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tt Parchè propio' ai foresti?)) I 

Anagrafe Elettorale 

Celso: un amico in meno 
quaggiù. 

Salito ad attenderci nella 
grande speranza, assieme a 
tante altre persone care . AI suo 
paese è ancora in funzione, nel 
più grande negozio di scarpe e 
sport, il deschetto del calzolaio; 
nella merceria la mamma in 
attesa dei clienti confeziona ve
stiti su misura. 

A I suo funerale niente libri 
per le firme ma lo Chiesa, pur 
grande, non riusciva a contene
re tutta la gente . Un paese dove 
si trova un 'umanità che sembra 
scomparsa . 

Celso, nel.freddo inverno del
la sua valle, s{uggiva alla rapi
Ila degli sceicchi e dell'Enei con 
pochi chili di legna di scarto, 
raccolti per tempo nel bosco ed 
accesi al mattino nel (((ornel»: 
suI[ìcienti per creare nel cuore 
della vecchia casa, .[ìno al 
giorno successivo, un calore che 
arriva al cuore. 

Ogni anno preparava due
cento urascin» (qualcuno di più 
delle giornate d'inverno) e li ri
poneva, come tanti suoi compa
esani,in quella parte del fienile 
di cui era rimasto proprietario 
dopo le sllccessive eredità che 
hanno suddiviso la sua casa, 
come è successo per tante delle 
più belle vecchie case del paese. 

((Questi muri - mi disse l ' 
ultima volta - hanno cono
sciuto fatica e sudore, sacr((ìci 
ed isolamento. Ora comincia ad 

Il ~~festival" delle 
occasioni perdute 

arrivare il benessere, almeno 
per i nostri .[ìgli ,'e noi dobbiamo 
andarcene perchè le nostre case 
una alla volta vengono vendute 
a gente da fuori. Per noi paesa-
ni non è possibile comperare». 

D(ffìcoltà ed incomprensioni, 
spesso lo facilità anche per i 
tecnici ed i mediatori di realiz
zare affari invitanti con gli spe
culatori difuori, che hanno ben 
capito come questi (( ruderi» 
possono diventare preziosi. 

Non solo nel paese di Celso, 
che è il paese di Papa Luciani, 
ma in tutte quelle nostre valli 
che stanno per essere investite 
da una profonda valorizzazione 
turistica che ne cambierà il 
volto. Non solo nel Comprenso
rio del Civetta - Marmolada 
con Falcade, Canale, A /leghe, 
Rocca, Arabba, Selva di Cado-

E' un impegno morale sia per 
chi è rimasto in provincia sia 
per chi, costretto ad emigrare, 
ha ancora nel bellunese 
qualche pezzo di terra o di ca
sa: bisogna conservare questo 
patrimonio ai bellunesi perchè i 
nostri figli non debbano 
andarsene. 

Il Presidente 

Primavera, tempo di elezioni ... 
Non sembri una battuta, giaco 

chè circola lo «spettro» delle poli· 
tiche anticipate, la si prenda come 
un avvert imento perchè non acca· 
da ciò che è già accaduto lo scorso 
anno con le elezioni per il Parla
mento europeo. Allora su 463.000 
aventi diritto solo 130.000 andaro
no alle urne, perchè? Lo abbiamo 
detto più volte, basti aggiungere 
che di circa 80.000 emigranti,i co
muni di origine non sapevano 
niente, erano cittadini «fantasma». 

Chi ha conosciuto l'infamia del
la cancellazione anagrafica dopo 
sei anni di permanenza all'estero, 
avrà tirato un sospiro di sollievo 
sapendo che le cose sono cambiate. 
Resta, però, il fatto che il voto all' 
estero mantiene tuttora il suo alo
ne di problema «tabù», poichè 
nemmeno l'episodio delle «euro
pee» ha saputo dissiparlo. 

Le normali scadenze elettorali 
chiameranno alle urne gli italiani, 
ed anche gli emigrati, nella prossi
ma primavera per la tornata delle 
«amministrative». E' un appunta
mento che vede l'emigrato partico
larmente interessato, infatti si trat
ta di eleggere chi governerà il co
mune , la provincia e la regione ove 
egli mantiene un mondo di affetti e 
di interessi da non trascurare. 

Come si presenteranno le ana-

L'artiglio 
Trentino 
sulla re e l'A Ito Zoldano, ma in tutta -. 

la Provincia, da Quero al Co
melico. A desso le splendide 
montagne Bellunesi ancora 
intallefanno gola a troppi , dopo 
che le con[ìnanti regioni a sta 
tu to speciale, ricolmate del de 
naro a noi negato, hanno già 
s{ruttato le loro risorse migliori. 
La nostra povertà ci ha 
conservato un patrimonio pre
zioso, quelle Dolomiti inegua
glia bili che valgono più dell'oro. 
Non dobbiamo svenderle pro
prio ora che possono assicura -

Marmo la da 
Bellunese 

re, su una terra per tanti anni 
avara, unfuturo .[ìnalmente mi
gliore per i i1Ostri[ìgli. servizio a pag. 4-5 

grafi elettorali all'imminente 
appuntamento? Domanda perico
losa e retorica: male, come al soli
to' In previsione di ciò il prefetto di 
,Belluno San Mauro ha emanato 
una circolare nella quale si ri
cordano gli adempimenti dei co
muni e dei cittadini in proposito . 
Rimane sempre da stabilire, in ba
se alle disposizioni vigenti e ai 
mezzi in dotazione, come possa un 
qualsiasi comune far fronte alla 
necessità di far corrispondere alla 
realtà gli elenchi elettorali in suo 
possesso; scarsità di personale , 
pochezza di mezzi, difficoltà obiet
tive di reperire i dati utili , sono 
ostacoli di fronte ai quali un comu
ne che cominci' ad aggirarsi sugli 
800/1000 abitanti si trova pres
sochè impotente, 

Come fare allora? Scaricare tut
to sull'emigrante dicendogli : «E' 
interesse tuo, fatti vivo e comunica 
ogni tuo spostamento, poi ti 
manderemo la cartolina!», potreb
be essere una formula risolutoria, 
da classico «scaricabarile» all'ita
liana. Troppo poco, nonchè quasi 
irrealizzabile. 

Ecco . allora insorgere i~ proble
ma dell'informazione adeguata agli 
interessati , problema nel quale so
no coinvolti comuni, consolati ed 
associazioni come la nostra (per 
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TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

L'OASI ' DI CANDATEN 

Il nuovo carosello 
sciistico del Civetta 

Veduta d'Insieme dei fabbricati di Candaten dopo il restauro. Sullo 
sfondo svetta maestoso il M. Coro Cm. 1985). 

L'Oasi di Candaten si trova in 
comune di Sedico, lungo la strada 
nazionale Agordina a pochi chilo
metri dall'abitato di Peron, e 
comprende l'antico ospizio con la 
chiesetta di S.Giacomo ed i territo
·ri circostanti. 

. Questo luogo, che attira l' 
attenzione dei passanti per l'ampia 
distesa verde e per il caratteristico 

.. faJibricato che vi sorge nel mezzo, 
. ~~;,ij~ di storia e di significati sia 

. . ~tpunto di vista naturalistico che 
StqriCo ed artistico. 

,;": Candaten ha assolto per secoli la 
. funzione di rifugio: oggi andare dà 

Feltre o da Belluno verso Agordo, 
o viceversa, è questione di pochi 
minuti di macchina, ma non era 
così molti secoli fa. n viaggio, a 
piedi o a cavallo, era lento, malsi
curo ed irto di difficoltà, così per 
alleviare le fatiche e le sofferenze 
dei viaggiatori, il Capitolo dei Ca
nonici di Belluno aveva creato nel
la zona, ancora prima del Mille, 
alcuni ospizi, affidati a confraterni
te di religiosi. 

Con gli anni però, questa pia 
istituzione :venne meno agli 
obblighi assunti, iniziò così il decli
no dell'ospizio di Candaten. Tutta-

AFFinASI ALBERGO BEN AWIATO ZONA 
DOLOMITI AGORDINE ALTITUDINE 900 

METRI 
Per informazioni telefonare al 0437/62079. 

CON NOI 

« viaggiare per 
conoscere è vivere Il 

VIAGGI & TURISMO 

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

GIOROIONE 
31032 CASTELFRANCO VENETO 
Piazza Giorgione, 46 - Tel. (0423) 42505 - 45930 

AEROMAR 
31100 TREVISO - Ga"eria Altinia, 20 
Telefono (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. 

pàg:, 2 -·'IDlltzo 19M'} 

via un luogo così interessante non 
poteva non essere valorizzato e 
infatti, verso il 1950 il Ministero 
dell'Agricoltura e delle Foreste, 
che da anni conduce una politica 
realistica nell'ambito della difesa 
ambientale, l'ha acquistato, restau
rato e dichiarato di interesse nazio
nale. 

Attualmente è sede di un Co
mando Stazione Forestale e di un 
Reparto Forestale di pronto impie
go. Ai margini , fra prato e bosco, 
di fronte all 'ospizio, è stata attrez
zata un 'area per pic-nic a disposi
zione di gitanti e turisti o di 
chiunque altro ami il contatto di
retto con la natura. E' dotata di 
parcheggio per le automobili e di 
appositi focolari dove il gitante 
può accender il fuoco , vi sono 
inoltre tavole e panche rustiche, 

L'Oasi di Candaten, oltre che 
attrarre per la suggestione del luo
go, con i caratteristici fabbricati ed 
il grande recinto che chiude prati e 
boschi dove circolano liberamente 
cervi, caprioli, daini e mufloni, è 
anche un punto ideale di partenza 
per escursioni nelle limitrofe ri
serve naturali : dello Sciara sulla si
nistra del Cordevole e Monti del 
Sole sulla destra. 

Questa in breve la presentazione 
dell'oasi di Candaten. Coloro che 
volessero approfondire la cono
scenza storica ed artistica del luogo 
possono chiedere la pubblicazione, 
curata dal dott. Merli e messa a di
sposizione dal Ministero dell'Agri- . 
coltura e delle Foreste, diretta~ ' 
mente all'Ispettorato dell'Agri
coltura oppure all'E.P.T. di Bellu
no. 
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Il «carosello sciistico» di 
Alleghe - Selva di Cadore, con i 
nuovi impianti inaugurati a 
Natale, sta dando risultati supe
riori perfino alle più rosee spe
ranze, 

Le piste sono state lette
ralmente prese d'assalto nei fi
ne settimana ma anche per sog
giorni più lunghi è stata regi
strata una consistente presenza. 

I nuovi impianti infatti, per 
le caratteristiche tecniche e per 
le bellezze naturali del paesag
gio, si sono subito imposti agli 
appassionati dello sci e delle 
Dolomiti, nel cui cuore sono 
posti, tra montagne dal nome 
prestigioso come Civetta, 
Pelmo e Marmolada. 

Naturalmente il successo sa
rà completo quando il collega
mento con Zoldo Alto sarà ulti
mato: per questo gli ammini
stratori e gli operatori dello 
zoldano si stanno dando da fa
re, affinchè il prossimo no
vembre possa vedere in funzio
ne il carosello completo. 

Si otterrà allora quello svi
luppo turistico che iniziato con 
la Marmolada potrà finalmente 

VlGG 

porre la parola fine all'emigra
zione forzata nell'Alto Agordi
no, nella Val Fiorentina e nello 
Zoldano. 

I dati statistici, relativi agli 
arrivi e alle presenze registrate 
quest'anno ad Alleghe, forni
scono i seguenti significativi 
incrementi: gli arrivi nel gen
naio 1979 sono stati 144, nello 
stesso mese del 1980 sono pas
sati a 995 con un aumento di 
ben 851 unità, dei quali 763 so
no italiani con un un aumento 
di 623 unità e 232 stranieri con 
un aumento di 228 unità . . 

Anche le presenze hanno 
segnato significativi aumenti: 
da 1161 del gennaio 1979 alle 
4807 del gennalio'l980 con un 
à\lmento di 3646 presenze; si 
nota anche qui un particolare 
au~nto degli stranieri che so
no passati da 32 a 1480, con un 
aumento di 1448 unità. 

Sono certamente dati signifi
cativi, ma che mostrano solo 
un iniZIO. Nei prossimi, anni 
certamente da tutto il mondo 
verranno a scoprire la fantasti
ca bellezza di questa carosello 
ineguagliabile. 

dell'Azienda Autonoma Soggiorno 
e Turismo di Belluno 
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U.N .A.I.E.: difesa dell'associazionismo 
Rinnovato il direttivo con la partecipazione diretta dell' AEB 

lASSOCIAIIONISMU DEI MIGRANTI 
STRUMENTO m PRESENZA 01 PAIHICIPAIIONE 
01 REAUIIAZIONE 

ASSEMBLEA NAZIONALi._ 
ROMA.29 FEBBRAIO '1 MARIO 19f1O 

AI tavolo della Presidenza dell'Assemblea (nella foto da sinistra) l'on. Franco Foschi, Presidente 
del Comitato Permanente ·per l'Emigrazione, il Presidente Onorario dell'UNAIE già Ministro del 
Lavoro ono Mario Toros, il Sottosegretario all'Emigrazione ono Giorgio Santuz, il Presidente dell' 
UNAIE Sottosegretario all'Agricoltura ono Ferruccio Pisoni, S.E. Mons. Bonicelli, Vescovo di 
ALbano e Presidente della Conferenza Episcopale per l'Emigrazione ed il Direttore Generale del
l'Unione dotto Camillo Moser. 

Si 'è. svolta a Roma venerdì 29 feb
braio e ' 'sabato }O marzo ' }' 
Assemblea Nazionale dell'UNAIE 
(Unione Nazionale delle Asssocia
zioni degli Immigrati ed Emigrati) 
alla quale hanno partecipato i 
maggiori esponenti del mondo del
l'Emigrazione Italiana. 

All'apertura dei lavori erano 
presenti oltre ad un centinaio di 
presidenti e delegati delle associa
zioni a carattere provinciale e re
gionale (alcuni delegati provenienti 
dai Paesi europeO, il Presidente 
dell'UNAIE Sottosegretario ono 
Ferruccio Pisoni, il direttore gene
rale dott. Camillo Moser, il segre
tario generale dotto Giorgio Pelusi , 
il Vescovo di Albano Presidente 
della Conferenza Episcopale per l' 
emigrazione mons. Bonicelli, il 
Sottosegretario all'Emigrazione 
ono Giorgio Santuz, il Presidente. 
Onorario e fondatore dell'UNAIE, 
già ministro del lavoro, seno Mario 
Toros, il Presidente del Comitato 
permanente per l'Emigrazioneon. 
Franco Foschi e numerosi rappre
sentanti di altre Associazioni na
zionali che hanno portato il saluto 
e l'adesione delle rispettive orga
nizzazioni; le ACU, la FlLEF, l' 
UCEI, l'ANFE, l'NCL, la Ferdi
nando Santi, il CSER, la Federa
zione mondiale della stampa e 
molti altri. 

La delegazione della nostra 
Associazione era composta dal 
Presidente ing. Barcelloni, dal Co
presidente cav. De Fanti e dal Di
rettore De Martin. Numerosi ed 
interessanti sono stati gli interventi 
nel dibattito generale sulla relazio
ne svolta dal Presidente ono Pisoni 
che ha toccato con competenza e 
serietà tutta la problematica dell' 
Emigrazione verso gli anni '80 e 
che sarà ripresa per singoli argo
menti dal nostro giornale. 

Al termine dei lavori l' 
. assemblea ha discusso ed approva-

to le modifiche dello statuto ed ha 
eletto le cariche statutarie. L'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi è sta
ta eletta quale componente il 
Consiglio Direttivo dell'unione per 
il prossimo triennio. 

Sintesi della 
relazione 

del presidente 
dell'UNIE 

ono Ferruccio Pisoni 
L'UNAlEè entrata nel suo 14° 

anno di vita ed ha rappresentato 
per il mondo dell'emigrazione, 
attraverso oltre cinquanta (I) asso
. ciazioni regionali e provinciali che 
la compongono (2) (fa questo sin 
dalla fondazione di «Bellunesi nel 
Mondo») una forza di coagulo e di 
partecipazione determinante. verso 
il traguardo della promozione 
umana, civile e sociale dei mi
granti. 

«L'assemblea odierna - ha det
to il presidente Pisoni - è l'occa
sione per una verifica di quanto 
abbiamo sinora fatto in funzione 
della definizione di linee di 
intervento e di organizzazione cor
relate alla realtà contingente ed ai 
suoi prevedibili sviluppi». 

Pisoni ha tracciato· un ampio 
quadro panoramico delle tendenze 
che si manifestano nei flussi mi
gratori, soffermandosi sui proble
mi posti dalla massiccia quantità di 
ritorni, dalla «nuova emigrazione» 
diretta verso i Paesi emergenti 
afro-asiatici, dalla notevole pre
senza in Italia di lavoratori stranie
ri, a proposito dei quali ha auspica
to una legislazione organica, non 
punitiva, che ne elimini la clande
stinità. 

Da questa panoramica, ha sotto
lineato il relatore emergono due 
considerazioni: la prima, quella di 
accelerare i tempi di una politica 

reale di programmazione dello svi
lu'ppo e dell'occupazione che 
consentano il produttivo reinseri
mento di chi ritorna e di ridurre le 
spinte che tuttora permangono all' 
esodo per necessità. 

La seconda, quella del ribalta
mento· dell'ottica con la quale si è 
guardato al fenomeno dell'emigra
zione ed alle condizioni dei mi
granti, in relazione alla loro 
tendenza alla stabilizzazione nella 
nuova residenza, alla familiarizza
zione delle collettività ed alla 
consistente presenza dell'elemento 
femminile, dei ragazzi, degli anzia
ni. 

Nasce da quest'ottica la rivendi
cazione dei diritti degli emigrati 
che colloca al centro di ogni valu
tazione e di ogni intervento l'«uo
mo» emigrato nella ricchezza e nel
la complessità della sua personalità 
e nel naturale completamento della 
sua famiglia. 

L'on. Pisoni ha ricordato i pro
blemi, sempre dibattuti e mai ri
solti, degli alloggi, della scuola, 
della formazione professionale, 
delle strutture sanitarie, dei servizi 
sociali, del tempo libero, della sicu-

'r ezza sociale e della valorizzazione 
produttiva delle «rimesse», soffer
mandosi, in particolare, sulle 
condiziorii delle donne e su quelle 
dei giovani della seconda e della 
terza generazione. 

Dopo aver sollecitato una più 
attenta considerazione dei Parla
menti nazionale ed europeo per i 
provvedimenti relativi all'emigra
zione, il funzionamento puntuale 
del Comitato interministeriale dell ' 
emigrazione, l'adeguamento del bi
lancio dello Stato, la funzionalità 
della rete diplomatica e consolare, 
la definizione di precisi e funziona
li rapporti tra lo Stato e le Regioni 
in questa materia, il presidente del
l'UNAIE ha rivendicato , con 
ampiezza di riferimenti giuridici e 

I TEMI AFFRONTATI 
L'ASSOCIAZIONISMO DEI MIGRANTI 
STRUMENTO DI PRESENZA, 
DI PARTECIPAZIONE, 
DI REALIZZAZIONE 

Tredici anni con i migranti 
La realtà nella quale ci si muove 

L'EMIGRAZIONE ITALIANA 
AGLI INIZI DEGLI ANNI '80 

i ritorni degli emigrati 
le partenze continuano 
le migrazioni interne 
l'immigrazione straniera in Italia 
cinque milioni di italiani all'estero 

GLI OBIETTIVI DELLA POLITICA 
PER I MIGRANTI 

la libera scelta 
la parità dei diritti 
la politica familiare 
e le condizioni della donna 
la seconda generazione 
la sicurezza del futuro 
(sicurezza sociale: risparmi) 
la vitalizzazione degli strumenti di intervento 

LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI 

gli strumenti della parteCipazione 
il vòto politico ed amministrativo 
la cittadinanza 

I VALORI CULTURALI 

la politiéa della scuola .. 
la pOlitiéa dell'informazione 

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E DELL'UNAIE 

I RAPPORTI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI, 
I SINDACATI, I PARTITI 

la posizione ideologica deII'UNAIE. 

sociali, la «partecipazione continua 
ed ampia degli emigrati alle scelte, 
alla determinazione degli 
interventi, alla gestione della loro 
realizzazione». 

«Occorre, ha detto, premere con 
forza per l'approvazione delle pro
poste relative alla riforma dei Co
mitati consolari, alla creazione di 
quelli di ambasciata, alla istituzio
ne del Consiglio nazionale dell' 
emigrazione, alla omogeneizzazio
ne delle Consulte regionali nelle li
nee indicate dalle organizzazioni 
dell'emigrazione». Ma occorre 
altresÌ premere per il voto degli ita
liani all'estero e per quello ammi
nistrativo dei paesi comunitari. 

Pisoni ha anche sollecitato una 
politica della cultura, della scuola e ' 
dell'informazione che «valorizzi la 
presenza umana e culturale, piena 
ed autentica, delle comunità italia
ne all'estero». 

«Dal quadro di condizioni e di 
proposte indicato emerge l'insosti
tuibile valore dell'associazionismo, 
ed in particolare di quelloregiona
le, che è stato il primo momento 
unificante dell'emigrazione e che 
ha creato le condizioni di sicurezza 
psicologica che hanno facilitato l' 
inserimento progressivo dei mi
granti , come gruppo sociale , nella 
società nella quale è chiamato ad 
operare», ha proseguito. Associa
zionismo che oggi costituisce, per 
il suo carattere volontaristico e per 
la sua prassi democratica, l'interlo
cutore rappresentativo ed effettivo 

degli organi istituzionali. Ed ha ri
vendicato il sostegno, senza pa
ternalismi e senza particolarismi, 
dello Stato e delle Regioni perchè 
possa crescere, rafforzarsi, matura
re, esprimere tutte le proprie po
tenzialità. 

A vviandosi alla conclusione del
la sua ampia relazione, l'on. Pisoni 
ha tratteggiato l'attività di sintesi, 
di elaborzione, di proposte dell' 
UNAIE, quale coagulo dell'espe
rienza delle singole associazio
ni,attraverso le quali si snoda «il fi
lo diretto che unisce l'UNA lE ai 
singoli emigrati ed alle collettivi
tà». 

Il presidente Pisoni si è, infine, 
soffermato sui rapporti dell' 
UNAIE con le altre forze associa
zionistiche e con quelle sindacali e 
politiche, rilevando che tali rap
porti sono sempe stati orientati, in 
linea di principio, al solidarismo 
operante e vivificatore «proprio 
della nostra ispirazione sociale cri
stiana» ed all'esigenza politica di 
«creare sul piano operativo una 
forza per superare i pesanti ostaco
li alla soluzione della problematica 
della quale siamo portatori». 

Aprendo i lavori dell'assemblea 
il presidente Pisoni aveva ricorda
to le figure di due dei Fondatori 
dell'UN A I E tragicamente 
scomparsi: il presidente della Re
gione siciliana, ono Piersanti Mat
tarella, barbaramente assassinato e 
l'on. Franco Verga. 
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È· -TUT-TO PERDUTO? 
No. La strada è ancora lunga e difficile, niente 
è per ora certo e definitivo: l'esito sicura
mente dipende dai Bellunesi. 
Se saranno uniti, non si rassegneranno, fa
ranno sentire con le parole e con i fatti la loro 
voce, avranno giustizia. 

CRONACA D'ITALIA 
Uccisioni di magistrati, violenze, Italcas
se, Caltagirone, calcio truccato. 

Sabato 8 marzo il giornale trentino «Alto Adige» 
pubblica la notizia che il Consiglio di Stato avrebbe 
assegnato la Marmolada Bellunese a Trento. 

La riservatezza in cui deve formarsi l'atto ammini
strativo, il rispetto per gli organi chiamati a pro
nunciarsi e per le istituzioni sembrerebbero valere per 
gli italiani comuni, ma non per i ... privilegiati. 

Dubbi inquietanti si aggiungono a quelli 
che la vicenda della Marmolada aveva già 
fatto nascere. 

l) Non sarebbe opportuno rendere pubblici i verbali 
integrali delle riunioni della commissione istruttoria 
presieduta del prefetto dott. Bruno? 

2) E' normale la rapidità con cui il Ministero degli 
Interni, ricevuta la relazione del Prefetto Bruno, la 
avrebbe esaminata e trasmessa alla prima sezione 
del Consiglio di Stato? Non è opportuno rendere 
noto il contenuto della relazione accompagnatoria 
del Ministero dell'Interno con il nome del suo 
estensore. ? 

3) Per quale motivo la documentazione raccolta dalla 
Commissione istruttoria non è mai stata tràsmessa 
alla quinta sezione del Consiglio di Stato che l'ave
va ripetutamente richiesta e che ne avrebbe reso 
possibile la pubblica conoscenza, con il necessario 
dibattito? 

4) E' prassi normale che il Consiglio di Stato emetta 
un parere di tal peso in termini tanto brevi? 

5) Se è vera la notizia pubblicata il 9 t:narzo dal giorna
le «Alto Adige» che il Sindaco di Canazei ha dichia
rato «di aver avuto sentore che qualcosa stava per 
muoversi in senso favorevole ai Trentini fin dal di
cembre scorso», prima cioè che la documentazione 
e la segreta relazione istruttoria ' giungessero al 
Consiglio di Stato, non si avrebbe così la prova di 
qualcosa di illecito che andrebbe indagato? 

6) E' legale che un , parere della Prima Sezione del 
Consiglio di Stato, per legge e per prassi improntata 
alla massima riservatezza, pervenga ad un giornale 
ed ai suoi lettori prima ancora che al Ministero che 
lo ha richiesto? 

7) E ' ugualmente legale che la stampa di una delle 
parti contendenti giunga immediatamente a cono
scenza degli argomenti discussi nella riunione della 
sezione del Consiglio di Stato al punto da poter dire 
che «è stata accettata la tesi trentina, demandando 
al relatore il compito di escogitare una formula in 
grado di tener conto anche, delle esigenze beli une-

.? ' , 
sI. ». 
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COINCIDENZE 
5 marzo 1980: 

L'on. Flaminio Piccoli, Trentino, viene eletto segre~ario 
nazionale della Democrazia 'Cristiana. 

7 marzo 1980: 

/ / /' 

Secondo il giornale .. Alto Adige» il Consiglio di Stato 
decide di assegnare a Trento il ghiacciaio bellunese. 

~\ J\~~ 'M ~~t ~ fr' T:' (9...<i"" 

I sacrifici degli 
Alpini e dei Va 1Ii
giani agordini sulla 
Marmolada nella 
grande guerra sono 
stati fatti proprio 
invano? 

, Quello che non è riuscito a fare 
Francesco Giuseppe lo vuoi fa
re ora il Governo Italiano? 
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RICCHI E POVERI 
I PRIVILEGIATI - Provincia di Trento 880 miliardi 

(più la Marmolada) 
12 miliardi I FIGLI DELLA SERVA - Provincia di Belluno 

I NCOSTITUZIONALE? 
Il sindaco di Sappada ha detto recentemente in un convegno: 

«bisogna promuovere una azione che riconosca l'incostituzionalità 
del trattamento di favore riservato ai nostri vicini, che hanno gli 
stessi nostri problemi di montanari ma che godono ingiustamente di 
discriminatori incredibili favori a noi negati». 

La rapina della Marmolada è uno dei frutti di questa ingiustizia. 
Politici ed enti bellunesi, dopo quanto è avvenuto, promuoveranno 
con fermezza azioni legali per denunciare l'incostituzionalità dell' 
assurdo trattamento riservato ai trentini? 

Attendere sarebbe colpevole. 

TOPPO BUONI? 

Il seno Bisaglia, eletto anche coi voti Bellunesi e che ha voluto 
essere presente sulla Marmolada il 26 agosto 1979, ha ricevuto, 
in occasione della sua venuta a Belluno il 19 gennaio scorso, un 
pro-memoria relativo alle preoccupazioni dei bellunesi per le 
pressioni dei politici Trentini in sede Romana. Che cosa ha fat
to? Attendiamo da lui la risposta, per farla conoscere ai lettori. 

l=- Hanno detto più volte: se la Marmola- . 
da viene data ai Trentini, i Bellunesi prote
steranno un . po' per qualche giorno, poi si 
rassegneranno e tutto finirà li. Han sempre 
fatto così, è gente buona,non ha mai usato 
e non userà mai la violenza. AI massimo 
possono dire qualche parola .mjnacciosa, 

l' 

'I 

. ma solo parole, niente più che parole. 
Non hanno mai fatto saltare i tralicci. 

Non vogliono alternative 
alla emigrazione 
per le nostre valli 
La collaborazione fra i montanari 

Bellunesi e Trentini era e resta un bene 
prezioso. Chi sfrutta lo strapotere politico 
per un sopruso sui più deboli forse non si 
rende conto che pone un mortale veleno 
capace di creare dolorose barriere per ge
nerazioni. 

La vicenda della Marmolada ha già 
fatto sorgere le prime incrinature. Cosa 
succederà se la rapina politica troverà 
compimento? 

VELENO 
Gli operatori turistici Bellunesi sono 

costretti ad una impossibile concorrenza a 
causa delle agevolazioni favolose che esi
stono in Trentino-Alto Adige, negate ai Bellu
nesi. 

Valorizzando con sacrifici Marmolada e 
Civetta, stavano creando una alternativa 
all'emigrazione. Per la prima volta lo scorso 
anno, il Comune di Alleghe ha posto la pa
rola «fine» al calo della popolazione. 

Ma i ricchi non si accontentano, esigo
no anche il pane del povero. 

.~ 

Si è detto che i Trentini cercavano la collaborazione, erano desiderosi di trovare 
una comune via di intesa. -

I fatti suffragati purtroppo da numerosi precedenti documenti, dimostrano che la 
volontà Trentina era solo quella di ottenere vittoria, attraverso il grande peso politico, 
per poi magari «trattare» come si può fare con i vinti. 

Ecco qualche documento: 

Il 25 gennaio 1979 il Presidente di Trento Grigolli scrive: 
. .. Mi parrebbe opportuno che avvengano dei chiarimenti che potrebbero sfociare anche in 

incontri informali od· ufficiali per chiarire questi aspetti della problematica nel senso di analiz
zare i problemi esistenti e trovare pacificamente una soluzione ragionata e soddisfacente .. . 

Il Presidente di Belluno, Paolini, risponde 1'8 febbraio: 
.. . Accolgo seriz 'altro , con spirito di aperta collaborazione, l'invito di avviare un discorso 

che venga a conciliare, nell'interesse delle nostre popolazioni, i convergenti interessi di armo
nioso sviluppo delle nostre economie ... 

Anche il Presidente della giunta Veneta Tomelleri risponde cosi: 
... Mi ha fatto piacere ricevere la Tua del 25 c.m., nella quale mi prospetti l'opportunità di 

un incontro al fme di valutare assieme i problemi economici connessi alla vertenza dei confini 
della Marmolada, opportunità che io condivido in pieno .. . 

Tomelleri scrive anche al nuovo Presidente di Trento, Mengoni, il 28 marzo: 
... A te ora confermo l'urgenza e la necessità di evitare anzitutto una «guerra fra ricchi e po

veri». Ciò accanto al doveroso impegno da parte della Regione del Veneto perchè essa non 
avvenga e perchè sia, peraltro, difeso quello che riteniamo un nostro buon diritto. 

Ti confermo, quindi, l'opportunità di una verifica globale fra le parti, estesa a tutti i pro
blemi che coinvolgono la zona in questione. 

Da parte mia, vi è la maggior disponibilità in tal senso e questo mi sento obbligato a confer
marti, all'inizio del Tuo mandato. 

Resto pertanto a Tua completa disposizione per ogni eventuale iniziativa intesa ad appro
fondire e migliorare lo stato globale dei rapporti fra la Regione del Veneto e la Provincia Auto
noma di Trento ... 

Allo stesso Mengoni scrive anche il presidente dell'E.P.T. di Belluno il 16 febbraio: 
.. . Nella speranza che Lei voglia approfondire il discorso per ricercare assieme tutte le strade 

che, anzichè dividere, possano unire .. . 
Trento come risposta rifiutò sistematicamente ogni incontro sollecitando per 

contro il pronunciamento di Roma e facendo parlare esclusivamente in suo favore la 
grande stampa e la televisione di Stato. 

Questo rifiuto al dialogo portò alla conferenza stampa di Roma, a seguito della 
quale lo stesso Grigolli interrogò la giunta provinciale Trentina: 

.. . Se non ritenga opportuno, nelle more di tale pronuncia, promuovere un'iniziativa di 
incontro e chiarimento con le autorità bellunesi, posto che in ogni caso i problemi della convi
venza trentino-bellunese sulla Marmolada esistono da tempo e potrebbero essere utilmente riepi
logati in accordi a livello pubblico di iniziativa e di intervento, studiati e definiti con la necessaria 
attenzione ... 

Le recenti «indiscrezioni» danno pur.troppo con i fatti, la risposta più eloquente. 

FANNO RICORDARE CHE SONO GLI STESSI DEMOCRISTIANI TRENTINI CHE 
QUALCHE ANNO FA, UNENDOSI AI COMUNISTI, BLOCCARONO LA NOSTRA AUTO
STRADA. 

p~'! 5,->-,,~M~o,,1 ~~,~ 
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NON TORNER~R~,~oQ . Addio a Franco Zannini • , I ,.. " .. 

RINO ARBOIT 
Nato a Rocca d 'A rsiè il 

/2 .8. / 936 deceduto il /8 .11.79. 
St imato lavoratore all 'estero fìn 
da lla giovane età in Germania e in 
Svizzera. Lascia nel dolore le so
relle e il fratello emigranti in Sviz 
zera e Francia. 

AGOSTINO 
AUGUST OLIVIER 

Di Caste llava zzo, nato in 
Germania il 5.//./904 deceduto a 
Codissago il 19.9.19 79. Emigrato 
nel New Jersey nel 1927 era 
rientrato per un periodo di vacanza 
al suo paese natale. 

VINCENZA MENEGAZ 
Nata a Polpet di Ponte nelle Alpi 

il 28.9./904 e deceduta a Torino il 
20.2 ./980. Sposata nel 25 con Gui
do Collazuol, già a Torino dal 
1924. Si accompagnarono per una 
lunga vita attorniata dai figli 
Renzo e Silvana con nuora e gene
ro, quattro nipoti ed il piccolo pro
nipote Guido. 

Nel ricordo la piangono per la 
sua esemplarare bontà. Il direttivo 
e tutti i soci della Famiglia Bellu 
nese di Torino s i uniscono 
porgendo vive condoglianze al no
stro fondatore e presidente onora
rio Guido Collazuol ed a tutti i suoi 
fam iliari. 

GIOVANNI MONDIN 
Nato il 19.1.1919 a Cesiomag

giore da genitori di Quero, decedu
to a Liegi in Belgio il 4.12.79 dopo 
lunga e triste malattia, lasciando la 
moglie e lafìglia unitamente ai pa 
renti nel più profondo do lore. 

La Famiglia Bellunese di Liegi s i 
associa al dolore dei familiari 
porgendo le più vive condoglianze. 
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GIOVANNI PETERLE 
Nato a Farra d'A Ipago il 

14.7./928 deceduto il 4 .1 .80 a 
Sciaffusa in Svizzera dopo lunga 
malattia, lasciando la moglie e fì
glia in tenera età. Fu emigrante in 
Francia e in Svizzera per venti 
anni. Benvoluto da parenti ed ami
ci e da lla Famiglia Bellunese di 
Sciaffusa che s i associa al lutto 
della famiglia . 

FRANCESCA DAL ZOT 
Nata negli Stati Uniti - Michi 

gan da genitori Bellunesi, deceduta 
improvvisamente il 9 dicembre 
1979 a soli 46 anni. Era conosciuta 
fra la comunità bellunese dove 
aveva saputo guadagnarsi la stima 
con la sua bontà e semplicità. La
scia nel dolore il marito Luciano a 
Detroit da anni, sorella e fra tello. 

AGNESE PEITI 
vedo SLONGO 

Nata a Faller di Sovramonte il 
6.2 ./ 90 1 deceduta il 7. / 0. 1979. 
Mamma esemplare, ha consacrato 
tutta la sua vita al lavoro e al sa
cr(ficio, lasciando i suoi cari nel più 
profondo dolore. Il suo ricordo ri 
marrà perenne. A Ila figlia emi
grante a Ginevra e ai parenti tutti 
le più sentite condoglianze. 

.. 

GIORGIO TEGNER 
Nato a Sospirolo il 30. 1.1957 

deceduto il 2 .1./ 980, a otto anni di 
distanza dalla morte del padre, a 
seguito incidente stradale avvenuto 
a pochi metri da casa. Da qualche 
anno era emigrante in Svizzera. 
Lascia la mamma, le sorelle e fra
telli ai quali esprimiamo il vivo 
cordoglio. 

ROMANO CIET 
Nato a Sospirolo il 23.12 ./ 93/ 

deceduto a Belluno il 23.6.79 dopo 
lunga malattia, lasciando il figlio 
Remo in tenerà età. Fu emigrante 
in Svizzera. 

MARCELLO TEGNER 
Nato a Sospirolo il 22. 10./ 928 

morIa in Svizzera il /5 .4. 1972. 
Emigrante e la voratore instancabi
le. 

EUGENIO DA ROLO 
Nato a Sospirolo il 5.7.1924 de

ceduto a Belluno il 24 .11. 79 dopo 
lunga malattia . A Il 'età di 13 anni 
già aiutava nei lavori di galleria e 
a 17 iniziò la via dell 'emigrazione 
in diversi Stati d'Europa. Lascia la 
moglie e i figli che lo ricordano con 
affetto. 

LORENZO BORTOLUZZI 
Nato a Chies d'Alpago . il 

/ 8 ./0./897, deceduto a Canegrate 
di Milano iI 24.3. 19 79. Lo ricorda
no il .figlio Roberto con la nuora 
lrene e i nipoti Fabrizio e Cinzia. 

MARIA ZOLDAN 
Nata in Germania il 28.8./895. 

Nel primo anniversario della morte 
i .figli, due dei quali emigranti in 
Belgio e Francia, desiderano ri
cordare la mamma e quanti la co
nobbero . 

Scomparso anche il sindaco della cittadina 
francese, Collignon 

Franco Zannini ci ha lasciati 
improvvisamente. 

E' deceduto, si può dire, sulla 
breccia, perchè stava tornando 
dalla stazione ave aveva appena 
accompagnato un gruppo di ragaz
zi in partenza per Longarone, nel 
quadro degli scambi cu lturali che 
lo aveva visto protagonista a Lexy, 
cittadina francese ove egli animava 
la locale Famiglia Bellunese. 

un banale incidente stradale ci 
ha privati della sua instancabile 
collaborazione, ma non del suo ri
cordo che rimane incancellabile. 
Scrive il cav. Garbin: ((La chiesa di 
Lexy, pur essendo di grande ca 
pienza, era troppo piccola per 
contenere tutt i gli amici venuti a 
rendergli un ultimo omaggio, un 
omaggio al loro amico, uomo di 
grande valore morale e di eccezio
nale dinamismo)). 

C'erano tutti gli esponenti più 
qual(ficati dell 'emigrazione bellu
nese dei dintorni: Caneve ed Anto
niozzi da Liegi, Marchetti dal Lus
semburgo, Casera da Mons, tutti 
accompagnati da una folta delega
zione delle rispettive Famiglie. 

Lo stesso cav. Garbin rappre
senta va l'Aeb e gu idava la delega 
zione dell 'Est della Francia, ilnu
eleo animato da Franco Zannini. 

Eg li era personaggio dalle 
moltepliCi attività, molto amato e 
conosciuto a Lexy per la sua dispo
nibilità al dialogo con tutti. Lavo
rava in un laminatoio e nello stesso 
tempo faceva il corrispondente del 
giornale regionale, si interessava di 
sport e aveva fatto. anche attività 
sportiva. 

Fu l'artefice del gemellaggio Le
xy -Sospirolo e dei rapporti pro.ficui 
con Longarone: scambi di studen ti, 
visite reciproche, incontri sportivi 
tra squadre bellunesi e francesi, 
hanno sempre visto Zannini in pri
ma .lìla. Nonostante gli -oltre trenta 
anni di permanenza in Francia 
manteneva uno stretto rapporto 
affettivo con la terra d 'origine. Na 
to a Sovramonte, dopo la guerra 
era arrivato nel Nord della 
Francia, aveva sposato un'emigra
ta lombarda, dalla quale aveva 
avuto quatt ro .fig li (una ragazza è 
impiega ta al Parlamento Europeo). 

La notizia della sua morte 
immatura (56 annO ha destato pro
fonda costernazione non solo a Le
xy, ma anche a Longarone e Sospi
rolo ed in tutti gli ambienti dell ' 
emigrazione bellunese ove contava 
numerosi amici. 

Da queste colonne giunga alla 
famiglia una sincera espressione di 
cordoglio da parte dei bellunesi 
dell'Est della Francia e dell'intera 
A ssociazione Emigranti Bellunesi; 

Memorabile· è rimasta la sua 
immagine, davanti all'A Itare della 
Patria, con il casco da minatore, 
nel corso del raduno mondiale a 
Roma del 73 . Lo vogliamo ri
cordare cosi, sicuri che la stessa 
luce del casco da minatore sia 
quella che Franco Zannini ci ha 
lasciato insegnandoci come si fa ad 
amare la propria terra d 'origine. 

Fernand 
COllignon 

Non s'era ancora spenta l'eco 
della triste scomparsa di Fra/1co 
Zannini, quando dalla stessa citta
dina fran cese giungeva la notizia 

della morte del sindaco di Lexy 
Fernand Collignon. 

La notizia ha destato pro.fonda 
impressione anche a Sospirolo e a 
Longarone, cittadine con le quali 
Lexy manteneva stretti rapporti di 
amicizia. E Fernand Collignon era 
vero amico degli italiani, in special 
modo dei bellunesi che abitano nu
merosi quella terra francese ai 
confìni con Belgio e Lussemburgo. 

l funerali imponenti hanno dato 
l'esatta misura della popolarità di 
Collignon. C'erano tutti alle ese
guie, compresi i colleghi italiani 
Vigne di Sospirolo e Bratti di 
Longarone, oltre alla rappre
sentanza della Famiglia Bellunese 
deWEst della Francia. 

Collignon era una .figura assai 
nota nella zona, sindaco da parec
chi decenni, fautore ed arte.fice del
lo sviluppo economico di quello che 
una volta era un piccolo borgo 
annerito dal carbone delle miniere 
circostanti . Uomo in grado di supe
rare ogni divergenza più col buon 
senso che con il ragionamento poli
tico, aveva saputo cogliere il signi
.ficato dell'idea le europeo tradu
cendolo in pratiche attuazioni, 
quali il gemellaggio con Sospirolo e 
tutti i rapport i di amicizia connessi. 

La convivenza tra francesi ed 
italiani era diventata perciò molto 
facile a Lexy e, grazie a Collignon , 
/'integrazione dei nostri emigrati 
era avvenuta senza grosse d(ffì
coltà . 

Ma egli , uomo dal generoso pas
sato, di valoroso combattente e di 
agricoltore vecchio stampo, aveva 
pro.fondo rispetto per il manteni
ment6 dei rapporti degli italiani 
suoi amministrati con la patria d ' 
origine, ed anzi, ne incoraggiava lo 
sviluppo. 

Due amici 
un solo 

insegnamento 
Con la scomparsa improvvisa e 

quasi simultanea di Franco Zanni
ni e 'Fernand Collignon l'emigra
zione bellunese in Francia lamenta 
la perdita irreparabile di due 
grandi amici. 

Ma la legge inesorabile del 
tempo ci impone di continuare pro
prio sulla strada da loro intrapre
sa, essendo quella migliore, poichè 
si basava sul principio dell'unità e 
del superamento di ogni barriera di 
nazionalità e di lingua . 

D. Br. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ A cura di 
Antonio Battocchio 

Per chi lavora 
o ha lavorato 

in Belgio 

l° Passaggio dalla 
pensione di invalidità 
a quella di vecchiaia 

Ci viene richiesto quando in 
Belgio è possibile e conveniente, 
per i titolari di pensione di invalidi
tà, domandare il passaggio da tale 
pensione a quella di vecchiaia anti
cipata. Rispondiamo precisando 
quanto segue; 

Come è noto, la pensione di 
invalidità nel «Regime Minerario» 
belga passa a quella di vecchiaia, 
su richiesta obbligata, all'età di 65 
anni. Però c'è la possibilità di otte
neré tale passaggio in via anticipa
ta, cioè prima dei 65 anni, qualora 
si raggiunga il periodo minimo di 
25 anni di servizio minerario che è 
quello previsto per la pensione 
intera di vecchiaia 00/30) eroga
bile a qualsiasi età. Il predetto pe
riodo di anni 25 si raggiunge 
anche mediante il cumulo del 
tempo di effettivo lavoro minera
rio con quello trascorso dall'inte
ressato in stato di pensionato di 
invalidità. . 

Ogni interessato deve ovvia
mente accertarsi se il passaggio 
dalla pensione di invalidità alla 
pensione anticipata di vecchiaia, 
gli è sicuramente vantaggioso, 
poichè non sempre lo è. 

La convenienza si manifesta più 
evidentemente nei seguenti casi : 

a) Quando dovesse soprag
giungere una rendita per silicosi 
dal «Fonds des Maladies Profes
sionnelles», rendita che an
nienterebbe per incoII).patibilità la 
pensione di invalidità corrisposta 

dal FNROM, in quanto i due trat
tamenti non possono · sussistere 
insieme quando l'invalidità è 
conseguente alla sola silicosi. In 
proposito è da tener presente che 
viene invece conservata la pensio
ne di invalidità da parte del 
FNROM nonostante la rendita per 
silicosi del «Fonds des Maladies 
Professionnelles», qualora l'invali
dità sia stata causata non soltanto 
dalla silicosi, ma anche da altre 
malattie o forme invalidanti. 

L'incompatibilità non c'è assolu
tamente per la pensione di veè
chiaia, che continua quindi ad 
essere corrisposta anche se l'inte
ressato è titolare di rendita per sili
cosi. 

b) Quando, nonostante gli au
menti portati alle pensioni di inva
lidità belghe nel 1979 (j pensionati 
li conoscono), la pensione di inva
lidità della persona interessata do
vesse rimanere di importo inferio
re a quello della pensione di vec
chiaia anticipata richiesta. 

c) Quando, in ogni altro caso, l' 
importo calcolato o da calcolare 
per la pensione di vecchiaia antici
pata, risultasse sicuramente supe
riore a quello calcolato per la 
pensione di invalidità. Se invece la 
pensione anticipata di vecchiaia 
richiesta dovesse risultare inferiore 
a quella di invalidità che l'interes
sato percepisce, egli può entro 30 
giorni ritirare la domanda che ave
va inoltrato per ottenere il passag
gio dalla pensione di invalidità a 
quella anticipata di vecchiaia. 

11° Età pensionabile 
per minatori in Belgio 

Ci sono élncora parecchi conna
zionali tuttora occupati o già occu
pati nelle miniere del Belgio, che 
non sanno esattamente a quale età 
si può chiedere la pensione belga 
di vecchiaia per minatori. L'età di 
65 anni (60 per dom~e) è richiesta 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, viaVolpere 
32035 S.GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

Affittasi in premuta appartamento 3 locali, vicinanza Belluno con 
analogo appartamento in Milano. 
Per informaziorti rivolgersi al n.02/418189. 

-
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nel «Regime Generale» ClOe per 
chi non ha lavorato nelle miniere, 
mentre invece i minatori possono 
chiedere la pensione di vecchiaia 
all 'età di 55 anni se hanno lavorato 
nel fondo e all'età di 60 anni se 
hanno lav.orato in superficie. 

111° Corresponsione 
delle rendite per i la
voratori italiani che 
hanno contratto la si
licosi in Belgio. 

L'Istituto Belga competente è il 
«Fonds des Maladies Profession
nelles» in Bruxelles. Però nell'atte
sa che si proceda di fatto all'inden
nizzo, da parte di tale ente Belga, 
dei casi denunciati (e l'attesa può 
essere anche molto lunga) i casi 
stessi vengono temporaneamente 
assunti dal corrispondente Istituto 
Italiano, cioè dall'INAIL come se 
la silicosi fosse stata contratta in 
Italia, in forza dalla legge 27 luglio 
1962 n. 1115 tuttora regolarmente 
operante. 

E ' ovvio che, come detto, la sili
cosi deve essere stata contratta 
esclus'ivamente in Belgio . Il 
«Fonds des Maladies Profession
nelles» si dichiara infatti non più 
competente - nè in Italia può 
essere applicata la citata legge 
1115 - qualora risulti che chi 
chiede l'indennizzo ha lavorato , 
con esposizione al rischio della sili
cosi, non soltanto in Belgio ma 
anche in Italia o in altri Paesi . In 
tali casi, le richieste di indennizzo 
vengono riassunte dall'INAIL per 
essere però esllminate solo in Regi
me dei Regolamenti della Comuni
tà economica Europea, che preve
dono indennizzi meno favorevoli 
di quelli del «Fonds» Belga. 

Quanto sopra vale anche per le 
rendite ai superstiti dei lavoratori 
deceduti per silicosi. 

Reversibilità delle 
pensioni fra 

coniugi in Italia 

La pensione «superstiti» in caso 
di morte di un assicurato o pensio
nato civile, veniva concessa come 
è noto , soltanto in senso unico: 
cioè solo alla vedova e non al ve
dovo, a meno che, unica eccezio
ne, il vedovo stesso non fosse stato 
riconosciuto inabile al lavoro. 
Anche per le pensioni di guerra, in 
caso di morte del pensionato, era 
prevista soltanto la reversibilità 
della pensione alla vedova; mentre 
non era concessa al vedovo l' 
eventuale pensione di guerra che 
fosse s~ta attribuita alla moglie. 

.• Due importanti sentenze emesse 
dalla Corte Costituzionale (la n. 6 
del 1980 per le pensioni civili e la 
n. 9 del 1980 per le pensioni di 
guerra) hanno fatto giustizia in 
proposito dichiarando illegittimi 
ed incostituzionali i limiti di cui so
pra, in quanto nessuna disparità di 
trattamento è ammissibile tra i due 
coniugi, poichè i redditi di 
entrambi hanno eguale funzione di 
apporto economico alla famiglia. 

Pertanto non più soltanto la ve
dova di assicurato o di pensionato 
<Civile o di guerra) ha diritto alla 
reversibilità della pensione del ma
rito deceduto, ma anche al marito 
spetta la reversibilità della pensio
ne (civile o di guerra) della moglie 
deceduta.' 

Sottovoce 

GRAZIE! 
molti te l'hanno detto in queste settimane: permettimi 

che te lo dica anch 'io. Grazie Giovanni! 

* 

/I pomeriggio dei funerali di tuo papà vidi il sorriso che 
emergeva dal tuo animo carico di angoscia ma pieno di fe
de, e sentii le tue parole: «Voglio pregare per coloro che 
hanno colpito mio padre e perchè, senza nulla togliere alla 
giustizia che deve far il suo corso, sulle nostre labbra ci 
sia sempre il perdono, mai l'odio, sempre la vita, mai la 
richiesta della morte degli altri». 

* 

Ho pensato in quegli attimi alla meraviglia, al conforto, 
alla luce di quelle tue parole stavano portando in milioni 
di case a milioni di cuori ed a come era bello sentirle in 
tempi nei quali sempe più tenue si fa la voce dell'amore e 
sempre più forte l'urlo della bestia che semina morte . 

* 

Ho pensato anche ai lettori di questo giornale, sparsi 
per il mondo con la psicologia dei lontani che sospettano 
sempre un po' peggio di quanto sentono di casa loro. 

Ebbene se c'è una medicina capace di far risorgere la 
nostra speranza, è quella che ci hai mostrato, tu Giovanni: 
quella della giustizia ricercata senza odio sulla strada 
del/'amore cristiano che esige anche l'eroismo; 

* 

E' la medicina che ci è stata data dalla Pasqua del Cri
sto. Egli si è lasciato uccidere dall'ingiustizia ebbra di 
odio e poi è risorto per dirci che era, finalmente, aperta la 
strada verso !'incontro fra gli uomini, ridiventati fratelli . 
Una via da percorrere senza stanchezza, con la forza del 
coraggio e nel segno della speranza. 

* 

Grazie, Giovanni Bachelet, di questo tuo grande dono 
pasquale! 

Mario Carlin 

Continua NON TORNERANNO 

..... ..--...... .. 

duto il 22.3.1979, lasciando nel 
dolore la moglie Gina e i.figli Carlo 
e Margherita. Fu marito esemplare 
e padre affettuoso . Lavorò per 17 
anni in Svizzera e successivamente 
rientrò in Italia . La Famiglia Bel
lunese di Zurigo partecipa al dolo
re dei familiari. 

PIETRO SOCCOL 
Nato nello zoldano il 6 agosto 

189/ , deceduto negli Stati Uniti a 
Clifìon nel N.J. i12 ·dicembre 19 78. 
Cavaliere di Vittorio Veneto, mare
sciallo degli alpini, istruttore delle 
reclute a Mel dopo essere statoleri
to sul Passo della Sentinella nel 
/9/6 . 

PIETRO RONCHI 
Nato a Sedico il 19.3.1912 dece-

CONDOGLIANZE 

ELISABETTA 
DALLE FESTE 

vedo BELTRAME 
Nata il 23.6.1901 deceduta 

improvvisamente il /9.1 2.1 979 a 
Gosaldo senza avere la consolazio
ne di rivedere ancora una volta ifi
gli emigranti. Dedicò la vita alla 
famiglia e al la voro, ebbe quattro 

-.figli che seppe crescere nel rispetto 
e nella stima della famiglia e del 
prossimo. A i .figli e parenti tutli le 
più sentite condoglianze. 

Il Consiglio dell 'AEB ed il Comitato di redazione di «Bellunesi 
nel mondo»partecipano al lutto che ha colpito il coopresidente 
rag. Umberto Crema per la scomparsa del suocero Aldo Ventu
roli. 
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La provincia 
di Belluno è 

la crisi 
della energia 

I convegni che si sono succeduti 
nel periodo tra la fine del 1979 e l' 
inizio del 1980 sul tema dell' 
energia nel bellunese hanno richia
mato l'àttenzione della opinione 
pubblica sulla dura realtà della cri
si e sulla scarsità delle risorse, 
tanto più grave nelle zone de
omtrate e con economie di scala a 
1:é~so di sviluppo modesto . . 

In particolare il Convegno ' del 
l') gennaio, organizzato dalla Ca
rr. era di Commercio e dal 
CDnsorzio del BIM, e che ha visto 
la partecipazione del Ministro della 
Ir dustria oltre che di autorità poli
tiche ed amministrative della pro
vincia, operatori economici e 
silldacali, ha realizzato la sintesi 
propositiva sia della situazione di 
fa:to agli inizi degli anni '80, sia 
dtlle eventuali iniziative che, in 
campo politico ed amministrativo, 
pe.,tranno essere assunte per alle
viare la crisi energetica che si pre
annuncia nel bellunese piena di 
incognite. . 

Ciò che conta qui rilevare, al 
di là dell'importanza e della origi
nalità delle relazioni tecniche tenu
te dal prof. Bresolin, dal prof. Ce
scon e dall'ing. Rossi , è che il qua
dro d'insieme risulta fortemente 
condizionato dal fatto che una pro
vincia, che è grande produttrice di 
energia, non utilizza questa forza 
di partenza. 

A prescindere dalla fattibilità del 
progetto-metanodotto infatti, per il 
q~ale non ci si debbono fare so
verchie illusioni , anche stando alle 
parole del Ministro, la questione 
della energia elettrica rimane 
centrale. Anche perchè i tempi 
tecnici per progetti del tipo accen
nato, ammesso che si possa fare 
qualche cosa, si aggirano su pro
spettive di 5 o 6 anni. Un po' tutti 
gli interventi che si sono succeduti 
al Convegno hanno battuto su 
questo tasto o comunque si sono 
collegati direttamente alla produ
zione di tale fonte energetica. 

Sono emerse così in tutta la loro 
rilevanza la questione delle centra
line, dell'aggiornamento dei sovra
canoni, delle gravi difficoltà delle 
amministrazioni locali nell'assicu
rare alcuni rifornimenti essenziali. 

E' emerso un problema di ri
sparmio indiretto a proposito dei 
costi di utenza: quello delle bollet
te, per intenderei, con la sottoli
neatura che in questo campo è ne
cessario, in un'epoca di difficoltà 
economica, abolire anche i piccoli 
privilegi corporativi. 

Si è saputo che alcune aziende, 
se il consumo di gasolio necessario 
ad alcune produzioni venisse sosti
tuito con produzione di energia 
elettrica mediante centraline, 
porterebbero un contributo note
vole alla quota parte di consumi 
privati di riscaldamento , desti
nando a tale uso il gasolio ecce
dente. 

In generale è stato ribadito il 
ruolo fondamentale degli enti loca
li e provinciali nel programmare le 
linee della politica energetica dei 
prossimi anni in previsione del pia
no energetico regionale. 

In questo campo prevalgono 
oggi le questioni istituzionali: molti 
dubbi rimangono da risolvere, 
essendoci diverse interpretazioni 
sulla identità dell'ente di mediazio
ne tra regioni ed enti del territorio 

p~; (8' !'rHlifZò 1980 . 

nel campo della programmazione. 
Certamente, al di là e nonostante 
quelle che saranno le risultanze del 
dibattito in atto, ciò che è emerso 
dal Convegno è la possibilità che 
alcune proposte vengano imme
diatamente portate ai livelli 
competenti di governo, sulla base 
della considerazione che le proble
matiche sollevate, anche col 
contributo di tecnici locali , ri
guardano la vita di tutta la nostra 
comunità e le sue prospettive di 
sviluppo. 

Per fare questo sarà necessario 
coordinare gli apporti di tutte le 
forze sociali, politiche ed econo
miche sia sul piano istituzionale' 
che su quello della gestione ammi
nistrativa delle iniziative da assu
mere, ricordando che anche le pro
poste relative al bellunese trovano 
il loro sbocco naturale nel piano 
energetico regionale. 

Giuseppe Trevisiol 

Si continua a. partire 
Attenzione alle clausole dei contratti 

In questi mesi si è verificato una 
nuova corsa verso i paesi dei pe
trodollari. Ognuno è libero di fare 
le scelte che crede più opportune. 
La libertà è un diritto che in Italia 
ancora esiste. 

E' risaputo, che nessuna impre
sa è veramente apposto con le leggi 
italiane. Attenzione quindi a non 
.piangere quando arrivano gli inci
denti . 

Norma fondamentale. Mai 
firmare un contratto scritto in 
lingua straniera. 

Qui gatta ci cova! Le carte non 
sono tutte apposto. Secondo, pri
ma di firmare in Italia, consiglio di 
farsi leggere, commentare bene il 
contratto da un esperto , per non 
avere poi delle amare sorprese. 

Un contratto, sottoscritto da pa
recchi bellunesi in questi giorni all' 
art. Il dice questo «II trattamento 
economico lordo complessivo in 
denaro spettante al prestato re d' 
opera è formato dai seguenti ele
menti . 

a) Retribuzione base mensile, 
razionabile in ventiseiesimi da cor
rispondere per n . 12 mensilità 
annue, comprendente tutte le pre
stazioni di lavoro ordinario (per n. 
208 ore mensili), il trattamento per 
le festività, di legge e tutto ciò che 
nel paese di provenienza del pre
statore d'opera, hanno la denomi
nazione di premi, assegni, scatti di 
anzianità, gratifica natalizia tredi
cesima mensilità, premio annuo e 
indennità varie (territoriali, di set
tore, di disagiata residenza, di spe
cializzazione tecnica, e culturale, di 
mansioni, di fedeltà, di vestiario, di 
produzione ecc.) indennità di li
cenziamento e risoluzione del 
contratto, indennità di ferie, e 
permessi in Italia lire 600 .000. 

b) Indennità mensile di espatrio 
in misura fissa lire 300.000. 

c) Compenso forfettario mensile 
per le ore eccedenti le 208 contrat
tuali cada,una lire 6.000. 

L'art. 17 circa le assicurazioni 
INPS (Invalidità, Vecchiaia e Su
perstiti - INAM) dicono questo: 
«La società provvederà in Italia all' 
assicurazione INPS (Invalidità, 
Vecchiaia e Superstiti)in favore del 
prestato re d'opera secondo l'auto
rizzazione per i lavoratori italiani 
all'estero del competente Ministero 
Italiano - Assicurerà inoltre presso 
l'INAM il prestatore d'opera e i fa
miliari a carico. La parte a carico 
del prestatore d'opera verrà tratte
nuta dalla retribuzione di cui all' 
art. Il ». 

Concludo con due semplici 
considerazioni: 
l) Chi assicura e garantisce che 

vengano fatti tali versamenti? 
Nessuno! Esistono e sono pos
sibili tante evasioni in Italia, fi
guriamoci in quei paesi! 

2) L'articolo dice che i versamenti 
verranno fatti «secondo l'auto
rizzazione per i lavoratori italia
ni all'estero del competente Mi
nistero Italiano», però non dice 
quanto! Cioè in base quale sti
pendio! Secondo notizie che mi 
sono giunte, cui non posso assi
curare l'autenticità fino in 
fondo, che però ho trovato 
confermate su dei contratti, i 
versamenti vengono fatti su 
uno stipendio di 30.000 o 
70.000 - di 70.000 o 90 .000 ri
spettivamente per gli operai e 
per gli impiegati, al fine di non 
far perdere allavora,tore i bene
fici contributi già acquisiti . 

DOMENICO CASSOL 

Festosa cornice bellunese attorno agli sposi: Bortoluzzi Luigi che ge
stisce una officina meccanica a Lucerna. La signora: Peruzza Vittoria 
vedo Bortoluzzi; Vilma Bortoluzzi in Ferrazza. Gli sposi, la signora lidia 
col cognato Negro Ferrazza. Accosciati: i giovani Yorg e Marco. 

.-

L'emigrazione nel 
Feltrino 

dal 1875 al '1900 

E' questo il titolo della tesi 
svolta ancora qualche anno fa da 
Don Domenico Cassol, per il 
conseguimento della licenza Teolo
gica e Pastorale, presso la Pontifi
cia Università Lateranense. II lavo
ro, ha degli aspetti che meritano di 
essere conosciuti . 

II lavoro è diviso in quattro 
parti. Dopo un capitolo introdutti
vo, sulla povertà del feltrino, in 
quel periodo e sulle cause che lo 
hanno portato ad un tale decadi
mento della zona. 

Don Domenico sviluppa le caù
se che hanno portato all'emigrazio
ne i feltrini. Emigrazione che si è 
proiettata in tutto il mondo, ma in 
particolare verso i paesi del Nord 
Europa e verso le Americhe del 
Nord e del Sud. 

Nella seconda parte, presenta l' 
atteggiamento che ha assunto la 
Chiesa feltrina di fronte a questo 
fenomeno che ha visto migliaia di 
feltrini in tutto il mondo. 

Duplice è stato l'atteggiamento 
dei sacerdoti. Alcuni sono partiti 
con loro condividendone le soffe
renze, morendo sulla breccia. Essi 
sono stati gli unici angeli consola
tori a fianco degli emigranti. Tra 
questi ricorda Don Domenico Mu
nari di Fastro, Don Giovanni Bat
tista Argenta di Pedavena, Padre 
Vittore Arnofi di Cellarda, Don 
Giosuè Bardin di Meano, Fra Gio
vanni De Boni di Foen, Don Anto-

nio Magon di Faller, Don Giovan
ni Battista Celi di Rasai , Padre 
Giovanni Tiziani di S. Donato, 
Don Giuseppe Rech da Seren e 
Don Antonio Serraglio da Seren. 

I rimasti cercarono in loco di 
creare delle alternative all'emigra
zione e cercarono di avviare delle 
attività nell'agricoltura e nell'indu
stria. Fondarono le società agrarie: 
le cooperative, le latterie sociali, le 
casse rurali . Fra questi emergono 
le grandi figure di Don Gaspare 
Scalet di Lamon, di Don Federico 
Fiorenza di Sovramonte di Don 
Antonio Vecellio di Pedavena e di 
Don Costantino Boldo. 

Queste iniziative, benchè - fos
sero veramente valide, non porta
rono dei frutti duraturi perchè i sa
cerdoti erano cresciuti con i testi di 
teologia e non di economia in ta
sca. 

Ma la causa vera è stata l'emi
grazione che ha sempre portato via 
i cervelli e l'ostruzionismo del si
stema capitalista che aveva ben ca
pito quale miniera fossero le ri
messe degli emigranti. Nell'ultima 
parte don Domenico parla dell' 
emigrazione feltrina in Brasile e 
come la fede fu l'unica ancora di 
sostegno e di salvezza che aiutò gli 
emigrati a superare le immense 
difficoltà . 

Il lavoro non ha pretese di esau
rire un argomento così vasto , ma 
di additare qualche pista per ulte
riori approfondimenti . 

Veneti ·· in -Brasile 
Due conferenze dell'Istituto 

Storico della Resistenza 
Belluno, sere fa , all'auditorium, 

seconda importante conferenza sui 
Veneti in Brasile, con riferimenti 
analitici al pauroso esodo che 
cento anni or sono, dissanguò tre
mendamente la nostra provincia, 
assieme a tutto l'arco alpino italia
no. Relatrici, la dotto Perco Canova 
di Feltre, che già è stata oggetto d' 
attenzione da parte del giornale, e 
che per indagini e studi personali, 
ebbe modo di effettuare un viaggio 
nel Rio Grande do Sul , ove riusci
rono a sopravvivere i resti di quel
le che furono le grandi spedizioni 
dell'altro secolo. In quelle terre 
meridionali dell 'immenso Brasile, 
ove fioriscono le città dai nomi ve
neti e che più volte sono state rag
giunte da delegazioni dell'Associa· 
zione Emigranti Bellunesi, per 
fruttosi contatti con le attuali col
lettività veneto-brasiliane. 

, Vi era poi come seconda relatri
ce, la Signora Cristiana Di Rugge
ro, di origine irlandese ma prove
niente dagli USA ed anche lei, alle 
prese con ricerche, consultazioni 
di anagrafi parrocchiali, sopral
luoghi in vetusti villaggi per mette
re insieme se possibile, cosi alla lu
ce dei ricordi e di pochi documenti , 
una storia reale, sul trasferimento 
in quelle terre, di interi nuclei 
montanari. 

E' naturale che questi incontri 
di studio , riescano stimolare un 
fortissimo interesse, ora poi che l' 
argomento «Emigrazione», porta
to in discussione nell'ambito scola
stico e docente, pur nelle differenti 
interpretazioni , stimola l'ambizio
so risultato di riuscire finalmente a 
parlare di gente nostra sparpaglia-

ta in tutto il mondo ed il più delle 
volte dimenticata. E con l'emigra
zione forzata di allora e quella di 
questi ultimi 140 anni di vicende 
umane, il tentativo anche, di scri
vere con gente di buona volontà 
una storia di sofferenze nella 
cornice di un ambiente duro, agro 
e difficile che la montagna in gene
re presenta. Vita di miserie allora, 
situazioni di ingiustizia adesso, 
adesso che con la scoperta della 
energia elettrica, veri pozzi di pe
trolio, dovremmo avere in mano, 
splendidi strumenti per mutare fi
nalmente vita ed avvenire. Grazie 
quindi alla Signora Perco Canova, 
per le sue esperienze brasiliane ed 
alla Signora Cristina, un'america
na che dall'OHIO, viene a Belluno, 
per rintracciare oscure ma gloriose 
progenie di pionieri bellunesi , 
scomparsi nelle mille vie del parti
re costretto. 

Renato De Fanti 
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Venezia-Monaco 

Il perche=~d'una 
accanita battaglia 

La risposta è facile; eccetto' i della serie quella di Limana, 
coraggiosi impegni e fatti, di · dopo i penosi esperimenti di 
qualche amministratore localè, Lentiai, Sedico, e Lonf(arone, 
a Belluno, in materia di colle- manovre che tante ansie iniet
gamenti viari, non è stato mai tano nel cuore di gente per bene 
fatto niente di valido. La ferro- perchè a rimetterci è sempre il 
via Padova-Calalzo, tracciata povero Cristo, pur con l' 
per scopi militari, è rimasta un immensa stima personale che
non senso, fossiiizzata, . con l' . tuttora conser\iO per qualcuno 
unico pregio di portare a lettere di questo mondO imprenditoria
di fuoco impressa un data: le, ho chiesto loro: con gente co-
1910, alla quale è rimasta me quassù, senza chiasso e 
sempre vergognosamente confusionieccessivi,un ambiente 
inchiodata. l lavori che si che vi accoglie e vi sostiene, 
ostentano ora sul tratto cadori- quale è la vera ragione di que
no, sono semplici palliativi, così sto travaglio e smobilitazione? 
per distrarre l'attenzione di tut- « ... Ici Provincia di Belluno, è 
ti . Le strade, e per esse: scale di come un grande corpo umano, 
Primolano, gobba del Fadalto, carico di fermenti positivi e di 
buchi del San Boldo, percorso voglia di vivere. Le mancano 
di guerra della Feltrina, grida- vene, nervi, ha una trombosi in 
·no ancor di più, vendetta al co- permanenza . Senza strade, la
spetto di Dio. vorare qui è assurdo e senza 

Ecco perché tra tanta desola- ossigeno, ogni corpo ha il desti
zione e nella sublime speranza, no segnato . Siamo sempre 
difar tesoro furbescamente del- perdenti in partenza. 
le necessità altrui, ci eravamo Bastava una strada non 
tuffati e lo siamo ancora, nel importa se ferro, super o auto, 
miraggio della Vittorio Veneto - ma una ci vuole, se no crolla 
Confine di Stato, fatta con soldi tuttO)). Ecco la risposta . Perciò 
stranieri e per togliere la Pro.- la nostra forsennata campagna 
vincia nostra da una necrosi per la Venezia Monaco, visto 
inarrestabile. E non serve met- che niente, nulla , il vuoto solo, 
tere occhiali compiacenti, per ci sta davanti dopo 40 anni di 
forzarci a vedere in maniera Repubblica. Come ai condan
diversa la t,.aii~"a situazione nàti, i'ulti/no -desiderio prima 
viaria. Il potere dei potenti col ' della esecuzione, ecco il mio: .. . 
pre' davanti, e che ci stanno rubare la bacchetta a S. Anto
intorno, coi protettivi, immuniz- nio, fare d'un colpo come s'era 
zanti colori delle bande ideolo- previsto il foro tra Tassei e Vit
giche, hanno fatto di tutto per torio Veneto, 4 chilometri, uni
non volere, per affossare Bellu- re, al riparo da intemperie, BeI
no, i bellunesi, le loro montagne luno e Treviso e Venezia, in un' 
di rimesse p regia te, la loro ora, restituire in parte alla 
montagna di corrente elettrica, gente di montagna, ma in pic
aspotata al piano. 1 bellunesi, cola parte, ciò che tanto 
vanno bene così ... Ma ora con le abbondantemente le si ruba. Un 
fosche prospettive di fabbriche desiderio, una meravigliosa 
che arrancano, svendono, ' ri- illusione ... poi morire! Ma ci 
formano, riconversano, ultima vuole un Santo Antonio. 

/ 
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Incontro di parlamentari con Santuz 
sui problemi dell'emigrazione 

nel Sud America 
I parlamentari che hanno parte

cipato al convegno per l'emigrazio
ne italiana in America Latina (il se
natore Granelli, gli onorevoli 
Foschi, Pisoni, Brini , Conti, Ferra
ri Marte e Valenzise) si sono 
incontrati con il sottosegretario 
agli esteri , Santuz, per fare il punto 
delle iniziative da promuovere co
me seguito del convegno stesso. 

Anche al fine di una più stretta 
collaborazione tra parlamento e 
governo è stato riaffermato l' 
impegno a portare sollecitamente 
avanti l'esame, da poco iniziato, 
dei provvedimenti relativi al consi
glio generale dell 'emigrazione ed ai 
comitati consolari. Entrambi que
sti provvedimenti intendono forni
re ai nostri connazionali all'estero 
un più ampio spazio partecipativo, 
per un loro efficace inserimento 
nei processi decisionali che li ri
guardano. E' stata inoltre sottoli-

neata l'esigenza di una più precisa 
conoscenza del fenomeno migrato
rio da parte delle autorità italiane, 
mediante una più accurata 'indagi
ne sulla consistenza dei residenti 
all'estero. Ciò consentirebbe anche 
una più precisa valutazione del co
sto dei provvedimenti di elevato 
carattere sociale, quale l'estensione 
agli emigrati del progetto di legge 
per la pensione sociale. 

Da più parti è stata infine 
avvertita l'esigenza di un potenzia
mento dei servizi consolari. A tale 
scopo, l'on. Santuz ha comunicato 
che è allo studio del M inistero de
gli esteri un disegno di legge che 
consentirà entro pochi anni di raf
forzare in modo sensibile gli orga
nici delle istituzioni consolari , oggi 
in molte zone carenti sia sul piano 
degli uomini, sia su quello dei 
mezzi. 

R Coro :Agordo 
a ~~ Grand'ltàlia " 

Le capacità organizzative della 
Famiglia «Piave» di Roma sono 
state messe a dura prova per la mi
gliore riuscita di un grosso avveni

, mento al centro del quale è stato il 
Coro Agordo, diretto da Salvatore 
Santomaso. 

Il complesso è stato invitato alla 
trasmissione «Grand'Italia» di 
Maurizio Costanzo e vi ha parteci
pa,to riscuotendo un caloroso suc
cesso per l'ottima esecuzione di 
due brani della tradizione popolare 
agordina. 

Il programma della trasferta è 
stato completato dall'udienza pa
pale nella sala Nervi (Giovanni Pa
olo II ha avuto parole affettuose 
per i cantori provenienti dalla terra 
del suo predecessore) e dall' 
incontro al Quirinale col presi
dente Pertini. I cantori agordini so
no stati accompagnati a Roma dal 
Sindaco di Agordo Armando Da 
Roit, dall'Arcidiacono mons. Lino 
Mottes e dal comm. Bruno Zanetti. 

Nell'occasione il Coro Agordo si 
è esibito, nella chiesa di S. Agosti
no, assieme al Coro ANA di Roma 

diretto dal bellunese Lamberto Pie
tropoli, alla presenza del sottose
gretario al turismo ono Fusaro e 
del seno Spagnolli. 

La trasferta romana del Coro 
Agordo ha avuto molta eco fra i 
bellunesi residenti nella capitale e 
perfino l'<<Osservatore Romanò» 
ne ha dato risalto pubblicando una 
foto in prima pagina nella quale si 
nota Papa W ojtyia mentre si 
intrattiene con i coristi. 

Bilancio altamente positivo, 
quindi, poichè si è dato ad un no
stro complesso di salire alla ribalta 
televisiva nazionale con un 'esibi
zione di alto livello artistico, che i 
nostri emigranti hanno apprezzato 
più volte nel passato. E' stato un 
meritato . riconoscimento per un 
coro che tiene alto il nome delle 
'nostre vallate, 

Bilancio positivo anche per l' 
organizzazione della Famiglia 
«Piave», presieduta dal dott. Anto
nio Riva, assieme ai solerti diri
genti della sezione ANA, con una 
citazione particolare per gli 
instancabili Gigetto Adimico, Toni 
Fontanive e Bogo. 

Le due Italie 

Il gruppo dell'impresa Mosena di Zoldo ospiti dell'Ambasciatore d'Ita
lia ad Amsterdam. 

Anche se ormai non fa più noti· 
zia, ogni mattina la stampa ci ri· 
serva la consueta dose di scioperi, 
di assenteismo, di vandalismo, di 
mafia, di violenza, di attentati... 
(quasi che ciò rappresenti la realtà 
quotidiana della vita e del lavoro 
in Italia), 

A rincarare la dose, ancora, 
sentiamo di scandali, di bustarelle, 
di sofismi politici, di giochi di pote
re, ." insomma ci appare un dIstac
co che sembra totale tra chi ci do
vrebbe rappresentare e i nostri rea
li bisogni ed interessi, 

E' proprio questa l'italia? (La «i» 
minuscola non è un errore del pro
to), 

E ora 'un po' di cronaca: 
Amsterdam, febbraio; nel cuore 

del centro storico lungo uno dei fa
mosi canali su cui si affacciano le 
caratteristiche case olandesi strette 
e lunghe con i timpani che si riflet
tono sull'acqua, c'è «l'Istituto ita
liano di Cultura», (Direttore il 
prof. Mario Sintich, istriano, ma 
ormai naturalizzato bellunese, di 
Sospirolo, come la moglie, e diviso 
tra la sua attività di operatore di 
cultura e il non meno nobile, lo 
dichiara proprio lui , amore per un 
impervio «toco» di terra ad Orzes), 

Sul canale ora si sente cantare in 
italiano, anzi talora in «belu
mat»,Sono infatti in corso 
importanti lavori di restauro, affi
dati ad una impresa italiana, bellu
nese (Renato Mosena di Zoldo), 

Si tratta di un intervento delica
to; lavorando su vecchie strutture 
gli imprevisti sono all'ordine del 
giorno e i problemi sono tanti. 

Ma anche agli occhi attenti degli 
olandesi non sfugge l'efficenza e la 
capacità dei nostri operai, 

Insomma, una volta di più il la
voro italiano all'estero fa bella fi
gura; 

Continua la cronaca: 
Martedì 5 febbraio al termine 

della giornata un Ford targato BL 
si sposta da Amsterdam a l'Aia. 

Infatti l'Ambasciatore d'Italia 
Claudio Chelli , dimostrando una 
particolare sensibilità (ahimè non 
tanto comune) sia sul piano uma
no che su quello politico, ha invita
to tutti a cena e a trascorrere con 
lui la serata, 

E' stato un incontro simpaticis
simo, grazie ad un 'accoglienza 
tanto calorosa che ha fatto supera
re quel po' di imbarazzo e di sogge
zione che è naturale, ma che si è 
subito sciolto anche per merito del
la presenza gentile dell'Ambascia
trice, di una cena raffinata, di un 
profumato vino d'Italia, del fuoco 
scoppiettante nel camino . 

I nsomma, ci è parso di essere di 
un 'altra Italia (con la «l» maiusco
la stavolta): e, anche se una viola 
non fa primavera e qualcuno ci 
penserà irrimediabili sentimentali , 
permetteteci di voler credere in 
questa Italia, 

A.A.N. 

IN BREVE 

MARTIGNY - Marilisa Sasso Sal
lin e Ines Bianchet si sono ritrova
te dopo 15 anni. E' stato in occa
sione della bella serata organizza
ta dalla famiglia bellunese di 
Martigny. 

Nozze d'oro 
a Martigny 

Cinquant'anni dedicati alla fa
miglia e al lavoro, sono la sintesi 
della vita di Luigi e Germana Dal 
Pont. 

L'avvenimento è stato ricordato 
con una festa nell'intimità familia-
re, 

Ventitrè, dei partecipanti, erano 
giunti dall'Italia e dall'America, 
per partecipare alla ' festa, 

Luigi Dal Pont, è nato a Belluno 
nel 190 l. Tredicesimo di una nu
merosa famiglia, Da giovane emi
grò in Svizzera, che divenne la sua 
seconda patria, 

Lavoratore instancabile, Il suo 
nome resta legato ai cantieri del 
Canton Vaud e Vallese , Nel 1929 
sposa Germaine Maret. Ha tre fi
gli, con 19 nipoti, 

A uguri e felicitazioni anche da 
queste colonne, . 

Gianni Giovanna in Scola di 91 
anni e Casanova Secondo di 89, 
da Mis di Sospirolo, ritratti nel 
cortile di casa da una vicina loro 
affezionata, la quale spera di fare 
una gradita sorpresa ai tanti pa
renti sparsi nel mondo. 

- ," 1 - .,._, 
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Rodolfo So nego (Gennaio 1980) in 
piena attività nel suo studio di Ro
ma in Lungotev,ere Mellini, inoltre 
alterna il suo'ravoro tra lo studio di 
Roma, New york e Los Angeles; 

Rodolfo So nego un Bellunese 
che fa onore alla sua terra ed in 
particolare a Puos d'Alpago e tutto 
l'Alpago, Personaggio di estrazio
ne popolare nasce nel 1921 per ca
so a Cavarzano, da papà Umberto, 
falegname di Puos d'Alpagò. 

Ha iniziato la sua attività artisti
ca come pittore per arrivare alla 
grande scalata del Cinema Nazio
nale ed Internazionale. 

Il suo primo capolavoro come 
soggettista e sceneggiatore è sta
to «Pian delle stelle» girato sul Ne
vegal. Da qui incomincia la Sua 
grande carriera di soggettista e sce
neggiatore. Oggi ha raggiunto il 
traguardo di oltre 60 films da Ro
ma ore II - 1951 con Lucia Bosè; 
Moglie amante nel 1977 con Ma
stroianni e Laura Antonelli , quindi 
con tutti i migliori artisti nazionali 
ed internazionali. E' stato definito 
e considerato l'inventore del 
«personaggio Sordi» avendo fatto 
una lunga serie di films del comico 
Sordi. 

La più autorevole rivista 
Francese di Cinema «Positif» acco
m una Sonego ad Altmann , 
Newman, Coromwell , i grandi del 
cinema internazionale, e lo defini
sce il più geniale e proficuo scritto
re del cinema italiano (vedi Positif 
n. 216, marzo 1979). 

Attualmente sta scrivendo due 
soggetti, uno Hambientato in Italia 
(titolo provvisorio: la donna Ro
bot) che sarà interpretato da 
Alberto Sordi , l'altro ambientato 
in una cittadina degli Stati Uniti 
(titolo provvisorio: L.S .DJ 

Questi dati li ho raccolti dal cu
gino Bepi Sonego, il quale ha colla
borato in una trasmissione Televi-

siva a Radioteledolomiti, con me, 
portando un pappagallo e IO gatti
ni Abissini della signora Adua dell' 
Albergo Bolognese del Lago di S. 
Croce. Bepi è un personaggio 
simpatico ed originale, amante 'de
gli animali . L'Alpago è terra fertile 
di personaggi. Direi personaggi 
sempre primaverili come mattine 
splendide come quel raggio di sole 
che accarezza il monte Cavallo e 
scende verso Pian cavallo ed il 
Cansiglio. 

Attilio Pellegrinon 

uri bel congedo 
al «Grande Giuseppe» 

Gli impiegati della città e il 
Consiglio M unicipale di Exincourt 
in Francia si sono associati per au
gurare un felice congedo a un loro 
collega: Giuseppe De Bona. 

Sono stati maturati i 65 anni per 
il «Grande Giuseppe» con il since
ro augurio di una lunga e felice 
pensione. Il Signor Souvet non ha 
mancato di rendere omaggio ad 
uno dei suoi impiegati che ha 
svolto 9 anni al servizio della col
lettività locale. Una piccola festa, 
dunque, che traduce tutta la stima, 
l'amicizia e anche la chiara armo
nia che riunisce tutti coloro che 
operano e lavorano nel Comune, 
in piena collaborazione. 

E' nei lavori pubblici , nella co
struzione che si trova il sig. De Bo
na, italiano di origine, egli inizia il 
suo primo impiego nella costruzio
ne della zona di Vaufrey nel 1949. 

, Entra nel servizio del Comune nel 
1970 e vi si inserisce costruendosi 
la casa. 

Sposato, padre di 4 ragazzi, que
sto pensionato ha tanto lavorato 
nella sua professione come nel suo 
ruolo di capo famiglia , 
consentendo a ciascuno dei suoi fi
gli una eccellente sistemazione nel 
paese. 

Il suo inserimento nella vita 
pubblica non è da meno e le nume
rose dimostrazioni di simpatia e i 
diversi omaggi della municipalità, 
dei comitati delle opere sociali e dei 
colleghi di lavoro, manifestano 
perfettamente la riconoscenza e i 
sentimenti di amicizia ed inoltre 
che il Sig. De ,Bona lascia solo degli 
amici . 

AI brindisi dell'amicizia e ai voti 
di lungo e gioioso riposo ricevuti 
dal pensionante si associa comple
tamente il giornale «L'est repubbli
cain». 

RIETGERG - Il coro «La Montanara di Fivizzano» di Messa Carera per 
la foto ricordo davanti al locale del sig. Gianluigi De Lorenzo di Candi
de. Il coro dopo aver cantato in diverse città della Germania ha voluto 
trascorrere una giornata insieme ai moltissimi emigranti'bellunesi, fa
cendo rivivere con i canti di montagna, le nostre cime, le nostre 
montagne, la nostra amata Provincia. 
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NOTIZIE REGIONALI A cura dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

Pertini a Padova 

La visita del Presidente della Re
pubblica Sandro Pertini , che dopo 
essere stato a Porto Marghera ed 
aver inaugurato all'Università di 
Padova il 758 0 anno accademico si 
è incontrato nel pomeriggio nella 
stessa città con gli amministratori 
regionali , provinciali , i sindaci, le 
forze politiche, i rappresentanti dei 
sindacati e degli imprenditori e con 
una folta delegazione di operai e di 
giovani, ha rappresentato 'per il 
Veneto l'occasione per testimonia
re la propria anima autentica di re
gione civile, laboriosa, democrati
ca. «Il volto vero del Veneto e dell ' 
Italia tutta - ha detto fra l'altro il 
presidente della Giunta Regionale 
Angelo Tomelleri nel suo indirizzo 
al capo dello Stato - non è assolu
tamente espresso dalle frange di 
simpatia e di partecipazione attiva 
ai crimini e alle tramedell 'eversio
ne e del terrorismo». 

Per l'artigianato 

Mentre si sta attendendo che 
venga fissata la data della prossima 
consultazione elettorale per il rin
novo dei consigli regionali, pro
vinciali e comunali , l'avvicinarsi 
della scadenza di fine legislatura 
impegna gli amministratori agli 
ultimi adempimenti . Il vicepresi
dente della Giunta regionale, Mari
no Cortese, nel corso di un 
incontro con l'ufficio di presidenza 
del Consiglio Regionale, ha illu
strato il programma legislativo che 
il governo veneto intende realizza
re prima delle elezioni . Tra le 
molte leggi che verranno portate in 
aula ricordiamo quelle per i centri 
storici , per la costruzione di fogna
ture ed acquedotti, numerose 
norme per i settori della sanità e 
dell 'assistenza, i contributi per il 
funzionamento delle scuole ma
terne, l'istituzione dell 'albo delle 
pro loco, il testo unico in materia 
di trasporti , il riordino delle 
funzioni già svolte delle opere uni
versitarie. 

U n settore nel quale la Regione 
è intervenuta nei giorni scorsi con 
un importante provvedimento è 
quello artigiano. Sono stati messi a 
disposizione 850 milioni per favo
rire i consorzi tra le aziende. Fino
ra questi organismi si sono 
orientati soprattutto verso coope
rative per l'acquisto di materie pri
me, ma occorre sviluppare -
osserva l'assessore Luciano Righi 
- anche servizi associati per la 
creazione di reti distributive auto
nome, per l'assistenza e la consu
lenza tecnica e per l'attuazione di 
programmi di ricerca tecnologica. 

Le U_L.S. 

1980 anno di elezioni: si rinno
vano il Consiglio Regionale, quasi 

' tutti i Consigli comunali e quelli 
provinciali . Tra pochi mesi si 
concluderà la seconda legislatura e 
il Veneto si prepara a tirare le som
me. Riprende l'attività dopo la 
pausa natalizia e tra le iniziative in 
'corso di attuazione la riforma sani
taria si impone su tutte. Il Veneto è 
la prima regione in Italia che ha 

approvato in tempo utile \'istituzio
ne delle Unità Sanitarie Locali, 
creando le premesse per il puntua
le avvio della riforma. Il risultato ' 
definitivo è ancora lontano ma c'è 
la certezza di essere partiti con il 
piede giusto. Di sicuro il cittadino 
avrà tutti i servizi di prima; poi 
verrà la fase più delicata con la ri
strutturazione e riqualificazione 
dell 'assistenza e delle strutture sa
nitarie. 

Turismo sociale 

Nell'ultima seduta consiliare del 
1979 sono state approvate nume
rose leggi , oltre al bilancio di previ
sione. Nel frattempo è entrata in 
vigore la legge per il turismo socia
le che stanzia contributi per attività 
in zone scarsamente dotate di 
attrezzature ricettive, ma 
ugualmente in grado di attirare il 
turismo di massa. La Regione ha 
anche avviato il censimento delle 
terre incolte, che è uno degli otto 
progetti della Regione in applica
zione della legge sull'occupazione 
giovanile ed è stato approntato 
anche il piano di utilizzazione delle 
risorse terminali euganee, con la 
suddivisione del bacino dei colli 
padovani in aree di salvaguardia ' 
integrale, di utenza collettiva e di 
salvaguardia relativa. 

4 0 centenario Palladio 

I minori , avranno un albo regiona
le. Lo prevede un tlisegno di legge 
presentato dal governo veneto. 
«Esse entreranno così a far parte a' 
pieno titolo dell'organizzazione tu
ristica periferica che la Regione si 
avvia a ristrutturare» afferma. l' 
assessore Gambaro. . 

Minibus speciali 

In alcuni comuni per il cui terri
torio sono state presentate propo
ste di legge di aggregazioni diverse 
dalle attuali, verranno affettuati re
ferendum consultivi. Ne sono inte
ressati Caldiero , Arcole, Veronel
la, Zimella, Valdastico, Mason , 
Molvena e Pianezze. Infine i co- \ 
muni , le comunità montane e le 
province che hanno intenzioqe di 
acquistare, col contributo della Re
gione, minibus speciali debbono 
presentare domanda 

Vertice mondiale 
a Venezia 

Venezia sarà nel 1980 al centro 
dell'attenzione di tutto il mondo 
con il vertice dei paesi industrializ
zati, che si svolgerà alla fondazione 
Cini dell'isola di San Giorgio Mag
giore il 22 e il 23 giugno. I lavori 
preparatori dell'importante riunio
ne, cui parteciperanno i capi di go
verno degli Stati Uniti, Canada, 
Giappone, Francia, Germania Fe
derale, Gran Bretagna e Italia e un 

U n avvenimento di particolare rappresentante della CEE, sono 
rilievo culturale per il Veneto è la già iniziati a Washington, nei 
ricorrenza del ' quarto centenario ' giorni scorsi , con una prima presa 
della morte di Andrea Palladio, di contatto fra i rappresentanti dei 
uno degli artisti che hanno dato un vari Stati e nei prossimi mesi se
contributo determinante nel rende- guiranno altre importanti 
re famosa la nostra Regione nel consultazioni. 
Mondo. E ' in programma una se-
rie di manifestazioni celebrative 
con un calendario da maggio a set
tembre. 

Epatite virale 

Dalla commISSIOne regionale 
insediata per la lotta all 'apatite vi
rale si è appreso che il virus nel 
Veneto è endemico, nel senso che 
praticamente tutti gli adulti dai 35 
ai 40 anni hanno già gli anticorpi a 
difesa dell'organismo, colpito 
senza gravi conseguenze, talvolta 
mai avvertite. Nessun allarme 
quindi, ma una «scoperta» abba
stanza singolare e sorprendente. 

Occupazione giovanile 

Il programma regionale di pro
getti predisposti dagli enti locali 
per l'occupazione giovanile , appro
vato a fi ne anno dal Consiglio Re
gionale, ha avuto un 'appendice: l' 
assemblea veneta ha inviato al Ci
pe altr i 16 progetti di comuni. 

Per le Pro Loco 

Le Pro Loco, associazioni che 
danno un attivo contributo al turi
smo veneto soprattutto nei centri 

Per le biblioteche 

Tra i provvedimenti di maggior 
rilievo , da segnalare la ripartizione 
di contributi per 920 milioni alle 
biblioteche del Veneto e il disegno 
di legge di iniziativa della Giunta 
Regionale che eroga contributi 

' integrativi per due miliardi alle 
scuole materne non statali. Queste 
ultime sono circa 1500 frequentate 
da oltre 115 mila bambini contro i 
28 .500 che usufruiscono delle 
scuole statali. Una funzione educa
tiva in età prescolare che va tenuta 
in considerazione e incoraggiata, 
se si pensa che queste strutture 
vengono amministrate quasi esclu
sivamente con le rette pagate dai 
genitori, cui si aggiunge una esigua 
sovvenzione statale. 

Facciamo appello alla 
comprensione dei nostri 
lettori per una rinnovata 
attestazione di solidarie
tà, tale da consentire al 
giornale di poter far 
fronte agli oneri per la 
stampa, sempre cre
scenti. Procurate nuove 
adesioni. 



II /-nostro dialetto A cura 
di Vitalino 
Vendrami 

MATERIAL 
- LENC' DE AGRE ciot su in au

tuno. 

IMPRESTE 
-RONCHETA 

- CORTEL PONTA SPIZA 

No l'è gnent al mondo meio de le 
canagole par figar caore, fede e 
vache a la carpia o par tacar al 
campanot co le pascolea in 
montagna. 

Par far le canagole ghe al lenc 
de AGRE taià in autuno. Stabilì la 
misura se taia co la roncheta 'I toc 
in medofin dopo la medola, se I do
ma co le man .fina far tocar le dai 
ponte, se le figa e se assa in forma 
par 4 o 5 dì. 

Dopo, col corteI a ponta spiia se 
lissa ben ben le PENE e se ghe dà 
la forma giusta, sefa l'INTARSO, 
sempre col corteI a ponta spiia e se 
.fissa co n ZIGOL fat a arte. 

Na alta .finida par tut facile, ma 
laorar le pene e incastrarle polito 
senia romper tut l'è roba da chi 
che sa l'arte ... Parola de Menego! 

«Signor, faghe ' 
sta grazia» 

.L'altro dì an bocia piciol 
intant che 'l sol 

fora 'l s-ciochea 
'quasi al scur, dentro in cesa, 

nYùl'inaerl&' 'al preghea. ' J 

«Mi vorie, che ti «Signor», 
al disea a alta voz 
«te me fesse an gran piazen) 
el vardea intant la Cròs. 
«I me à dit, che te poi tut, 
fa che tuti i se dae man 
la zent che sta qua a Belun 
e anca quei che sta lontano 
Dighè, che no i fae pì guere , 
che no i se stae pì a sparar, 
dighe ai grandi che noi boce 
pì de tut ne piass zogar. 
Gesù Dio, mi te promete, 
che sarò tant pì bon». 
PÒ l'è 'ndat fora de corsa 
co sot al braz al so balon. 

LUIGINA TAVI 

Credéme 
Al temp l'è gramo: 
piove e fa fret , 
pur, te la strada 
i à bandonà 'n cagnet. 
Col vede che riva 
na femena, an on, 
al cor a snasarli 
al zerca 'n paron. 
Co capita 'n bocia 
l'è tut na matana, 
al cor vanti indrio 
po' 'I zerca na tana. 
L'è tant picenin 
l'à i dent da lat, 
al careze, l'è content 
al someia fin mat. 
AI me varda, al me studia, 
al me leca le man ... 
Credéme! no s'è pi soli 
se per amigo se à 'n can! 

LUIGINA TAVI 

NOZADA di A. De Luca 
(1865-1923) 

(Le prime quattro sono state 
pubblicate nel numero precedente) 

V 
La nuiza crompa l' let bel che postà, 
la dota, le gusele par la testa, 
la biancaria. Lu 'I resto; po' 'I ghe dà 
al guselon e ' I tremol par la festa. 

E quan che la nozada se farà, 
in carneval de mèrcol, gnissun resta 
de 'ndar drìo i sposi: a casa sol starà 
la madona, finchè la niora è gnesta; 

La santola 'na olta ghe cavèa 
ala nuiza al bel faolet de seda 
e '1 velo sui cave i la ghe metea ... 

Ades nopì; ma 'na olta 'fa 'na feda, 
a 'ndar a maridarse la trema; 
Ades l'è gnent. Tan fa blÙar 'te tieda. 

VI 
0, carneval, de mercol, par le strade 
de campagna se vet sempro passar 
le prozesion, che fa le sp nozade: 
le armoniche no fa che sbaregar, 

de «ìfufù», de zighi compagnade: 
al parentò nò va sol che a disnar, 
ma in ciesa e tel comun; e che velade, (J) 
co l'è not, che se vet quà e là girar! 

La nuiza è bela e ben postada: 
coi ori e 'I guarnelin de vera lana, 
con bel gramal , la còtola fizada. 

Le gusele ghe sluse: alti 'na spana 
se sgorla trèmol , guselon e spada. 
Tut insieme la sta proprio 'na cana! (2) 

(I) = sbornie 
(2) = sta benissimo 

VII 
I magna: te dièda 'na gran tola 
l'è piena de bocai, sculièr, piròi, 
de goti, piati; la tovaja sola, 
parchè 'ncora no i usa i tavajoi. 

Gnen prima 'na menestra: no fasòi, 
che i ghen magna ogni dì; ma ghe fa gola 
i risi: tant ben coti, che da soi 
stae in piè i sculier, cofà in tera 'na spola. 

Po gnen de vedel 'na gran teciàda; 
noda i toch co la zèola in mez al tòcio, 
e i ghen fa 'olentiera 'na spanzàda. 

«Polenta e tocio» i dis, «fin al denocio» 
e i magna e i bei: po i fa la so cantada: 
ma ai nuiz oramai ghe sluse l'ocio ... 

VIII 
De bere e de magnar tuti la spiza (1) 
ades i s'à parà (2): a pair (3) la baia, 
come i poi i và: prima nuiza 
po 'l nuiz scampa pianet su par la scala 

«Ghe bate 'I cor poareta e la se griza 
a despoiarse e mendequan (4) la fala: 
la fa, la desfa 'n grop, an laz, 'na fiza: (5) 
la se russa 'na gamba, 'I col, 'na spala». 

Finalmente i è so1: ma da la strada 
se sent ancora rider e ciasser: 
dopo 'n poco gnen la porta spalancada 

E i se presenta a ofrirghe da magnar 
la sopa, coi so mògnoi , ben salàda .. . 
ma ghe toca de corsa via scampar! .. . 

(I) = la voglia 
(2) = calmata 
(3) = digerire 
(4) = ogni tanto 
(5) = una piega 

N'emigrante 
minadòr 

San partì da Lan 
co valise e fiasco in man 
par 'laoràr te le miniere 
ma minadòr, mi no ère. 

Al dotar m'avea già dito: 
((Tu se debol, Espedito. 
Laoràar sot tèra l'e pesante; 
mi no farì l'emigrantell. 

A lora tanta èera la fàan, 
a la fameia oca rea del pàn 
co tànt coràoo e tanta paura 
san partì lo stéss à la ventura . 

Ogni oto di paga in contanti 
podér magnàr e pagàr tuti 

quanti 
pàr mi èra vera àlegrìa 
.fin de amàr la gàlerìa . 

L' Belgio me à dàt l'pàan 
e l' me à tolt quel cheavea de 

sàan; 
càlea la fàn, cresséa i malàni 
in pì la nostalgia de èsser lontani. 

De difèti l'Italia é piena 
ma de beleze l' én 'a cadéna 
e pàr savér questo valutàr 
à l'estero bisogna laoràr. 

Prosdocimo Espedito 

Doman 
S'inpiza le stele 
una a una, in compagnia de 

la luna. 
L'è longhe le ombrie. 
La not l'è scura. 
Doman, tornarà dì, 
co n'alba ciara. 
Tristi i alegri 
che sie i pensieri 
al cor al pensa 
che l'è mort an ieri. 

LUIGINA TAVI 
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Buzzatti Angela vedo De Donà di 
anni 92 di Sospirolo spera di fare 
cosa gradita inviando a tutti i pa
renti, anche all'estero, i saluti più 
cari, 

NOZZE D'ARGENTO - Malacarne Giuseppe e Dosolina, originari di La
mon, hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio nella loro Chiesa, 
attorniati da figli, parenti ed amici tutti emigranti a Zurigo, 

Antonio e Mery Corso, rientrati definitivamente a Feltre dalla Svizzera 
dove sono rimasti per oltre 30 anni, hanno felicemente festeggiato il 
loro 27° anno di matrimonio attorniati dai figli Gianpietro e Patrizia. 
Colgono l'occasione per inviare un caloroso ed affettuoso saluto a tutti 
i parenti per il mondo, 
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DEI NOSTRI 
PAESI un-··mese~all'illtro 

ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

MARIO NERI 
SINDACO 

DI BELLUNO 

39 anni, funzionario 
dell'Associazione Indu
striali, già assessore, Ma
rio Neri (DC) è il nuovo 

BELLUNESE 
Per il completamento dell' 

acquedotto consorziale della destra 
e sinistra Piave (2° stralcio) la re
gione ha accreditato la somma di 
lire 180 milioni (pari al 90 % di lire 
200 milioni) a favore della Comu
nità Montana Bellunese. 

• 
Da tempo è sorto in provincia 

un comitato, che coordina tutte le 
iniziative in favore degli handicap
pati. La segreteria è attualmente 
presso il Comitato d'Intesa di Bel
luno, via S. Andrea. Te!. 0437-
25775. Questo comitato si è unito 
ai comitati delle altre province ve
nete, che hanno dato origine ad un 
comitato regionale. 

• 
E' stato pubblicato il quadro del 

movimento turistico avvenuto lo 
scorso anno 1979 in provincia. 
Arrivi 601.659 , (+ 6,5 rispetto al 
1978) con 6.734 .176 presenze, 
(3% in più rispetto al 1978. L' 
incremento è stato di italiani, ma 
soprattutto degli stranieri, per i 
quali si è verificato un aumento 
dell'8,9 negli arrivi e di ben 17,3 % 
nelle presenze. 

sindaco di Belluno, il plU 
giovane primo cittadino di 
capoluogo di provincia. 

E' stato eletto alla fine 
di un'estenuante trattati
va che ha posto fine alla 
crisi comunale durata pa
recchi mesi. 

Compongono la giunta: 
i democristiani Bertolissi, 
Svaluto e Bianchet, i so
cialdemocratici Toscano 
(vicesindaco), Cason e 
Reolon, il repubblicano 
Dal Mas ed il liberale Ti
sono Una giunta quadri
partita che sostituisce la 
precedente, retta dal DC 
Viel, e che è già al lavoro 
per la soluzione di gravi 
ed importanti problemi. 

LONGARONE 
Il progettò del vecchio munici

pio di Longarone è stato illustrato 
nell'ultima seduta del consiglio co
munale dell'arch .' Renato Migotti . 
Il primo lotto ' di lavori per l' 
ammontare di 100 milioni prevede 
lo spostamento dell'ufficio tecnico, 
il secondo lotto di 150 milioni pre
vede il restauro della parte a monte 
del fabbricato e il terzo lotto di 200 
milioni prevede il restauro 
conservativo del palazzo Mazzolà. 

• 
Sabato 23 febbraio si inaugura 

nella Zona Industriale 2 di Longa
rone il nuovo Stabilimento della 
BulMa S.p.A. che produce bulloni 
e viti . Questa azienda è di recente 
costituzione, avendo preso il via 
nel febbraio 1979. Essa usufruisce 
di un lotto di terra di circa 16.000 
mq. mentre lo stabilimento occupa 
uno spazio di 1.600 mq e la palaz
zina per la Direzione e gli Uffici è 
di 500 mq. Ma per intanto prevede 
l'occupazione di 12 operai e di 3 
impiegati. L'organico è ridotto, ma 
l'azienda è in grado di svolgere una 
notevole massa di lavoro per il 
modernissimo complesso di mac
chinari e per la spinta automatizza
zione realizzata. 

Son godesti al Carneval I 

Mi, la femena e i tosat 
son stadi tuti a Castion 
a goderse al Carneval, 
staolta proprio provincia!. 

Ghe on fat al girotondo 
intorno a stò Carneval, 
par an poc desmentegàr 
de l'inflazion al galopar. 

On girà la testa e i oci 
par veder carr de tuti i color 
e maschere bufe e bele 
tute che feà rider e pensar. 

Da tuta la Valbeluna, 
in piena e bona luna 
se son dati la man bela 
e son godesti al Carneval 
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Son tornadi a casa strachi, 
ma al mondo lé sempro bel, 
basta vardar verso al sol 
e sperar meio tel domano 

Mi, la femena e i tosat 
son stadi te la Pieve Castionese 
a goderse al Carneval, 
a mancar no sè podeà 
lé sempro bel e profumà 
da luganeghe sul larin. 

Girolamo Sovilla 

Carnevale Castionese 
edizione 1980 4u j 

BELLUNESE 
Il dipartimento per i lavori pub

blici della regione veneta ha appro
vato l'elaborato definitivo della re
visione dei prezzi contrattuali dell' 
importo di lire 3 milioni e 800 mila 
circa relativo ai lavori di riatto e si
stemazione dell'attuale scuola ma
terna ad uso asilo. 

• 
Il progetto dell'importo di lire 

153 milioni , redatto dall'ing. G. 
Paolo Pierobon per la costruzione 
della fognatura nell 'abitato di 
Dogna in comune di Longarone, è 
stato approvato dal dirigente la se" 
greteria regionale per il territorio. 

• 
E' stato' approvato dalla regione 

l'elaborato revisionale definitivo 
dei prezzi relativo ai lavori di co
struzione dell'impianto di illumi
nazione delle frazioni Dogna-Pro
vagna-Desedan in comune di 
Longarone nell'importo comples
sivo di lire 13 milioni circa. 

• 
Nell'ultimo consiglio comunale 

di Castellavazzo è stato approvato 
all'unanimità il progetto della nuo
va strada di collegamento Longa
rone-Podenzoi che dovrebbe costi
tuire un 'alternativa all'attuale. L' 
opera avrà una lunghezza di 1350 
metri ed una pendenza dell'II per 
cento. E' stato pure approvato l' 
acquisto della strada ex menteria, 
che va dal cimitero di Codissago 
alla statale 251. 

ZOLDANO 
La notizia che il Giro d'Italia '80 

attraverserà tutta la Valle del Maè 
ha suscitato soddisfazione, entusia
smo ed impegno a Zoldo e Longa
rone. Infatti la 63° edizione del Gi
ro (che parte da Genova il 16 mag
gio e si concluderà a Milano 1'8 
giugno) arriverà a Pecol in Val 
Zoldana, proveniente da Sirmione 
il mercoledì 4 giugno nella 18° tap
pa e ripartirà da Longarone il gio
vedì 5 giugno per la 19° tappa che 
si concluderà a Cles in Val di Non. 
La provincia di Belluno fornirà al 
giro due «passi» il Duran e il Tre 
Croci. Inoltre, se lo Stelvio sarà 
impraticabile per la neve, la 19° 
tappa verrà modificata includendo 
anche i passi Falzarego e il Pordoi 
che diverrebbe la nuova «Cima 
Coppi». 

• 
All'inaugurazione della nuova 

sede del municipio di Zoldo Alto 
erano presenti a Fusine assieme 
alla popolazione autorità locali e 
provinciali. AI piano terra dell'edi
ficio sono sistemati gli uffici ana
grafe, stato civile e collocamento 
ed una sala per riunioni; al primo 
piano trova posto la sala consilia
re, gli uffici del sindaco e della 
giunta, gli uffici di segreteria, ra
gioneria, tecnico, delle guardie 
municipali, dell'applicato di segre
teria. Nella soffitta è stato siste
mato un archivio-deposito. Per la 
circostanza sono stati distribuiti 
attestati e medaglie ai dipendenti 
comunali in riposo. 

A Castion oltre 10.000 
per iI"carnevale '80 

Carro allegoriCO della Comunità di Sargnano, fonti alternative di 
riscaldamento? Evviva la Monega el Scaldalet. 

Tipiche maschere del Comelico. 

Quest'anno, il Carnevale castio
nese ha vissuto la sua più esaltante 
edizione. Ha avuto quest'anno ca
rattere provinciale ma oltre a ciò , è 
stata la «qualità» stessa della mani
festazione ad essere diversa e mi
gliore del passato. Carri allegorici, 
mascheri ne sono giunti un po' da 
tutte le vallate, perfino dal Comeli
co. 

(Fotoservizio Zanfron) 

E sono stati tutti , senza eccezio
ni, sommersi dagli applausi delle 
migliaia di spettatori, anch'essi in 
buon numero arrivati da varie zo
ne . Notevolissimo il numero dei 
carri (27) e altrettanto quello dei 
gruppi mascherati e dei bambini in 
costume. Per questi ultimi c'è stata 
l'aggiunta di un concorso per i te
mi e i disegni migliori . 



Festosa Epifania nella 
Casa di Riposo di Fonzaso 

L'incontro festoso della popolazione con gli ospiti della Casa di ripo
so di Fonzaso, avvenuto il 6 gennaio , è splendidamente riuscito. Gli 
ambienti decorosi e tranquilli della Casa, si sono animati di gioia in cui 
ospiti e visitatori formavano un via vai allegro e variopinto 
scambiandosi saluti ed auguri. Nella bella e luminosa sala di soggorno 
del terzo piano è stata celebrata la S. Messa da parte dell'Arciprete Don 
Alberto Vallotto, animata dal coro della nostra gioventù. SeguÌ un alle
gro trattenimento recitato dai bambini della scuola elementare parifica
ta delle Suore Canossiane, preparato con tanta competenza. Inattesa ed 
applauditissima l'esibizione di un'orchestra di Feltre, offertasi spontane
amente, suonando canzoni paesane antiche, facendo esplodere cori fra
gorosi con piccoli tentativi di danza., allietando cosÌ gli ospiti, alcuni dei 
quali pure feltrini . La fiorista locale «Liliana» ha coronato la festa, do
nando ad ogni ospite della Casa di Riposo, un garofano, simbolo di fra
terna solidarietà. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita della simpatica manifestazione ed in modo particolare 
alla localè Cassa di Risparmio ed all'impresario Vittorino Sebben 

FONZASO - Gli alpini si sono ritrovati per il loro annuale incontro. S. 
Messa, pranzo e discorsi sono stati i momenti più significativi alla pre
senza delle autorità locali e di zona. 

ALPAGO 
FARRA D'ALPAGO 

Sono stati approvati dalla regio
ne, nell'importo di lire 35 milioni 
circa, gli atti di contabilità finale 
dei lavori di costruzione dell' 
impianto di pubblica illuminazione 
del capoluogo e delle frazioni di 
Farra d'Alpago . 

ALPAGO 
La strada provinciale delle Co

ste , che collega Farra alla frazione 
Spert e Tambre, sarà sistemata 
entro breve tempo. Lo ha deciso l' 
amministrazione provinciale che 
ha stanziato 225 milioni per i lavo
ri. In particolare, sarà ripristinato 
il tratto della Roncazza che ad ogni 
pioggia manifesta cedimenti e fra
namenti del terreno. Saranno pure 
a llargate alcune curve con l' 
eventuale eliminazione di dislivelli 
superflui . Sostituiti anche i guard
rail in legno. Con un intervento di 

circa 75 milioni da parte del Co
mune sarà inoltre allargata la stra
da nell'abitato di Val de Nogher. 

• 
Alla bella età di 101 anm e 

morta la nonnina dell'Alpago·t la 
signora Veronica Piazza ved o 
Bortoluzzi, che abitava ultima
mente in casa di una figlia a Som
macosta di Puos. I funerali hanno 
visto la partecipazione di numerosi 
concittadini e delle autorità dei due 
comuni di Puos e di Tambre, dove 
aveva la residenza. 

• 
E' stato approvato dalla regione 

il certificato di regolare esecuzio
ne dei lavori di somma urgenza 
per il ripristino della viabilità 
lungo la strada provinciale n . 4 
della Val Cantuna (Cadola-Pieve d' 
Alpago) in località Val Miazza per 
l'importo di lire 29 milioni circa. 

EElTRlN-O 
FELTRE 

Il consiglio comunale di Feltre 
ha approvato due ordini del giorno 
il primo dei quali riguarda l'attività 
di gestione e finanziaria degli enti 
locali e il secondo la riforma delle 
ferrovie dello Stato. E' anche in 
preparazione l'accensione, presso 
la Cassa Depositi e Prestiti di 380 
milioni riguardanti la viabilità, di 
21 milioni per acquisto mezzi di 
trasporto, di 100 milioni per il ci
mitero frazionale di Mugnai di 40 
milioni per il rifacimento della sca
linata di via Vittore de Cesana. 

SOVRAMONTE .. 
Il sindaco prof. Giambattista 

Dalla Corte ha consegnato la me
daglia d'oro a tre benemeriti citta
dini dipendenti del comune di So
vramonte, in occasione del collo
camento a riposo: il medico 
condotto dr. Ruggero Marchese , l' 
impiegato Guido D'lncau e la 
guardia comunale Florindo De 
Ciao 

ANZU' 
All'Amministrazione comunale 

di Feltre è stato presentato il pro
getto di costruzione dell'acquedot
to a servizio della zona sud della 
vasca di deposito alla diramazione 
Collesi-Anzù . Il progetto (redatto 
daWing. Giorgio Varagnolo) 
comporta lavori per l'ammontare 
di 127 milioni . L'opera è ammessa 
al contributo regionale. La zona 
sud invece che venire alimentata 
dal serbatoio del monte Telva, sarà 
servita da una seconda condotta in 
partenza dal partitore Bandiera per 
raggiungere la zona Nemeggio-Ce
Iarda. 

PELLEGAI 
Recentemente la commISSIOne 

economica del consiglio pastorale 
parrocchiale con il parroco, don 
Antonio Botteon di Pellegai di 
Mel, e tutta la popolazione, ha deli
berato ed eseguito lavori edilizi per 
un restauro radicale della chiesa 
parrocchiale, vetusto edificio ini
ziato prima del M ille e completato 
nel 1134. L'estetica e la statistica 
dell'edificio avevano subito gravi 
danni a causa di grosse infiltrazio
ni d 'acqua sopra la porta principa
le, all'altare di Santa Lucia, nella 
sagrestia ed in varie altre parti del 
tetto e delle pareti. I lavori sono 
stati eseguiti scrupolosamente sot
to il vigile controllo della so
vrintendenza ai Monumenti di Ve
nezia . 

LENTIAI 
La regione ha approvato in linea 

tecnico-estimativa il progetto dell' 

FONZASO 

Si è svolta domenica 20 gennaio, in una serena cornice di allegria la 
festa dei giovani sessantenni (classi 1919 e 1920). Il folto gruppo -
eccoli nella foto - ha assistito in mattinata alla Messa presso la sugge
stiva chiesetta dei Padri Canossiani . E' seguito il pranzo tradizionale 
presso l'Antico Albergo S. Antonio in una atmosfera di schietta amici

·zia e di viva cordialità. Sono stati ricordati con un particolare brindisi di 
evviva i numerosi coetanei sparsi nel mondo per ragioni di lavoro, au
gurando loro un lieto· ritorno. I partecipanti si sono scambiati reci
proche felicitazioni per il traguardo raggiunto , con l'augurio di ripetere 
entro l'anno corrente il simpatico incontro. 

importo di I miliardo 350 milioni 
come progetto di massima ed a tut
ti gli effetti i primi sei progetti ese
cutivi di s'tralcio dell ' importo 
complessivo di lire 778 milioni, re
lativi ai lavori per la costruzione 
della fognatura comunale di 
Lentiai. 

VAS 
E' approvata dalla regione nell' 

importo di lire 15 milioni la perizia 
relativa ai lavori necessari per 
arrestare il movimento franoso a 
valle dell'abitato di Marziai in co
mune di Vas, causato da precipita
zioni atmosferiche. 

Altorilievo in terracotta verniciata m. 1 x 1,50 dello scultore Massimo 
Facchin posto nella casa di riposo di LAMON. Rappresenta una scena 
del "filò» il rispetto per anziani che raccontano. I piccoli ascoltano le 
esperienze (Fotostudio "Gianni» - Lamon). 

ALANO DI PIAVE 

S. Barbara, protettrice degli emi
granti e dei minatori , è stata l'occa
sione per l'annuale incontro degli 
emigranti, ed ex emigranti dei co
muni di Alano, Quero, Vas, e Se
gusino. 

La giornata si è aperta, con una 
S. Messa, celebrata a Campo nella 
chiesa parrocchiale da don Dome
nico Cassol. Nel suo discorso ha 

sottolineato la devozione che gli 
emigranti hanno sempre avuto per 
la loro protettrice e li ha esortati ad 
avere fiducia sulla sua intercessio
ne. 

Per le vostre operazioni immobiliari: 

E' seguito ilt pranzo, con oltre 
170 partecipanti. Nel prendere la 
parola, don Domenico, ha ancora 
una volta richiamato l'attenzione 
per i silicotici. Problema, che per l' 
insensibilità delle autorità, a tutti i 
livelli, è rimasto insoluto. Ha 
inoltre sviluppato la dolorosa 
drammatica odissea della nuova 
emigrazione, verso i paesi dell' 
Africa e dell'Asia. 

Ha invitato i giovani ad aprire 
bene gli occhi prima di partire, per 
non piangere un domani , lacrime 
amare. 

Compravendite - Affittanze; 
Cessioni licenze; 
Mutui; 
Gelaterie in Germania; 
Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422 /5 1615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Te1.0422/ 599069 . 

- j 

Hanno quindi preso la parola, 
Gigi Stefani sindaco di Quero, il 
rag . Crespan per l'associazione 
Emigranti Bellunesi, Angelo Colla
vo , Gino Berto, Bortolo Coppe e 
tanti altri, che hanno raccontato l' 
esperienze e le sofferenze di 30 - 40 
e più anni di emigrazione. 

La famiglia si appresta, a co
struire un monumento per l'emi
grazione che ricordi tutti i caduti 
per questo scopo ha aperto un sot~ 
toscrizione. 

pago 13 - marzo 1980 



COMELICO SUPERIORE - I quarantenni in festa posano sotto la cate
na montuosa dall'Aiarnola. Alcuni sono .giunti appositamente dalla 
Svizzera e Germania (Foto Zambelli). 

CADORE 
Per iniziativa dei Lions Club di 

Pieve di Cadore l'ospedale delluo
go sarà fra qualche mese dotato di 
un moderno impianto di emodia
lisi, che consentira di provvedere 
con urgenza agli ammalati del Ca
dore, saranno disponibili quattro 
posti letto per tali degenze. Per il fi
nanziamento concorreranno la Re
gione Veneto, l'amministrazione 
Provinciale, i comuni del Cadore e 
altri enti della zona. 

CADORE 
E' stato approvato dalla regione 

il progetto relativo ai lavori di sta
bilizzazione dell'alveo mediante so
glie, di completamento dell'argina
tura e arresto delle frane in comu
ne di Perarolo e Valle di Cadore 
dell'unità idrografica del torrente 
Boite per l'importo di 100 milioni. 

I 

SELVA DI CADORE 
A causa delle abbondanti nevi

cate del mese di dicembre scorso, 
seguite dalle piogge sciroccose, so
no stati rilevati dai tecnici del 
Consorzio forestale della valle del 
Boite, ingenti danni al patrimonio 
boschivo del comune di Selva di 
Cadore, valutati circa 134 milioni. 
L'amministrazione comunale si è 
rivolta alle autorità competenti per 
opportuni interventi allo scopo di 
rimediare alle perdite subite dalla 
comunità e dai proprietari privati. 

SAPPADA 
Il direttore del dipartimento per 

i lavori pubblici della regione ha 
approvato nell'importo di lire 3 

milioni circa la perizia dei lavori di 
ripristino dell'edificio scolastico 
elementare di Sappada, danneggia
to dal sisma del 6 gennaio '76. 

DOMEGGE 
Durante l'ultima seduta del 

consiglio comunale il sindaco Da 
Rin ha avanzato la proposta della 
costruzione di una centralina elet
trica sfruttando l'acqua del tor
rente Talagona. L'ing. Enzo Galli è 
stato nominato direttore dei lavori 
per il completamento della fogna
tura comunale ed al georn. Lo
r~nzo De Pra è stato affidato l'inca
rico per frazionamento di terreni. 

VALLE DI CADORE 
A Valle di Cadore nella prima

vera scorsa sono stati appaltati dal
l'amministrazione comunale i la
vori per una casa di riposo che 
copsistono nel ristrutturare la villa 
e il giardino donati dal generale 
Ferdinando Serafini. Sono state 
progettate, ed in parte eseguite, 
opere per la formazione di nuovi 
solai, creazione dei servizi occor
renti , stanze per una ventina di 
anziani e per il personale. Nei 
giorni scorsi il sindaco di Valle di 
Cadore, Ezio Ciliotta, ha inviato a 
tutte le famiglie del comune un 
invito alla solidarietà e ha ritenuto 
pertanto di dover indire una rac
colta di fondi per far fronte alla 
crescente maggiore spesa. 

VIGO 
Il comitato centrale Anas ha 

approvato il progetto della statale 
619, da Forcella Lavardet al rifu
gio tenente Fabbro, per un 

COMELICO SUPERIORE - L'Associazione volontari del sangue riunita 
per la consegna di attestati di benemerenza (Foto Zambelli). 

COMELICO SUPERIORE - . Simpatico convIvIo in occasione della 
consegna di un gagliardetto aHa sezione cacciatori da parte del più 
anziano membro, Donato di Pedola (Foto Zambelli). 
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CAO'ORE 
importo complessivo di un mi
liardo 700 milioni di lire. L'iter di 
questa «pratica» è cominciato otto 
anni fa, con la statizzazione della 
Tre Penti-Casera Razzo-Forcella 
Lavardet, e allorchè l'amministra
zione comunale di Vigo aveva 
interessato il compartimento Anas 
di Bolzano per una radicale siste
mazione della strada con opere di 
difesa e alcune varianti e gallerie 
artificiali ed il completamento dell' 
asfaltatura dal rifugio Fabbro alla 
forcella Lavardet (al confine con la 
provincia di Udine) per rendere 
più sicura e scorrevole l' 
importante arteria che, attraverso 
la valle Pesarina, collega il Friuli al 
centro Cadore. La notizia del fi
nanziamento è stata appresa con 
viva soddisfazione da parte degli 
abitanti di Vigo e dintorni, non di
sgiunti i residenti in Carnia. La ri
strutturazione di questo tratto stra
dale apporterà, infatti, notevoli 
vantaggi economici, sia per quanto 
concerne il settore trasporti che re
lativamente alla valorizzazione del
l'altopiano Razzo. 

COMELICO 
In Comelico si è già messa in 

moto la macchina organizzativa e 
pubblicitaria per la sesta edizione 
del festival nazionale del fiore di 
montagna. La manifestazione ini
zia con il conCorso scolastico ri
servato alle scuole medie inferiori 
d'Italia. Tema proposto: la flora, 
elemento caratteristico dell' 
ambiente montano. Potrà essere 
elaborato con ogni tipo di grafica. 

Vittore Tonin di Pedavena del 
1924' è emigrante in Buenos Aires 
e con l'occasione di una visita al 
nipote Antonio Scardenzan a Los 
Angeles, invia a tutti i «Bellunesi 
nel Mondo» tanti saluti. 

Valgrande 
di Comelico 

torna al comune 
Dopo tanti anni e tante vicissitu

dini , il grande complesso immobi
liare di Val grande, già del disciolto 
Partito Nazionale Fascista e quindi 
della ex G.I.L. della Marca Trevi
giana, torna di proprietà al Comu
ne di Comelico Superiore. 

La decisione è stata presa defini
tivamente ed all'unanimità dal 
Consiglio Comunale riunitosi in 
seduta straordinaria, l' 11 febbraio 
1980 dando mandato al Sindaco 
per la firma del relativo contratto e 
l'adempimento delle formalità pre
viste dalla legge. Trattasi di un 
appezzamento di terreno di oltre 
mq. 30 .000 con parecchie costru
zio n i, situato nella posizione 
centrale della conca di Valgrande, 

in una zona fra le più belle del Co
melico. La trattativa è stata lunga e 
laboriosa, condotta con determina
zione ed efficacia dali 'attuale 
amministrazione civica, con la fat
tiva collaborazione dell'Intendenza 
di Finanza di Belluno. Altri tentati
vi erano stati fatti, per il passato, 
dalle amministrazioni delle Rego
le-Comunioni Familiari di Casa
. mazzagno e di Dosoledo, senza 
arrivare ad una conclusione. 

L'amministrazione comunale si 
è interessata del problema fin dall' 
inizio di questa legislatura' e con 
pazienza e accorti contatti si è arri
vati alla stipula del contratto, 
oppurtunamente preparato dall' 
attuale Intendente di Finanza di 
Belluno. 

Il complesso è stato gestito, fino 

ad oggi, come colonia alpina dai 
Salesiani di Castel di Godego (TV) 
ed il Comune ora intende mettere 
a disposizione di iniziative locali di 
carattere sportivo, ricreativo ed 
assistenziale, essenzialmente per i 
cittadini del luogo, con l'intento di 
migliorare i fabbricati e le altre 
strutture, che per molti anni sono 
state trascurate al punto che alcu

. ne costruzioni sono crollate sotto il 

. peso della neve nei periodi 
invernali. 

Si intende cosÌ dar il via ad uno 
sviluppo graduale ed armonico nel 
rispetto dei valori ambientali ed 
ecologici di questo stupendo ango
lo del Comelico in vista anche di 
una valorizzazione e sfruttamento 
delle importanti e conosciute 
sorgenti di acque minerali. 

Dosoledo di Co-
' melico " 
carnevale 
sembra , tornatQ 
di moda come ai 
bei tempi. Qui la 
tradizionale 
mascherata di S. 
Appollonia ormai 
è . assicurata e 
m.olto i'lPprezza
ta dalla .popola
zione. 

(Foto Zambellil 

AGORDINO 
AGORDO 

Nell'ultimo consiglio della Co
munità Montana Agordina è stata 
approvata la contabilità finale della 
nuova sede dell'Ente: 157 milioni 
di spese relative alla risistemazione 
dell'edificio (ex sede delle Latterie 
Agordine in località Brent), 16 mi
lioni per la revisione prezzi, 24 mi
lioni per l'Iva per un totale di lire 
196 milioni contro i 100 previsti. 
Nell'edificio risistemato prendono 
posto gli uffici della Comunità 
Montana. L'Unità Sanitaria Locale 
e il Distretto Scolastico. 

RIVAMONTE 
La Regione ha approvato il pro

getto dell'importo di lire 28 milioni 
relativi ai lavori di completamento 
dell'acquedotto comunale di Riva-

monte Agordino. 

S. TOMASO 
AGORDINO 

La Regione Veneto ha approvl.j.
to i lavori di costruzione della 
fognatura nella frazione Vare, in 
territorio di San Tomaso Agordi
no. L'importo è di circa lO milioni 
di lire. 

VOLTAGO 
E' autorizzato dalla regione il 

pagamento a favore dell'ammini
strazione provinciale di Belluno 
per i lavori di sistemazione della 

strada intercomunale Miotte di Ri
vamonte-Digoman-Voltago dell' 
importo di lire I milione 800 mila 
circa. 

COLLE S. LUCIA 
Si è riunita a Colle S. Lucia l' 

assemblea della Latteria cooperati
va locale. L'occasione è servita 
anche per l'inaugurazione dei lavo
ri di ristrutturazione fatti recente
mente per un importo di 36 milio
ni. La Società cooperativa «Latte
ria Sociale di Colle S. Lucia» 
fondata da 28 soci nel 1931 ebbe 
come sede operativa un vecchio 
fabbricato posto sulla riva sinistra 
del torrente Pavia a nord dell'abi
tato di Pezzei. Nel 1955 la Società 
sì allargò ad 80 soci e fu costruita 
sullo stesso terreno la nuova sede 
operativa che è stata proprio in 
questi ultimi mesi restaurata, con l' 
acquisto di nuovi macchiari. 

CAVIOLA 
Nella frazione di Caviola in co

mune di Falcade, sarà prossima
mente costruita una nuova ca
serma dei carabinieri. Attualmente 
il comando dell'Arma è ospitato in 
una villa privata e ha effettiva
mente bisogno di una diversa siste
mazione, più confortevole e mag
giormente adatta ai compiti . I 
consigli comunale di Falcade ha 
preso in esame il problema e ha de
ciso di procedere alla costruzione 
di un nuovo edificio. . 
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Oltre 250 persone hanno risposto all'invito della famiglia bellunese di 
Mons, partecipando al 2° Veglione di fine d'anno che ha avuto luogo il 
31 dicembre 1979 nella sala della Casa del Popolo di Trento. 

Gli assenti hanno avuto torto di non aver approfittato di una bella se
rata fatta come sempre con entrata gratuita e animata da una eccellente 
e dinamica orchestra che ha saputo creare un 'atmosfera di calore e di 
allegria durante tutta la notte. . 

Il comitato ringrazia tutti quanti hanno con la loro presenza contri
buito a rendere quella magnifica serata così bella, piena di amicizia, di 
calore umano e di buon umore, li invita fin d'ora alla prossima manife
stazione che avrà luogo a Tertre sabato 26 aprile 1980 al programma: 
- Assemblea general<:< dei Soci, elezioni per il rinnovo del Comitato di
rettivo, cena e ballo. 

La gara di «Tresette» organizzata dalla famiglia bellunese di Mons il 
sabato 15 dicembre 1979 nei locali della Casa del Popolo di Tertre ha 
avuto un lusinghiero successo di partecipazione e si è svolta con lode
vole correttezza da parte di tutti i concorrenti. 

Sono risultate vincenti le seguenti coppie: 
l°) Lamboni Salvatore, Minchio Mario (vincitori della 8a Coppa). 
2° Giordano Alberto , Salles Pietro. 
3°) De Eugenio Domenico, Marino Amedeo. 
4°) Burigo Antonio, Lorenzini Giovanni. 

La gara di «Tresette» organizza
ta sabato 23/2/80 dalle Associa
zioni Bellunesi e Serenissima in 
collaborazione con il circolo ACLI 
di Wasmes (Colfontaine) ha avuto 
un lusinghiero successo di parteci
pazione e si è svolta con la massi
ma correttezza da parte di tutti i 
concorrenti . Sono risultate 
vincenti le seguenti Coppie: 
I ° De Zanche Gilberto - Renon 

Mosè; 
2° Di Zoppa Luigi - Toscano 

Antonino; 
3° Casera Armando - Franzoia 

Antonio; 
4° Liessi Angelo - Selle Giuseppe; 
5° Da Ren Germano - Golin 

Aldo; 
6° Massera Marco - Minchio Gi

rolamo. 

Prossime 
manifestazioni: 

• 26 Apri~e a Tertre, Festa della 
Famiglia Bellunese di Mons; 

• 24-25-26 Maggio a Hautrage 
Etat, Torneo internazionale di 
Calcio Juniores con la partecipa
zione dell'A .C. Belluno, domenica 
25 Serata Italiana con ballo. 

• Giugno a Peronne - Lez -
Antoing in occasione del 150° 
anniversario del Belgio, manifesta
zione Europea con la partecipazio
ne di Gondole e Gondolieri 
cantanti di Venezia, all'esposizione 
artigianale aperta in quell'occasio
ne vi parteciperà l'Associazione 
Bellunesi di Mons con una Equipe 
di «Seggiolai al lavoro» . 

Armando Casera 

LIEGI 
Il comitato della Famiglia di Liegi, ha il piacere di invitare tutti , 

soci, simpatizzanti, amici, e tutti coloro che desiderano passare 
qualche ora con gli amici, e certo accompagnati dai loro famiglia
ri , alla grande festa detta di PRIMAVERA che si terrà il 12 
APRILE 1980 nella sala del ex cinema RIALTO Rue Delbrouck 
a OUGREE. 

Invitiamo i figli dei soci da O a 12 anni, e pensionati a ritirare la 
colomba pasquale offerta dalla locale Famiglia, sempre se sono in 
regola con l'abbonamento. 

Durante la serata avranno luogo le elezioni per il rinnovo del 
consiglio per gli anni 80-81, e qui pregherei tutti coloro che desi
derassero far parte del comitato di farsi conoscere entro il 3 apri
le. 

Vorrei fare un appello ai giovani , facendo loro sapere che 
abbiamo in programma la for.mazione di un comitato di giovani. 

Nel corso della serata troverete i nostri tradizionali piatti e una 
superba tombola. 

Apertura ore 18 , ore 19 inizio servizio ristorante, 21 musica 
per tutti, 21.30 saluto delle autorità, ballo , 22 chiusura delle eIe
zioni, 24 sorteggio della tombola, 1.30 chiusura e arrrivederci 
alla prossima. 

VENDESI 
FABBRICATO 10 VANI - CENTRALE TERMICA DI RE
CENTE RISTRUTTURAZIONE- SITUATO NEL COMU
NE DI MEL. 

Per informazioni telefonare 0437/750537 ore pasti. 

Prem iata la fedeltà 
al lavoro 
in terra d'emigrazione 
Esaltante consuntivo del 

convegno indetto dalla Famigiia 
Bellunese di Glarus per la verifica 
annuale delle attività associative. ' 
Notevole afflusso di emigranti, sì 
da colmare ogni angolo libero del
la pur capiente grande sala dell' 
Hotel Harmonie di Netstal, a ma
nifestare giubilo e rallegramenti ai 
quattordici neodècorati sul campo 
dell 'operosità sociale per 25 anni di 
fedeltà allo stesso datore di lavoro. 
Italianità in fermento quindi, per 
completare il quadro delle già toc
canti cerimonie locali , nelle cui co
stumanze il «concetto del lavoro» 
mantiene un crisma di promozione 
umana, nobile affermazione dello 
spirito di sacrificio, ed esercizio-di 
invitte virtù civili, sulla gloriosa 
palestra creativa, in opere di bene. 
Per rispetto alla cronologia dei la
vori : assume la Presidenza di 
giornata il caro Roberto De Bastia
ni, tanto provato dalle avversità e 
sempre tanto bravo ed impegnato. 
Si snocciolano le relazioni. La pri
ma quella del Presidente Egidio De 
Bastiani, forte personaggio, dalla 
tempra satura di integrità e colon
na trainante delle fertile compagi
ne belh.lnese. Un alpino stagliato 
dalla croda, tanto è lineare la sua 
esposizione morale. Segue il Vice: 
Carlo Siongo, col suo charme e 
con un'ampia dissertazione delle 
attività sociali e di aggregazione 
per il 1979 , qualche necessario 
spunto stimolante nella prolusione 
del programma 1980. Il segretario 
cassiere Del Zotto Ivano, traccia 
un quadro di bilancio finanziario 
con uno scrupolo da far impressio
ne ad ogni ministro finanziario di 
casa nostra. Gli interventi attuati 
in campo sociale, con impegno e 
delicatezza d'animo, sono enucleati 
dalla gentile e pacata Signora Fan
ny Bonutto, che a nome dell 'esecu
tivo fa emergere a lettere di fuoco 
la fitta maglia di provvedimenti so
cio-umanitari, finalizzati alle 
persone anziane bellunesi , verso i 
bambini, gli ammalati e nelle case 
ove i focolari intristiscono per lutti 
o drammi che sono all'ordine del 
giorno nell'altalena migratoria. 

Interviene l'amministratore agli 
abbonamenti Bonutti Alceo, molto 
,efficace ed il tutto con un coordi
namento da amministrazione co
munale in trasferta, sotto la regia 
del Segretario la Famiglia Bellune
se, l'applaudito Angelo Faoro. II 
Sindaco, chiamiamolo così, Egidio 
De Bastiani, diamogli questo 
appellativo, visto che la sua cittadi
nanza in terra straniera, supera 
quella di tanti nostri comuni qui , è 
orgoglioso del suo sodalizio e lo è 
ancor di più, se si vuoi metter in 
evidenza il baldo stuolo di giovani 
promesse, i ragazzi , che senza tante 
cianciafruscole stanno offrendo un 
esaltante contributo alla vita del 
gruppo di Glarus. 

In fondo , arriva la parola ai de
legati venuta da Belluno, che non 
mancano di cogliere pur nella 
farcita palestra dialettica di temi e 
problemi di categoria, la grande 
carica sp irituale e la generosità che 
traspare da ogni atto concretato 
dalla efficiente . co ll ettività dei 
concittadini di Glarus. De Fanti, 
per l'AEB ed il Prof. Toigo di 

E' il momento della consegna ai pionieri della fedeltà al lavoro, del 
simbolo «Provincia di Belluno». Anche questa è Italia, e della specie mi
gliore. Il Presidente Egidio De Bastiani, il 'primo a sinitra in piedi nella 
foto, presenta le sue glorie bellunesi, in terra di emigrazione. 

Lavoratori bellunesi nel lodevole traguardo di un quarto di secolo di 
fedele impegno Antoniazzi Maria - Celli Luciano - Conz Daniele -
Da Mutten Angelo - De Rocco Augusto - De Nando Giovanni -
Faoro Maria Giovanna - Rossi Gemma - Sbrizzi Rino - Trevisan 
Luigi - Vetto rata Luciano - Vettorata Renzo - Zallot Erminio. 

Il gruppo dei bellunesi decorati per 25 anni di fedeltà alla stessa 
azienda. Dopo le esaltanti manifestazioni indette sul luogo d'impegno e 
di costante diuturno sacrificio, ecco le placche inviate da Belluno. Sono 
lo stemma della provincia, con inciso il nome della persona premiata. 
La testimonianza di gratitudine e di convinta presenza che la terra del 
Piave, offre a tutti i suoi figli lontani, tramite la spiccata sensibilità d' 
animo che il Presidente De Bastiani ed il suo esecutivo, hanno saputo 
esprimere. 

Arten, analizzano la delicata fase 
del momento associativo e si sof
fermano a cogliere la precisa vo
lontà locale di non demordere dal
Ia linea più volte ribadita in molti 
convegni sulle mete fissate. Ridare 
alla provincia di origine il 
maltolto. Rivedere l'assegnazione 
del mucchio di miliardi prodotti 
dalla forza idroenergetica, riparla
re circa il flusso legale e capillare di 
rimesse pregiate, mantenere in tut
ta la sua carica dirompente il ruolo 
assunto dall'AEB, mondiale in di
fesa della realtà di casa, e contro le 
reiterate violenze di giochi econo
mici e di potere. Ferme parole del 
Rag. Caso I Alberto, che alla sua 
prima esperienza, non si fa scrupo
lo di elogiare lo spirito di solidarie
tàe la forte spinta di generosa 
emulazione che anima i bellunesi 
di Glarus . Si apre poi la discussio
ne libera, le istanze, i quesiti , una 
verifica fedele, attenta, impietosa 
delle leggi regionali emanate la n . 
62/1977, la n. 5/1979 , sorte con 
tanta fatica e tempo sprecati ed ora 
in fase di impaludamento nelle sec
che di un non voler fare perchè 
troppo scomodo per qualcuno. 
Che rispondere alla Signora Vetto
rato Maria, vedo Faoro, una delle 
premiate per fedeltà al lavoro; de
nuncia il nulla di fatto, alla do
manda presentata, su 'legge regio
nale, per trasferimento della salma 
del marito , almeno le spoglie nella 
terra natale, nel 1978 ed ancora 
senza esito? Si tratta della legge 21, 
tanto chiara e tanto promettente! 

N ulla di fatto. la salma è tornata 
ma il contributo regionale dopo 
tanto tempo. chissà dove si sarà 
smarrito ... ' Quale delusione, specie 
in casi così pietosi, dopo una vita 
nomade ed -onorata, diventare tutti 

succubi ed al servizio di strutture 
che stanno marcendo, anzichè 
essere queste un apparato creato
per servire la sola fulgida realtà 
esistente: gente che lavora. 

Amalia Rombaldi, nata a Pa
derno - Feltre nell'anno 1892. L' 
abbiamo incontrata lì, nella serata 
dell'incontro bellunese. E ' in Sviz
zera dal 1910, con 70 anni di lavo
ro onorato in terra straniera. Si 
sente ancora Italiana nella mente e 
nel cuore e non è sola malgrado l' 
età. Col suo passato, le sue soffe
renze, una vita di preghiera e di 
impegno, costituisce uno splendi
do esempio da meditare . Non le 
manca l'assistenza della Famiglia 
Bellunese di Glarus, che le dà ogni 
afflato sentimentale, le vuoi bene, 
la porta alle feste e la sente «Mam
ma» in ogni istante della giornata. 
E da «Mamma»; l'abbiamo 
abbracciata per tutti i bellunesi! 

,'pàg. 15'-maho 1 9'80 

~ 



l' ... '. -, ",· MARTIGNV ,----· -.. --J -~r~. QA~ BELGIO ,',1/ 

Il comitato della ns. Fameya si è 
riunito nella propria sede sabato 
16 febbraio u.s. per esaminare e di
scutere un ordine del giorno mol.to 
importante. Anche . se di sabato 
grasso, la maggioranza ha voluto 
essere présente, lasciando ad altri il 
tempo di divertirsi. 

E' stata approvata la situazione 
di cassa, anche se scarsa in questo 
periodo, oltre alla situazione mora
le della Fameya. Sono stati appro
vati gli interventi e le partecipazio
ni di alcuni membri del comitato, 
alle varie asssociazioni e comitati 
del cantone, esprimendosi inoltre 
favorevole al ripristino delle colo
nie marine per i figli degli emi
granti (sospese momentaneamente 
da parte degli organi regionali) sol-

lecitandone la continuazione pres
so l'AEB. 

Ha inoltre fissato alcune date del 
programma 1980 in parte 
annunciato con ns. precedente 
articolo, e propone ai propri soci 
ed amici un ampliamento di detto 
programma, se ne verrà fatta 
richiesta. 

Come prima e prossima manife
stazione, la ns. Fameya di intesa 
con la locale asssociazione Dante 
Alighieri, ha stabilito ed accordato 
per la venuta a Martigny del Coro 
Minimo di Belluno, 35 i compo
nenti. 

Salvo minime variazioni il pro
gramma sarà il seguente: sabato 3 
maggio esibizione del Coro nella 

AMBURGO 
LE DOLOMITI B.ELLUNESI AD AMBURGO IL 22 MARZO 

In occasione della consegna del gonfalone alla neo costituita 
Famiglia Bellunese di Amburgo programmata per il 22 marzo 
prossimo, in collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo 
e del Centro Culturale Italiano di Amburgo, si terrà nella metro
poli tedesca un'importante manifestazione di carattere culturale e 
turistico durante la quale saranno illustrate, attraverso proiezioni 
e vario materiale, le bellezze caratteristiche delle Dolomiti bellu
nesi e sulle opere del pittore Tiziano. 

'E' prevista la partecipazione di numerose autorità Italiane e 
Tedesche alle quali sarà offerto un rinfresco a base di prodotti ti
pici del Bellunese. 

La manifestazione si svolgerà presso 
GEWERKSCHAFTSHAUS (GROSSER-SAAL) 
BESENBINDERHOF 57 - 2000 AMBURGO 1 

BARILOCHE 

4 generazioni bellunesi 

BARILOCHE - Quattro generazioni bellunesi sulle rive del lago Huel 
Haifi. La bisnonna Rosina Dal Farra con il figlio Ettore, la nipote No
ris e la pronipote Carolina. 

p~g.J.~6:-?Jl1~rzo-1980., 

sala comunale di Martigny, ore 18 , 
durante !'intervallo verrà proietta
to un film sulle Dolomiti e la no
stra provincia. Ore 20 circa, nello 
stesso locale, per i soli prenotati, 
verrà servita la c.ena «polenta, ragù 
e formajo a volontà, con mezzo li
tro di vino a persona» per soli f. 
15. Da inviare però entro e non 
oltre il 20 aprile. 

Tutti . posssono partecipare ed 
assistere all'esibizione del Coro, 
nessun obbligo vi è per la cena. 

La serata continuerà poi, con 
canti alpini unitamente al Coro, 
con possibilità di dissetarsi in loco. 

La domenica seguente alle ore 9 
precise, verrà celebrata una S. 
Messa nell'interno del museo
fondazione Pier Giannada, messo
ci gentilmente a disposizione per l' . 
occasione e sarà acccompagnata 
dal Coro stesso. Una esibizione poi 
nella piazza centrale di Martigny 
ed una bicchierata darà termine 
alla ns. manifestazione. 

Il programma per il 1980 segui
rà poi con: il 24 e 25 maggio affet
tueremo una gita in pullman a To
rino , per partecipare al decennale 
della consorella di quella città, 
apposita circolare ai nostri soci 
verrà inviata con relativo pro
gramma. 

In luglio il solito pic-nic e 
grande incontro dei soci, anche qui 
è assicurata la «polenta» stiamo 
preparando le attrezzature. Data e 
programma terrà comunicato a 
suo tempo. 

Il 30 agosto , grande incontro a 
M attmark , commemorando lassù 
il 15° di quella grande catastrofe, 
dove hanno trovato la morte 17 
nostri compaesani. 

Per questa manifestazione, il co
mitato si sta mettendo in contatto 
con le varie autorità, associazioni e 
rappresentanze, avendo già ricevu
to delle adesioni. 

Fra quelle ricevute, segnaliamo 
quella della Associazione naziona
le alpini, vorrà presenziare con 
truppa ed ufficiali ed alpini in 
congedo. 

La stampa ed apposite circolari 
terranno al corrrente i soci e 
quanti vorranno con noi parteci
pare. 

Con data da destinarsi è pure 
prevista la gita nelle Dolomiti, con 
meta Belluno, per l'incontro di ri
torno, fra i veterani di calcio di 
Martignye Belluno, vinto all'anda
ta dai Bellunesi per 9 a 3. 

Il 6 dicembre, la consueta cena 
di fine d'anno , e nello stesso perio
do, il Natale del Bambino in unio
ne alle Asssociazioni Italiane. 
Abbiamo inoltre in riserva, un 
invito da parte della Scuola Alpina 
di Aosta, per una visita di cortesia. 
€ercheremo il tempo più opportu
no e faremo anche questa, invi
tando gli Alpini a mettersi in 
contatto con noi per un program
ma. 

Allora se ci sono dei volontero
si, che volessero aiutare il comitato 
a portare a termine tutto quanto 
sopra esposto, gli diciamo anticipa
tamente, grazie. 

Ed ancora, abbiamo bisogno, 
che tutti i soci si mettano in regola 
con l'abboname~to , ci servono 
anche le piccole goccie che ri
mangono dopo aver noi pagato il 
giornale «Bellunesi nel mondo», 
che mensilmente vi viene spedito. 

IL COMITATO 

Le prenotazioni sono da inviare 
sul ns. c.c.P . n. 19 .3749 Sion inte
stato alla Famiglia Bellunese di 
Martigny. 

FLERON - Il comm. Tormen porta Il saluto dell'A.E.B. al numeroso 
gruppo di partecipanti all'incontro annuale della Famiglia. Sono pre
senti il Presiente Fistarol, Antonlazzi di Liegi e Casera di Mons. 

FLERON - Ecco le signore che hanno provveduto ad accontentare 
tutti dalla cucina. 

MONS - Una parte del numeroso gruppo della famiglia di liegi che ha 
pateciapto, come di consueto, alla festa della famiglia di mons a Tertre 
il 13 ottobre 1979. 

Hanno festeggiato 40 anni di matrimonio i coniugi Collavo Angelo e 
Spada Giovanna originari di Alano di Piave. La cerimonia ha avuto 
luogo il 29 dicembre 1979 nella Chiesetta della Missione Italiana di 
Quaregnon (Mons) allietata dalla presenza dei quattro Figli, Silvano, 
Maria Regina, Anna e Mario, dei Generi e Nuore e dei numerosi Nipo
tini. 

Venuto in Belgio come Operaio Minatore nel 1947, Angelo Collavo 
risiede tuttora a Boussu Bois, la moglie lo seguì nell 'ormai lontano 1948 
ed ecco nella foto qui riprodotta tutta la Famglia Collavo «cresciuta e 
moltiplicata» posa in occasione della lieta ricorrenza. 

La Famiglia Bellunesi di Mons - Borinage di cui Angelo e Silvano 
sono soci presenta in questa occasione le più sincere felicitazioni . 

Il' il 
" 
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Sydney , suggestiva e cosmopoli

ta città australe, terza ed ultima 
tappa ma solo in ordine di tempo, 
non certo per accoglienze, senti
mento e sincero afflato umano. C'è 
tutto il Direttivo ad attenderci, con 
il fine serata al Fogolar Furlan, che 
si unisce concorde e festoso 
attorno ad Elia e Mario Zanella , 
Carolina e Mario De Marco, Rina 
e Carlo Rossi, Mario Trevisan e 
moglie, Ancilla e Bortolo Marcon , 
Ivo Doriguzzi e consorte, Caterina 
e Silvio Zampieri , Bruna Schindler 
e marito, in testa con Luciana e 
Bepi R. che presiede il sodalizio~ 
Tutti meritano particolare menzio
ne ed un caro ricordo, intessuto da 

Pierina e Giuseppe Soster. Due 
indimenticabili figure, della prima, 
grande emigrazione in Australia. 
Da Sydney, inviano un affettuoso 
saluto ai parenti di Pedavena. 

infinita riconoscenza. Girare il 
mondo non è facile, specie quando 
davanti si profilano lunghe crocia
te alla ricerca della nostra gente. 
Siamo anche noi p~llegrini nella 
tempesta, bisognosi di tutto ed a 
tutti, inviamo il consenso del mo
vimento, per la loro estrema dispo
nibilità. 

Da Carlo Rossi, viene fissa
to per la seconda volta, il campo 
base, fornito della più calda ospita
lità e di ogni confort immaginabile. 

Infiniti i punti da citare, le 
persone da ricordare. nel pic-nic di 
W ollogong ad esempio ritroviamo 
con piacere Giovanni Pinazza e 
signora, dei quali siamo onorati 
per l'invito a cena che accettiamo, 
rimettendo una lunga conversazio
ne con Giovanni, al suo rientro in 
Italia, a cavallo dell 'anno. Cosa fat
ta. Sempre a W ollogong, siamo 
fortunati di incontrare Oliva Seb
ben, nata Sartor di Fonzaso; le 
portiamo i saluti della mamma e 
siamo in grado di ricambiare con 
un lungo messaggio da parte della 
figlia, genero e nipote. Sarà l'ulti
ma volta che attraverso le parole 
questi esseri, scopriranno il loro 
cuore, l'ultima volta, perchè mam
ma Sartor, coi suoi tanti figlioli 
sparpagliati ovunque, ci mancherà 
per sempre, poco dopo. 

Bella giornata in casa De Marco 
con Mario, Carolina e figlioli , inte
ressanti pure · i sopralluoghi al 
parco adiacente Miranda, ove i no
stri sono sempre tanto numerosi . 
Con Silvio Zampieri,si va a New 
CastIe e si corre per un dì comple
to, attraverso magnifici panorami 
e baie stupende. Ma non è il folclo
re che stiamo rincorrendo; piutto
sto assolvere una delicata missio
ne, affidataci a Belluno da parte di 
persone anziane che trepidano per 
i figli lontani, troppo! La parentesi 
di Mario Mazzorana è tutta d'ecce
zione. Un'accoglienza formidabi le, 
una casa ricolma di amici bellune
si, mai visti prima ma ora salda
mente impressi nel nostro intimo, 
ed altrettanto simpaticissimi con
nazionali delle isole Eolie,familiari 
della moglie di Mario, veramente 
una cara signora. Si conversa un 
po' di tutto e con tutti, vengono fo
calizzati i problemi eterni , del sud e 
nord, d'Italia, mentre a Mario 
Sancandi tratteggiamo le vere fina
lità della grande Famiglia AEB, 
con le sue 81 diramazioni sulla ter
ra. 

Da ricordare perchè bello e pro-
. duttivo le puntate fatte all'interno 

con Marcon; in casa a cena con 
Vittorina, Giovanni, Lucigno e Di
va; la bella serata intrapresa con 
Elia e Mario Zanella, dopo la visita 
assolta verso l'interno dai Sig. 
Bagnariol , importanti di nome e di 
cuore. Non c'è più Delio, neppure 
il papà e sono fatti che ci rattrista
no molto. 

La Signorina Maria Ciliotta, partita 
ai primordi del secolo da Valle di 
Cadore ed approdata a Sydney. Li 
si è fatta stimare. Anche a gO anni 
e più, continua ad essere punto di 
riferimento dei nostri bellunesi. 

Per una domenica intera, con 
Beppi e Luciana Rossi, veniamo 
lI1seriti in una folta compagnia di 
Bellunesi e Trevisani. E' la giorna
ta dei felici incontri, perchè oltre a 
questi, andiamo a casa della signo
ra Maria Ciliotta di 90 anni, che 
gradisce come non mai il nostro 
pensiero. 

Stessa cosa da Giovanni Berton, 
sempre nostri s'intende, ed anche 
lì, persone di una certa età da salu-

Angelo Bagatella originario di Quero, è ora il Presidente del Marconi 
Club, centro fecondo di italianità in terra d'Australia. Il Copresidente 
Umberto Crema, nell'atto simbolico di offrirgli una targa dell'A.E.B., 
esprime ad un bellunese che si fa onore, omaggio e grande riconosci
mento di tutta l'Associazione. 

tare, oltre all'intraprendente e bra
vo capofamiglia. Anche se da que
sto foglio , desideriamo ripetere l' 
affettuoso abbraccio che ancor ci 
lega con Pierina e Giuseppe Soster , 
due eminentissimi pionieri della 
emigrazione veneta laggiù, braccio 
sicuro per gli incerti , asilo per 
quanti e non sono pochi , cedevano 
allo sconforto. A loro ed ancora il 
nostro più vivo affetto . 

I nomi da ricordare sempre 
moltissimi, tanti: c'è Da Rin , 
sempre tanto umano e bellunese, 
Mario Bortoluzzi e consorte , Pri
mo Toigo fonzasino, Ermenegildo 
Dal Piva e Albina da Canberra, 
Giovanni Rossi col suo regno e la 
sua bella comunità , mentre alla 
Bruna con Malina e il masch ietto , 
un caro pensiero per la fertile gior
nata trascorsa assieme. Ma sono 
tanti che ancora voglimo salutare 
così nell 'anonimato. Infine un cen
no ai convegni cui siamo stati ospi
ti , al Marconi Club, col suo attuale 
Presidente Bagatella A ngelo di 
Quero cui viene .consegnata da 
Crema una onorificenza da parte 
dell 'A.E.B, per i meriti conseguiti . 
Altre sono le conferenze utili , ma 
alcune parole vanno riservate a 
Don Sesto De Prà , parroco di Lo
renzago, nobile figura di sacerdote, 
che ha saputo portare ai bellunesi 
tutti laggiù, sensazioni purissime 
di vero calore umano e cristiano. 
Siamo purtroppo alla fine e ci di
spiace per questa incombenza di 
tagliare e ridurre. Le ultime parole , 
l'ultimo pensiero, l'ultimo pro
fondo grazie, lo diamo ai meravi
gliosi genuini ragazzi nati laggiù: 
Maria Teresa, Angelo, la gentile 
Mafalda e con loro tutta quella nu
merosa splendida gioventù 
incontrata alla quale invidiamo un 
tantino l'orgoglio per quella loro 
terra australe, tanto grande e gene-
rosa. 

De Fanti e Crema 

ILATINA-] 
Il dolce rumoreggiare dello scre

pitìo della legna che ardeva nel ca
minetto dell 'Oasi dei fratelli Mat
tia, adorna di tutte quelle belle 
confezioni natalizie, e !'inclemenza 
del tempo che annunciava l'arrivo 
dell'inverno caratterizzavano la se
rata del 15 dicembre 1979 creando 
l'atmosfera adatta per svolgere il 
torneo di Briscola riservato ai tes
serati della famiglia di Latina di 
ambo i sessi . 

Un nutrito gruppo di coppie ra
dunate intorno ai tavoli-da gioco, 
davano modo allo spettatore di ri
tornare con nostalgia indietro nel 
tempo, allorché nelle classiche rigi 
de serate d'inverno , ci si ritrova al 
calduccio a sgranocchiare «bagigi» 
e castagne ad ascoltare le epiche 
note ed eroiche imprese dei nostri 
vecchi quando ancora i sistemi di 
comunicazione di massa non esi
stevano, e quando non predicava
no la violenza che la civiltà 
contemporanea segue con amara 
apprensione. 

Ritornando alla cronaca, ri 
sultava vincente la coppia compo
sta dai soci Mattia Nazareno e Vi
taletti Antonio, che dopo una 
lunga serie di avvincenti partite , 
riuscivano ad avere la meglio sulle 
altre coppie avversarie. 

La serata aveva il suo epilogo 
con una allegra e sincera bicchie
rata, in occasione della premiazio
ne dei vincitori e dei vinti. 

SYDNEY -II Direttivo della Famiglia Bellunese di Sydney, rende onori 
al Parroco don Sesto De Prà, che da Lorenzago ha affrontato la lunga 
missione di buona volontà verso gli emigranti. Nella foto: Carlo e Rina 
Rossi, Dori Sesto, Caterina e Silvio Zampieri, in fondo Carlo e Elia Za
nella. 

;( 

SYDNEY - I consiglieri dell'A.E.B. Crema e De Fanti ricevuti dal Club 
Marconi di Sydney, offrono al presidente una targa ricordo di «Bellune
si nel Mondo». Nella foto: De Fanti, la signora Adriana Crema moglie 
del consigliere del Marconi Angelo Bagatella, i due cugini 
Umberto e Luciano Crema, consiglieri , rispettivamente dell' A.E.B. e del 
Marconi Club. 

SYDNEY - De Mattia Bruno (nella foto da sinistra) fotografato con gli 
amici di Santo Stefano davanti al proprio negoziO di alimentari a St. 
Maiys. 

SYDNEY - Marrikville. La famiglia Ezio Bergamin con parenti ed amici 
di Comelico. 

pago 17 - marzo 1980 
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Oltre un centinaio di soci hanno 

gremito il ristorante Murgbrugg di 
Frauenfeld la sera del 9 febbraio 
per la cena sociale. Musica e 
maschere hanno creato l'atmosfera 
ideale di carnevale. La festa è pro
seguita fino a ore piccole nella più 
schietta allegria tra coriandoli , stel 
le filanti e scoppi di palloncini. 

Durante la serata si è raccolta 
una colletla in favore del piccolo 
Ettore De Martin giunto con i ge
nitori dall'Italia per essere sottopo
sto ad un 'ulteriore operazione, con 
la speranza di salvare l'occhio ri
mastogli. 

E' doveroso segnalare il senso di 
altruismo del socio Alfredo Alfarè 
che ha sempre ospitato il bambino 
e i genitori durante i soggiorni in 
Svizzera , prodigandosi ad 
accompagnarli nelle diverse cli
niche, infondendo ai genitori co
raggio e fiducia . 

Venerdì 15 febbraio presso la 
nostra baita si è tenuta l'assemblea 
generale, la quale è stata diretta da 
Todesco Tarcisio, presidente della 
Famiglia di Winterthur, che con 
entusiasmo ha aderito al nostro 
invito, svolgendo egregiamente l' 
incarico. 

Il Presidente uscente Arturo Da 
Riz nella sua relazione ringrazia i 
soci per la loro collaborazione, 
dichiarandosi soddisfatto per l' 
anno 1979 da considerare proficuo 
e positivo. 

Segue la relazione del Segretario 
Paolo Zannantonio, il quale ha 
elencato tutte le manifestazioni 
svolte durante l'anno. Il Cassiere 

Ferruccio Moro ha fatto la relazio
ne cassa, sottolineando che i lavori 
continui nella sede hanno assorbi
to molti soldi , però non si è trascu
rato la beneficenza e che la nostra 
assistente sociale è sempre stata 
attiva. 

Si passa al rinnovo del direttivo 
che risulta il seguente: 

Presidente: Da Riz Arturo 
Vice Pres.: Moro Ferruccio 
Segretario: Zannantonio Paolo 
Vice Segr.: Blasi Rosanna 
Cassiere: Moro Margherita 
Ass. Soc.: Hugentobler Edda. 
Consigl ieri: 

Conte Antonio 
Alfarè Alfredo 

De Martin Pio 
De Martin Pio Modolato 
De Martin Fedele 
De Toffol Ezio 
Cassol Lino 
Baster Ferruccio 
Martini Nunzio 

DOMENICA 
17 FEBBRAIO 

Un carro mascherato organizza
to da alcuni soci bellunesi ha 
partecipato alla sfilata lungo le vie 
di Frauenfeld, riscuotendo applau
si e risate del pubblico. 

A un concorso di maschere 
svolto a Weinfelden il socio Paolo 
Zannantonio ha vinto il 2° premio. 

Il nuovo consiglio ringrazia tutti 
i soci vecchi e nuovi per la loro 
adesione e li invita a partecipare a 
tutte le manifestazioni in program
ma per il 1980. 

Il consiglio 
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Il Comitato per il prossimo biennio 
I membri eletti dall'assemblea della Famiglia Bellunese di Lugano 

che formeranno il comitato per il prossimo biennio, si sono radunati -
con I rappresentanti dei soci delle sezioni della val Leventina e del. 
Mendrisiotto - nei locali dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticine
se a Lugano, per assegnare le cariche in vista dell'attività che saranno 
chiamati a svolgere. 

A presidente è stato riconfermato Dino Mazzalovo, vicepresidente 
Armando De Pellegrin, cassieri Angelo Bogno ed Enrico Tamburlin , 
segretario Elio Bottegai, aiuto segretaria la signora Gisella Bogno, assi
stenti sociali e visita agli ammalati Anna e Severino Malacarne e la 
signora Fabia Collemberg, rappresentante per i rapporti con le altre Fa
miglie Enrico Tamburlin che è anche il fotografo ufficiale del sodalizio, 
consiglieri Miranda e Luigi Guadagnin, Renzo Rosson e Gino Ulliana. 
D. Dino Ferrando è stato riconfermato presidente onorario. 

Per le sezioni della Leventina e del Mendrisiotto siederanno in comi
tato i presidenti e vicepresidenti dei due gruppi, rispettivamente Mario 
Pierobon e Ferruccio Da Canal e Carlo Cesa e Gabriele Brancaleone. 

Nella sua prima seduta il nuovo comitato ha messo a fuoco le princi
pali linee del programma che intende svolgere durante il biennio: 
incontri culturali e ricreativi, la gita a Cascia ed Assisi, stretti rapporti 
con le altre associazioni e la Comunità di lavoro per i problemi degli 
stranieri del Canton Ticino, nonchè l'attività inerente alla «casera» affit
tata in val Capriasca che deve diventare sempre di più motivo di 
incontro e centro di attività; 

... . ..... .J 
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Il 20 ottobre 1979 la nostra fa
miglia ha organizzato l'ormai tra
dizionale festa annuale alla Gran 
Salle de Vennes. Per la stessa occa
sione si era organizzata la riunione 
del Comitato Coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in Svizzera, per 
tale motivo erano presenti alla no
stra festa anche numerosi Presi
denti delle altre famiglie . Cogliamo 
l'occasione anche per ringraziare 
della partecipazione un numeroso 
gruppo della Famiglia di Le Locle 
con in testa il suo Presidente 
signor Dall'O' Celestino e signora; 
il signor Campigotto con la sua 
signora, il signor Balbin assieme 
ad altri componenti in rappre
sentanza della Famiglia di 
Martigny e il Presidente della Fa
miglia di Ginevra. . 

Il Comitato tutto che ha lavora
to molto volentieri per la riuscita 
di tale festa è stato soddisfatto di 
vedere l'ampia partecipazione dei 
Bellunesi in compagnia dei propri 
amici. La serata che si è iniziata 
con una cena, preparata con molta 
abilità dal nostro neo cuoco Maz
zucco Pietro, a base di piatti tipica
mente italiani. Ha concluso la sera
ta l'orchestra di Attilio con le 
cantanti Dany e Liliana. 

Il 15 dicembre U .S. la nostra Fa
miglia ha convocato la sua 
assemblea annuale per l'elezione e 
il rinnovo del Comitato, dopo una 
votazione segreta sono state elette 
Il persone che in assemblea suc
cessiva si sono poi distribuite le ca
riche come segue: 
Presidente: Cav. Mazzucco 
Francesco 
Vice Pres.: Deon Roberto 
Cassiere: De Col Bruno 
Segretaria: Mazzucco Luciana 
Consiglieri: De Col Silvio 

De Col Remo 
Da Ros Mario 

Alla casa di Riposo Car
melo S. Teresa di Brione 
Minusio Locarno) una pic
cola famiglia bellunése 

Nella grande schiera di Bellune
si che nel mondo si fanno onore, c' 
è un drappello di persone, la cui 
semplicità di fronte all'impegno di 
vita assunto le renderebbe anoni
me, se molti moltissimi emigranti 
non le · trovassero in particolari 
momenti di prova: sono le suore 
bellunesi che in ogni parte del 
mondo, negli asili e nelle scuole, 
nelle varie ,opere, ma soprattutto 
nelle cliniche e negli ospedali e nei 
ricoveri compiono nel silenzio e 
nell'umile rinuncia ai loro agi la lo
ro benefica missione. 

E' proprio pensando a loro che 
la famiglia di Locarno ha voluto 
dare vita a un'inziativa che si è 
concretizzata nell'imminenza del 
Natale. 

LOSANNA - questo non è solo amore per la cucina ma per tutto ciò 
che sa di «Famiglia", 

LOSANNA - Una veduta parziale dei numerosi partecipanti. 

Da Rold Mario 
Lovat Oscar 
Tormen Tranquillo 
Gorza Pietro 

Tale Comitato si impegna a ri
prendere il lavoro intrapreso ' dal 
vecchio e a fare sempre meglio per 
soddisfare le esigenze dei nostri 
associati. 

Si è già imposto un programma 
da seguire per l'anno in corso, 
innanzittutto ci sarà una gara di 
briscola tra la fine di febbraio e i 
primi di marzo. Ci sarà poi un pic-

nic per il mese di giugno, la nostra 
tradizionale festa in novembre e 
altre manifestazioni ricreative di 
cui vi porteremo a conoscenza co
me consuetudine man mano che le 
organizzeremo. 

Approfitti·amo delle righe di 
questo giornale per invitarvi a ve~ . 
nirci a trovare nel nostro locale sj~ 
to in Ru'e della Tour 3 al 2 piano, 
aperto il sabato pomeriggio dalle 
16 alle 24, la domenica dalla 9 alle 
22, dove potrete trascorrere 
qualche ora in Famiglia. 

I LOCARNO-- ~ l 
A Brione sopra Minusio, vicino 

a Locarno, si trova una clinica-ri
covero per le suore dell'ordine di 
Menzingen. Tra le circa cento suo
re anziane o malate ivi ricoverate 
ben 18 sono bellunesi. Eccone il 
lungo elenco: suor Maria Adriana 
Pierobon, Soccher. Suor Angela 
Maria Scalet, Zorzoi Sovramonte. 
Suor Antonina Scalet, Zorzoi So
vramonte. Suor M. Agostina To
niol, Col Di Mi Sovramonte. Suor 
M. Daniela Lorenzet , Mel. Suor 
Donata Tison, Trichiana. Suor 
Francesca Pia Zanon, Pieve d' 
Alpago. Suor Gabriella Reolon, 
Rivamonte. Suor Gemma Romor, 
Lamosano. Suor Maria Gemma 
Cornaviera, Puos d'Alpago Sitran. 
Suor Maria Giuseppa Capraro, 
Cugnan. Suor Rachele Fiorenza, 
Lamosano. Suor Maria Rina De 
Canal, Mel. Suor Rina Antoniol, 
Sovramonte. Suor Rosita Viel, 
Quantin. Suor Principia Zanol , 
Lentiai. Suor Sanzia Pedol, San 

Martino d'Alpago Lamosano. 
Suor Silvia Zandonella, Dosoledo. 

Il 16 dicembre i membri del Co
mitato si recarono al ricovero di 
Brione per portare il saluto e l'au
gurio della famiglia e dell'A.E.B. e 
per ringraziare le suore per quanto 
hanno fatto nella loro lunga attivi 
tà al servizio del prossimo e in 
particolare dell'emigrazione. 

Ci si ritrovò per trascorrere un 
pomeriggio insieme, nella gioia 
della famiglia e nel segno della ri 
conoscenza. 

Ii presidente prof. Luigi Zanolli 
motivò l'iniziativa e promise che si 
sarebbe lavorato affinché alle suo
re bellunesi di Brione non mancas
se il legame nel ricordo della loro 
terra. 

Don Carlo proiettò poi alcuni 
episodi della vita di Gesù. 

Quindi ci si ritrovò per gustare 
insieme una fetta di panettone e 
una coppa di spumante. 

Si poteva intanto, parlando con 
le suore, percepire la sensazione di 
gioia e di semplicità di queste 
persone, ma soprattutto di vivo ri
cordo che esse hanno conservato 
della loro terra, nonostante che il 
distacco da lei risalga, per alcune, a 
decine e decine di anni fa. 

E' stata, quella di Brione, una 
giornata veramente educativa e 
che ci ha offerto la fortunata occa
sione di unirci nella riconoscenza. 

Il gruppo delle suore bellunesi assieme ai dipendenti la «Famiglia di Lo
carno~, 

Alla superiora vada, attraverso 
queste righe, il ringraziam~nto per 
averci accolti così fraternamente. 

LUIGI ZANOLLI 

) ..... '. t I 
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~: -,-[UGANO i: _. l [-.. ;'BORGOSESIA l 
Incontro con le ... tigri 

In occasione della costituzione del gruppo del Ticino dell'Unione Slo
'leni Friuli-Venezia Giulia, invitati dal presidente del gruppo, Pio 
Cencigh, la nostra famiglia ha preso parte al torneo del tiro alla fune. 

Dopo avere superato brillantemente i turni delle eliminatorie, la no
stra squadra si è trovata di fronte alle famose «Tigri di Monteaperta», 
un complesso femminile di tiro alla fune che ha preso parte alla tra
smissione di Portobello e che ha superato tornei internazionali della ca
tegoria. 

La coppa messa in palio, come fa fede la foto che pubblichiamo, è 
stata appannaggio dei nostri atleti. 

Nella foto a sinistra: i piccoli Marco De Pellegrin e Davide Calà alza
no il trofeo vinto dalla squadra della famiglia di Lugano. Nella foto in 
basso: i nostri atleti posano a fianco delle famose «Tigri di Montea
perta». 

~TOCCARDAI 
Ha avuto luogo 1'8 dicembre 

1979 a Stoccarda la tradizionale fe
sta sociale alla quale vi hanno 
partecipato oltre 200 persone e nu
merosi rappresentatni dell'Asso
ciazione «Friuli nel Mondo», 
Campani, Siciliani, .. Sardi, Abruz
zesi, Trentihi, nonché autorità te
desche e consolari. 

Questo è il saluto rivolto ai 
partecipanti dal presidente Torres: 
- «A nome del direttivo vi porgo 
un cordiale benvenuto alla nostra 
festa sociale di fine anno. Rivolgo 
un saluto particolare ai qui pre
senti sigg. Atzeni e Cancelliere 

l~; :' ,VVINTERTHUR . 
. Guereschi Tiziano del Consolato 

Generale d'Italia in Stoccarda 
nonché al sig. Borgomastro in que
sta città e ringrazio loro per la loro 
presenza e sensibilità per i nostri 
problemi sociali di tutti i soci e con
nazionali interessati. Domenica 2 dicembre, si è tenu

ta la tradizionale festa di san Nico
la ò(Babbo Natale). Tanta allegria:, · 
fra i grandi, ma soprattutto per i 
bambini. 

Oltre 120 sono stati i bambini 
che si sono accostati a ricevere il 
tanto atteso dono, ed anche le più 
piccole tirate d'orecchio per le ma
rachelle fatte. 

Si è però notata, una certa 

assenza da parte dei bellunesi. Il 
Consiglio rivolge un appello a tutti 
i soci, perché abbiano, da inviare; 
proposte, suggerimenti, ed 
,eventuali critiche, perché la fami
glia bellunese abbia da crescere e 
svilupparsi per il bene di tutti. 

WINTERTHUR - Una parte dei 
bambini premiati da san Nicolò. 

[ ' NTriWALDEN ';-' j 
In occasione dell 'anno del bambino il Gruppo Alpini del 

Cantone di Nidwalden, sotto la valida guida di Luciano Poletti e 
dei suoi solerti collaboratori, ha organizzato una marcia della 
gioventù per i bambini èii quella zona. 

Nonostante il tempo inclemente numerosi bambini si sono ci
mentati nelle varie gare. 

Dopo la gara tutti i partecipanti si sono riuniti nei locali del 
Centro Italiano di Stans per il meritato rinfresco. 

In seguito il signor Miglioranza, portando pure il caloroso sa
luto del Console d'Italia dotto D'Antonio, ha proceduto alla pre
miazione dei primi classificati. 

La nostra A ssociazione conta 
migliaia di iscritti, sparsi per il " 
mondo in cerca di fortuna, in tutti i 
continenti. Noi ci siamo prefìssi di 
curare non solo gli interessi sociali 
dei bisognosi ma bensì conservare 
quelle usanze, tradizionali venete e 
in maggior modo educare i nostri 
figli e garantire loro un avvenire 
sicuro! 

nel settore sociale noi cooperia
mo con le associazioni Madri in 
italia nonché con gli Enti di Patro
nato, Consolato Generale d'Italia a 
Stoccarda e autorità amministrati
ve tedesche. Da questo posto vorrei 
ringraziare di cuore tutti coloro 
che ci hanno aiutato nel disbrigo di 
pratiche, nella ricerca ·di un 'allog
gio, di posti di lavoro ecc. 

Noi siamo un 'associazione libe
ra, apartitica, e non condizionata 
da forze politiche! Quindi è per 
questo che a noi si rivolgono mi
gliaia e migliaia di connazionali, 
qui residenti, per un aiuto pratico e 
sincero! 

Il nostro desiderio è sempre stato 
e sarà «creiamo l'Europa in segno 
di fratellanza e con reciproco ri
spetto» e cerchiamo di salvare i di
ritti dell'uomo e di ogni cristiano! 

Quindi, anche per il prossimo 
biennio 1980 -1981 il nostro diretti
vo continuerà ad operare, con pia
cere, tra gli associati tutti. 

Vi comunico che l'anno prossimo 
verrà su il «Coro Minimo» a Stoc
carda e di questo ne siamo vera
mente grati e li accogliamo con 
grande piacere. 

Pertanto concludo con un 'appel
lo a tutti i genitori aventi figli di 

. mandarli alla scuola e che impari
no la lingua e cultura italiana 
nonché una professione, altrimenti 
diventeranilO i manovali inservibili 
e degli emarginati ... A lIietò la sera
ta il complesso «Valeriano» e tra 
canti e danze si arrivò fìno alle ore 
piccole. 

Come inizio dell'attività della «fameia» per il 1980, domenica 27 gen
naio abbiamo organizzato un incontro-tombola, molto ben riuscito, al 
quale hanno partecipato circa un centinaio di bellunesi e simpatizzanti. 

Non è retorica se ancora una volta possiamo sinceramente affermare 
che l'amore per la terra natia è vivo e sentito come non mai; e !'interes
samento per i problemi ad essa connesi sono stati argomento delle varie 
discussioni emerse durante la festa . 

Belluno è lontana, ma è e rimarrà sempre nel cuore della «Fameia» di 
Borgoseisa, piccola cenerentola della grande A.E.B. 

BORGOSESIA - Una parte del gruppo partecipante all'ultima 
Assemblea durante il pranzo sociale. 

','. " TORINO · 1 

Il nostro Presidente in occasione 
della riuscitissima festa di carneva
le ha voluto richiamare l'attenzio- . 
ne dei numerosi intervenuti sulla 
manifestazione di maggio in occa
sione del Decennale della costitu
zione della nostra «Famiglia». 

Moltissimi si sono dichiarati di
sponibili a collaborare per la riu
scita delle giornate bellunesi di To
rino alle quali sono fraternamente 
invitate tutte le «Famiglie» d'Italia, 
della Svizzera e possibilmente delle 
altre nazioni. La stagione è propi
zia, la città è interessante e l'invito 
oltre che dal desiderio di un 
incontro effettivo dà la possibilità 
di portare il contributo di idee alla 
soluzione dei problemi turistici e di 
sviluppo della nostra provincia che 
verranno dibattuti nella Tavola ro
tonda alla presenza delle autorità 
Bellunesi e anche Piemontesi, 
molto sensibili specie ai problemi 
di viabilità che sono peculiari 
anche per la regione Piemonte. 

Per gli amici delle varie famiglie 

una visita alla capitale subalpina 
potrà essere di particolare interesse 
ed i bellunesi d(Torinb saranno di
sponibili ad accompagnarli nella 
visita alla città e dintorni. 

Per la ricettività alberghiera non 
ci sono problemi, il Comitati orga
nizzatore si è interessato per siste
mazioni buone, confortevoli ed 
economiche. 

L a m a n ile s t a z i o n e g l a 
annunciata per la fìne di maggio è 
stata opportunamente rinviata a 
settembre, tenuto conto che a .fìne 
maggio primi di giugno ci saranno 
le elezioni amministrative e regio
nali. 

Resta comunque fissato per il 25 
maggio il pranzo sociale di prima
vera del quale nel prossimo nume
ro daremo informazioni dettaglia
te . 

Un esempio promozionale della «Famiglia" di Torino: Bellunesi e 
Torinesi in visita alle Dolomiti, nella foto durante una pausa aHa 
Birreria di Pedavena. . 
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""'"" " :"T,'"< 'ZORlGO" "o< . " '1' ,: "'SCIAFFUSA' --...... I 
I BELLUNESI IN SVIZZERA AL LAVORO 

Sabato 23 febbraio a Zurigo si so
no incontrati i maggiori esponenti 
deWEmigrazione Bellunese in 
Svizzera, componenti il Comitato 
Coordinatore, De David, De Ba
stiani , Dall 'O', Zampieri, Zanolli e 
Da Rold, presieduto da Silvio 
Bianchet della Famiglia di Zurigo. 
Presente il vice Presidente della 
Consulta Regionale Luciano Lodi 
e per l'AEB il Direttore De Martin. 

blemi attuali dei nostri lavoratori 
occupati in quel paese ed ha parte
cipato all'annuale assemblea della 
Famiglia bellunese di Zurigo 
svoltasi nel salone della Missione 
Cattolica domenica 24 . 

A quest'ultima era presente 
anche il nuovo Console Generale 
Ratzenberger il quale ha rivolto a 
tutti i Bellunesi un plauso per la 
sincera e costruttiva partecipazio
ne nonchè per le doti e capacità 
organizzative dimostrate da una 
serie di attività che sono state 
elencate nella relazione annuale 
del Presidente Bianchet. 

All'interno della Famiglia anno-

verano uno Sci Club con oltre un 
centinaio dipartecipanti, un nume
roso gruppo giovanile ed uno di 
donatori di sangue. 

Numerosi sono i Bellunesi 
impegnati anche in altre organizza
zioni,scelte proprio per la loro 
sensibilità e serietà di lavoro, senza 
alcun condizionamento di parte . 

Nel prossimo mese di maggio 
verranno per la prima volta in visi
ta alla Provincia di Belluno un nu
meroso gruppo di figli di Bellunesi 
nati in Svizzera e desiderosi di co
noscere la terra di partenza dei ge
nitori. 

~ 

All 'ordine del giorno una serie 
di importanti argomenti che ri
guardano il programma di lavoro 
per il 1980, rapporti con le varie 
Associazioni di carattere Regionale 
e Nazionale, Elezione di Comitati 
Consolari , esame delle leggi regio
nali in favore dell 'emigrazione ecc. 

Il comitato ha deciso che l' 
annuale incontro di tutte le Fami
glie della Svizzera si terrà quest' 
anno (in autunno) in una città del
la Svizzera Italiana per la durata di 
due giorni , uno dedicato ai proble
mi provinciali ed organizzativi, il 
secondo allargato a tutto il Veneto 
al quale saranno invitati i nuovi 
Consiglieri regionali ed am~ini
stratori eletti dalle elezioni in pro
gramma nel corso dell 'anno. Que
sto primo incontro del 1980 è 
servito inoltre per un approfondito 
esame della situazione generale ri
guardante una serie di impegni che 
le varie Famiglie sono chiamate a 
svolgere ed alle quali è rivolta l' 
attenzione di molte altre organizza
zioni similari. 

Notevole attività della 
sezione AVIS di Zurigo 

Data la sua presenza in Svizzera, 
il Direttore De Martin , ha potuto 
avere una serie di contatti ed 
informazioni che riguardano i pro-

Venerdì 25 gennaio, la Sezione 
.ha organizzato una donazione col 
lettiva presso la Clinica Sanitas, a 
Kilchberg. Oltre a tre membri della 
Sezione, tra cui il Vicepresidente, 
Comm. Mario Benvenuti, si sono 
presentati ben otto nuovi donatori, 
per lo più giovani bellunesi , che 
hanno tutti superato brillante
mente e senza paura, anche se con 
un po', di ccmprensibile emozione, 
la «prova del fuoco» . 

E' intervenuto anche il Presi
dente, Ing. Emilio Violi , che si è 
congratulato coi nuovi donatori ed 
ha espresso il desiderio che almeno 
alcun i di loro vengano a rinvigori
re con nuove idee e con dinamica 
le file del Consiglio Direttivo della 
Sezione. 

Il gruppo giovanile 

ZURIGO - Prima tavola rotonda del G.G.B. Ribadito l'impegno dei gio
van i emigranti per la salvaguardia della loro identità culturale e lingui 
stica si è deciso di diminuire il costo delle tessere ai minori di 16 anni e 
si è programmato dal 15 al 18 maggio 1980 il Giro delle Dolomiti 
attraverso le più belle località della provincia; Il Viceconsole di Zurigo, 
dr. Cinti, presente all'assemblea, ha avuto parole di elogio per questi 
giovani augurando loro di non essere. serbatoio di manodopera non 
qualificata per la società svizzera. 
Le iscrizioni alla gita delle Dolomiti sono ancora aperte. 
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Il giorno dopo , alle ore 16 , in se
conda convocazione, ha avuto luo
go l'assemblea generale ordinaria 
della Sezione, alla quale hanno 
partecipato numerosi membri ed 
invitati . Tra gli argomenti princi
pali trattati , oltre alle relazioni del 
Presidente , della Segretaria e dell' 
Amministratore ed alla loro appro
vazione, sono da ricordare la no
mina di due nuovj membri nel 
Consiglio Direttivo della Sezione e 
la decisione di festeggiare in modo 
adeguato il quindicesimo anni
versario della fondazione della Se
zione, che ricorre quest'anno. Il 
Presidente di giornata , Signor 
Si lvio Bianchet, allora Presidente 
della Sezione, ha ricordato con 
simpatiche parole alcuni particola
ri poco noti sulla fondazione. 

Nel corso della manifestazione 
sono state distribuite ai donatori 
due medaglie d'oro, IO d'argento, 
lOdi bronzo, e Il diplomi di bene
merenza , frutto, se si può dire così 
delle 278 donazioni fatte ne! 1979, 
corrispondenti a I Il litri di 
sangue, ossia a quello che circola 
nel corpo di 25 persone. 

La cerimonia si è piacevolmente 
conclusa con un piccolo rinfresco, 
da tutti gradito. 

Emilio Violi 

25° di matrimonio 

Lina De Bastiani vedo Gorigato in 
occasione del 25° di matrimonio 
posa con il genero Lollo Marino e 
la figlia Elda Dorigato nata in 
Belgio a Tertre-Mons dove i geni
tori sono stati per 30 anni. Ora vi
vono nelle vicinanze di Torino ed 
inviano saluti a tutti, partiCOlar
mente in Belgio. 

Anche quest'anno la festa della Befana a Sciaffusa si è conclusa con 
successo. Ecco il gruppo dei giovanissimi di Sciaffusa. 

ALTOORF . -] 
E' uscito il Notiziario. Due nu

meri in quest'ultimo periodo. 
Il primo parla della riuscitissima 

«Ultima cena» del 17 novembre 
dove, al solito, grande caiore uma
no, è seguita la premiazione dei be
nemeriti . Cioè di quelli che hanno 
lavorato, tirato la carretta, in que
sti anni. 40 medaglie sono state di
stribuite dal presidente. 

Sono piccole, ma anche grandi 
cose. Sono un grazie per chi ha da
to tutto il possibile. Grazie anche 
da parte nostra! 

Il secondo numero riporta il 
programma base per il 1980 . 
- Il il /5 marzo una data e un 

appuntamento importante per 
tutti i soci attivi: assemblea ge
nerale. col resoconto morale e 
materiale delle attività svolte 
da lla nostra «Famiglia» nel 
corso del 1979 . Ogni socio è 
chiamato a presenziarvi non 
solo per ascoltarla, ma anche 
per dare consigli, suggeri
menti, lodi o critiche di modo 
che sempre di più e sempre 
meglio si possa tutti assieme 
giungere al traguardo che ci 
siamo imposti nel nostro Statu
to:fare di tutti i bellunesi della 
fam iglia di A ltdorf un 'unica e 
armoniosa famiglia' 
A fine maggio la nostra 30 gara 
di bocce maschile e 2° gara 
femminile. Ancora una volta 
metteremo in palio 6 coppe per 
ogni gara . Contiamo di assiste
re a gare sempre più interes
santi e vivaci. Ci sono certe ri
vincite che faranno battere il 
cuore a molte signore e anche 
signori . 
A.fìne giugno la nostra gita so
ciale animata da «giochi senza 
frontiere» invidiabili! 
A ll 'inizio di settembre la tradi
zionale cena sociale. 
Fine novembre cerimonia della 
consegna di una medaglia-ri
cordo ai soci benemeriti e cena 
di saluto agli amici stagionali. 

Il Notiziario così prosegue: 
Ogni socio avrà diritto fra l'altro 

di ricevere mensilmente il giornale 
«Bellunesi nel Mondo» e inoltre 
questo nostro piccolo «Notiziario», 
che speriamo di poter continuare a 
«Stampare» mensilmente. 

Tra le altre att ività a favore dei 
nostri associati ricordiamo la visita 
ai nostri ammalati degenti all 'ospe
dale e la commemorazione dei de
funti. Ricordiamo inoltre che 

qualsiasi socio può rivolgersi al 
nostro comitato per il disbrigo di 
pratiche sociali e consolari (pensio
ni, passaporti, deleghe, ecc.) tanto 
italiane quanto svizzere (polizia 
stranieri: permessi, domande di 
rinnovo, assistenza, stesura di let
tere ad uffici, ecc.). 

Scriveteci dunque liberamente 
indirizzando , come sempre a: 
FAMIGLIA BELLUNESE 
Casella postale 6460 
ALTDORF 
Oppure telefonateci al 22863 (pre
fisso 044) Precali (SeedorD. 

AL TDORF (URI) - Confetti e felici
tà dalla Svizzera. Nozze all'ombra 
del gonfalone della famiglia bellu
nese. Ferrazza Monica figlia di 
Goffredo da CeSiomaggiore e di 
Bortoluzzi Vilma da Limana, ha co
ronato il suo sogno d'amore con il 
sig. Tetta Nicola originario da Pe
rugia. Qu i nella foto mentre 
estendono un caro saluto a tutti i 
parenti in italia. 

E' uscito il n . 17 del Notiziario, 
è il primo del nuovo anno. Lo si 
legge sempre molto volentieri , sia 
per il suo stile sempre molto bril 
lante, e sia per la ricchezza di noti
zie. Parla, nel suo primo articolo, 
dell'annoso problema dell 'a uto
strada Venezia-Monaco. Andrà 
avanti questo discorso o continue
rà ad essere una delle tante legitti
me aspirazion i dei bellunesi? 

Nella seconda pagina , parla del
la campagna degli abbonamenti, 
ringrazia quanti hanno rinnovato, 
e dà il benvenuto ai nuovi soci. Ri
volge un caloroso saluto a Giusep
pe Baldissera. padre dell'ing. Gia
como, originario di Arson, e a Ni
cola Petta-Ferrazza, la più giovane 
delle famiglie. 

I nfine. rinnova e contraccambia 
gli auguri a tan ti che sono perve
nuti alla fam iglia di Altdorf. 



Intervento regionale per l'acquisto 
di minibus da parte degli enti locali 

Comuni, Comunità Montane e Province del Veneto hanno tempo fi
no alla fine di febbraio per presentare alla regione la richiesta di contri
buto per l'acquisto di minibus. «Sulla base delle richieste avanzate -
dice l'assessore regionale ai trasporti, Pietro Fabris -la Giunta provve
derà a mettere a pu~to il piano di ripartizione dei 4 Miliardi a disposi
zione, con preferenza per le comunità montane, per i comuni che ne 
fanno parte e per quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che 
potranno così rispondere alle esigenze di mobilità nel territorio e ai tra
sporti scolastici». 

Soddisfatte queste necessità, le sovvenzioni saranno accordate anche 
agli enti locali con più di 5 mila abitanti, che poranno acquistare scuola
bus, veicoli attrezzati per il trasporto degli handicappati o a servìzio dei 
centri storici per i quali veste uno specifico piano di valorizzazione. L' 
intervento regionale coprirà fmo,all'80 per cento per prezzo dei nuovi 
mezzi. 

Il regolamento della Consulta 
per l'emigrazione approvato 

dal Consiglio Regionale 
Il regolamento della Consulta regionale per l'emigrazione è stato 

approvato dall'organismo consultivo, istituito dalla Regione per i pro
blemi dei lavoratori all'estero, con disposizioni per la convocazione del
le sedute, le votazioni, la costituzione di gruppi di studio e la formula
zione di pareri urgenti da parte del consiglio direttivo. Il regolamento 
ha ottenuto il voto favorevole di tutti i gruppi consiliari, tranne il MSI 
DN. 

Una n uova legge 
urbanistica per il Veneto 

(A VN) - Venezia, l febbraio - la legge urbanistica, uno dei più 
importanti provvedimenti di questa seconda legislatura regionale, è sta
ta approvata dall'assemblea veneta di Palazzo Ferro Fini. Si tratta di 
una normativa attorno alla quale, proprio per il suo rilievo, si è 
concentrato lo sforzo, durato addirittura alcuni anni, per giungere alla 
stesura di un testo che tenesse conto del contributo di una vasta 
consultazione. Il progetto di legge rappresenta, come ha sottolineato l' 
assessore Veneto ali 'urbanistica Mario Ulliana «uno dei capisaldi per 
programma della Giunta e del programma regionale di sviluppo». 

Iniziativa regionale per favorire 
l'inserimento lavorativo 

degli handicappati 
I problemi occupazionali degli handicappati, che troppo spesso si ve

dono sbarrare la porta da imprenditori che nutrono perplessità sulla 
convenienza di assumere chi è fisicamente o psichicamente svantaggia
to, sono affrontati in una proposta di legge nazionale dei consiglieri re
gionali democristiani Antonio Marta, Giuseppina Del Santo e Candido 
Tecchio. Una volta approvata dall 'assemblea, infatti, la proposta dovrà 
essere inoltrata al Parlamento. 

Il provVedimento prospetta all'imprenditore la possibilità di un recu
pero economico della minore produttività dell'handicappato, attraverso 

,lo sgravio degli oneri sociali dovuti per lo stesso. In pratica, i datori di 
lavoro verrebbero esentati dal pagamento dei contributi Inam, Inail e 
Inps e di qualsiasi altra natura che verrebbero assunti dallo Stato. Si 
tenta in questo modo, affermano i presentatori della legge, di rimuovere 
preconcetti e ostilità. 

Prorogati progetti per l'occupazione giovanile 
in provincia di Belluno 

Sono' 74 i progetti speciali avviati dagli Enti locali veneti in base alla 
legge, sull 'occupazione giovanile per i quali il consiglio regionale ha 
approvato la prosecuzione. Si tratta di iniziative attuate da 47 Comuni, 
dalla pn;lVinéiadi Venezia e dalla Comunità Montana del Brenta. Vi so
no impegnati 451 giovani , i cui contratti di assunzione sono stati proro
gati per un tempo pari alla metà di quello originario e trasformati in . 
·«formazione e lavoro», in modo da facilitare il loro definitivo inseri
mento nei sistema produttivo. Per la realizzazione dei programmi sono 
stati destinati ora un miliardo 77 4 milioni. La d<;!liberazione consiliare è 
ora all'esame del· comitato minis,teriale per la programmazione econo
mica. 

Nel bellunese. sono interessati al provvedimento 14 giovani per un 
progetto di gestione del territorio presentato dal comune di Feltre della 
durata di 4 mesi . 

Il consiglio regionale 
ha approvato provve
dimenti che riguarda
no il turismo, l'artigia
nato, le manifestazio
ni fieristiche e le stra
de provinciali. 

La classificazione attuale degli 
alberghi è stata prorogata per altri 
due anni. Si tratta di un passo -
ha sottolineato il relatore democri
stiano Nichele - in attesa che 
venga chiarita la vertenza sorta tra 
le regioni ed il Governo nazionale, 
proprio su questa materia: emble
matico il caso della regione Puglia 
la cui legge sulla classificazione 
alberghiera impugnata dal Go
verno davanti alla Corte Costitu
zionale. Se su questo argomento 
tutti si sono trovati d'accordo, più 
contrastata invece è stata l'appro
vazione del piano per la promozio
ne del turismo nel Veneto . per il 
1980, preparato dall'assessore 
Gambaro. Le iniziative da attuarsi 
in Italia ed all'estero impegneran
no un miliardo. Hanno votato a fa
vore la Democrazia Cristiana, il 
partito soci alita e quello Repubbli
cano, mentre il partito comunista 
ha espresso parere contrario, la
mentando l'eccessiva discrezionali
tà concessa alla Giunta nella Ge
stione del piano. 

E' passato anche il disegno di 
legge di iniziativa della Giunta Re
gionale per favorire l'associazioni
smo tra le imprese artigiane. 
Complessivamente ha spiegato il 
relatore Molinari (DC) vengono 
messi a disposizione 850 milioni ed 
è avviata una complessa azione di 
sostegno e di sviluppo di consorzi 
tra aziende che vogliono operare 
con criteri veramente moderni. So
no previsti contributi per il primo 
avviamento. Per spese di gestione 
in conto capitale, per crediti a bre
ve termine, per la costituzione di 
un fondo regionale di garanzia e 
per la promozione dell'Associazio
nismo in genere. Per ottenere que
sti interventi i consorzi devono 
essere costituiti da almeno cirique 
imprese artigiane. 

L'assemblea ha anche riappro
vato, dopo la relazione del Gonsi
gliere socialista De Nicola, la legge 
sulla disciplina delle manifestazio
ni fieristiche e per le iniziative re
gionali di promozione che aveva 
votato nel novembre scorso, acco
gliendo'le osservazioni del governo 
centrale. Un provvedimento per le 
strade provinciali, la cui classifica
zione e manutenzione era regolata 
da una legge dello Stato, rivelatasi 
inadeguata, consentirà per il futu
ro alle amministrazioni provinciali 
di intervenire con maggiore effica
cia. La Regione vi contribuirà più 
massicciamente, come ha dette;> il 
consigliere Dal Sasso (DC), e prov
vederà anche alla classificazione di 
'questa rete viaria minore . 

Messo a punto un 
p.rogramma fine 

ligislatura ' 

La seconda legislatura regionale' 
sta per concludersi. L'appunta
'mento èon le urne è ormai prossi.-
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mo, tra maggio e giugno, ma resta
no i problemi immediati, gli ultimi 
adempimenti, le decisioni non 
rinviabili. 

Per questo l'ufficio di presidenza 
del consiglio regionale riunito per 
iniziativa del presidente Bruno 
Marchetti , ha esaminato l'elenco 
delle leggi in discussione o in corso 
di p(esentazione, che il governo 
veneto ritiene necessario far 
approvare prima delle consultazio
ni. Il programma di fine legiSlatura 
è stato illustrato dal vice presidente 
della Giunta, Marino Cortese, che 
ha anche dato alcune indicazioni 
di priorità. Tra le molte leggi che 
verranno approvate, presumi
bilmente prima di Pasqua, a segna
lare quelle per i centri storici, per il 
trattamento dei rifiuti solidi, per la 
costruzione di fognature e acque
dotti , per il finanziamento di opere 
pubbliche dei comuni , delle comu
nità montane e dei loro consorzi , il 
testo unico in materia di trasporti , 
il rifinanzimaento della legge a fa
vore degli insediamenti artigiani in 
aree attrezzate, numerose norme 
del settore della sanità e dell'assi
stenza, il riordino delle funzioni 
già svolte dalle opere universitarie, 
la legge quadro che integra prece
denti interventi nel settore della 
cultura, la promozione di corsi di 
orientamento musicale, i contribu
ti per il finanziameno delle scuole 
materne, l'istituzione dell'albo del
le Pro Loco, le modifiche alla legge 
per la protezione e tutela della fau
na e per la disciplina della caccia. 

Oltre 87 miliardi di 
crediti alle aziende 
artigiane venete 
nel 1979 

Quasi sei mila operazioni di cre
dito artigiano ammesse a contribu
ti statali e regionali , per un 
ammontare complessivo di 87 mi
liardi e mezzo, che hanno permes
so di finanziare la costruzione di 
nuovi laboratori e l'acquisto di 
attrezzature. più moderne. E' que
sto il bilancio del 1979 del comita
to tecnico regionale dell'arti
giancassa, riunitosi a Mestre per la 
prima seduta dell 'anno, sotto la 
presidenza del! 'assessore veneto 

. all 'economia e al lavoro, Luciano 
Righi. 

L'assessore ha colto l'occasione 
per far un bilancio degli ultimi do
dici mesi. Le domande pervenute 
- ha detto - sono state 7 mila 
200, per circa 115 miliardi. «C'è 
quindi un'insufficiente risposta in 
termini quantitativi alle richieste di 
finanziamento , le quali - ha sot
tolineato - dimostrano la necessi
tà di sostenere il processo di raf
forzamento dell'impresa artigiana 
e Furgenza di far fronte alle esi
genze di ristrutturazione presenti 
anche in questo settore». 

Se non ci sarà un adeguamento 
- ha aggiunto - anche la deci
Sione del Comitato Interministeria
le per il Credito e il Risparmio di 
alzare a 60 milioni ii limite di Fido 

. concedi bile per ogni operazione 
rischia di non risolvere il proble
ma, ma anzi di complicarlo». Da 
qui nasce l'esigenza di program
mare e rendere tempestiva l' 
assegnazione dei contributi fi
nanziari, per scongiurare il blocco 
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operativo dell'artigiancassa a livel
lo nazionale e regionale». 

Queste considerazioni sono state 
condivise anche dal Comitato che 
ha incaricato l'assessore di solleci
tare il governo e il Parlamento 
perchè adotti al più presto i prov
vedimenti che si rendono oggi 
assolutamente necessari . Per favo
rire comunque la possibilità di 
accedere al credito da parte delle 
aziende artigiane, il comitato ha 
inoltre espresso parere positivo per 
tutte le operazioni fino al 13 no
vembre scorso. 

«Le novità più importanti però 
introdotte dalla nostra proposta -
aggiunge Righi - riguardano l' 
aspetto istituzionale. Non si tratta, 
in altre parole, di un semplice 
provvedimento finanziario , ma di 
una vera e propria legge quadro 
per il settore, in armonia con le più 
recenti disposizioni statali». 
Vengono infatti definite le caratte
ristiche che i Consorzi-Fidi devono 
possedere per poter concorrere alle 
sovvenzioni regionali . Anzitutto, il 
fondo rischi presso i vari istituti di 
credito dovrà avere un ammontare 
complessivo minimo di 30 milioni . 

Lo statuto dei consorzi dovrà poi 
indicare esplicitamente che lo sco
po sociale riguarda la concessione 
di garanzie a favore dei soci; dovrà 
prevedere l'obbligo della compila- . 
zione del bilancio e del conto pro
fitti e perdite e specificare inoltre 
chel'eventuale adesione al 
consorzio di imprese maggiori ha 
esclusivamente carattere di solida
rietà», senza quindi il diritto dell' 
assistenza da parte del consorzio. 

Avviato dalla Regione 
il censimento 
delle terre incolte 

E' iniziato il censimento delle 
terre incolte o non sufficiente
mente coltivate del Veneto. Si trat
ta di uno degli otto progetti avviati 
dalla Regione in base alla legge 
sull'occupazione giovanile e nel 
quale sono impiegati un centinaio 
di giovani. Individuare e cataloga
re i terreni trascurati non è tuttavia ' 
un compito facile: occorre infatti 
tener conto di numerosi fattori , co
me il tipo di terreno, la coltura, il 
tipo di proprietà, gli aspetti 
ambientali e naturali, la eventuale 
mancanza di acqua e il gravame di 
qualche uso civico. D'altra parte; è 
una delle prime indagini di questo 
genere e si procede ancora in ma
niera piuttosto empirica. 

Per preparare adeguatamente 
coloro che si sono impegnati in 
questa attività, la giunta veneta ha 
organizzato degli appositi incontri 
ed ha realizzato una pubblicazione, 
a cura di G. Franceschetti e D. Pet
tenella, che contiene dettagliate 
istruzioni per l'attuazione del 
censimento. Si presu me che i dati 
complessivi possano essere dispo
nibili entro il maggio del 1980. A 
partire dal 15· maggio , in ogni ca
so, inizierà l'elaborazione delle 

. informazioni raccolte nelle pro
vince dove il fenomeno è meno 
esteso. La stesura del rapporto fi
nale è prevista per il prossimo ago
sto. 
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Turismo: approvato il 
programma '80 di ini

ziative promozionali 

Il turista è diventato un cliente 
difficile: il denaro che ha a disposi
zione vuole impiegarlo nel modo 
migliore con perfetta conoscenza 
di ciò che lo attende. Occorre allo
ra presentargli l'offerta in maniera 
adeguata per consentire delle scelte 
corrispondenti alle attese. Il Vene
to quest'anno impegnerà un mi
liardo in attività di promozione e 
di valorizzazione, per presentare 
cioè i suoi aspetti migliori , le sue 
più suggestive caratteristiche, i 
motivi , insomma, per cui venire 
nel Veneto è un affare .. «Negli anni 
passati - dice l'assessore regiona
le al turismo, Giancarlo Gambaro 
- i nostri programmi hanno dato 
risultati molto lusinghieri . Nel 
1979, ad esempio, le presenze d,egli 
ospiti stranieri sono aumentate del 
13 %. Per il 1980 abbiamo pre
sentato un intenso piano di mani
festaziòni e ' di iniziative, ' che ha 
ottenuto l'approvazione del Consi
glio Veneto». 

Della somma stanziata, 365 mi
l ioni saranno impiegati in iniziati
ve all'estero, altrettanti in Italia, 
145 per l'edizione di pubblicazioni 
e l'acquisto di attrezzature, 105 per 
l'assistenza agli operatori turistici 
stranieri, il restò è stato accantona
to per affrontare i problemi che 
potranno presentarsi improvvisa
mente e con carattere d'urgenza. 
«Nel mettere a punto il nostro pro
getto - aggiunge Gambaro - te
nuto presente l'andamento della 
domanda, che ha visto un costante 
aumento di stranieri da tutti i paesi 
tranne che dall'America del Nord, 
e un lieve calo, circa il 3 % dagli 
Italiani. Per recuperare questa fetta 
del mercato interno, abbiamo do
vuto rinunciare a qualche iniziati
va oltre confine». 

La parte internazionale è la più 
ricca. Particolarmente importanti 
le iniziative nella Germania Fede
ralé: i tedeschi, del resto; sono i no
stri migliori clienti e rappresentano 
ormai la metà dei turisti che 
giungono nel Veneto. Per questo 
la regione parteciperà nella prima 
quindicina di agosto ad Hannover, 
alla «Altstadtfest», una tradiziona
le manifestazione folcloristica che 
richiama sempre un folto pubbli
co. A questo appuntamento il Ve
neto parteciperà assieme al Friuli
Venezia Giulia. Saranno organiz
zati incontri con gli operatori turi
stici e verrà diffuso materiale pub
blicitario. E' previsto anche l'alle
stimento di uno stand con prodotti 
tipici e l'organizzazione di simpo
sio medico sul termalismo euga
neo. A Brema~ a fine agosto, sarà 
allestita una mostra sul Palladio e 
funzionerà una trattoria Veneta. 

La Regione è presente in questi 
giorni, alla borsa internazionale 
del turismo di Vienna. Altre inizia
tive si svolgeranno in occasione di 
una tourneé dell 'arena di Verona, 
ad ottobre. Il Veneto sarà in agosto 
a Zwolle, nell 'Olanda settentriona
le, all 'incontro tra 41 città marina
re della lega anseatica, un'alleanza 
commerciale e militare che si svi
luppò nel Nord Europa proprio 
mentre Venezia consolidava il pro
prio predominio nel Mediterraneo. 
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A questo avvenimento saranno 
presenti la Radio , la stampa e la te
levisione di quattro paesi. «Sarà 
un'occasione unica - commenta 
Gambaro - che ci consentirà di 
presentare la vacanza al mare e il 
viaggio a Venezia al pubblico 
olandese, che occupa il terzo posto 
nella graduatoria degli arrivi di 
ospiti stranieri nella nostra Regio
ne». 

Per la Gran Bretagna e per la 
Francia sono previste iniziative in 
un certo senso minori, con 
incontri, mostre di pittura, una set
timana gastronomica e la parteci
pazione alla Fiera di Lione. In 
Svizzera, la Regione interverrà al 
salone del turismo. Per il mercato 
Elvetico si punta soprattutto all ' 
istituzione di un collegamento ae
reo diretto, anche in periodo 
invernale, tra Zurigo e Venezia. 

Bruxelles, in Belgio, sarà allesti
to uno stand al salone delle va
canze, in calendario dal 22 al 30 
marzo . Iniziative analoghe si 
svolgeranno nella seconda metà di 
aprile in Danimarca, ad Alborg, e 
in Svezia, a Stoccolma. Infine, a 
Montreal , in Canada, sarà pre
sentata la mostra «Venice resto
red». Nessuna manifestazione spe
cifica è prevista invece per gli Stati 
Uniti, dove la possibilità di ' rag
giungere risultati apprezzabili 
richiederebbe investimenti massic
ci. 

Nasce una nuova 
rivista: · 
«Turismo Veneto» 

«Turismo Veneto» è la testata di 
un nuovo mensile che esce nelle 
edicole proprio in questi giorni , a 
cura dell'unione regionale degli 
albergatori e con il patrocinio della 
giunta regionale. L'iniziativa, uni
ca nel suo genere in Italia, è stata 
tenuta a battesimo a Venezia, nei 
saloni del Gritti, nel corso di un 
incontro con i giornalisti. Sono 
intervenuti, tra gli altri, l'assessore 
. regionale al turismo Giancarlo 
Gambaro, il sottosegretario Co
stante Degan, il presidente degli 
albergatori veneti Benito Chiappa, 
e il neodirettore della pubblicazio
ne Pierluigi Violin . 

Il Veneto, la Regione italiana 
che sta al vertice nel settore turisti
co, dispone dunque di una nuova 
voce, di un nuovo mezzo ' di 
informazione, di divulgazione e di 
dibattito . Una tribuna - come ha 
sottolineato Chiappa - a disposi
zione non solo degli addetti ai la
vori e al servizio degli ospiti, ma 
anche uno strumento per affronta
re e discutere i problemi che il turi
smo veneto degli anni ottanta è 
chiamato a risolvere per consolida
re ancor più il suo ruolo. 

Le risorse naturali e le attrezza
ture ricettive della Regione, l' 
impegno degli imprenditori e degli 
amministratori hanno dato al Ve
neto un indiscusso primato. E' 
giunta quindi quanto mai opportu
na l'idea di dare vira ad una rivista 
- ha messo in risalto Gambara
come strumento di produzione e di 
qualificazione, portavoce di tutti i 
punti di vista sui temi di interesse 
comune, anche per esaminare gli 
indirizzi, le linee di politica turisti
ca ed i provvedimenti dei re
sponsabili dell 'amministrazione re-

gionale e subregionale. Le questio
ni sul tappeto, del resto, non 
mancano: la riforma della struttu
ra subregionale turistica, la classi
ficazione, ·il vincolo alberghiero, la 
normativa sulle professionalità tu
ristiche, l'utilizzazione delle aree 
demaniali del litorale. 

Gambaro ha colto infine l'occa
sione per informare che il consi
glio dei ministri ha all'esame i di
segni di legge per il turismo. Sono 
provvedimenti - ha detto - che 
il Veneto ha più volte auspicato e 
sollecitato e che permetteranno di 
dare ulteriore impulso ad un setto
re produttivo che rappresenta uri 
elemento essenziale dell'economia 
nazionale. 

Entra in vigore 
nel Veneto 
una legge 
per il turismo sociale 

Nuove iniziative nel settore del 
turismo sociale saranno realizzate 
con il contributo della Regione, il 
Governo ha infatti posto il visto ad 
una legge veneta che stanzia 
contributi per attività in zone con 
scarsa concentrazione di strutture 
turistiche, per iniziative promozio
nali come soggiorni di vacanza, gi
te, viaggi e manifestazioni rivolte 
al turismo di massa e per la prepa
razione e l'aggiornamento di ani
matori e guide. 

Per il 1979 sono stati messi a d~ 
sposizione 150 milioni'; per i pros
simi anni lo stanziamento sarà de
terminato con la legge di bilancio. 

«Si tratta di un provvedimento 
- dice fassessore regionale al tu
rismo, Giancarlo Gambaro ~ che 
intende favorire ·Ia possibilità per 
tutti i cittadini, ma soprattutto i 
giovani, i lavoratori e gli anziani, 
di usufruire di idonei servizi turi
stici. Ormai, l'impiego del tempo li
bero è diventato un fenomeno di 
massa, che va risolto con iniziative 
rivolte soprattutto a coloro che 
non dispongono di redditi elevati. 
Per questo, la Regione ha messo a 
punto il progetto di legge che ora 
entra in vigore e che favorisce, tra 
l'altro , il pluralismo delle strutture, 
e l'associazionismo. 

Ci rendiamo conto che la som
ma stanziata per quest'anno è infe
riore alle finalità e alle esigenze che 
le nuove disposizioni si propongo
no. Speriamo che per il futuro il 
problema possa ricevere una più 
attenta considerazione, in relazio
ne anche alle maggiori risorse che 
si renderanno disponibili». 

I contributi regionali saranno 
assegnati a Enti pubblici, soprat
tutto comuni e comunità montane, 
ad associazioni che esercitano il tu
rismo sociale senza scopo di lucro 
e a cooperative di utenti, le sov
venzioni copriranno fino alla metà 
della spesa ammissibile, con un 
massimo di 15 milioni per gli orga
nismi pubblici e IO per gli altri . Gli 
interventi saranno realizzati sulla 
base di un programma annuale da 
presentare entro il 30 novembre di 
ogni anno e che dovrà essere 
approvato dal consiglio. Per gli 
esercizi finanziari 1979 e 1980 le 
domande per la concessione delle 
sovvenzioni dovranno essere pre
sentate entro 40 giorni dall'entrata 
in vigore della legge. 

Accolta la proposta 
della Comunità Montana 
dell' Alpago 
per i lavoti in malga 

Il Consiglio regionale ha accolto 
la richiesta della Comunità Monta
na dell'Alpago di variare la desti
nazione di un finanziamento a fa
vore di una malga di (;hies d'Alpa
go. 

Nell'estate scorsa alla Comunità 
Montana erano stati assegnati 7 
milioni e mezzo, pari al 75 per 
cento della spesa ritenuta ammissi
bile, per il ripristino di una vasca 
di presa e la costruzione della 
condotta idrica della malga «Cate». 
Nel periodo intercorso per l'esple
tamento dell'iter burocratico della 
pratica, però il ripristino della va
sca di presa era stato eseguito dai 
diretti interessati a causa dell'indef- . 
feribilità dell 'opera. La Comunità 
Montana ha chiesto perciò di poter 
utilizzare il contributo per la posa 
in opera di un nuovo tronco di 
condotta idrica, sempre a beneficio 
della stessa malga. Proposta che ha 
ottenuto il parere favorevole della 
regionale. 

Approvati 
dalla commissione 
tecnica regionale 
alcuni progetti 
per la costruzione 
di opere pubbliche 
nel bellunese 

La commIssIone tecnica regio-
. naie, presieduta dall'assessore ai 
lavori pubblici e all'urbanistica, 
Mario Ulliana, ha approvato nu
merosi progetti presentati dai Co
muni e dagli Enti locali del Vene
to. 

Tra le opere pubbliche della pro
vincia di Belluno la rete fognaria e 
i relativi impianti di depurazione di 
Ponte nelle Alpi , che comporteran
no una spesa di due miliardi e 200 
milioni, hanno ottenuto voto favo
revole con prescrizioni. Nulla Osta 
anche per la costruzione di alcuni 
impianti elettrici nell'ospedale civi
le di Belluno e per alcune opere di 
finitura dei piani nell 'ospedale civi
le di Feltre. E' stata infine approva
ta la domanda avanzata dal Comu
ne di Comelico Superiore per la 
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concessione di una piccola deriva
zione ad uso potabile dalla 
sorgente Fontanelle. 

I risultati 
della commissione 
regionale 
per la lotta 
all'epatite virale 

Nel Veneto l'inflazione da virus 
dell'patite virale è endemica: prati
camente tutti gli adulti al di fuori 
dei 35- 40 anni hanno anticorpi, il 
che significa che hanno già avuto il 
male anche se non ricordano di 
aver sofferto di «epatite». E' 
quanto emerge dai primi risultati 
di un'indagine campione in «popo
lazione aperta» su soggetti che non 
presentavano disturbi epatici, 
condotta dalla commissione per la 
lotta contro l'epatite virale, istituita 
dalla Regione e presieduta ' dall ' 
assessore veneto alla sanità, 
Giambattista M elotto. 

Non c'è tuttavia 'da allarmarsi il 
virus A dà solitamente una malat
tia così lieve da non essere neppure 
notata e insorge soprattutto in gio
vane età, comunque prima dei 20 
anni . Più preoccupante invece la 
situazione per quanto riguarda i 
virus dell'epatite di tipo B, che cau
sa danni più gravi che possono de
generare' in epatiti Croniche e cir
rosi. Secondo i dati raCCÒlti, 
risulta che ne è affetto il 21 per 
cento ' della popolazione veneta. 
Nella maggior parte dei casi però si 
tratta di individui che hanno supe
rato l'infezione e ne sono comple
tamente guariti . Ma un certo mi
mero di persone (circa il 5 per 
cento) ha nel sangue i «segni» della 
presenza del virus, anche se non 
avverte per il momento alcun di
sturbo. Proprio questi individui 
andrebbero identificati per verifi
care se e in quale misura vanno 
incontro al rischio di malattie del 
fegato e per interrompere la cosid
detta «catena epidemiologica». 

Le ricerche condotte dalla com
missione, che saranno prossima
mente pubblicate, hanno suscitato 
vivo interesse nell'ambiente medi
co scientifico. Si tratta infatti del 
primo esempio in Italia di studi di 
questo genere su scilla regionale. 
Le informazioni ricavate costitui-. 
scono inoltre la premessa per una 
concreta ed afficace opera di pre
venzione. 

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

EftIIIIE EDILE MARalADA 1.a.S. 
CERAMICHE - MOQUETTES 

~ 
32030 BRIBANO (Belluno) . Pluza Martiri 
SALA MOSTRA · UFFICIO · Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO · Via Feltre - Tel . 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita all'ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimento e rivestimento delle mig-liori marche. 

I 

I: 
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DIARIU ACURA 
01 CRISTINA DADI E' TRAMET 

Amici el nemici dell'.orto 
Osservare e 

capire la terra 
per guarirla 

In ogni paese del mondo, all' 
approssimarsi della privamera, ri
nasce in molti il desiderio e la gioia 
di coltivare l'orto. Davanti o a lato 
di quasi ogni casa bellunese è so
vrana questa palestra del tempo li
bero. Se i bellunesi emigrano, si 
portano appresso ovunque questa 
passione e i risultati si vedono poi 
sul giornale, con foto di zucche gi
gantesche o di bellissimi fagioli, 
originari di Lamon, ma prodotti in 
terra di emigrazione; orgoglio dei 
loro coltivatori. 

Per la maggioranza, l'orto di
venta una necessità fisico-psicolo
gica. Come si dice: «Mi faccio un 
caffè o mi fumo una sigaretta», co
sì si può dire «vado a vedere se il 

Pecore all'alpeggio sugli irti pendii verso la Marmolada (Foto Giuseppe 
Ghedlna). 

prezzemolo si decide a spuntare o . Un amico veramente antipatico 
vado a cogliere i fiori freschi degli da combattere per esempio è il gril
zucchini». Se infatti l'orto ci fà ri- lo talpa. Esso rosicchia le radiçi 
sparmiare il denaro e la fatica di delle piante, lasciandole quindi ca
andare a comprare la verdura, dere al suolo senza vita. Ho sco
forse la distensione e la serenità perto che questi insettacci si anni
che esso procura a chi lo coltiva . dano volentieri in cumuli di rifiuti 
non ha prezzo in tempi così carichi 'vegetali o animali che per comodi
di tensione. Lo sanno bene gli ope- tà o pigrizia allestiamo attorno all' 
rai, che appena rientrano dalle fab- orto. Cqnsiderando che un nido 
briche corrono a .controllare il gra- può contenere dalle 300 alle 400 
do di maturazione dei <doro» po- uova e che un insetto è pienamente 
modori, lo sanno bene gli impiega- sviluppato solo dopo quattro anni, 
ti che; appena smesso 'l'abito 'so-- si può compr:endere quale pericolo 
brio; con le gambe un po' indo- possa rappresentare per il nostro 
lenzite cominciano subito , a orticello. Saperlo, quindi, può esse
sarchiare, rincalzare e zappettare là re già una prevenzione. Un cono-
dove occorre. scente ha ideato però anche un si- ' 
" Ma se l'orto è pieno di amici sa- stema indolore per l'orto per cattu-

por.iti e multicolori, è altrettaritorare i grillotalpa: interrare a lato 
pieno di nemici fastidiosi e inva- ,delle aiuole un vaso da fiori vuoto, ' 
denti. Non c'è rosa senza spina dove gli insetti cascano. Se però gli 
insomma, altrimenti sarebbe trop- uccelli o i gatti li scoprono prima 
po facile. --Mi confidava per di voi, non le troverete prigionieri! 
esempib una affezionata lettrice, Sui pidocchi dei fagioli ci vor
chiedendomi naturalmente un rebbe un articolo intero, eppure ... 
consiglio, di faticare a far attecchi- l'anno scorso per esempio mi rifiu
re il sedano e a far cescere le rape tai di irrorare qualsiasi antiparassi
gialle, quelle che servono per i cas- tario. Pazienza , mi dissi, verrà 
Sunziei, perchè grossi lombrichi ti- quel che verrà. Invece, quando il 
rano pian piano sotto terra le tempo da umido si rimise al caldo 
piantine. Ho riflettuto un po' ed ho secco, le piante ripresero a crescere 
realizzato che i lombrichi sono così vigorose e senza pidocchi, produ
numerosi e grossi perchè la terra cendo una quantità insperata di 
forse è anche troppo concimata e deliziosi fagiolini verdi! Chi si la
così voraci perchè ... data la mole, menta ' di avete nell'orto quei 
hanno fame! Proviamo ad vermetti giallastri, che poi si chia
accontentarli; almeno finchè le esi- mano anguillule, faccia a meno di 
li piantine del sedano attecchisco- lavorare la terra bagnata o umida, 
no e le rape prendono vigore tanto anche se a volte è comodo. 
da difendersi da sole, mettendo Per la salute e il sapore dei po
attorno ad esse qualche filo d'erba, modori , è buona norma seminare 
magari falciato attorno all'orto. sotto di essi, dopo che sono stati 
Provi ad osservare, gentile lettrice rincalzati , del prezzemolo o del 
se i lombrichi tireranno sotto terra crescione. Queste verdure dane ra
quelli, a meno che non siano di gu- dici minime tengono sempre 
sti troppo delicati! ombreggiato il tE:rreno e danno 

Questi ultimi anni , da quando davvero più sapore ai pomodori . A 
almeno l'agricoltura si è sviluppata proposito di questa consociazione 
quasi industrialmente, vi è un uso di piante, essa è una cosa che il ter
'indiscriminato di concimi chimici . reno da orto ama. Alternare cioè 
Si chiamano così sia i fertilizzanti file di ortaggi , per esempio: carote 
sia i veleni. E' stato dimostrato pe- con cipolle, piselli con carote, aglio 
rò che ogni anno il quantitativo di con sedano , con cavolfiori, 
concime deve aumentare perchè la alternanze derivanti dalle «simpa
terra risponda ancora con i suoi tie» che questi ortaggi hanno tra di 
prodotti . Invece di drogarla, a mio loro , come nelle nostre zone è ben 
parere la terra va studiata e capita nota quella tra fagioli e grano
per poterla guarire. Sembra un di- )turco. A vendo ogni ortaggio un 
scorso un po' romantico, ma se / appetito e un'esigenza diversi , 

,pensiamo che poi quelle verdure ' alternandoli il terreno invece che 
mezze avvelenate fin iscono nel noJ impoverito viene arricchito e le vi-
stra stomaco ... sai che romantici- cinanze per «simpatie» hanno lo 
smo? scopo di allontanare i parassiti . 

U n'amica si lamentava di racco
gliere carote sempre più scadenti e 
piccole e in genere di flon avere bei . 
raccolti. Ne capii il perchè soltanto 
la primavera successiva a questo 
sfogo dispiaciuto, quando notai e 
feci notare che essa preparava l' 
orto e lo seminava tale e 'quale 
ogni anno, con ogni verdura al po
sto dell'anno precedente. Non so
no lE: verdure che si affezionano al 
loro posto ... siamo noi che ci abi
tuiamo a dividere l'orto in 
scomparti, q~i sempre i- piselli, là 
sempre le cipolle. :. 

Così facendo la terra si stanca, 
letteralmente si esaurisce. La rota
zione degli ortaggi ha la sua bella 
importanza e per meglio riuscire, 
preparare con' carta e matita uno 
schema dell'orto con le varie semi
ne ' da eseguire non è una cattiva 
idea. Se, come capita non di rado, 
la terra non risponde, cioè non 
vuole produrre quello che noi vor
remmo (per esempio non è terra da;:, 
patate o da fagioli è inutile insiste
re. 

A vere il coraggio di riposar la, 
arricchendola con trifoglio è la mi
glior cosa. 

Dieder Antoniazzi, in costume 
indiano, assieme al fratellino 
Stefano inviano tanti saluti a 
cari bacioni ai nonni in Belgio. 

C'ON\lEGNO' A BELLUNO 'DELLA COLDIRETTI 

Montagna ed emigrazione 
Se ne è ampiamente parlato, a 

Belluno, un paio di giorni fa, in un 
ben riuscito convegno indetto dalle 
Coldiretti delle Tre Venezie, che 
puntano i rispettivi sforzi sulla ne
cessità di ricuperare il nostro 
ambiente all 'agricoltura. Adesioni 
notevoli, tanti agricoltori e ogni 
piega della vasta problematica 
silvo-agro-pastorale ne è venuta 
fuori, con una realtà di sempre, da 
sempre trascurata dal potere 
centrale, ed oggi in fase di ango
scioso disastro. Vivere in 
montagna è di per sè una condizio
ne di svantaggio, salvo qualche 
isola, privilegiata ove il turismo ed 
il costume della gente, ha avuto ra
gione del proprio avvenire, pro
grammandolo a misura d'uomo e 
di risorse. ma sono piccole sacche 
di benessere, in un mondo corru
gato e difficile mentre l'abbandono 
sta diventando vera e propria fuga. 
La questione è soltanto di carattere 
economico, in quanto implica ri
percussoni sociali di grande peso, 
mentre se quassù si cedono le 
armi, il degrado aumenta e 1(" 
conseguenze rimbalzano a valle. 
Che fare dunque per arginare que- , 
sto fenomeno? E' \.'interrogativo 
che i coltivatori diretti delle tre re
gioni venete, si sono poste, po
nendolo come punto focale, nel 
convegno di Belluno. Da noi, nelle 
lande depressionarie delle Alpi ve
liete, la vita 'agr.este e pastor.ale è 
sempre stata magra,' faticosa e 
senza prospettive. Una esistenza al 
limite della';.sopportazione e della 
sussistenza; tant'è, che la massa de
gli emigranti è diventata tale, in 
conseguenza.di un futuro .impossi
bile. Andarsene, era un destino 
segnato per chi nasceva in 
montagna ma mentre per Trenti
no-Alto Adige e Friuli, si sono pre
si provvedimenti con statuti spe
ciali, autonomie dallo Stato farcite 
con esagerata prodigalità di soldi, 
per i bellunesi, l'unica soluzione 
èfimasta quella, la solita, di
sperdersi in ogni parte, fare i bravi 
e offrire il massimo onore alla ter
ra d'origine. 

Per questo e per le centinaia di 
riferimenti concreti, abbiamo tro
vato interessante 'il dibattito e ci 
siamo sentiti grati alla coltivatori 
diretti, per aver fatto il punto, su 
uno stato di crisi che va lenta-

Ti interes .. 

mente portandoci ad un coma irre
versi bile , Già Trentini e Bolzanini 
per voce dei propri qualificati rap
presentanti, hanno ribadito con 
enfasi le note dolenti dello stato in 
cui languè questa attività tradizio
nale, lamentando ancora carenza 
di mezzi. Hanno richiamato viep
più l'attenzione del potere centrale 
sulle enormi responsabilità che 
incombono quando non si pensa o 
si provvede insufficientemente alle 
esigenze della vita in montagna, I, 
loro, interventi, accompaganti dalle 
relazioni dei fratelli friuliani, sono 
state lucide esaurienti e impietose 
denunce. Ma che dire e che 
confronti fare, con questi nostri vi
cini privilegiati , benedetti da Dio e 
dal Governo con mezzi enormi, 
con leggi speciali, che pensare sulla 
diversità di trattamento, quando si 
viene a sapere che oltre ai soldi, e 
tanti così brevi mani, che acchiap
pano perchè più decisi, riescono 
anche a farsi dare energia elettrica 
in natura, tanta, preziosa, anzichè 
quei quattro vergognosi sovraca
noni, ulteriore oltraggio alla nostra 
povertà e dabbenaggine, indenniz
zi fermi tra l'altro al valore del 
1953. 

Sono amare riflessioni che uno 
spettatore bellunese coglie, fa sue e 
non disdegna di sottolineare 
accompagnadole con un forte cari~ 
ca di di:ìgusto e di risentimento 
verso questa forma, d'ingiutizia se
colare, che fa dellligentebeUunese, 
una torma di fanta~rrii~ifl~perpetuo 
movimento. ';,: ', ': ' . '., ' 

A Trento però, a Bolzano, nel 
Friuli , non si emigra più per fQrza, 
Queste terre che comunque amia
mo alla pari della nostra, perchè 
sempre di montagna si tratta, e di 
gente come noi, queste terre, non 
partoriscono da un pezzo emi
granti, richiamano anzi forze lavo
ro da fuori , Per noi, rimane la via 
pressochè dell'esilio e non pa
rtarne, magari fino alla noia, sa
rebbe un ignobile tradimento. 

SOSTENETE 

~ 

conservare la tua valuta estera 
in una ,località del VenetO? 
La Banca Cattolica del Veneto offre agli italiani all'estero 
la possibilità di depositare in Italia i propri risparmi 
in valuta estera. presso una delle sue 190 filiali distribuite 
nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto, Questo comporta ottimi 
vantaggi finanziari e la massima facilità di operare ovunque 
con questi risparmi. 
Per ottenere 1E1 informazioni necessarie é sufficiente spedire 
questo tagliando: vi scriveremo personalmente, 

--------
l'~oomo I 
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I dii ~lle . Direzione Generale 

eanca C.uolici del Veneto 
dlrerlone cenlrate eSleto · Cenllo TOIfI· 36100 Vicenza I --------

Banca Cattolica del Veneto 
o 
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LUTTO IN'CITTA' 
Mentre andiamo in stampa con il giornale, apprendiamo della 

immatura scomparsa dopo breve malattia del direttore didattico e 
già Sindaco di Belluno dal 1976 e 1979 

Romolo Dal Mas 
nato a Borgo Prà nel marzo 1922 ricopriva attualmente la carica 
di Assessore ai Lavori Pubblici. 

Porgiamo sentite condoglianze alla Famiglia, parenti ' e amici 
dello scomparso. 

LA EATON SpA 
per la propria unità di Belluno: RICERCA 
a) Attrezzista stampi ferri-trancia 
b) Attrezzista stampi materie plastiche 

• per entrambi è richiesta buona conoscenza del disegno 
meccanico e una esperienza specifica di almeno 5 anni . 
Scrivere indicando un recapito telefonico o presentarsi 

direttamente a : 
EA TON SpA - Controls Division - Direzione del perso
nale - 32100 Belluno" via Francesco del Vesco, 2 - Te\. · 
0437/26188. . 

IMPRESA LUCIANO DEON 
COSTRUZIONI EDILI- STRADALI 

BELLUNO - Via Pellegrini 156 
Telefono 0437/27418 

CERCA Escavatorista. PaUsta. Muratori. 
Carpentieri per cantieri Belluno e A/pago. 

.-l 

/' 

O.M .A.S. s.n.c. 
di R. eS. PARISSENTI 

cercasi attrezzisti - fresatori con alcuni anni di espe
rienza. 
Sede PONTE NELLE ALPI - Tel. 0437/62403. 

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

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

ORIZZONTALI 

I) Plurale di pacifico. 
2) Abitanti della Germania. 
3) Parassiti fastidiosi. 
4) Manda raggi e energia luminosa. 
5) Campione olimpionico invernale 

(fondo 50 km . ·1980). 
6) Sottile spada da scherma. 
7) Campione olimpico invernale (sia· 

10m 1980). 
8) Viottoli. 

DIAGONALI. 

A) Esperti nelle malattie dei bambini . 
E) Plu rale di stomaco. 
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BIGLIETTO PER VISITE 
DIONIGI ZAGRIATTI QUARONA 

Anagrammando otterrai i cognomi 
delle quattro sciatr ici italiane classifi· 
catesi nei primi dieci posti dello slalom 

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

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

Indirizzo ................... ..... .... ............ . .............................. .. ....... .... . 

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

pago 24· marzo 1980 

l'a 

~~I Gaburi e le femene" df-Gosalto 
A Gosaldo, fino a trenta-qua

ranta anni fa, il destino di quasi 
tutti i ragazzi era quello di emi, 
grare per impagliare (stopinàr) e 
costruire sedie (stampàr craz). 
Partivano come garzoni in giova
ne età, a undici-dodici anni. A 
casa rimanevano le donne che 
avevano il gravoso compito di 
crescere i piccoli e governare le 
bestie. La stagione dei "conze" 
abbracciava un arco dell'anno 
piuttosto ampio : durava all'incir, 
ca da San Bartolomeo (24 agosto) 
a San Pietro (29 giugno) dell'an
no seguente. Essi generalmente, 
durante la~tagione estiva rincasa
vano per coadiuvare le donne 
durante il cruciale periodo della 
fienagione. A Tiser San Bartolo
meo, patrono della parrocchia, 
era denominato "el Sant dei 
fagòt" . 

Come tutti sanno "i conze" tra 
loro parlavano un gergo per non 
farsi capire dai profani. Uno stu
dio interessante, ma che pochi 
conoscono, sul gergo dei seggiolai 
di Gosaldo venne compiuto alcu
ni decenni fa dal glottologo Ugo 
Pellis che venne di persona a 
Gosaldo per raccogliere notizie di 
'prima mano su questo particolare 
"dialetto crittolalico". In esso, 
tra l'altro, il Pellis scrive lettera
mente :' "Il mio informatore prin
cipale, al quale qui rmnovo i sensi 
della mia gratitudine, è stato il 
parroco di Gosaldo, don Mosè 
Selle, nato a Tiser, frazione del 
comune di Gosaldo. 

E' opinione di don Mosè, il 
quale conosce molto bene la tra
dizione del suo paese, che la culla 
del gergo dei seggiolai sia stata la 
frazione di Tisèr. .Nello stesso 
senso si espressero anche altri 
ch'ebbi occasione di avvicinare. 

Circa l'epoca nella quale sorse 
il gergo, non potei aver dati sicu
ri. Secondo l'opinione corrente lo 
"scambelamènt" dovrebbe risalire 
a circa 150 anni fa o giù di lì. 
Sorse a Tisèr e passò a Don e poi 
a Sagron Mis, oltre il vecchio 
confine". 

A parte l'interessante questio
ne storica sul luogo' e la data di 
nascita dello "sc'abelament", cer
to è che l'attività economica trai
nante di Gosaldo è stata indub
biamente ·per t:1nti e tanti anni il 
mestiere del "careghéta". 

Oggi l'economia nazionale è 
mutata e con essa sono mutati 
anche il modo di vivere ed i lavori 

di Gosaldo, al punto tale ch,e si 
può affermare che il mestiere del 
seggiolaio sta per scomparire in 
quanto non viene più trasmesso. 

Ma è giusto che l'arte dei pochi 
"maestri" che sono ancora pre
senti nelle nostre comunità, arte 
che è stata acquisita con tanto 
ingegno, sudore e tempo, vada 
definitivamente sepolta con la lo
ro morte? Certamente no. 

L'arte è un capitale inestimabi
le che va custodito e trasmesso 
con gelosia, cura e passione so
prattutto là dove l'ambiente è 
povero di risorse naturali. 

Sarebbe veramente deplorevole 
che le nostre comunità dopo esse
re state così abili e intraprendenti 
nel conquistare un'arte, ora sciat
tamente e negligentemente se la 
lasciassero sfuggire in modo irre
parabile. 

Un antico e saggio proverbio 
esistente nella parlata di Golsado 
afferma: "Impara l'arte e métela 
da parte, vegnarà che l'art la 
valarà". 

Questa storia passata hanno 
cercato di- -farla ri.vivere in una 
mascherata, con i tipici costumi 
del tempo, i giovani di Gosaldo, 

GOSALDO - Metà Quaresima. Sulla piazza del paese i "gaburi e le 
femene" rievocano le vicende dei tempi passati. 

DALLA PRIMA PAGINA 
chi ci legge abbiamo assolto il 
compito I). 

Ma, i comuni sono nelle condi· 
zioni di cui sappiamo, i consolati 
.stanno ancora peggio, le associa· 
zioni poggiano tutto su una forza 
organizzativa direttamente pro
porzionale alla buona volontà. 

Bisogna, perciò, rivedere le 
norme dell'AIRE (anagrafe degli 
italiani all'estero, per chi non sa, 
pesse!), ristrutturare i consolati 
anche in riferimento a questo pro
blema, potenziare l'informazione 
dei nostri lavoratori all'estero. 

Ottime proposte che, come 
molte altre, hanno il solo difetto di 
essere ostacolate da vari fattori nel 
loro cammino (leggi: scarsa vo
lontà politica di risolvere i proble· 
mi). 

C'è una proposta interessante 
dei «Vicentini nel mondo»: perchè 
non approfittare del censimènto 
1981 per fare il punto esatto sulla 
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consistenza e la dislocazione del fe
nomenO migratorio , con ' tutte le 
conseguenze utili anche sul piano 
elettorale? 

Ci associamo, nel mentre 
constatiamo che per le elezioni 
amministrative imminenti saremo 
ancora in alto mare. Molti emigrati 
non potranno esercitare il loro di· 
ritto di voto, e se potranno farlo, lo 
dovranno fare venendo in Italia 
con gli inconvenienti del caso. 

Nel frattempo l'imperativo è: 
mantenete il diritto rivolgendovi ai 
comuni di origine e sperate nel 
censimento, potrebbe essere una 
buona occasione per avvi;ire a so
luzione il problema e sapere fi
nalmente l'esatta consistenza del 
fenomeno. 

Oppure dovremo assistere all' 
ennesimo «festival» delle occasioni 
perdute? 

Dino Bridda 
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Magazzino ricambi ,autofficina 
dell'occasione. carrozzeria con 

con stazione diagnosi, automercato 
verniciatura a forno e banco scocca 


