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IN:UNA STAGIONE DI CONVEGNI Auguridi Natale 
Bellunoel~emJgrazi()ne . ,. -, " . , 

sul tavolo ~di anatomia 
Ha ancora senso scambiarsi gli 

auguri natalizi e di capodanno, vi
sto che ce li facciamo con sempre 
minor convizione, scaricati come 
siamo di motivazioni ideali? 

Se tutto gira attorno alla mate
ria, allora ogni speranza è macina
ta e si polverizza nel nulla. La stagione dei convegni a 

Belluno è iniziata afine ottobre, 
auspiCi i giovani industriali che 
hanno fatto una fotografia pre
cisa della situazione economica 
della nostra provincia prospet
tando le condizioni per lo svi
luppo. 

E seguita l'Associazione 
Stampa Bellunese con il conve
gno dal titolo provocatorio «Bel
luno: provincia autonoma?» ,r in 
tale occasione è emersa forte
mente la volontà di riconquista
re al Bellunese un ruolo troppo 
spesso dimenticato per colmare 
il divario tra ricchezze prodotte 
(energia elettrica, ingegno e la
boriosità, «cervelli» e braccia 
esportate in tutto il mondo) e re
munerazione delle ricchezze 
stesse (sovrapprezzo termico, 
scarsa formazione professiona
le, mancanza di programmazio
ne). Una remunerazione di cui 
gridare vendetta e che accentua 
l'isolamento di una provincia 
depressa, perciò l'autonomia o 
maggior,i deleghe straordinarie 
alla montagna non sono ipotesi 
da scartare. 

Dalla riunione di Altdorf un 
«segnale» preciso dagli emi
granti: fate presto, alcune solu
zioni sono inderogabili (comuni
cazioni stradali e ferroviarie, ri
lancio del turismo e 
Marmolada, metanodotto). 

Dalla Crepadona un messag
gio a livello europeo: l'emigra
zione non ha bisogno di studi ed 
analisi, ma solo di interventi 
concreti. 

Una ricca stagione di conve
gni che hanno fatto di Belluno, 
per oltre un mese, un centro di 
attenzione nazionale.Almeno un 
risultato è stato raggiunto ed è 
quello di aver fatto parlare di 
Belluno anche in ambito nazio
nale ed europeo, non è poca 
cosa. 

L'AEB, che si è trovata coin
volta in tale approfondito dibat
tito, trae conclusioni confortan
ti, poiché vede riconsciuta una 
sua linea politica di indicazioni, 
da tanti anni propugnata. 

E dal recente viaggio in !'ford 
America rileviamo anche un al
tro dato, quando apprendiamo 
che la «sete» di sapere è grande 
nei bellunesi degli «Slates» e 
del Canada. Un forte desiderio 
di conoscere la storia delle loro 

origini, anche e soprattutto per 
le più giovani generazioni, ma 
non basta, secondo noi. 

Non possiamo soltanto affi
darci alla storia, dobbiamo an
che dare fatti concreti del pre
sente, al di là della cronaca di 
ogni singolo paese delle nostre 
vallate. 

Fatti che assicurano soluzio
ni concrete, scaturite dagli studi 
e dai dibattiti; ormai sembra 
non ci sia più niente di nuovo da 
scoprire negli antichi mali della 
provincia di Belluno. 

Sopra tutti emerge un ele-

mento: la necessità impellente 
di uno sforzo unitario, condizio
ne senza la quale non si risolve 
alcun problema. 

Ma, dove trovarla questafor
za del mettersi insieme? 

Un esempio? Impariamo da
gli emigranti lontani, ci stanno 
insegnando che il mettersi d'ac
cordo per perseguire uno scopo 
comune non è cosa tanto diffici
le. 

Basta avere l'umiltà di impa
rare. 

Dino Bridda 

• 
Ma «l'uomo si agita e, per for

tuna, Dio lo conduce», come affer
ma un vecchio proverbio italiano. 

Il «per fortuna» lo abbiamo ag
giunto noi per sottolineare che le 
nostre speranze non sono ad im
magine e somiglianza del volto di 
questa nostra società: puntano, in
vece, molto più in su. Convergono 
verso Colui che non ci mette le 
dande alle spalle per guidarci 
come bambini, ma ci richiama 
alle nostre responsabilità e ci sti
mola a far emergere dalle strettoie 
dell'orgoglio e dalla nebbia di tan-

Dalla Crepadona a Venezia 
Il futuro dell' emigrazione 

Perché un convegno sull'emi
grazione a Belluno? E stata la do
manda che molti si sono posti nei 
due giorni di lavori presso lo stu
pendo palazzo della Crepadona e 
la risposta non ha tardato a giun
gere. Lo si è capito subito, sin dalle 
prime battute, quando l'ing. Vin
cenzo Barcelloni Corte e l'ono Gio
vanni Bortot hanno esposto tutto 

. quanto si poteva dire in materia di 
emigrazione, dai problemi sociali 
ed umani a quelli dei rientri. Tutti 
questi temi trovano proprio nella 
terra bellunese quasi il loro «habi
tat» naturale e, quindi, il convegno 
è stato legittimato in pieno, oltre 
naturalmente agli scopi che si pre
figgeva. 

Infatti è stato ribadito che si 
trattava di un convegno tecnico 
nel quale si doveva cercare il con
tributo di tutti, pubbliche istitu
zioni, associazioni, sindacati, per 
stabilire le linee operative di una 
nuova politica dell'emigrazione. 

Il Convegno sull'emigrazione in 
Europa, organizzato dai Comuni 
d'Europa (sezione italiana), dai 
ministri degli interni e degli esteri; 
dalla Regione Veneto, dalla Con
sulta regionale per l'emigrazione e 
dall'Associazione Emigranti Bel
lunesi in collaborazione con pro
vincia e comune capoluogo, è stato 
presieduto, nella prima tornata, 
dal sindaco di Belluno Mario 
Neri, il quale ha portato il saluto 
della civica amministrazione ed 
ha introdotto i lavori. Successiva-
mente ha preso la parola il provve
ditore agli studi dott. Mario Mora
les il quale ha sottolineato l'impor~ 

BELLUNO - II presidente dell'AEB avv. Paniz svolge la sua relazione sull'e
migrazione extraeuropea. AI tavolo, da sinistra. il sottosegretario ono 
Fioret. il presidennte della Provincia Costantini. l'on. Baldassi dell' AICCE 
e l'assessore regionale Boldrin. 

tanza della mostra di pittura degli 
emigranti quale ,strumento di co
municazione culturale che va al di 
là degli stretti confini degli stati. 

L'on. Baldassi, segretario gene
rale aggiunto della Associazione 
dei Comuni Europei, ha ricordato 
come l'emigrazione debba essere 
considerata un fenomeno in conti
nua evoluzione e per il quale sono 
sempre più necessari i fatti accan
to alle parole. Comunque sia, posi
tivo è il convegno di Belluno, sem
pre secondo Baldassi, perché dà 
modo di fare il punto sulla situa
zione ìn Europa proprio in una ter-

ra ove l'emigrazione è vissuta 
come fatto vitale di ogni giorno e 
di ogni famiglia. 

DALLO «STATUTO» 
AI RIENTRI 

I punti cardine della riunione 
pomeridiana del primo giorno 
sono state le relazioni dell'ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte, presi
dente della Con_sulta regionale 
dell'emigrazione e dell'ono Gio
vanni Bortot, sindaco di Ponte nel
le Alpi. 

Il primo ha analizzato la condi-
(Continua a pag. 2) 

te chincaglierie, nelle quali ci 
muoviamo, la ricchezza della no
stra umanità, cioè la-meravi~liosa 
potenzialità di amore che Cl por
tiamo dentro. 

• 
Raoul Follereau, una trentina 

d'anni fa, scriveva: "o gli uomini 
impareranno ad amarsi e l'uomo 
vivrà per l'uomo o periranno tutti 
insieme. Non ci resta che questa 
alternativa: o amarci o sparire». 

Ed aggiungeva: «Solo amando 
salveremo l'umanità: la più gran
de disgrazia che ci possa capitare è 
di non essere utili a nessuno, per
ché non amiamo» . 

Sulla soglia della casa di Elder 
Camara, il vescovo dei poveri, c'è 
scritto: "Brasi!, ameoou deixe». Il 
Brasile, o lo ami o te ne vai. 

Altrettanto può essere detto ad 
ognuno di noi: «La vita, o la ami o 
te ne vai», vi rinunci, non vivi, non 
servi a nulla. '. , Amare la vita e riempirla di fe-
licità, cioè non accettare che sia 
ridotta a bene di consumo, ma tra
sformarla, giorno dopo giorno, in 
servizio. " 

Brecht ha scritto: "Beato quel 
popolo che non ha bisogno di eroi». 
Intendeva dire che l'eroismo da 
prima pagina di ,giornale, quello 
delle grandi cose, può anche esse
re mistificante. Non c'è bisogno di 
eroi là dove l'eroismo è quotidiano 
e si identifica con l'impegno di 
amare il proprio lavoro, di far ono
re alla propria professionalità, di 
vivere la gIUstiZIa nelle intenzioni 
e nelle opere, di andare contro cor
rente in un mondo nel quale i valo
ri primari sono di cartapesta e si 
chIamano consumismo, permissi
vismo, edonismo, arrivismo e me
glio potrebbero essere chiamati il
lusione, solitudine, inquietudine, 
disperazione. 

• 
L'eroismo delle piccole cose. 

Quello di Papa Luciani, per esem
pio o quello di Francesco d'Assisi 
che s'impegnava così: "Dove è l'o
dio che io porti l'amore, dove è l'of
fesa che io porti i! perdono; dove è 
la discordia che io porti l'unione; 
dove è l'errore che io porti la verità; 
dove c'è i! dubbio che io porti la 
fede. Che non cerchi tanto di essere 
consolato ma di consolare, di esse
re amato ma di amare». 

A questo punto crediamo che 
abbiano spessore gli auguri che 
facciamo, ancora una volta, e cor
dialmente, agli amici sparsi neI 
mondo ed a tutti i nostri lettori.: 
Buona Natale e Buon Anno 1982! 
Se la vita è come una macchina 
che corre veloce, il volante, in defi
nitiva lo abbiamo in mano noi e 
possiamo farla correre bene. 

Mario Carlin 

1 , 



Interventi sulla questione 
dei confini della Marmolada 

Il 19 novembre si è riunito il co
mitato esecutivo dell'Ente provin
ciale per il turismo di Belluno. 

Tra gli altri argomenti si è par
lato ampiamente del problema 
della Marmolada. L'ente ha deci
so di far proprio l'ordine del giorno 
votato all'unanimità dal Consiglio 
provinciale il 16 novembre 1981 ed 
ha chiesto all'Amministrazione 
provinciale di promuovere urgen
temente un incontro con il presi
dente della Giunta regionale e 
successivamente con il Capo dello 
Stato al fine di èvitare pericolose 
decisioni che potrebbero compro
mettere quella importante colla
borazione che si sta avviando per 
la valorizzazione congiunta della 
Marmolada e delle Dolomiti inte
re, in collaborazione tra bellunesi 
e trentini. 

L'esecutivo dell'Ept ha anche 
deciso di contattare un esperto per 
proporre d portare avanti uno stu
dio storico a conferma dell'irri
nunciabile diritto della regione 
Veneto ai confini ,attualmente ri
conosciuti. 

ORDINE DEL GIORNO 
I 

l 
DEL CONSIGLIO . 
PROVINCIALE , 

Il Consiglio provinciale 
di Belluno 

- Premesso che le Dolomiti costi
tuiscono comune patrimonio delle 
province di Belluno, Trento e Bol
zano; 

- Preso atto con soddisfazione 
della volontà ripetutamente 
espressa anche in pubblici conve
gni ed in documenti da ammini
stratori ed operatori turistici tren
tini e bellunesi per promuovere 
uno sforzo comune che valorizzi in 
una fattiva collaborazione il gran
de richiamo che le Dolomiti posso-. 
no esercitare in campo internazio
nale costituendo fonte di lavoro e 
di benessere per le popolazioni; 

- Ricorda le iniziative di corret
ta valorizzazione turistica che già 
si stanno sviluppando con la colla
borazione di trentini e bellunesi; 

- Esprime viva preoccupazione 
per le recenti notizie da parte tren
tina che darebbero per scontata la 
ripresa delle operazioni per toglie
re dal Bellunese e dal Veneto una 
parte irrinunciabile del ghiacciaio 
della Marmolada, anticipando in 
tal modo delicate decisioni di su
premi Organi dello Stato come già 
purtroppo è avvenuto in passato 
con modalità che hanno gettato 
dubbi non ancora chiariti; 

- Esprime la convinzione che lo 
spostamento dei confini della 
M armolada, da sempre goduta 
dai Bellunesi da quando l'Italia è 
Italia, inserito nel delicato conte
sto dell'insostenibile disparità già 
in atto fra la montagna bellunese e 
le province autonome di Trento e 
Bolzano provocherebbe profonde 
e pericolse reazioni, scavando in 
particolare un solco tra bellunesi e 
trentini che renderebbe vano lo 
sforzo in atto per avviare una pro
ficua collaborazione nell'interesse 
comune; 

- Rivolge urgente pressante ap
pello in particolare al Capo dello 
Stato, al Capo del Governo ed al 
Ministro degli Interni affinché 
non vengano prese decisioni af
frettate; 

- Chiede alla Regione Veneto di 
promuovere con la massima ur
genza i necessari contatti con 
l'Amministrazione provinciale di 
Trento per sollecitare una pacifica 
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intesa che, nel rispetto dei confini 
da sempre goduti, permetta la 
maggior valorizzazione delle Do
lomiti e la pacifica proficua colla
borazione delle popolazioni venete 

e trentine; 
- Impegna la Giunta a svolgere 

tempestivamente ogni azione inte
sa alla salvaguardia dei princìpi 
sopra esposti. 

TELEGRAMMA AL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

GIORNALE «ADIGE» 4-5 NOVEMBRE ANTICIPEREBBE SUA 
DELICA TISSIMA DECISIONE CUI RIFIUTIAMOCI CREDERE RE
LATIVAMENTE CONFINI REGIONALI MARMOLADA CAPACE 
SUSCITARE GRAVI CONSEGUENZE POPOLAZIONE BELLUNE
SE GIÀ SOTTOPOSTA PESANTI INGIUSTE DISCRIMINAZIONI 
ECONOMICHE CAUSA SUA DICHIARATA ITALIANITÀ STOP. 

SPOSTAMENTO CONFINI BLOCCHEREBBE IRRIMEDIABIL
MENTE COSTRUTTIVO INCONTRO IN ATTO FRA OPERA TORI 
TURISTICI TRENTINI ET BELLUNESI PER COLLABORAZIONE 
VALORIZZAZIONE CAROSELLI SCIISTICIINTERESSE COMUNE 
DUE POPOLAZIONI STOP. 

RISERVOMI SEGUITO UFFICIALE COMITATO ESECUTIVO ET 
CONSIGLIO ENTE STOP. 

Ing. Vincenzo Barcelloni Corte 
Presidente Enturismo Belluno 

Interrogazione del 
cons. regionale Curti 
VENEZIA - Il consigliere regionale Alberto Curti, della 
Dc, ha presentato una interrogazione a risposta scritta 
alla giunta del Veneto per sapere «fino a che punto 
corrispondono al vero le notizie apparse sulla stampa 
che riferiscono di un pronunciamento già avvenuto 
dalla speciale commissione ministeri aie e dal Consiglio 
di Stato, e del decreto ormai imminente del Presidente 
della Repubblica, che toglierebbe alla provincia di Bel
luno e alla Regione Veneto una parte rilevante, preziosa 
e delicata del proprio territorio (il ghiacciaio della Mar
mòlada, appunto - ndr»), per sapere ancora «quali ini
ziative intenda prendere per fare in modo che in luogo 
di una guerra di confine, cOn le inevitabili ripercus
sioni politiche, sociali ed economiche negative per en· 
trambe le parti in contesa (non solo per la soccom
bente), si continui sulla strada di una positiva colla· 
borazione con il fille di arrivare a un comune piano 
di sviluppo e di sfruttamento del ghiacciaio secondo 
i migliori interessi delle popolazioni montane bellunesi 
~ trentine,.. 

CONTINUA-DALLA PRIMA PAGINA 

Bel/uno' e /' emigrazione 
zione dell'emigrante in Europa 
con particolare attenzione al Tri
veneto ed al Bellunese, alle condi
zioni sociale e culturale dell'emi
grante, al rapporto con le comuni
tà ospitanti e con quelle d'origine. 
Un approfondito discorso, ricco di 
dati statistici e di analisi critica del 
fenomeno, che ha abbracciato una 
tematica molto vasta ed in parte 
conosciuta a Belluno, cha ha avuto 
il merito anche di indicare alcune 
proposte di soluzione. Soprattutto 
in tema di cultura il discorso di 
Barcelloni ha puntato su quanto 
recentemente sta facendo la Con
sulta regionale non senza dimenti
care la necessità di importanti rea
lizzazioni sovrannazionali come 
ad esempio lo «statuto dell'emi
grante europeo». 

Nella seconda relazione l'ono 
Giovanni Bortot, sindaco di Ponte 
nelle Alpi e membro della Consul
ta regionale per l'emigrazione, ha 
parlato del complesso fenomeno 
dei rientri che tanti problemi con
tinua a creare agli stessi emigranti 
nonché alle amministrazioni locali 
che devono affrontare questa nuo
va realtà iniziata con la recessione 
economica di qualche anno fa . 
Anche l'ono Bortot ha offerto all'u
ditorio una ricca messe di dati sta
tistici ed ha quindi affrontato il di
scorso del reinserimento sociale ed 
economico dell'emigrato nella ter
ra d'origine. 

Molto efficace e centrata, a no
stro avviso, una precisa annotazio
ne dedicata al recupero della pro
fessionalità, tema al quale si colle
ga inevitabilmente quello della 
formazione professionale. 

L'on. Bortot ha ricordato anche 
il problema della casa, quantomai 
d'attualità in questi giorni, con i 
suoi risvolti di carattere politico ed 
amministrativo. 

ATTESE PER VENEZIA 
Il convegno è stato poi caratte

rizzato da un ampio dibattito che 
ha visto, fra l'altro, l'intervento 
dell'assessore regionale Anselmo 
Boldrin il quale ha la delega per 
l'emigrazione da parte del presi
dente Bernini. Anche Boldrin ha 
ricordato quanto sta facendo la 
Regione Veneto per riallacciare i 
rapporti con le nostre comunità re
sidenti all'estero. 

Di particolare interesse è stata 
senza dubbio la proposta dell'as
sessore Boldrin per la convocazio
ne di una conferenza delle Consul
te regionali dell'emigrazione a Va
nezia. Quasi una continuazione 

ideale, di quella di Senigallia di 
qualche anno fa e della Conferen
za nazionale di Roma del 1975. 
però, questa volta, appare più ur
gente la necessità di uscire dalla 
conferenza con le linee operative ' 
per omogeneizzare le legislazioni 
regionali in materia di emigrazio
ne. 

Nella seconda giornata i lavori 
del convegno si sono svolti sotto la 
presidenza di Renato Costantini, 
presidente dell' Amministrazione 
provinciale, ed alla presenza di un 
pubblico qualificato di parlamen
tari italiani ed europei, assessori e 
consiglieri regionali, pubblici am
ministratori locali, rappresentanti 
del mondo dell'emigrazione e gior
nalisti. 

Dopo le interessanti e documen
tate relazioni del pomeriggio pre
cedente hanno ascoltato quattro 
comunicazioni su diversi aspetti 
del fenomeno migratorio. 

L'on. Ferruccio Pisoni, presi
dente del comitato per l'emigra
zione della commissione affari 
esteri della Camera dei Deputati, 
ha parlato dei diritti civili e politici 
del cittadino italiano all'estero, un 
vasto problema che interessa oltre 
cinque milioni di nostri connazio
nali sparsi in tutto il mondo. 

Dopo aver accennato ai muta
menti culturali della condizione 
dell'emigrato, l'ono Ferruccio Piso
ni ha ricordato l'antica battaglia 
per il diritto al voto, assieme al 
problema della partecipazione de
gli emigrati alla vita pubblica del 
paese ospitante. 

Su questi temi il dibattito è an
cora aperto per cambiare le vetu
ste norme sulla cittadinanza italia
na. E le stesse cose si stanno facen
do per lo «statuto europeo del 
migrante», per la revisione delle 
convenzioni bilaterali con parec
chi paesi stranieri, ma l'ono Pisoni, 
molto concretamente, ha ricorda
to come il Parlamento stenti a su
perare gli ostacoli che si frappon
gono alla sua quasi cronica diffi
coltà nel legiferare. 

L'avv. Maurizio Paniz, presi
dente dell' Associazione Emigran
ti Bellunesi, ha puntato ancora 
una volta il dito sulla piaga della 
«nuova emigrazione» nei paesi 
extraeuropei, tema che l'AEB sta 
sviluppando da qualche anno e 
che ha portato all'attenzione na
zionale. L'avv. Paniz ha ricordato 
come l'emigrante, in quei paesi, 
abbia bisogno di una particolare 

(Continua a pago 3) 
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tutela assistenziale da parte dello 
stato italiano, che consenta allav<r 
ratore di non fare un salto nel buio 
con le conseguenze negative che 
tutti ormai conoscono. 

In questo discorso, evidente
mente, rientra una più ampia tute
la dell'emigrante prima di tutto 
come uomo che come lavoratore. 

Le conclusioni di Paniz, se da 
un lato sono state un monito a più 
incisivi interventi pubblici, sono 
state anche un monito nei confron
ti di chi si accinge ad emigrare 
perché lo faccia con le più ampie 
garanzie, e con perfette cognizioni 
di causa. . 

IMMIGRATI CLANDESTINI 
UNA PIAGA 

Mons. Silvano Ridolfi, direttore 
nazionale dell'Ufficio centrale per 
l'emigrazione e l'immigrazione, 
ha trattato il tema della grande 
massa di immigrati che hanno in
vaso il nostro paese in questi ulti
mi anni, la maggioranza dei quali 
vivono la triste condizione di lav<r 
ratore clandestino. Mons. Ridolfi 
ha ricordato quanto fatto dalla 
Conferenza Episcopale Italiana in 
materia, e quanto si deve ancora 
fare per assicurare un avvenire mi
gliore ai lavoratori provenienti dal 
Terzo Mondo. 

Mancano sufficienti garanzie 
legislative, sia nei confronti dello 
straniero studente che di quello la
voratore, mentre soffre una condi
zione di disagio profondo anche lo 
straniero profugo. Mons. Ridolfi 
ha richiamato i pubblici poteri ad 
interventi più organici sottolinean
do come la Chiesa italiana abbia 
fatto propria la preoccupazione 

per una vita dignitosa di quelli che 
considera non solo stranieri, ma 
fratelli. 

UNA POLITICA 
PROGRAMMAT A 

Un funzionario della Regione 
Friuli-Venezia Giulia ha dato let
tura della comunicazione stilata 
dall'assessore regionale all'emi
grazione Aldo Gabriele Renzulli 
sulle esperienze ed iniziative di 
quella ,Regione in materia migra
toria. E apparso subito evidente, 
soprattutto all'uditorio locale, che 
la disparità di mezzi e strumenti a 
disposizione ha favorito l'azione 
della Regione Friuli-Venezia Giu
lia, mentre nel Veneto la buona V<r 
lontà spesso cozza contro le diffi
coltà finanziarie . Provvedimenti 
lagislativi, contributi e sovvenzi<r 
ni, però, non sono dati solo dalla 
diponibilità di risorse finanziarie, 
ma anche da una diversa e più 
avanzata cultura dell'emigrazione 
che nel Friuli ha posto, molto pri
ma di noi veneti, il fenomeno mi
gratorio sul suo giusto piano di 
considerazione. 

Una politica programmata dei 
rientri e del servizio sociale e cul
turale a favore dei friulani residen
ti all'estero sono state indubbia
mente un'indicazione concreta 
per il convegno di Belluno. 

Dopo le comunicazioni la se-
. conda giornata di lavori è stata ca

ratterizzata da alcuni interventi di 
rappresentanti di associazioni, sin
dacalisti, esponenti dei circoli ve
neti all'estero. Un dibattito serio 
ed approfondito, forse un po' ripe
titivo per «gli addetti ai lavori» ma 
ricco soprattutto di contributi cul-

Artisti veneti alla Crepadona 

In occasione del convegno sull'emigrazione in Europa la Consul
ta regionale veneta per l'emigrazione ed il comune di Belluno hanno 
allestito, nei locali del Centro culturale alla Crepadona, una mrr 
stra di pittura e scultura di artisti veneti residenti in alcuni paesi 
europei. 

Presentata dal dotto Man·o Morales, Provveditore agli studi di 
Belluno e presidente del Circolo artistico provinciale, la rassegna ha 
ospitato opere di Paolo Baggio (Parigi), Luigi Gallinari (Baden) ... 
Orsola Rizzardini (Colonia),Alberto Veronesi (Parigi), don Carlo 
De Vecchi (Locarno) e Maria Rizzardini (Colonia). La mostra à 
rimasta aperta una settimana ed ha riscosso vivo successo. 

Una precisazione 
Questo giornale è stato chiuso in redazione all'indomani del 

convegno alla Crepadona. 
Pertanto abbiamo potuto dare risalto ai contenuti, seppur rias

sunti per ovvie esigenze di spazio, relativi alle relazioni ed alle 
comunicazioni ufficiali, nonché alla risoluzione finale. 

Assicuriamo i nostri lettori che ritorneremo in seguito suU'argrr 
mento con altre note riguardanti la cronaca dei lavori ed i parteci
panti al convegno del quale, questa volta, abbiamo ritenuto dover 
privilegiare i risvolti problematici poiché ci apparivano i più urgenti 
da riferire. 

turali. Il dato fondamentale è sta
to, ancora una volta, la pressante 
richiesta di passare dalle parole ai 
fatti, perché è bene studiare il fe
nomeno ma non bisogna lasciarlo 
andare in cancrena se si vuole in
tervenire con efficacia. 

L'intervento più atteso, ovvia
mente, a chiusura dei lavori, era 
quello del sottosegratario all'emi
grazione ono Mario Fioret il quale 
non ha dato risposte definitive e 
risolutorie (il che sarebbe stato de
magogico pretendere) ma ha pun
tato l'attenzione su alcune questi<r 
ni di fondo assai importanti sulle 
quali Governo, Parlamento e Re
gioni devono misurarsi al più pre
sto. 

L'IMPEGNO DEL GOVERNO 
L'on. Fioret ha parlato di prov

vedimenti-quadro per evitare gli 
sprechi delle risorse disponibili a 
favore del mondo migratorio, ha 
accennato ai gravi problemi dell,a 
nuova emigrazione verso i paesi 
del Terzo Mondo, ha evidenziato 
le difficoltà esistenti nel funziona
mento della rete consolare e di una 
sua eventuale meccanizzazione. 

Punto nodale del suo discorso è 
stato il problema della doppia cit
tadinanza per il quale vivissim~ 
sono le attese fra gli emigranti. E 
un problema di delicata soluzione 
che richiede attenzione nei con
fronti del diritto internazionale e 
delle riserve espresse dai paesi 
ospitanti. Ma Governo e Parla
mento sono impegnati a ricercare 
una soluzione in tempi brevi, così 
come si sta facendo per la scuola e 
per il diritto di voto. 

Ma su questi problemi, come su 
quello dei rapporti tra Stato e Re
gioni, l'on Fioret ha ribadito come 
niente si possa fare senza un impe
gno unitario di tutte le forze inte
ressate. 

Ci si trova di fronte, ha conclu
so Fioret, ad un problema costitu
zionale dovuto alla parità di tratta
mento traj cittadini, perciò le leg
gi non possono privilegiare 
nessuno al di là del rispetto sacro
santo delle peculiarità di ogni cit
tadino. Si tratta di legiferare con 
concretezza e senso di realismo 
per dare una svolta al fenomeno 
migratorio degli anni ottanta. 

Per arrivare a risultati concreti 
condizione indispensabile è l'im
pegno unitario di tutti, ormai il 
tempo degli studi e delle analisi è 
finito e gli emigranti richiedono 
interventi concreti. 

Negli ambienti dell'Associazi<r 
ne Emigranti Bellunesi ci si augu
ra che i nomi di Belluno e della 
Crepadona rimangano nella storia 
dell'emigrazione italiana come 
una tappa fondamentale di un ir
refrenabile processo di crescita 
unitaria nel vasto mondo dell'emi-
grazione. Dino Bridda 

RISOLUZIONE FINALE 

Il Sottosegretario ono Mario Fioret. 

Il convegno «L'Emigrazione in 
Europa», organizzato dalla Asso
ciazione italiana Comuni europei 
con la collaborazione della Regio
ne Vt?neto, del comune e della pro
vincia di Belluno, dell'Associazio
ne Emigranti Bellunesi, con il pa
trocinio dell'Ufficio italiano delle 
Comunità europee, svoltosi il 20-
21 novembre a Belluno, condivide 
le analisi e le indicazioni contenute 
nelle relazioni introduttive del
l'ing. Barcel/oni Corte e dell'on. 
Bortot e le preoccupazioni per la 
pesante situazione attuale degli 
emigranti espresse dagli interventi. 

In un momento di crisi economi
ca internazionale, in cui la crisi di 
identità politica e istituzionale 
delle Comunità europee mette in 
discussione la credibilità del pro
cesso di unificazione e mentre il di
scorso sul mantenimento della 
pace preoccupa fortemente i popo
li, è necessario confermare vigoro
samente l'urgenza del rilancio del
le istituzioni europee in un proces
so di cooperazione, di progresso e 
di pace. 

In questo contesto i lavoratori 
emigrati possono avere un compito 
importante da svolgere, purché al 
loro impegno corrisponda una po
litica dell'emigrazione che nel mo
mento attuale non può non tener 
conto di almeno quattro aspetti 
fondamentali. 

1) Sostegno per la tutela sul pia
no sociale, economico e dei diritti, 
con l'approvazione da parte del 
Parlamento europeo dello Statuto 
del lavoratore emigrante, perché a 
un reale e completo inserimento in 
questi campi del Paese ospitante 
corrisponda la salvaguardia del
l'entità culturale sul piano indivi
duale e collettivo. 

In particolare vanno promosse 
tutte quelle iniziative sul piano bi
laterale e sul piano comunitario 

Aldo Buzzatti, presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Torino, è improvvisamente 
scomparso nel capoluogo 
piemontese, lasciando vivo 
cordoglio tra quanti lo cono
scevano e lo stimavano. 

Ai funerali, oltre alle rap
presentanze delle Famiglie 
d'Italia, era presente una de
legazione dell' AEB, con il 
gonfalone, composta da Igi
no Tormen, don Mario Carlin 
e Luigi De Prà. 

perché gli emigranti possano eser
citare il diritto di voto attivo e pas
sivo per le elezioni amministrative 
locali nei Paesi di immigrazione. 
Inoltre va accelerato l'iter dei 
provvedimenti legislativi per l'ade
guamento delle norme sulla citta
dinanza (nell'ottica della doppia 
cittadinanza), e sulla partecipazirr 
ne (riforma dei Comitati Consolari 
e istituzione del Consiglio nazirr 
naie dell'emigrazione), oltre che 
delle iniziative nel campo della 
scuola, della cultura, del/'infor
mazione all'estero e della sicurez
za sociale. 

2) La realtà dell'emigrazione 
rappresenta ormai da circa un de
cennio il prevalere dei rientri sugli 
espatri e pone problemi nuovi e 
acuti sotto il profilo del reinseri
mento produttivo degli emigrati 
rientrati e in particolare del mer
cato del lavoro. Compito urgente 
per lo Stato, le Regioni e gli Enti 
locali è quindi la realizzazione nel 
campo della programmazione ecrr 
nomica tipi di attività come farti
gianato, l'agricoltura, il commer
cio e la piccola industria, nei quali 
il patrimonio costituito dai lavora
tori emigrati che rientrano deve es
sere valorizzato al massimo. 

3) L'Italia sta diventando sem
pre più un paese dalla doppia e -
apparentemente - contraddittoria 
realtà di paese di emigrazione e di 
immigrazione. 

Mentre aumenta il numero dei 
lavoratori italiani che si trasferi
scono all'estero al seguito di im
prese nazionali, per i quali devono 
valere le stesse garanzie che per i 
lavoratori in patria, superano or
mai il mezzo milione gli stranieri 
provenienti dai paesi del Mediter
raneo e del Terzo Mondo che valr 
no ad occupare fascie marginali 
del mercato del lavoro. 

Ne deriva tra gli altri problemi 
di carattere sociale e culturale, pur 
importantissimi, la necessità, per 
il nostro paese, di assicurare agli 
stranieri in Italia anche attraverso 
la revisione dell'attuale normativa 
sul loro status giuridico, tutte le 
garanzie sul piano dei diritti che 
giustamente vengono rivendicate 
per i nostri emigrati all'estero. 
Questa è una condizione perché 
l'azione del nostro paese nei con
fronti dei paesi di immigrazioni 
possa avere piena credibilità. 

4) Tutti i problemi sin qui deli
neati presuppongono un impegno 
costante di tutti gli organi istitu
zionali, Parlamento, Governo, Re
gione, Enti l(JCali, con l'apporto co
struttivo di tutte le organizzazioni 
associative degli emigrati e sinda
cali. 

È urgente una diversa definizio
ne dei rapporti tra Governo e Re
gioni che superi concezioni e misu
re restrittive quali il D.PCM. del 
marzo 1980 e consenta invece un 
reale coordinamento sul piano del
la programmazione degli interven
ti governativi e regionali per gli 
emigrati e che costituisca un punto 
di riferimento preciso anche per il 
collegamento di Regioni e Enti lo
cali con le collettività di emigrati 
all'estero. 

In questo quadro vanno rilan
ciate le indicazioni del convegno 
delle Regioni e delle Consulte re
gionali dell'emigrazione tenuto a 
Senigallia tre anni orsono, e va ri
proposta quindi l'autonoma inizia
tiva delle Regioni per stabilire un 
coordinamento sui punti comuni 
ed esenziali della politica dell'e
migrazione, che valorizzi inoltre il 
ruolo delle province, degli enti ter
ritoriali e dei comuni, anche attra
verso il collegamento attivo e con
tinuo con corrispondenti enti locali 
dei paesi di immigrazione, 

Belluno, 21 novembre 1981. 
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l LETTERE IN~R-ÉDAZIONE 
ORIZZONTI 

((Non si salva il mondo 
con i punti esclamativi}} 

UNA SITUAZIONE 
DI DISAGIO 

conda casa, con le conseguenze che 
sappiamo. Quanto alla doppia cit
tadinanza non c'è nulla dafare, al
meno per ora. C'è solo la possibili
tà, speriamo vicina, che chi rientra 
definitivamente in Italia possa ria
vere subito la cittadinanza italiana 
senza il lungo iter burocratico oggi 
previsto. Di questo si discute in 
questi giorni, a livello europeo, 
proprio a Belluno. 

lo sottoscritto Ugo Quattrer, 
nato il 24.11.1936 a, Campolongo 
di Cadore (BL), emigrato nel 1957 
in Francia, dopo 2 anni di un breve 
periodo nel paese nativo e nuova
mente emigrato nel 1959 nella Re
pubblica Federale di Germania e 
tuttora presente. Entrato nel 1971 
a fare parte dell' Associazione Bel
lunesi nel Mondo, ogni mese come 
ricevo il giornale rivivo la mia gio- IL CONVEGNO 
vinezza passata al mio paese quan- DI ROMA 
tunque sia sempre, due volte al
l'anno, al paese per brevissimo 
tempo. Ma ogni ora, ogni minuto è 
piacevole e gradevole essere nel 
paese nativo e proprio nella casa 
ove si è nati. Solo la persona che 
ha provato può considerare che 
ogni ora, ogni opportunità è accet
tata per rivedere le montagne ca
dorine. 

Non voglio scrivere un libro sul
l'emigrazione 'e su ogni particolare 
toccato per ognuno che dovette 
emigrare, però tengo opportuno 
notificare che ero bellunese e an
cor ora mi sento della provincia di 
Belluno e specie della mia vallata 
comelicese che tutto è per me. 
Sono sposato con una tedesca, ora 
sono 19 anni e grazie a Dio, andia
mo d'accordo. Abbiamo 3 figli dei 
quali una bambina che dopo una 
lunga malattia è rimasta menoma
ta. 

Così cominciai il mio calvario 
veramente. Non voglio, non cerco 
compassione dell'umanità, fino a 
quando posso avere io, con mia 
moglie, due braccia per guada
gnare e tirare avanti la mia fami
glia. Avuta questa bambina di
sgraziata, a casa non potevo tener-

Ho partecipato con profondo in
teresse al convegno tenuto il 
24.10.81 a Roma sul tema ~Rico
minciare dalla montagna». E stato 
per me figlio di emigranti bellune
si un momento di grande interesse 
umano e culturale. 

Pregola caro presidente di vo
lermi informare in occasione di 
eventuali altre riunioni, incontri o 
dibattiti che si svolgano nel Vene
to, e che abbiano per oggetto simi
li problemi. Ringraziandola fin 
d'ora porgo i miei più distinti salu
ti. 

Dott. Arch.A, Edis Mazzucco 
Roma 

Ci ha fatto tanto piacere questo 
giudizio estremamente positivo in 
merito al convegno di Roma. Infat
ti la non grande partecipazione dei 
bellunesi di Roma aveva lasciato 
in tutti la bocca amara. E, per la 
verità amara rimane, ma lettere 
come questa ci fanno capire che al 
di là di quanto si può constatare al 
momento, iniziative culturali di 
così alto livello e di così sofferto 
interesse, lasciano un segno. 

la dal momento che io e mia 
moglie lavoriamo ambedue. Ora TEMPO 
sono parecchi anni che è in una DI ABBONAMENTI 
scuola privata e devo pagare men- ._ .. . 
silmente trecentomila lire, in più è ' . .) Cl .glUnge. sempre wadlto. «~el: 
il governo tedesco che mi aiuta. lunesl nel mondo» e siamo li~h .dl 

Questo forse sarà il mio più appartenere a codesta assoclazlo-
grosso sbaglio che ho fatto in 45 ne.. . . . 
anni: ho preso la cittadinanza te- Siamo en.trambl d~ yet;las di 
'llesca e con ciò ho perso quella ita- Cadore, abbiamo tre figli di mez-
liana. za età e passiamo ogni anno un bel 

Non voglio allungare molto mese nell'aria p.ura della nostra 
questa mia. Ho fatto rimodernare m<;mtagna dove CI aspettano le ma-
4 stanze al mio paese avendole dn e.le no?ne. . , 
ereditate da mia madre dopo la Rinnoviamo per due anm l ab-
sua mancanza. bonamento al nostro giornale che 

Ora vorrei sapere come devo aspettiamo con vivo desiderio. 
fare per la .tassa della l':l?e (per via Olivo Da Corte e famiglia 
della doppia casa). QUI IO Germa- Lil/e (Francia) 
nia sono in una abitazione sociale 
e del mio proprio non ho nulla. 

Sperando di avere una risposta 
in merito cordialmente invio i miei 
saluti. Vorrei sapere se è possibile 
a-v'ere tutte e due le nazionalità, 
speditemi un nuovo tesserino, gra
zie. 

Un connazionale 
Ugo Quattrer 
Talstrasse 38 

D - 7060 Schorndorf 

Alla sofferenza causata da una 
jìglia handicappata e per di più 
f orzatamente lontana dalla fami
glia, si aggiunge, in questo caso il 

- disagio di aver dovuto, per necessi
tà, assumere la cittadinanza tede
sca. Sono situazioni che si vengono 
a creare nel mondo dell'emigrazio
ne e rendono più pesante il già 
duro cammino di chi deve mangia
re «lo pane altrui». Siamo vicini 
allo scrivente ed alla sua famiglia 
con tutta la nostra fraternità bel
lunese, e ci dispiace di non poter 
rispondere in modo positivo alle 
due domande che ci ha rivolto. 
.4vendo la cittadinanza tedesca, la 
sua casa in Comelico è considerata 
:agli effetti della bolletta Enel. se-

~ ... ~ ....... \ _,o .. .. 
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Non siamo soliti pubblicare let
tere di gradimento per il nostro 
giornale. Facciamo tuttavia un'ec
cezione pubblicando questa testi
monianza dalla Francia, tenuto 
conto che siamo al crepuscolo del 
1981 ed è già tempo di rinnovare a 
«Bellunesi nel mondo» l'indispen
sabile e desiderato consenso per il 
nuovo anno. 

Il costante aumento dei·.nostri 
abbonati e lafedeltà di tantissimi 
amici che si ritrovano dentro i n0-

stri ideali ed apprezzano il nostro 
servizio, costituiscono il nostro più 
ambito e più valido incoraggia
mento. 

ANOI 
RIMANGONO 
LE BRICIOLE 

La pacifica dimostrazione di 
protesta per il ritardo della riaper
tura dela strada del canale del 
Mis, svoltasi la scorsa estate, pres
so le massime autorità della Pro
vincia, a quanto sembra, è rimasta 
ferma alle solite promesse formu
late in quella occasione. 

A cura di Mario Carlin 

Bene sarebbe non far ripetere la 
dimostrazione, potrebbe essere 
meno pacifica e non certo a van
taggio dei responsabili dell'ordine 
pubblico. Contenere l'indignazio
ne della gente, se pure della più 
tranquilla, qualora spinta all'esa
perazione, potrebbe essere un 
compito arduo. Meglio sarebbe 
concedere quanto è nel loro dirit
.to. 

Certo, opera prima per Belluno 
potrebbe essere la realizzazione 
della Venezia-Monaco, ma a 
quanto sembra se ne parlerà anco
ra per molto. 

Altre opere, per il vero, si stan
no realizzando (vedi CavalIera) ed 
innumerevoli sono i programmi 
per togliere Belluno dall'isolamen
to in cui si trova, ma il contributo 
della Regione è limitato, la nostra 
rappresentanza in questo ente è 
scarsa e la voce grossa la fanno 
sempre i rappresentanti delle più 
privilegiate province venete. 

A noi bellunesi rimangono le 
briciole che messe assieme non 
sono sufficienti per realizzare le 
opere minori, non certo meno ne-

. cessarie. Fra queste la riapertura 
della strada del canale del Mis, de
terminante per il collegamento dei 
comuni dell'alta alla bassa valle e 
quipdi per il raggiungimento delle 
maggiori vie del traffico regionale. 

Si dice che i fondi destinati a 
questa opera siano stati deviati al
trove e per il canale del Mis si at
tendano altri stanziamenti, ma 
quali e quando? 

Interessi politici potrebbero es
sere alla base degli ostacoli che 
impediscono la realizzazione di 
queste opere. Belluno la si vuole 
mantenere fornitrice di emigranti, 
utili allo Stato per le loro rimesse 
di valuta pregiata. 

Guai a portare il benessere! I 
bellunesi nel mondo si fanno ono
re, bisogna quindi mantenere i bel
lunesi un popolo di emigranti fino 
a quando si convinceranno che i 
voti vanno dati ai candidati bellu-

. nesi, scegliendo le persone giuste 
che possano operare per il bene 
della loro provincia, e non disper
derli votando candidati che di Bel
luno conoscono solo il numero dei 
voti che riescono a carpire. 

Emilio Dal Farra 
Tortona 

Vogliamo essere certi che nessu
no voglia mantenere i bellunesi 
nella condizione di «popolo di emi
granti» per motivi di ... valuta pre
giata. Siamo consapevoli tuttavia 
dei grossi ritardi e quindi delle pa
lesi ingiustizie nei nostri riguardi e 
non manchiamo di far sentire a 
tutti i livelli la nostra voce, in meri
to, come abbiamo fatto recente
me1Jte al convegno di Roma. 

E voce del resto, di tutta la n0-

stra gente che paga in prima perso
na con l'emigrazione, il prezzo di 
questi ritardi. 

«Scansatevi dai teppisti dell'intelligenza come da mercanti di 
fumo, altrimenti vi condurranno su strade senza fiori che sboccano 
nel nulla. Sappiate distinguere ciò che vi fa liberi da ciò che vi 
rende schiavi». 

• 
«Non basta belare come pecore: «Pace, pace!». Non si salva il 

mondo con i punti esclamativi: bisogna agire a forza di amore, a 
colpi diamore». 

• 
<<Allontanatevi da coloro per i quali tutto si riassume in biglietti 

di banca.Anche se intelligenti, costoro, sono gli uomini più stupidi. 
Non si fa un trampolino con una cassaforte. Siate ricchi della 
felicità degli altri». 

• 
«Rimanete voi stessi. Realizzate il vostro destino ad occhi aper

ti: esigenti, leali. Se qualche cosa manca alla vostra vita è perché 
non avete guardato abbastanza in alto». 

• 
«Lavorate. Uno dei guai del nostro tempo è il considerare il 

lavoro una maledizione, mentre è invece, redenzione. Meritate la 
felicità di aver amato il vostro dovere e poi credete alla bontà, 
all'umile sublime bontà. Nel cuore di ogni uomo vi sono tesori di 
amore: a voi farli nascere». 

• 
Le frasi che ho riportate sono tratte dal «Testamento ai giovani» 

di Raoul Follereau, apostolo del lebbrosi, morto nel dicembre 
1977. Nato settantacinque anni prima a Nevers in Francia, aveva 
speso cinquant'anni di vita non solo per curare i lebbrosi, ma per 
lottare contro quella che chiamava «la lebbra del mondo»- l'egoi
smoumano. 

• 
Sono parole che possono farci bene, mentre ci disponiamo a 

festeggiare il Natale ed abbiamo già per le mani il nuovo calenda
rio da appendere al muro. 

Appendiamovi anche qualche proposito che sia degno di noi. 
don Mario 

~ 

Agli emigranti bellunesi 
ex allievi dei salesiani 

Sono certo che nelle varie Fa
miglie Bellunesi sorte un po' do
vunque ci sono ex allievi. Vorrei 
approfittare dell'ospitalità offerta
mi del periodico «Bellunesi nel 
mondo» per invitare tutti costoro a 
rialacciare i contatti con gli amici 
ex allievi di Belluno, desiderosi di 
avere loro notizie, per informarli, 
di tanto in tanto, sulla vita dell'U
nione e per partecipare alle loro 
gioie e ai loro dolori. 

Gli ex allievi emigrati non sono 
lontani dai nostri pensieri e dalle 
nostre attenzioni. Abbiamo tenta
to per esempio, e non senza un 
qualche risultato di riunire gli ex 
allievi emigrati stagionali i{l pros
simità delle feste natalizie. E stata 
un'esperienza che va ripresa e po
tenziata. 

E adesso tanto per cominciare 
eccovi qualche notizia sulle nostre 
attività. 

Il 25 ottobre scorso si è tenuto 
all'Agosti il convegno annuale con 
una discreta partecipazione di ex 
allievi e di superiori. 

Accogliendo l'invito della Chie
sa italiana abbiamo fatto nostro 
l'impegno che sarà il motivo con
dutt?re delle n~stre attività spiri
tuali e culturali per l'anno sociale 
1982, impegno che parla di «Co
munione e Comunità». Si cerche
rà di sfruttare ogni occasione per 
un inserimento dell'ex allievo nelle 
attività della Chiesa locale, dove 
del resto già parecchi ex allievi 
sono lodevolmente impegnati. 

La notte di Natale offre l'occa
sione per un incontro molto sentito 
per celebrare la dolcissima tradi
zione critiana. Avremo un ricordo 
particolare per i nostri emigrati 
che pensiamo particolarmente 
sensibili a queste ricorrenze che ci 
vorrebbero tutti vicini. 

Per la vostre operazioni immobiliari: 
- Compravendite - Affittanze; 

Alla fine di gennaio, domenica 
31, celebriamo la festa di Don Bo
sco. Assisteremo alla Messa, cele
brata dal Vescovo che è anche ex 
allievo, nella parrocchia salesiana 
dedicata a Don Bosco. Per l'occa
sione verrà assegnato il «Premio 
della bontà» ad un allievo della 
terza meQia, particolarmente me
ritevole. E' un premio voluto e so
stenuto dalla generosità degli ex 
allievi per onorare la sempre vene
rata memoria di don Gerolamo De 
Martin, salesiano bellunese di Pa
dola. 

1-

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

Rivolgetevi con fiducia all' 

AGENZIA D'AFFARI 

"LA VENETA" 
di GRANDO geom. OTTAVIANO 

TREVISO - piazza Duomo, 24 - Tel. 0422/51615-54444 
QUINTO - via Noalese, 12 - Tel. 0422/599069 

Un'analoga festa di don Bosco 
si celebrerà, sabato 6 febbraio a 
Bribano con gli ex allievi di Briba
no, Sedico, S. Giustina, San Gre
gorio, Sospirolo e amici della 
zona, che abbiamo battezzato del 
Centro Piave. 

Fin d'ora vi assicuro che vi ri
corderemo tutti in ogni incontro e 
voi non dimenticate di mettervi 
subito a contatto con la vostra bel
la e simpatica Unione. 

don Giovanni Ebo t. 
1 : 
l ' 
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EMIGRANTI .A .TTUALITÀ 
Intensa attività 

A CURA DI ANTONIO BA TTOCCHIO del direttivo UNAIE 
I f' 

«Costituzione di Centri Compartimentali 
Presieduto dall'Ono Ferruccio 

Pisoni si è riunito a Roma il Consi
glio Direttivo dell'UNAIE. 

per-la trattazione 
di pratiche con l'estero)) 

Già da diversi mesi si sentono 
voci riguardanti la costituzione di 
centri compartimentali regionali 
INPS per la trattazione della pra
tiche previdenziali con i paesi este
ri. La ristrutturazione di questo es
senziale servizio dell'INPS ci fa 
essere partecipi principali, data la 
forte emigrazione della nostra pro
vincia, per cui riteniamo doveroso 
fare delle considerazioni, soprat
tutto per ottenere un centro nel 
Veneto che dia garanzie di funzio
nalità e capacità professionale al
l'altezza della richiesta. 

Attualmente il Centro Compar
timentale per il Veneto di tratta
zione pratiche con l'estero è ope
rante quello di Udine, che dobbia
mo dire la verità funziona in 
maniera ottima tenendo conto dei 
ritardi burocratici dovuti a motivi 
di forzà maggiore, ma non impu
tabili certamente al centro stesso. 
Da diversi anni per la provincia di 
Belluno, le pratiche per la Svizze
ra, vengono trattate dirett. mente 
dalla sede provinciale, senza il 
passaggio al centro di Udine ed 
anche questa trattazione diminui
sce notevolmente i tempi dovuti 
per il diritto alla prestazioni richie
ste. 

L'INPS, nella sua ristruttura
zione, ora prevederebbe l'istituzio
ne in ogni Regione di un centro 
compartimentale, per cui Udine 
tratterebbe le sole istanze della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e 
l'accordo bilaterale con la Jugosla
via per tutto il territorio nazionale. 

Riteniamo che questa decisione 
dell'Istituto sia alquanto saggia e 
metta definitivamente delle basi 
operative stabili per quanto ri-

guarda questo essenziale servizio, 
nei confronti degli emigranti, che 
al momento delle domande pen
sionistiche in particolare, non pos
sono certo attendere dei tempi lun
ghi oltre il necessario per acquisire 
un diritto dal paese estero della 
prestazione, molte volte essenzia
le, per la sopravvivenza economi
ca del loro nucleo famigliare. 

La ristrutturazione di detto ser
vizio in sede regionale deve però 
tenere conto delle esigenze del ter
ritorio e pertanto la collocazione 
del Centro Compartimentale deve 
essere posta ove più esiste l'emi
grazione, conseguentemente ove è 
più richiesta la prestazione e ove 
più esiste contatto diretto fra i cit
tadini richiedenti, l'INPS e le va
rie Casse Estere. La provincia di 
Belluno dovrebbe avere per il Ve
neto questo Centro Compartimen
tale, in quanto la provincia nella 
Regione con maggiore emigrazio
ne e con i problemi inerenti a que-

. sta, molte volte drammatici al 
rientro dell'emigrante. Non vor
remmo che il Centro fosse posto in 
province della pianura ove sareb
be ancora una volta difficile tene
re il contatto per seguire l'iter del
le domande in corso, o si ponessero 
delle difficoltà agli emigranti di 
spostamento per avere le notiz~e 
loro riguardanti. Inoltre andrem
mo magari a perdere anche l'auto
nomia di trattazione dell'INPS 
provinciale direttamente con la 
Svizzera, adducendo che anche 
questo tipo di domande devono 
passare per il Centro. 

Siamo dell'avviso che Belluno 
possa e debba richiedere che il ser
vizio del Centro Compartimentale 

èna~o 
unblmbo 
C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola sèttimana del risparmio. 
A partire dal l° gennaio 1981 , donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

il libretto a risparmio , 
accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 

abbia a svolgersi nella sede provin
ciale INPS per tutto il terntorio 
Veneto. Sarebbe un servizio INPS 
collocato nel territorio più adatto, 
più a contatto con la realtà dell'e
migrazione e con i cittadini che in 
questa provincia sono la maggio
ranza degli emigranti veneti. 

Anni fa a Treviso è stato costi
tuito il Centro INAIL per l'accer
tamento delle malattie professio
nali SILICOSI presso il quale ve
nivano inviati tutti i lavoratori 
colpiti da questa malattia della no
stra provincia, con tutti i disagi 
conseguenti e perdite di tempo, 
dei tecnopatici, un centro a nostro 
parere dislocato in luogo non fun
zionale, se si tiene conto che la 
maggior parte dei colpiti dalla sili
cosi nel Veneto abita nella provin
cia di Belluno, ma certamente in 
tale caso non è stata tenuta in con
siderazione la necessità di disporre 
tale servizio più vicino alla realtà 
del territorio, ma altri fattori han
no determinata la decisione. 

Non vorremmo che anche in 
questo caso dei fattori esterni al 
piano di ristrutturazione dei Cen
tro Compartimentale ' INPS per 
l'estero influissero negativamente 
nelle decisioni dell'Istituto facen
do portare il servizio lontano dal 
luogo ove lo stesso dovrebbe essere 
collocato: l'INPS DI BELLUNO. 

Gianni Lusa 

Il Consiglio ha preliminarmen
te rivolto un pensiero di gratitudi
ne a SS. Giovanni Paolo II per la 
sensibilità manifestata nei con
fronti dei migranti anche con la 
recente Enciclica «Laborem exer
cens». 

L'UNAlE, considerando il 
grande valore morale, sociale e po
litico del documento pontificio per 
una reale liberazione dell'uomo
emigrato nel contesto della valo
rizzazione dell'uomo-lavoratore, 
invita le associazioni aderenti ad 
approfondire lo studio per trarne 
motivi ispira tori della loro azione 
finalizata alla promozione cultu
rale e sociale del mondo dell'emi
grazione. 

Il Consiglio ha altresÌ rivolto un 
saluto al nuovo Sottosegretario de
legato all'Emigrazione ed agli Af
fari Sociali On. Mario Fioret ri
cordando la costante' attenzione 
per la problematica dell'emigra
zione, conscio che egli saprà im
primere un rinnovato impulso alla 
soluzione dei molti problemi ur
genti sul tappeto. 

Tra tali problemi l'UNAIE ri
chiama in modo specifico la rifor
ma dei Comitati Consolari e l'isti
tuzione del Consiglio Nazionale 
dell'E~igrazione; l'estensione del
l'anagrafe consolare e la modifica 
delle norme sulla cittadinanza; la 
tutela dei lavoratori che si trasferi
scono all'estero alle dipendenze di 
imprese nazionali e le questioni 
proposte dagli immigrati stranieri 
in Italia; l'adeguamento alle nuo
ve domande delle collettività della 
politica di scolarizzazione, di dif-

PER CHI LAVORA O HA LAVORATO IN BELGIO 

L~aggr~vamento 

delle malattie professionali 
Evitare di presentare domande di revisione non conveniente
mente documentate, soprattutto ali' avvicinarsi d.1 pensiona
mento deHa vecchiaia. 

Le rendite di malattia profes
sionale accordate in Belgio posso
no fare l'oggetto di una revisione 
in qualsiasi momento, sia su espli
cita richiesta dell'interessato, sia 
su iniziativa del Fondo delle Ma
lattie Professionali. 

Bisogna sapere che la misura 
dell'indennizzo si compone di due 
elementi consistenti in due percen
tuali, chiamate l'una «fisica» l'al
tra «economica», la cui distinzione 
non appare però sulle notifiche 
delle decisioni. 

La percentuale d'incapacità «fi
sica» viene fissata sulla base di cri
teri strettamente medici (stàdio 
radiologico della silicosi, compro
missione della funzione cardio-re
spiratooria, ecc.). La percentuale 
d'incapacità «economica» viene 
determinata invece sulla base di 

• criteri socio-economici: età del ri
chiedente, sua formazione profes
sionale, possibilità di riqualifica
zione, situazione del mercato del 
lavoro, ecc. 

La percentuale d'incapacità per 
i fattori socio-economici, che supe
ra a volte la percentuale d'incapa
cità fisica, viene generalmente di
minuita quando l'interessato, rag
giunta l'età del pensionamento per 
vecchiaia, non è più disponibile sul 
mercato del lavoro o è comunque 
considerato «economicamente im
produttivo». 

In questi tempi di ristrettezze 
economiche e di tagli ai finanzia
menti della sicurezza sociale, 

il Fondo belga delle Malattie Pro
fessionali sta modificando molte 
decisioni di riduzioni delle rendite 
concesse nel passato, procedendo 
d'ufficio alla revisione delle prati
che o approfittando di domande di 
revisione per aggravamento pre
sentate dagli interessati. In prati
ca succede, in molti casi, che viene 
aumentata di qualche punto la 
percentuale d'incapacità fisica, 
ma viene ridotta di molti punti 
quella d'incapacità economica, 
per cui, anche se vi è un effettivò 
peggioramento delle condizioni di 
salute, l'interessato si vede attri
buire in definitiva una rendita di 
importo inferiore. 

La giurisprudenza delle magi
strature del lavoro sulla legittimi
tà della riduzione della percentua
le d'incapacità economica non è 
uniforme, varia da regione a regio
ne, ma si va affermando la tenden
za che bisogna valutare caso per 
caso se la diminuzione va applica
ta oppure no. E perciò impossibile 
dare linee indicative di carattere 
generale. 

Si consiglia comunque ai titola
ri di rendita di essere cauti nella 
presentazione delle domande di 
aggravamento. La revisione va 
chiesta quando i risultati di esami 
diagnostici o fuzionali comprova
no un effettivo peggioramento del
le preesistenti condizioni fisiche e 
va evitata, per quanto possibile, al
l'approssimarsi del pensionamen
to per vecchiaia o quando si è già 
titolari di pensione di vecchiaia. 

fusione culturale, dell'informazio
ne; il coordinamento delle legisla
zioni regionali e la definizione del 
rapporto Stato-Regioni con parti
colare riferimento al collegamento 
con i migranti, alla canalizzazione 
produttiva delle rimesse, al reinse
rimento degli emigrati ritornati. 

L'UNAIE sollecita, inoltre, la 
rapida attuazione delle indicazio
ni emerse dal convegno sulla sicu
rezza sociale dei lavoratori mi
granti e chiede che anche sulle al
tre fondamentali questioni 
vengano organizzati convegni che 
consentano un confronto diretto 
con le rappresentanze degli emi
grati. 

Il consiglio ha, infine, iniziato 
l'esame della situazione organiz
zativa dell'Unione in relazione al
l'intensificazione della sua presen
za e della sua azione di coordina
mento e di propulsione nelle 
~egioni italiane e negli Stati este
n . 

Coordinatore per la Regione 
Veneto è stato nominato il diretto
re dell'Associazione Emigranti 
Bellunesi Patrizio De Martin che 
è anche Consulente Regionale per 
i problemi dell'Emigrazione. 

Ai lavori del direttivo ha parte
cipato anche il Presidente della 
Consulta Regionale Veneta per 
l'Emigrazione Ing. Barcelloni che 
si è successivamente incontrato al 
Ministero degli Esteri con il nuovo 
sottosegretario all'Emigrazione 
Ono Mario Fioret, con il quale ha 
potuto esaminare una serie di at
tuali problemi emersi dalla Con
sulta e di competenza del Governo 
nazionale. 

CONGRATULAZIONI 

ARDUINO LAVINA 
nato a Tambre d'Alpago (BL) il 7 
gennaio 1961. Residente a Alpna
ch (OW). Superato gli esami di 
maturità nel collegio di Sarnen 
(OW), dopo aver finito con le 
scuole d'obbligo. Futuro: impiega
to in una grande banca svizzera, 
forse in un secondo tempo:. univer
sità. 

MASSIMO BUr.>EL 
residente a Alpnach-Dorf (OW). 
Scuole d'obbligo a Alpnach poi 
studio al collegio di Sarnen, dove 
ha superato gli esami di maturità 
quest'anno. Futuro: Università di 
San Ga.llo (studi di scienze econo
mice e sociali) . 
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o JOLE DE MARTIN 
in Bongiovanni 

nata a Bel/uno il 15.2.1922 e dece
duta a Ginevra il 29.9.1981. 

Dopo 33 anni di lavoro in Sviz
zera non ritornerà più nella terra 
natale. 

Il marito, il figlio, la nuora ed i 
parenti tutti, la ricordano con im
mutato affetto. 

JOHN B. TODESCO 
nato a Faller: di Sovramonte il 16 
maggio 1900, deceduto il 13 agosto 
1981 a Phoenix Arizona US4 ove 
risiedeva con 'la sua sposa da 35 
anni. 

Emigrato negli Stati Uniti nel 
1921 in qualità di muratore. Con la 
sua onesta tenacità e grande capa
cità nel proprio mestiere ha saputo 
accattivarsi stima e rispetto da tut
ti i suoi datori di lavoro, facendo 
onore a tutti i lavoratori della n0-
stra lontana provincia. 

MARIO GORZA 
nato il 21.5.1938 a Mugnai di Fel
tre. emigrato da venti anni in Sviz
zera. Dopo breve malattia è dece
duto il 29.8.1981 a Brugg - AG -
lasciando moglie e due figli. mam
maJratel/i parenti ed amici. 

- EGIDIO BALDISSERA 
nato adArson il6 settembre 1920, è 
deceduto ad Arson il 23 giugno 
1981. Emigrò a 20 anni a Hail-We
ston in Inghilterra e tornato defini
tivamente morì da un male incura
bile. Fu emigrante, marito e padre 
umile ed esemplare. Alla moglie e 
al/e figlie le condoglianze del
I/tEB. 

--

CLEMENTINA SLONGO 
in Todesco 

sua sposa fedele lo seguì solo dopo 
17 giorni. dopo una penosa malat
tia. 

Nata a Faller di Sovramonte il 
5 ottobre 1904. emigrò negli Stati 
Uniti nel)928 per raggiungere il 
marito. E deceduta il 30 agosto 
1981 a PhoenixArizona US4. mcr 
glie e madre esemplare, dedita 
alla famiglia. 

Lasciano nel dolore il loro figlio 
Bernardo Todesco residente a Chi
cago e sei nipoti. 

BRUNO D'INCÀ 
BONFADELLI 

nato a Belluno ne11911. deceduto 
il l' ottobre a Root dove abitava da 
oltre 20 anni. 

La sua è stàta una tipica vita di 
emigrazione. Già nel 1928 era a 
Glarus come scalpellino. successi
vamente in Somalia, Austria e 
Germania. 

Nel 1946 si era trasferito in 
Svizzera, prima a Guber poi a 
Root, dove lo scorso agosto aveva 
festeggiato i 70 anni ed il matri
monio del figlio. 

. 
UN BELLUNESE AL SERVIZIO DEGLI EMIGRANTI 

NUOVA A ZURIGO 

Organizzazione completa, documentazione trasporto e funerale in ogni 
loca lità. 
La Ditta offre scelta, qualità, puntua lità e risparmio. Autofunebri Mero 
cedes a prezzi modici a partire da Cent. 50 al Km. 

In caso di bisogno, senza impegno, per informazioni telefonateci : 

ENZO D'ALESSANDRO 
Pompe funebri internazionale 
8045 ZURIGO o Manessesstr. 128 o Te!. 01/338440 
Dal 18 novembre prenderà il n. 01 /4628440. 
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Leggendo la ccLaborem Exercens)) 

Illavoroe ~I,,~uomo 

In riferimento al grande conflit
to che, all'epoca dello sviluppo in
dustriale, si è manifestato fra il 
mondo del capitale ed il mondo 
del lavoro, che è diventato ben 
presto conflitto ideologico fra il li
beralismo ed il marxismo, fu por
tato avanti quest'ultimo con meto
di prevalentemente politici, mi
ranti alla collettivizzazione dei 
mezzi di produzione ed alla elimi
nazione delle proprietà privata, va 
ribadito un principio che la Chiesa 
ha sempre insegnato: la priorità 
del lavoro nei confronti del capita
le(n. 11). 

Non separabile 
il capitale dal lavoro 

È il lavoro che mette le risorse 
della terra a disposizione dell'uo
mo: è il lavoro che crea la proprie
tà privata ed è, infine, il lavoro che 
crea il capitale, cioè l'insieme dei 
mezzi di produzione mediante,il 
quale l'uOI~O si appropria delle ri
sorse della natura trasformandole 
a misura delle sue necessità (n. 
12). 

Così tutto ciò che serve al lavoro 
è frutto del lavoro ed è strumento 
dell'uomo, il quale, lui solo, è per
sOI\a. 

E evidente cosÌ che non si può 
separare il capitale dal lavoro o 
contrapporre il lavoro al capitale, 
e meno ancora gli uomini concreti 
che stanno dietro a queste due 
reaJtà (n. 13). 

E retto quel sistema di lavoro 
che, alle sue stesse basi, supera il 
contrasto tra lavoro e capitale, se
condo il principio della effettiva 
priorità del lavoro e della dignità 
umana. 

Il processo di produzione dimo
stra, infatti, la reciproca compene
trazione ed il legame assoluto che 
esiste tra lavoro e capitale. Infatti 
l'uomo, lavorando, entra in un du
plice patrimonio: le risorse della 
natura che sono del Creatore, e 
l'insieme degli strumenti di lavoro 
che, specialmente sviluppando !a 
tecnica, altri, prima di lui ' hanno 
elaborato. 

In proposito vanno evidenziati 
due errori: l'economismo che con
sidera il lavoro solo come realtà 
economica ed il materialismo che 
subordina lo spirito alla materia e 
l'uomo alla produzione. 

Sono errori che possono ripeter
si se non ci si pone su una linea di 
decisa convinzione del primato 
della persona sulle cose e dell'ucr 
ma sul capitale (n. 13). 

La proprietà privata 
Va confermato l'insegnamento 

di sempre della Chiesa sulla pro
prietà privata: sul diritto di prcr 
prietà privata anche quando si 
tratta dei mezzi di produzione. 

E un principio che diverge radi
calmente dal programma del capi
talismo: infatti la Chiesa non ha 

(3°) 

mai sostenuto il diritto alla pro
prietà privata come assoluto ed in
toccabile ma l'ha sempre conside
rato come subordinato al diritto 
dell'uso comune alla destinazione 
universale dei bimi. Né mai la pro
prietà privata può essere intesa 
come motivo di contrasto sociale 
nel lavoro. 

Ciò riguarda in particolare la 
proprietà dei mezzi di produzione 
i quali non possono essere posse
duti contro il lavoro. posseduti per 
possedere perché l'unico titolo al 
loro possesso è che essi servano al 
lavoro. Da questo punto di vista è 
anche da non escludere la socializ
zazione, alle opportune condizioni, 
di certi mezzi di produzione. come 
dalla «Rerum Novarum» in.poi e 
risalendo all'insegnamento di S. 

Tommaso d'Aquino, la Chiesa ha 
sempre insegnato. 

Questo principio a riguardo del
la proprietà privata diverge radi
calmente anche dal programma 
del collettivismo che prevede. 
aprioristicamente, l'abolizione 
della proprietà privata e dei mezzi 
di produzione. 

Infatti la sottrazione dei mezzi 
di produzione dai loro proprietari 
privati, li fa passare in proprietà 
della società organizzata la quale 
può usarli male, rivendicandone il 
monopolio della amministrazione 
e della disposizione, non arrestan
dosi neppure davanti all'offesa dei 
fondamentali diritti dell'uomo (n. 
14). 

Mario Carlin 
(continua) 

aUALITA' ErFIDUCIA POTETE TROVARE 
.C 

PRESSO LA DITTA BELLUNESE 

n.b,elp~f~ 
Proprietari: LARGO + BOTTEGA 
Konradstr. 11 - 8400 Winterthur 

Tel. 052/227725/57 

CARI EMIGRANTI NEL NOSTRO MOBILIFICIO 
TROVERETE SICURAMENTE I MOBILI CHE 
DESIDE.RATE, RIVOLGETEVI PURE A NOI 
CON FIDoUCIA TROVERETE SERIETA', QUA
LlTA' E PREZZI CONVENIENTI. I VECCHI 
MOBILI VE LI RITIRIAMO AL MIGLIOR PREZ
ZO POSSIBILE. VISITATECI O TELEFONATECI 
SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE VOSTRA 

TRASPORTI FUNEBRI IN ITALIA ED ALL'ESTERO 

DITTA '·CALDART Belluno-Via Segato, 21 
Tel. 0437/24754-24087-29891 
Competenza sbrigo pratiche necessarie 

COSTI: Km. 1000 (da Belluno) 
km. 1500 
km . 2000 
km . 3000 

L. 1.150.000 
L. 1.450.000 
L. 1.750.000 
L. 2.350.000 

Comprensivo di fornitura cofano per il trasporto funebre. 



«Emigrazione è cultura»: 
un 'messaggio e un appello 

I partecipanti al V Convegno 
Nazionale UCEI - vescovi, sacer
doti, religiosi, laici, impegnati nei 
problemi delle migrazioni interne 
ed internazionali e degli immigrati 
in Italia hanno riflettuto insieme 
sul tema «Emigrazione è cultura» 
nei giorni 8-11 settembre a Rocca 
di Papa (Roma). 

Dalle tre relazioni preliminari e 
dalle quattro sezioni di studio su 

forze sociali e sindacali, ai movi
menti, all'intera collettività italia
na i convegnisti rivolgono l'urgen
te richiesta di vedere nei gruppi 
culturalmente «diversi» un com
pletamento ed arricchimento, non 
una aggressione od un disturbo, di 
considerare i migranti più che og
getto di assistenza protagonisti di 
storia e diffusori di valori cultura
ti, sia come singoli che come nu-

elei familiari e gruppo etnico. 
E' perciò un messaggio di spe

ranza che viene dal Convegno ed 
un incoraggiamento a quanti lotta
no per un mondo più giusto e più 
umano, tra cui specificamente i 
migranti, perché trionfi «la civiltà 
dell'amore», che è giustizia, servi
zio, accettazione tolleranza, parte
cipazione e così si abbia vero pro
gresso e pace sicura. 

. cui era impostato il Convegno, 
sono venuti molti e ricchi ' contri
buti e stimoli dal punto di vista 
sociologico, politico e 'pastorale 
che convergono su una vigorosa ri
chiesta di mutar decisamente la 
visione delle migrazioni: è una mo
bilità di uomini e l'uomo v~le per
ché persona prima ancora di quan
to possa produrre; in altre parole, 
l'«uomo è più del suo lavoro», 
come sottolinea il manifesto del 
Convegno. 

II--iiosfio ~i1-ialett.o 

Questo comporta di accertare i 
migranti nella loro integrità ed in
terezza di persona e di gruppo, in
nanzitutto familiare, e di imposta
re le politiche e la pastorale in 
modo adeguato, con coraggio e de
cisione, con volontà innovativa a 
cominciare dalla attuazione di 
«carte» o «trattati» spesso firmati e 
poi praticamente archiviati. 

Le culture, che non siano chiuse 
in se stesse ma dialoganti, sono il 
modo migliore per superare durez
ze ed impermeabilità, quando non 
ostilità, proprie di strutture che 
sorgono da un diritto positivo nato 
per la differenziazione, superiorità 
e interessi. . 

Rimane, del resto, profonda
mente vero per tutti, migranti e 
minoranze etniche, che «E» pro
prio della persona umana il non 
poter raggiungere un livello di vita 
veramente e pienamente umano 
se non mediante la cultura» (Vat. 
II, GS, 53»-

In questo modo si fa giustizia 
alla somma di sofferenze, di fati
che e di sangue di generazioni in
tere di emigranti che hanno per
messo la crescita altrui e spese del
la propria umiliazione. E si evita 
anche di riversare sugli stranieri 
venuti in Italia, che già vivono in 
una condizione precaria ed inac
cettabile, difficoltà da noi subite e 
non sempre nè ovunque superate. 

Rifiutando, quindi, l'equilibrio 
di interessate disuguaglianze, i 
convegnisti fanno appello agli ope
ratori pastorali in emigrazione, 
alle comunità ecclesiali perchè 
siano l'anima di questa rivoluzione 
culturale e morale sul modello di 
una Chiesa-Pentecoste e secondo 
l'indicazione dell'apostolo Paolo: 
non vale più né essere greco, né 
giudeo o latino, ma la nuova crea
tura. 

Ai politici ed economisti, alle 

Ohidiente: ubbidiente, 
ub~igà: obbligato, riconoscente. 

«Son tant obrigà par al piazer 
\.:hc tc me a fato>. 
obrigo: obbligo. 
ociada: occhiata. 

«Darghe na ociada»: controllare 
superficialmente una cosa»; «Dar 
na ociada de quele!». «Guardare 
uno con estrema severità». 

«basta na ociada»: é sufficiente 
una occhiata (per richiamar uno, 
per rimettere qualcosa a posto, 
ecc.). 
odai: occhiali. 
ocia/in: dente canino. 
ociar (o ociedàr): adocchiare, 
guardare attorno per trovare qual
cosa. 

«Ociàr un»: spiare una persona; 
seguirla, di nascosto, nei suoi mo
vimenti. 
ociere: paraocchi. 
ocio: occhio. 

«Baia de I ùcio»: bulbo oculare. 
«Strucàr I ociet»: strizzare l'oc
chio, ammicare. «La cio i oci a for
za de vardarla»: abbaglia, acceca. 
«Oci de bo»: anemone apatica. 
«Ocet de la madona»: nontiscor-
dardime. . 

«Oci de gat»: pervinca. «Cavao
ci » ~ 

Prov.: «Oci mori val tesori, oci 
bisi fa sarvisi». 
ociu: sta attento. 
Oé!: ehi! 
afta!: accidenti. 
oftzio: ufficio. 
ujìzi: cerimonie religiose. «Cantar 
i ofizi». «I ofizi de la setimana san
ta». 
uftzià/: ufficiale. , 
aia: voglia. «Mi no o oia»: non ho 
voglia. 
aio: olio. «La pi dura I é come I 
oio»: farla nei calzoni per lo spa
vento. 
oc: oca. «Far al oc»: far lo gnorri . 
«Te se an oc»: sei come un'oca; sei 
uno stupido. 
o/arga (o o/arega): volatica, eru
zione cutanea. «Eser pien de olare
ghe». 
o/entiera: volentieri. «Far olentie
ra»: far di buon grado. 
o/ér: volere. 
o/m: olmo. 

I SERVIZI AEB 
PER GLI EMIGRANTI 

La nostra associazione. nell'intento di soddisfare molteplici esigen
ze dell'emigrato bellunese e della sua famiglia. ha istituito una serie 
di servizi di consulenza gratuita affidati ad alcuni consiglieri e colla
boratori particolarmente competenti nelle seguenti materie: 

- consulenza legale 
- pratiche edilizie 
- sicurezza sociale (assistenza malattia. infortuni. malattie profes-

sionali e pensioni) 
- orientamento scolastico e professionale. 

Per accedere a tali servizi è necessario rivolgersi al nostro ufficio in 
Piazza S. Stefano. 15 - Belluno - Tel. (0437) 24974. 

A cura di Vltalino V.ndraml 

o/t: giro, volta. «Darghe an olt a la 
eta-\le»: far1un gif() di chiave, 
o/ta: volta, voltata, svolta. 

.«A la olta de I so1»; al tramonto. 
«Farghe la olta»: riuscire a finire 
un lavoro; prendere alla larga 
qualche cosa. «Dar de olta»: torna
re in dietro: «In olta»: in giro. «An
dar in olta»: far una scappatina in 
un posto. 

«Darghe na olta ·a le vache»: 
dare una bracciata di fieno alle 
mucche. 

«Ciorghe la olta»: prendere in 
mano un lavoro e cercare di termi
narlo. 

«Na olta»: un tempo, una volta. 
Prov.: «Tre olte bon 01 dir 

coion». Ad essere troppe volte buo
ni si diventa minchioni. 
o/tàr: voltare. «Oltàr col cui in su»: 
capovolgere, «Oltàr al canton»: gi
rare l'angolo. «Oltàr an vestÌ»: ro
vesciare un vestito. 

«Le fasolère le olta ia»: le piante 
di fagiolo cominciano a seccarsi. 

«Oltarghe ia na slinca»: dare ad 
uno uno schiaffo, un manrovescio. 

«Andar a oltàr»: andare a girare 
il fieno sul prato nell'ora più calda 
della giornata. 
altarse: girarsi: «Saèr oltarse»: sa
per barcaIpenarsi, saper tirarsi 
fuori dall ' impiccio. 

SCARPET 

~AUf' 
MATERIAL 
- straze veçe, 
- cordela par orlar 
- stofa solida par far l'orlet 
- an fià de lana tra la siola e la 
sioleta par far star comodi i pie' 
- fil da scarpet 

INPRESTE 

- aghi triangolari 
- pinze da corone se la gusela no 
la cor 
- zera vergine de ave 

Par scominziar se fa an strato 
de straze veçe inpuntà co la gu
sela. 
• Se prepara al parsora de ve
ludo se se voI che i vegne bei, da 
le feste, seI refinis atomo co la 
cordela, magari de n'altro color, 
se ghe met entro la forma de 
lenç e se taca al parsora a la sio
la col fil da scarpe t, dopo averlo 
fermà con 4 pontine. 

Dopo, setaia via quel" cha 
passa fora e se ghe fa la «reside
la» (orlo). 

Sot la siola se poI anca meter 
siole de goma e alora, par laorar 
meio, bisogna passar la gusela 
sul saon se se voI sbusar la goma 
e inveze al fil su la zera vergine, 
parché così al cor me io su la sto
fa e no passa l'acqua. 

De laoret se poI farghen tan
ti: scarpet, zavate, scarpetin co 
la patela e 'l boton par i picioi. 

ANALISI ECONOMICA 

I nforlflatica 
é attività 'produttive 

Gli scambi di idee ed informa
zioni con operatori economici al
l'estero sono spesso utili, non solo 
sotto l'aspetto sociale ed umano di 
.realtà diverse dalla nostra, ma, an
che, sotto quello economico o della 
nuova dimensione che l'assetto 
economico ha raggiunto nei paesi 
del Mec. 

Da questi scambi di conoscenze 
si assume il ruolo fondamentale 
che l'informatica riveste all'estero 
per la dimensione delle piccole e 
medie aziende industriali. Un con
fronto con la nostra realtà si rende 
utile per approfondire i limiti con i 
quali, da noi, viene ancora consi
derata l'informatica. Fino a 10-15 
anni fa vi era, in Italia, anche tra 
gli economisti, chi, sbrigativamen
te, prevedeva la scomparsa pro
gressiva della piccola azienda, tra
volta dalla avanzata delle grandi 
aziende e delle grandi concentra
zioni commerciali. Molte argo
mentazioni favorivano tale previ
sione, nonostante il rimpianto per 
unità produttive più piccole e più 
«umane»; la grande azienda per
metteva economie di scala più ar
ticolate ed efficienti e l'accumulo 
di mezzi finanziari indispensabili 
per lo sviluppo tecnologico. 

Oggi la realtà è profondamente 
cambiata e molti imprenditori, 
data la crisi generale della grande 
impresa in Italia, non aspirano af
fatto ad ampliare la dimensione 
delle proprie unità produttive: la 
ragione consiglia il mantenimento 
di strutture più snelle. 

Nel 1971 - censimento dell'in
dustria - le piccole attività rappre
sentavano il 90% delle unità locali 

rw~ 
Quote associative 1982 

Ordinario 
Via Aerea 
Sostenitore 

10.000 
1~.000 

30.000 

produttive e partecipavano al fat
turato complessivo per circa il 
70%. Probabilmente i dati del cen
simento in corso dimostreranno 
una «tenuta» del loro peso nell'eco
nomia nazionale. 

Ma anche la piccola impresa si 
trova di fronte alla sfida degli anni 
e volendo mantenersi in condizioni 
ottimali dovrà tendere ad un conti
nuo miglioramento nel campo del
la produzione ed in quello della ge
stione dei servizi, in quanto i pro
blemi gestionali sono sostan
zialmente identici a quelli delle 
grandJ aziende. 

V'è da dire che, alla fine degli 
anni '50, solo le grandi aziende po
tevano giovarsi dell'opera del cal- . 
colatore. Ora tale via risulta, in 
parte, obbligata anche per le 
aziende di piccole dimensioni che 
vorranno procedere sulla strada 
dell'aggiornamento. 

Alcuni dati, tratti da riviste spe
cializzate, ci danno un'idea del li
vello di prestazioni raggiunto in 
questi anni dalla informatica: un 
moderno elaboratore può fornire, 
oggi, circa 10.000.000 informazio
ni al secondo; in un secondo, per 
fare un esempio, la macchina può 
ricevere oltre 180 prenotazioni di 
posti per viaggi in aereo. 

Abbattuti inizialmente i costi 
rappresentati dalla spese per l'ela-
boratore e per l'addestramento del 
personale, e con una rete di assi
stenza tecnica che è indispensabi
le, quando sia in grado di interve
nire in tempi reali rispetto ai pro
blemi che si pongono, non 
sussistono ulteriori ostacoli sulla 
via della automazione. 

Anche l'orientamento verso so
luzioni integrate diventa una scel
ta produttiva quando gruppi si 
aziende ritengono di utilizzare ser
vizi comuni. Un adeguamento del 
rapporto informatica-attività in
dustriali medio-piccole a livelli eu
ropei rappresenta una delle garan
zie più sicure, di fronte alla crisi, 
per la tenuta dei livelli quantitativi 
e qualitativi raggiunti in questo 
settore. 

Giuseppe Trevisiol 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \k>Ipere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 

] .. 
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PICCOLA D 
CRONACA 
DEI NOSTRI ·a 
PAESI .. un mese all'altro ACURADI 

EMILIO 
DE MARTIN 

LODEVOLE INIZIATIVA 
DELLA 'CASSA DI RISPARMIO 

.. 
PRESENTAZIONE DELL' INDAGINE CIR-CENSIS SU 

Con !'intervento del presidente della Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno, prof. Gino Barbieri e con la partecipazione di numerose 
autorità ed operatori del settore. si è tenuta in Pieve di Cadore la manife
stazione di presentazione del volume indagine su «L'area dell'occhialeria 
cadorina». 

È una profonda analisi, di ampio respiro. che consente di vedere più a 
fondo in una realtà, periferica nella geografia, ma non nei valori delle forze 
locali che sanno del proprio sviluppo. 

La Cassa di Risparmio che l'ha promossa, è ùn Istituto di Credito, parti
colarmente radicato nella vita bellunese, che sempre riservato viva atten
zione alla nostra provincia, di antica emigrazione ma anche di significativi 
ritorni. 

Nella foto il prof. Gino Barbieri saluta gli intervenuti. Alla sua sinistra il 
seno Neri, presidente del Consiglio di Sede di Belluno della Cassa di Rispa
rimo, il prof. Alfredo Baldani Guerra, vice presidente dell'Istituto. il sinda
co di Pieve di Cadore. Alla sua destra: il cav. Vecellio. presidente della 
Magnifica Comunità di Cadore 8 il prof. Ferri dell'Università di Padova. 

Personale 
di Luciano Piani 

Il cel~bre artista agordino espo
ne le sue opere alla galleria "Car
rera 11» dal 28 novembre al 19 di
cembre. Non si contano ormai le 
personali e collettive in cui ha 
esposto in Italia ed all'estero, sem
pre con notevole successo di pub
blico e di critica. 

I migliori auguri per nuovi e nu
merosi consensi. 

BELLUNESE 
Il prof. Mario Morales, Provve

ditore agli studi di Belluno sarà il 
nuovo presidente del Rotary Club 
di Belluno per l'anno sociale 1982-
83. Succede al prof. Compostella. 

Tre sono le più importanti ini
ziative che il Rotary sta portando 
avanti: 

1) La realizzazione di una pic
cola piscina per la riabilitazione 
mediante idroterapia per i bambi
ni spastici e disabili che frequenta
no il centro di riabilitazione moto
ria, aperto presso l'Istituto psico
pedagogico di Cusighe. 

2) Offerta di dischi di musica 
classica per il "Centro musicale» 
della Crepadona. 

3) Collaborazione con la Regio
ne Veneto per la diffuzione della 
cultura veneta fra i figli degli emi
granti della seconda e terza gene
razione. 

• 
La Regione veneta ha approva

to cinque progetti dell'Ammini
strazione provinciale riguardanti 
strade nel bellunese: variante di 
Cesiomaggiore fino al bivio per 
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Cergnai della Pedemontana (im
porto 154 milioni); tratto di strada 
tra gli abitati di Chies d'Alpago e 
Pradebon e fondo stradale in loca
lità Bongaio di Chies (280 milio
ni); tratto Ponte nelle Alpi-Bellu
no sulla Sinistra Piave (230 milio
ni); allargamento della Sinistra 
Piave in corrispondenza al bivio di 
Gus e dell'abitato di Campo S. 
Pietro in comune di Mel (680 mi
lioni), ammodernamento nella 
prossimità dell'abitato di Camoli
no (606 milioni). 

• 
L'ottava Maratona di S. Marti

no, organizzata dal gruppo podi
stico Vescovà al Poli sportivo di 
Belluno per ricordare il prof. Piero 
Mazzorana, si è svolta sulla pista 
dello stadio comunale. Ha vinto la 
staffetta di 24 elementi della squa
dra A di Calalzo di Cadore. Se
guono nell'ordine la Lasen Mottes 
di Pedavena, il gruppo Vescovà, la 
Brigata Cadore, l'Atletica Longa
rone e altre squadre della provin
cia. 

MEL 
Il primo complesso della Casa 

di riposo per gli anziani del comu
ne di Mel è stato inaugurato con 
una semplice cerimonia, presenti 
le autorità locali. Dopo la benedi
zione impartita dall'arciprete di 
Mel, hanno illustrato l'importanza 
dell'opera che dovrà essere realiz
zata in tempi più brevi possibili il 
prsidente dei Comitato di gestione 
dotto Piergiorgio Sbardella e il sin
daco Giovanni De Paris. 

SINISTRA PIAVE 
Costeranno 199 milioni i lavori 

di rettifica ed allargamento della 
strada provinciale numero 1 della 
Sinistra Piave nei tratti: ponte sul 
torrente Limana-Bivio S. Felice e 
Trichiana-bivio Mel. Il nuovo qua
dro economico finale a sanatoria, 
la revisione dei prezzi e la contabi
lità finale sono stati apgrovati dal
la Regione. 

SOSPIROLO 
Con l'adesione di 12 operatori 

nel settore dell'artigianato, anche 
nel comune di Sospirolo si è costi
tuito un consorzio per insediamen
ti artigianali. La zona scelta è 
quella in località Masiere, che è 
priva di vincoli agricoli. 

POLPET 
È stato approvato dalla, Regio

ne il progetto relativo ai lavori di 
completamento della copertura 
della tribuna del campo sportivo 
di Polpet nell'importo complessivo 
di 62 milioni. 

LONGARONE 
Nella sala consiliare del muni

cipio di Longarone, alla presenza 
di un folto pubblico di autorità re
gionali, provinciali e locali e di cit
tadini, è stato presentato il volume 
«Memoria per il Vajont». Il libro è 
opera di Fiorello Zangrando, con 
immagini fotografiche di Giusep
pe Zanfron, coordinamento grafi
co del prof. Mario De Donà e 
stampa delle arti grafiche Tamari 
di Bologna. 

• 
Sono state approvate dalla Re

gione le aggiudicazioni dei lavori a 
base d'asta nonché degli impianti 
speciali relativi al completamento 
del palazzetto dello sport di Lon
garone. 

FORNO DI ZOLDO 
L'Amministrazione comunale 

di Forno di Zoldo ha avanzato alla 
Regione veneta una richiesta di fi
nanziamento del progetto per l,m 
elettrodotto che porti la luce in 
Val Pramper fino a casera Pram
per. Il progetto prevede la spesa di 
170 milioni. 

DOZZA 
La piazza di Dozza verrà intito

lata al cavaliere del lavoro Anto
nio Pasqualin. Lo ha deciso l'Am
ministrazione comunale di Forno 
di Zoldo. Antonio Pasqualin all'i
nizio del '900, in periodo di crisi 
occupazionale, riuscì ad organiz
zare una società industriale dando 
lavoro a muratori, falegnami e 
carpentieri che si recarono con lui 
in diverse regioni italiane ed anche 
all'estero per costruire case, ponti, 
dighe. Nato a Forno di Zoldo nel 
1846 morì a Roma nel 1931. 

PIEVE DI ZOLDO 
Nella scuola materna Pra 

Agnoli di Zoldo sono stati eseguiti 
lavori di ampliamento per l'impor
to di 31 milioni. La Regione ha 
approvato il consuntivo. 

Interessante iniziativa 
culturale a Belluno 

Un gruppo di bellunesi appas
sionati cultori di musica antica, 
nell'intento di riproporla, specie 
nei suoi aspetti locali, attraverso 
pubblicazioni e concert~ ha costi
tuito quest'anno a Belluno l'Asso
ciazione Culturale «Pro musica 
antiqua». 

L'impegno si è subito rivolto 
alla storia musicale di Belluno e 
nel periodo fra il 500 e il 600 sono 
emerse interessanti figure di musi
cisti che hanno pubblicato presso i 
più importanti editori veneziani le 
loro composizioni. 

Tra questi citiamo un Conte di 
Cesana, Pietro Andrea Bonini e 
Giacomo Ganassa. 

In occasione della grande Mo
stra del '600 nel bellunese organiz
zata dal Comune, l'Associazione 
Culturale "Pro Musiqua Anti
qua», nelle persone di Sergio Rigo, 
Renzo Bez e Paolo Da Col, ha rac
colto le oppere di Giacomo Ganas
sa che fu Maestro di Cappella del
la Cattedrale bellunese dal 1612 al 
1635 e, da un libro di Vespri del 
1637, ha tratto e trascritto, pubbli
candole in notazione moderna sot
to il patrocinio del Comune e della 
Biblioteca Civica, tredici Canzoni 
Strumentali. 

Il recupero di questo musicista 
ha rappresentato per la città di 
Belluno un'operazione di alto con
tenuto culturale specie in conside
razione della possibilità di poter 

continuare queste pubblicazioni 
per far conoscere ed apprezzare 

questo e altri compositori della no
stra terra. 

Il giorno 3 ottobre, nella sugge
stiva cornice della Chiesa di S. 
Stefano, è stato tenuto inoltre, dal 
gruppo vocale e strumentale della 
"Pro Musica Antiqua», un concer
to completamente dedicato al 
Maestro di Cappella Bellunese. 

L'esecuzione è avvenuta nel ri
spetto delle indicazioni di organi
co fatte dall'autore e con strumen
ti originali o copie di originali. 

Sono state eseguite alcune Can
zoni Strumentali e una Messa a 
doppio coro realizzata con stru
menti e voci. Gli strumenti usati 
sono stati il violino, la viola da 
braccio, il cornetto, la viola da 
gamba, il trombone, il chitarrone, 
il clavicembalo e l'organo. 

Domenica 4 ottobre, giorno di 
S. Francesco, la Messa è stata ri
petuta in Duomo e, nel luogo dove 
sono nate, sono così risuonate, 
dopo trecentocinquant'anni, le 
melodie di questo compositore. 

In concomitanza con la chiusu
ra della Mostra sul 600, il Concer
to di musiche bellunesi ha assunto 
anche un particolare significato di 
raffinata testimonianza e dovero
so omaggio all'arte e alla cultura 
locali, specie nei loro aspetti anco
ra poco conosciuti. 

Roberto Siongo si sta facendo onore in mezzo a due avversari mentre sta 
disputando una partita tra italiani e svizzeri della città di Bie/. La vittoria la 
dedicano ai parenti ed amici di S. Giustina e di tutto il mondo inviando 
saluti ed auguri. 



DANTA 
La crisi dell'Amministrazione 

civica di Danta di Cadore è stata 
risolta con l'elezione del nuovo sin- ' 
daco, Giuseppe Menia Bagattin" 
che subentra al dimissionario Li
dio Doriguzzi Bozzo. Anche la 
Giunta è stata rinnovata. Assesso
ri effettivi sono Evaristo Doriguz
zi Zordanin e Luigino Menia Ca
dore; assessore supplente è Irlino 
Doriguzzi Bozzo. 

DOMEGGE 
Sono in corso di realizzazione a 

Domegge i lavori ps:r la sistema
zione delle opere di presa dell'ac
quedotto di Saceido, il quale forni
sce l'acqua alla qualsi totalità del
l'abitato di Domegge capoluogo e 
di Vallesella. 

La ragione dell'intervento è du
plice: da un lato prevenire ogni 
possibile pericolo di inquinamen
to, dall'altro eliminare il materiale 
franoso trasportato nei periodi di 
forti precipitazioni. I lavori sono 
eseguiti dalla impresa Cian Mario 
Toma di Domegge, la direzione 
dei lavori allo studio di ingegneria 
L. e Galli di Belluno. 

ZOPPÈ ' 
La Regione ha approvato il pro

getto dell'importo di 300 milioni 
relativo ai lavori di completamen
to della strada provinciale n. 7 di 
Zoppé nel tratto tra loçalità Belve
dere e l'inizio dell'abitato di Zop
pé. 

" SELVA DI CADORE 
L'importo per i lavori di costru

zione della fognatura comunale di 
Selva di Cadore ammonta li lire 1 
miliardo e 350 milioni. La Regio
ne ha approvato il -progetto gene- ' 
rale e a tutti gli effetti quello di 
primo stralcio dell'importo di ' lire 

.. 285 milioni. 

S. STEFANO 
È stato approvato dalla Regio

ne iI"progetto e il conto finale dei 
lavori di consolidamento del fab
bricato che è sede della caserma 
dei carabinieri a S. Stefano di Ca
dore. Importo oltre 16 milioni. 

VIGO 
La Regione ha approvato nel

l'importo di lire 35 milioni e mez
zo circa il consuntivo di spesa rela
tivo ai lavori di sistemazione della 
scuola materna statale del comu
ne di Vigo , 

DOMEGGE 
In località «Molinà» a Domegge 

di Cadore à stata aperta dall'Ente 
ACLI per l'IstruzlOne Professio
nale (ENAIP) una inte
ressante scuola a carattere profes
sionale per il settore turistico-al
berghiero. due sono gli anni del 
corso professionale, per cuochi e 
operatori di sala, cioé personale 
qualificato e richiesto per un turi
smo moderno ed al passo con i 
tempi. Gli studenti provengono 
non solo dal Cadore, ma da tutto il 
Veneto, tanto che gli iscritti sono 
un'ottantina. La scuola è a tempo 
pieno e prevede il soggiorno dei ra
gazzi dal lunedì al venerdì. 

• 
La pianta organica del persona

le della comunità montana «Cen
tro Cadore» è stata recentemente 
modificata con l'istituzione di un 
posto di capo ufficio tecnico co
munitario. 

Il compito di questo ufficio fra 
gli altri è quello di prestare consu
lenza agli uffici comunali della 
Comunità in materia urbanistica 
ed edilizia. 

1.1 

CHIAPPUZZA 
È stato approvato in linea,tecni

ca-estimativa il progetto dell'im
porto di 150 milioni relativo ai la
vori di costruzione dell'addutrice 
principale e della vasca serbatoio 
per l'acquedotto comunale di San 
Vito di Cadore a servizio della fra
zione di Chiappuzza, 

COMELICO 
Si è costit~ito alcuni mesi fa il 

Centro Olimpia per il Comelico e 
Sappada, patrocinato dal Coni, 
per la preparazione atletica dei 
giovani. Il comitato direttivo ha 
già diramato il programma di atti
vità, distribuito nelle tre sedi di 
Santo Stefano, di Presenaio e di 
Candide. La direzione tecnica di 
questi corsi di addestramento è af
fidata allla prof. Tiziana Quinz, 
che si avvale della collaborazione 
dei professori Barnabò, De Rigo e 
Roman. 

.' 
Alla fine di ottobre, causa la 

pioggia insistente, una frana si è 
abbattuta sull'ultimo trattato del
la strada della «del canale» interes
sando due tornanti e precludendo 
l'accesso in Val' Visdende. In se
guito al sopralluogo effettuato dal
le autorità competenti si è deciso 
di liberare la strada prima dell'ar
rivo della neve. 

• 
L'ultimo"consiglio della COmu

nità ha deciso di devolvere i dieci 
milioni destinati alla piscina co
munale al potenziamento del com
plesso stalla-latteria 'sociale. Ha 
inoltre rettificato l'onere per l'ac
certamento geologico sull'area 
della miniera di Salafossa, l'istitu
zione dell'ufficio stampa, l'incari
co per il nuovo ponte sul Piave in 
località Cordevole, la costituzione 
del Centro Olimpico, l'adesione al 
consorzio pér l'istituzione di fal
coltà universitarie in' provincia di 

~ Belluno, l'assunzione di oneri per 
la progettazione della variante 
della statale 355 Sappada-Pian di 
Luzza, il finanziamento dello stu
dio e soluzione del problema della 
raccolta e smaltimento rifiuti soli
di urbani del comprensorio. 

AGORDINO 
Sono stati approvati dalla Re

gione, proget~i per la sistemazione 
di torrenti nei seguenti comuni 
dell'Agordino: Ru delle Nottole di 
S. Tomaso Agordino, Val dei Fos
sen in Rivamonte, torrente Biois in 
comune di Cencenigh!! Agordino. 

• 
Stanno per essere coompletati i "· 

lavori per la costruzione e la rifini
tura dell'ala est del presidio ospe
daliero di Agordo per la spesa di 
circa 150 milioni di lire. L'ammi
nistrazione ospedaliera ha emana
to un avviso di licitazione per l'ap
palto dei nuovi lavori. 

FALCADE 
L'impianto di illuminazione 

della chiesa parrocchiale è stato 
sostituito da una serie di riflettori. 
Stanno terminando anche i lavori 
del nuovo impianto di riscaldl!
mento iniziati lo scorso anno. E 
stata commissionata una seconda 
porta per l'ingresso principale del
la chiesa parrocchiale al fine di 
evitare dispersione di calore. An-

FELTRE 
Sono usciti gli atti della Due

giorni di stuùio organizzata dal 
Centro sportivo zonale, tenutisi a 
Fiera di Primiero il 29 agosto. 

In particolare riporta in sintesi 
la relazione di don Giulio Perotto, 
di Gabriele Gabrieli e di Gian 
Maria Carpene. 

Nella due giorni si è particolar
mente discusso sul ruolo della so
cietà sportiva, del centro sportivo, 
per un servizio alla comunità. 

• 
Lavori stradali. La Regione Ve

neto nell'ambito degli interventi 
per lavori di carattere idraulico-fo
restale, ha stanziato 50 milioni che 
saranno impi~gati per la costruzio
ne del secondo stralcio della stra
da Ordina-Procilla-Monte Toma
tico in territorio di Feltre. ) 

LENTIAI 
. La Regione ha approvato il pro

getto di secondo 'stralcio dell'im
"'porto di 52 milioni relativo ai lavo

ri di costruzione della fognatura 
, comunale per la frazione di Cesa-
na. " 

Toigo Severino e Giovanna Pasa 
hanno f,elicèmente raggiunto il tra
guardo del 50° anniversario di ma
trimonio, Il lieto evento è stato fe
steggiato il 2 agosto 1981 con 111 S. 
Messa celebrata nella chiesa di Ar
ten. Gli sposini ancora arzilli hanno 
avuto la gioia di avere attorno a 
loro i tre figli Angelo e Vincenzo 

che per la chiesa di S. Sebastiano 
di Falcade Alto è stato completato 
l'iinpianto di riscaldamento. 

GOSALDO 
È stato approvato dalla Regio

ne il progetto di completamento 
del campo sportivo e servizi com
prendente recinzione, impianto di 
illuminazione e costruzione spo
gliatoi del comune di Gosaldo del
l'importo di 100 milioni. 

LA VALLE AGORDINA 
La Valle Agordina sarà il secon

do comune dell'Agordino ad avere 
una stalla sociale (il primo è stato 
Rivamonte). La decisione è matu
rata dopo decine di incontri tra 
agricoltori ed allevatori. Si è costi
tuita una società (S.r.l:) di cui a 
presidente Danilo De Zaiacomo. 
Affiancati sono un consiglio diret
tivo di 9 membri, un collegio di 
probiviri (3 persone) con funzioni 
di controllo e uno di 2 sindaci. la 
denominazione è «Stalla sociale di 
Cornovalle»: l'edificio sorgerà in 
località «Ronche Grande», su 
1000-1200 metri quadri di terreno, 

60 anni 
• assIeme 

Vittore Simonetto e Angela Su
sin, nati entrambi nel 1897 nel fel
trino, hanno festeggiato, recente
mente, i 60 anni di matrimonio, 
circondati dall'amore dei figli 
Giovanni, Giovanna, Romano, Li
liana, Charles, uniti con le loro 

emigrati a Winterthur a Zurigo con"'" 
le rispettive famiglie e Mosè ulti
mogenito giunto da Torino. 

Ecco Severino e' Giovanna attornia
ti da figli e nipoti. fratelli. parenti. 

In questa ricorrenza inviano saluti 
ed auguri ai parenti nel bellunese 
ed a quelli che si trovano lontano. 

il tutto su parere dei competenti 
organi di controllo della Regione. 
In origine il preventivo di spesa 
era di circa 900 milioni, ma la Re
gione si è impegnata al massimo 
per circa mezzo miliardo. La stal
la 'avrà una capienza di circa 60 
capi. 

TAIBON 
Il Consiglio comunale di Tai

bon Agordino ha deliberato di 
dare nuovi nomi a tre vie del paese 
per ricordare tre personaggi del 
nostro tempo. Via delle Rubine si 
chiamerà Via Aldo Moro, Via 
Roma diverrà Via Pietro Nenni e 
Piazza della Chiesa sarà intitolata 
a Giovanni Paolo I. 

VOLTAGO 
La strada Col de Manz-Malga 

Agner de Fora nel comune di Vol
tago Agordino sarà completata 
con l'apertura di una pista; il fine è 
di consentire il trasporto della le
gna e di altri materiali. Il provve
dimento è stato preso dalla Giunta 
municipale. Spesa prevista: circa 
2 milioni. 

spose, i nipoti e pronipoti e nel ri
cordo di Carlo, morto in un inci
dente d'auto e di Ferruccio, dece
duto in tenera età. 

Quel giorno erano vicini col 
pensiero anche gli altri parenti dis
seminati in Italia, in America, in 
Australia. 

Il sig. Vittore la signora Angela 
vivono serenamente a Nogent, nel
l'immediata periferia parigina. 

Veterano della prima guerra 
mondiale il sig. Simonetto è Cava
liere di Vittorio Veneto; era incor
porato nell'artiglieria da monta
gna e rievoca sempre con giusto 
orgoglio il.giorno in cui il gen. Ca
viglia lo decorò della Croce di 
Guerra al valore sul campo di bat
taglia. 

Di professione «Serrurier»' me
ritò la stima e la fiducia generale 
per la sua competenza, la laborio
sità e l'intraprendenza e per parec
chi decenni gli venne affidata la 
responsabilità della direzione del 
suo reparto in fabbrica, meritan
dosi la medaglia d'oro francese al 
merito del lavoro . . 

La famiglia Simonetto è stata 
fra le prime ad aderire alla «Fami
gliaa Bellunese» di Parigi e in tutte 
le riunioni il sig. Vittore ha saputo 
.esprimere quella nota serena e al
legra che è una felice componente 
del suo carattere, nonostante 
«quella gamba gigia» che preten
de il servizio d'ùn bastone'! 

Egli è un esempio per tutti e di
mostra come l'emigrazione possa 
essere, nonostante il suo corteo di 
sacrifici e rinunce, un cammino 
lungo il quale si sviluppa la perso
nalità e la dignità dell'emigrato, 
purché sappia e voglia innestare 
sull'antico ceppo della cultura bel
lunese la cultura del paese d'acco
glienza. 

ALPAGO 
La Regione ha approvato ~iiri 

progetti per lavori di sistemazione 
. idraulico-forestali nel bellunese: 

per il torrente Borsoia in comune 
di Tambre d' Alpago (oltre 300 mi
lioni) e sempre per il torrente Bor
soia nei comuni di Puos e Tambre 
d' Alpago (oltre 48 milioni). 

PUOS 
È stata approvata nell'importo 

complessivo di lire 69 milioni e 
mezzo circa la perizia a consunti
vo dei lavori di somma urgenza 
per la costruzione di alcuni tratti 
di difesa arginale e per il riseziona
mento dell'alveo del torrente Val
da a valle del capoluogo di Puos 
d'Alpago. 

FESTA DEI BEPI - L'anziano è Si
monetto Giuseppe ed il bambino 
Lira Giuseppe, una festa che si rin
nova ormai da molti anni. 
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RETTORE DI UNIVERSITÀ BRASILIANA 
RICEVUTO DAL PRESIDENTE BERNINI 

Il presidente della Regione Carlo Bernini ha ricevuto a Palazzo Balbi 
in visita di cortesia il prof. Abrelino Vazatta, di origine bellunese, rettore 
dell'Università di Caxias do Sul, nel Rio Grande do Sul in Brasile, che 
era accompagnato dal rettore dell'Università di Ca' Foscari prof. Feli
ciano Benvenuti. Il prof. Vazatta è nel Veneto su invito dell'ateneo 
veneziano: le due Università hanno infatti entrambe istituito un centro 
di studi veneti, per la ricerca e la raccolta delle tradizioni, dei costumi, 
dei canti popolari di origine veneta nel mondo. A questo proposito va 
ricordato che nel Rio Grande do Sul gli abitanti di origine veneta rappre
sentano circa un quinto della popolazione e che il veneto è abitualmente 
parlato. Al cordiale incontro erano presenti anche l'assessore all'emigra
zione Anselmo Boldrin, il consigliere regionale Valentino Lodo e l'avv. 
Bartolomeo Garzia, presidente della Fiera di Vicenza. 

DUE SCIOVIE ALLA MALGA CIAPELA 
APPROVATE DALLA REGIONE 

Il progetto per la costruzione di due sciovie a fune alta, da realizzare 
in località Malga Ciapela, nel comune di Rocca Pietore, ha ottenuto 
l'.approvazione della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore ai tra
sporti Antonio Pasetto. La prima sciovia, che assumerà la denominazio
ne <<Val D'Arei 1», prenderà il via da quota 1476 metri e toccherà i 1662 
metri superando un dislivello di 186 metri con una pendenza media 
dell' ll,51 per cento e potrà trasportare 900 persone all'ora. L'altra scio
via, che si chiamerà <<Val D'Arei 2», avrà invece una lunghezza di 1043 
metri e supererà un dislivello di l38 metri collegando la stazione di 
partenza a 1654 metri con quella d'arrivo a 1792 metri. La pendenza di 
questo secondo impianto è di quasi il 14 per cento con una portata 
massima di 898 persone all'ora. Prima dell'approvazione della Giunta 
veneta i progetti dei due impianti avevano già ottenuto il parere favore
vole della Commissione Consultiva in materia di lavori pubblici del 
Genio Civile di Belluno e il benestare dell'Ufficio Provinciale MCTC di 
Venezia per quanto riguarda le norme tecniche di sicurezza. 

INCONTRO IN REGIONE 
SUL PROGETTO MONTAGNA 

È stata consegnata ufficialmente all'assessore regionale all'agricoltu
ra Franco Cremonese ai rappresentanti delle diciotto Comunità Monta
ne del Veneto la bozza del progetto montagna. L'iniziativa fa seguito 
agli impegni preannunciati lo scorso agosto a Cortina dal presidente 
della Regione Carlo Bernini. In quella occasione era stato indicato set
tembre come termine per iniziare una serie di incontri informali con i 
presidenti delle Comunità Montane per arrivare in tempi ristretti e con il 
contributo dei diretti interessati alla definizione del progetto da presen
tare in Consiglio. «La riunione - ha precisato Cremonese può anzi essere 
considerata la prima di quella Conferenza permanente dei presidenti 
che il progetto montagna individua come strumento di partecipazione 
attiva delle Comunità Montane alle scelte della programmazione». L'as
sessore ha poi brevemenre analizzato lo stato di avanzamento del proget
to, i suoi contenuti di fondo e la «filo.liofia» cui esso intende ispirarsi. A 
questo proposito Cremonese ha ricordato che la stesura della bozza era 
stata completata all'inizio di agosto, ma la giunta prima di deliberare ha 
ritenuto più opportuno richiedere su questi temi l'apporto collaborativo 
delle Comunità. 

Scopo principale del progetto è in pratica di definire le linee generali e 
i modi d'azione da assumere per le aree di montagna. <<In questo contesto 
- ha aggiunto l'assessore - il posto centrale è assegnato al montanaro, alla 
specificità della sua cultura e dei suoi modi di vita, al suo rapporto con la 
natura, con i mezzi di produzione e con il contesto sociale. Abbiamo 
voluto, in sostanza, delineare il quadro di riferimento delle direttive e 
degli obiettivi generali ai quali ogni futura politica settori aie per la 
montagna dovrà attenersi, avendo come garante perché ciò avvenga la 
Conferenza Permanente dei Presidenti». Il progetto si compone di tre 
documenti: la legge di approvazione, le direttive e una sintesi della 
legislazione regionale più direttamente riguardante la montagna: In esso 
è prevista, tra l'altro, l'attivazione di un «Centro per la Tecnologia della 
Montagna». I contenuti specifici della bozza saranno presi in esame in 
ulteriori incontri con i rappresentanti delle Comunità Montane venete, il 
primo dei quali è in programma per la fine di ottobre. In ql\ell'ocèasione 
sarà dibattuta la parte generale del progetto, gli interventi per l'agricol
tura e l'economia montana e la revisione legislativa relativa a questi 
settori. 

Contributi regionali a sezioni Cai bellunesi 
Per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento alpinistico e per 

attività di educazione naturalistica nelle scuole, alcune sezioni bellunesi del 
Cai, il Club Alpino Italiano, riceveranno dalla Regione un contributo comples
sivo di quasi 6 milioni. Lo ha deciso la Giunta veneta, su proposta dell'assesso
re allo sport Francesco Guidolin, approvando il piano di riparto per il 1981 dei 
fondi stanziati a questo scopo da una apposita legge. Alla sezione di Feltre 
vanno un milione 700 mila lire; 600 mila lire a quella di Agordo; 2 milioni 600 
mila a quella di Belluno; 700 mila lire alla sezione di Longarone; 300 mila 
infine a quella di Pieve di Livinallongo. Con lo stesso provvedimento il governo 
regionale ha suddiviso 91 milioni per il potenziamento del soccorso alpino e 
l'acquisto di adeguate attrezzature: 70 milioni sono andati alla seconda delega
zione di zona di soccorso alpino bellunese; 14 milioni all'undicesima delegazio
ne.delle prealprNenete; 7 milioni, infine, al sesto gruppo del soccorso speleolo
gico del Corpo nazionale di soccorso alpino. 

f" t . 
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Turismo in montagna: 
intervento 
straordinario 
della Regione 

L'inverno scorso non è stato dei più 
favorevoli per gli sport invernali nella 
montagna veneta. La carenza ed in al
cuni casi la mancanza di neve hanno 
provocato una diminuzione consisten
te delle presenze turistiche con riper
cussioni anche gravi sulle risorse eco
nomiche locali. Per questo la Regione 
potenzierà la campagna promoziona
le a favore della montagna, in modo 
da recuperare la presenza di turisti e 
a questo scopo intende stanziare -un 
miliardo. Se ne è parlato a Feltre, nel
la sede della comunità montana, nel 
corso di un incontro promosso dall'as
sessore regionale al turismo France
sco Guidolin, al quale hanno preso 
parte rappresentanti di tutte le 18 co
munità montane del Veneto. Presenti 
anche l'assessore regionale Felice Dal 
Sasso, il presidente regionale dell'Un
cem Mario De Nard, ed il presidente 
dell'Ept di Belluno, Vincenzo Barcel
Ioni Corte. 

Si è trattato di una riunione tecnica 
per stabilire i criteri secondo i quali 
ripartire il miliardo che la Regione 
metterà a disposizione. Guidolin ha 
ricordato che lo stanziamento straor
dinario è stato deciso per rispondere a 
precise esigenze avanzate dalle comu
nità montane. 

"Per abbreviare al massimo i tempi 
di erogazione del contributo - ha detto 
- abbiamo pensato di predisporre una 
cosiddetta legge-provvedimento, in 
cui siano già indicati i destinatari e le 
relative assegnazioni. Il disporre di 
criteri oggettivi di ripartizione ci con
sentirà di sottoporre il testo legislati
vo alla prossima seduta di giunta e di 
arrivare possibilmente entro settem
bre all 'approvazione del provvedi
mento da parte del Consiglio regiona
le». In linea di massima nelle asse
gnazioni si terrà conto della presenza 
turistica nel 1980 e del numero di im
pianti esistenti, mentre l'erogazione 
sarà destinata alle comunità montane 
che' provvederanno a mettere in atto 
iniziative promozionali assieme all~ 
aziende di soggiorno e alle pro loca. E 
stata concordata una suddivisione su 
base provinciale che dovrebbe vedere 
assegnati 660 milioni al bellunese, 
230 al vicentino, 85 al veronese, 25 al 
trevigiano. Guidolin ha colto l'occa
sione per illustrare anche lo stato di 
operatività della legge per gli inter
venti per le infrastrutture turistiche 
anticipando che circa il 90 per cento 
delle richieste di contributo avanzate 
dalla montagna per il 1980 potrà es
sere soddisfatto. 

Nuovi impianti 
a fune a 
Cortina d'Ampezzo 

Per la costruzione della seggio
via «Potor-Forcella Averau», in 
comune di Cortina d'Ampezzo, La 
Giunta Veneta ha deliberato di 
provvedere al pagamento del 
contributo annuo, per dieci anni, 
di quasi 33 milioni e mezzo, pari al 
6 per cento della spesa comples
siva. La decisione è stata adottata 
dal Governo Regionale su propo
sta dell'asessore ai trasporti Anto
nio Pasetto, dopo l'approvazione 
dell 'accertamento di regolare ese
cuzione dei lavori . 

Sempre in Comune di Cortina d' 
Ampezzo, la Giunta ha inoltre 
approvato il progetto di rifaci
mento totale a doppia linea dell ' 
impianto scioviario» Gilardon
Roncato Sx-Dx», 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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AD ARABBA UN CENTRO A LIVELLO EUROPEO 
PER LO STUDIO DELLE VALANGHE 

E LA DIFESA IDROGEOLOGICA 

Le valanghe ed il dissesto idrogeologico: due grossi problemi che 
la politica per il territorio nelle zone montane si trova ad affronta
re. Un nuovo significativo passo avanti nella difesa e valorizzazione 
della montagna è rappresentato dal «Centro sperimentale per lo 
studio della neve, delle valanghe, della meteorologia alpina e della 
difesa idrogeologica», entrato in funzione ad Arabba di Livinallon
go del Col di Lana, in provincia di Belluno, per iniziativa della 
Regione del Veneto. Il Centro inaugurato dal presidente della Re
gione, Carlo Bernini, è il terzo in Europa e servirà non solo il 
Veneto, ma tutta la zona nord- orientale dell'arco alpino. 

La cerimonia, alla quale hanno preso parte numerose autorità, 
tra cui il Vicepresidente della Giunta Regionale, Marino Cortese, 
l'Assessore Felice Dal Sasso, il Vescovo di Belluno Mons. Maffeo 
Ducoli, il Senatore Arnaldo Colleselli, ha rappresetanto una festa 
per la comunità ladina del posto che ha accolto gli ospiti nei tradi
zionali costumi. «L'iniziativa significa innanzitutto - ha detto Ber
nini - un impegno per la sicurezza della popolazione della monta
gna, ma significa anche tutela del reddito ed estensione dei servizi 
per restare nella propria terra» . 

Il presidente ha quindi espresso parole di solidarietà per i ladini 
ricchi di cultura e di tradizione. Il servizio, che viene garantito dal 
Dipartimento per le Foreste del Veneto, è dotato di sofisticate 
apparecchiature di rilevamento per l'elaborazione dei dati che vi 
affluiscono oltre che dai rilevamenti diretti anche dalle principali 
stazioni meteorologiche europee. 

Significativa la presenza alla cerimonia inaugurale dei delegati 
dei centri di studio di altri paesi con i quali in questi anni sono stati 
tenuti i collegamenti per la realizzazione dell'iniziativa veneta. 

Il Centro di Arabba schematicamente si articola nel servizio 
neve e valanghe, nelle rilevazioni dei bacini pilota, nel settore della 
meteorologia, dell'elaborazione dei dati. Il tutto finalizzato ai due 
principali filoni di lavoro: la ricerca nel settore nivologico e quella 
nel campo della d,ifesa idrogeologica. 

Quotidianamente nel Veneto sono all'opera 50 rilevfltori che 
analizzano il manto nevoso in 24 stazioni, divise in 5 zone; Cadore e 
Comelico, Agordino, Bellunese, Vicentino, Veronese. I dati sono 
trasmessi di prima mattina al Centro sperimentale che li elabora 
tramite il computer, li immette nella «banca» e redige il bollettino 
di previsione delle valanghe che viene diffuso da una segreteria 
telefonica e sui giornali locali. Per le aree particolarmente soggette 
a valanghe sono redatte apposite carte di probabilità e piani delle 
zone esposte al pericolo. 

Per quanto riguarda la difesa idrogeologica, i bacini pilota indi
viduati sono sei: Alto Cordevole, Alto Boite, Val Visedende, Alto 
Tesa, Alto Agno, Posina. Essi sono stati dotati di una rete di stazio
ni metereologiche che nei prossimi mesi saranno ulteriormente 
potenziate, in particolare con strumentazione idonea a misurare la 
portata dei torrenti. Si vuole arrivare alla progettazione ed al di
mensionamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale su 
dati reali, in modo da conseguire sicurezza ed economicità e nello 
stesso tempo poter sperimentare anche l'impiego di nuove tecni
che e materiali. 

Il Centro, che coopera con gli enti i quali si trovano a dover 
affrontare i problemi che rientrano nella sua stessa sfera operativa 
(Anas, Enel, servizi valanghe di altre regioni) e con l'esercito, rap
presenta insomma un nuovo punto di partenza nell'azione di dife
sa della montagna. 

RICEVUTA A PALAZZO BALBI 
DELEGAZIONE DI BADEN WORTTEMBERG (2) 

Una delegazione del Baden-Wiirttemberg, guidata dal presidente del 
Land Lothar Gaa, è stata ricevuta a palazzo Balbi dall'assessore Felice 
Dal Sasso, tn rappresentanza del presidente della Regione Carlo Berni
ni. All'incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio Veneto 
Bruno Marchetti e l'assessore regionale alla cultura Gilberto Battistella. 
Nel corso del cordiale colloquio Dal Sasso ha sottolineato le affinità 
culturali ed economiche delle due regioni. Sia nel Veneto che nel Baden 
Wiirttemberg vi sono infatti numerose città d'arte, mentre la struttura 
produttiva è basata prevalentemente sull'agricoltura, la media industria 
e il turismo. Diversità anche notevoli vi sono invece sul piano della 
autonomia amministrativa che - ha ricordato l'assessore - nella regione 
tedesca è molto più vasta; di conseguenza sono dissimili anche le possibi
lità di intervento dei rispettivi governi regionali. Dal Sasso ha poi ricor
dato il ruolo storico del Veneto nei rapporti internazionali. Per tradizione 
terra di relazioni, da qualche anno il Veneto ha inoltre dato vita alla 
comunità di lavoro Alpe-Adria per una collaborazione comune tra regio
ni italiane, tedesche, austriache e jugoslave. 

L'assessore ha concluso sottolineando come l'incontro costituisca 
un'occasione per consolidare i rapporti sul piano culturale ed economico 
e per sviluppare quella reciproca conoscenza iniziata ancora nel 1974, 
quando la giunta regionale organizzò a Stoccarda una settimana veneta. 

Dal canto suo il presidente Gaa ha messo in risalto come il sistema 
federalistico in Germania abbia dato buoni frutti , anche per il tipo di 
rapporti di reciproca collaborazione tra i governi regionali e quello cen
trale. Nel puntualizzare quindi gli scopi della visita del Veneto Gaa ha 
sottolineato il tema della salvaguardia del patrimonio artistico, una ric
chezza - ha detto - che abbiamo ereditat-o dai--Hostri· avi· e che dobbiamo 
preservare per le generazioni future. 
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HERISAU 

Assemblea, rinnovo del consiglio 
e un saluto di addio per chi rientra 

È stata una serata simile a quel
la della fondazione ufficiale, avve
nuta 13 anni fa. Una serata di 
neve, di freddo, che non ha però 
impedito ai soci di presentarsi al
l'annuale appuntamento. Una se
rata all'insegna della semplicità 
ma piena di tanto calore umano, di 
quel calore e di quel clima che con 
il passare degli anni si ha sempre 
maggior bisogno e necessità. 

I vari gruppi che si sono formati 
nella sala avevano tante cose da 
dirsi, da raccontarsi: non si è trat
tato di discorsi difficili di politica, 
di economia, ma delle cose sempli
ci della vita quotidiana, degli ami
ci che non ci sono più. Si è parlato 
dei figli che crescono, che fanno 
fatica ad inserirsi in un dialogo, 
dei problemi che ogni giorno una 
famiglia deve affrontare. 

L'Assemblea 
si è aperta con la breve e sintetica 
relazione dell'attività svolta dalla 
segretaria Diana. E seguita la rela
zione finanziaria della cassa che 
anche quest'anno vede chiudere il 
bilancio alla bellunese e cioé all'at
tivo. 

Il rinnovo delle cariche ha visto 
eletto presidente Giorgio Cresta
ni, vicepresidente Faustino Costa, 
segretaria la signora Agnese Bas
sani e consiglieri i signori Gino 
Bassani, Luciano Luciani ed Elsa 
Bruner. 

Uniti faremo 

famiglia, venivano offerti due boc
caletti di ceramica perché potesse
ro brindare ancora per tantÌ anni. 
Un saluto particolare è stato rivol
to alla signora Gina Cornet che da 
molti anni, emigrata in Lorena 
con 6 figli, si reca ad Herisau a 
trovare la sorella ed a partecipare 
alle serate paesane. 

Ci siamo salutati à ore piccole 
con il cuore gonfio. . 

Il nuovo consiglio si è ripromes
so di riunirsi presto per la sistema
zione definitiva delle cariche e per 
elaborare un programma di mani
festazioni per il prossimo anno. 

Fra gli applausi di tutti veniva 
consegnata una pergamena ai co
niugi Zanon come atto di ricono
scenza per quanto hanno fatto in 
questi anni e per aver retto la fa
miglia dopo la scomparsa del pri
mo presidente cav. Pante. 

A Padova: 

Un grazie particolare veniva ri
volto alla signora Diana Giacomin ' 
e marito che lasciano la carica per 
rientrare definitivamente fra gior
ni nella loro FonZaso. 

La Sig.ra Mazzocco Giovanna vedo 
Dalla Piazza, la figlia Dalla Piazza 
Clorinda, la nipote Jean Marie, e la 
pronipote Sandrine. La figlia e le ni
poti sono abitanti a Parigi. Attual
mente sono in Italia per visita ai pa
renti di Quero. Il nuovo presidente ha ringra

ziato della fiducia accordatagli ed 
ha subito rivolto un pensiero ed un ' 
ringraziamento al primo presiden- . 
te sig. Pante e poi al suo predeces
sore Antonio Zanon che per molti 
anni ha lavorato per la Famiglia. 
Un ricordo particolare con un mi
nuto di silenzio è stato rivolto agli 
amici scomparsi, soprattutto del
l'ultimo anno ed il sig. Crestani ha 
per tutti un motto che è il segreto 
per la riuscita di tutte le iniziative: 
«Stiamo uniti e uniti faremo tante 
cose». 

. . 

un cantiere sempre aperto 

Doveroso riconoscimento 
Don Domenico Cassol ha porta

to il saluto dell' AEB ricordando 
quanto l'associazione sta facendo 
per la crescita della nostra terra e 
per la difesa dei diritti degli emi
granti, ma soprattutto ha nuova
mente ricordato che l'associazione 
ha gettato un ponte di solidarietà 
fra migliaia, migliaia di bellunesi 
sparsi nel mondo attraverso le ol
tre 80 famiglie sparse ovunque. 

Ai coniugi Tomaselli che nello 
stesso giorno celebravano il 22 0 

. 

anniversario di matrimonio e che 
tanto hanno fatto per la vita della 

«Forse mi direte che i bellunesi 
vogliono strafare», esordì il presi
dente comm. Bianchi, all'inaugu
razione della mostra delle Alte 
Vie delle Dolomiti, a Padova. 

In realtà, quella fredda sera del cl 
14 novembre scorso, alla Galleria 
di Piazza Cavour, ci eravamo ri
trovati dopo aver inaugurato, a 
cento metri di distanza, all'Orato
rio di S. Rocco, la mostra di grafi
ca e scultura di Vincenzo Munaro 
su Papa Luciani e la sua terra. 
Nell'una e nell'altra occasione, a 
distanza di appena due ore, un fol
to pubblico ha dato il segno più 
bello del gradimento di una citta
dinanza sensibile e preparata. 

Validissima l'introduzione del 
comm. Bianchi e di Giovanni Viel 
al S . Rocco, appassionata la pre
sentazione del dott. Costa a Piaz
za Cavour, signorile l'ospitalità 

SrUIlP" Miglioranza 
all'A,RSAL di ··Lucerna I 

A Lucerna (Trioschenstrasse 11 - Tel. 041/440722) è in funzione 
I~L, il Centro sociale per lavoratori stranieri. 

E un'istituzione alla quale possono rivolgersi i nostri emigrati 
della zona per informazioni e pratiche riguardanti la loro condizio
ne di lavoratori stranieri. 

Nel quadro della sua ristrutturazione I:ARB4L si è assicurata la 
collaborazione di Bruno Miglioranza, per molti anni apprezzato 
funzionario consolare. 

All'amico Miglioranza, al quale facciamo molti auguri per il suo 
nuovo importante incarico, possono rivolgersi i nostri emigrati sicuri 
di ottenere una consulenza qualificqta. . . '. . . . . .. .' 

"'o ,~ t • l , ~ • l . \ .' 

del comune di Padova. Tutto al di 
là delle migliori previsioni a pre
mio di un impegno della Famiglia 
Bellunese che tutto questo si meri
tava. 

Quello stesso pomeriggio si era 
svolta alla Camera di Commercio 
in via Filiberto, l'annuale assem
blea della dinamica Famiglia, gui
data dal comm. Lucillo Bianchi, 
con un'ampia relazione del presi
dente ed una approfondita, quanto 
amichevole, conversazione sui 
temi trattati. 

Una nota di tristezza: l'assenza 
forzata del comm. Igino Tormen e 
della signora Viel, degenti in ospe
dale. All'uno ed all'altra l'assem- . 
blea ha rivolto un pensiero di af
fettuosa amicizia e di augurio cor
diale. 

Ospiti della simpatica riunione 
il presidente della Padovani nel 
Mondo prof. Giorio, il copresiden-

-· te dell'AEB cav. De Fanti ed il 
delegato diocesano per l'emigra
zione don Carlin, cha ha portato il 
saluto del Vescovo di Belluno e 
Feltre. 

A conclusione un adempimento 
statutario: l'elezione del nuovo 
consiglio direttivo della Famiglia. 
Nuovo si fa per dire perché fu al
l'unanimità riconfermato il consi
glio uscente, e naturalmente il pre
sidente, con l'aggiunta di due gio
vani amici: Antonio Dal Fabbro e 
Andrea Socca!. 

Intanto la Famiglia Bellunese 
di Padova tiene aperto il suo can
tiere e continua a guardare avanti. 
Ci saranno presto altre liete sor
prese. 

. M.C. 

Dalla Costa d'Avorio 

Invio alcune foto del cantiere Impresit in Costa d'Avorio presso il quale 
lavoro. Esso è situato all'interno del paese a circa 400 Km. dalla capitale 
Abidjan. 
I lavori eseguiti negli ultimi anni in Costa d'Avorio dalle società italiane 
IMPREGILO ed IMPRESIT sono stati considerevoli: 1969-1972 diga si Kos
sou (lMPREGILO): 1975-1979 diga di Taabo (lMPREGILO): 1972-1975 stra
da Issia-Man di 220 Km. (lMPRESIT): 1976-1980 strada Man-Odienne di 
270 Km. (lMPRESIT). , 
Attualmente i cantieri sui quali lavoriamo sono la strada Daloa-Guetuzon 
di 57 Km. e la riasfaltatura della strada Issia-Man di 220 Km. 
Si prospettano comunque degli sviluppi positivi anche per il futuro. Anche 
qui in questi dieci anni di lavoro hanno prestato la loro opera numerosi 
bellunesi. Attualmente.siamo in tre su un totale di 18 italiani. r. 

A nome mio, degli amici bellunesi e di tutto il cantiere un caro saluto ed un 
arrivederci a presto. 

Giuseppe Brentel cio IMPRESIT -GARNOCI 
B.P. 1258 Daloa Cote d'lvoire 

FRANCIA DELL'EST 

Ripren'de l'attività 
Dopo alcuni anni di inattività, 

dovuti alla scomparsa dei princi
pali animatori della Famiglia Bel
lunese della Francia dell'Est, in 
particolar modo dei compianti 
amici Zannini e Garbin, si è pre
sentata l'occasione agli amici bel
lunesi residenti nella Francia del
l'Est di un primo incontro per la 
ripresa delle attività della Fami
glia. Il comitato provvisorio, pre
sieduto dal sig. Giuseppe Dal Mo
lin, ha concordato con l'associazio
ne degli amici italiani di Hettange 
Grande l'organizzazione di una fe
sta, alla quale hanno partecipato 
più di ottanta bellunesi provenien
ti, oltre che a Hettange Grande e 
dai paesi vicini, anche da Villeru
pt, Evry e dalla lontana Nancy. 
Era presente una forte rappresen
tanza della Famiglia Bellunese di 
Lussemburgo, cha ha voluto così 
dare il proprio sostegno morale 
agli scol?i d.ella manifestazion~ . . 

Da Belluno, in rappresentanza 
dell'associazione, era giunto don 
Guido Caviola, che ha portato ai 
presenti il saluto del presidente 
avv. Paniz e del direttore dell'asso
ciazione De Martin e ha ricordato 
ai presenti che la Messa da lui con
celebrata con il parroco di Hettan
ge, era in memoria dei defunti, 
purtroppo sempre più numerosi a 
causa dell'invecchiamento pro
gressivo della vecchia guardia, co
stituita dall'emigrazione della pri
ma generazione. Ha inoltre sugge
rito alcuni spunti interessanti per 
la ripresa dell'attività, sottolinean
do come si debba tener conto di 
due esigenze ben distinte, quelle 
degli anziani, per i quali i legami 
con la terra natale sono ormai so
prattutto di carattere affettivo e 
quelle dei giovani per i quali si 
tratta di un bisogno di conoscenza 
delle proprie radici. 

Pi.er .C;elest~ lIIIarchetti' 
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AL TDORF: La «Due giorni» all'insegna~"delle proposte 

Altdorf ha segnato un'altra im- COMITATO COORDINATORE FAMIGLIE BELLUNESI IN SVIZZERA 
portante tappa del cammino che 

~~~m1~~;f~;dobi~I~~;:ti:;;t~~~ Un dec'a'o' go d,· "l·ch,·este 
affermare 11 proprIO «posto al 'j • j 
sole». 

COSTRUTTIVO DIBATTITO 
Altamente qualificata la pre

senza da Belluno di autorità e rap
presentanti di enti locali e forze 
sociali all'annuale riunione dei 
presidenti delle Famiglie Bellune
si, tenutasi sabato 14 novembre. 
Oltre al presidente della Consulta 
regionale Barcelloni, erano pre
senti il consultore Silvio Bianchet, 
il presidente dell' AEB Paniz col 
direttore De Martin, il delegato 
diocesano di Feltre don Cassol, il 
sindaco di Sovramonte Dalla Cor
te, il dott. Antonio De Bona, i sin
dacalisti Buratto e Munaro ed il 
rappresentante dei patronati 
Lùsa. 

L'occasione è stata propizia per 
sviluppare un ampio dibattito sui 
problemi principali di fondo della 
nostra provincia, quasi una conti
nuazione ideale dei recentissimi 
convegni di Belluno organizzati 
dai giovani industriali e dall' Asso
ciazione Stampa. Naturalmente 
non sono mancate le domande e le 
risposte intrecciate tra i nostri diri
genti in Svizzera e la delegazione 
giunta da Belluno. Inoltre l'ccca
sione è stata utile anche per dibat
tere i problemi interni ed organiz
zativi dell'AEB. In altra parte del 
giornale pubblichiamo il docu
mento finale approvato dall'as
semblea. 

L'INCONTRO DEI VENETI 
Nella giornata di domenica 25 

ottobre l'incontro si è allargato a 
tutti i veneti ed è stato organizzato 
dal CA VES presieduto dal bellu
nese Luciano Lodi. 

Alla delegazione del giorno pri
ma si erano aggiunti: il presidente 
del Comitato veneto dell'emigra
zione avv. Boschi, il consigliere re
gionale Gallinaro, il consultore De 
Bortoli, l'assessore provinciale di 
Treviso Maccari, il direttore dei 
«Trevisani nel mondo» Bosa, il 
cappellano degli emigranti nel Ti
cino don Carlo De Vecchi, il can
celliere del consolato di Losanna 
Tremea. Erano inoltre presenti il 
console generale d'Italia D'Anto
nio, il presidente del comitato cOn
solare della circoscrizione del 
Canton Uri, Maggi ed il presiden
te delle Associazioni italiane in 
Svizzera; Urbans. 

Si è compiuta un'ampia disami
na dei rapporti tra le forze dell'e
migrazione veneta in Svizzera e la 
Regione Veneto, rappresentata 
dall'assessore Anselmo Boldrin. 

Caratteristiche e contenuti del 
dibattito sono condensati nel do
cumento finale che pubblichiamo 
a parte. 

MOMENTI SIGNIFICATIVI 
Le due giornate di Altdorf han

no fatto vivere momenti partico
larmente significativi ai convenu
ti, in special modo quando l'asses
sore Boldrin ha consegnato il 
gonfalone offerto dalla Regione 
Veneto al CA VES, quale apprez
zabile riconoscimento della validi
tà dell'organismo operante in terra 
elvetica. 

Il Consultore Silvio Bianchet. 

Dalla sintesi delle proposte svi
luppate in seno all'assemblea dei 
presidenti e delegati delle 23 Fa
miglie Bellunesi in Svizzera riuniti 
ad Altdorf il 14.11.1981 per l'an
nuale convegno al quale hanno 
partecipato autorità locali, provin
ciali e regionali, oltre che i massi
mi dirigenti dell' Associazione 
Emigranti Bellunesi, è stato steso 
questo documento finale, quale 
approvazione dei lavori effettuati. 

1) Si è preso atto con soddisfa
zione della elezione quale compo
nente del direttivo della Consulta 
regionale per l'emigrazione vene
ta, del nostro presidente del comi
tato coordinatore, Silvio Bianchet, 
in rappresentanza della Svizzera. 

2) Particolare attenzione meri
ta lo sforzo perseguito dalla Con
sulta e dalla Regione Veneto per 
lo scambio culturale con la secon
da generazione, già in atto con vi
site socio-culturali guidate, nel 
Veneto. 

3) Sentiti gli interventi dei rap
presentanti dei Patronati e dei 
Sindacati, i quali hanno annuncia
to un'eventuale trasformazione 
dell'attuale struttura degli uffici 
compartimentali dell'INPS per le 
pensioni degli emigranti è stato 
chiesto che se sarà organizzato un 
ufficio a carattere regionale, per la 
Regione del Veneto, lo stesso ven
ga insediato a Belluno, in quanto 
questa provincia conta purtroppo 
ancora oggi il più alto tasso di emi
grazione nel Veneto. 

4) È stato chiesto che agli emi
granti vengano offerte più ampie 

NOSTALGIA 

Se i oci sere 
come i balc6i 
de la me casa 
na penombra de nostalgia 
- aguaz sora an fi6r 
me ciama e me tontona. 
Le to man me careza 
la to voze me consola 
e sto mondo 
pica' come na pigna 
'nte i braz den pez, 

. pian dondolea 
'nte la not 
fresca d'amor! 

Edoardo Comiotto 

possibilità di accesso ai concorsi 
per l'attribuzione di alloggi di edi
lizia popolare, modificando l'at
tuale sistema di attribuzione dei 
punteggi da parte degli I.A.C.P., e 
prescindendo dall'entità del sala
rio conseguito all'estero e parifi
candone la professione. 

5) È stato auspicato che, attra
verso l'amministrazione locale, 
venga istituito in tempi brevi il «li
bretto di famiglia» altrettanto in
dispensabile all'emigrante quanto 
il pass,aporto. 

6) E "stata solleciata l'attuzione 
di una anagrafe regionale delle fa
miglie venete emigrate nel mondo, 
al fine di disporre di dati più preci
si, per un discorso concreto sul pia
no socio economico. 

7) Per quanto concerne il pro
blema delhi. Marmolada, è stato 
chiesto che la Regione Veneto si 
simpegni in una trattativa con la 
provincia autonoma di Trento per 
uno sfruttamento di comune ac
cordo delle ricchezze offerte dalla 
Marmolada. 

8) Si è preso atto che sono ini
ziati i lavori di alcune importanti 
opere stradali per l'eliminazione o 
l'attenuazione del secolare isola
mento della provincia, 

è stato chiesto 

a) che la realizzazione comple
ta intervenga in termini quanto 
più brevi possibile; 

b) che non si dimentichi la rin
novata urgente necessità del colle
gamento autostradale o superstra
dale fino al cuore della provincia, 
nonché un diverso classamento 
della ferrovia Padova-Calalzo ed il 
riprirstino del tratto Calalzo-Dob
biaco. 

9) È stato chiesto, inoltre, che, 
nel progetto montagna distribuito 
recentemente dalla Regione Ve
neto, siano tenute in debito conto 
le particolari esigenze della pro
vincia di Belluno tutta montana, 
particolarmente per quanto ri
guarda il dissesto idro-geologico e 
sia dato un più giusto riconosci
mento, in termini economici, dello 
sfruttamento idrico, anziché pro
porci addirittura di pagare il so
vrapprezzo termico come nel resto 
d'Italia. 

lO) Essendo la nostra provincia 
una delle poche in Italia, senza 
metano e sprovvista di un servizio 
doganale, viene ribadita la neces
sità che sia presa in seria conside
razione l'oppurtunità di colmare 
queste lacune. 

Il presidente dell' A.E.B. avv. Paniz, della Consulta ing. Barcelloni ed il , 
dotto Antonio De Bona. 

Una parziale veduta dei partecipanti all'incontro. In primo pJano il cancel
liere Flavio Tremea che ha tenuto una relazione fra le più aprezzate del 
convegno. 

..-) 

,- I 

Grazie Italof -

Cav. Italo De David. 

Trentacinque anni fa, «equi
paggiato di un povero corredo e 
una poco elegante valigia», lat 
sciò la sua terra incredulo «di 
aver raggiunto la famiglia sano 
e salvo dopo mille peripezie 
passate in guerra». 

Itala De David si è congedato 
con queste parole ricche di uma
nità dagli amici rimasti in Sviz
zera, dopo 15 anni di intenso ed 
apprezzato lavoro in seno alla 
Famiglia di Sciaffusa, al Comi
tato nazionale d'intesa ed al Co
mitato coordinatore dei nostri 
circoli in terra elvetica. 

Lo ha fatto con tutta umiltà, 
come è nel suo stile, proprio ad 
Altdorf e davanti ai compagni di 
tante battaglie comuni per rida
re dignità alla nostra emigra
zione. 

Un rientro in patria accompa
gnato da tanta stima e che la
scia un grande vuoto nelle fila 
dell'emigrazione bellunese in 
Svizzera, ma che corona giusta
mente una vita spesa per la fa
miglia, il lavoro ed i connazio
nali, all'inizio sparsi e disorien
tati, oggi uniti nella grande 
famiglia organizzata della n0-

stra associazione. 
De David, nel suo intervento 

diAltdorf, ha ricordato le tappe 
importanti di quindici anni di 
associazionismo, dei quali è sta
to un protagonista, ed ha ringra
ziato gli amici e l'AEB. 

Siamo noi a dover ringraziare 
l'amico Itala per il suo grande 
esempio di impegno e tenacia: 
grazie, piccolo grande uomo, 
per la lezione che ci hai dato in 
questi anni! 

Speriamo di averti ancora 
con noi, qui a Belluno, per poter 
usare dei tuoi consigli e della 
tua preziosa esperienza! 

Ci sono stati anche momenti ri
creativi e culturali con l'esibizione 
del coro «Dolomiti» (composto da 
italiani e svizzeri) e la proiezione 
di due documentari: «Arte, cultu
ra e storia del Veneto» e «Dai mon
ti al mare». Parziale veduta dei presidenti e delegati presenti all'incontro. 
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CA VES:. Una legg~-:ql!..·adro 

per l'emigrazione veneta 

Il CA VES (Comitato Associa
zioni Emigrati in Svizzera) riuni
tosi per il sesto convegno e secon
do incontro con le autorità socio
politiche della regione Veneto ad 
Altdorf (Uri) alla presenza dei de
legati e presidenti delle 70 associa
zioni venete operanti in Svizzera, 
dell'assessore regionale avv. Bol
drin, del consigliere regionale Gal
linaro, del presidente della Con
sulta regionale veneta per l'emi
grazione e l'immigrazione ing. 
Barcelloni, del Console di Lucer
na dott. D'Antonio e numerose al
tre personalità politiche, sindacali 
e associazionistiche del Veneto e 
della Svizzera; dopo aver ascolta
to le relazioni ufficiali del direttivo 
del CA VES, hanno successiva
mente ampliato e approfondito, 
dopo ampio dibattito, la tematica 
dei rapporti socio-politici con la 
Regione, lo Stato e la realtà sviz
zera. 

Essi prendono doveroso atto del. 
comprovato impegno del Governo 
regionale e in particolare dell'as
sessore Boldrin a riguardo della 
istituzionalizzazione. del rapporto 
diretto tra R~gione ed emigrazio- . 
ne veneta in Svizzera tramite que
sti incontri annuali, con il preciso 
impegno di protrarli nel futuro. 

Constatano la quasi totale rea
lizzazione degli impegni presi in 
occasione del primo convegno-in
contro di Lugano del 1980 da par
te della Giunta regionale veneta e 
più precisamente: 

a) L'immediata convocazione 
della Consulta il 22.12.1980. 

b) Il rafforzamento e l'efficien
za dell'Ufficio regionale emigra
zione e della segreteria della Con
sulta per l'Emigrazione. 

c) La realizzazione del vademe
cum della R~gione sulle leggi e di
sposizioni a favore dell'Emigrazio
ne (quest'ultimo in fase di redazio
ne e disponibile a indirizzo delle 
Associazioni entro il mese di gen
naio 1982). 

L'Assemblea, dopo aver passa
to ad attento esame la situazione 
socio-ecQnomica di tutta l'Europa 
e le conseguenze negative sull'oc
cupazione, fa appello alla CEE, al 
Governo italiano e, per la sua par
te, alla Regione, affinché avviino 
una politica economica di soste
gno dell'occupazione e provveda
no a misure appropriate per far 
fronte ai previsti rientri forzosi 
dell'emigrazione in Patria e in Re
gione. 

AVETE 
RINNOVA TO 
L'A DESIONE 
PER IL 1982 '1 

FATELO SUBITO 

Comm. Luciano Lodi. presidente 
del CAVES. 

Per quanto concerne l'iniziativa 
della Regione Veneto prendono 
atto della disponibilità del Gover
no regionale e sottolineano gli im
pegni formulati dal suo rappresen
tante, in particolare: 

l) Che il problema dell'immi
grazione deve essere inserito nel 
quadro di una corretta program- . 
mazione tesa a superare gli antichi 
squilibri che l'hanno prodotta. 

2) La convocazione di una se
conda Conferenza dell'Emigrazio
ne veneta da effettuarsi entro il 
1982, adeguatamente preparata 
tramite l'apporto della Consulta, il 
coinvolgimento della terza Com
missione Consiliare ed esperti in 
materia . . 

3) La definizione di una legge
quadro organica per,l'Emigrazio
ne veneta. 

4) La convocazione, nel Veneto, 
della Conferenza Nazionale delle 
Consulte e delle Regioni d'Italia 
con la partecipazione del Governo 
italiano. 

5) Varo della legge definitiva 
sulla cultura veneta all'estero en
tro la primavera del 1982. 

6) Attuazione del censimento 
della emigrazione veneta tramite 
le AIRE coomunali, quale stru
mento indispensabile per operare . 
in materia. 

L'Assemblea si è fatta altreSÌ 
portavoce di un accorato appello 
alla pace e distensione fra i popoli, 
condizione indispensabile per po
ter proseguire negli sforzi di pro
gresso e giustizia sociale. 

Altri problemi importanti qua
li, la scuola, la formazione e istru
zione professionale, la cultura, le 
rimesse degli emigranti, i proble
mi di carattere burocratico (passa
porti, libretto di famiglia, ecc.) e la 
seconda generazione, sono stati 
oggetto di particolare attenzione e 
concrete proposte. 

Il CA VES, infine, ringrazia la 
Regione Veneto e la Giunta regio
nale per il significativo atto della 
consegna della bandiera della Re- '. 
gione per il suo sodalizio. 

Altdorf (CH), 15.11.198l. 

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

TOLACCI'A RE'NZO 
32030 PADERNO (Bellun o ) 

Tel. 0437 / 86068 pret. per l'Italia 0039 
Capienza automezzo 51 m3 

iTRATTAMENTO DI FAVORE AG.LI EMIGRANTI 

ASSEGNAZIONE 

IN ITALIA 

DI ALLOGGI , 

AGLI EMIGRANTI 

Il ministro del lavori pubbli
ci ritiene possibile «l'attribuzio
ne di uno specifico punteggio 
per i nuclei familiari che rien
trano in Italia per stabilirvi la 
loro residenza (emigrati e pro
fughi»> nella assegnazione di 
qlloggi popolari. In concreto 
tale possibilità è stata inserita 
in uno schema di normativa 
per l'assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziali pubblica 
che il Ministero ha sottoposto 
al CIPE ai sensi dell'art. 3, let
tera g, della legge 5/8/1978, 
nr. 457. 

Lo ha comunicato il ministro 
dei lavori pubblici ono Nicolaz
zi al presidente dell'UNAIE 
ono Ferruccio Pisoni, rispon
dendo a:d una interrogazione 
parlamentare con la quale l'ono 
Pisoni richiamava la sua atten
zione sulle difficoltà che i lavo
ratori emigrati incontrano per 
partecipare all'asseegnazione 
di alloggi popolari in Italia. 

Nella stessa risposta il Mini
stro osserva che la possibilità di 
una maggiore diffusione tra gli 
emigrati dei bandi per l'asse
gnazione degli alloggi, anche 
attraverso le loro assicurazioni, 
potrà essere presa in considera
zione dalle Regioni in sede di 
emanazione della relativa nor
mativa. 

«Ciò contrasterebbe con la 
snellezza dei procedimenti am
ministrativi», osserva il Mini
stro, «e potrebbe dar luogo ad 
occupazioni abusive degli al
loggi con turbativa dell'ordine 
pubblico e deterioramento del 
patrimonio edilizio pubblico». 

L'on. Nicolazzi esprime, in
vece, un parere negativo sulla 
proposta di concedere agli emi
grati dei termini di tempo più 
dilazionati rispetto a quelli pre
visti per la partecipazione ai 
concorsi di assegnazione degli 
alloggi . 

UN'ALTRA REALTÀ 

GRAZIELLA DA GIOZ 

ventiquat~renne, è nata ed opera a 
Belluno. E diplomata al Liceo Ar
tistico di Treviso e frequenta l'Ac
cademia delle Belle Arti di Vene
Zia. 

Va apprezzata per le sua quali
tà di applicarsi con serietà ed im
pegno in tecniche varie con esiti 
validi. 

Con il suo personalismo va ver
so traguardi che daranno grandi 
soddisfazioni. 

Graziella Da Gioz traccia segni 
« ... con la matita tenera, che cerca 
ombre nascoste al di là della supe
rificie bianca del foglio», a mani
polare colore « .. . che è luce, ma an
che movimento a seconda che sia 
accostato ad altri éolori oppure so
vrapposto a delle linee», come lei 
nota sul suo diario. 

Proprio per questo sovrapporsi 
di linee e di coloti, le carte e le tele 
di Graziella appaiono, di primo 
acchito, confuse: un accavallarsi 
di segni, di velature e di trasparen
ze, che a malapena lasciano in-

travvedere immagini evanescenti, 
«stratificate o galleggianti», in in
treccio inestricabile. E difficile co
gliere in esse un significato chiaro, 
un qualche riferimento o rapporto 
con la realtà visibile circostante. 

Ma basta dare un'occhiata agli 
appunti del suo diario, per capire 
che non le interessa rappresentare 
la realtà visibile, bensÌ proporre 
un'altra realtà, che si potrebbe de
finire «bergsoniana», tanto sono 
frequenti in questo diario le cita
zioni ed i riferimenti a Henri Ber
gson, l'elegante pensatore france
se. 

Alla giovane artista il nostro mi
glior augurio di sempre maggior 
successo ed il riconoscimento per 
l'opera offerta all'AE.B. la quale. 
sarà destinata ad una prossima 
manifestazione a Parigi. 

Attilio Pellegrinon 

Giovanni Dalla Libera e Maria Luisa 
Nicoletto di Arten. residenti in Au
stralia. nel loro 25° anniversa·rio di 
matrimonio e battesimo della nipo
tina Hiedi. inviano a tutti i parenti 
cari saluti. 

CONGRATULAZIONI 

ROSSANA VENDRAMI 

Rossana Vendrami figlia di 
Leo, residente a Liss (Svizzera) 
originaria di Villa di Villa (Comu
ne di Mel), ha conseguito negli 
scorsi giorni il diploma di Segreta
ria d'albergo. Gli esami sostenuti 
presso la scuola alberghiera di 
Cortina d'Ampezzo, sono stati co
ronati da ottime votazioni. 

La neo-segretaria ha compiuto 
la scuola d'obbligo in Svizzera. 
Auguri e felicitazioni a Rossana 
che ha tenuto alto il nome dei Bel
lunesi nel Mondo. 

Concessionaria Renault 
LUCIANO DAL PONT 

Anche per le auto d'occasione. 

Rappresentiamo la prima marca automobìlis tica 
europea, e la· prima marca estera in Italia e non inten· 
di amo smentire questa posizione, anche nel campo 
delI 'usato. Mettiamo perciò a vostra disposizione 
vetture d 'ogni prezzo, modeUo, marca e ci lindrata, 
anche con garanzia scritta: vere occasioni sotto ogni. 
punto di vista, messe nelle migliori condizioni mecM 
caniche e di carrozzeria. 

La realtà più importante, infatti , per noi è di con
quistare e mantenere la vos tra fid ucia, anche quando 
vi vendiamo una "'ettura d'occasione4 

Belluno, Via del Boscon 
(Sa Ice) tel. 96200 
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SICIL'IA 
Per la riunione della Famiglia 

Bellunese della Sicilia, tenutasi a 
Palermo il 18 ottobre 1981,stampa 
e televisione locali sono intervenu
te dando la massima diffusione al
l'incontro. 
Come al solito, purtroppo, si è ve
rificata qualche defezione, com
pensata da una presenza altamen
te qualificata degli oratori interve
nuti. Più che giustificata l'assenza 
del generale Stefanon, impegnato 
altrove per motivi connessi al suo 
alto grado. 

Gli interventi sono stati medita
ti e sentiti, segno eloquente di 
grande amore verso la propria ter
ra che, purtroppo, non sempre è 
madre. 

Un'ampia disamina dei proble
mi dibattuti ha evidenziato argo
menti che da troppo tempo tra va
gliano il Bellunese, come i collega
menti ferroviari sempre più 
carenti; l'incompiuta Venezia

I Monaco e la rete stradale della 
provincia da troppo tempo inade
guata; il dissesto idrogeologico del 
territorio che andrebbe affrontato 
e risolto con una organica e più 
precisa disciplina di interventi da 
parte dei Ministeri competenti; la 
mancata costruzione di una rete 
distributiva del metano, nonché la 
risoluzione concordata della ver
tenza riguardante la Marmolada. 

Il geom. Secco si è soffermato 
sulla urgente necessità di vedere 
avviate le trattatie relative al pro
blema della donnia casa dell'Ii ~mi
granti perché, in sede ~ompete~te, 
si giunga ad una soluzIOne p!atIca 
e rapida al fine di non penahzzare 
ulteriormente l'emigrante stesso 
che di case, di fatto, ne possiede 
una soll!, costruita con enormi sa
crifici. E opportuno, pertanto, che 
una legge mo~ific~i .l'attual~ mec
canismo che e pumtlvo partlcola~
mente per chi deve affrontare dI
sagi notevoli soprattutto lavoran
do all'estero. 

Padre Bucculeri da Caltanisset
ta - ospite graditissimo - delegato 
diocesano e membro della Consul
ta regionale per l'emi~r~zio?e, che 
ha sèguito molto da VlClfl? 1. Bellu
nesi in Sicilia, avendo VlSSltO per 
alcuni decenni nelle miniere ac
canto a tanti nostri periti minerari 
e cha ha svolto una notevole azio-

ne di supporto nella fase costituti
va della Famiglia Bellunese della 
Sicilia, accanto a Conedera e Ros
si, ha usato espressioni molto lu
singhiere per i nostri lavoratori. 
Ha fatto cenno anche ad episodi 
molto toccanti e significativi sulla 
fratellanza tra i lavoratori del Nis
seno con quelli del Bellunese. 

Il signor Giorgio Sartor ha sol
lecitato un'azione decisa in alcune 
attività della Famiglia, la quale 
deve sostenere una funzione di col
legamento e di stimolo con Bellu
no per il raggiungimento di quei 
traguardi che nella nostra provin~ 
cia sembra vengano seguiti molto 
tiepidamente, evidenziando che 
alcùni rappresentanti politici forse 
snobbano gli incontri annuali della 
Associazione Emigranti, pe,nsan
do di eludere il confronto su quei 
temi scottanti che finora non han
no trovato alcuna alternativa riso
luzione. 

Un notevole interesse verso tali 
problemi lo sta dimostrando, inve
ce l'attuale Prefetto Vitelli Casel
la. 

Il rinnovo delle cariche sociali, 
resosi indispensabile in conse
guenza della partenza dei fratelli 
Fulvio e Loris De Col, rispettiva-, 
mente vicepresidente e consiglie
re, della signora I vana De Col, che 
aveva le funzioni di tesoriere, non
ché di Vittorio Dai Prà e Renzo 
Fabian, consiglieri, ed anche per 
regolare scadenza del mandato, 
ha portato alla riconferma - per il 
prossimo biennio - di Fiorello Tor
men alla carica di presidente. Vi
cepresidente è stato nominato 
l'ing. Arvedo Decima e consiglieri 
Corrado Campedel, il magg. Dante 
Ben, l'ing. Gianni Cusmano, Gia
como Fossen, Giorgio Sartor, 
Francesco Secco, Umberto Tatto 
ed Ignazio Trapani. Segretario il 
sig. Danilo Marcon, coadiuvato 
dalla sig.na Maria Vecellio con 
funzioni di tesoriera. 

Dall'incontro è emersa l'unani
me volontà di fornire la massima 
collaborazione per realizzare alcu
ne aspirazioni quali la Mostra del
la Alte Vie della Dolomiti, già cu
rata dall'Ente provinciale per il tu
rismo di Belluno, da indire a 
Palermo ed eventualmente a Ca-

SCIAF:FUSA 
È uscito il ~econdo numero di 

«Doi ciacole». E un ciclostilato che 
la Famiglia è riuscita a mettere in
sieme per gettare un ponte con tut
ti i soci della zona ed aprire un 
dialogo con tutti gli amici e simpa
tizzanti. Anche il suo titolo «doi 
ciacole» ci ricorda le serate d'in
verno nei «filò» nel «larin» oppure 
nell'osteria del paese. 

Al titolo si aggiunge il frontespi
zioo ideato da Mario Cagnati «a 
sinistra le Tre Cime, a destra il 
castello di Sciaffusa» che simboli
camente indica il legame delle due 
terre. 

Non ha pretese , 

ma vuoI essere un portavoce di in
formazione fra tutti gli emigranti 
con i loro problemi. 

Terrà informati tutti su leggi e 
problemi riguardanti l'emigrazio
ne sia da parte dell'Italia che della 
Svizzera. 

Con queste pagine inoltre sa
ranno tutti informati sulle manife
stazioni che si svolgeranno, siano 
queste feste, oppure gite o manife
stazioni culturali. Donerà a tutti 
una familiarità e sarà un veicolo 
che faciliterà il diffondersi ulte-

. ., ..... , , ...i, "_'.- n 
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nurmente della cultura e delle tra
dizioni bellunesi e venete fra i 
gioovani. 

Nel primo numero 

riporta le nuove norm~ per chi 
viaggia in treno, un artIcolo che 
tratta dell'indennità di disoccupa
zione per chi rientra nel paese di 
origine. Seguono poi delle circola
ri molto utili e interessanti per 
l'applicazione delle norme IV A 
nel settore edilizio per gli'emigran
ti e delle norme doganali. 

Il secondo numero 

si presenta già con frontespizio e 
con un titolo. Segue una ricca se
rie di foto della riuscita festa del 
bosco del 14 giugno e conclude an
nunciando la settiamana bianca 
che si terà in provincia in favore 
dei giovani ed in prima pagina da 
un saluto ed un ringraziamento ai 
soci e collaboratori: Giovanni 
Reggio, Mario Vallada, Giovanni 
Sossai, Alessandro De Moliner 
che sono rientrati definitivamente. 

Da queste colonne i nostri mi
gliori auguri che questo giornale 
cresca sia in numeri che in pagine 
e faccia crescere la Famiglia Bel
lunese di Sciaffusa. 

tania e quella dell'indimenticabile 
Papa Luciani, sapientemente illu
strata dall'artista Munaro. 

In tale circostanza, avuto ri
guardo agli impegni connessi con 
le esigenze pastorali del nostro Ve
scovo e di quello di Caltanissetta 
che ha benedetto il gonfalone del
la Famiglia, potrebbe realizzarsi, 
altresì, un incontro molto signifi
cativo con i Bellunesi di Sicilia nel 
capoluogo Nisseno, incontro og
gettivato ad una più proficua par
tecipazione del singolo alle attività 
delJa piccola comunità. 

E stato unanimemente delibe
rato, infine, di devolvere la somma 
di lire 150.000, già destinata ad 
una borsa di studio e non assegna
ta per impreviste difficoltà, alla 
Casa per i silicotici di S. Gregorio, 
realizzando in tal senso un atto al
tamente umanitario verso fratelli 
sofferenti. 

Fiorello Tormen 

Posta senza 
,francobollo 

Il signor Marino Bassanello re
sidente in Germania. invia i saluti 
più cari agli zii Sisto e Olinda Bas
sanello residenti in Svizzera. 

Lenira Bandeira De Mello pro
veniente da San Paolo per un pe
riodo di vacanza è passata nei na
stri uffici per un saluto ed invia 
con l'occasione al nonno Piccolotto 
Vincenzo in Brasile i saluti più cari 
unitamente ai parenti in Italia. 

Il sig. Lino Sommavi/la, rien
trato in Italia definitivamente 
dopo 28 anni trascorsi in Svizzera 
a Steim am Rhein di Schaffausen, 
invia tanti saluti ed auguri per le 
feste di Natale a tutti gli amici e 
collaboratori della locale Fami
glia Bellunese. 

La zia di Belluno rinnovando 
l'abbonamento a Vittoria Trevis
sono emigrante a BuenosAires, in
via a tutti i più cari ed affettuosi 
auguri e saluti. 

Maria Casagrande da Mel
bourne Vfustralia) desidera inviare 
alla sorellla Maria Tormen da 
Parè. Dussoi, al fratello Aldo emi
grante a Zurigo e ai fratelli resi~ 
denti in provincia di Belluno can 
saluti ed auguri per le prossime 
feste natalizie. 

~ 

Silvana Sebben. figlia di bellunesi. 
residenti in Australia da parecchi 
anni. si è laureata in lingue lo scor
so maggio 1981. Silvana vorrebbe 
inviare tanti baci agli zii. a tre cugi
netti in Italia e dovunque nel mondo 
ed un pensiero particolare alla cara 
nonna che non è più tra loro ma è 
ancora viva nel ricordo di ognuno. 
Un arrivederci a presto. Buon Na
tale e felice anno nuovo dalla mam
ma Oliva e la sorella Marlies che vi 
pensano tutti e vi mandano tanti 
baci ed auguri . 

A'MBURGO 
Nozze d'oro del comm. Giovanni Galeazzi, 
presidente della Famiglia, Bellunese in Amburgo 

f • 

Sono stati festeggiati da una vera ed affettuosa manifestazione dai figli. ai 
lati del festeggiati. dalla nuora. dal genero e dai nipoti alle loro spalle. 
La Famiglia Bellunese in Amburgo. la neo Famiglia ex Emigranti del Cadore 
e l' Associazione Emigranti Bellune~i nel mondo inviano gli auguri più since
ri ed affettuosi per la lieta ricorrenza ed augurano che possano festeggiare 
circondati dall'affetto dei loro cari anche le nozze di diamante. 

Success~ dei',Jpittori 
véneti -in Francia 

Sabato 7 novembre 1981 a Creil 
in Francia è stato inaugurlito il 
«10 0 Salon des Baux arts». E una 
rassegna d'arte a carattere inter
nazionale, nella quale sono presen
ti opere di artisti francesi, italiani 
e tedeschi. 

Quest'anno; anche per merito 
del bellunese Remj Soccal, che fin 
dall'infanzia vive in Francia e che 
attualmente opera a Parigi, la 
scelta degli italiani è stata ristretta 
ad una trentina di pittori e scultori 
veneti, in prevalenza bellunesi. 
Eccone i nomi: Accamilesi, Bal
zan, Barbieri, Battocchio, Berton, 
Bonso, Brancher, Calabrò, Carra
ro, Carrer, Casellato, Chiarello, L. 
De Col, M. De Col, C . Facchin, 
M. Facchin, Fachin, Fedon, Geno
va, Gerardi, Guerra, Joos, Lauria 
Pinter, Malatrasi, Marizza, Mel
lere, Muratore, Penso, Rossetto, 
Scarisi, Stiletto, Todesco, Varro
ne. 

Il successo della Mostra, allesti
ta nelle sale del Centro culturale, 
ha superato ogni aspettativa. Ad 
un pubblico numeroso e qualifica
to monsieur Christian Bonino, di
rettore del Centro, ha illustrato il 
significato della manifestazione, 
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sottolineato l'importanza della 
partecipazione degli artisti vèneti. 
IL Député-Maire di Creil, in occa
sione del ricevimento delle autori
tà e degli espositori nel palazzo co
munale, ha a sua volta messo in 
evidenza il valore culturale di que
sto incontro tra artisti di nazioni 
diverse e ha espresso un particola
re riconoscimento alla positività 
delle opere esposte dagli italiani. 

Nella serata inaugurale erano 
presenti i pittori bellunesi Rinaldo 
Balzan, Antonia Fedon, Ada Ge
nova, Francesca Lauria, Quinto 
Malatrasi, Francesco Muratore, 
Mario Penso, nonché i pittori ve
neziani Pietro Barbieri, Bruno Ge
rardi e Franco Rossetto, Renata 
Carraro. 

L'occasione della Rassegna è 
valsa peraltro a dar vita ad una 
«Associazione Francia -Italia», 
promossa da madame Denise Le-

, leup e dal dottor Gogmos, rispetti
vamente presidente e vice presi
dente. Tale associazione si propo
ne soprattutto di promuovere una 
serie di rapporti tra pittori e scul
tori veneti e francesi intesa a po
tenziare - attraverso scambi cultu
rali - la loro esperienza artistica. 

M.M. 
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~-'III ... 
Si è conclusa la visita delle dele

gazioni dell'AEB formate dal pre
sidente avv. Paniz, dal copresiden
te Crema e dal vicepresidente Ca
son, negli Stati Uniti d'America e 
nel Canadà. Essi hanno effettuato 
delle visite e tenuto riunioni a 
gruppi di amici bellunesi emigrati ' 
e di Famiglie regolarmente costi
tuite o in via di formazione. 

Il presidente avv. Paniz si è in
contrato con le Famiglie di bellu
nesi di Montreal e Toronto alle 
quali aderiscono circa 700 associa
ti e che sono presiedute rispettiva
mente da Bruno Schiocchet e da 
Gino Garbin. Ottima la prospetti
va di rapida costituzione di nuove 
Famiglie Bellunesi a Chicago, 
grazie ,all'opera di Maria Giac
chettI Mazzorana; a Detroit con 
l'abile conduzione del dott. Favaz
za, vecchio amico dei bellunesi in 
Svizzera. 

L'avv. Paniz ha avuto l'oppor
tunità di incontrarsi con i bellunesi 
Albert Della Lucia, Amelio e Lina 
Uberti, Cesare Mares, Teresa De 
Lorenzo, Rosa Serdoz, ponendo le 
basi per la costituzione di una nuo
va Famiglia. 

Prospettive analoghe sono 
emerse per quanto riguarda Illi
nois ed il Michigan. In un futuro 
immediato, poi, si avvierà l'attivi
ta per la costituzione di nuovi nu
clei bellunesi in Windsor e nel
l'Ontario in Calgary, nell'Alberta 
e in Vancouver. 

U.S.A. 

Nel contempo il copresidente 
Crema e il vicepresidente Cason, 
hanno operato negli stati america
ni di Nuova York, New Jersey, 
Connecticut e Pensilvania, incon
trandosi con i vari gruppi e preci
samente nel Mont Vermon in casa 
di Olivier Antonio, da Ovina Scopel 
nel Bronx, da Coletti nel Queenz, 
nel Long Island da Faè Gino, a 
Manhattan da Gloria Larese, nel
l'Astoria da Luisa Larese, nel 
Greenwich da Rosina Bortot e in 
casa dei presidente Piero Bortot. 
Una visita è stata rivolta al presi
dente della Famiglia Bellunese di 
Pittsburg da Teresa e Elio Da Pos 
e in casa di Richard Conedera. 

Altra visita idonea a porre le 
basi per un programma che riuni
sca gli emigranti bellunesi per la 
maggior parte di origine zoldana, 
è stata fatta a Stafford Spring, in 
casa di Oreste Tiziani e degli ami
ci Sandon e Rudy Favretti i quali 
hanno reso noto che nelle città di 
Mystic, Stonigston e Stafford 
Spring vi sono i discendenti delle 
famiglie Brustolon, Campo, Caro
cari, Cercenà, Cini, De Fanti, 
Pain, Favretti, Fontanella, Cal
chera, De Lazzer, De Rocço, Laz
zaris, Molin, Panciera, Pra Levis, 
Serafin e Sommariva. 

La domenica 8 novembre si è 
avuto l'incontro ufficiale della Fa
miglia di Nuova York in un re
staurant della zona dell' Astoria, la 
cui sala era stata tappezzata da 
poster delle Dolomiti. I rappresen
tanti dell'associazione, hanno in 
questa sede portato il saluto' di 

Belluno e dell'associazione, illu
strando ai nuovi intervenuti gli 
scopi della stessa. La manifesta
zione ha dato l'oppurtunità ai bel
lunesi di New York e del Greenwi
ch presenti, di conoscersi meglio e 
di apprezzare l'opera dell'associa
zione. 

Il bilancio delle visite dei tre de
legati è da considerarsi altamente 
positivo per l'alto grado di simpa
tia e di affettuosità dimostrato 
dalle collettività emigrate nei con
fronti dell'associzione. 

Un grazie particolare va rivolto 
verso le famiglie che hanno voluto 
generosamente ospitare i nostri 
delegati. 

Umberto Crema 

Quando però ci si trova tutti 
uruti - come a Long Island di New 
Y ork con i posters delle Dolomiti 
appesi alle pareti della sala, i ca
lendari dei lavori artigianali d'un 
tempo, i libri della cultura bellu
nese, l'aria de Belun: quando si 
crea quest'atmosfera di festa sin-

cera attorno al bellunese di New 
Y ork, essi dimenticano per un po' i 
grattacieli di Manhattan, i ponti 
enormi e la vastità delle strutture 
della metropoli nordamericana. 
Ritrovano se stessi, le loro origini, 
il piccolo o povero paese di prove
nienza, le belle montagne, il la
ghetto, ricordando gli amici ed al
cuni altri aspetti della vita bucoli
ca-agreste del bellunese. Sono 

DETROIT - Il gruppo di Bellunesi fondatori della nuova «Famiglia)) nata a 
Michigan in occasione della visita del presidente dell' AEB avv. Paniz. gra
zie al determinante impegno del dr. Salvatore Favazza. nella foto il primo 
da destra. 

GREENWICH - Un gruppo di bellunesi raccolti in casa di Rosina Bortot. 
originaria di S. Giustina. in occasione della visita dei dirigenti dell' AEB. 

CHICAGO - La famiglia Giacchetti-Mazzorana fra i componenti attivi per la 
costituzione della nuova «Famiglia Bellunese». 

Alla- CASA DEL VINO «COL DE FRATTA)) puoi scegliere tra 
oltre 20 tipi di vini sfusi. 

ancora «nostri». E vivono questa 
passione con grande letizia, con 
sincero abbandono dopo i primi in
certi passi: "è vero non è vero?» si 
domandano anch'essi. Ma allora 
l'Italia non è solo fatta di furfanti 
(mass-media), ma anche di gente 
che lavora; pertanto non .. dobbia
mo nutrire timore di esporci anche 
come italiani, ma possiamo anzi 
dobbiamo vivere con dignità il 
ruolo di italiani e di bellunesi negli 
USA anche a New York». 

CANTINE DELL'ADIGE E CONEGLIANO 
Inoltre trovi il vino da S. Messa secco e amabile. 

VENDITA PRODOTTI DISTILLERIA MASCHIO 

LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE 
ESTRA TTINI - PER LIQUORI MEINARDI 

Via Vittorio Veneto 79 - BELLUNO - Tel. 25386 

Allora l'emigrante bellunese, 
veneto si dimentica in parte di al
cuni convenzionalismi quotidiani 
impressi dal vorticoso martellante 
apparato pubblicitario, si dimenti
ca un po' dell'importanza del ve
stito luccicante, delle farfalline ad 
ogni costo sui colli inamidati, delle 
fastose luminarie, dei biglietti da 
100 dollari, delle grandi Cadillac 
che pure servono e sono necessari 
nella vita impegnata d'ogni gior
no. Si accorge che sotto sotto il 
cuore non può tradire le origini, le 
vocazioni, le aspettative: ridiventa 
nostro, come anzidetto; riconqui
sta il piacere di assaporare la sem
plicità, di gustare la battuta umo
ristica in dialetto, recepisce il mes
saggio di sincera amicizia che è 
negli occhi e sulla bocca dei suoi 
compaesani ritrovati. E ringrazia 
coloro che glielo fanno capire e 
che hanno fatto 7000 km. per salu
tarlo, per esprimere la gioia di co
noscerlo, che lascia come ricordo 
dei semplicissimi messaggi di ami
cizia, con le cassette musicali dei 
Beluma': o del coro Monti del 
Sole, un foulard AEB, ùn libro sul
la vita o delle montagne bellunesi; 
e soprattutto la richiesta per un 
più concreto coivolgimento nel
l'associazionismo tra bellunesi, ve
neti, italiani che pur vivono in una 
civilissima terra libera, che dà la
voro a tutti, ma che anche ammet
te vivaddio la possibilità ai propri 
cittadini di estrinsecarsi e di affer
mare i loro princìpi, di viverne le 
tradizioni originarie. E per l'emi
grante ciò costituisce un vantaggio 
non solo morale, che si rispecchia 
poi sul resto dell'associazione. 

Si dimenticano quindi le diffi
coltà logistiche del raggrupparsi; 
le distanze alle volte esagerate esi
stenti tra Bronx e New Jersey; tra 
Manhattan e Connecticut; si supe
rano certi fuorvianti malintesi; si 
riacquista la fiducia di se stessi e 
degli altri e quindi del ruolo da 
svolgere. Sotto tale spinta gli emi
granti riprendono il collegamento 
tra di loro per un costruttivo dialo
go, avvertono l'esigenza di discu-
tere con gli altri connazionali dei 
problemi quotidiani; sentono il bi
sogno morale di sentirsi ancora 
una . famiglia per rispolverare le 
usanze e le tradizioni e quindi la 
cultura originaria, trasmettendo
ne i contenuti alle classi più giova
ni; ecco perciò la Famiglia degli 
emigranti all'estero che prospera e 
rinvigorisce sempre più animata 
da questi profondi e genuini valori 

. spirituali, sociali, culturali nell'in
teresse del lavoro italiano all'este
ro: ottica e prospettiva dell'Asso
ciazione Emigranti Bellunesi. 

Ecco allora che accanto a Luisa 
e Toni Olivier s'è fatto avanti An
tonio Cattaruzza e la figlia; vicino 
a Gasperin Ruggero e Giovanna 
con i loro affermati figli si affian
cano Luisa e Flora Carli, Giacomo 
e Viola Larese, Aldo De Filippo; 
con la eccezionale e numerosa fa
miglia di Rosina Bortot del Con
necticut si affacciano sulla scena 
Tina Larese, Maria Molin Padolin 
e Dino De Filippo; con il deu ex 
machina Faé si affiancano Gloria 
Larese e Andrea Scarsi validi e di
namici; con i bravissimi collaudati 
coniugi Coletti Gildo e Annama
ria insieme ai coniugi Gagliano e 
Savaris trovano posto Giannina De 
Filippo e altri di cui ci sfugge il 
nome; a Pittsburg l'entusiasmo e 
l'efficienza dei coniugi Dapos Elio 
e Teresina con i simpatici Conede
ra Riccardo e Maria creano il cli
ma giusto di stimolo e adesione 
per gli altri connazionali. C'è da 
approfondire l'elemento giovanile; 

e quindi prendere in seria conside
razione l'affacciarsi sulla scena 
dei figli di Gasperin e del figlio di 
Mazzorana. 

Occorre pertanto che da parte 
nostra (dell' Associazione-madre 
di Belluno) - nei limiti del possibile 
- sia praticato ogni sforzo per orga
nizzare l'associazionismo in terra 
USA per i nostri connazionali, pur 
nel rispetto delle proprie autono
mie di funzionamento, ma evitan
do di lasciarli in qualche modo iso
lati. 

Si potrà attuare tale impegno 
con azioni capillari più approfon
dite, anche basate sull'anagrafe o 
censimento dell'emigrazione, 
onde conoscerne e vagliarne me
glio entità e problematiche. Ma ri
tengo che occorra soprattutto at
tuare una più spiccata sensibiliz
zazione soggettiva con messaggi 
affettivi e culturali più frequenti e 
genuini .. 

Ecco che il nostro lavoro diven
ta più afficace nella sua peculiare 
espressione di amicizia verso colo
ro che - seppure socialmente ed 
economicamente più fortunati di 
altri settori di emigrazione - non si 
vergognano (anzi sono fieri) di di
mostrare l'attaccamento alla loro 
patria alloro paese. 

Il servizio alla causa dell'emi
grazione ritengo si possa fare an
che così! 

Luigino Cason 

DA TORINO 

CONGRATULAZIONI 

Cav. MARSILIO LUBAN 
Nostro conterraneo approdato 

a Torino dalla natia Quero nell'im
mediato dopoguerra con la classi
ca valigia di cartone, ha avuto la 

onorificenza di cavaliere della Re
pubblica per i suoi meriti di lavoro 
che lo collocano all'apice dei co
struttori del cemento armato della 
regione. Modesto, affabile e cor
diale con tutti, è una tipica espres
sione del lavoro Bellunese nel 
mondo ed i Bellunesi di Torino ne 
sono di lui orgogliosi. 

Cav. SECONDO MORETTI 

Pur fortemente impegnato nel
la conduzione della propria azien
da, continua con alacrità alla pre
parazione della mostra personale 
di pittura della quale gli amici 
Bellunesi attendono di conoscere 
la data di inaugurazione, lieti di 
poterne poi acclamare il meritato 
successo. 

Un'altra bellunese che si è 
fatta onore a Torino! 

DALL'aMO ANNA MARIA 

Il 15 luglio 1981, la dr.ssa Anna 
Maria Dall'Orno, figlia di Benia
mino (Castiglione Torinese), si è 
laureata in Medicina e Chirurgia 
con il massimo dei voti, discuten
do la tesi sul diabete. 

DAL BORGO STEFANO 

Dal Borgo Stefano di anni 18 
figlio del nostro benemerito Remi
gio - famiglia originaria di Piave 
Dal Borgo (frazione Tigner), si è 
brillantemente diplomato a pieni 
voti, geometra a Latina. 

Unito al consiglio e soci della 
Famiglia Piave di Roma e Latina, 
auguriamo un felice cammino del
la tua vita. 

pago 15 - dicembre 1981 
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Vincenzo Barcelloni Cort e 

REDATTORE CAPO 
Dino Bridda 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 

Gli emigranti, assorbiti per ne
cessità di lavoro nella struttura 
economica e sociale del paese che 
li ospita, soffrono di una profonda 
crisi di identità e chiedono per sè e 
per i loro figli un contatto e una 
testimonianza culturale della loro 
terra. 

IL RICORDO 
Chi per necessità lascia tutto 

porta sepolto nella profondità del 

RO'STI 
.DILA VORO 

Primaria azienda in Cadore, pro
duttrice da oltre trent ' ann'i di 
montature per occhiali in acetaro, 
ricerca 

- Agenti di vendita 
- Rappresentanti 
sia per il mercato italiano che per 
quello estero, 
Offre condizioni di sicuro interes-
se. 
Si prega inviare curriculum all'in
dirizzo del giornele. 

OCCHIALERIA 
periferie Belluno 
CERCA 
AGGIUSTATORI 
MECCANICI / PANTOGRAFISTI 
esperienza STAMPI INIEZIONE 
T el, 0437 / 998107-99169 

CONCORSI PUBBLICI 

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO 
1 posto di capo stradino-messo. 
Domanda al comune entro il 17 di
cembre 1981, 
1 posto di letturista-idreulico-elet
tricista. 
Domanda al comune entro 1'11 di
cembre 1981. 
1 posto di operaio-autista-stradi
no. 
Domanda al comune entro 1'11 di
cembre 1981. 
1 posto di applicato l a contabile, 
Domenda al comune entro 1'11 di
cembre. 

suo sguardo il ricordo della sua 
terra. 

Nell 'attimo in cui lascia il paese 
è costretto ad impossessarsi intel
lettualmente delle sue radici cul
turali per non perdere la propria 
identità: a queste farà riferimento, 
quando avrà difficoltà nell'inseri
mento, per ritrovare un equilibrio 
psichico e sociale; tornerà allora 
con la memoria alla sua terra, alle 
sue leggende e alla sua realtà, per 
motivare se stesso e dare un senso 
al suo lavoro. Poi, alla prima occa
sione, un fugace rientro: il saluto 
degli amici, qualche cambiamen-. 
to, qualche. delusione, 

LA RISCOPERTA 
Non così per i suoi figli , che 

maggiormente inseriti nella nuova 
realtà sociale, vanno perdendo a 
poco a poco il contatto con la terra 
dei padri e sono incapaci di capirli 
quando ricordano le loro origini. 

Perché allora non fargliela visi
tare e scoprire questa meraviglio
sa terra bellùnese, ricca di tradi
zioni contadine e di valori secolari, 
propri delle genti di montagna, 
avezze a vivere in terre povere con 
la saggezza e la dignità che deriva
no dal diretto contatto con la natu
ra? 

E perchè non allargare l'oriz
zonte alla terra veneta, ai suoi te
sori ambientali e artistici? 

LE COLONIE 
Proprio questo lo spirito con cui 

è sorta l'iniziativa di organizzare 
dei soggiorni estivi (marini o mon
tani) per i figli di emigranti ripor
tandoli, con l'occasione, a contatto 
diretto con i luoghi d'origine dei 
loro genitori, offrendo in tal modo 
un aggancio tra le generazioni. 

Su iniziativa dell' A.E.B. con il 
consistente contributo della Re
gione Veneto, tale idea è divenuta 
quest'anno una realtà, per circa 80 
ragazzi e ragazze di età compresa 
fra i 6 e i 12 anni, Da luglio a set-

CHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invierano la soluzione esatta dei se

guenti «quiz)) la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICEN
ZA E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 

l) È annodata al collo 
2) Li usi per il sugo della pasta 
3) Assomiglia alla lodola 
4) Dà una notizia impo~tante 
5) Attira il ferro 
6) Ricoprono gli occhi 
7) Coppia di cavalli 
8) Alloggia il Tirso 

Diagonali : 
A - La navetta che volò due volte nello spazio. 
B - Il Presidente del Consiglio che portò l'Italia alla prima guer-. 

ra mondiale, 

BIGLIETTO PER V ISITE 

CANDRIGÀ GINO 
ORA 

Anagrammando troverai due dei grandi generali protagonisti 
della prima guerra mondiale. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 11 

Diagonali: 

A - Parigi 
B - Torino 

pago 16 - dicembre 1981 

Indovinello: il fulmine, 
I 

tembre, per un periodo di circa 
venti giorni, curati da animatori 
sociali che li intrattenevano con 
colloqui sulla storia, la geografia, 
le consuetudini del luogo, alcuni di 
essi hanno soggiornato a Jesolo, 
sul Mare Adriatico a pochi chilo
metri da Venezia, altri hanno tra
scorso una piacevole vacanza a S. 
Marco, una tranquilla ed incante
vole località dolomitica sulla stra
da che çla Auronzo di Cadore va 
verso Misurina e Cortina, 

Le adesioni erano state raccolte 
attraverso i Presidenti delle varie 
Famiglie Bellunesi. Il gruppo era 
eterogeneo: i ragazzi provenivano 
infatti dalla Svizzera, Germania, 
Francia, Belgio Lussemburgo, 
Irak. L'organizzazione perfetta, 
collaudata da più anni di esperien
za, prevedeva alla fine del soggior
no in colonia una visita guidata a 
Venezia e un giro turistico delle 
Dolomiti organizzato in collabora
zione con l'Ente Provinciale del 
Turismo, anche questi sostenuti 
con il contributo regionale. 

IL SIGNIFICATO 
Inutile dire la gioia dei ragazzi 

durante le escursioni dolomitiche 
o nei giochi di gruppo organizzati 
sulla spiaggia; ma al di là di una 
buona ossigenazione o del bagno 
al mare un altro valore emergeva 
nel gruppo, di squisito senso mora
le: una sempre maggiore integra
zione che ha contribuito a creare 
dei solidi vincoli di amicizia. La 
partecipazione e il confronto con 
altri sistemi di vita arricchisce il 
proprio bagaglio sociale e cultura
le, Senza questi contatti la vita di
venta presto isolamento e dissocia
zione: senza di essi non si costrui
sce l'Europa, 

E tutto ciò acquista un partico-

lare significato se a dare queste 
opportunità è quella stessa terra 
che ha forgiato l'anima e il carat
tere del proprio padre, che tutti 
riconoscono quale saggio e onesto 
lavoratore. 

TIZIANO DAL PONT 

CON NOI 

Il viaggiare per 
conoscere è vivere» 
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