in loéalità di Arabba in comune 
di Livinallongo del Col di Lana, 
redatti dalla Comunità Montana 
Agordina, dell'importo di lire 
120 milioni . 

CENCENIGHE 
E' stata approvata dalla regio

ne nell'importo complessivo di 
lire 6 milioni circa la perizia dei 
lavori di somma urgenza per la 
costruzione di un tratto di sco
gliera a difesa della sponda sini
stra del torrente Cordevole in 
comune di Cencenighe Agordi
no, località Ghirlo. 

SAN TOMASO 
Il presidente della giunta re

gionale ha approvato il progetto, 
relativo ai lavori di consolida
mento spondale in località Avo
scan in comune di San Tomaso 
Agordino, redatto dall'ispettora
to riparti mentale. 

FALCADE 
Il piano regol~tore generale, la 

cui redazione ha avuto inizio fin 
dal 1963 più volte rielaborato, è 
stato approvato dalla Giunta Re
gionale Veneta ed è depositao 

pesso la segreteria del comune di 
Falcade, a disposizione dei citta
dini. Spettano ora agli ammini
stratori e ai dirigenti degli enti 
locali le valutazioni, dei punti 
caratteristici del piano e le possi
bilità di sviluppo dei vari settori 
di interesse pubblico e privato. 

VALLADA 
A vent'anni dalla scomparsa 

nella zona delle Tre Cime di La
varedo di Attilio Tissi, accade
mico della montagna, resistente 
nella lotta per la liberazione se
natore della Repubblica, il circo
lo culturale della Val Biois, ha 
organizzato una manifestazione 
nel comune Agordino per com
memorare la figura a San Simon, 
il grande scalatore agordino è 
stato ricordato alla presenza di 
autorità, concittadini e i molti 
amICI. 

SOTTOGUDA 
Un'opera di Mauro De Biasio 

che raJ?presenta una enorme 
chiave ~un metro e ottanta) in 
ferro battuto un'opera consegna
ta al Pontefice nel!' incontro 
avvenuto a Malga Ciapela. La 
chiave di Mauro De Biasio (l' 
artista ha ottenuto ambiti rico
noscimenti internazionali) è la 
copia della chiave dell'antica 
chiesetta in Sottoguda. 



L'emigrazione italiana ha anticipato l'Europa 
_-------------' Motivi d'un gemellaggio--------......-------

Comune di Limana - Pro Lo
co - Associazioni Emigranti Bel
lunesi, strettamente cooperanti 
ed insieme, per dieci giorni, nell' 
assolvimento della missione Eu
ropea. Invitati da tre differenti 
paesi ma legati tutti da un solo 
fantastico ideale: ampliare i rap
porti umani in ogni loro espres
sione, anche al di sopa dell'arido 
linguaggio politico e burocratico 
che stenta trasmettere un ruolo 
propulsore alla gente comune, 
affidando al vivere reale, quello 
d'ogni dì, il concetto di una vera 
Europa senza frontiere . 

agli amici italiani del «Land», 
che noi non possiamo tutti 
incontrare. Restano vicende pro
fondamente sentite, umane e che 
tanta ricchezza di reazioni spiri
tuali offrono. 

il biglietto da visita più umano, 
quello che unendoci in questo 
grande ed eterno problema dell' 
opera in pace, ha rappresentato 
conforto e soddisfazione per la 
gente di quella località 111 

Nato nel segno della rosa, fio
re dell'amicizia, ancora nel 
1970, il gemellaggio a quattro, 
rafforzatosi in questi due lustri 
con scambi e rapporti sociali 
protesi sì al futuro ma, nel gesto 
riconoscente e di stima per tutti 
quegli italiani, costretti a cercare 
vita altrove e che lassù avevano 
trovato oltre che lavoro il rispet
to. Così seppur in sintesi, vale la 
pena di raccontare, è un diario 
intenso e assai positivo. 

LUSSEMBURGO - Tutti insieme al Parlamento. L'Europa cammina 
sicura! 

SCHMITSHAUSEN (D) 
Vi arriviamo verso sera, 

molto attesi. La waldfest è già in 
moto, ci afferra subito e ci fa da 
contorno la profonda, calda 
accoglienza dei tedeschi che 
ambiscono ad averci ospiti nelle 
case. Ci vogliono in famiglia e il 
tutto avviene senza imbarazzo, 
anche se per dialettica, eccetto il 
gioco delle mani a mo' di 
linguaggio, siamo un po' scarsi. 
Tre giorni di visite, contatti 
incontri in località rinomate del 
Palati nato, con abbondanti ve
stigia d'un ricco passato e a ri
dosso della vecchia linea militare 
«Sigfrido», che intravediamo, 
ma con tanta voglia in cuore di 
voltar pagina, girare le spalle ad 
un terribile, fosco passato . di 
sangue. Ci troviamo bene a 
Schmitshausen, Tumore della de
legazione è eccellente, giovani e 
anziani, vivono intensamente il 
momento eccezionale. Lì arriva 
anche la rappresentanza francese, 
Sindaco in testa e ciò ci dà 
grande piacere poichè il discorso 
si infittisce di altri stimoli e nuo
vi programmI. Avvengono 
incontri con emigranti nostri e 
con loro le immancabili parente
si patetiche, qualcuna riportata 
in altra parte del giornale. La 
stampa locale, con la solita so
lerzia e dovizia di particolari, ri
porta foto e cronaca ed è quello il 
nostro saluto che trasmettiamo 

LONGUYON (F) 
Al . terzo di', si passa dalla 

Germania alla Francia, verso la 
Lorena patria del ferro. Ci fa 
strada l' impeccabile Herr Staab, 
Borgomastro e a Longuyon si ri
presentano le manifestazioni di 
giubilo, in tono profondamente 
caloroso e con tanta genuina 
sincerità. E' l'intero Consiglio 
Comunale che ci dà il benvenuto 
ufficiale e che rincara l'indice di 
gradimento con un calendario di 
sopralluoghi a fabbriche, località 
turistiche, città storicamente 
inserite nel mondo. Due sono i 
punti salienti del soggiorno 
francese: il lungo pellegrinaggio 
al calvario di Verdun col suo 
mezzo milione di croci; luogo 
consacrato al culto del ricordo, 
fiumi di sangue e resti della più 
spaventosa carneficina del seco
lo. .... e noi siamo lì a offrire il 
nostro semplice fiore di buona 
volontà per questa Europa, na
zione comune. Il secondo mo
mento qualificante, è l'incontro 
con emigranti italiani del bacino 
siderurgico lorenese ora in crisi 
acuta, il dialogo promosso col 
Parlamentare francese di origine 
sarda, l'Ono Porcu, l'esame dei 
problemi di settore vede ottomi
la operai, molti italiani anche, 
senza lavoro e in lotta per la di
fesa delle loro ferriere . E non si 
va per l'estero, come esponenti 
del mondo migratorio per pro
durre solo e semplice comparsa 
di circostanza. Il nostro 
intervento, la solidarietà espres
sa, la disponibilità e 
comprensione offerta, sono stati 

Le rose al centro dei colloqui fra i Sindaci dei vari paesi Europei ami
ci. 

fermento . Se dovessimo parlare 
di attenzioni, forte cordialità dei 
francesi e disponibilità molte sa
rebbero le cose da dire, molte e 
commoventi come l'invito gene
rale in casa del Sindaco Mersch e 
la trepidazione della sua gentile 
moglie, le sue parole meraviglio
se e la commozione di quest'ulti
ma nel lasciarci oltre frontiera 
col Lussemburgo, ove aveva vo
luto accompagnarci . 

WALFEROANGE (L) 
E siamo alla terza tappa. Ci 

sentiamo importanti, felici . Sia
mo riusciti ad ottenere a 
Longuyon la promessa di venire 
a Limana ufficialmente in set
tembre. E' la prima volta per lo
ro e grande l'attesa per noi da se
coli in Lorena, folti nuclei di 
Bellunesi, hanno trovato la se
conda Patria. E' sera ormai. 
Attraversiamo la città e l'obietti
vo Walferdange è subito rag
giuntò, è il terzo, qui con piacere 
troviamo il Sindaco Riva, appe
na giunto . in compagnia del 
Cons. reg. Pigozzo. Cena uffi
ciale, grande familiarità, scambi 
di saluti e qualche dono. Totale 
disponibilità della popolazione e 
immediato aqquartieramento in 
ambiente pubblico molto acco
gliente. Siamo tutti insieme ed il 
morale è eccellente. Comincia il 
programma di visite turistiche di 
parte interessate e che si interca
lerà, alle serate davvero intense 
ed impegnative, predisposte in 
occasione della Rosen Fest. 
Anche qui, centinaia di volti no
ti, di amici già venuti a Belluno e 
tanti emigranti che salutiamo e 

.• che abbracciamo con particolare 
trasporto. In fondo, se siamo lì, 
se tanto abbiamo fatto per inti
mo impegno, è stato proprio per 
merito loro, come ultimo atto di 
esaltazione di questo mitico 
personaggio che nel verbo dolo
roso del «migrare». ha profuso 
tutta la sua grandezza d'animo, il 
coraggio, una garanzia di pro
gresso civile. che grande anche e 
soprattutto il Paese che li ha ge
nerati: l'Italia . Qui in questa 
cornice di fervente umanità, di 
storia europea e sociale, avviene 
il convegno ufficiale tra le dele-

gazioni lussemburghese, tedesca, 
francese, italiana al gran comple
to. Convegno al Parlamento d' 
Europa e dove dopo l'esame del 
lavoro svolto in cooperazione, si 
definiscono alcuni punti d'inte
grazione e di attività scolastica, 

. culturale, sportiva e turistica. 
Obiettivi di alto corltenuto asso
ciativo e di promozione specie 
per i giovani, quale insostituibile 
risorsa nello scenario mondiale· 
del divenire umano. Il Sindaco 
per il Comune con l'Assessore 
Franzogna, Valvassori per la Pro 
Loco, Ins. Da Rold Palmira per 
l'ambito educativo, De Fanti per 
1'A.E.B., costituiscono la mi
gliore premessa per un eccellente 
lavoro di èquipe e di prossimi 
traguardi da realizzare. Il tutto, 
in una cornice esaltante delle 
bellezze turistiche della Pro
vincia, che tutti insieme te
deschi, francesci e Lus
semburghesi , fanno a gara nel 
decantare. Siamo alla fine. Dieci 

giorni di sarabanda all'insegna d' 
un ideale solo. E' di nuovo do
menica. Lì la festa prosegue e Li
mana resta presente col Sindaco 
Riva e Cons. Pigozzo. Noi dob
biamo rientrare. Ci aspettano 
una lunga marcia a Sud e le no
stre famiglie sempre in attesa 
anche loro. Torniamo carichi di 
entusiasmo, di mordente e con 
tante cose da realizzare. E' stata 
una esperienza magnifica in un 
clima eccezionalmente aperto e 
cordiale con una delegazione 
impareggiabile per sentimento, 
apertura, preparazione psicologi
ea anche, dalla effervescente Be
atrice, al caro Tiziano che assie
me alla valida e gentile Paola, 
elitè del mondo giovanile pro
vinciale sono stati i traduttori si
multanei delle varie lingue. Tutti 
veramente all'altezza del compi
to delicato che Limana e l'Italia, 
avevano loro affidato. 

Rmato De Fanti 

SCHMITSHAUSEN - La delegazione Limanese è calorosamente ac
colta dagli amici gemellati con i 4 comuni Europei. 

"mutui casa" concedibili 
la via prieritaria 
per l'ampliamento 
la ristrutturazione 
e l'acquisto d'alloui 
_ anche per nuove 
iniziative edilizie 
di siIl&oli e di condomini 

rimborso in anni 15 
con rate mensili di L. 12.000 
(comprensive 
di capitale ed interessi) 
per ogni milione 
preso a mutuo 
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AMBURGO 
rebbero lo smantellamento del 
tratto ferroviario sopra descritto. 

2 - E' in programma l'esposi
zione di una serie di opere di un 
maestro d'arte pittorica, in colla
borazione con l'Istituto Italiano 
di Cultura. E' una scoperta che 
abbiamo fatto , perchè trattasi di 
un nostro associato da poco in 
Amburgo. 

La Famiglia nata nel 1967 ha 
svolto un'intensa attività, sotto 
la guida del comm. Giovanni 
Galeazzi, coadiuvato da un otti
mo Consiglio di cui fanno parte 
il Vicepresidente sig. Mazzorana 
Giuseppe, segretario cav. Berga
mo Antonio, cassiere il sig. Ta
bacchi Giuliano, consiglieri 
Berkitz ing. Riccardo, Sig.na Fi
lippi Marisa e il sig. Bortoluzzi 
Giovanni. Elencare l'attività 
svolta in quest'ultimo anno è 
quas! impossibile, per limiti di 
spazIo. 

Questi sono alcuni Flash, tolti 
dalla relazione fatta dal cav. Ga
leazzi il 26 luglio di quest'anno. 
Da notare che da 42 soci, si è per 
il momento superato i 90, ed il 
numero è in continuo aumento. 

Questioni Sociali: 
1 - Richiesta modifi

. ca D.P.R. Nr. 1035 del 
31.12.1972 Art. 4 e 9 a. 

E' stata istruita la pratica onde 
modificare gli Art . 4 e 9 del so
pra citato Decreto, inerente l' 
assegnazione alloggi popolari agli 
emigranti. Il dotto Pichea, reg
gente il Consolato Generale d' 
Italia in Amburgo, ha seguito 
con diligente interesse lo svolgi
mento della pratica, fornendoci 
suggerimenti preziosi. Avendo 
esso capito la grave ingiustizia 
che il predetto Decreto aveva ri
servato agli emigranti, quindi, 
assolutamente convinto della 
fondatezza della nostra istanza, 
con tele - express è stata inoltrata 
al Ministero degli Affari Esteri 
ed all'Ambasciata Italiana a 
Bonn. 

L'istanza è stata approvata dal 
Ministero degli Affari Esteri e, 
trasmessa subito al Ministero dei 
Lavori Pubblici. Anche il dotto 
Forattini, Coordinatore del Co
mitato Interministeriale per l' 
emigrazione presso la Presidenza 
del Consiglio,ha dato il medesi
mo parere favorevole, fornendo
ci inoltre preziosi consigli. 

Forti di quanto appreso, ci 
siamo fatti premura di segnalare 
la nostra iniziativa, a tutti gli 
Istituti Autonomi Case Popolari, 
ai quali i nostri emigranti aveva
no fatto domanda di concorso 
per rassegnazione di un alloggio 
popolare e che, essendo stati 
ammessi in graduatoria, non 
avrebbero potuto occuparlo 
entro il termine stabilito dalla 
Legge (60 giorni dalla data della 
firma del contratto di locazione) 
riuscendo così a bloccare il prov
vedimento. 

2 - Ci siamo interessati al fine 
di procurare visti e documenta
zioni varie, richiesti espressa
mente dall'Italia da nostri con
nazionali che erano rientrati in 
Patria. 

3 - Abbiamo svolto indagini 
presso i Comuni di Belluno, Ve
rona, Padova, Venezia, Rimini, 
Como, Roma e Bari al fine di re
perire e definire posizioni ana-
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grafiche incomple·te da oltre 10 
anni. 

4 - Per le elezioni del Parla
mento Europeo, i contatti con i 
nostri connazionali ed il Conso
lato Generale d'Italia; sono stati 
costanti ed intensi, purtroppo 
con risultati deludenti. Abbiamo 
avuto almeno la soddisfazione di 
individuare lacune e responsabi
lità. 

5 - Stiamo raccogliendo prove 
su diverse discriminazioni 

J. perpetrate nei confronti degli 
stranieri da diversi Uffici Te
deschi , per poi denunciare alle 
nostre Autorità Consolari tali 
sopruSI. 

7 - In accordo con il Comita
to Consolare di I.S. e le altre 
Associazioni in loco, ed in parti
colare con la Missione Cattolica 
Italiana, si svolge opera di assi
stenza alle famiglie indigenti, che 
poi necessitano, più che di un 
aiuto economico, di un'opera di 
informazione e di assistenza nella 
compilazione della documenta
zione atta ad ottenere dalle Au
torità Tedesche il sussidio che a 
loro spetta di diritto. 

8 - La Famiglia Bellunese, 
può contare incondizionata
mente oltrechè sulla collabora
zione delle varie Associazioni e 
Missioni, in particolare su quella 
del nostro Consigliere ing. 
Berkitz, i quali contatti sono 
quasi giornalieri . 

CULTURA 
l - E' stata svolta una lunga 

pratica fra la Famiglia Bellunese 
e la Magnifica Comunità di Ca
dore, con sede in Pieve di Cado
re al fine di indire in Amburgo 
una Mostra Tizianesca, in 
accordo con il Consolato Gene
rale d'Italia e !'Istituto di Cultu
ra. 
Siamo stati però costretti, 
purtroppo, rimandare le trattati
ve a causa che la Magnifica Co
munità di Cadore, ha dovuto 
concentrare tutta la Sua attenzio
ne alla sospensione del traffico 
ferroviario sulla linea Ponte nelle 
Alpi-Calalzo Pieve di Cadore, 
perchè detto tratto era ritenuto 
pericoloso per i viaggiatori. 
Tutti i dirigenti della Magnifica 
Comunità di Cadore e dell'intera 
Provincia sono stati mobilitati al 
fine di risolvere nel più breve 
tempo l'annosa controversia con 
i dirigenti delle FF.SS. che vor-

3 - In collaborazione con il 
Comitato Consolare di I. S. con 
il Comitato Scolastico presente
remo al Consolato Generale d' 
Italia un'istanza al fine sia istitui
to un corso di istruzione scolasti
ca presso le carceri Amburghesi. 
Detto corso dovrebbe essere fi
nanziato dal Ministero degli 
Affari Esteri come lo ha fatto in 
altre Città Tedesche. 

Con questa relazione, il 
Consiglio di Amministrazione 
della Famiglia Bellunese, spera 
di aver soddisfatto le aspettative 
dei suoi associati, avendo portato 
a termine diverse istanze, e, .se': 
guendone diligentemente le altre . , 
ancora 111 sospeso. 

Vorremmo rivolgere un 
appello a tutti gli appartenenti 
alla nostra Famiglia, affinchè 
anche loro si adoperassero per 
procurare ad Essa nuovi ade
renti. Basterebbe che ogni 
appartenente procurasse un nuo
vo Socio e, sarebbe un enorme 
successo. 

Dall'esposizione del bilancio 
consuntivo 1.7.78 - 30.6.79 si 
potrà rilevare dalla voce spese 
postali la mole di lavoro svolto, 
anche qualche volta con poca 
soddisfazione, ma molte altre 
volte invece, abbiamo ottenuto il 
massimo sperabile. 

E' poi necessario che ogni So
cio contribuisca per mantenere 
in vita la .Famiglia, non limitata 
al solo importo di abbonamento 
al nostro mensile Bellunesi nel 
Mondo, importo che deve poi 
essere trasferito alla nostra Sede 
Centrale ma anche qualche cosa 
per sopperire alle ingenti spese 
amministrative. 

Altre cose molto interessanti 
potranno emergere dalla prossi
ma riunione dell' Assemblea Ge
nerale dei Soci. In quella giornata 
i rappresentanti della nostra Sede 
Centrale, consegneranno alla Fa
miglia Bellunese in Amburgo, il 
gonfalone. Speriamo che a pre
senziare detta riunione siano 
presenti . Autorità della nostra 
Provincia e locali . Inviteremo 
poi qualche esponente Nazionale 
della Emigrazione e del Parla
mento Europeo. 

TORONTO - L'entusiasmo e la grinta sono le doti principali delle 
donne pronte al tiro della fune sotto la direzione del Cons.iglie~e Coro: 
na Andrighetti. I nteressante la gara combattuta sotto diverSI aspetti 
specie per il ... sesso forte! 

TORONTO 

Tramite il giornale le sorelle Antonella e Cinzia Andrighetti, vogliono 
ringraziare gli zii per la bellissima accoglienza fatta loro, in occasione 
delle vacanze tracorse a Calgary (prov. Alberta). Nelia foto un 
fortunato giorno di pesca alla trota fra le montagne Rocciose. Da 
sinistra Vivian e il suo papà Antonio Giacomin, le ospiti Antonella e · 
Cinzia, Domenico Giacomin e i figli Andy e Lory e seminascosta da 
una trota la piccola Nica, mentre la moglie di Domenico fa le veci di 
fotografo, signora Clara. 

Il gruppo delle'vincenti al tiro della fune con il premio consistente in 
una rosa artificiale. Da sinistra in piedi: 
Andrighetti Corona 
Garbin Maria 
Nicoletto Emilia 
Garbin Giovanna 
Susin Cristina 
Sebben Angelina 
De Venz Gloria 
Coro Rosy 
accovacciate: 

. Andrighetti Luciana I 

Susin Giorgina 
Marsiglio Rina 
Pescador Mary 

~RORSCHACH~I 
Decennale della Famiglia Bellunese di Rorschach, nei giorni 27 -

28 ottobre 1979, nella sala della Feldmhule, Feldmhulestr. 50 
Rorschach. 

Sabato 27 Ottobre: 
apertura ore 18.00, fino alle ore 24.00. 
Sarà servito, polenta salciccia e goulas. 
Ballo dalle ore 20.00 fino alle ore 24.00. 

Domenica 28 Ottobre: 
apertura ore 9.00. Ore 9.30 Commemorazione del 

decennale. Ore 10.30 SS. Messa celebrata nella sala stessa della Fe
ldmhule. 

Ore 12.00: pranzo. IO - Spaghetti al ragù o minestra 
Ila - Arrosto di vitellone con insalata mista. 
Nel pomeriggio musica e ballo con dischi . 



UNA BELLA FAMIGLIA 
RIUNITA FRA IL 

VERDE DI MOOSHUESLI! 

I piccoli bellunesi ringraziano 
la Famèja per la festa del 24 
giugno. La Famiglia di Lucerna 
anche quest'anno ha dato prova 
di dinamismo. Lo spirito asso
ciativo che distingue i «Belumat» 
dei Quattro Cantoni è veramente 
eccezionale e, pertanto, degno di 
plauso. 

Infatti, nel calendario delle 
manifestazioni socio-culturali 
per il 1979 è stata inserita la 
grande festa del 24 giugno con 
"pedonata» di -5 km . 

I circa 140 Bellunesi, amici e 
simpatizzanti presenti, hanno 
avuto modo di trascorrere 
qualche ora in genuina allegria di 
casa nostra. 

Grandi e piccini, al loro ri
torno dalla pedonata dei 5.000, 
hanno potuto degustare il gene
roso vino portato da Zatti, che 
con De Barba è stato anche r 
artefice delle saporite braciole ai 
ferri. Lodi e Nessenzia (sotto il 
severo sguardo di Deon) hanno 
invece cucinato i maccheroni. 
Bee, quel buon pater familias di 
Hergiswil, e la Rita Trevisson 
hanno curato la parte "del 
bambino». Sì perchè quest'anno 
a lui è dedicato. A loro va un 'ca
loroso plauso e la riconoscenza di 
tutti i piccoli presenti, tornati a 
casa ricolmi di regalucci, di pal
loncini e caramelle. 

La festa è costata lavoro ai 
Consiglieri, è vero, però i "pic
coli», appunto, hanno detto che 
è ben riuscita. 

Il tempo è stato clemente, le 
presenze molte ed il vino buono. 
Veniamo al Console D'Antonio, 
che oltre al generosissimo dono 
di ben qua nordici coppe, ha 
onorato la Famèja ancora una 
volta con la sua presenza, nono
stante avesse, nella stessa dome
nica, v:lri altri appunta~enti con 
la collettività italiana di Lucerna. 

Bravo anche r amico Casano
va del Consorzio Gottardo-Sud, 
che per raggiungerci a Mooshusli 
ha fatto più di ... 5 chilometri. 

La festa si è protratta per tutto 
l'arco della giornata. E mentre 
calava la sera, accanto al fuoco 
dell'ultimo falò, da decine di vo
ci robuste esplodeva un canto: 
"Lassù sulle montagne, fra 
boschi e valli d'or, fra le aspre 
rupi eccheggia un cantico d' 
amòr. .. » 

PEDONATA 
Nominativi' dei premiati 

Gruppo dei giovanissimi e 
giovani: 

LUCERNA _------'II L.......--_ LOSANNA 

1) Grimaudo Francesca 
2) Gandolfi Carolina 

1) Tesan William 
2) Bee Tazio 

Gruppo anziani: 
1) Nessenzia Anna 
2) Zanin Rita 

1) Dè Luca Bruno 
2) Slongo Antonio 

Gruppo misto: 
1) Lodi Silvia 
2) Ballon Patrizia 

Premiati come ·, parteCipanti 
più anziani: 

1) Zatti Paolo 
2) Sciascialera Armando 

1) Miglioranza Trudi 

1) De Spinosa Eugenio 

ZURIGO 
I Giovani Bellunesi del 

Cantone di Zurigo si organizzano 
NASCE IL G G B 

B.F. 

Il 6.2 .1979 è stato costituito il Gruppo Giovani Bellunesi 
(ç;GB) del Cantone di Zurigo, uno dei primi movimenti giovanili 
della Emigrazione Italiana in Svizzera. I scopi principali del 
GGB sono: 

_ salvaguardare il patrimonio linguistico e culturale Bellunese 
- essere un punto d'incontro dei Giovani 
- aiutare i Giovani nella formazione morale e sociale 

• - discutere i problemi che maggiormente concernono i Giovani 
(formazione professionale, scuola, personali etc.) 

- dare loro una ricreazione adeguata 
- Nelle riunioni del 13.5 e 15 .6.'79 sono state distribuite le ca-

riche sociali per il biennio 1979/81 come segue: 

Presidente: 
Vicepresidente: 
Vicepresidente: 
Segretaria: 
Verhalista: 
Vice-Cassiere: 

Righes Gianantonio 
Malacarne Piero 
Tommasini Dorina 

Malacarne Graziana 
Malacarne Lorena 

Malacarne Danilo 

RESPONSABILI STAMPA 
Propaganda: Da Rold Flavio 
Resp. Org. Feste De Dea Gabriele 
Resp. Org; Feste Zanolla Diego 
Consiglieri: Bianchet Norma - Dal Soler Silvano - Fia-
mengo Nadia - Mores Vania - Pauletti Lorena; 

REVISORI DEI CONTI 

Conti: Facin Lieta. 

I giovani che sono interessati di fare parte del nostro Gruppo 
possono rivolgersi a: 
Righes Gianantonio, Zurigo, Tei. 01/42 67 83 
Malacarne Graziana, Wallisellen, TeI. 01/830 20 96 
Malacarne Lo~edana, Wallisellen, TeI. 01/830 04 22 

RIUSCITISSIMO IL 
PIC-NIC DELLA 

FAMIGLIA BELLUNESE 

E' stato un vero successo il pic-nic organizzato fra la Famiglia 
Bellunese di Losanna, quella di Ginevra e quella di Le Lode - La 
Chaux de Fonds. Siamo stati veramente soddisfatti nel vedere come 
le Famiglie vicine hanno accettato entusiasticamente il nostro invi
to. Infatti nonostante il tempo non fosse molto propizio, la parteci
pazione è stata molto attiva. La giornata è stata allietata da musica e 
da giochi a premio per grandi e piccini. Ci ha fatto molto piacere 
anche la visita improvvisata, ma sempre graditissima del Signor Si
viero Paolo e del Signor Bortoluzzi Mario. Vedendo l'esito tanto 
positivo di una tale riunione fra le varie Famiglie, speriamo che se 
ne potranno organizzare altre, altrettanto simpatiche e ben riuscite. 
Approfittiamo di tale articolo per portare a conoscenza di tutti i 
Bellunesi che la nostra festa annuale sarà fatta il 20 ottobre 1979, il 
programma dettagliato vi sarà naturalmente inviato al più presto. 

La ,,,,;!rl'1aria \lazzlllTIl Lll<"ialla 

FESTA ANNUALE DELLA 'FAM/GLIA 

Il giorno 20 ottobre p. v., la Famiglia Bellunese di Losanna orga
nizza l'ormai festa annuale. Si avverte che coloro che non riceve
ranno l'invito, non essendone noi a conoscenza, ma che volessero 
ugualmente partecipare alla festa di telefonare dopo le ore 19.30 al 
seguente numero: 23 67 59 di Losanna. 

Ad allietare la nostra festa sarà presente Tillio con la sua orche
stra accompagnato dalla cantante Dany. 

Saranno serviti piatti locali e vino bianco. Per la serata è indi
spensabile la prenotazione, soprattutto se si intende partecipare alla 
cena. Certi di poter contare su una nume·rosa partecipazione, vi dia
mo un cordiale arrivederci. 

VENDESI: 

In provincia di Belluno, Comune di Limana, Località 
"CESA". 

Im.mobile su tre piani, bar, ristorante, locanda, tabac
chi. 
Arredati con relative iicenze. 

Per informazioni : AGENZIA IMMOBILIARE 
"Sinistra Piave" 
Via A. Palman n. 14 
32028 TRICHIANA 
Te\. 0437/754695 

pago 13 settembre 1979 



·I~ ftERON 

Grande è stato l'entusiasmo 
per la c(Fameja di Flèeron d' 
accogliere qui in Belgio una de
legazione calcistica «Gruppo 
Oltrardo)) che hanno saputo 
formare due squadre, una squa
dra di giovani bellunesi e una di 
c( Vecchie Glorie)) che si sono 
incontrate con altre due squadre 
di Romsèe F.C di Romsèe e i 
c( Veterani di Romsèe". 

Trattandosi di incontri 
amichevoli non vale la pena di 
riportare i risultati; importante è 
che qui a Romsèe l'incontro dei 
bellunesi e non bellunesi è stato 
un grandissimo successo, un 
grande bravo merita darlo al 
Signor Armando Ballestrin alle
natore della squadra locale, che 
ha saputo organizzare tale 
incontro senza precedenti, pure 

il Comitato calcistico di Romsèe 
è stato di grande aiuto. 

L'Arciprete di Romsèe don 
Mawet merita pure una lode, 
che gentilmente ci ha offerto le 
cucine e la vasta sala «Cinema 
Star" trasformandola da risto
rante per i tre giorni; tenendo 
pure conto che don Mawet è 
anche il grande padrone del Fo
otbal Club di Romsèe. 

Parlando con don Mawet mi 
confermava ~he l'anno prossimo 
durante il mese di maggio, parti
remo con le due squadre, per 
incontrare il gruppo Oltrardo nei 
pressi di Belluno, dato l'entusia-

. smo che regna qui a Romsèe, un 
eventuale gemellaggio con un 
paese della provincia di Belluno. 

B(,llato Fistarol 

18 NOVEMBRE 
GIORNATA NAZIONALE DELL'EMI

GRAZIONE 
Quest'anno, per la giornata nazionale dell'emigrazione è 

stata scelta la provincia di Belluno. In quel giorno la Televi
si.one Ital-iana tras~etterà la S. Messa da Belluno. In quella 
Circostanza, la Chiesa locale e Italiana, ripeterà a tutti che l' 
emigrazione. è .ancora un gran problema specialmente per la 
nostra prOVl11Cla. 

La ~iornata, sarà preceduta da due incontri di studio, dove 
esperti di tutta rltalia metteranno a tuoco i problemi pastorali 
dell' emigrazione e i gravi problemi che presenta la nuova 
emigrazione verso i paesi dei petrodollari.Lunedì e martedi 
seguenti, sempre a Belluno si incontreranno gli ex cappellani 
degli emigranti di tutta l'Italia per ritrovarsi e scambiare le lo
ro esperienze. 

Per le vostre operazioni immobiliari 
rivolgetevi con fiducia all' 

-

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

Affittanze - Compravendite ecc. 

TREVISO; Piazza Duomo, 24 - Tel. 51615 - 54444 
QUINTO: Via Noalese, 12 - Tel. 599069 

pago 14 - settembre 1979 

TORINO 
VARIAZIONI SUL PROGRAMMA 

Per cause impreviste la gita turistica d'autunno organizzata dalla 
famiglia Abruzzese e Molisana per la famiglia Bellunese. la famija 
Turineisa ed ilGionts Club di Torino è stata spostata ai giorn'i 5-6-
7-8 ottobre con il seguente percorso: Torino-Cesena-Loreto-Pe
scara - Chieti - L'Aquila - Asseq~i-Sulmona-Raccoraso- Pescase
roli (Parco nazionale dell'Abruzzo) - Pescara - Pesaro - Torino. 

Ulteriori informazioni presso il segretario Zanella n. 339756. E' 
sempre valida la gara sociale di bocce del 30 settembre nella sede 
do via Delleani ed il pranzo sociale a Vezza d'Alba il 7 ottobre. 

Ripetiamo che: 
nelle riunioni che il direttivo tiene in sede ogni primo giovedì 

del mese alle ore 21, possono assistervi tutti gli iscritti che lo desi
derano i cui eventuali suggerimenti per le attività della famiglia sa
ranno particolarmente accetti. 

LUTTO 
E' mancato ii l o agosto, all 'eta 

di 96 anni, il papa del nostrovice
presidente Toni Barp: sig. Paolo. 

Emigrante,fin da giovane, ha 
speso la sua lunga vita nel lavoro e 
crescendo esemplarmente la fami
glia, ai cui membri i Bellunesi di 
Torino si considerano partecipi al 
dolore. ' 

MONTE\lIDEO 

MONTEVIDEO (URUGUAY) - Entusiasta e larga partecipazione di 
Bellunesi al matrimonio di Orietta Gropposo di Luciano e Jorge Ra
fael Pau letti celebrato nella chiesa della Missione Cattolica Italiana. 
Per l'occasione "La Famiglia Bellunese" di Montevideo ha espresso 
anche a nome di tutta l'A.E.B. i migliori auguri di ogni bene e tanta 
felicità. 

DIRETTORE RESPONSABILE . 

Virgilio Tiziani 

REDATTORE CAPO 

Vincenzo Barcelloni 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 

Patrizio De Martin 
Questo è il periodo buono e 

si vede! Certo che per i bellunesi 
e non, la raccolta dei fungh i d i
venta quasi un hobby, ma atten
zione che siano buoni! 

Giuseppe De Ponti, P.d il figlio 
Raoul di Belluno, sembrano qui, 
al quanto soddisfatti con i loro 
funghi della "calza". 

Année InternatbnaIe 
de fEnfant 1979 

Continuiamo la pubblica
zione degli articoli della 
((Dichiarazione dei Diritti del 
fanciullo» dell'O.N .D. con il 
commento degli alunni delle 
scuole elementari di Pez. Tra 
gli autori alcuni alunni hanno 
frequentato il corso per Figli 
di Emigranti organizzato dall' 
A.E.B. I testi sono tratti dal 
(( Pezzettino» Giornalino della 
scuola elementare di Pez -
anno scolastico 78- 79 n. l . 

Art. 4 
/I fanciullo deve beneficiare 
della sicurezza sociale. De
ve poter crescere e svilup
parsi in modo sano. /I 
fanciullo ha diritto ad un' 
alimentazione, ad un allog
gio, a svaghi e a cure me
diche adeguate. 

RIFLESSIONI 
Leggiamo sui giornali che il 

28 per cento dei bambini del 
Terzo Mondo muore entro 2 
anni di età, il 70 per cento 
contrae entro i cinque anni, 
malattie che ne renderanno il 
fisi.co macerato per tutta la vi
ta. 

Nei paesi del terzo mondo 
ogni 60 secondi 40 bambini 
muoiono di fame e 3 su dieci 
muoiono per mancanza di cu
re . Ma anche Napoli ha cifre 
di mortalità infantile da Terzo 
Mondo e soltanto nel 1977-
1978 ci sono stati almeno 
300 casi di ccmorte in culla», 
di decessi inspiegabili di 
bambini al di sotto di un 
anno. 

la tragedia dei bambini 
quindi non si è mai allontana
ta da Napoli anche se, soltanto 
da pochi mesi, dietro una pre
cisa denuncia dei medici del 
Santobono è affiorato il virus 
maledetto che ha ucciso oltre 
70 bambini . Maltrattando un 
quarto della popolazione 
contribuiamo al fallimento 
della società di domani. 

Non è giusto e non è bene 
scrive Denis che la società non 
alimenti e non curi il fanciul
lo, perchè fa del male a se 
stessa: un domani non potrà 
certo contare su di lui! 

COMITATO DI REDAZIONE 

Aldo Aimè - Dino Bridda 
- Mario Carlin - Domeni
co Cassol - Umberto Cre
ma - Renato De Fanti -
Ivano Pocchiesa - Cristina 
Tramet - Vitalino Vendra
mi - Giuliano Vie I - Giu
seppe Trevisiol - Luigino 
Cason - Tiziano Dal Pont. 

COMUNE DI SOSPIROLO 

~ Associllto .... Union. 

~ .. ! Scamp. Periodica Italiana 

Scampa In Aotooffset 
Tipografia PIAVE· Belluno 

- operaio qualificato - scandenza 27 ottobre 
- stradino comunale - scadenza 27 ottobre 
- applicato uff. comunale - scadenza 30 settembre 

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO 

2 posti di applicato - scadenza 24 novembre 
4 posti di autista - scadenza 1 ottobre. 



DIARIO 
In memoria di papa luci~ni 

A CURA DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

Madonna delle Dolomiti 
Nella storica giornata per la 

provincia di Belluno il Papa in 
persona, vicario di Cristo, ve
nendo su tra i nostri monti ha, 
recitato la preghiera Jell' Angelus 
dal pulpito Jella MarmolaJa, 
benedetto una nuova, bellissima 
statua della Madon na, salu
tandola con un nuovo nome: re
gina Jelle Dolomiti! 

La statua ha il VOlto Ji una 
valligiana e d'ora in poi quel vi
serro semplice ci "guarderà» per 
l'eternità anche dalla roccia della 
MarmolaJa. 

L'avvenimento è grande, ma 
la semplicità della MaJonna, e 
anche lo scultore deve pensarla 
allo stesso modo, non vorrebbe 
che se ne parlasse con en(;tsi. 

noi di quella di Suo figlio, o che 
quasi temessimo meno il Suo 
giudizio ... 

Così ora La pregheremo anche 
Regina delle Dolomiti . 

La familiarità del binomio, 
non essendoci abituati, Cl 
sconcerta e commuove. 

Ma il cuore della gente la fe-

simbolicamente da scudo e da 
trono alla piccola grande Perso
na. 

Lo stesso Papa, che nel turbi
nio di neve sulla Marmolada ha 
ripetuto le parole dell' Angelo, 
quando appena eletto in San Pie
tro salutò il mondo, disse che 
aveva paura ad accettare quella 
nomina ma che lo «sorreggeva la 
fiducia totale nella Madonna 
Santissima". 

Non solo. Il motto che scelse 
il giorno dell'ordinazione sa
cerdotale fu: « totus tuus". Le 
stesse parole sono scritte sullo 
stemma papale, dove accanto 
alla croce, capeggia una grande 
M: Maria. 

In occasione della benedizione 
e presentazione al pubblico,nella 
sede della Comunità Agordina, 
della scultura in cotto, di 
grandezza naturale dedicata al 
Papa agordino Albino Luciani, 
opera di Adriano A vanzolini, 
che troverà definitiva collocazio
ne nella chiesa arcidiaconale di 
Agordo, a restauri eseguiti, è sta
to pubblicato il volume: «Se, per 
una volta nella vita ... - Ricordo 
di Papa Giovanni Paolo l°" edi
to dalla «Fotografis" di Bologna, 
che illustra i tempi ed i modi 
dell'esecuzione del pregevole la
voro, con numerose foto a colori 
ed in bianco e nero, con 
interventi e testimonianze di Lia 
Papale Sergi, mons. Lino Mot
.tes, arcidiacono di Agordo, Nel
lo Ronchi, mons. Gioacchino 
Muccin già Vescovo di Belluno 
e Feltre, don Giulio Gaio, che fu 
insegnante di lettere di Albino 
Luciani, e con esemplare testo 
critico di Franco Solmi, direttore 
della Galleria d'Arte Moderna di 

Bologna. 
Si tratta di una pubblicazione 

alla quale non mancherà il meri
tato successo, in primo luogo per 
i contenuti, ma anche per rele
gante presentazione tipografica. 

Gli agordini che vivono 
lontani da casa sono stati orgo
gliosi di avere un conterraneo 
eletto Sommo Pontefice e sono 
grati al Suo successore, Papa 
Wojtyla, di essere venuto nella 
loro terra; ma saranno anche lieti 
di possedere un libro che docu
menti fatti tanto importanti per 
la loro storia. 

La pubblicazione costa L. 
10.000 (edizione normale) o L. 
15.000 (edizione rilegata con 
foto della statua) e può essere 
ordinata presso il Comitato per i 
restauri della Chiesa Arcidiaco
naIe di Agordo (via Fadigà, tel. 
0437-62143) o presso le libre
ne. 

L'incasso sarà devoluto per la 
prosecuzione dei restauri in 
corso. 

A nche quando vedo una sta
tua della Madonna luccicante di 
Ori e corone non posso non 
pensare che Lei quasi ne sorrida. 
Che ci sia grata per la devozione 
sì, ma sembra che il brillio degli 
ori stoni con il suo naturale pu
dore. 

Che dire dell' ispirazione che 
diede a tutti gli artisti nel corso 
dei secoli? Nessuna donna è stata 
immortalata tanto. Ovunque, in 
qualsiasi museo c'è il sorriso di 
una «Madonna con bambino». 

Gastronomia cadorina 

U n velo sul capo e le mani 
giunte in preghiera: ecco, dell' 
umile ragazza di Nazareth la "fo
to» che ho nel cuore. 

Ma cosa non farebbe, in 
fondo , un bambino per la mam
ma? Regali, collane, ghirlande di 
fiori ... c così alla Madonna, da 
sempre. Perfino ai giorni nostri, 
da fonti sia laiche che ecclesia
stiche c'è la conferma di un ri
torno dell'uomo moderno a Ma
na. 

Ricordo da bambi na, come 
colpivano la mia fantasia, e 
ancor adesso mi suonano alI' 
orecchio come esortazioni 
dolcissime le numerose invoca
zioni durante la recita del Rosa
no. 

Prima l' It1vocata come Ma
dre: di grazie, di consigli , madre 
amabile. Qui ndi come V ergi ne, 
ad un tempo potente e clemente. 

Poi le litanie sono .tanti omag
gi della devozione alla Sua 
persona: Lei è un fiore, rosa, è 
una casa, l' d'oro, è la porta del 
cic.:lo, una stella del matti no, ma 
soprattutto è salute per gli 
inferm i, rifugio e consolazione 
per i peccatori e gli afflitti. 

Infine è regina degli angeli, 
dei santi, dei martiri ... 

Cosi piccola, cosi semplice 
Lei ci consola tutti l' nello stesso 
tem po ci fortifica. 

Quasi con il manto ci ripara, 
con quella pietà con cui ha 
accolto il figlio morto e per la 
quale ci rivolgiamo a Lei, certi di 
essere sostenutI. 

Infatti il dogma della vergini
tà ha un'importanza relativa per i 
Cl'denti, nè forse Maria è invoca
ta tanto come ve rgi ne, quanto 
come madre, perchè interceda 
per noi,perchè ci consigli, o 
perchè c'illumini, quasi che la 
sua bontà fosse più prossima a 

steggia Madonna delle Rose, 
perfino del Pesco e Jel Ciliegio, 
delle Rocce, del Lago, delle Nevi 
e oltre, proprio per quella vici
nan7.a che sente e che vuole in 
qualche modo riconoscere e 
rendere più palpabile. 

Così anche le nostre Dolomi
ti , crode fantastiche per la forma 
e che in certe ore del giorno, all' 
alba o al tramonto paiono vive e 
solo un amante della montagna 
pUÌl capire cosa vuoi dire 
"montagna viva)) perchè in si
lenzio l'ha capito e in silenzio 
tante volte ha detto "grazie», 
anche esse con la loro, si può ben 
dire, religiosa belle7.za ora fanno 

Ora effigiata come una nobile, 
come nel Rinascimento italiano, 
ora come una popolana , come 
dagli artisti spagnoli, ma 
ovunque presente nell'arte. Qua
le simbolo avrà rappresentato 
per coloro che ha ispirato? 

La maternità, la grazia, la ca
stità, la pietà? O questi valori di 
umanità tutti insieme? 

Come donna e . come madre, 
non posso non riconoscere nella 
Madonna una fonte d'ispirazione 
veramente limpida. 

Quando ci è difficile avere 
comprensione per i figli, ci pesa 
sacrificare noi stesse potremmo 
pensare a lei, non per un falso 
senso pietistico della donna «vit
ti ma,,: tutt' altro. 

Il mio parere è che pur nello 
svolgersi della storia, con avve
nimenti e caiilbiamenti radicali, 
la sua forza resta sempre nell' 
umiltà del suo esempio, la sua 
grandezza nella semplicità della 
sua vita. 

.~ 

PRIVATO 

Vende appartamento nuovo libero condominio 
Quero . Inintermediari - Trenta milioni traffabili. 
Ingresso - cucina - soggiorno - due camere da Iet
to - servizio - posto macchina - cantina - giardino. 
Telefonare 041/975299 - 968070. 

VlGG' 

Esiste una gastronomia Cado
rina di piatti tipici tradizionali 
della nonna che ha resistito al 
progresso ed ora viene riproposta 
su vasta scala. 

Soltanto dopo il Mille si inco
mincia a corioscere la Vallata 
attraverso i vari dialetti da vil
laggio a villaggio, dove parole e 
maniere subiscono l'influsso 
Francese, Veneziano, Tedesco, 
del Celtico Friulano, dello Slavo, 
del Greco: quindi anche l'ali
mentazione si arricchisce di sfu
mature. 

Predominante la coltivazione 
della patata, l'alimento base, il 
pane del luogo. Le donne erano 
impegnate con il massimo sacri
ficio nella coltivazione di questo 
prodotto. 

Col sorgere della prima 
occhialeria, cento anni fa, che 
frena in parte l'emigrazione, mi
gliora il tenore di vita. 

Anche il settore turistico 
alberghiero si è affermato bril
lantemente. L'Ente Provinciale 
per il Turismo si prodiga con 
tutti i mezzi per tenere alto que
sto traguardo, inoltre il presi
dente dell'E. P. T. è un convinto 
fautore per il ritorno ai piatti ti
pici tradizionali della gastrono
mia locale. 

U n pioniere di questo ritorno 
ai piatti tradizionali è un mio ex 
allievo della Scuola Tecnica di 
Pieve di Cadore, ex emigrante, 

dell'Azienda Autonoma Soggiorno 
e Turismo di Belluno 
32100 BELLUNO (IT ALY) 
Piazza dei Martiri, 27 le 
telefono (0437) 25163 telex 440077 
cable: ASVI VIAGGI BELLUNO 

AGENZIA VIAGGIATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO CON EMISSIONE DIRETTA DI BIGLIETTERIA PER LA RETE 
INTERNA ED ESTERA _ PRENOTAZIONE POSTI VAGONI LETTO - AGENTE lATA CON EMISSIONE DIRmA DI 
BIGLIETTERIA AEREA PER QUALSIASI DESTINAZIONE - BIGLIETTERIA MARITTIMA - PRENOTAZIONE CROCIE
RE AEREE E MARITTIME PER TUTTO IL MONDO - SERVIZIO CAMBIO VALUTE - UFFICIO SUCCURSALE DEL T.C.I. 

UN SERVIZIO COMPLETO DAL CAMBIO VALUTA, AI VIAGGI, 
ALLE PRENOTAZIONI PEBI RIENTRI. 

che ha ristrutturato il Forte di 
Col Vaccher trasformandolo 10 

Bar- Restauran t. 
Al Ristorante del Forte di Col 

Vaccher, Olivo e la moglie 
Franca, ci propongono solo piatti 
tipici della gastronomia tradizio
nale Cadorina: speck; salame e 
formaggi caserecci, sottaceti fatti 
in casa, ricotta in varie versioni, 
minestra d'orzo. minestrone alla 
boscaiola, pasta e fagioli, gnocchi 
di patate conditi con burro fuso, 
formaggio affumicato, cassonziei 
con rape ros~e, risotto con 
funghi, frittate ripiene di funghi 
o con erbe di bosco, rane fritte, 
lumache alla Cadorina con po
lenta di mais e «paian» (grano 
saraceno), selvaggina e animali 
da cortile vari, braciole al latte e 
al vino clinto, costicine, involti
ni di carne e verza, braciole di 
cinghiale, vari contorni con erbe 
di orto e alpine fatti con lo stile 
tradizionale. 

Olivo e Franca propongono la 
ricetta della minestra di orzo alla 
Cadorina, un vero toccasana per 
l'intestino e, veramente una deli
zia del palato: 
INGREDIENTI: 

latte, acqua, orzo, fagioli , 
speck o costicine di maiale, ci
polla, sedano, sale. 

In una pentola capace mettere 
a freddo: 1 litro di latte ed uno 
di acqua, orzo un pugnetto, fa
gioli circa 150 gr. (i fagioli de
vono essere messi a bagno la sera 
prima), speck 50 gr., una cipolla 
tagliata sottile, due gambi di se
dano tagliati pure sottilmente. 
Fare cuocere a fuoco lento e 
pentola coperta per circa due 
ore. Controllare se i fagioli sono 
ben cotti e se la densità è giusta. 
Nel caso che la minestra fosse 
troppo liquida lasciare bollire 
ancora un poco senza coperchio. 
Il sale si aggiunge prima di servi
re. 

Attilio P,·II('~rilloll 
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fatto di rinuncie e di sacrifici, 
Sarebbe stato molto bello se 
avesse potuto, almeno per un 
momento, godere il fascino 
ineguagliabile delle Dolomiti 
immerse nel mera viglioso 
terso cristallo che ha prece
duto e seguito di poche ore la 
sua salita sulla Marmolada, 

La Provvidenza ha invece 
voluto che vivesse la 
montagna più vera, nei suoi 
aspetti duri e difficili, La sere
na tranquillità con cui ha 
affrontato la sofferenza, 
perchè sofferenza è stata, la
scia ai bellunesi un grande 
insegnamento: anche 
quando la vita è dura, anche 
nei momenti difficili quando 
la prova sembra troppo pe
sante, il cristiano deve anda
re avanti con serenità e co
raggio, 

Gome ha detto Lui. E a fine 
giornata ha visto il sole. FINALMENTE I MONTI 

Il Pres id( ~ llte 
Per un saluto a questi e forse ai suoi monti lontani, con l'emozione contenuta e profonda dell'uomo di Montagna, il Papa sorride. 
I n quel momento in grande semplicità abbiamo sentito tanto vicina anche la gente di Polonia e del mondo intero. Foto Felici 

--' r 

VIAGGIO IN AUSTRALIA 

L'Associazione organizza anche quest'anno un 
viagggio per soci, parenti, amici e familiari di emi
granti in Australia a condizioni particolarmente 
agevolate . 

Il viaggio inizierà verso i primi di novembre e avrà 
la durata di 21/45 giorni fino a un massimo di 180. 
Possibilità di raggiungere qualsiasi località. 

Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo 
del giornale. 

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

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

Nelle diagonali appanra il PAROLE INCROCIATE 
cognome del papa agordino. 

ORIZZONTALI 

l - Mandano luce 
2 - Nel letto ricevono le teste 
3 - Cucchiaio in dialetto 
4 - Denti guasti 
5 - Grande filosogo ateniese 
6 - Scarica elettrica tra le nubi 
7 - Contrario di vicini 

SCIARADA 
GEOGRAFICA 

Con quello di Carrada farai il 
primiero, un articolo femminile 
ti darà il secondo, col monte vi
sitato dal Papa Wojtyla avrai poi 
l'interno , 

2 

3 

4 

6 

7 

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

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

Indirizzo ....... .... ......................................................................... . 
Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI - piazza 
S. Stefan. ·32100 BELLUNO. 
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PER CERCARE DI TENERE IL PASSO CON L'AU
MENTO DEI 'COSTI, SIAMO COSTRETTI A CHIE
DERE AGLI ABBONATI PER L'ANNO 1980 UN 
CONTRIBUTO FINANZIARIO MAGGIORE: 
QUESTE LE QUOTE: 

7.500 Via Normale 

10.000 Via Aerea 
20.000 Sostenitore 

FACCIAMO APPELLO ALLA COMPRENSIONE DEI 
NOSTRI LETTORI PER UNA RINNOVATA ATTE
STAZlqNE DI SOLDARIETA', TALE DA CONSEN
TIRE AL GIORNALE DI POTER FAR FRONTE 
AGLI ONERI PER LA STAMPA 

Il BELLUNESI NEL MONDO" HA BISOGNO DI 
ESSERE SOSTENUTO. 

Il Capo del Governo ono Cossiga 
porge il "saluto deferente ed ap
passionato" a nome del Popolo 
italiano, a "Colui che - sono sue 
parole - è consacrato ad un'alta 
missione universale di verità e di 
pace sulla Cattedra di Pietro". 
Che per questo indirizzo di saluto 
Cossiga abbia scelto Canale d 'A
gordo è un onore per noi. 

(Foto Studio Due) 

LUCIANO DAL PONT concesso Renault , o VI. del Boscon 73 BELLUNO • Tel. 96200 
Magazzino ricambi - autofficina con stazione diagnosi, automercato 
dell'occasione. carrozzeria con verniciatura a forno e banco scocca 


