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Mutui-Casa 
per gli emigrati 
con il contributo 
della Regione 

Per i Veneti che lavorano in 
altri paesi e decidono di 
rientrare, sarà più facile acqui
stare, ristrutturare o completare 
la casa. All'unanimità il consi
glio regionale ha approvato un 
disegno di legge presentato dal 
Governo veneto che stanzia 
250 milioni come contributi su
gli interessi per i mutui 
contratti con l'Iele, l'Istituto di 
Credito per i lavoro italiano alI' 
estero. «Il progetto - ricorda l' 
assessore regionale all'emigra
zione, Gilberto BaUistella - è 
nato dalla necessità di rispon
dere ad una esigenza molto sen
tita dai nostri conn(l1:ionali: la 
casa infatti risulta essere uno 
degli obiettivi degli emigranti e 
1'80 per cento delle rimesse se
guono questa via. Abbiamo 
preso quindi contatto con l'Icle, 
che ha prospettato operazioni 
di fmanziamento molto vantag
giose». 
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Nuove generazioni "in Sud..:Aìnerica 

BUENOS AIRES - La Famiglia Bellunese della grande Metropoli Argentina con sede propria a Lascano, sta 
preparando grandi festeggiamenti per la ricorrenza del 30° anniversario della fondazione che sarà ricordato 
nel corso del 1980. Una novità di rilievo è stata segnalata: la nascita di un coro infantile Bellunese diretto 
dalla prOfessoressa di musica Mirta C. Samaria De Donato (circa 30 componenti). La scelta della divisa per i 
piccoli cantori è stata il tipico costume della nostra Provincia. 
Cosi gli amici di Buenos Aires hanno voluto garantire la continuità della presenza Bellunese in quel paese di 
grande Emigrazione. Una valida iniziativa ed un esempio per tante comunità Bellunesi, Venete ed Italiane. 

N(llla foto: una parte del gruppo corale impegnato a rendere onore alla bandiera in occasione di una manife
stazione di carattere Nazionale. 

Servizio sul recente viaggio in Sud America del Direttore De Martin a pago 3 

VIAGGIO 
AGEVOLATO 

IN 
SUD-AMERICA 

L'Assoçiazione Emi
granti Bellunesi nel 
programma dei futuri 
incontri con le Comu
nità Bellunesi nelle va
rie parti del mondo, ha 
deciso di organizzare 
per il prossimo mese di 
novembre un viaggio 
diretto a Buenos Aires 
(Argentina) con la pos
sibilità di raggiungere 
qualsiasi altra località 
del Sud-America. 

1/ viaggio sarà orga
nizzato per dar modo a 
familiari, parenti ed 
amici degli Emigranti 
colà residenti di visita
rli usufruendo delle 
agevolazioni concesse 
al/' Associazione. 

Gli interessati po
tranno sin d'ora notifi
care la propria ade
sione al/'indirizzo del 
giornale. 

In pratica, potranno essere 
concessi mutui fmo al 75 per 
cento del costo dell'acquisto o 
della ristrutturazione, rimbor
sabili in 15 armi, all'interesse 
annuo del 13 per cento a sca
lare, più lo 0,5 per cento sul ca
pitale iniziale come rimborso 
imposte, tasse e spese. L' 
importo ammesso al concorso 
regionale è di 30 milioni e pos
sono usufruire le famiglie che 
non superano un reddito annuo 
di 14 milioni. la sovvenzione 
regionale è progressiva: sarà 
infatti del 6 per cento per i nu
clei familiari con reddito infe
riore agli 8 milioni; del 5 per 
cento fmo a lO milioni del 4 
per cento per redditi superiori. 

tA~;~leONSUL TA~ !DElL.'EMIGRAZIO,NE 

Coloro che richiedono il bene
ficio non dovranno possedere o 
usufruire di altre abitazioni nè 
avere ottenuto l'assegnazione in 
proprietà di alloggi costruiti 
con il contributo · di enti pub
blici. Le richieste andranno 
inviate al presidente del Go
verno veneto entro 180 giorni 
dall'entrata in vigore della 
nuova legge. I termini di pre
sentazione potranno essere ria
perti nel caso le domande non 
utilizzassero . l'intera- somma 
messa a disposizione. Sono 
inoltre stabiliti alcuni criteri per 
la formazione della graduatoria 
di assegnazione, che tengono 
conto anche del numero dei 
componenti il nucleo familiare 
e del periodo di permanenza 
all'estero. 

VENEZIA: Incontro dell'emi
grazione nella Sede Regionale. 
Consultare, sta a significare una 
precisa volontà di procedere, di
scutere, decidere insieme per risol
vere nei limiti del possibile, i tanti 
problemi del momento. 

Così è stato a Venezia, il 22 e 23 
marzo u.s., al convegno della Con
sulta per l'emigrazione ed alla'" 
quale hanno dato il loro prezioso, 
personale contributo di fatica, i 
veri emigranti veneti, arrivati da 
ogni continente ed incaricati di di
scorrere proprio col primo go
verno che li riconosce esseri vi
venti, col governo della loro re
gione, per informarlo direttamente 
su ciò che attendono i nomadi del 
lavoro, per aiutare infine le auto
rità costituite a decidére per il me
glio. 

Per questa tornata amministra
tiva ormai agli sgoccioli, questa 
riunione di Venezia dovrebbe 
essere l'ultima, prima cioè che la 
imminente consultazione elettorale 
vada a rinnovare amministrazioni 

dei comuni, province, comunità e 
regione stessa. 

Ma prima di enucleare sintetica
mente le istanze poste dai bellunesi 
di fuori tutti presenti, anticipiamo 
già alcune impressioni e cioè che 
qualche cosa di nuovo è venuto 
avanti anche se con mille ripensa
menti; si sono avverate certe pro
spettive,-si riscontra miglior dispo
nibiltà di ascolto, ascolto non per 
dovere di circostanza, di momento 
eccezionale o di un consultivo di 
programma, nè tanto meno, per 
calcolo elettorale. Noi bellunesi in 
fatto di emigrazione e dopo un se
colo e mezzo di dispersione forzata 
con conseguenze disastrose di 
emorragia di risorse preziose 
umane ed intellettuali, col degrado 
demografico che assume propor
zioni di frana, abbandono sistema
tico delle montagne, noi, nel mo
mento delle responsabilità morali, 
restiamo fedeli alla nostra linea di 
coscienza, non deflettiamo da una 
critica impiestosa, meditata e one
sta. E la nostra critica non pole-

mica così tanto per distruggere, 
non compiacente questa volta non 
è negativa, non vanifica ciò che è 
stato prodotto dagli sforzi con
giunti di Consulta, Giunta e Consi
glio regionale. Non è tedisoso di
rlo, ma dopo tanto, lunghissimo 
peregrinare nel buio assoluto e di 
rifiuto che il paese italiano ha di
mostrato per i suoi figli lontani, 
noi per il Veneto e col Veneto, 
abbiamo congegnato ben tre leggi, 
le prime, il primo atto di rispetto 
per gli assenti. Forse leggi impre
cise, deboli, timide ma sono state 
fatte e con esse, interventi I in de
naro e con ciò l'anelato riconosci
mento che al mondo ci sono anche 
i veneti emigrati, ai quali emigrati, 
ai quali va, senza riserve il più pro
fondo riconoscimento, il grazie 
immenso per quanto hanno dato 
all'umanità in opere e sentimenti. 

Accanto a queste volontà di 
azione, abbiamo avvertito la ri
messa in moto della legge 21 / l 973 
che assiste i rientri; una iniziativa 
per rivedere la legge 5/1979 sulle 

provvidenze a quanti tornano e 
vogliono avviare attività produt
tive a casa, mentre sta per trovare 
soddisfacente soluzione, la legge 
sulla casa per gli emigranti che 
abbiano intenzione di ristrutturare, 
ampliare, migliorare edifici ad uso 
abitazione, dando fmanziamenti 
fmo a 30 milioni con un tassò di 
assoluto favore del 13,5 per cento, 
cui viene detratto un contributo re
gionale del 6 %, o del 5 %, o del 
4 % , a seconda del reddito che pos
siede lo emigrante. E' la legge 
-ICLE, come detto la regione con
corre pesantemente sugli -interessi 
per 15 anni e data l'importanza di 
questa -innovazione, la medesima 
troverà ampio spazio in altro mo
mento e luogo del giornale. 

Qualcosa è stato fatto, qualcosa 
di valido, il primo avvio di, un 
programma che vedrà altre tappe 
importanti dà perseguire. 

Riferendo ora in sunto la voce 

conto a pago 16 
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Marmolada: si moltiplicanol~ prese di posizione 
Il dibattito sta mettendo sempre più in evidenza la necessità di eliminare le attuali 

discriminazioni tra Belluno e le confinanti provincj~,.~ statuti speciali 

Questo numero, data l'imminenza delle eIe
zioni, si limita a riportare alcune recenti e signifi
cative prese di posizione pubbliche. Altre notizie 
vengono rimandate ai prossimi numeri. A tutt' oggi 
non è pervenuta alcuna comunicazione nè dal 
Ministro Bisaglia nè dal Ministro dell'Interno, nè è 
stato dato seguito all'invito da noi ripetutamente 
sollecitato di un incontro con il dott. Grigolli di 
Trento. 

La Regione Veneto 
entra in causa contro Trento 

La Giunta Veneta, con recente delibera, Sl e 
affiancata all'azione giudiziaria promossa dalla Pro
vincia di Belluno contro la Regione Trentino-Alto 
Adige, la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune 
di Canazei perchè il tribunale di Belluno dichiari 
essere il confine costituito «dalla linea che unisce il 
cippo 12 degli atti confinari del 1778 ed esecutoriali 
del 1 781,jra la Serenissima Repubblica di Venezia e il 
territorio del Principe Vescovo di Bressanone, con il 
cippo Il, di poco sovrastante, e poi ancora con il capo 
termine lO, per poi proseguire in linea retta, tagliando 
il ghiacciaio, fino alla punta Penia». 

" 

Unanime il Comitato Provinciale 
della D.C. Bellunese 

RIAFFERMA con decisione che la parte della Marmolada 
rivendicata dalla Provincia di Trento deve restare bellunese 
come con esattezza recitano le carte geografiche della Re
pubblica Italiana;' 
RIBADISCE che l'intera questione assume dimensioni più 
vaste del puro diritto, dovendosi valutare nel suo complesso 
la situazione generale della Provincia di Belluno, emargi
nata dalle grandi vie di comunicazione stradale e ferrovia
ria, incuneata fra due Regioni a Statuto speciale largamente 
privilegiate dal punto di vista finanziario; 
RIAFFERMA che la sottrazione a Belluno della Marmolada 
provocherebbe negativi contraccolpi sull'intero turismo 
bellunese, fondamentale risorsa di una Provincia economi
camente depressa; 
IMPEGNA il Partito, le altre forze politiche, le forze sociali, 
gli amministratori locali e le pubbliche autorità della Re
gione Veneto a concordare una azione presso il Ministero 
dell'Interno per un esame più approfondito del problema; 
ESORTA ~ popolazioni, dopo tanti sacrifici sofferti per l' 
unità nazionale, alla certezza della giustizia, ma anche alla 
vigilanza sui propri diritti su questo ed altri problemi confi
nari; 
DICHIARA di essere disponibile per qualsiasi confronto co
struttivo con la Provincia di Trento nell'interesse delle po
polazioni montane. 

La Direzione 
Provinciale 
del Fronte 

della Gioventù 
Si è unanimemente espressa 

... «contro la sentenza, data ormai 
per certa, che prevede lo sposta
mento dei confini della Marmolada 
a tutto vantaggio della provincia di 
Trento. 

Rilevando come tale provvedi
mento decisamente antistorico, 
comprometta lo sviluppo turistico 
di tutto l'Agordino, ... ribadisce la 
sua ferma volontà di lottare per i 
reali interessi del bellunese, in 
modo chiaro ed inequivocabile. 

A questo proposito ha predispo
sto una serie di iniziative!! ... 

Il Comitato Provinciale 
della F .1.5.1., 

con 68 società affiliate 
e quasi 5000 iscritti: 
.. .Invita le autorità Pubbliche e 

sportive a prendere posizione 
perchè speculazioni politiche e ma
novre di parte non abbiano a pre
valere sugli interessi dei nostri pa
esi e della nostra gente; ... auspica 
che sia avviato un processo di c;or
diale collaborazione con le vicine 
popolazioni trentine nel campo 
economico, turistico, sportivo, nel' 
reciproco tradizionale rispetto dei 
propri diritti e degli attuali confIni 
territoriali esistenti ... 

Le ~ interrogazioni del sindaco di Rocca :P. 
alPresidenle ~del Consiglio -dei :Ministri 

CON NOI 

Il viaggiare per 
conoscere è vivere» 

Sull·'autoriomia· 
Premesso che nelle dichiarazioni 
programmatiche esposte in Pa
rlamento vi sono numerosi cenni 
ai problemi specifici delle comu
nità organizzate in Regioni a sta
tuto speciale; 

volazioni in ogni settore ed in 
modo particolare in quello del tu
rismo ed altra,quella di Belluno, 
in gravi stasi di rinnovamento 
delle infrastrutture e delle attrez
zature alberghiere e, come non 

bastasse, soggetta alle rivendi
cazioni arbitrarie di una perla del 
proprio patrimonio turistico qual è 
la Marmolada, o se non intenda 
promuovere iniziative legislative 
o di altra natura atte a riequili
brare l'attuale situazione e co
munque a rendere possibile la 
sopravvivenza della laboriosa co
munità Bellunese. 

che il Governo si è detto aperto a 
contributi per una valutazione de
gli ordinamenti statutari da tali 
Regioni in relazione alla attua
zione dell'ordinamento regionale 
generale ed ai mutamenti sociali 
ed economici intervenuti; 

Sulla Marmolada 
che nessun cenno, invece, è 
stato fatto in ordine alla neces
sità di sanare le gravi sperequa
zioni cui sono soggette quelle 
comunità membro di Regioni a 
statuto ordinario che, per collo
cazione geografica, sono 
comprese e compresse fra due 
regioni a statuto speciale; 
l'interrogante chiede di sapere, 
per quanto attiene in particolare 
alla Provincia di Belluno, se vo
lontà del Governo è quella di la
sciare immutata l'attuale situa
zione che vede una provincia, 
quella di Belluno, amministrare 51 
miliardi nel triennio 1979-81 per 
225 mila abitanti contro i 1.892 
miliardi e 683 milioni amministrati 
per lo stesso triennio dalla Pro
vincia di Trento per 550 mila abi
tanti; 
che vede la stessa Provincia di 
Trento, ricca di incentivi e di age-

pag. · 2"-.-maggio .1.9,8.Q 

PREMESSO che nella seduta 
del 7 marzo u.s. la Prima Se
zione del ConsigliO ha espresso 
il parere richiesto dal ~inistro 
dell'Interno sulla nota que
stione relativa ai confini della 
Marmolada; 
che tale parere, com'è ovvio, è 
soggetto a segreto istruttorio; 

TENUTO CONTO 
che 1'8 marzo U.S., il giornale 
trentino «Alto Adige .. riportava 
sia pure con il condizionale 
cautelativo, la notizia che il pa
rerè emesso sarebbe stato fa
vorevole alle tesi trentine; 

CONSIDERATO 
che tale episodio è l' ultimo, e 
certamente il più grave, di una 
serie di indiscrezioni di cui si è 
giovata la parte in causa; 

ATTESA 
la gravità inaudita di una «fuga .. 
di notizie da parte di uno dei 
massimi organi dello Stato e 
considerate la gravi ripercus
sioni che fatti del genere com
portano in termini di credibiltà 
e fiducia nelle istituzioni; 

RILEVATA 
l'assoluta necessità di tranquil
lizzare tutti coloro che in simili 
comportamenti ravvisano 
chiari segni di favoritismo poli
tico; 

L' INTERROGANTE CHIEDE 
di conoscere il parere del Presi
dente del consiglio sull'oppor
tunità di aprire una inchiesta 
per accertare come sia potuta 
avvenire la predetta «fuga di 
notizie .. e, nel caso l' inchiesta 
fosse già stata disposta, di co
noscerne l'esito. 

VIAGGI & TURISMO 

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

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

AEROM AR 
311 00 TREVISO - Galleria Altinia, 20 
Telefono (0422) 44295. 

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni 
turist iche 

qualsiasi destinazione 
desiderate raggiungere ... 
VIAGGIATE CON NOI 

qualsiasi servizio turistico Vi necessiti... 
INTERPELLATECI 

far TRAVEL everywhere .. . 
and for travel SERVICE anywhere. 

Guardarobiera 

CERCA OCCUPAZIONE 

Possibilmente Belluno - Cortina per informa
zioni rivolgersi all'indirizzo del Giornale. 



L'U.N.A.I".E. al governo 
L'UNAIE ha investito il Go

verno, attraverso apposite interro
gazioni parlamentari su alcuni 
problemi segnalati dagli emigrati 
tramite le Associazioni aderenti. 

Si tratta, in particolare, dell ' 
estensione della «pensione socialeli 
ai cittadini italiani che risiedono 
all'estero e si trovano nelle condi
zioni previste per la concessione ai 
cittadini che risiedono sul territo
rio nazionale. 

Una vecchia richiesta, viene sot
tolineato nel chiedere la presenta
zione di un disegno di legge in pro
posito, che comporta anche una 
violazione dell'uguaglianza dei cit
tadini sancita dalla Costituzione. 

AI Ministro del Lavoro è stato 
anche chiesto se risponde al vero 
la notizia che l'INPS intende sop
primere gli uffici regionali 
accentrandone i compiti in centri 
interregionali o presso la sede 
centrale. 

Nel sottolineare i gravi disagi 
che ciò comporterebbe per gli emi
grati che debbono ottenere la pen
sione o la sua revisione è stato 
chiesto che se la notizia risponde a 
verità il Governo intervenga per 
evitarli. 

Ai Ministri dei Trasporti e delle 
Finanze è stato, invece, chiesto il 
ripristino dei buoni benzina od 
altra analoga concessione in favore 
dei lavoratori emigrati che tornano 
per le ferie, per le festività, per le 
elezioni. 

In proposito nell'interrogazione 
viene ricordato che il rientro in 
auto è divenuto pressochè inevita
bile stante i disagi dei lunghissimi e 
stressanti viaggi in treno, spesso 
resi impossibili dai ricorrenti scio
peri ferroviari e stante l'elevato co
sto di quelli aerei, nonostante per 
entrambi gli emigranti godano di 
riduzioni. 

La soppressione dei buoni ben
zina, unita ai vertiginosi aumenti 
dei carburanti e dei pedaggi auto
stradali, rischia però di rendere un 
altro motivo di allontanamento e 
di emarginazione e in netto contra-

sto con la volontà enunciata dal 
Ministro del Turismo di agevolare 
il «turismo di ritorno» degli emi
grati. 

Sempre al Ministro dei Tra
sporti sono stati segnalati i note
voli disagi provocati dalla circolare 
1561/4310 del 27.9.1979 agli emi
granti che ritornano dejìnitiva
mènte con il proprio automezzo 
personale. 

La ben nota carenza dell'infor
mazione e l'ampiezza delle circo
scrizioni consolari fanno sì che gli 
emigrati non vengano a cono
scenza se non alle frontiere od in 
Italia di tali disposizioni e della do
cumentazione necessaria per cui 
ne nasce un andirivieni di corri
spondenza che ritarda la regolariz
zazione della vettura. E, comun
que, c'è la carenza di personale dei 
consolati che rende lungo ottenere 
le traduzioni dei documenti o ne
cessario il ricorso a costosi tradut
tori autorizzati. 

La proposta è di applicare agli 
emigranti le stesse norme per i cit
tadini italiani dipendenti dalla pub
blica amministrazione che 
rientrano dopo un periodo di per
manenza all'estero. 

Infme, al Ministro dei Lavori 
Pubblici è stata chiesta la revisione 
di alcune norme del DPR 
30.12.1972, nr. 1035 che rendono 
assai difficile agli emigrati t'asseg
nazione di un alloggio popolare in 
Italia . 

In pratica è stato chiesto: la 
commisurazione del reddito mas
simo ammesso per poter avanzare 
la domanda di assegnazione a 
quello goduto , a norma dei 
contratti collettivi, dai lavoratori 
nazionali di pari mansioni e cate
goria; l'aumento del periodo di 
tempo, oggi di 60 giorni, per l' 
occupazione dell'alloggio ass.eg
nato; la riserva in favore degli emi
granti di una aliquota degli alloggi 
messi a concorso; l'immissione di 
un rappresentante degli emigrati 
nelle commissioni di assegnazione 
degli alloggi. 

1.813 MILIARDI DI RIMESSE 
DA GENNAIO A NOVEMBRE DEL 1979 

CERTAMENTE SUPERATO CON DICEMBRE 
IL TETTO DEI 2.000 MILIARDI 

L'ufficio statistiche della Banca d'Italia ha reso noti t qél.ti rela
tivi alle rimesse degli emigrati per il periodo da gennaio a no
vembre del 1979. Nei primi undici mesi del 1979 il volume di ri
messe è stato pari a 1.813 miliardi e 100 milioni di lire a fronte di 
1.478 miliardi e 500 milioni di lire dell'anno precedente. Il saldo 
attivo rispetto al 78 è quindi pari, per il periodo considerato, a 
334 miliardi e 600 milioni. Il gettito delle rimesse per il solo mese 
di novembre è stato pari a 130 miliardi e 300 milioni di lire. Con
siderato che il mese di dicembre, del quale non sono ancora di
sponibili i dati definitivi, è quello in cui maggiormente si conce
trano gli invii di denaro da parte dei nostri connazionali che lavo
rano all'estero, si ritiene che il tetto dei duemila miliardi debba 
essere facilmente superato dal volume complessivo delle rimesse 
del 1979 . 

Per le vostre operazioni immobiliari: 
Compravendite - Affittanze; 

Cessioni licenze; 
Mutui; 
Gelaterie in Germania; 
Amministrazioni condomini. 

Rivolgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA~~ 
d i GRANDO geom. OTTAVI ANO 

TREV ISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/5 16 15-54444 
QU INTO - via Noalese. 12 - TeI.0422/599069. 

Incontri organizzativi -A~E.B. 
in Sud America 
Argentina - Uruguay - Brasile - Venezuela 

Il direttore dell'AEB Patrizio 
De Martin è rientrato dal lungo 
viaggio effettuato nei vari paesi 
del Sud America, dove ha 
incontrato i dirigenti e comitati 
delle Famiglie Bellunesi di Bue
nos Aires, Montevideo, Porto 
Alegre, Caxias do Sul e Cara
cas. 

Lo scopo principale del viag
gio è stato quello di fornire loro 
una serie di notizie e'd informa
zioni di carattere tecnico ed 

.organizzativo in vista di impor
tanti scadenze ed impegni che 
vedranno coinvolte diretta
mente le nostre Famiglie orga
nizzate in tutto il mondo a par
tire dai Comitati Consolari, l' 
UNAIE, il rinnovo della Con
sulta Regionale e tutte le varie 
rappresentanze richieste negli 
organismi nazionali e locali. 

In tutti gli incontri è emersa 
la necessità di potenziare i con
tatti ed incontri fra le numerose 
comunità Bellunesi, venete ed 
italiane al [me di una più ade- . 
guata e reale rappresentanza 
delle singole associazioni nei 
vari organismi. 

Ovunque l'iniziativa dell' 
AEB è stata accolta con parti
colare interesse ed entusiasmo, 
convinti che ciò servirà ai 
gruppi Bellunesi a confermare 
la loro identità ed uscirne dal 
secolare senso di inferiorità. 

A Buenos A ires (Argentina) 
De Martin ha preso atto con 
soddisfazione della costituzione 
di un numeroso gruppo corale 
formato dai figli e nipoti dei 
soci della «Bellunesa» i quali 
settimanalmente si esibiscono 
nella propria sede di Lascano 
indossando i tipici costumi 
della nostra provincia. 

A Montevideo (Uruguay) si è 
incontrato oltre che con i bellu
nesi, con il rappresentate dell' 
UNAIE e con il Console Gene
rale. 

A Caxias do Sul (Brasile) è 
stato ricevuto ' dai massimi diri
genti della Università, gran 
parte di essi di origine bellu
nese, dal Consigliere comunale 
prof. Gardelin e dal parroco 
della chiesa di S. Pellegrino Pa
dre Giordani che sta ultimando 
i lavori per l'installazione delle 
porte in bronzo, opera dello 
scultore agordino Murer. 

A Caracas (Venezuela) l' 

incontro è servito anche a defi
nire i particolari riguardanti il 
programma dell'assemblea dei 
soci del 1 7 maggio prossimo 
durante la quale verrà rinno
vato il comitato. 

In Argentina, U ruguay e 
Brasile è stata inoltre program-

mata una visita ufficiale per il 
prossimo mese di novembre 
alla quale parteciperanno i due 
cantautori «Belumat» in occa
sione di un viaggio agevolato 
che l'AEB organizzerà per 
amici e parenti degli Emigranti 
colà residenti. 

MONTEVIDEO - Il Comitato quasi al completo riunito presso la Mis
sione Cattolica diretta da Padre Del Bello. Sullo sfondo una delle tante 
vedute delle Dolomiti che addobbano tutti i locali. 

CAXIAS DO SUL - Alcuni esponenti all'università presi a caso al mo
mento della visita. Le loro origini le confermano i loro cognomi: (nella 
foto da sinistra) Prof. Ciro Mioranza direttore deIl'ISBIEP, Ruig Paoletti 
Vice Rettore, Maria Beatrice Dal Pont coordinatrice affari studenti, 
Antonio Armando Sacchet coordinatore divisione culturale e Giandin 
Josè De Bastiani coordinatore divisione editrice. 

CARACAS - Nella sede della Missione Cattolica con al centro il trico
lore Italiano posa la giunta esecutiva della Famiglia. 
(Nella foto da sinistra) Angelo Lion, Giacomo Chiea, Mons. Don Rocco 
Antoniol, Chiea fratello, Ivo Paniz e Carlo Cibien. 

BUENOS AIRES - Una parte del gruppo che ha partecipato all'incontro in occasione della presenza del Diret
tore dell'A.E.B. ~,ella sede della ccBeliunesa». 
Si riconoscono i membri della commissione Cavallini, Bortot , Roni, Samaria, dotto Donato ed altri con i r i
spettivi familiari. 
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LETTERE IN' REDAZIONE 
LASCIATECI 

LA MARMOLADA 

in data odierna abbiamo rice
vuto «Bellunesi nel mondo» n. 3 e 
ciò che abbiamo letto riguardo alla 
Marmolada ci ha fatto male. 

Vorrei poter scrivere al Presi" . 
dente Pertini e dirgli: «Sono, come 
tutta la mia gente, emigrante, figlia 
di emigranti da generazioni e mo
glie di emigranti; amiamo la nostra 
terra più di ogni cosa al mondo; 
per noi è il nostro punto d'arrivo, 
sappiamo già dove fmiremo i no
stri giorni; anche se ora siamo gio
vani, ritorneremo appena possibile 
per passare la nostra vecchiaia, fra 
i monti, trepidando per i nostri fi
gli lontani, e li moriremo. 

E' stato così da sempre, la no
stra compagna è già fm dalla na
scita la valigia, solo i nostri vecchi 
e pochi fortunati rimangono lì; e 
pure non chiediamo mai niente, 
diamo soltanto, diamo le nostre 
braccia, i nostri giovani, sparsi in 
tutto il mondo, e sono tanti quelli 
che non tornano più. 

Appena possiamo, diamo senza 
far rumore, in silenzio, perchè 
siamo gente di montagna, di quelle 
montagne che tanto amiamo e 
sono sempre presenti nei nostri 
pensieri. Nei momenti difficili, 
sogniamo di essere lì, di ritornare 
lì, nella pace di quei boschi. Già da 
piccolina, la mamma mi parlava di 
quei monti, della Marmolada tutta 
bianca di neve, ed io immaginavo 
una grande montagna coperta di 
marmellata bianca, chissà poi 
perchè. 

Ed ora mi faccio coraggio e 
chiedo anch'io qualcosa a nome di 
tutti noi Agordini: 

LASCIA TECELA! 
A tutti voi dell'Associazione 

tanti saluti e un grazie per il gior
nale che ci fa sentire un po' meno 
lontani. 

Da Roit Renata 
Torino 

Non è proprio marmellata 
bianca quella che copre la Marmo
lada, ma un 'autentica ricchezza di 
iniziative turistiche che si traduce 
'in minor numero di Ilvaligie», in 
posti di lavoro sicuri, in benessere 
per i paesi della zona, da ' sempre 
sposati a ((madonna povertà». 

Vogliamo che quella ((marmel
lata bianca» non se la mangino gli 
altri. Non è campanilismo: è vo
lontà di verità e di giustizia. 

RICORDO 
CON NOSTALGIA 

Come tutti gli anni trascorro le 
ferie a Castion e Trichiana, nella 
terra dei miei genitori. Fra tanti bei 
giorni, ricordo particolarmente 
una bella domenica. 
lo, con mio cugino Elio ci siamo 
messi d'accordo di andare sul Col 
Visentin. Era ancora buio, quando 
siamo partiti, al sorgere del sole 
eravamo già sul Col Canil. Verso 
Col Toront il sole cominciò a scal
dare e noi cominciavàmo a stan
carci . Così ci siamo seduti ed 
abbiamo fatto una pausa con un 
panino ed una chiacchierata. Lui 
mi spiegava tante cose, mi diceva 
come si chiamavano i paesi vicini e 
i nomi delle montagne, a me già 
note, non per averle già viste, ma 
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A cura di don MARIO CARLIN 

per aver sentito molte volte parlare 
il mio papà. Piano, piano, sempre 
con i nostri discorsi ci siamo 
avviati e senza accorgersi eravamo 
già sul Col Visentin. Lì rimasi col
pito per il bellissimo panorama che 
potevo ammirare. Una città (Bel
luno) incoronata da splendide 
montagne e bagnata dal Piave blù. 
Mi chiesi confuso: Questa è anche 
la mia città? 

Al ritorno siamo venuti con la 
seggiova, era fantastico! Mi 
sembrava volare sopra i bei monti 
del Nevegal. 

Ancora lontani, l'aria ci portava 
un profumino che stuzzicava l' 
appetito: fra i pini verdi si vedeva 
salire un fumo, vicino la nostra ca
sera diroccata. Due figure si muo
vevano attorno al fuoco - erano i 
miei genitori che con una «ca
gliera» e una griglia cucinavano 
polenta e salsiccia! Rimasi lì incan
tato e sorpreso, e pensai fra me: 
Sono proprio bellunesi! che si 
sanno arrangiare anche se la casa, 
il tetto non ce l'ha più. 

Luca Deon 
Emmen (Lu) 

Si tratta di una testimonianza 
commovente di un ragazzo di 14 
anni che si accorge di essere bellu
nese incantandosi alla bellezza 
della nostra città e dei nostri monti. 

Questa lettera è stata premiata, 
in occasione della festa del bam
bino organizzata dal CA VES (Co
mitato Associazioni Venete Emi
granti in Svizzera). Un premio che 
consideriamo veramente meritato. 

C'E' TANTA 
FREDDEZZA! 

Sono iscritto a parecchie asso
ciazioni. Tutte queste associazioni 
a cui appartengo mi danno delle 
possibiltà di avere delle, anche se 
piccolissime, agevolazioni, più mo
rali che altro! 

Vivo da molti anni a Udine e mi 
sento pienamente integrato con 
tutta la gente in cui svolgo il mio 
lavoro e di questa ho sposato ora
mai, tradizioni, cultura e pensiero! 

Ed ecco quello che ho da dire ri
guardo alla gente bellunese in ge
nere, con la quale oramai da 41 
anni vengo, in una maniera od in 
un'altra, a contatto. innanzittutto, 
per molto tempo sono venuto in 
campeggio al Nevegal, ora sono ri
tornato (d,opo di avere saltato 
qUalche anno), con la mia roulotte 
a Cortina; però, se capitano delle 
persone a trovarmi, sono molte le 
difficoltà che ho per potere trovare. 
un qualche posto a dormire (ma 
anche in quel di Borca, insomma 
ci sono tante e tante difficoltà). Ho 
questa tessera di «bellunese», ma 
non c'è proprio «nessun~ seppur 
piccola sensibilità», da parte del ge
store del camping e dire ... beh, fac
ciamogli mille lire di sconto sul 
prezzo»? Sarebbe una maniera 
semplicissima per far sentire che c' 
è un «calore umano»: ed irÌvece c'è 
una grande freddezza! 

lo rinuncio per venire nel bellu
nese, ogni qualvolta ho giornate di 
permessi, ferie od altro, e con me 
mia moglie e due figli, ad un 
«contributo della Regione Friuli», 
dato a chi come me è residente 
nella suddetta regione e si fa le fe
rie in regione! 

lo capisco tutto, mio fratello mi 
dice sempre che il Bellunese non è 
il Friuli, ne il Trentino, ne l'Alto 

Adige che sono regioni a statuto 
speciale, però ci sono le persone, e 
nel bellunese ci sono parecchie 
persone che «contano», che pos
sono capire e comprendere questo 
mio sfogo. Poi in ultima analisi io 
mi sento, nella terra di mio padre e 
di mia madre, che hanno avuto so
lamente delle amarezze dai bellu
nesi!, mi sento proprio «uno stra
niero», che vale solamente per il 
contributo in denaro che può dare 
nei suoi periodi di soggiorno! 

Invece, sono per un'altra vi
sione dei soggiorni: più$olidarietà, 
tra la nostra gente, più vita 
insieme, più collaborazione, più 
volontà di farsi in quattro, per dare 
una mano se c'è una necessità, più 
disponobilità alla ricerca ed alla 
possibilità con un dialogo schietto 
e sincero a trovare un alloggio 
anche se poi non lo si trova, ma 
che si sia visto che c'è stata una 
collaborazione tra gente della 

. stessa terra; questo, mi sento di 
dirvi, se vogliamo camminare 
assieme ed aiutarci, che si possa 
dire: sì, ti aiuto· sino in fondo, che l' 
interessamento delle persone ti di
cano e ti dimostrino con il loro ca
lore umano, che veramente siamo 
sulla strada giusta della «nostra 
bellunesità» ! 

Ermanno Viel 
Udine 

La strada giusta della nostra 
bellunesità è proprio quella--'della 
solidarietà e della collaborazione. 
Non possiamo non dirci d 'accordo 
con il sig. Viel, ed apprezziamo gli 
inviti molto interessanti contenuti 
in questa lettera davvero appassio
nata. Ci auguriamo che siano letti 
da occhi attenti di ((persone che 
contano». 

GRATITUDINE 

Con la presente sono ad espri- . 
mere la mia soddisfazione per il 
beneficio ottenuto con le cure pra
ticatemi dalla valente equipe di 
questo reparto capitanata dall' 
esperto Professore COMUZZI e 
dai valenti collaboratori dottori: 
DI SANDRa, FACCIaLI, CALI
ST!, DE MARCHI, dalla coordina
trice Suor MICHELA, dalla segre
taria BIANCA, dall'anestesista e 
dalla non meno valente e solerte 
schiera del personale infermieri
stico. 

Ciò che mi ha fatto maggior
mente piacere è l'aver constatato 
che ognuno svolge il proprio la
voro con vera passione e soprat
tutto con il massimo rispetto del 
paziente. 

Noiosa è l'attesa che precede 
ogni intervento dal momento del 
ricovero in poi (prelievi, digiuni 
preparatori alle radiografie, esplo
razioni ecc.), ma si sa che qùesta è 
la fase preparatoria che conduce lo 
specialista alla diagnosi decisiva, 
ad operare cioè affinchè il paziente 
ottenga il tanto sperato rimedio ai 
malanni che lo affliggono. 

A me personalmente il rimedio 
è stato procurato e ciò è valso ad 
accrescere la fiducia negli opera
tori sanitari i quali possono rinvi
gorire e ridare serenità nella vita 
anche a pazienti della terza età ed 
oltre. 

Sarebbe auspicabile che gli 
organi di competenza provvedes
sero a far collocare il settore d'uro
logia in un ambientè più salubre e 
consono alla funzionalità del caso. 

SOTTOVOCE 

Mettere in festa la vita 
Carlo Carretto ha scritto, in questi mesi, un bellissimo libro 

sulla Madonna. Lo consiglierei: s'intitola ((Beata te che hai cre
duto» ed è edito dalle Edizioni Paoline. 

Fratel Carlo, piemontese, già direttore didattico, fu presi
dente centrale dell'Azione Cattolica Italiana, poi per un decennio 
nel deserto del Sahara, testimoniò il Signore, come Piccolo Fra
tello di Charles de Foucauld. Ora dirige un Centro di spiritualità 
a Spello, vicino ad Assisi. 

Da quelle pagine che man mano le sfogli ti accendono dentro 
vivissime luci di speranza, desidero riportare alcuni pensieri, in 
questa pasqua che continua nella liturgia perchè sia perenne nella 
nostra vita. 

«Quando vedrai tuo figlio fuggire da casa in cerca di avven
tura, dì a te stesso: "Mio figlio non sfuggirà a Dio e tornerà perchè 
Dio lo ama". 

Quando vedrai l'amore spegnersi attorno a te e gli uomini 
ubriacarsi nei loro tradimenti, dì a te stesso: "Toccheranno il 
fondo ma poi torneranno indietro perchè lontano da Dio non si può 
vivere". 

Quando un tuo caro ti sarà innanzi sul letto di morte dì a tè 
stesso ed a lui: "Ci rivedremo nel Regno, coraggio". 

Questo significa credere nella Resurrezione. 

Quando perdoni al tuo amico, quando sfami l'affamato, 
quando difendi il debole, credi nella Risurrezione. 

Quando hai il coraggio di sposarti, quando accetti il figlio 
che nasce, quando costruisci la tua casa, credi alla Risurrezione. 

Quando ti alzi sereno al mattino, quando canti al sole che 
nasce, quando vai al lavoro con gioia, credi alla Risurrezione. 

Credere alla Risurrezione significa permeare la vita difidu
cia, significa dar credito al fratello, significa non avere paura di 
nessuno. 

Credere alla risurrezione significa pensare che Dio è Padre, 
Gesù tuo fratello, Maria tua sorella e, se vuoi, tua Madre)). 

Alla luce di queste parole cari amici emigranti, appare 
chiaro che credere alla Risurrezione, non èfar festa a Pasqua ma 
mettere in festa la vita perchè conosca l'impegno e sia aperta alla 
speranza. 

Pertanto, a tutti, un sentito gra
zie. 

De Col Francesco 

In tempi nei quali la gratitudine, 
come tanti altri valori, sembra 
andare fuori moda, pubblichiamo 
volentieri questa lettera di un 
amico, per oltre trent'anni emi
grante, con l'augurio che conservi 
a lungo la buona salute così felice
mente ricuperata . . 

UNA 
COMMOVENTE 

TESTIMONIANZA 

Sono una lettrice del suo gior
nale e sono lontana. Le volevo 
scrivere prima ma dato il mio stato 
d'animo non · ho avuto la forza di 
t'arlo. 

Il mio unico desiderio è di poter 
scrivere a riguardo del mio ado
rato marito che quattro mesi fa ho, 
purtroppo, perduto per una grave 
malattia ai polmoni. 

Desidero dire: ho perso un 
grande uomo. Con lui avevo tro
vato la serenità della famiglia che 
mai prima avevo conosciuto. Pur 
nel grande dolore voglio dire a 
tutte le mamme a tutte le spose di 
essere sempre forti, amarci ed aiu
tarci fra di noi: E' l'unica grande 
nobiltà della vita. Così èra il mio 
Piero e così sarà da me sempre ri
cordato. 

Don MARIO 

Sua madre abita a Belluno. Lui 
l'amava tanto. Spero sarà orgo
gliosa di leggere questa mia lettera. 
lo, da parte mia, sono orgogliosa 
di essere una Cadorin. 

Liliana Cadorin 
CanadA 

La famiglia è sempre un valore 
fondante la nostra vita. Lo è in 
modo particolare per gli emigranti 
che, fuori dell'ambiente culturale 
che è proprio, ritrovano autentica
mente se stessi nella intimità fami
liare. 

E, dentro la famiglia, l'amore 
che se è vero non delude mai, ne
anche a faccia dei difetti, neanche 
di fronte alla morte. 

La signora Liliana ce lo testimo
aia con commovente evidenza. 
Siamo vicini a lei, alla mamma di 
Piero, ed a tutte le famiglie dei no
stri emigranti. 

LIEGI 
La Famiglia Bellunese di 

Liegi ci ha comunicato telefonica
mente che è nato ufficialmente in 
seno alla stessa un gruppo giova
nile il quale ha già organizzato la 
sua prima festa (serata danzante) in 
programma sabato 21 giugno p.V. 
presso la Sala della Missione Cat
tolica Italiana di Sereing Rue Be
aujean 41. 

Ci sarà la possibilità di ristoro 
per tutti ed il sostegno di una ricca 
tombola. 
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Interventi finanziari per ragricoltura: ' 
la la situazione del credito agrario in Italia 

Dall'esame del volume degli 
impieghi all'interno del sistema 
bancario italiano, emerge una su
balternità del credito agrario nei 
confronti degli altri settori di cre
dito. 

Questo dipende in gran parte da 
motivi macro-economici, dallo 
stato generale dell'agricoltura ita
liana e dalla incidenza abbastanza 
modesta del comparto agricolo 
nella produzione del reddito nazio
nale. 

Gli aspetti generali di tale realtà 
discendono dalla contraddizione 
esistente tra le impostazioni della 
legge n. 1760 del 1928, che da 
oltre mezzo secolo regola la mate
ria, e le nuove disposizioni norma
tive (oltre ad accordi intercatego
riati o di politica economica) che in 
questi ultimi tempi sono venute ad 
integrarla e a perfezionarla. 

Si tratta sostanzialmente del 
punto 5 del capitolo agricoltura 
dell'accordo programmatico della 
maggioranza parlamentare del 
1977, delle proposte di legge in 
materia della DC, del PCI, del PSI, 
del disegno di legge del Ministero 
della Agricoltura dell'estate del 
1979 e del progetto CNEL. 

Quest'ultimo si distacca dagli 
altri per una maggior compiutezza 
ed armonia di valutazioni. 

I punti di maggior diversifica
zione tra i due diversi approcci giu
ridici, riguardano, in sostanza, la 
logica dell'intervento e !'identità 
del beneficiario. La legge del 1928 
era impostata in modo tale che il 
beneficiario degli interventi era il 
fondo rustico, con le connesse esi
genze di razionalizzazione dell'atti
vità di campagna. La nuova nor
mativa, o almeno quella parte nor
mativa che si va consolidando, ha 
invece, come punto di sintesi, per l' 
interVento 'fmanziario, la figura 
dell'imprenditore, sia singolo che 
associato. Le varie innovazioni ed 
integrazioni, muovendosi su tali 
presupposti, hanno fmito per ren
dere in buona parte superata la 
legge del 1928. 

Risulta allora interessante consi
derare le principali novità che 
emergono dai nuovi progetti e che 
si sostanziano nel superamento di 
una mentalità tecnico-politica che 
tendeva a privilegiare la rendita sul 
profitto: in effetti il recupero della 
funzione imprenditoriale in questi 
ultimi due decenni è un fatto 
acquisito, grazie al processo di 
industrializzazione che, pur con 
tanti difetti, ha riguardato anche r 
agricoltura italiana~ Il progetto mi· 
nisteriale si preoccupa, innanzi· 
tutto, di mettere a punto gli stru· 
menti fmanziari più idonei alla rac· 
colta di fondi sul mercato, in modo 
particolare di obbligaiioni. 

Quello del CNEL supera tutte le 
impostazioni del passato stabi
lendo;, per legge, che al settore 
agricolo debba essere attribuito 
ogni anno un volume non infe
riore al l O % del totale delle risorse 
da ripartire fra tutti i settori pro
duttivi. 

Le due' impostazioni diverse che 
stanno alla base di questi due pro
getti implicano la necessità di risol
vere alcuni temi di natura tecnica 
che qui vengono sintetizzati: 

a - assetto degli istituti: l'attuale 
assetto degli istituti per l'eroga
zione del credito agrario risulta 
inadeguato dinanzi alle nuove, 
previste incombenze ed al 

complesso delle operazioni da defi
nire. Occorre rilanciare il ruolo 
dell'agricoltura all'interno del vo
lume complessivo di credito previ
sto per i settori produttivi . Occorre 
prevedere strutture amministrative 
e bancarie di sicura esperienza per 
garantire gli obiettivi fissati nei 
vari progetti, destinando i fmanzia
menti in base ai programmi pre
sentati dalle aziende con beneficia
rio !'imprenditore agricolo a titolo 
esclusivo, evitando, quanto più 
possibile, forme di fmanziamento 
all'operatore agricolo a solo titolo 
principale. 

b - funzione del credito agrario: 
in questo campo devono essere 
attentamente valutate le esperienze 
positive di alcune regioni più favo
rite dalle condizioni economico-ge
nerali e geografiche e da' alcune 
aree della Comunità Europea, al 
fme di coordinare il piano per il ri
lancio della agricoltura nazionale 
con le varie iniziative regionali, 
agendo con omogeneità sui tassi. 

- attività delle regioni: dovrà 
essere facilitato, a livello regionale, 
l'accesso al credito degli imprendi
tori, sia singoli che associati. 

Sembra a questo avviso indi
spensabile un'opera di razionaliz
zazione nel campo dello sviluppo 
agricolo e territoriale, in armonia 
con i piani previsti per l'urbani
stica, il turismo e gli insediamenti. 
produttivi. 

Il contesto generale deve co
munque tener conto degli aspetti 
positivi delle attuali direttive della 
CEE in materia agricola.' 

Un aspetto inoltre di indubbia 
importanza riguarda la tempesti
vità con cui è necessario erogare il 
credito: I ritardi si fanno ormai 
troppo lunghi e bisogna agire sui 
tempi di istruttoria delle pratiche e 
del perfezionamento di prestiti e 
mutui: succede spesso che, tra l' 
adempimento burocratico e la 
,reale concessione di credito, il si
stema bancario fmisca per appli
care interessi più vicini al tasso 
normale che a quello agevolato. 
Una revisione delle procedure e 
delle verifiche tecniche, da attuare 
nel senso indicato, non potrà che 
portare a dei risultati positivi per l' 
agricoltura italiana. 

GIUSEPPE TREVISIOL 

Il nostro dialetto 
A cura di Vitalino Vendrami 

Ecco alcune poesie di Bortolo Mastel, in dialetto lamonese (dalla 
raccolta «Al vecio Parlar de to mare»). 

«E' il tentativo di rivalutare poeticamente il linguaggio trasmessoci 
dalle generazioni che ci hanno preceduto». 

«E' it desiderio di scoprire e recuperare il natio linguaggio nei suoi 
contenuti di giustizia, di ordine, di moralità e di pace». 

(Dalla prefazione di D. Giulio Gaio) 

A l solìo de n lares 
Sapoliioe i me torment. 

Jer ea l me cor verd 
Come la to pel nèta, 
Egua ciara, Néta. 

Ncoi na vampaa de sol, 
Doman no son più quel. 

Vio su la me via: 
Na macia de ombrìa. 

E' beù a le pose cete 

A l SOllO 

E' BEU' 

N med le zime de le montagne, 
Mi e le nuole. 

Ntel taser fond de vaL.e crepe 
Oid i sogn, piazer e idee. 
Qua anema mia, 
L to corer fenìa, 
Ntel calar de n dì. 

La vita, n vestì mprestà. 

MARE 
Jovana, mare de cor e de fede, 
Ferma ntel dir, ntel amor de la famea. 

La a contà i so dì biei e trist segura n Dio: 
La soa, na vita più granda, più bela. 

Mare de ben oler, de noaltri de qua, 
Recordeve de i noss dì e pass che ncora ono 

~rnbio~della guardia 
alla 'Farn~sina 
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Il ministro degli Esteri Ono Emilio 
Colombo a Belluno in occasione 
dell'assemblea dell'A.E.B. del 
6.8.1968 quando ricopriva la ca
rica di Presidente della Comunità 
Europea. Nella foto mentre riceve 
un simbolo della nostra terra. 

Il secondo governo Cossiga ha 
visto un rinnovo quasi totale 
delle cariche politiche al Mini
stero degli Affari Esteri. 

Nuovo ministro, infatti, è l' 
ono Emilio Colombo, già presi
dente del Consiglio del Parla
mento Europeo. 

Proprio in questa veste gli 
emigranti bellunesi lo avevano 
conosciuto da vicino quando 
aveva partecipato ai lavori della 

Esigenze di famiglia, 

nostra assemblea nel 1978. 
L'incarico di sottosegretario 

all'emigrazione è stato confe
rito al seno Libero Della Briotta, 
il quale ha una vasta esperienza 
nel mondo dell'emigrazione per 
essere stato tra i fondatori dell' 
Istituto Fernando Santi. 

Eletto deputato per la prima 
volta nel 1963 fu componente 
della commissione agricoltura e 
foreste della Camera e nella 
presente legislatura fu eletto al 
Senato ove ha ricoperto la ca
ri.ca di membro della commis
sione affari esteri. 

E' stato inoltre componente 
della giunta affari europei. 

Il sottosegretario Seno Libero Del
Ia Briotta. 

di professione, qualche desiderio 
che Vi portate dietro da tempo? 
Fate attenzione al 

aOGJ6 a~UWo®uo~ 
della Cassa di Risparmio 

prestiti da l a 5 milioni 
con possibi lità di rimborso da un minimo di 12 mesi 
ad un massimo di 40 mesi in rate mensili 
all'iriteresse mensile dell'I,375%. 

Per notizie più dettagliate 
e per tutti i consigli del caS!) 

veniteci a trovare presso uno dei nostri 141 sportelli . 
Sare mo ben vo lentieri a Vostra disposizione. 

= 
CASSA 

:

' DI RISPARMIO 
DI VERONA 
VICENZA 

. '" E BELLUNO 

fido famiglia 
prestito di fiducia 
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. -NO'N :tORNERANNO ... 
I ' , A CURA DI GIULIANO VIEL 

MIATTA ITALINO 
nato a Falcade il 10.5.1928, è de
ceduto in Svizzera a Sciaffusa il 22 
giugno 1978 dove era emigrato da 
molti anni. 

Socio della Famiglia Bellunese 
lascia la moglie nel dolore. 

DAL PAN ROBERTO 
SECONDO 

nato a S. Giustina il 6.6.1905, de
ceduto il 2.3.1980. 

Grande invalido del lavoro, sili
cottico e cardiopatico, aveva logo
rato il suo fisco, ma non lo spirito, 
sempre vivace ed allegro, in lunghi 
anni di lavoro all'estero. 

lo ricordano i familiari, parenti e 
i numerosi amici di S. Giustina e 
quelli sparsi nel mondo. 

DAL BORGO MARIA 
·ved. Ardivel Eigenio 

nata a Ponte nelle Alpi il 
23.3.1902, deceduta a Camposam
piero dove risiedeva da 43 anni. 

Lontana dal suo paese dal 1920 
vi tornava spesse volte all'anno, 
anche per pochi giorni, ma sempre 
con entusiasmo ed amore; 

Sposa esemplare, di carattere 
umile e mite pronta al sorriso ed 
alla buona parola per tutti. 

I figli Letizia, Sera fino, la nuora 
Wanda le nipoti Monica e Martina, 
il fratello Danilo la ricordano a 
quanti l'hanno conosciuta attra
verso «Non torneranno». 

DA CANAL LUIGI 
nato a Mel il 3.6.1932, deceduto 
improvvisamente 1'1 .10.1979 ad 
Hannover in Germania dove si tro
vava da 15 anni. 

La moglie e la figlia lo ricordano 
a quanti lo conobbero. 

pago 6 - maggio 1980 
" - ;, t , 

LOVAT EUGENIO 
nato a Paderno di S. Gregorio il 
23.9.1911 e deceduto a Belluno il 
22.2.1963 dopo molti anni di emi
grazione in Belgio dove ha lavorato 
in qualità di minatore. 

La silicosi lo ha colpito anche se 
ancora giovane. 

I familiari, la vedova Clelia 
Stramare ed il figlio Claudio lo ri 
cordano in occasione del 17° anni
versario della morte. 

• 
DE CARLI ANGELO 

deceduto il 19.2.1980 a Caxias do 
Sul a 99 anni e 17 giorni. 

Figlio di Innocente De Carli e 
Julia Ross De Carli, nato due anni 
dopo l'inizio della colonizzazione. Il 
padre era venuto coi primi pionieri 
ed era originario di Belluno. 

Angelo De Carli nacque ali' 
interno del Comune di Caxias 
quando esisteva appena la foresta . 
A 17 anni iniziò a lavorare nel 
commercio dell'«erva mate». fu 
commerciante all'ingrosso, consi
gliere municipale, uomo di comu
nità ed uno dei grandi propulsori 
del progresso locale. 

Il Comune, per mezzo del Pre
fetto Mansueto di Castro Serafini 
ha decretato lutto ufficiale. 

Angelo era un feltrino ed ha la
sciato un magnifico ricordo di se. 

Non sarebbe mai tornato ma 
anche lui, come ifigli, nipoti e pro
nipoti dei vecchi pionieri, conti
nuano con il cuore legati incfissolu
bilmente a Feltre, Belluno, Treviso 
e Vicenza, cioè al loro Veneto, da 
tanti ricordi. 

CALVI ANTONIO 
nato il 14 marzo 1927 a Farra d' 
Alpago, emigrante in Svizzera dal 
1952, deceduto in Svizzera a Co ira 
il 19.2.1980. 

FANT ALFREDO 

nato a Sedico il 14 .6.1915, è dece
duto a V6hzingen in Germania il 
14.3.1980, dove era emigrato da 
oltre 20 anni in qualità di operaio. 
Lascia la moglie, figli e nipoti ai 
quali porgiamo le condoglianze più 
sentite; 

BERTOLDIFRANCESCA 
vedo De Mori 

nata il 6.1 .192 O, -deceduta il 
9.8.1979. Tanti emigranti nelleg
gere questa triste notizia la ricor
deranno e ricorderanno quanto 
bene ha fatto nel focolare della 
propria casa dove tutti trovavano 
asilo e ristoro . 

Deceduta dopo breve malattia 
che la strappò ai figli, sorelle e fra
telli e ai numerosi emigranti defl' 
Agro Pontino . 

La Famiglia Bellunese di Roma 
unitamente alla sede centrale AEB 
rivolgono a tutti i parenti .le più 
sentite condoglianze. 

BRESSAN SERAFINO 
nato a Gosaldo il 28.6.1943, dece
duto a Milano il 16.1 .1980. Emi
grante fin dall'età di 14 anni in 
Francia, successivamente si tra
sferì in Svizzera e poi a Milano ave 
lavorava da 17 anni presso la ditta 
GTE. . 

Socio della Famiglia Bellunese 
di Milano . 

La famiglia lo ricorda a quanti 
la conobbero. 

DORZ MASSIMO 
deceduto il 27.4.1979 a Berna, 
emigrante da molti anni. Nel primo 
triste anniversario della scomparsa 
la moglie, i figli, le nuore e i nipoti 
lo ricordano. 

TOLLOT GIUSEPPE 
nato a Farra d'Alpago il 9.7.1920. 
Emigrante in Svizzera. Rientra per 
la vacanze natalizie il 22.12.1979 
e muore pochi giorni dopo. 

JOSEFINE OLBERTZ 

nata il 7.5.1908 a Eynaren in Bel
gio, deceduta il 7.4.1980 a Eupen 
dove risiedeva con il marito Righes 
Giulio socio della Famiglia Bellu
nese di Liegi. 

Fu moglie esemplare dedita alla 
famiglia; 

A mezzo di «Bellunesi nel 
mondo» la Famiglia di Liegi invia 
le più vive condoglianze. 

MATTIUZZI BORTOLO 

nato a Zoppè di Cadore il 
30.11 .1902, deceduto il 19.6.1979. 

Fin da ragazzo fu emigrante in 
Germania, ultimamente gestiva 
una gelateria avviatissima a Balin
gen. 

Lavoratore instancabile fu una 
gUida esemplare per la famiglia . 

La moglie e i figli lo ricordano a 
quanti lo conobbero. 

ARGENTA LUIGI 

nato sa Sospirolo il 17.12.1893, 
deceduto a San Gregorio nelle Alpi 
il 4.4 .1980. 

Combattente e Cavaliere di Vit
torio Veneto fu. per molti anni emi
grante in Francia ed in Svizzera. 

Lo ricordano la moglie, le figlie, 
fratello e sorelle, parenti e amici 
tutti. 

PROSDOCIMO GIORGIO 

Nella ricorrenza del settimo 
anniversario della morte avvenuta 
il 15.6)973 ad Alano di Piave per 
silicosi. 

Ex minatore con oltre dieci anni 
di assiduo lavoro nelle miniere del 
Belgio. 

La moglie, i figli,fratelli e sorelle 
dall'Italia e dall'estero lo ricor
dano. 

DAL POS ANTONIO 

nato a Farra d'Alpago il 
24.2 .1926, emigrante in Svizzera. 
Nel novembre dello scorso anno era 
rientrato al suo paese e seguito di 
invalidità. E' deceduto il 7 gennaio 
1980. 

Lascia la moglie, figli e due ni
potini. 

PERI NO ALESSANDRO 

di Farra d'Alpago, nato il 
4.6.1922. Fu emigrante in Sviz
zera del 1947, rientrato al suo pa
ese per invalidità nel 1968, è dece
duto il 14.12.1979. 

PETERLE EMILIO 

di Buscale in Alpago. Nato il 5 set
tembre 1926, emigra in Svizzera 
nel 1950. Nel 1961 rientra in pa
tria invalido a seguito infortunio in 
conseguenza del quale è deceduto 
il 17.1.1980. 

VICH LUIGI 
nato il 23 .9.1919. Emigra in Sviz
zera nel 19 51. Rientra al suo paese 
nel 1977, a seguito di invalidità, 
dove è deceduto il 5 marzo 

1979. 

GALLINA NILDE 
nata il4 .12 .1917, deceduta a Cao
rera il 12.3 .1980. Fu emigrante in 
Svizzera e a Milano, sempre vicina 
agli emigranti. Ai familiari tutti le 
più sentite condoglianze. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ A cura di 
Antonio Battocchio 

" 

Età pensionabile 
di vedova di 

lavoratore occupato 
in Belgio o 
in Francia 

Ci viene chiesto se conseguente
mente alla morte di un lavoratore 
occupato in Belgio, la vedova può 
chiedere la relativa pensione (per 
maturati requisiti di assicurazione 
del marito) quando compia l'età 
pensionabile di anni 45 dopo il de
cesso del marito stesso. 

n caso segnalato è di una certa 
importanza perchè altre vedove, 
da quanto ci consta, si sono tro
vate o possono trovarsi nella situa
zione di cui sopra. 

La risposta è senz'altro positiva. 
Infatti il diritto alla pensione di 

reversibilità - se non può essere ri
conosciuto alla vedova al mo-

mento del decesso del marito per il 
fatto che essa alla data del decesso 
stesso non ha ancora compiuto l' 
età di 45 anni - sorge senz'altro 
successivamente quando tale re
quisito di età verrà raggiunto. n re
quisito però di 45 anni di età, non 
viene richiesto né prima né dopo 
se la vedova è invalida ai sensi di 
legge o ha a suo carico almeno un 
figlio . Così anche quando il marito 
defunto, ha lavorato in Belgio 
almeno per 20 anni. 

Analogo trattamento (non 
uguale) è praticato alla vedova di 
un lavoratore che lavora o che ha 
lavorato in Francia. 

Qu~lora la interessata al m()
mento della morte del marito pen
sionato o pensionabile (cioè con 
raggiunto diritto di pensione) non 
abbia compiuto il richiesto 55° 
anno di età e non sia invalida, la 
«pensione di reversibilità)) le sarà 

Dal Patronato ACL! riceviamo il seguente prospetto 
che appare utile per molti: 

A) LIMITI DI REDDITO . 
PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: 

l) PER LA PENSIONE SOCIALE (e trattamenti ad essa richiamati): 

a) - richiedente (L. 102.350 x 13) annue limite: L. 1.330.550 
b)- con il coniuge limite: L. 3.050.200 
c) - per pensione ridotta (a + b) limite: L. 4.380.750 

2) PER LE PENSIONI CIECHI ED INVALIDI ASSOLUTI E SORDO-
MUTI limite: L. 5.200.000 

3) PER LE PENSIONI E ASSEGNI CIECHI ED INVALIDI CIVILI NON 
ASSOLUTI limite: L. 2.500.000 

I due ultimi limiti hanno decorrenza dal lO luglio 1980 
I limiti precedenti riferiti alle pensioni sociali (dal IO. gennaio al 30 giugno ' 
1980) sono: una persona L. 1.047.150; due persone L. 3.497.650. 

4) PER GLI ASSEGNI FAMILIARI: 

dal lO gennaio 1980: 

dal IO maggio 1980: 

dal lO luglio 1980: 

una persona a carico mensili limite: L. 201.350 
due persone a carico mensili limite: L. 352.350 
una persona a carico mensili limite: L. 215 .900 
due persone a carico mensili limite: L. 377.850 
una persona a carico mensili limite: L. 229.800 
due persone a carico mensili limite: L. 401.650 

B) NUOVI IMPORTI DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI ASSISTEN
ZIALI DAL 1° GENNAIO 1980 

PENSIONE SOCIALE legge n. 33/1980 

PENSIONI MINIME: 
- lavoratori dipendenti: 
dal IO maggio 1980 - aumento del 16,9 % 
dal IO maggio 1980 (Jegge 33.1980) 
dal I luglio 1980 (con 781 contributi effettivi) 

- lavoratori autonomi (coldiretti, artigiani, commercianti) 
dal lO gennaio 1980 - aumento del 14 % 
dal IO luglio 1980 
(escluse le invalidità se i titolari non hanno l'età pensionabile) 
dal lO luglio 1980 
per le pensioni di invalidità escluse la vecchiaia e sup. 

PENSIONI SUPPLEMENTARI E INFERIORI AI MINIMI 
aumento del 2,9 % 

PENSIONI SUPERIORI AI MINIMI: 

L. 102.350 

L. 142.950 
L. 152.950 
L. 162.950 

L. 117.750 

L. 142.950 

L. 127.750 

- quota fissa dal IO gennaio 1980 (Io semestre) L. 47.750 

senz'altro riconosciuta quando 
compirà tale età. 

La «pensione di reversibilità)) 
non va confusa con la «pensione 
di vedova)) che è altra cosa e che in 
Francia viene corrisposta a qual
siasi età alla vedova invalida di la
voratore assicurato. 

POSTA 
SENZA 

FRANCOBOLLO 

Il figlio Fermo Biesuz con Rina 
abbonano la mamma al nostro 
giornale inviando i saluti più cari. 
La figlia Rina con Fermo Biesuz 
abbonano la mamma a «Bellunesi 
nel mondo)) assieme ai saluti più 
affettuosi. 

Fontana Mario desidera inviare 
tanti saluti agli amici della Fami
glia di Fleron e alla corale «Stella 
Alpina)). 

Slongo Omelia di Sovramonte 
invia i saluti più cari agli zii Mo
retto Secondo ' Giovanni e Fiore 
Luigi con le rispettive famiglie ne
gli Stati Uniti. 

La mamma De Bortoli Anna 
invia al figlio Santo, a Nicoletta e 
in particolare al nipotino Michele 
in Algeria, tanti saluti dalla loro 
Sorriva. 

Roni Arcangelo invia alla fami
glia Roni-Poloni in Argentina i sa
luti più cari estendendoli anche ai 
tanti parenti ed amici sparsi in 
tutto il mondo. 

Ringraziamo tutti coloro che ci 
hanno ricordato inviando cartoline 
e ricambiamo i saluti più cordiali. 

Da Wiirzburg (Germania) Tores 
ed altri amici, da Torino Gai Gio
vanni, da Parigi A drianaTormen e 
famiglia , da Sydney (A ustralia) 
Crema, De Fanti e gli amici Bellu 
nesi, dalla Rhodesia la signora 
Bravo e Bepi Scala e dal Cile De 
Bona Amalia e Edy. 

Lo zio Giovanni di Meano, emi
grante da 22 anni, ha ritratto il ni
potino Barp Sandro di anni 4 in 
occasione del Carnevale di Pfun
gen in Svizzera. 

dal IO luglio 1980 (20 semestre) L. 30.560 .~ 
· perequazione - dal IO gennaio aumento del 2,9 % 

dal IO luglio aumento del 1,5 % (percentuale prevista) 

PENSIONI AI CIECHI CIVILI: 

ciechi assoluti . aumento del 14 % 
ciechi con riduzione a 1/20 in 00 
ciechi assoluti ricoverati 
ciechi con riduzione a 1/ 20 in 00 ricoverati 
dal l O luglio 1980 il ricovero non produce riduzione 

PENSIONI INVALIDI CIVILI (fino al 650 anno di età): 

L. 108 .050 
L. 80.550 
L. 60.350 
L. 51.950 

· invalidità totale: aumento del 14 % L. 80.550 
· invalidità pari o superiore ai 2/3 aumento del 14 % L. 74.200 
· dal lO luglio passano tutte a L. 100.000 
Dopo il 650 anno di età, la pensione diventa «sociale» con il relativo importo. 

PENSIONI AI SORDOMUTI: 

· aumento del 14 % 
- dal IO luglio 1980 passano a 

L. 80.550 
L. 100.000 

MONS - Raccolta dei funghi a 
Mons. 
la signorina Franzoia Ornella, pre
senta i porcini che finiranno poi 
come contorno nei piatti serviti 
alla festa Bellunese di autunno. 

ZAMBIA - Casanova Egidio di Sospirolo al matrimonio del figlio Mario 
con la Signorina Miriam Oakes celebrato nella Chiesa di S. Antonio di 
Padova a Ndola, il 29~3.1980. 
Sulla sinistra nella foto si notano il cav. Tranquillo Rinaldo e Padre 
Luigi Policarpo. Da parte di tutti i Bellunesi nel Mondo gli auguri più 
belli. 

Casanova Luigina e Billia Consuelo dal Ghana inviano tanti saluti a 
tutti gli emigranti. 

MENDOZA - JoSè Moretti, padre esemplare di anni 61 con i suoi tre ni
poti Elio Marcello, Maria Vanina e il piccolo Luciano Angelo, prove
niente da Sospirolo, emigrato nel 1949 e sposato a Maria Diletta Ber
toldi. 

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

1 
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PICCOLA D 
CRONACA -: 
DEI NOSTRI ' . a 
PAESI un mese all'àltro 

, '. 

ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNESE 
BELLUNO 

Si è tenuto il convegno nazio
nale di Glottologia. Tre sono state 
le relazioni fondamentali. Al ter
mine, i convegnisti, sono stati por
tati a visitare il Cadore e l'Agor
dino, mentre alla sera è stato 
offerto uno spettacolo in loro 
onore. 

Il comitato esecutivo del partito 
socialdemocratico bellunese, ha 
inviato una protesta ai responsabili 
della Rai, denunciando le carenze 
dei vari canali soprattutto nelle 
zone più impervie e più disagiate 
della provincia, chiedendo che 
siano potenziati i ponti televisivi e 
una parificazione alle altre provin
cie venete. 

Il dirigente la segreteria regio
nale per il territorio ha approvato, 
subordinatamente all'osservanza 
delle prescrizioni poste dalla com
mi'Ssione tecnica regione, il pro
getto aggiornato dell'importo di 
lire 238 milioni circa relativo alla 
costruzione di un edificio ad uso 
asilo nido in località Cavarzano nel 
comune di Belluno. 

SEDICO 

Il consiglio comunale di Sedico, 
riunitosi in seduta straordinaria ha 
esaminato il bilancio previsionale 
per l'esercizio 1980 ed il piano di 
lottizzazione in zona perimetrata 
Conib. Ha inoltre deciso di intito
lare la piazza antistante l'ambula
torio alla memoria di Papa Lu
ciani, il pontefice bellunese della 
simpatia. 

LONGARONE 

E' approvato nell'importo di lire 
34 milioni circa l'elaborato revisio
naie defmitivo dei prezzi relativo ai 
lavori di costruzione dell'impianto 
elettrico per la pubblica illumina
zione del capoluogo di Longarone 
e frazione Pirago. 

SOVERZENE 

La regione ha approvato in linea 
tecnico-estimativa il progetto per i 

GIOVEDI' 22 MAGGIO 
ore 18 

Sala Camera di Commercio: 
sarà presentata una cartella di inci
sioni (acqueforti) «Immagini della 
Val Belluna» del nostro artista 
Luigi Marcon. 

L'iniziativa è stata promossa dal 
Comune di Belluno in collabora
zione con la Galleria A. Boito di 
Ponte nelle Alpi. L'artista ha già ri
scosso notevole successo nella pre
sentazione di altre cartelle dedicate 
al Friuli e al Montello. 

La presentazione della cartella 
bellunese sarà introdotta dal noto 
critico Ulrico Bernardi e commen
tata dal nostro poeta dialettale 
Gianni Secco. 

Una mostra di Luigi Marcon è 
inoltre allestita dal 18 al 30 maggio 
presso la galleria d'arte A. Boito. 
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Il sindaco~, a Martigny 

Il 3 e 4 maggio nella graziosa cittadina Svizzera si è parlato Bellunese 
grazie all'iniziativa della «Dante Alighieri» e della locale «Famiglia Bel
lunese» che hanno invitato per una serie di esibizioni canore il noto 
«Coro Minimo di Belluno». Il complesso è stato eccezionalmente 
accompagnato dal Sindaco di Belluno Neri, dall'Assessore Cason, che 
ha rappresentato anche l'A.E.B. e dal Segretario Generale dotto Fab
biani. Per motivi di spazio rinviamo al prossimo numero la cronaca 
delle due giornate. Nella foto durante il concerto in primo piano, da de
stra il Sindaco di Belluno Neri, il Sindaco di Martigny Bollin e gentile 
signora e l'assessore Cason. 

lavori di costruzione del tronco di 
fognatura a servizio della nuova 
zona residenziale a nord dell'abi
tato di Soverzene dell'importo di 
lire 7 O milioni circa da eseguirsi 
dal comune di Soverzene. 

CASTELLAVAZZO 

E' stato approvato dalla regione 
nell'importo complessivo di lire 7 
milioni circa la perizia dei lavori di 
ripristino della strada comunale 
Castellavazzo-Podenzoi in località 
La Rui, dissestata per caduta di va
langa. 

FORNO DI ZOLDO 

Il sindaco di Forno di Zoldo, 
cav. Luigi De Fanti, ha reso noto 
che l'amministrazione comunale 
procede, mediante licitazione pri
vata, all'appalto dei lavori di 
completamento della rete fognaria 
del capoluogo e delle frazioni per l' 
importo a base d'asta di lire 149 
milioni circa dell'acquedotto co
munale per l'importo d'asta di lire 
156 milioni circa. 

BRUSADAZ 

Per la Chiesa frazionale di San 
Giuseppè di Brusadaz sono in pro
getto dei lavori per il campanile e 
per la navata. Verranno eseguiti 
con le offerte dei fedeli del villag
gio. 

DONT DI ZOLDO 
A Dont di Zoldo Meto Battistin 

ha donato all'asilo locale un vasto 
prato antistante il fabbricato della 
scuola materna. Appena la neve se 
ne sarà andata il terreno verrà re
cintato in modo che i ragazzi vi 
possano giocare senza esporsi a pe
ricoli sulla strada. 

PIEVE DI ZOLDO 

Nella chiesa parrocchiale di 
Pieve di Zoldo si sta per dar corso 

al lavoro per il nuovo altare rivolto 
verso il popolo, come vogliono le 
prescrizioni della riforma liturgica 
emanata dal concilio vaticano II. 
Lo scultore falcadino Dante Moro 
ha presentato quattro progetti di 
massima sui quali la commissione 
d'arte sacra di Belluno ha dato so
stanzialmente parere favorevole ri
servandosi il giudizio defmitivo 
dopo aver visto il bozzetto in creta 
preparato dallo scultore. 

ALPAGO 
TAMBRE 

E' stata approvata dalla regione 
nell'importo di lire 20 milioni la 
perizia relativa al ripristino della 
frana sulla strada comunale Mo
retti in comune di Tambre, località 
Case Colletta. 

LAMOSANO 

A Lamosano d'Alpago è in pro
getto la trasformazione dell'orto 
della parrocchia in un campo da 
gioco per la pallavolo. La realizza
zione dell'iniziativa è prevista in 
tempi brevi, possibilmente entro il 
prossimo mese di maggio. 

CHIES 

La regione veneto ha approvato 
a tutti gli effetti i progetti generali e 
quello di lO stralcio nei rispettivi 
importi di lire 690 milioni e 200 
milioni della scuola elementare nel 
capoluogo del comune di Chies d' 
Alpago. 
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FELTRINO 
FONZASO 

Il direttore del dipartimento re· 
gionale per i lavori pubblici ha 
approvato nel complessivo 
importo di lire 5 milioni circa gli 
atti di contabilità finale relativi ai 
lavori di completamento della fog
natura di S. Antonio-Cristo-Scaia
rola. 

SOVRAMONTE 

La regione ha approvato il pro
getto relativo ai lavori di sistema
zione della strada di Col Falcon in 
comune di Sovramonte per una 
spesa di lire 20 milioni. 

LAMON 

E' di 84 milioni la perizia rela
tiva ai lavori di costruzione di una 
galleria artificiale a difesa del fra
namento in atto lungo la strada 
provinciale n. 29 di Lamon, dall' 
amministrazione e approvata dalla 
regione. 

ALANO 

In una delle ultime sedute del 
consiglio comunale di Alano di 
Piave è stata approvata la perizia di 
variazione dei prezzi per la ristrut
turazione del palazzo municipale: i 
lavori, già appaltati, cominceranno 
quanto prima: data la ristrettezza 
dei mezzi ci si limiterà alla sala 
consiliare al piano terra ed a ri
strutturazioni urgenti nel lato est. 

FELTRINO 

La gente bellunese, nota per la 
sua laboriosità, lo è anche per 
alcune doti di genialità, non 
sempre tuttavia, recentemente due 
giovai Francesco Battiston e Mario 
Sergio Marchi, soci fondatori del 
«Centro studi esperienze del 
Feltrino», hanno realizzato, dopo 
lunghi esperimenti, un'invenzione 
utile a tutti gli appassionati di mo
tociclette. Pur mantenendo inalte
rate le prinçipali caratteristiche 
meccaniche, essi hanno ricavato 
una ruota che permette di cam
biare la camera d'aria forata per 
strada in brevissimo tempo, in non 
più di cinque minuti. 

VELLAI 

E' stata ritrovata dai fratelli col
tivatori diretti di Vellai Giuseppe e 
Guglielmo Dalla Rosa una carto
lina legata con lo spago ad un pal
loncino ormai sgonfiato. Essa ri
portava il testo di un concorso 
organizzato a Winterthur in Sviz
zera che prometteva ai vincitori bi
ciclette sportive, macchine fotogra
fiche ed altri articoli. 

FELTRE 

E' stata resa definitiva la data 
del Palio di Feltre per il giorno 15 
giugno coincidente con la storica 
giornata in cui Feltre si affidava 
alla Serenissima Venezia. Saranno 
presenti quest'anno gli sbandiera
tori di Gubbio dopo che hanno 
assicurato la loro presenza, «Ci sa
ranno, come lo scorso anno, le 
gare degli arcieri, la sfIlata ed altre 
manifestazioni» . 

FELTRE 

La regione ha approvato il pro-
. getto esecutivo relativo ai lavori di 
costruzione del 30 lotto, lO stralcio 
dell'impianto di depurazione della 
rete fognaria di Feltre, Pedavena e 
della birreria Dreher dell'importo 
aggiornato di lire l miliardo e 30 
milioni da eseguirsi dal comune di 
Feltre. 

Luigino Facchin d'origine Sovra
montina ed Emilie unita mente ai 
nonni annunciano gioiosamente la 
nascita del primogenito Patrik 
avvenuta a Lutterback in Francia. 

PAIANE (Longarone) - Il G.S. De March si appresta ad affrontare il suo 
secondo anno di attività. 
Con i suoi ventidue cicloamatori finora tesserati intende partecipare a 
tutte le 34 corse programmate in provincia, ai Campiònati Veneti e ad 
alcune classiche fuori provincia. L'obiettivo primario per la presente 
annata sarà non tanto il risultato agonistico, che comunque non 
mancherà, quanto la seria organizzazione delle tre gare che allestirà (il 
circuito di Paia ne il 11/5, la cronoscalata Soverzene - Val Gallina il 
10/8 e la corsa in linea Cavarzano-Coi di Roanza il 15/8) a dimostra
zione della maturità tecnica acquisita e a beneficio del cicloamatori
smo bellunese che avvalendosi di Società cosi impostate si distingue 
sempre più a livello regionale. 



AGORDINO 
AGORDO 

La Regione ha approvato in li
nea tecnico-estimativa il progetto 
dell'importo di lire 22 milioni rela
tivo ai lavori di costruzione dell' 
acquedotto comunale di Agordo in 
località Briés. 

LA VALLE 

E' stato concesso dalla regione 
al comune di La Valle Agordina il 
nulla-osta di competenza al rilascio 
della concessione edilizia per l' 
ampliamento dell'edificio da adi
bire a scuola materna, in . confor
mità al progetto presentato. 

FALCADE 

E' approvato il progetto aggior
nato dell'importo di 60 milioni re
lativo ai lavori di costruzione di 66 
loculi e 152 colombari nel cimitero 
di Falcade, subordinatamente alla 
prescrizione espressa dalla com
missione di vigilanza sui cimiteri 
della provincia di Belluno. 

La parrocchia di Falcade ha lan-

AD AGNESE POSSAMAI 
DUE TITOLI ITALIANI 

Agnese Possamai, la forte atleta 
del Gruppo Fiamma Dolomiti Bel
luno, è tornata prepotentemente 
alla ribalta aggiudicandosi due ti
toli nazionali a distanza di due 
gjorni uno dall'altro. 

II primo e più prestigioso titolo è 
quello del Campionato italiano di 
corsa campestre che si è svolto a 
Varese Il 17 febbraio scorso. 

11 secondo titolo arriva due 
giorni dopo a Milano ai Campio
nati italiani indoor di atletica leg
gera, dove vince la gara dei 1.500 

ciato l'iniziativa di una mostra dell' 
artigianato locale da allestire nella 
prossima estate. II ricavato delle 
vendite andrà a favore dei lavori 
da farsi in chiesa (riscaldamento, 
ripristino del tetto e delle pareti). 
Sono già pervenuti lavori a maglia 
e uncinetto oggetti in legno, ecc ... 

CENCENIGHE 

E' stato approvato dalla regione 
nell'importo di lire 8 milioni circa 
l'elaborato revisionale defmitivo 
dei prezzi relativo ai lavori di co
struzione della strada di allaccia
mento delle frazioni Martin e Bogo 
al capoluogo (30 lotto). 

RIVAMONTE 

La ditta Zasso Bruno di Agordo 
ha appaltato i lavori di ristruttura
zione della sede Municipale di Ri
vamonte per un importo di 1.66 
milioni mutuo concesso dalla 
Cassa DD.PP. di Roma. Una se
conda somma di L. 442.656 è stata 
data dal Comune per la siStema
zione del tetto della chiesa parroc
chiale di S. Floriano. 

CADORE 
CADORE 

Dal 2 al 7 settembre si terrà a 
Laggio e a Vigo di Cadore la terza 
edizione della settimana Ecologica, 
Micologica. L'iniziativa è patroci
nata dalla regione Veneta, dagli 
enti locali, oltre che dall'università 
di Padova,e dal gruppo Padovano. 

PIEVE DI CADORE 

Sono stati approvati dalla re
gione veneta il progetto generale 
dell'importo di lire 890 milioni 
nonchè il progetto esecutivo di 
primo stralcio dell 'importo di lire 
590 milioni, entrambi relativi ai la
vori di completamento dell'acque
dotto dell'Anfela. 

SAN VITO 

La regione ha omOlogato il cer
tificato di collaudi dei lavori di si
stemazione della frana di Chiap
puzza in comune di San Vito di 
Cadore, redatto dall'ing. Paolo 
Dall'Asta, dal quale risulta che l' 
importo complessivo netto liqui
dato ammonta a lire 16 milioni 
circa. 

COMELICO SUPERIORE - La classe 1930 si èincontrata per festeg
giare i 50 anni in sana allegria (Foto Zambelli). 

AURONZO 

vengono impartite lezioni teoriche 
di disegno tecnico e addestramento 
pratico per il quale è stato allestito 
un laboratorio di falegnameria per 
l'apprendimento delle tecniche 
della lavorazione del legno. 

DOMEGGE 

II consiglio comunale di Do
megge di Cadore ha approvato il 
progetto di costruzione delle tratte 
integrative dell'illuminazione pub
blica con 48 punti-luce nel capo
luogo e 4 a Grea per il costo di 50 
milioni. 

CALALZO 

La regione ha approvato la peri
zia suppletiva e di variante dell' 
importo di lire 142 milioni circa 
relativa ai lavori di sistemazione 
dell'ex scuola materna ad uso di 
asilo nido nel comune di Calalzo di 
Cadore. 

VALBOITE 

E' stato varato in questi giorni il 
regolamento del 7° Festival del ci
nema di montagna per autori non 
professionisti. 

Si svolgerà dal 27 luglio ai 2 
agosto. Vi possono partecipare 
anche gli autori con pellicole da 

• superotto. E' inoltre assicurata la 
partecipazione dell'Austria. 

LOZZO 

E' stato concesso dalla regione 
al comune di Lozzo di Cadore il 
nulla-osta di competenza al rilascio 
della concessione edilizia per ' l' 
ampliamento dell 'edificio da adi
bire a casa di riposo , in cpnformità 
al progetto presentato. 

COMELICO 

Unodei .tanti esel11pi La regione ha approvato nell' 
importo di lire 6 milioni circa il 
progetto relativo al ripristino del 
fabbricato di proprietà del co
mune, sede della scuola elemen
tare di Villagrande di Auronzo, 
confermando il fmanziamento di 
lire 5 milioni circa da corrispon
dere al comune del 6 maggio e Il 
settembre 1976. 

E' stato omologato dalla regione 
il certificato di collaudo dei lavori 
di sistemazione idraulico forestale 
del sottobacino del torrente Corde
vole . in Val Visdende nei comuni 
di Santo Stefano e San Pietro di 
Cadore, redatto dall'ing. Vincenzo 
Gargano; dal quale risulta che l' 
importo complessivo netto liqui
dato ammonta a lire 40 milioni 
circa. 

GIANCARLO 

«Come dimenticare quel primo 
maggio di vent'anni fa, quando, 
una grossa valigia di fibra, si tra
scinò via mio figlio a soli dician
nove anni. 

«Non c'è bisogno che tu mi 
venga ad accompagnare alla cor
riera!», mi disse; non voleva pian
gere nè vedermi piangere. 

Rimasi appicciccata alla fmestra 
non so per quanto tempo, immagi
nando la strada che avrebbe per
corso, come l'avrebbero accolto, 
trattato. Ero fiduciosa nella sua 
onestà, tanta volontà nell'appren
dere qualsiasi lavoro. «A far ge
lati» pensavo, «non sarà tanto dif-

ficile!». Ero certa che avrebbe ben 
figurato. 

Dopo tanta tempesta il sole, non 
tutto ' era perso, Giancarlo aveva 
imparato ad arrangiarsi fm da pic
colo. Indisciplinato ma volente
roso, si adattò presto a tutto. 

Gelatiere, in fonderia, fornaio, 
vetreria ed altro, nulla lo spaventa 
purchè fosse fonte di guadagno. 

Giancarlo è riuscito ad avere 
una casa sua in Germania a Bot
trof, a ristrutturare la casa a Costa
lissoio lasciata incompiuta dal pa
dre, ad assicurare alla sua famiglia 
un avvenire ed infme alla sua 
mamma l'orgoglio di averlo parto
rito. 

Lucia De Mario 
mamma di Giancarlo., 

S. STEFANO DI 
CADORE 

A Santo Stefano di Cadore è ini
ziato un corso per lo studio e la la
vorazione del legno, istituito dal 
consorzio intercomunale del Co
melico e Sappada in collabora
zione con l'Istituto professionale ' 
«Brustolon» che, a Santo Stefano 
ha una scuola coordinata per con
gegnatori meccanici. Agli allievi 

Per onorare la memoria di Ma
rio Brovelli, medico ed alpinista, 
ma soprattutto uomo e scrittore di 
montagna, in parallelo al Festival 
Nazionale del Fiore di Montagna, 
un concorso intitolato allo scom- ' 
parso, per una ricerca ·monogra
fica, destinata ad approfondire la 
'conoscenza di particolari zone di 
montagna dell'arco alpino orien- ' 
tale. Tale ricerca, è limitata ad evi
denziare ed esaltare le caratteri
stiche storico-geografiche, ambien
tali del Comelico. 

Anche quelli del 1915, fra i quali molti emigranti, hanno voluto festeg
giare il 65° anno di età (Foto Zambelli). 

I candidati 
della Provincia 

di Belluno 
elle elezioni 

dell'a giugno 
per il rinnovo 
del Consiglio 

Regionale 
Veneto 

DC - Felice Dal Sasso, 
Mauro Apollonio, Alberto 
Curti. 

PCI - Angelo Tanzarella, 
Amore Canton, Gabriele 
Ganz. 

PSI - Gaetano Pigozzo, 
Bortolo Mainardi, Antonio 
Scotton. 

PSDI - Franco Colleselli, 
Giuliano Licini, Mario Pao
lini. 

MSI - Bortolomeo Za
nenga, Giovanni Rech, Ga
spare Ciano 

PRI - Claudio Comel, 
Aldo Da Rold, Achille Giu
seppe Reolon. 

PLI - Antonio Allaria, 
Angelo Stien, Diego Trichés. 

PDUP - Pietro Apo.stòli, 
Daniele Barp, Rita Savi 
Sommavilla. 

D.P. - Maurizio Cappel
lin, Agostino Tonin, Anto
nio Zamengo. 

Ren Giuseppe di Nuova California
Sedico e Casanova Flora di Peron, 
emigrati in Svizzera, si sono uniti 
in matrimonio circondati dai fami
liari, amici e parenti in allegria. 

De Col Emilio con la moglie Elsa 
rientrati definitivamente dal Bel
gio dopo tanti anni di emigrazione 
inviano infiniti saluti ai Bellunesi 
della Famiglia di Fleron in Belgio 
ed alla sorella emigrata in Vene
zuela. Un saluto particolare a Mo
retto. 
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Confronto di esperienze tra guide turistiche 
In Treviso si è tenuto all'Ente Provinciale un incontro delle guide del 
turismo Veneto, che hanno partecipato ai corsi organizzati dai centri 
turistici giovanili di Verona, Rovigo, Vicenza, Treviso e Belluno. 

Nel corso dei lavori sono state presentate le esperienze di formazione 
delle varie province con proposte differenziate fmalizzate alle diverse 
categorie di utenti: ragazzi, giovani, lavoratori, studenti ed anziani. 
Sono stati anche presi in esame la normativa riguardante il ruolo pro
fessionale delle guide ed il disegno di legge proposto dalla Giunta regio
nale. E' emerso tra l'altro che solo due città, Verona e Venezia, hanno 
un organico di guide professionali mentre tutte le altre ne sono prive. 

I lavori si sono conclusi con una visita guidata a Treviso, compren
dente il percorso del Sile e le sue sorgenti, alla Villa Palladiana di Fan
zolo e a Castelfranco. 

Aggiornato il contributo della Regione per le degenze 
all'estero 

Talvolta la necessità di cure specialistiche richiede il ricovero in isti
tuti all'estero. Capita di rado, per la verità, considerato l'alto livello delle 
prestazioni sanitarie in Italia, ma quando succede ci si trova a dover 
affrontare problemi anche economici non indifferenti . Per i veneti una 
simile eventualità presenta da tempo minori difficoltà. Da cinque anni, 
infatti, la Regione eroga contributi integrativi per coloro che hanno bi
sogno di un'assistenza specializza in Ospedali e cliniche non convenzio
nate o che si trovino in altri paesi con i quali non esistono convenzioni 
internazionali, 

La quota viene determinata ogni anno dalla Giunta veneta ed ade
guata all'aumento del costo della vita, Per il 1980 è stato fissato un rim
borso di 32 mila lire per ogni giornata di degenza. Per le spese di diag
nosi e per la cura relativa a interventi chirurgici può essere concessa 
una .sovvenzione pari alla metà della spesa sostenuta, fino al massimo 
di 4 milioni 700 mila lire. E' previsto che il ricovero nei centri specializ
zati debba essere autorizzato dal medico provinciale. 

Un concorso per le scuole organizzato dali' Azienda di 
soggiorno del Comelico e dal Soccorso Alpino 

Un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori è 
stato organizzato dall'Azienda di Soggiorno Val Comelico e dalla sta
zione di Padola del Corpo di Soccorso Alpino per onorare la memoria 
di Mario Brovelli, medico , alpinista e scrittore di montagna, fondatore 
del corpo di soccorso alpino in provincia di Belluno. 

Dovrà essere svolta una ricerca monografica destinata ad approfon
dire la conoscenza di particolari zone montane dell'Arco Alpino Orien
tale. Lo studio dovrà evidenziare ed esaltare le caratteristiche storico
geografiche-ambientali del Comelico e non potrà essere inferiore alle 40 
cartelle dattiloscritte, sarà considerata opportuna una documentazione 
di fotografie, disegni originali e riproduzioni . 

Ai primi tre classificati verrà assegnato un soggiorno gratuito di 4 
giorni per 2 persone durante il quale, a cura delle guide del CNSA della 
stazione di Padova, verrà effettuata una escursione. Un riconoscimento 
andrà ai primi 5 classificati. 

La ricerca dovrà essere presentata entro il lO giugno. La consegna 
dei premi avverrà a S. Stefano di Cadore. 

Aumentate le quote degli enti locali aderenti al Con
sorzio Provinciale Antitubercolare di Belluno 

All'unanimità il Consiglio regionale ha approvato una modifica allo 
statuto del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Belluno che au
menta le quote a carico della provincia e dei Comuni aderenti all'orga
nismo consortile. L'assemblea veneta ha preso atto , a questo proposito, 
di una analoga delibera del comitato amministrativo dell'ente. 

Riconoscimento internazionale al Festival del Fiore di 
Montagna 

Al Festival Nazionale del Fiore di Montagna, che da cinque anni rego
larmente si ripete in Comelico, per l'organizzazione della locale azienda 
autonoma, con il patrocinio della Regione Veneto, è stato assegnato un 
riconoscimento internazionale, il «Grand Prix», da una delle più carat
teristiche mostre-concorso europee che si svolge nel principato di Mo
naco, a Montecarlo. Il premio è stato attribuito alla serie dei manifesti 
pubblicatri che dal 1975 sono stati diffusi in tutte le scuole italiane con 
il preciso fme di offrire una «raccolta» didattica di esemplari di flora 
alpina. 

Devoluti a favore della Malga «La Grava» contributi 
regionali per quasi 64 milioni. 

Venezia, 3 aprile - la Comunità Montana del Cadore è stata autoriz· 
zata dal Consiglio regionale a utilizzare a favore della malga «La 
Grava» i fondi destinati alla malga «Megna». Si tratta di 63 milioni 750 
mila lire, pari al 75 per cento delle spese ritenute ammissibili. Il Co
mune di Longarone ha infatti rinunciato alla sistemazione della malga 
«Megna» e la comunità Montana ha chiesto la devoluzione della 
somma per interventi urgenti di ristrutturazione, sistemazione e miglio
ramento della «La Grava», in comune di Zoppè di Cadore. 
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Sofisticate 
apparecchiature 
contro i tumori 
con 3 miliardi 
dalla Regione 

La ripartizione dei fondi regio
nali per l'acquisto di attrezzature 
sanitarie tecnico-scientifiche, rela
tivi al 1977, è stata approvata all' 
unanimità dal Consiglio regionale. 
Si tratta di quasi 3 miliardi, che 
sono stati suddivisi - spiega l'asses
sore Veneto alla Sanità, Giambatti
sta Melotto - tenendo conto della 
necessità di dotare i presidi sanitari 
di attrezzature di alta specializza
zione. In pratica, anche a causa 
dell'esiguità dei fondi a disposi
zione, il programma di intervento 
è stato limitato al settore della ra
dioterapia e della lotta contro i tu
mori, sia per i notevoli interventi 
fmanziari richiesti, sia per gli 
aspetti sociali e sanitari della ma
lattia tumorale. 

Gli ospedali civili riuniti di Ve
nezia potranno acquistare un acce
leratore lineare e un localizzatore 
simulatore, per un miliardo 83 mi
lioni. L'ospedale civile di Mestre 
sarà in grado di disporre di un' 
apparecchiatura per la tomografia 
assiale computerizzata, del costo di 
700 milioni. L'Ospedale di Padova 
acquisterà un acceleratore lineare 
del valore di 800 milioni. 

L'Ospedale di Vicenza, infme, 
potrà completare il simulatore di 
terapia, con una spesa di 325 mi
lioni, per deliberare l'acquisto delle 
attrezzature, le amministrazioni 
ospedaliere avranno tempo tre 
mesi dalla comunicazione dell' 
assegnazione del contributo. 

Contributi per le 
strade provinciali 
approvata una legge 
regionale 

Le province venete potranno 
provvedere alla progettazione, alla 
costruzione, alla sistemazione e al 
completamehto di infrastrutture 
viarie con il contributo della re
gione. Lo prevede un disegno di 
legge della giunta veneta, appro
vato dal Consiglio regionale, che 
stanzia 2 miliardi -annui per veni' 
anni come concorso del 5 per 
cento sull'ammontare della. spesa 
riconosciuta ammissibile, altri 2 
miliardi 800 milioni saranno ero
gati come sovvenzione in conto ca
pitale nel 1980 e saranno riservati 
a opere di interesse regionale nelle 
province di Belluno, Treviso e Ve
nezia. 

«Abbiamo fissato - dice l' 
assessore regionale ai lavori pub
blici Mario Ulliana - anche le 
strade alle quali il contributo è 
indirizzato. Per i fondi in conto ca
pitale, in particolare 2 miliardi 400 
milioni abbiamo pensato di desti
narli al Bellunese: una metà in 
spese di progettazione, l'altra per 
lavori di completamento della 
strada provinciale della Val Fio
rentina, a Treviso e a Venezia 
andranno 200 milioni. Va inoltre 
sottolineato che è prevista la possi
bilità per la provincia di Venezia di 
utilizzare per i raccordi con la Ro-

mea e con il centro di Chioggia il 
miliardo messo a disposizione lo 
scorso anno per il nuovo ponte, 
viene cosÌ risolto in maniera defi
nitiva il problema del fmanzia
mento del manufatto, per il quaie 
interviene, oltre all'amminitra
zione provinciale veneziana, anche 
il Genio Civile alle opere marit
time»: 

Per quanto riguarda i contributi 
costanti annui, il Bellunese avrà 
250 milioni, che potrà utilizzare 
per il completamento della strada 
del passo Valles, di Zoppè, per la 
Sinistra Piave, per una variante 
alla pedemontana, per varianti alla 
provinciale della Valle del Mis, per 
sistemazioni lungo le provinciali di 
Lamon e di Lamosano. A Padova 
sono destinati 300 milioni annui, 
che potrano essere utilizzati per le 
strade «Torre Rossa», «Terme eù
ganee»; «Scapacchio», «Bon
senso», «Pelosa» «Pratiarcah», 
«Stradona», «Niogeniga», «Sant' 
Ambrogio», «Dell'Olmo», e «Dei 
Pilastri Rossi», Al Polesine sa
ranno indirizzati 250 milioni all' 
anno per le strade «Cavanella Po
Rosolina» e «transpolesana», 300 
milioni annui andranno a Treviso 
per le provinciali di «Segusino» e 
«Postumia Romana»; altrettanti a 
Venezia per la «Rebosola», la «Mi
ranese», la «Favaro-Gaggio
Quarto d'Altino-Porte Grandi» e la 
«Caposile», Pure al Veronese sa
ranno destinati 300 milioni, che 
potranno essere utilizzati per la 
«Mantovana», la «Tangenziale», e 
per le provinciali «delle Mire»; 
«dei Lessini», «della Torretta», «di 
Bonavicina» e «Morenica». la 
stessa cifra andrà a Vicenza per la 
nùova strada proviciale «Gaspa
rona» e per la «Friola». 

Per la valorizzazione 
turistica del Cadore 
La Regione intende 
mantenere gli impegni 
del disciolto 
ente nazionale 
per le Tre Venezie 

La Regione intende mantenere 
gli impegni per la valorizzazione 

.A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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assunti dal disciolto ente nazio
nale per le Tre Venezie. A questo 
proposito il Consiglio Regionale 
ha approvato all'unanimità un 
disegno di legge presentato dalla 
Ùiunta, che la autorizza a sotto
scrivere azioni e quote di parteci
pazione per l'aumento del Capi
tale di due società delle quali fa
ceva parte l'ENTV e che hanno 
lo scopo di potenziare l'attività 
turistico-ricettiva del territorio 
nel quale operano, 

Con lo scioglimento dell' 
ENTV la Regione ha acquistato 
nel proprio patrimonio 50 mila 
azioni, del valore nominale di 5 
mila lire ciascuna, della SpA Val 
Fiorentina di Selva di Cadore 
della quale gli altri principali 
azionisti sono il Comune di Selva 
e la «costruzione Selva SpA». 
Inoltre sono passate alla Regione 
4 mila quote, da 1 O mila lire cia
scuna; della SRL «Società Centro 
Cadore Impianti Pian dei Buoi 
SOCCIP» di Lozzo di Cadore, 
della quale altre 3.500 quote 
sono di proprietà del Comune di 
Lozzo di Cadore e 500 di privati. 

«L'Ente nazionale per le Tre 
Venezie, prima del trasferimento 
alla Regione - osserva il vicepre
sidente della giunta veneta, Ma
rino Cortese - aveva assicurato 
agli enti locali interessati la pro
pria disponibilità per un aumento 
del capitale sociale, cosÌ da favo
rire il pontenziamento delle due 
società e concorrere più efficace
mente allo sviluppo turistico e ad 
una m.aggiore occupazione nelle 
zone interessate». La nuova legge 
regionale autorizza, in sostanza, 
la Giunta a sottoscrivere azioni di 
nuova emissione fmo alla con
correnza di 300 milioni di lire per 
la SpA Val Fiorentina, e quote 
fmo a 40 milioni lO mila per la 
SRL SOCCIP. 

r1J~ 
HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

turistica del Cadore a suo tempo ,. 

Già iniziato nel Veneto l'orario estivo per i distributori 
di carburante 

Dal giorno di Pasqua, i distributori di carburante del Veneto, esclusi 
quelli autostradali , rimangono aperti dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19.30. Secondo i criteri stabiliti dalla Regione ancora nel 1978, infatti, l' 
orario estivo per gli impianti entra in vigore quando inizia la cosiddetta 
ora legale e si conclude con il ripristino dell'ora solare. E' compito dei 
sindaci, ad ogni modo, fissare gli orari secondo queste disposizioni, dal 
momento che le funzioni in materia di distribuzione dei carburanti 
sono state delegate ai Comuni. Le altre regioni , naturalmente, determi
nano in modo autonomo i principi cui attenersi e possono quindi verifi
carsi delle discrepanze tra le diverse parti della Penisola. Nel Lazio, ad 
esempio, l'orario invernale rimarrà in vigore fino al 31 maggio. 

Ripartiti dalla Regione i fondi integrativi per la mecca
nizzazione agriCOla 

La proposta di ripartizione delle anticipazioni integrative del «Fondo 
per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» relative al 1979 è 
stata approvata dal Consiglio regionale. Si tratta di 280 milioni che lo 
Stato ha concesso alla Regione del Veneto, in aggiunta ad altri stanzia
menti, per la concessione di prestiti agevolati da parte di Istituti di Cre
dito autorizzati. 

Alla ProvinCia di Belluno sono andati complessivamente 5 milioni; 
56 a quella di Padova; 46 a quella di Rovigo; 47 nella provincia di Tre
viso; 33 in quella di Venezia; 64 in quella di Vicenza, 32 milioni, infine, 
alla provincia di Vicenza. 

,t,! 
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LUSSEMBURGO: --Esecuz·ione del · coro C~ T:G. 

E' stata una trasferta dura per i 
componenti del Coro polifonico 
del CfG, ma la soddisfazione di 
incontrarsi con i bellunesi del Lus
semburgo, di esibirsi ad un pub
blico eletto, silenzioso ed intendi
tore, come pure l'interessantissima 
visita ai Parlamenti Europei del 
Lussemburgo e di Strasburgo, la 
presenza alla seduta della sessione 
parlamentare nel maestoso e sofi
sticato emiciclo di quest'ultimo 
consesso hanno appagato i disagi 
dei coristi bellunesi. 

Sono state 18 le ore del viaggio 
d'andata a bordo del confortevole 
pullman della ditta Andreella. 

Dopo una breve notte di riposo, 
di buonora il coro era però già 
pronto per affrontare una sollecita 
prova nella cattedrale della città 
del Lussemburgo. 

Alle lO e mezzo messa nella 
Chiesa di Notre Dame concele
brata dal Vescovo Mons. Hengen, 
assistito dal parroco della Catte
drale Mons. Wirtz e dal Missiona
rio Italiano don Mella. 

Durante la Messa il coro si è esi
bito in numerosi brani religiosi se
guito con «religiosa» attenzione 
dai molti fedeli presenti. Il Ve
scovo nell'omelia ha ringraziato in 
italiano ed in Lussemburghese, il 
Coro CfG che ha voluto ricam
biare la visita da lui fatta a Bel
luno, ha ricordato l'amicizia con l' 
allora Vescovo M uccin e l' 
incontro avuto con Papa Luciani 
quando ancora era Patriarca di 
Venezia. 

Nel mettere in evidenza che la 
visita serve a rinsaldare i legami di 
amicizia con la città di Belluno, de
positaria della copia della Ma
donna del Lussemburgo ha ricor
dato che fu il papa bellunese Gre
gorio XVI a istjtuire la. diocesi del 
Lussemburgo. Ha quindi elogiato 
il Coro per il messaggio di pace e di 
cristianità che esso svolge. 

Alle 20 e trenta sempre nella 
Cattedrale presenti le personalità 
religiose citate, il Parlamentare eu
ropeo ono Colleselli, il rappresen
tante dell'ambasciata d'Italia, il 
Comm. Luciani Presidente della 
Camera di Commecio di Belluno 
fratello del Papa Giovanni Paolo I, 
i rappresentanti dell'AEB Crema, 
Buttignon, un gruppo' di sindaci 
bellunesi e rappresentanti delle Co
munità Montane che, reduci da 
una visita a stalle in Germania, 
hanno approfittato per unirsi alla 
comitiva, i Presidenti delle Fami
glie Bellunesi del Lussemburgo 
prof. Marchetti e sig. Fistarol di 
Fleron nel Belgio, nonchè il Diret
tore dell'Uff. Turistico di Valfe
dance S. Chol. 

Il coro C.T.G., sotto la guida di 
don Sergio Manfroi ha dato corso 
all'esecuzione del programma con 
un pubblico attento ed interessato 
il quale ha manifestato i propri 
consensi, veramente entusia
smanti, con un tributo di applausi 
che hanno certamente soddisfatto i 
coristi . 

I bellunesi che a pranzo erano 
stati ospiti nel ristorante del gratta
cielo del Parlamento Europeo su 
interessamento dell'avv. Pasetti, 
Direttore dei servizi dello stesso 
Parlamento, alla sera, dopo l'ese
cuzione del Concerto sono stati 
invitati dalla Famiglia Bellunese 
del Lussemburgo presso la Casa d' 
Italia e in questa sede ove il Presi
dente Marchetti ha dato lettura di 
un messaggio di saluto del Ve
scovo di Belluno mons. Ducoli, 

in ' onore di~Papa Luciani 
impossibilitato a partecipare alla 
trasferta causa precedenti impegni 
si è avuta l'occasione di elogiare il 
Maestro del Cor,O e l'intero 
complesso, nonchè i promotori 
della simpatica iniziativa e cioè la . 
Famiglia Bellunese del Lusse~~ 
burgo e l'ono Colleselli, ai quali 
sono state consegnate delle targhe 
e dei libri a ricordo della manife
stazione. 

Il giorno successivo, la trasferta 
è continuata in Strasburgo ove 
sempre per interessàmento del Pa-:' 
rlamentare Bellunese ono Colleselli 
il Coro ha potuto visitare il Parla
mento europeo di Strasburgo ' e 
assistere pure alla sessione del Pa
rlamento che è risultata veramente 
interessante anche ai più scettici. 

Prima dell'inizio della sessione 
parlamentare gli · ospiti sono stati 
intrattenuti nella sala delle proie-. 
zioni del palazzo d'Europa dal dr. 
Ferani capo ufficio informazioni 
del Parlamento, il quale ha illu
strato con ampia esposizione di 
dati l'organigramma strutturale del 
Parlamento, e ha fornito delucida-

. zioni sulle commissioni e sul rela
tivo iter di legiferazione. 

L'on. Colleselli in un breve 
intervento di ringraziamento per la 
visita, la quale, egli ha detto, è mo
tivo di conforto e di affiancamento 
all'opera che il parlamentare bellu
nese svolge, ha ribadito che a Stra
sburgo ci si deve considerare in 
casa nostra, poichè la città è sede 

del nostro Parlamento in quanto 
europei. 

Il dr. Ferani si è reso quindi di
sponibile alle numerose richieste di 
informazioni, che i Sindaci bellu
nesi, rappresentanti delle categorie 
agricole, componenti del coro ed 
altri al seguito, gli hanno rivolto, 
rispondendo in modo soddisfa
cente sia in merito all'organismo 
burocratico del Parlamento, come 
pure ai criteri di assegnazione dei 
fondi all'agricoltura, ai montanti 
compensativi, all'istruzione, e alle 
zone depresse. 

Alle 18, saluti e ringraziamenti e 
quindi partenza alla volta di casa 
attraverso le ampie autostrade 
della Germania e dell'Austria; 
ultime difficoltà di transito da Pri
molano a Belluno e dopo oltre 30 
ore di pullman termine di una tra
sferta che ha soddisfatto completa
mente bellunesi emigrati e bellu
nesi visitatori, e che, ancora una 
volta grazie alle capacità artistiche 
di queste nostre genti - come quél
la pachera in ferro battuto esposta 
all'ingresso del 'Parlamento Euro
peo del Lussemburgo, firmata De 
Biasio - portano a conoscenza in 
ogni parte del mondo la laboriosità 
l'ingegno del nostro popolo ed il 
nome di Belluno. 

La somma raccolta in chiesa du
rante il concerto, in favore delle 
porte del Duomo di ' Belluno, è 
stata di oltre 600.000 lire. 

CREMA 

MESSAGGIO DEL VESCOVO 
DI BELLUNO E FELTRE 

Illustrissimo Professore, 

La Famiglia bellunese di Lussemburgo, da Lei presie
duta, ha preso la felice iniziativa di riunirsi, domenica 13 
c.m., per un incontro di fraterna e sincera amicizia. 

Gli impegni, programmati da tempo per la Visita Pasto
rale alle parrocchie del Comelico, mi impediscono, 
purtroppo, di essere fisicamente con voi. Resto tuttavia 
unito partecipando spiritualmente al prezioso momento di 
preghiera che realizzerete nella Cattedrale, e al Concerto 
in memoria del nostro amatissimò e mai dimenticato papa 
Luciani. 

Auguro a tutti di godere ore serene e felici nel ricordo 
della Vostra terra e nell'impegno di permanere fedeli alle 
nobili e cristiane tradizioni dei bellunesi, che ovunque si 
fanno stimare per serietà e competenza delle loro presta
zioni lavorative. 

Giunga l'assicurazione della mia preghiera implorante 
dal Signore per voi e le vostre famiglie le grazie di cui 
avrete bisogno. 

. Un saluto, carico di stima ed affetto, unito alla più cor
diale benedizione. 

" 
Maffeo Ducoli 

Vescovo 

LUSSEMBURGO - Una foto ricordo, sullo sfondo la Cattedrale. 

LUSSEMBURGO - Il noto ComplessoPolifonico CTG, diretto da mons. 
Manfroi, durante la sua brillante esibizione nella Cattedrale della città. 

Nella foto da sinistra il sig. Poloniato, il Presidente del Coro Piol, il Pa
rlamentare Europeo Seno Collèselli, grazie al quale si è resa possibile la 
manifestazione, l'avv. Pasetti, il comm. Edoardo Luciani e il rag. 
Crema. 

I ·> · ~' FLE'RON: - ,':\ 1 
La festa di primavera con la tradizionale cena ai pensionati e bam

bini, 12 anni quest'anno è stato un vero successo, erano presenti 125 
pensionati e 42 bambini. 

Verso le ore 20, la nuova sala con 450 posti a sedere era insufficiente 
per tutti, che al richiamo della nostra «Famiglia» sono venuti da noi, 
parecchi amici e sìmpatizzanti di tante nazionalità. 

Era presente alla serata, Console Generale di Liegi, Dottor Garavelli, 
il Comandante della Gendarmeria di Fléron Sig. Denis André, il par
roco di Romsée don Mawe, il presidente della «Famiglia di Mons» Ca
sera Armando, il Presidente della «Famiglia di Liegi» Antoniazzi Aure
lio, edil giornalista del «La Meuse» Sig. Simon Noel. 

La «Famiglia» ringrazia tutti coloro che con il loro aiuto ocon la loro 
presenza, hanno fatto festo riuscita, e già fin d'ora assicuriamo che per 
la prossima i posti nella sala saranno più di 600. 

.... 
·,1" ROMA· ~:<.:', '-\\:; 

;-A. _ \' I :t·~ I --
Liete ricorrenze 

Massimo David figlio del socio cav. Arcangelo , uno dei primi ade
renti alla Famiglia Piave, si è unito in matrimonio con Ines Corradino a 
Bracciano, nella Chiesa di S. Lucia dei Frati Capuccini. La Famiglia 
Piave di Roma con gli amici di latina si uniscono alla gioia e formulano 
ai novelli sposi i migliori auguri. 

Si è brillantmente laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia, Ro
berto Riva, figlio del Presidente della Famiglia Piave dott. Antonio. 
Tutti gli amici di Roma e Latina e si associano quelli di Feltre e Belluno 
nel formulare al neo dottore i migliori auguri e congratulazioni. 
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MIlANO: Quattro modi di cc vedere» il teatro \ - ~ADOVA . ·. l 
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Stef~no Zanin 

SE UN GIORNO DI 
MERCATO UN 
VIAGGIATORE 

latore squattrinato ((clochard)) che 
parla per proverbi, un po' come il 
padron 'Ntoni dei ((Malavoglia)). 
Cultura orale che viene messa in 
crisi dall'irruzione dei mezzi di co
municazione di massa della civiltà 
industriale. La radio di Sunta, che 
viene accolta con diffidenza, è 
forse, il simbolo di quella che è 
stata definita ((la lunga agonia 
della civiltà rurale)). Ha scritto lo 
storico francese E. Le Roy Ladu
rie: ((I contadini ormai vogliono il 
frigorifero, non i racconti di fate. 
Non rimpiangiamo tuttavia queste 
intrusioni, giacchè sarebbe assurdo 
affermare il carattere idillico della 
civiltà rurale fondata, bisogna 
ammetterlo, sulla miseria della 
maggioranza). 

Il filò non ha più dunque. nulla 
da r.accontarci nelle lunghe sere d' 
inverno? 

di Pietro De Marchi 

TEATRO 
AUTARCHICO 

Allodole: buona sala, ma priva di 
scene, di effetti ottico-acustici, di 
tutto insomma, sono rimasto de
luso, confuso da tanto abbandono. 
Quando all'improvviso... meravi
glia, i magnifici ragazzi-attori-
falegnami-facchini-trovarobe, in 
quattro e quattro otto, con teloni di 
iuta da loro disegnati, panche, ca
reghe, tavolacci, pali di legno, 
hanno «gestito» le scene, le luci, gli 
effetti sonori; sono rimasto 
sorpreso da tanta creatività lavora
tiva; il tutto ad opera fmita di 
effetto molto piacevole, interes
sante!!! 

La rappresentazione teatrale, è 
ambientata verso i primi del 
«900», localizzata in una piazza, 
durante un giorno di mercato, con 
il suo mondo «tipico» nei piccoli 
paesi delle nostre «vallate». Il testo 
a mio parere è intriso di allegorie 
che fanno il ' verso al Ruzante, le 
spallucce al Goldoni, e quelle arie 
misteriose che aleggiano nella 
«fiaba», mi fan tornare col pen
siero ai «misteri» di Buzzati. 
Vorrei tèrminare, invitando co
loro che non hanno avuto la possi
bilità di assistere a questo lavoro, 
di andarci, quando ricapiterà l' 
occasione, non rimarranno delusi; 
poichè il fresco ed originare testo 
di immediata recezione, al di là del 
divertimento, dà luogo a meditare 
sui contenuti, forse non esplicita
mente manifesti ma che dietro le 
parole balzano evidenti. 

Noi, qui a Milano, siamo soddi
sfatti per aver portato a termine 
quest'impresa anche se ci è costata 
qualche affanno e.. . «schei»;, ma 
siamo convinti che agire in questo 
modo è fare cosa utile, intelligente, 
atta a ,recuperare le nostre tradi
zioni, la nostra lingua le nostre ca
pacità d'essere. 

La Famiglia Bellunese di Pa
dova è ad una svolta. L'occasione 
per guardare indietro e prendere la 
rincorsa è stata la 14° Assemblea 
del sodalizio, svoltasi il 19 aprile 
scorso nei locali della Camera di 
Commercio della Città del Santo. 

Il Presidente comm. Bianchi, 
impegnato ed entusiasta come ' 
sempre, ha anticipato in apertura i 
termini di questa svolta: un 
impegno di collaborazione 
concreta e schietta con le Associa
zioni di emigranti presenti in Pa
dova, e la messa in cantiere di 
opportune iniziative di turismo so
ciale. 

Quanto all'impegno di apertura 
nuova verso la altre associazioni di 
categoria era in programma quella 
stessa sera, con inizio alle ore 21, 
all'Antonianum una rappresenta
zione dei Belumat, organizzata in 
stretta collaborazione dai bellunesi 
di Padova con la Associazione Pa
dovani nel mondo e riuscita, al di 
là delle più ottimistiche previsioni 
per la presenza di un pubblico nu
merosissimo e qualificato. 

Sul tema della collaborazione è 
intervenuto il presidente del Fogo
lar Furlan di Padova, affermando 
che bellunesi e friulani si sentono 
fratelli per molteplici affmità, so
prattuttoper le comuni sofferenze. 
Sono simili perciò i problemi ed è 
importante affrontarli insieme, 
«aiutandoci per aiutare». Il prof. 
Giorio, presidente della Padovani 
nel mondo e della Consulta Regio
nale per l'emigrazione, ha ribadito 
come solo muovendosi unitaria
mente si cammina e si costruisce. 

Le possibili iniziative di turismo 
sociale sono state ampiamente illu
strate dall'avv. Costa, che sottoli
neando un'affermazione del dotto 
Pivirotto, che cioè è necessario 

prendere coscienza della propria 
cultura bellunese, e precisando che 
la montagna eleva e libera, ha fatto 
alcune proposte di gite sociali nelle 
zone, spesso non conosciute, del 
bellunese (ma anche del Veneto) e 
di un eventuale soggiorno alpino 
per bambini bellunesi nati e resi
denti a Padova. 

La qualificata assemblea ha 
avuto come ospiti, fra gli altri, l' 
assessore regionale Rampi che ha 
sostenuto il buon diritto dei bellu
nesi sulla Marmolada provocando 
su questo punto numerosi ed 
appassionati interventi da parte dei 
presenti, e l'assessore al Comune 
di Padova Bonfigli, che ha rilevato 
come una città cresca nella misura 
in cui è attenta alle persone ed ai 
gruppi, e come gruppi quali la Fa
miglia Bellunese, diano un apporto 
notevole alla vita cittadina. 

Rappresentava l'AEb, don Ma
rio Carlin, Delegato per l'Emigra
zione e Consigliere dell'Associa
zione Centrale, presente anche il 
Consigliere cav. Tormen. 

Dopo aver diretto la discussione 
vivace e costruttiva, il Presidente 
Bianchi, ha ricordato, al chiudersi 
dei lavori, i soci Geatano Soravia 
recentemente e prematuramente 
scomparso e Rizzieri De Pra, da 
molto tempo infermo. 

Avevano mandato la loro ade
sione, fra gli altri, il Vescovo ed il 
Sindaco di Belluno e il Presidente 
della Comunità Montana Valboite. 

Un cordiale augurio alla Fami
glia Bellunese di Padova: una «fa
miglia» nel senso esatto del ter
mine, che «lavora (le parole sono 
del segretario Vie!) nel silenzio, 
nell'umiltà, sentendosi tutti uno 
per l'altro». 

M.C 

Una piccola Osteria, alcune case 
di pietra con i coppi rossi, una 
chiesa dai muri scrostati e scoloriti 
per il sole e le piogge di tanti anni si 
affacciano sulla piazzetta di un pa
ese delle nostre parti. Siamo nella 
prima metà di questo secolo ma, se 
non fosse per alcuni particolari, la 
nostra storia potrebbe svolgersi 
anche nel secolo scorso, e più indie
tro ancora. Il tempo è quello immo
bile e uguale della civiltà rurale, 
scandito solo dai rintocchi delle 
campane e dall'avvicendarsi del 
giorno e della notte. Oggi è giorno 
di mercato e c'è movimento: c'è la 
vacca da vendere, bisogna 
comprare una lama per la falce e 
un paio di mutandoni di lana per 
quando viene /'inverno, serve una 
zangola nuova per fare il burro 
perchè quella è vecchia ormai, e 
poi, ricordati, del bel fazzoletto di se
ta da regalare alla Ninetta che si 
marita il mese che viene. Tutti 
insomma, chi per un motivo, chi 
per ['altro, verranno in piazza. E la 
Sunta, la padrona dell'osteria, che 
sa bene che gli affari, da queste 
parti, si concludono brindando con 
un bicchiere o due o tre o anche 
più, di quello buono, sta prepa
rando una mescita all'aperto: tre 
sedie, un tavolino e una bancarella 
coperta da un telone per tenere al 
fresco i fiaschi. 

Dopo la positiva esperienza 
dello scorso <inno, sono tornati da 
noi gli amici della Compagnia di 
teatro, ALP AGO 2 per proporci 
«Robe de piaza». 

Mi si potrà contestare che cosÌ 
andiamo verso il famoso riflusso, 
non è vero, poichè il riflusso non è 
cosa nostra; noi crediamo ferma
mente a quello che diciamo, 
perchè questo è sempre stato il no
stro stile di vita. 

L-C'-C--:-IOCAR-NO - ---I 

Su questa scena si apre il sipario 
di ((Robe de piaia)), opera teatrale 
in due atti, in dialetto bellunese, di 
Roberto D'Alpaos, rappresentata 
per la Famiglia bellunese di Milano 
(20 aprile) dalla compagnia 
(Alpago 2)), regia di Paola Simonin 
Ferro. 

Le canzonette d 'epoca diffuse 
dalla vecchia radio di legno della 
Sunta riempivano gli intermezzi di 
uno spettacolo sempre vivace, ben 
recitato dai giovani attori, e che, 
oltre al divertimento, poteva offrire 
alcuni motivi di riflessione. 

Il primo prende spunto da uno 
dei personaggi-chiave dell'opera, 
Bepo, il mediatore nella vendita del 
bestiame, reso invalido da un inci
dente sul lavoro in una fabbrica 
milanese e ripropone la dramma
tica realtà dell'emigrazione, vera 
piaga sociale della provincia di 
Belluno. 

Il secondo spunto di riflessione 
riguarda il folklore e la cultura 
'orale della società contadina rap
presentati dall'altro personaggio 
chiave dello spettacolo, lo sbrindel-

pa~; . .12 . ~. p}~~gio . 19~Q .: 

Ci siamo perciò ritrovati, dome
nica 20 aprile, al teatro di via delle Massimiliano Sandre 

Vl~GG' 

PASQUA 1980 
A LOCARNO 

Da parecchi anni ormai la Fami
glia Bellunese di Locarno cele
brava nella Domenica delle Palme 
la Pasqua dei Bellunesi. 

Ci si ritrovava per un incontro 
denso di significato e veramente 
fraterno, con la partecipazione di 
molti soci ed amici simpatizzanti. 

Quest'anno si è voluto fare di 
più: abbiamo allargato la manife
stazione a tutti i connazionali, 
abbiamo voluto che la «Pasqua dei 
Bellunesi» diventasse la «Pasqua 
degli I taliaili». 

Ci siamo cosÌ ritrovati domenica 
30 marzo, festa delle Palme, presso 

dell' Azienda Autonoma Soggiorno 
e Turismo di Belluno 
32100 BELLUNO (lTALY) 
Piazza dei Martiri, 27/e 
telefono (0437) 25163 telex 440077 
caVIe: ASVI VIAGGI BELLUNO 

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

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

il Salone della Casa d'italia dove, 
alle ore Il è stato proiettato il fùm 
«Mosè» a cui faceva seguito la S. 
Messa celebrata da don Carlo e la 
benedizione degli ulivi. 

Un rinfresco offerto dalla Fami
glia Bellunese, a base di colomba e 
di spumante, chiudeva gioiosa
mente la riuscita manifestazione. 

Avevano dato la loro adesione, 
insieme con il Viceconsole d'Italia 
in Locarno, dotto Gianni Ghisi, 
altre Associazioni, tra cui il Circolo 
Ricreativo e l'ANCRl, sezione di 
Bellinzona e di Locarno. 

E' stato questo un incontro di 
fraternità, proprio come si voleva 
che fosse . 

Purtroppo non molti sono stati i 
bellunesi presenti, nonostante 
fosse stata mandata una circolare 
in cui si spiegava il significato di 
questa nostra iniziatia. Sarebbe au
spicabile che tutti gli associati alla 
nostra Famiglia partecipassero con 
più interesse alle attività che li 
fanno sentire mèno isolati e più 
inseriti in una Comunità che, se 
vissuta, sarebbe una forza ben 
maggiore nel contesto dell' 
ambiente in cui l'emigrazione vive 
ed opera. 

Luigi Zano'" 
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Trasferta del Coro Zumellese 

Il 26 aprile, esaltante incontro di 
Italiani emigrati, riuniti attorno al 
Gonfalone della «Famiglia Bellu
nese». Ha cantato la «Corale Zu
mellese». 
Le Locle, sul confme francese, vez
zosa cittadina elvetica nel circon
dario di Neuchatel, straordinaria 

per donarle a gente meravigliosa 
disseminata nel mondo, desiderosa 
solo di una parola gentile, un gesto 
di amicizia che stavolta con inspe
rata generosij:à, veniva lassù por
tato, proprio dalla terra natale. 

Cultori del bel canto alpino, 
abilmente guidati dal maestro Ca-

Onori di casa davvero impecca
bili, predisposti con ogni accorgi
mento dal dinamico Presidente 
della Famiglia: Celestino Dall'O', 
coadiuvato da Mattia e altri, un ve
terano di lavoro in trasferta, 
sempre legato ai valori della sua 
gente, perchè è di Mel, e ben con-

LE LOCLE - Una veduta della sala gremita (oltre 600 persone) in ascolto. 

affiuenza di connazionali, accolti 
assieme a qualche centinaio di bel
lunesi in un salone tutto bandiere e 
Dolomiti effIgiate. Sono convenuti 
in massa per vivere una serata 
tutta loro e proprio a loro, il più 
patetico messaggio di casa e di 
montagne nostrane, ha saputo 
offrirlo la corale zumellese. L' 
applaudito gruppo canoro della si
nistra Piave, capace di mescolare 
una fitta trama di creazioni, ca
riche di sentimento, nostalgia, ri
cordi cari ma contriti dalla lonta
nanza ed elaborati appositamente 

pitano Stefanutti che associa arte e 
tempra alpina, presentati dal 
Magg. Pilota Raschi, capace di col
lezionare non solo tecnica di volo 
ma pure delicati spunti umani, 
come l'abbraccio che dalla Sicilia 
infuocata, al Friuli, a tutta l'Italia, 
unisce l'infmita schiera dei lavora
tori all'estero. Assieme a loro, nota 
patetica e col corteo di zum~llesi 
amici del coro, la figura del Presi
dente Toni Veneroni che seguiva e 
soffriva con il suo corpo artistico 
applauditissimo per il meritato 
successo. 

LE LOCLE - Il Coro .. Zumellese» durante la sua brillante esibi~ione. 

, ' GlARUS 'I 
7 -8 - 9 MARZO 1980 
ccGARA DI BOCCIONI» 

Organizzata dalla Famiglia Bellunese. La manifestazione, che riuni
sce ogni anno un folto numero di appassionati, si è svolta in un clima 
dischietta sportività. Tut;ti hanno dato il massimo e soltanto la sfortuna· 
ha impedito a diversi d'aggiudicarsi un premio. 

Da queste pagine il direttivo della Famiglia Bellunese ringrazia tutti 
coloro che con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita della ma
nifestazione. Vedendo il notevole successo avuto, gli organizzatori .~ 
hanno deciso nella prossima edizione d'istituire un trofeo triennale ed 
una classifica a parte per le Signore fino al 3° posto. 

Il direttivo 

sapevole di saper donare momentI 
ecclatanti,ai numerosi ·conterra
nei, lì arrivati da tutto il Cantone. 

A Le Locle, quella sera, neve 
fitta e tormenta, cui faceva da stre
pitoso contralto un clima di grande 
festosità e di schietta allegria pae
sana. 1\ rappresentare l'Assoc. ·' 
Emigranti di Belluno, la delega
zione formata da Crema e De 
Fanti, Crema ha aggiuntoil saluto 
augurale della sede madre e di 
tutte le 79 famiglie operanti nel 
mondo; erano presenti anche i Pre
sidenti Mazzucco e Ferigo per Lo
sanna e Basilea. Mentre Crema 
svolgeva a richiesta di tante 
istanze, il programma più propria
mente associativo sul notevole 
contenzioso emigratorio. De Fanti 
in qualità di amministratore locale, 
portava le espressioni di simpatia 
dei tanti Sindaci Bellunesi nonchè 
il loro ribadito impegno a soste
nere quanti si ·trovano involonta
riamente o per libera scelta ad 
accrescere il buon nome della nao 
zione, in ogni. campo sociale. E 

. accanto ai comuni, le Comunità 
Montane, le Amministrazioni pro- . 
vinciali, il Vescovo di Belluno e 
Feltre, tutti molto sensibili per il . 
meraviglioso esempio di convi
venza attiva e civile che ovunque 
la nostra gente sa dare. 

A Le Locle, una serata indimen-
. ticabile. Era idealmente presente 
tutta Belluno che tramite la corale 
di Mel come di tanti altri gruppi . 
polifonici impegnati, scopre gli 
interpreti più genuini ed ascoltati, . 
di un pensiero ' riconoscente mai 
sopito che solo la terra madre, sa 
esprimere. 

D.F.R. 

LOSANNA 
La Famiglia Bellunese di 
Losanna in collaborazione 
con le Famiglie di Mar
tigny, Le Locle e Ginevra 
organizzano per dome
nica 1 giugno un grande 
pic-nic che si terrà allo 
Chalet di Bois Désert à 
Montricher. Durante la 
giornata sarà organizzato 
un Rallye ed altri giochi a 
premio. 
Tutti sono invitati a parte
cipare annunciandosi alla 
Famiglia di Losanna C.P. 
259 - 1000 Losanna 17. 

Sci-Club 
bellUnesi di 

Zurigo 
Lo SCB ha concluso il suo pro

gramma uffIciale domenica 9 
marzo con una riuscitissima com
petizione aperta a tutti i soci del 
Club. Lo SCB ha contato ben 102 
Soci, la maggior parte bellunesi, 
non mancano comunque gli amici 
veneti, trentini e friulani. 

Fra questi 102 Soci 46 hanno 
frequentato i nostri corsi di sci, gli 
allievi sono divisi in 6 gruppi, da 
principianti a veri competitori, 
abbiamo avuto il prezioso aiuto dei 
maestri che hanno soddisfatto non 
solo gli allievi ma anche i genitori 
che pazienti hanno atteso i loro fi
gli ristorandòli fra le diverse di
scese. 

La scuola di sci è pure conclusa 
con una gara fra allievi, con soddi
sfazione ed orgoglio dei maestri e 
scolari e non di meno per gli orga
nizzatori e consiglieri tutti. 

Ritornando alla gara di dome
nica 9 marzo abbiamo visto sul po
dio dei vincitori i seguenti atleti 
suddivisi in diverse categorie: 

Bambini: l° Tonet Andrea, 2° 
Mores Edi, 3° Miniati Walter 

Ragazze: l ° Bino Sonia, 2° Col
lodello Roberta, 3° Mores Vania. 

Ragazzi: l ° Casella Flavio, 2° 
Cobello Luigi, 3° Tonet Luca. 

Juniores: l° Polliselli Gianni, 2° 
Lucchini Claudio, 3° Micheli 
Marco. 

Donne: l ° Dal Bianco Patrizia, 
2° Dal Zotto Barbara, 3° Perenzin 
Renza. 

Uomini: l° Fauner Vittorio, 2° 
Bino Domenico, 3° Bino Vito. 

Inoltre c'è stata l'assegnazione di 
due trofei, uno per sesso, per co
loro che hanno impiegato il minor 
tempo assoluto, sono stati vinti 
dalla ragazza Bino Sonia e dal sig. 
Fauner Vittorio, se riusciranno a 
vincerli ancora due volte, non con
secutive, li potranno tenere, al 
contrario verranno consegnati ai 
migliori dei prossimi anni. 

Il clima di gara era ottimo, l' 
organizzazione, sia delle corse che 
per il ristoro è stata quasi profes
sionistica, comunque tutti si sono 
prestati per contribuire alla buona 
riuscita, non posso comunque far 
a meno di citare i nomi di Miniati 
che da 3 anni come presidente 
porta avanti il Club, Domenico 
Bino che ha organizzato le gare da 
professionista e alla premiazione al 
«Stiirne» di Eisideln ha saputo trat
tenere le ca. 90 persone presenti in 
un'ottima atrp.osfera sportiva e bel
lunese, proprio quello che ci vuole 
per chiudere una bella gara, ed 
inoltre Fauner, Casalla, Colodello, 
Adagazza, Tonet, Boschet, Dal 
Zotto, i Leonardi, Poliselli e tanti 
altri collaboratori, a tutti un grazie 
e un viva alla sportività. 

per il Sci-Club 
Bellunesi 

(Sanvido Saverio) 

ZURIGO- - Una parte del gruppo Sci-Club dopo la premia~ione. 

CASA IN VENDITA 

Vendesi a Scalon di Vas (Belluno) casa di abi
tazione con terreno adiacente; Gli interessati 
potranno prendere atto della composizione 
dello stabile e del terreno adiacente rivolgen
dosi all'indirizzo del giornale oppure scrivendo 
o telefonando direttamente all'interessato in 
Belgio: Deon Giovanni - Rue des Risses, 81 - B 
4120 IVOZ (Flemalle) Telefono 041/375815. 

TRASPORTI E TRASLOCHI 
DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e, ripristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/82895 pref. per J'ltalia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

pag:' 13' 'l :ti1Ìiggio ' 1'9&0 
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NATINO SERGIO 
Nato ad Alano di Piave il 9 

marzo 1938. Emigra in Belgio con 
i suoi genitori, ancora bambino nel 
1947. A 14 anni, non trovando la
voro iri fabbrica, è costretto a scen
dere nelle miniere di carbone, 
priìna come manovale e poi come 
operaio. 

Solo dopo 20 anni riesce a tro
vare un lavoro in superficie. Viene 
assunto come operaio specializzato 
alla Fiat di Waterloo. Dopo lO 
anni la fabbrica viene chiusa e rie
sce a trovare un nuovo posto 
presso l'Ingland Industriel Bel
gium. A tutt'oggi continua a lavo
rare presso questa industria. 

La sua serietà e la sua laborio
sità, non solo è stata apprezzata dai 
compagni di lavoro, dai dirigenti, 
ma anche dalle massime autorità 
belghe. 

Il mese di marzo scorso, e preci
samente il 20 è stato premiato 
dallo stesso re Baldovino e dal 
Primo Ministro belga con meda
glia e brevetto di seconda classe 
per i suoi 35 anni di lavoro. 

Anche da queste colonne le 
':giungano i nostri rallegramenti e 
felicitazioni. 

RENATO CLAPIS 
Con l'amico Corrado Viel, no

stro socio ed il presidente del coro 
CTG Milio Piol (le Figarò) ci siamo 
incontrati alla Taverna con questo 
originale personaggio: Renato Cla
pis. Nato nel famoso Borgo dei 
marangoni, Borgo Prà, di fronte 
alla casa dello stesso Milio Piol, il 
21 luglio 1927 ed attualmente ri
siede a Castelnuovo Rangone in 
provincia di Modena. 

Microfono d'oro ed imitatore 
internazionale al Festival di Barcel
lona risultando poi vincitore. 
Come imitatore partecipa a feste 
danzanti, banchetti e cerimonie va
rie. 

Inoltre dice di partecipare a tra
smissioni di Teleradio Star e di Te
leradio Città di Modena. Ha parte
cipato a tutte le feste dei maran
goni a Borgo Prà e ci sarà anche il 
prossimo 25 maggio nel suo vecchi 
ma sempre brillante Borgo. A Bel
luno ritorna sempre con grande 
nostalgia: un emigrante che ha 
sempre il cuore a Belluno. Nella 
foto Renato è ritratto dopo una 
manifestazione di imitatore a Mo
dena. 
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RISTORANTE «ALTE BUNDNERSTUBE» 
a Disentis - Svizzera 

Gestito da 6 anni dal Sig. Lovat Claudio e consorte, originario di Pa
derno S. Gregorio nelle Alpi. Nella foto: un momento di alta stagione 
nel mese dedicato al Folklore e alla cucina Sud-Americana. 
Il ristorante è molto ricercato e noto nella zona per le sue antiche 
strutture del 1800, meta di turismo mondiale. Il Sig. Lovat partito dal 
proprio paese subito dopo la scuola d'obbligo ha fatto la sua espe
rienza in éampo alberghiero prima in Italia, in Francia, in Inghilterra, in 
Germania ed ora in Svizzera. 

GIACOMO MARANGONI 
e IDA PANIGATI 

Giacomo Marangoni è nato a 
Fener di Alano di Piave il 2 ottobre 
1892 e la signora Ida è nata a Mi
lano il 4 maggio 1898. 

Quest'anno festeggiano il loro 
60° di matrimonio, le nozze di dia
mante. Hanno due figli , il dotto 
Alberto di 49 anni e il rag. Giu
liano, di anni 59, i quali prose
guono il lavoro del padre comm. 
Giacomo. E' un'industria cartotec-

GIET LEON 
Il sig. Giet è il più giovane pro

curatore del Belgio ed è socio della 
nostra Famiglia Bellunese di Fle
ron. 

E' sposato con la signora Diana 
Tona, alpagota, figlia di Giuseppe 
Tona pure lui apprezzato socio 
della Famiglia. 

Egli è nato il l 7 maggio 192 9. 
La sua carriera: avvocato, giudice 
supplente al Tribunale di Griveg
née e poi giudice al Tribunale di 
prima istanza di Liegi. Nominato 
presidente del Tribunale del La
voro nel 1970, egli ha mostrato 
una spiccata intelligenza e compe
tenza. 

Il sig. Giet e la signora Diana 
sono molto fieri dei loro due figli 
Thierry e Didier. ---

nica ideata dallo stesso comm. 
Giacomo che produce 4 milioni di 
esemplari al giorno di buste per 
corrispondenza di tutti i formati. 

Il comm. Giacomo, malgrado 
gli anni, è sempre in stabilimento 
che dista da Milano circa 20 km. 
ed in più ha l'hobby dell'orto che 
coltiva con grande passione for
nendo così le tre famiglie di ver
dura e di molta frutta. 

GIANFRANCO IANUZZI 
Il giorno 30 marzo, ho visto ce

lebrare la' sua prima S. Messa, pa
dre Gianfranco lanuzzi, figlio dI· 
Venusto e di Ermida Mattia. E' fi
glio di un emigrante Bellunese, che 
approdò nella terra di Latina. 

E' stato consacrato il 29 marzo 
dal cardinale Vrsi di Napoli. 

Fa parte della Compagnia di 
Gesù. Per la circostanza, si sono 
stretti attorno al novello sacerdote, 
oltre a tutta la popolazione, le au
torità locali, ma soprattutto gli 
amici e i parenti emigranti. 

Dal Canadà era giunto lo zio 
Giovanni. Nel suo primo discorso 
si è detto disposto a dedicare la sua 
vita e le sue energie per essere vi
cino agli emigranti. 

GIULIANO DE ROCCO 
IN SAN LORENZO 

A FIRENZE 
Questa esuberante mostra del 

pittore Giuliano De Rocco compo
sta di ben 52 opere, allestita nel 
Chiostro di San Lorenzo per inizia
tiva del Direttore della «Galleria 
14» rag. Meli, può considerarsi 
una raccolta di ragguardevole 
attenzione per tecnica, soggetti e 
colore. 

Specialmente la tecnica di note
vole rilievo, la forte sagomatura, il 
tratto talvolta ligneo xilografico, la 
luce del fondo scuro tenacemente 
ripetuto con alterni sprazzi corru
scanti, richiama alla mente la con
vinzione sofficiana dell 'equazione 
pittura-scultura, differenza in pra
tica dai quadri alla moda che oggi 
abbondano nelle gallerie fiorentine 
e italiane in genere. 

Infatti queste pitture del De 
Rocco hanno in sè intensità sculto
ree nelle tinte forti, nel gioco vio
lento delle luci e delle ombre, rive
lando una vigorosa plasticità di 
contenuti sia nel paesaggio come 
nelle nature morte. 

L'opera del De Rocco si defini
sce antologica e lo è di fatto, ma si 
potrebbe anche dire che essa è 
come un grande affresco in cui i 
pezzi esposti sono parti sezionate 
aventi sempre il legame del fondo 

LOSEGO PIETRO 
Nato in Germania nell'anno 

1902, cresciuto a Cusighe assieme 
ai genitori e ad altri sei fratelli. 

Arrivato all'età di 19 anni decise 
di emigrare (unico dei fratelli), mo
tivo: diversità di ideologia politica. 

Il Belgio fu la sua prima tappa, 
dove fece le sue prime esperienze 
di emigrante, trovò subito lavoro e 
potè frequentare un corso di spe-

CALVI GIOVANNI 

Nato 1'8.10.1914 a Farra d' 
Alpago. Ha partecipato con il 7° 
Rgt. Alpini alla guerra in Africa 
Orientale nel 1935-36 e dal se
condo conflitto mondiale. 

Ha prestato la sua opera dap
prima nelle miniere della Sardegna 
e susseguentemente alla Romana 

costantemente e pateticamente 
ombroso nelle immagini vive inca
stonate e nelle immagini inani
mate. 

Mostra, dunque, non sofisticata 
ma sinceramente pensata ed 
attuata con penetrante studio e 
mano sicura che dimostra matura 
esperienza e fedele obbedienza a 
un canone fisso.circa i mezzi adot
tati. Si può affermare che non 
ostante il cospicuo numero delle 
opere presentate, il lavoro non 
esaurisce l'artista, anzi lo rinnova 
ogni qualvolta egli si pone davanti 
al cavalletto. 

cializzazione come modellista in 
cemento armato. 

Vi rimase per un breve periodo, 
poi in Francia ma non trovò tutto 
ciò che cercava. 

Nell'anno 1925 venne in Sviz
zera e precisamente a Hochdorf 
nel cantone di Lucerna, trovò su
bito lavoro come modellista presso 
la Ditta Oddoni e vi rimase per ben 
53 anni. 

Ora è soddisfatto per aver vis
suto una vita piena di esperienze 
dedicata completamente al lavoro 
e alla famiglia . 

Solo due anni fa si concesse il 
ben meritato riposo alla bella età di 
76 anni, stimato dal datore di la
voro e da tutti i compagni per la 
perseveranza e generosità d'animo. 

Così l'abbiamo conosciuto 
anche noi nella comunità bellu
nese, assiduo partecipante e colla
boratore, tramite le pagine del no
stro giornale gli giungano le nostre 
più vive congratulazioni. 

Gas per trentatrè anni consecutivi. 
Al momento di lasciare il lavoro 
per limiti di età gli è stata conferita 
dalla suddetta Società una meda
glia d'oro con diploma di beneme
renza. 

Ora, come da fotografia, scattata 
in occasione del 35° anno di matri
monio, sta trascorrendo il meritato 
riposo assieme alla consorte, ai fi
gli ed ai nipoti. 
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DIAI10 ACURA 
DI CRISTINA DADIE' TRAMET 

In fondo, il nostro giornale è 
come una lettera aperta. Ognuno 
vi trova le notizie di casa che cerca, 
un nome, qualche paesaggio, ri
cordi ... e quelli di casa trovano le 
notizie di chi sta via, come si orga
nizza cosa fà e spesso li vede in fo
tografia sorridenti. 

Non è raro però trovare ogni 
tanto qualche frase che esprime 
una profonda nostalgia per il paese 
lontano. Chi ricorda le montagne, 
chi il proprio villaggio, chi una 
strada ... ognuno ha un particolare 
che gli è rimasto più impresso. Ma
gari dalla partenza sono passati 
trenta, quaranta, anche sessant' 
anni come per un bellunese resi
dente in Francia che descrisse al 
giornale tempo fa in modo toc
cante il suo attaccamentQ per il 
paese d'origine. 

Parlarne troppo può anche di
ventare retorica non costruttiva. A 
volte però gli argomenti o man
cano o stancano perchè la vita, 
gira e rigira è sempre la stessa, per 
gli emigranti come per i residenti. 

Qualcosa però accomuna chi va 
con chi resta: il comune senti
mento di amore per la provincia. 
Chi sa di questo fùo invisibile che 
gira attorno al mondo come una 
ragnatela, chi sa che nei posti più 
impensabili della Terra c'è un bel
lunese che, pur trovandosi bene e 
avendovi costruito la sua vita, ha 
nostalgia di Belluno, non riesce piÙ 
a dimenticarlo. E' come un porta
voce ... anche se serve a poco! Ma il 
giornale è come un'eco ... e ora la 
voce ritorna. Per dire? C_he la pro
vincia di Belluno è bella. Sì, senza 
aggiungere altro, una volta tanto. 

Per chi la guarda poi anche per 
migliaia di altri occhi, diventa di 
una bellezza struggente. Perchè 
ogni segnale stradale che indica un 
paese fa. tornare alla mente: - Mi 
son de ... -, ricorda la foto della ve
gliarda - originaria di ... -, fa pen
sare ai pronipoti che cercano del 
loro bisnonno - le radici a... -
Quante storie s'mcrociano, si ritro
vano, si perdono .. . Ora che è pri
mavera e il verde ha rido nato l' 
aspetto fresco e fiorente al paesag
gio, vorrei assicurare a ognuno 
che il «suo» paese è anche, nono
stante tutto, tanto bello. 

Cominciando a caso, penso all' 
Alpago. Zona ondulata, ricca di 
verde e di pascoli, non aspra ma 
dolce nell'aspetto, distensiva da 
percorrere e da osservare. Ben piÙ 
ripido l'Agordino, con le case da 
raggiungere anche su per le mulat
tiere ... Una visione di balconi fio
riti di fienili rustici e di legnaie ben 
ordinate è il ricordo più limpido, 
quello che resta. 

Gigli rossi che occhieggiano nel
l'erba alta, crode che stan li da se
coli, ma sono in confidenza come 
un parente e un frescolino che 
tiene svegli in Cadore. Come non 
sentire profumo di bosco, di re
sina, di funghi porcini pensando al 
Comelico, mentre balzano alla 
mente le sue fitte pinete che per 
chilometri ti accompagnano lungo 
la strada? Alba con zaino in spalla 
nella Val di Zoldo, per chi viene da 
fuori a sfidare la Civetta, ma il 
pensiero di chi resta è legato 
inscindibilmente ai gelatai. La Val 
Belluna è insieme montagna e 
città. Paesotti pieni di vita si richia
mano a destra e a sinistra del 
Piave, guardati a vista dalla corona 
dei bei monti. Scendendo giù ecco 
il Feltrino piano e verdeggiante, in 
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qualche punto ripido e segreto, 
ricco anch'esso di borghi che tal
volta, al passante, paiono presepi 
incantati, un tutt'uno con l' 
ambiente che li circonda. 

Questa è la provincia di Belluno. 
Per nessuna zona ho usato toni 

superlativi , appunto perchè 
ognuno in cuor suo li conosce, sa. 
Belluno, in fondo, è una provincia 
bella proprio nella semplicità. E' 
cara per questa sua pulizia, per 
quella sensazione di benessere 
interiore che dà, oltre che ai suoi 
abitanti, ai visitatori. Belluno è pic
cola, raccolta, provinciale, per quel 
gusto sano che ha ancora la 'pro
vincia. Nello stesso tempo ha spazi 
sterminati dove la fantasia, o la so
litudine? corre al galoppo: distese 
di prati, di colline, di montagne 
dove le allodole, o le cornacchie, 

hanno libera dimora. E' una pro
vincia silenziosa, dove il giorno e 
la notte si avvicendano senza tu
multo, senza passioni, in una con
tinuità regolare che i rintocchi dei 
campanili scandiscono con dol
cezza, uditi anche a distanza. 

Certo le belle cartoline s'incol
lano sui muri, il lavoro, l'amore, la 
salute sono varie componenti della 
vita che portano invece un indivi
duo anche a staccarsi dal suo 
luogo di origine. 

E' così che si parlano le lingue, 
che gli usi si trasformano, che gli 
scambi hanno ragione di essere. 
Ma se nonostante tutto la nostalgia 
è come un tarlo ... raddolcitela con 
questa certezza: la vostra terra è 
veramente bella, in ogni maniera 
che la si guardi. 

ALPINI 
ED .EMIGWlONE! 

Montagna, una vita difficile, la
voro duro, terra che non paga, 
emigrazione! Un nesso, una realtà 
che tutti conoscono e noi del bellu
nese, in misura maggiore degli 
altri. 

A Genova tripudio di penne 
nere, di gente e di colore paesano, 
nella fantastica 53° adunata degli 
appartenenti o dei, per sempre 
consacrati alle truppe di mon
tagna. Abbiamo partecipato e con
diviso sentimentalmente questo 
appuntamento un incrociarsi di 
uomini, di forza e di spiriti, stretti a 
baluardo di un paese e di una ban
diera, che restano sempre i piÙ 
belli di tutti. Ci ha fatto sussultare 
lo spettacolo dei tanti nuclei so
praggiunti da ogni angolo del 
mondo, dalle piÙ lontane contrade, 
dove con gli alpini, vive l'Italia e si 
onora l'emigrazione nostra. 
Argentina, Perù, Australia, Ca

. nadà, Brasile, Uruguai, Germania, 
Inghilterra, coi loro cartelli e con 
tante facce conosciute nei cento 
ambienti del lavoro nostro, in tra
sferta. Ma lo striscione piÙ carico 
di significato, portato da tutte le 
componenti arrivate, appariva 
proprio quello che reclamava a 
nome dei milioni di connazionali 
all' estero, il diritto di voto, la possi-

bilità di parlare, l'esercizio di un di
ritto civile, che mai i Governi Ita
liani, hanno inteso assicurare. Per 
specifico mandato di quanti stanno 
per forza fuori, torna a chiedere 
questo legittimo riconoscimento, l' 
emigrante! Vuole votare, votare 
senza sofismi, decidere, ed ha ra
gione. Gli Alpini hanno fatto pro
pria questa esigenza, rinnovano la 
crociata di firme, raccolte qualche 
anno fa e , lasciate ora poltrire in 
qualche meandro romano. Ma 
non demordono, perchè l'onore 

... della nazione non lo si salva con le 
rimesse di valuta forte, con l' 
impegno quotidiano di milioni di 
esseri, ambasciatori di esaltanti 
virtù umane, il decoro publico lo si 
garantisce anche, assicurando giu
stizia e diritti ai tanti suoi figli di
spersi. E votare non è impossibile. 
Basta copiare dagli altri, persino i 
neri d'Africa, sanno insegnare la 
via più breve, quella del voto per 
corrispondenza, senza scomodare 
nessuno, senza fare di una cosa 
semplice, il tabù più temuto per le 
tante confraternite del nostrano 
potere costituito. Un encomio agli 
alpini, a quella gente che ' mai 
smette di servire la propria terra. 

R.D.F. 

Nuova emigrazione 
Carenze e pregi, 

rilevati da un 
protagonista 

l -CARENZA 
- di informazioni sui Paesi ospi

tanti; 
- ordinamento socio-politico-reli

gioso; 
- condizioni ambientali del territo-

rio 
- prevenzione igienico-sanitaria; 
- comportamento; 
- regole di vita e di lavoro; 
- doveri e diritti; 
2 - CONTRA TII 
- di lavoro, dovrebbe essere appro

vato (contratto tipo) dal Minist. 
del Lav. e della Prev. Soc.; 

- poche le Società in regola. 
3 - RIMESSE 
- varie forme, non regolamentate e 

discrezionali del datore di lavoro. 
- intero importo dei risparmi l /2 

posta - C/C Bancari; 
- il 5 O % dei risparmi l /2 idem; 
- in moneta locale; 
- trasferimenti all'estero, problema 

della svalutazione. 
4 - FAMIGLIA 
- in generale, esclusa nei paesi 

arabi o molte limitazioni e condi
zionamenti; 

- in altri Paesi è arbitro assoluto il 
datore di lavoro a seconda delle 
proprie convenienze e non quelle 
del lavoratore; 

- sperequazioni indiscriminate di 
sfruttamento. 

5-SCUOLE 
- grandi cantieri, in genere ben 

organizzate, piccoli e medi can
tieri raramente e, se vengono isti
tuite per iniziative delle società; 
male organizzate; 

6 - SANITA' 
- Grandi cantieri, in genere, suffi

ciente altri cantieri poca o nes
suna a seconda della ubicazione 
dei cantieri; 

- profùassi preventiva, general
mente mancante e, peggio, disin
formazione completa e generaliz
zata. 

7 - ASSISTENZA 
- delle rappresentanze Dipl. o 

Cons. Italiane, in genere 
- totalmente assente o sporadica; 
- la iscrizione stessa nei registri dei 

cittadini residenti è occasionale, 
facoltativa e comunque non rigo
rosa. 

8 - SORVEGLIANZA 
- totalmente assente sotto ogni 

aspetto; 
- rispetto delle condizioni contrat

tuali; 
- tutela dei diritti del lavoratore; 
- tutela della sanità, ambiente di 

alloggio, vitto, lavoro, famiglia, 
scuola, incolumità, ecc.; 

- controversie che poi si trascinano 
per mesi o anni in Patria; 

- manca insomma un servizio 
ispettivo (tipo ispettore del lavoro 
in Italia) ma piÙ completo e for
mato per le esigenze di cui sopra
tipo, invece, di quello da anni 
molto efficiente istituito da altri 
Paesi Europei, anche dell'est, per 
i loro cittadini espatriati con 
contratto di lavoro. 

9 -INGAGGIO 
- affidato alla completa discrezio

nalità del datore di lavoro; 
- nessun principio o considera

zione per il disoccupato e, tanto 
meno, per i giovani alla spasmo
dica ricerca di uno sbocco; 

- è in aumento il sistema di ingag
giare manodopera di paesi sotto
sviluppati (mercanteggio di brac
cia) costa ca. 1/3 di quella Ita
liana. 

- Ciò, mentre il Governo elargisce 
(generosamente) alle società ope
ranti all'estero agevolazioni 
ingenti sotto diverse forme. 

lO - CENSIMENTO, è possibilis
simo attraverso l'A.I.R.E. 
sensibilizzando 

- i candidati all'espatrio; 
- i comuni, parroci, sindacati, uff. 

di collocamento, stampa, gior
nale del Veneto ecc. 

Il - ASSISTENZA, in Patria, do
vrebbe essere affidata ad un 
organismo speciale che, per le 
caratteristiche della materia 
da trattare, non può valida
mente essere svolta dai nor
mali organismi di assistenza e 
patrocinio. 

LA DISINFORMAZIONE ge
nerale è all'ordine di questo 
complesso problema. 

Associatevi 

a «Bellunesi 
nel mondo» 

Ti interessa 
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 le informazioni necessarie è sufficiente spedire 
questo .tagliando: vi scriveremo personalmente. 
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dei vene ti emigranti, eccola: 
Sartor Narciso: nord America. 

Punta decisamente il suo dire sulla 
necessità di risvegliare e captare la 
sensibilità dei giovani verso il pa
ese di origine familiare . Ritiene 
indispensabile programmare 
incontri di studio, di permanenza e 
di scoprimento delle località inte
ressanti venete. Riferisce pure sul 
problema degli anziani soli e bisog
nosi, anche in merito a pensioni di 
vecchiaia che in maniera sconcia 
arrivano a destinazione magari 
con un anno di ritardo quasi che 
qualcuno si permettese di trattene
rle in qualche cassa, per speculare 
sugli interessi. 

Gazzi Valerio: Africa Medio 
Oriente. E' giustamente il più pole
mico specie per il persistere di 
azioni criminose di sfruttamento da 
parte di una fioritura di impresu
cole di dubbia moralità che allet
tano, incettano, truffano gli operai, 
abbandonandoli in pieno ambiente 
selvaggio. Torna a battere il chiodo 
sulla impossibiltà di comunicare in 
ogni modo con le famiglie. Con
danna la latitanza dei ministeri 
competenti, sollecita !'intervento 
regionale e ribadisce !'interesse 
dell'Italia intera, sulla permanenza 
di tanti operai in paesi emergenti e 
bisognosi di tutto il prodotto indu
striale made a casa. 

Caneve Giovanni: Belgio. Anche 
lui sui problemi degli anziani, spe
cie quelli che sono reduci dalla 
mina, carichi di silicosi e senza 
specifici riconoscimenti. Parla 
della costituenda sezione ex mina
tori di Alano e ne è entusiasta, se 
si dovrà ancora scendere a cavare 
carbone, meglio rispettare questi 
pionieri del progresso mondiale. 
Anche lui stimola agganci coi gio
vani di lassu, del Belgio e Olanda. 
Parla pure del diritto di votare le 
amministrazioni comunali, dei Pa
esi di residenza. 

Fontanella Paolo: Germania. 
Punta la sua dialettica sul dissesto 
anagrafico dei , tanti emigranti . 
Cita ancora lo sfascio delle ultime 
elezioni europee, dei certificati che 
non arrivano o arrivano solo a de
terminate persone, ammette che 
così facendo , il nostro paese in 
fatto di diritti democratici e costi
tuzionali, andrà a collocarsi dopo l' 
u l t i m o p ae s e d e Il ' 
Africa.Stigmatizza la legge 
A.I.R.E., un trabocchetto partorito 
da chissà quale mente malata, per 
far scomparire del tutto gran mole 
di emigranti . 

Vignaga Bruno: Sud America. 
Parla della situazione di laggiù, 
centra anche lui un angosciante 
problema quello dei vecchi nostri 
emigranti, costretti a vivere in con
dizioni di assoluta indigenza ed ai 
quali, anche mille lire, potrebbero 
offrire, una boccata di speranza e 
di luce in una esistenza trava
gliata, dopo una vita di lavoro. 
Laggiù le condizioni economiche 
sono proibitive, una svalutazione 
da capogiro, impossibilità quasi di 
avere il pane. E non sono ipocrisie 
queste, non lo sono perchè le 
abbiamo accertate. 

Luciano Lodi: Svizzera . Il più 
accorto in materia sociale ed il più 
attivo data la sua carica di Vice 
Presidente della consulta. Non le
sina critiche, non omette di lan
ciare gli strali della insoddisfazione 
per la situazione dei veneti nella 
confederazione e punta la atten
zione sull'indagine del mercato del 
lavoro nel Veneto, perchè non è 
detto che molti emigranti, debban~ 
rifare la valigia per casa. Sarebbe 
bene prevedere, provvedere prima 
di creare tensioni e nuove pole
miche. 

Scomparin Giovanni: Australia. 
E' sempre molto preciso, docu
mentato . Viene da un'area forte , in 
espansione anche se i problemi 

Avviato negozio centro Belluno 

CERCA 
per ampliamento attività 

collaboratori e/ o finanziatori 
anche per eventuali forme societarie. 

Telefonare 0437/28492 - (0437/83038 ore pasti) 
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non mancano pure lì. Ma dalla 
Oceania c'è un dare ed avere 
insieme. Se l'Italia vuole essere 
moralmente presente con la dop
pia nazionalità, col fatto delle pen
sioni, con maggior apertura, ripete 
l'Australia può diventare «un cap
pello per tante piove», verso la Pa
tria d'origine per oltre un milione 
di cittadini nostri che vivono lì . 

Zambon (Francia) - Giacon 
(Inghilterra) - Pasetti (Lussem
burgo) - Bosa (Svizzera). Ognuno 
produce precisi documenti che 
vanno dalle colonie e~ive per figli 
di emigranti, alla stampa sociale, 
che è preferibile alle migliaia di co
pie di 'Veneto Notizie', vecchie di 
anni, che invadono le case e le 
sedi, incomprensibili come lin
guaggio e che nessuno legge. Poi 
per la casa IACP, per motivi di 
rientri forzati parla De Fanti e così 
ha corpo la rassegna dei tanti temi 
che da anni sono stati posti in disa
mina. 

E' stata una consulta, differente 
dalle altre. ' Più produttiva e più 
promettente. Apprezzato anche l' 
ultimo gesto del Presidente Tomel
Ieri, verso gli emigranti, prima di 
partire e tornare ai rispettivi posti 
di impegno sociale. 

Renato De Fanti 
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ANNUNCIO 
AI RISPARMIATORI 

Sono stati aperti in Belluno - Piazza Castello 19 -
10 piano, i nuovi uffici di consulenza finanziaria del
la FIDEURAM, Società fiduciaria dell 'IMI - Istituto 
Mobiliare Italiano. 

consulenti: 

Cav. DARIO NELLO MOSENA- Tel. 25295 
P.i. UBALDO MARAGA - Tel. 28622 
Dott. TIZIANA MARTIRE - tel. 28181 

sono a disposizione per illustrare i vari servizi che la 
FIDEURAM offre a tutela dall'inflazione per piccoli 
e grandi capitali e per un loro migliore rendimento. 

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

EMPORIO EDILE MARMoLADA S.8.S. 
CERAMICHE - MOQUETTES 

~~ 

CE 
32030 BRIBANO (Bellunol • Pinza Martiri 
SALA MOSTRA · UFFICIO · Tel. 0437/ 82503 
MAGAZZINO· Via Feltre - Tel. 0437, 82770 

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

Vendita a l l ' ingrosso e al minuto piastrelle e moquettes 
da pavimen to e rivestimento de ll e mig'liori marche. 

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 - Sa galoppare 
2 - Abitanti della COREA 
3 - Moglie del massaio 
4 - Insegnante elementare 
5 - Portalettere 
6 - Rovinosa massa nevosa 
7 - Balocco gradito alle bam-

bine 

DIAGONALI 

A - Cognome del capo 
del governo italiano 

B - La città della nota can
zone del ponte 

a 
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2I---1--+-+--+-+-H 
3 I-~rl-+-+-+--i 
4 1-1-+-+-++-+--1 
5 1-1-+-+-+-++-1 
6I---1--+-+--+-+-H 
7 L....IL....L-L..--l.....-L-........... 
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DOMANDA MAGICA 

Se il secchio è sceso nel 
pozzo dalla destra del rullo, 
da quale parte devi girare la 
manovella fermatasi in alto, 
per farlo risalire?: a destra o 
a sinistra? 

Possono parteCipare i figli dei lettori residenti all'estero di 
età c0",lpresa tra i sei e i dodici anni. 

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

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

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

SOLUZIONE DEL GIOCO N.4 

BIGLIETTO 
PER VISITE 

PIETRO MENNEA 
e SARA SIMEONI 
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