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la luce! ' 
(l'ENEL è in agguato ... ) 

La storia cominciò quando la 
legislazione italiana introdusse 
il concetto della ((seconda casa)) 
come elemento che appesantisce 
la posizione del contribuente nei 
confronti del fisco, perciò chi ha 
lo «chalet)) ai monti o la villetta 
al mare deve pagare più tasse e 
non usufruire di tariffe agevo
late sui servizi di pubblica uti
lità. 

Il ministro delle Finanze Re
viglio , però, ebbe l'accortezza 
di escludere dall'imposta mag
giorata «i fabbricati di pro
prietà dei cittadini emigrati all' 
estero per ragioni di lavoro)). 
Una decisione rispettosa della 
giustizia! 

Poi venne l'ENEL che spedì a 
tutti una cartolina dicendosi di
sposta a praticare la «tariffa so
ciale» solo sulla casa ave si di
mora abitualmente, se avete la 
casetta al mare o ai monti do
vete pagare di più, non ci sono, 
giustamente, tariffe agevolate. 

M a il legislatore italiano è 
famoso per le sue «distrazionù> 
e dimenticò gli emigranti, quelli 
che hanno la casa al paese na
tale e che vi accendono la luce 
una volta all'anno, quando 
rientrano per le ferie o le festi
vità natalizie. 

Grosse proteste, AEB in testa, 
e gelida risposta del Ministero 
dell'Industria: il certificato di 
residenza dell'emigrante parla 
chiaro, l'A/RE diventa in que
sto caso un 'arma a doppio ta
glio, ed in poche parole l'emi
grante è stato «promosso)) fra 
coloro che possono permettersi 
il lusso della seconda casa! A 
giugno ci proverà anche la SIP 
e domanderà gli arretrati dal 
novembre scorso: canone dop
pio e scatto a 80 lire! 

Si profila un grosso scontro 
tra le associazioni degli emi
granti ed il governo contro un' 
assurda discriminazione che 
penalizza chi è ingiustamente 
considerato alla pari di coloro i 
quali, in molti casi, oltre alla 
seconda, terza, ecc. casa, 
hanno anche la spudoratezza di 

li 

mettere al sicuro i loro capitali 
all'estero! All'estero; i nostri 
emigranti, fanno ben altre cose, 
lavorano e spediscono .fior di 
miliardi di rimesse in valuta 
pregiata e vengono ricompen
sati in questo modo! 

. Questi emigranti non sono 
disposti a subire altre ingiusti
zie e chiedono i necessari prov
vedimenti legislativi che li met
tano nella giusta posizione nei 
confronti ' delf'ENEL e della 
SIP. 

Il tutto è anche unfatto di co
stume, una ormai proverbiale 
«storia ali 'italiana)) in tre 
tempi, perché è improbabile 
che, dopo luce e telefono, l'emi
grante che rientra temporanea
mente al paese natale non si 
veda applicare anche !'imposta 
di soggiorno! 

Certificato di residenza alla 
mano, s'intende! 

DINO BRIDDA 

1956-1988: trentadue anni di 
dis41nza, un'intera generazione 
e più, due date che potrebbero 
diventare «storiche» per Cor
tina e per l'intera provincia di 
Belluno. 

Coinciderebbero con due di
verse edizioni delle Olimpiadi 
invernali, ma - mentre una, 

BELLUNO - Le reclute del Btg. Belluno sfilano in occasione dela giura
mento nella piazza dei Martiri. Una manifestazione che ha stabilito un 
contatto cordiale tra i cittadini ed i giovani alpini nel segno di un'antica 
"alleanza» ideale tra la nostra terra e le penne nere. 

(Foto Zanfron) 

quella del 1956, è già in archi
vio da parecchi lustri, l'altra è 
quasi tutta da inventare. 

Si è già sulla buona strada, 
però, perchè la candidatura 
ufficiale di Cortina presso gli 
organi competenti è cosa fatta. 
D'ora in poi si tratta di convin
cere il Comitato Olimpico 
Internazionale ed il Governo 
italiano che il centro ampez
zano ha le carte in regola per 
ospitare le Olimpiadi del 1988 e 
che può vincere la concorrenza 
canadese· e svedese. 

Quanti motivi validi esistono 
per battersi a favore di Cortina? 
Molti, se si pensa alla risonanza 
della manifestazione sotto il 
profilo turistico in grado di 
proiettare Cortina sulle soglie 
del Duemila in un colpo solo. 

Ma per arrivare a tale tra
guardo è necessario migliorare 
la ricezione dotando, prima di 
tutto, la provincia di Belluno di 
una rete stradale e ferroviaria al 
passo con i tempi. 

Tasto dolente, perchè si co
mincia a parlare di centinaia di 
miliardi e l'interlocutore fonda
mentale è il governo di Roma. 
Qui da noi, naturalmente, no
nostante qualche opposizione 
degli scettici di professione, si è 
disposti ad un grosso lavoro 
pur di «accaparrarsi» l'impor
tante appuntamento con il 
«circo bianco>'. Entro giugno è 
necessario assicurarsi l'appog
gio (soprattutto economico) 

dello stato, poi tutto è nelle 
mani del Comitato Olimpico 
Internazionale e alla fine di set
tembre si avrà la risposta defi
nitiva. 

Iri. quel giorno, a Baden Ba
den, vorremmo che dal «ci
lindro magico» del CIO uscisse il 
nome di Cortina: se così non 
sarà, vorrà dire che qualcuno 
non ha voluto assumersi le pro
prie responsabilità, perchè l ' 
unico «nemico» di Cortina, 
contro il quale non c'è niente 
da fare, potrebbe essere sol
tanto il tempo, quello atmosfe
rico, quello che non manda 
neve a sufficienza ed è la «be
stia nera» degli albergatori! 

0.8. 

NELL'INTERNO 

• Le nostre radici 
di Gianluigi Secco pago 2 

• Emigrazione 
chiama Europa 
(risponde 
il seno Colleselli) pago 3 

• Lo sviluppo 
de II' artigianato 
in provincia 
di Domenico Cassol pago 5 

Nelle altre pagine 
le consuete rubriche. 
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TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE 

Simon da Cusighe da Londra a Belluno 

Quanto i bellunesi vadano orgo
gliosi dei loro artisti lo hanno di
mostrato recentemente spostan
dO!ì.i oltre frontiera per riportare a 
casa un prezioso capolavoro del 
XIV secolo dipinto dal pittore bel
lunese Simon da Cusighe, 

Il «pezzo» .è stato assegnato ad 
un'asta alla galleria Sotheby's di 
Londra. . 

Il colpo, costato all'incirca 55 
milioni, vale a dire 22 mila sterline 
più i diritti d'asta e la trasferta, è 
avvenuto grazie alita volontà dei 
bellunesi e all'impegno del Co
mune che, dopo aver deliberato 
per l'acquisto, ha inviato a Londra 
gli assessori Bruno Bianchet e Gae
tano Toscano i quali, come 
abbiamo già detto, si sono aggiudi
cati il dipinto. 

L'opera, che è già esposta al 
Museo Civico, è una tempera su 
tavola delle dimensioni di m. 0,69 
x 1,97 e rappresenta S. Antonio 
Abate in trono tra S. Johatà, S. 
Gottardo, S. Bartolomeo, S. Anto
nio da Padova, E' questa forse la 
prima opera di Simon da Cusighe 
ed è l'unica di sicura attribuzione 

esistente in provincia, firmata «Si
mon. pinxit». 

Questo dipinto, prima di ritor
nare nella nostra città, passò attra
verso varie collezioni e fu oggetto 
di studi e di pubblicazioni. Nel suo 
girovagare, dopo essere stato di 
proprietà della famiglia Pagani di 
Belluno, apparve, non si sa come 
vi sia giunto, negli Stati Uniti a 
Minneapolis presso John R. Van
derlip, da qui, intorno al 1950 
passò nella Collezione John Bass e 
nel 1975 finì a Londra presso 
Christie's dove venne acquistato 
dal collezionista tedesco Kropik di 
Rosenheim in Baviera il quale, per 
l'appunto, lo mise in vendita nella 
galleria di Londra. 

Questa, in sintesi, la storia re
cente 'del capolavoro del pittore 
bellunese del 1300; solo poche e 
scarne notizie, Ed ancora meno 
sappiamo del suo autore. Di lui 
abbiamo soltanto pochissime noti
zie certe, ricavate da cronache e 
documenti del tempo. Anche sul 
suo cognòme vi erano dubbi: 

. alcuni sostenevano che, accanto a 
Simon da Cusighe, vi fosse altro 

Solida rietà' 
per le zone terremotate 

Continua ovunque nel mondo attraverso le nostre «Fami
glie Bellunesi" la gara di solidarietà in favore delle popola
zioni colpite dal terremoto del novembre scorso in Sud Ita
lia. 

Nella maggior parte dei casi le offerte sono state con
segnate ad iniziative ed organizzazioni di carattere nazio
nale ed internazionale come i Consolati, la Croce Rossa, 
nelle zone di emigrazione ecc. All'associazione sono perve
nute comunque offerte alcune delle quali vogliamo citare: 

Diaz Evangelina Alpago 20.000 
Comel Antonio Belgio I 50.000 
Barattin Valerio Germania 50.000 
Fam. BelI. di Bakolori Nigeria 60.000 
De Lorenzo Gianluigi Germania 126.000 
Fam. BelI. di Winterthur Svizzera 1.300.000 
Fam. Beli. di Liegi Belgio 1.000.000 

Stiamo esaminando le modalità del nostro intervento in 
collaborazione con altre associazioni dell'area Triveneta e 
Nazionale. Daremo in seguito resoconto e notizie che ci 
perverranno delle varie iniziative intraprese in favore 
delle zone cosi duramente colpite. 

Da uno dei paesi colpiti è giunta attraverso la Famiglia 
Bellunese di Lugano la lettera che qui riportiamo: 

Cara Famiglia Bellunese di Lugano. 
scrivo per salutare gli amici bellunesi. ma soprattutto per 

esprimere tutta la mia gratitudine per quello che avete fatto 
per no! nel mòmento triste del terremoto, 

Un grazie lo mandano i nostri bambini che hanno gra
dito e ricorderanno sempre il gentile pensiero che avete 
avuto per loro in occasione del S, Nicolao e le parole cor
diali che il vicepresidente De Pellegrin ha rivolto loro. Vor 
rei che le mie righe giungessero a tutti perché tutti sappiano 
della nostra riconoscenza . 

Vi saluto tutti cordialmente. 

pago 2 • marzo 198.1 ' 

un vostro sincero 
simpatizzante meridionale 

Nicola Anzuoni 

a cura dell'E.P.T. 
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pittore locale chiamato Simon del 
Perone: mentre studi recenti 
danno per certo che egli fu chia
mato indifferentemente d(i «Cu
sighe» o del «Perone». Anche la 
data di nascita è incerta: si può ri
salire ad essa in maniera approssi 
mativa avendo come unico punto 
di riferimento un quadro che porta 
la data del 1358, negli altri tro
viamo soltanto «Simon pinxit». 

Di questo artista dunque sap
piamo ancora molto poco nono
stante l'impegno di molti esperti e 
studiosi d'arte, ma pensiamo che, 
quest'opera, che arricchisce ulte
riormente il patrimonio artistico 
della città, sarà motivo di stimolo 
per fare ulteriori ricerche capaci di 
capire la vita e l'opera di Simon da 
Cusighe. 

Prorogati 
al 31 dicembre 
1983 
i termini 
per l'esecuzione 
dei lavori 
autorizzati 
con licenze 
edilizie 

Come è noto la Legge 10-1977 
(Legge «Bucalossi») aveva proro
gato fino al 30 gennaio 1981 i ter
mini per l'esecuzione dei lavori au
torizzati con licenze edilizie. 

Per la parte non completata 
entro la data suddetta doveva 
quindi essere richiesta la conces
sione per l'esecuzione dei lavori di 
ultimazione con il pagamento dei 
relativi oneri. Tuttavia, in rela
zione a richieste di rinvio perve
nute da più parti, la Confedilizia 
unitamente ad altre Organizzazioni 
è intervenuta nelle Sedi competenti 
per prospettare l'opportunità di 
uno slittamento del termine surri
ferito. 

Tale opportunità è stata condi
visa dal Ministero dei Lavori Pub
blici ed il termine è stato prorogato 
al 31 dicembre 1983 . Il Decreto di 
proroga è stato pubblicato in data 
12 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale 
n. IO. 

Candeago Marques Corinna, origi
naria di Santa Giustina, è rientrata 
per un periodo di vacanza al suo 
paese natale dopo 50 anni di per
manenza negli Stati Uniti a De
troit, accompagnata dalla figlia e 
dal genero che hanno visto per la 
prima volta l'Italia e il paese della 
mamma. 
La signora Corinna ha constatato 
con viva soddisfazione lo sviluppo 
in tutti i campi, avvenuto nella sua 
zona. 

LE NOSTRE RADICI 

Emigrazione e cultura 
alla ricerca di un'armonia 

Chi rimane può relativamente 
permettersi il lusso dell'ignoranza 
della propria cultura (dato che l' 
ambiente gli dona un 'immagine 
solida dei propri legami con quella 
terra attraverso il lavoro , la fami
glia, i parenti) chi per necessità la
scia queste cose è obbligato ad 
impossessarsene intellettualmente 
e nulla infatti egli si porta dietro , se 
non i ricordi di quanto ha visto e 
appreso e solo a quel tanto può 
attingere per motivare sè stesso e 
per donare agli altri; perciò è 
importante un approfondimento 
del bagaglio culturale visto che in 
quello l'uomo ricerca le proprie 
motivazioni esistenziali , di lì ricava 
il suo equilibrio e la capacità di 
insegnare e trasmettere a sua volta 
il proprio messaggio. A che scopo 
faticare tanto se non si realizza ciò? 

Nella nuova realtà in cui va ad 
insenrsl l'emigrante si integra 
tanto più facilmente, attivamente 
diventando produttore di nuova 
cultura, quanto più ne porta della 
sua originale. 

Solo allora, riscattato il dolore d' 
aver lasciato il vecchio ambiente, 
una nuova Patria sarà finalmente 
trovata senza più lacerazioni che 
non siano la nostalgia personale o 
la curiosità dei figli o dei nipoti. 

Ciò vale anche per quelli che 
intendono tornare o che spesso 
hanno occasione di rivisitare i 
luoghi natali, 

A volte addirittura questa ossige
nazione d'aria casereccia inibisç~ 9 
annacqua quella volontà di inte
grazione non passiva che ha 
sempre un senso positivo quando 
si emigra e senza la quale la vita di
venta presto isolamento, dissocia
zione, vano rimpianto , 

La partecipazione attiva a si
stemi diversi di vita arricchisce e 
torna utile comunque si decida di 
stare o, quando si possa, si torni. 
Di questa necessità culturale si 
hanno chiari esempi e lunga espe
rienza, Non a caso nel Rio Grande 

CON NOI 

« viaggiare per 
conoscere è vivere» 

VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 

do Sul, nel Brasile meridionale, la 
seconda lingua parlata è un bellis
simo dialetto veneto, monumento 
nazionale è una casetta (la casa de 
Pedra) del tutto arredata alla ru
stica nostrana ed è più che mai 
attiva una Università «italiana» 
che ancora particolarmente desi
dera tenere contatti e avere notizie 
della zona veneta da cui emigra
rono i fondatori di quello stato più 
di cent'anni or sono. Sentire can
tare la «bella violetta», «merica 
merica» o «la figlia del paesan» 
assume lì un valore che va ben 
oltre il folcloristico . 

Scomparso addirittura il legame 
arrettivo, ancora pulsa quello cul
turale, non è poco! 

E che dire delle varie scuole 
(( italiane» di Buenos Aires, Monte
video, Sidney, Toronto che di ita
liano hanno solo il nome-ricordo, 
vista la diserzione cronica d'una 
pur minima presenza del nostro 
"Stato»; scuole che vivono per me
rito di sforzi enormi fatti di vo
lontà e di ore rubate al già duro la
voro da parte di alcuni dei nostri 

. che sentono questa necessità 
impellente come un dovere nei 
confronti dei figli! E la curiosità 
spasmodica dei tanti giovani trovati 
in giro per l'Europa? l'ansia di sa
pere di vedere ciò che non è ba
stato loro sentire? 

Per la nostra dignità, per questa 
di noi che restiamo oltre che per la 
loro, abbiamo il dovere di aiutare 
moralmente e materialmente gli 
emigranti affinchè non s'inter
rompa o venga meno il legame al 
tessuto che li ha generati . 

Gli sforzi devono perciò tendere 
allo sviluppo di questa linfa inter
corrente nel modo più proflcuo 
possibile. Il compito dovrebbe 
essere supportato da una struttura 
specifica che, sia per il tipo di 
impegno economico, sia per coe
renza storica, non può essere che 
di carattere regionale. 

Gianluigi Secco 

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

GIORGIONE 
31032 CASTELFRANCO VENETO 
Piazza Giorgione. 46 - Te\. (0423) 42505 - 45930 

AEROMAR 
31100 TREVISO - Galleria Altinia. 20 
Telefono (0422) 44295. 

CUSINATO 
35013 CITTADE.LLA - Piazza Pierobon. 3 
Telefono (049) 592463 - 592622. 

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni 
turistic:he 

qualSiasi destinazione 
de"iderate raggiungere ... 
VIACS:ATE CON NOI 

qualSiaSi servizio turistico Vi necessiti ... 
INTERPELLATECI 

far TRAVEL everywhere ... 
and far travel SERVICE anywhere. 
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Da Olten rinnovato impegno 
Dove sta andando l'Europa, che cosa stafacendo il farlamento 

eletto a suffragio universale? Interrogativi che si pone anche l' 
emigrante, a suo tempo definito «costruttore d 'Europa!!. Per fare 
il punto della situazione ed intrecciare un dialogo sui problemi 
europei «Bellunesi nel mondo)) ha posto alcune domande al seno 
A ma/do Colleselli, l'unico bellunese attualmente presente nell' 
alto consesso e quindi rappresentante anche della nostra emigra 
zione nei vari paesi d'Europa. 

I Delegati delle Associazioni re
gionali e provinciali in Svizzera 
aderenti aII'U.N.A.I.E. riunitisi in 
assemblea ad Olten il IO marzo 
1981 , dopo aver ascoltato la rela
zione del delegato UN.A.I .E. -
Svizzera Fabio Furlani e dei 
membri del Direttivo Nazionale 
UN.A.I.E. - Roma e svolto un nu
tdto, ampio dibattito sulle rela
zioni: 

D. - Quali sono in questo mo
mento i principali problemi in 
discussione al P.E.? 

R. - Il Parlamento è impeg
nato intensamente nella deter
minazione e negli orientamenti 
dei rapporti politici ed econo
mici della Comunità. 

I problemi interni particolari 
riguardano il Bilancio della Co
munità (oltre 20 mila miliardi 
di cui il 70 % di sole spese agri
cole). 

Di recente è stata modificata 
ed approvata dal Parlamento la 
proposta del Bilancio 80 e 81. 
Tra le commissioni parlamen
tari, la più impegnata è la Com
missione Agricoltura, per le 
proposte di revisione della poli
tica agricola comune (P AC) ed 
in questo particolare momento 
nelle proposte sulla base di 
quelle avanzate dalla commis
sione Esecutiva, dell 'aggiorna
mento dei prezzi agricoli, set
tore di cui l'Italia per le sue dif
ficoltà dovute al tasso di infla
zione più alto rispetto agli altri 
Paesi della Comunità segna una 
preoccupante crisi. 

D . - Quali sono le previsioni 
di intervento della Comunità 
nel campo dell'emigrazione so 
prattutto europea? 

R. - Esiste, come noto, una 
«proposta di risoluzione» sotto
scritta da molti membri del 
P.P.E., che contiene misure 
articolate e fmalizzate ad otte
nere per ogni lavoratore mi
grante uno «status» giuridico 
che riconosca parità di diritti e 
doveri civili, sindacali e sociali, 
la «cittadinanza» a pieno titolo. 

Ho sollecitato la discussione 
e l'approvazione di predetta ri
soluzione che consideriamo de
terminante al fme del riconosci
mento dei fondamentali diritti 
civili e morali dell'emigrante. 

Occorre che anche le Asso
ciazioni di categoria che sa
ranno chiamate, come è stato 
assicurato, a collaborare, per 
meglio definire le proposte, con 
la commissione competente, 
quella Sociale, esercitino ogni 
legittima pressione in questa di
rezione. 

Su proposta italiana (re latore 
il seno Gonella) si è giunti a for
mulare proposte 'definitive per 
il riconoscimento del Passa
porto Europeo. Il provvedi
mento è in attesa di definitiva 
approvazione. 

Si è in attesa da parte delle 
Associazioni gelatieri d'Europa 
di elementi e di documenta
zione per una proposta di rico
noscimento della «patente di 
mestiere» per gli operatori nel 
settore del gelato - artigianale 
che tanto interessa la nostra 
Provincia. 

D. - Convint i che molte informa
zioni meritano una trattazione più 
articolata e diffusa , quali sono le 

preoccupazioni ed anche le spe
ranze del Parlamento Europeo, di 
fronte alla grave crisi economica e 
politica d'Europa e del mondo 
intero? 

R. - La stragrande maggio
ranza dei gruppi politici del 
P .E. è convinta che, nonostante 
le difficoltà interne di carattere 
funzionale ed istituzionale, il 
processo di unificazione poli
fica dell'Europa è irreversibile 
e non può ridursi ad un fatto di 
unione economica doganale o 
mercantile. 

La nuova Europa proiettata 
verso il 2000, è un fatto di cul

, tura e di civiltà, garante di pace 
e di stabilità politica per tutti. 

Noi dobbiamo dare in questo 
senso una risposta ai giovani ed 
agli elettori europei, affinchè le 
elezioni del 1984 siano per tutti 
una conferma, non solo una 
speranza, della fede europeista, 
garanzia fondamentale della 
nostra sicurezza democratica e 
della nostra libertà. 

(testo raccolto da Tiziano Dal 
Pont) 

I) ribadiscono la validità e ne
cessità dell'Unione in Svizzera tra
mite una più capillare organizza
zione e partecipazione, articolata 
geograficamente ~sul piano circo
scrizione consolare. 

2) Sottolineano la necessità ed 
utilità dell'U .N.A.I.E. - Roma 
quale sintesi organizzativa insosti
tuibile per il proseguimento e la 
promozione dei problemi dell'Emi
grazione sul piano nazionale bila
terale. 

3) Approfondisc~>no la tema
tica della presenza U.N.A.I.E. in 
seno al C.N .I. denunciando le ca
renze contenutistiche e funzionali 
del Comitato stesso scaturito dalla 
Lucerna 2. 

4) Dibattono la situazione ri
guardante il rapporto Associa
zioni-Regioni, sotto l'aspetto delle 
rispettive competenze fra Stato e 
Regioni stesse. 

5) Auspicano un 'azione diretta 
incisiva verso il Governo ed il Pa
rlamento italiano affinchè sia final
mente approvata la legge sui Co
mitati Consolari (CO.CO.CO.). 

6) Sottolineano ulteriori e irri
solti problemi verso lo Stato ita
liano, quali quello del servizio di 
leva, della doppia cittadinanza, 
delle rimesse e il turismo, del si
stema pensionistico. Denunciano 
altresì l'incomprensibile carenza 
cronica delle FF.SS. riguardo i 
treni speciali per i viaggi verso il 
Sud (ferie, votazioni, ecc.). 

7) Richiamano l'attenzione 
sulla 2. generazione e chiedono 
una organica politica culturale e 
scolastica. 

8) Evidenziano il grave pro
blema degli insegnanti precari in 
Svizzera e chiedono l'urgente 
approvazione della legge che li ri
guarda (L. 1111). 
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Un nuovo giornale 
dell'emigrazione veneta 

«Veneto emigrazione», un nuovo periodico edito dall 'ULEV, ha ini
ziato le sue pubblicazioni sotto la direzione di Franco Chiaro, responsa
bile dell'organizzazione in Italia e già direttore del giornale delle Colonie 
Libere in Svizzera. . 

II nuovo periodico, la cui redazione ha sede in Padova, si rivolge agli 
emigranti veneti e si affianca alle pubblicazioni provinciali già esistenti. 
Del comitato di redazione fanno pli.rte: Tina Meriin, Giuseppe De Bor
toli, Adriano Luigi Frigo, Gildo Campesato e Mariano Franzin. 

A Ferruccio Grasselli 
la medaglia d'oro 

Sabato 22 novembre, alla presenza del comitato direttivo dell'Appia, 
dei consiglieri di Amministrazione 'della fondazione, e della cooperativa 
di garanzia, di autorità della provihcia di Belluno, tra cui il vicesindaco 
Toscano, del sen o Da Roit; e del comm. Vigne sono state consegnate a 
Ferruccio Grasselli una pergamena e una medaglia d'oro per l'impegno 
e l'attività svolta a favore dell'artigianato Bellunese in oltre 35 anni di 
lavoro autonomo. 

Ci sono stati vari discorsi, delle autorità e dei numerosi amici interve
nuti per l'occasione. 

I festeggiamenti si sono conclusi con un pranzo presso un locale cit
tadino. 

9) Danno il loro incondizio
nato appoggio all'iniziativa 
«Essere Solidali» e auspicano una 
più incisiva partecipazione nei Co
mitati promotori dell 'iniziativa 
stessa. Criticano altresì i tentativi 
di strumentalizzazione partitica ài 
una sì nobile iniziativa. 

lO) Sottolineano l'importanza 
della proposta presentata in seno al 
Parlamento Europeo concernente 
la promulgazione dello «Statuto 
Europeo del Lavoratore Mi
grante». 

l Delegati, esprimono unallime 
ringraziamento per l'attività svolta 
dal delegato U.N.A.I.E. in Sviz
zera ed esprimono l'unanime desi
derio che egli continui a ricoprire 
la carica per un periodo limitato 

finchè non si siano formati i qua
dri organizzativi regionali . 

Stante quanto sopra, i Delegati 
nell'esternare solidarietà al proprio 
sodalizio àuspicano che l'U nione 
stessa operi con rinnovato vigore e 
con sempre maggiore incisività e 
con strutture le piii adeguate possi
bili a individuare tématiche atte ad 
esaltare la personalità di ciascun 
emigrato, e ad affrontare le proble
matiche con lo spiritò che i giovani 
di oggi non siano gli emigranti del 
domani . 

AI congresso hanno partecipato 
molte Famiglie Bellunesi in Sviz
zera che hanno formato la delega
zione più numerosa. Era presente 
per l'A.E.B. ed in veste di compo
nente il direttivo centrale dell' 
UNA lE - Roma - il direttore De 
Martin. 
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Incontro a Belluno 
con l'assessore Boldrin 

Nella foto De Santi: da destra De Martin, ing. Barcelloni, l'assessore 
Boldrin, il consigliere Curti, l'avv. Paniz ed il dr. lise della Provincia. 

L'Avv. Anselmo Boldrin, Assessore Regionale Veneto ai servizi so
ciali e con delega per i problemi dell 'emigrazione è giunto a Belluno do
menica 22 febbraio U.S. per una serie di incontri di competenza del suo 
ufficio. 

Non poteva mancare quindi una visita all'Associazione Emigranti 
Bellunesi di Belluno incontrando il Presidente avv. Maurizio Paniz, il 
Direttore Patrizio De Martin , il Presidente della Consulta Regionale ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte ed il Consigliere Regionale Alberto Curti 
componente il direttivo. 

Un incontro di estrema cordialità che ha confermato ancora una 
volta la volontà di trovare ogni forma di collaborazione per portare 
avanti i numerosi problemi del mondo dell'emigrazione, con partico
lare riferimento al lavoro della Consulta che è convocata per il 15 mag
gio a Caprile, in provincia di Belluno, durante la quale verranno comu
nicate alcune concrete realizzazioni che la Regione sta portando avanti 
nel campo della cultura veneta all'Estero, per la casa, per il coinvolgi
mento delle Comunità Venete in occasione di mostre e presenza della 
Regione nel mondo, l'inserimento degli emigranti di ritorno. 

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

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 

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

TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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UN ORGANISMO 
BUROCRATICO? 

Mi riferisco alla riunione della 
Consulta per l'emigrazione veneta, 
avvenuta il 31 gennaio scorso. 
Come spesso accade in occasioni 
simili, si parla tanto senza dir 
nulla! Si riempiono fogli su fogli di 
relazioni e di verbali, ma tutto ri
mane come prima, cioè l'emigra
zione veneta continua a soffrire 
per i suoi mali antichi . 

Ad evitare che anche la Con
sulta per (emigrazione si riduca ad 
un organismo burocratico capace 
soltanto di sviluppare se stesso e di 
sperare che altri , all'estero, risol
vano i problemi della nostra mano 
d'opera eccedente, è indispensabile 
che vengano presi i primi provve
diment~ concreti per evitare l' 
emorragia dell'emigrazione veneta 
e promuovere tangibilmente il ri
torno degli emigranti che deside
rino il rimpatrio o che ne siano 
obbligati. 

A mio modesto parere di ex 
emigrato (che conosce bene il pro
blema), la Consulta deve rendersi 
fmalmente conto delle crescenti 
difficoltà che gli altri stati 
incontrano nell'accettare ulteriori 
contingenti di immigrati. Il primo 
provvedimento che la Consulta 
dovrebbe addottare, può unica
mente essere individuato in una 
drastica riduzione del flusso migra
torio verso il Veneto, unico, vero 
responsabile della nostra emigra
zione, ed il conseguente inseri
mento dei Veneti in tutti i posti 
pubblici e privati che si rende
ranno liberi. Bisogna fare presto! 
In caso contrario l'esistenza della 
Consulta non risulterebbe giustifi
cata ed essa finirebbe con l'assomi
gliare sempre più ad uno di quegli 
enti inutili, di cui si predica tanto l' 
estinzione, ma che in realtà so
pravvivono sterilmente in eterno, 
contro la volontà dei contribuenti, 
con l'unica funzione di erogare sti
pendi. 

Da parte mia ho fiducia che il 
presidente della Regione inter
venga, affmchè nella prossima riu
nione di Alleghe vengano presi 
provvedimenti concreti e non ci si 
limiti solo a verbose dichiarazioni 
di principio. A metà maggio l' 
attenzione di molti Veneti, emi
grati e no, sarà rivolta ad Alleghe e 
verrà preso atto dei risultati. 

Nino Moras 
Cadola (BL) 

Precisiamo che la riunione in 
oggetto venne tenuta il 30 gennaio 
e non i131 , e che si trattò del Diret
tivo della Consulta veneta del/' 
E migrazione, e non della Consulta 
stessa come in modo molto pressa 
pochisla si scrive in questa lettera. 

Condividiamo l'auspicio che la 
Consulta entri nei problemi 
concretl della nostra emigrazione e 
ci pare vi sia entrata di peso, fin 
dalla riunione del Direttivo a Tre
viso, come abbiamo ampiamente 
riferimento su questo giornale (cfr. 
BnM. Febb. 1981, n. 2, pago 3). 
Infatti il Direttivo della Consulta 
ha preso in esame la L.R. n. 76 del 
1980 relativa all'accantonamento 
del lO % su fondo assistenza, per 
interventi a favore degli emigranti 
con !'impegno di aggiornare i mas
simali e rendere più snelle le pra
tiche di rimborso. Si è dibattuto il 
problema della presenza culturale 
veneta in emigrazione; è stato 
affrontato il tema della casa verifi
cando l'operatività della L.R. n. 45 
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del 1980 relativa ai mutui agevo
lati per chi intende rientrare; è 
stato, infine, ripreso il tema della 
reale applicazione della L.R. n. 5 
del 1979, che assicura agli emi
granti una riserva, fino al 10 % di 
tutte le previdenze regionali. 

E' falso dunque affermare che 
lisi parla tanto senza dir nulla», 
come è gratuito dar corpo a pre
giudizi ed avanzare sospetti. Anzi, 
ci dispiace dover constatare che è 
esattamente questo il modo di IIpa
rlare senza dir nulla». 

FAR MORIR~ '.1 
PREGIUDIZI DENTRO 
LA CARITA' 

Ho visto su Bellunesi nel 
Mondo la lunga fila di roulottes in 
partenza per le, zone terremotate 
del Sud. Quella gente fa pena 
perché ha perso tutto però se 
andiamo a guardare bene a fondo 
non meriterebbe neanche una lira. 
Qui a Chieri siamo pieni di meri
dionali e quasi tutti i giorni 
quando esco di casa una ciurma
glia di giovanissimi mi molesta, mi 
insulta e mi deride. Voi trovate 
giusto che una persona non possa 
più vivere in pace nella città dove è 
nata e cresciuta? Questi indesidera
bili spaccano anche le cabine tele
foniche, le panche sui viali, gli oro
logi pubblici e quando è notte di
ventano i padroni della città al 
punto che più nessuno di Chieri ha 
il coraggio di uscire di casa. 

Qui a Chieri in Borgo Venezia e 
in Borgo Padova sono tutti veneti. 
Questa si è gente che lavora e me
rita molto rispetto, ma ai meridio
nali io non farei più su neanche la 
casa. 

Qui a Torino tre giovani ed una 
ragazza hanno ucciso un orolo
giaio per rubare. Sono meridionali, 
abitano in uno squallido casone a 
diverse entrate, con vetri rotti e 
sporcizia dappertutto: è gente bru
ciata che non è neppure degna di 
vivere in una società. 

Gai Giovanni 
Chieri 

Chi fa esperienze come quelle 
qui descritte non può non avere il 
dente avvelenato. 1/ pericolo, nel 
caso, è quello di generalizzare fa
cendo lidi ogni erba un fascio» . Su 
cento persone che non meritereb
bero niente ce ne sono mille che 
meritano. Va detto inoltre che al di 
là del merito c'è il bisogno il quale 
se non trova risposta diventa vio
lenza, droga e altro ancora. Oggi il 
bisogno di sempre si è moltiplicato 
all'infinito nel Sud e crediamo sia 
necessario fare giustizia a quei no
stri fratelli con una politica credi
bile di promozione sociale, e stra
ordinariamente (nel caso spec(fìco) 
con un volontariato chefa morire i 
pregiudizi dentro la carità . e che 
guarda alla realtà con dimensioni 
di speranza . E' un dovere di tutti 
ed è un dovere da non eludere. Ne 
beneficerà, in prospettiva anche la 
graziosa cittadina di Chieri. 

RICORDANDO I 
TRE LUSTRI 
DELL'AEB 

Di Mario Cariin ho letto con 
vivo piacere, misto a commozione, 
l'articolo pubblicato sul! 'ultimo 
numero di «Bellunesi nel Mondo» 
e dal titolo «Quindici anni: 1966-
81». 

Quelle parole mi hanno richia
mato un'onda di ricordi belli e 
struggenti al tempo stesso. La rie
vocazione dei primi 15 anni di vita 
della nostra Associazione ha fatto 
scaturire , di riflesso, dall'archivio 
della memoria anche ricordi di ca
rattere personale. 

Una data per me «storica» 
quella del 20 giugno 1967 che 
segnò il mio primo incontro coll' 
Associazione. 

Venni tutto timoroso all' 
incontro fissato al Centro Gio
vanni XXIII (conobbi, in quella 
occasione, l'ing. Barcelloni e il 
compianto don Virgilio Tiziani). 
U scii dCiII ' «esame» rasserenato: 
avevo incontrato degli Amici. 

L'idea dell'Associazione si è poi . 
propagandata, piano piano , in 
tutto il mondo, merito degli uo
mini che l'hanno guidata e degli 
emigranti che vi hanno aderito. 

L'Associazione Emigranti Bellu'-
nesi è ormai una realtà viva e pul
sante nella storia della nostra pro
vincia, e credo, anche della nostra 
regione. Il quadro operativo, l'ha 
tracciato cosÌ magistralmente don. 
Carlin, che è meglio io non 
aggiunga parola alcuna. 

Ancora qualche ricordo perso
nale. Mi sia permesso di citare le fi
gure di quattro uomini che hanno 
dato molto, in tempi diversi , all' 
Associazione e che meritano tutto 
il nostro affettuoso rimpianto , 

Don Virgilio Tiziani: lo ricordo 
ancora come in quel lontano 20 
giugno 1967. Sorridente, ottimista 
che incitava all'azione con quel 
suo candore disarmante. 

Cav. Elia Da Rold: una figura 
per me indimenticabile di emi
grante preparato , cortese, total
mente dedito alla «causa». 

Comm. Antonio Valacchi: ca
rattere tutto di un pezzo, non 
sempre facile al dialogo ma di una 
grande dirittura morale. 

Cav. Rizzieri De Prà: cofonda
tore della Famiglia Bellunese di Pa
dova, un Uomo, un Amico. Cito 
Rizzieri De Prà perché anche don 
Carlin lo ha conosciuto e lo ha ri
cordato recentemente su queste 
pagine. 

Quattro uomini , una Associa
zione al suo quindicesimo anno di 
vita. Patrimonio ineguagliabile, di 
azione, di amore disinteressato, di 
bene. Grazie, a tutti gli amici che si , 
prodigano per il bene dei nostri 
emigranti. 

Lucillo Bianchi 
Presidente Famiglia 
Bellunese di Padova 

Fra coloro IIche si prodigano per 
il bene dei nostri emigranti» c'è 
anche il comm. Lucillo Bianchi. 
Nel febbraio 1967 egli ci scriveva 
esprimendo un 'idea che diceva lidi 
non facile realizzazione ma dalla 
quale traemmo tutti tanti benefici 
morali». Nacque così la F'lmiglia 
Bellunesi di Padova, costruita, di 
retta ed animata, con appassionata 
dedizione e rara competenza dal 
comm. Bianchi, coadiuvato da un 
validissimo Consiglio Direttivo. 

Dal 25 aprile 1968, quando 
prese il via lIal Giardinetto)) in 
Prato della Va lle, la Famiglia di 
Padova camminò con passo sicuro 
proponendosi e proponendoci tra
guardi coraggiosi dei quali alcuni 
furono felicemente raggiunti, altri 
(e non per colpa sua) sono rimasti 
nei sogni. E' una bella IIFamiglia» 
che continua a camminare con noi 
dandoci tanti motivi di incoraggia
mento e di onore. 

VIAGGIO IN 
SUDAMERICA 

Il nostro gruppo, desidera espri
mere le proprie impressioni sul 
viaggio in Sudamerica, più preci
samente in Argentina, organizzato 
dall'Associazione Bellunesi nel 
Mondo e dall'A.N.A., per la con
segna della statua della Madonna 
Regina delle Dolomiti. 

Siamo rimaste soddisfatte di 
tutto, dal servizio aereo che era 
molto confortevole, all'accoglienza 
all'Aeroporto di Buenos Aires . 

In primo luogo dobbiamo citare 
l'ospitalità e la gentilezza delle fa
miglie Roni Arturo, figlio Angelo e 
Bortot Pietro, che si sono messe a 
nostra disposizione per portarci a 
destinazione, vista la lontananza 
delle località dove eravamo dirette. 

Questo ci ha veramente com
mosso e siamo grate a tutti loro. 

Parlando di Buenos Aires, dob
biamo dire che è una bellissima 
città da visitare, soprattutto artisti
camente essa contiene numerosi 

capolavori; e poi molto bello poter 
uscire anche la sera fino tardi, 
senza aver nessun problema di 
essere infastiditi dalla delinquenza. 

Tutto questo rimarrà sicura
mente impresso nella nostra me
moria. 

Abbiamo poi trovato nella po
polazione argentina tanta cordia
lità e gentilezza in qualsiasi occa
sione; quello che ci ha fatto un 
immenso piacere è stato l'abbrac
cio sempre fatto di vero cuore da 
tutte le persone che frequentano la 
«Bellunesa». 

La grande gioia che abbiamo 
provato nell 'incontrarci con i no
stri parenti è indescrivibile e non la 
dimenticheremo mai. 

Rirmoviamo ancora i nostri più 
sentiti ringraziamenti, un plauso 
alla «Bellunesa» e un evviva alla 
nostra Italia e all'Argentina. 

Adelia De Dea, Matilde De 
Pellegrin, Adele e Irma Cal
legari 

Mas-Peron di Sedico. 

MAS PERON - Ecco le compagne di viaggio, in fondo sulla destra la 
casa della Famiglia Roni. 

[ POSTA SENZA FRANCOBOLLO 

Nicoli Tarcisio, emigrante in 
Svizzera, a Frauenfeld, saluta i 
parenti di Belluno , Bergamo, Como 
e Varese. 

De Mario Lucia di Belluno invia 
tanti auguri a Giancarlo per il 400 

compleanno e a Lucia per il 10° 
compleanno. (Entrambi vivono in 
Germania). 

Saluti dal CILE da parte di 
Laura e Odorico Viel, dalla Zam
bia da parte di Rinaldo Tranquillo, 
dal Colorado da parte di Carlo 
Brentel. Il 16 febbraiò i coniugi 
Corrado e Alma Teston originari di 
Sospirolo e residenti a Porto Cor
sini (Ravenna) hanno festeggiato il 
40 anno di matrimonio attorniati 
da figli e nipoti. Per l'occasione 
inviano saluti ai parenti ed amici 
sparsi in tutto il mondo. 
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La Famiglia Da Re Igino di 
Farra d'Alpago (BL), rientrata 
dalla Svizzera, ringrazia e saluta 
la Signora Cecchin Laura in Calvi, 
emigrante in Francia. 

Saluti, anche alla Famiglia Bel
lunese di Lucerna (CH). 

Ugo e Luciano da Zurigo nel 
rinnovare l'abbonamento per il 
papà Polesana Pietro Farinella a 
Mugnai, inviano i saluti più cari. 

Ricambiamo cordiali saluti a 
tutti coloro che ci ricordano 
inviando cartoline dalle varie parti 
del mondo: dal/'Uruguay Renata e 
Sii vana Rossignol, d.a Co ira tanti 
amici della Famiglia di Glarus, da 
Mondanio Gai Giovanni, dall'Ara
bia Sa udita Casagrande A lfredo e 
da San Remo il Cav. Co/lazzuol di 
Torino. 
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Lo sviluppo 
dell' artigianato 

p,rov-incia " • In 
Quesiti posti dagli emigranti 

In seguito agli articoli apparsi 
nei mesi di gennaio e di febbraio , 
sulle aree artigianali che stanno 
per sorgere in provincia, comin
ciano a pervenire alcune obiezioni. 

Gli interrogativi posti li 
abbiamo girati all'Unione degli 
Artigiani. ecco le risposte: 

DOMANDA - Quali sono le atti
vità che possono insediarsi? 

RISPOSTA - Tutte le attività 
produttive e a' c u n e dei servizi. 

DOMANDA . - Può partecipare 
uno solo, con la sua singola atti
vità, oppure possono partecipare 
più artigiani messi insieme? 

RISPOSTA - Possono parteci
pare: il singolo, un gruppo orga
nizzato con personalità giuridica 
ed anche un gruppo non organiz
zato in società. Ad esempio due o 
tre che volessero mettersi insieme, 
lo possono fare; possono acqui
stare l'area, il capannone in co
mune, sempre che intendano 
avviare attività compatibili con l' 
artigianato, e poi ·dividersi secondo 
le esigenze. 

L'Unione Artigiani provvederà 
ad avviare e impostare tutte le pra
tiche necessarie. 

DOMANDA - L'emigrante deve 
rientrare per poter avviare le pra
tiche, oppure può rientrare solo 
quando tutto è pronto? 

RISPOSTA - Non è necessario 
che l'emigrante rientri per avviare 
tutte le pratiche. Queste le fanno 
gli Artigiani. Concretizzata la sua 
scelta, dell'attività e della zona 
dove intende muoversi, il discorso 
può essere portato avanti da un 
rappresentante in Italia, che può 
essere un familiare o una persona 
di fiducia. Solo per la pratica dell' 
acquisto del terreno, occorre una 
regolare procura notarile. Per tutte 
le altre pratiche può bastare una 
persona qualsiasi. Inoltre fino al 
momento dell'atto più importante 
e impegnativo, come la scelta o l' 
acquisto dell'area, uno può sempre 
ritirarsi. 

DOMANDA - Uno che intende 
costruire, attraverso quali fasi 
deve passare? 

E inoltre, cosa può costruire? 

RISPOSTA - Vi sono: 
a) spese di progettazione; 
b) di acquisto dell 'area; 
c) deve fare le opere di infra

strutturazione primaria, verde pri
mario, verde attrezzato, parcheg
gio, strade, fognature, acqua, luce 
e telefono; 

d) deve costruire i capannoni e 
se vuole può costruire l'abitazione 
per se e per il custode; 

e) infine l'acquisto dei macchi
nari e delle varie attrezzature. 

DOMANDA - In concreto, in ter
mini numerici, a tutt'oggi, grosso
modo, quali sono le spese? 

RISPOSTA - l) Per la progetta
zione, se viene fatta in comune fra 
i vari soci del consorzio, la spesa 
va, da un milione a un milione e 
mezzo per ciascuno. 

2) La spesa dell'area è un po' de
terminata dalla località, dall'ubica
zione e se i luoghi sono più o meno 
avviati, può fluttuare fra le 5000 e 
le 10.000 lire il mq. 

3) Le spese per le opere di in fra
strutturazione vanno da 5000 a 
7000 lire al mq. 

4) Il capanpone, coperto e 
chiuso, viene a costare dalle 70 
mila alle 100 mila lire il mq. 

5) Le spese per l'abitazione sono 
proporzionate alle esigenze che 
uno ha, cioè dal come lui vuole la 
casa. 

6) I macchinari e le scorte ven
gono a costare in proporzione all' 
attività che uno svolge. 

DOMANDA - In concreto, cosa 
deve disporre come minimo, uno 
che vuole avviare una attività? 

Se per ipotesi uno volesse acqui
stare 2000 mq. e può mediamente 
coprirne 800? 

RISPOSTA - Deve poter di
sporre almeno di 30 milioni di sua 
proprietà. Il resto può reperirlo 
con mutui e agevolazioni, sfrut
tando le varie leggi esistenti: nazio
nali, regionali o di categoria. Au
guriamo che il dialogo continui. 

Domenico Cassol 
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IL NOSTRO DIALETTO 

La Val Belluna ed il Piave 
visti dai nostri poeti 

PAIOI - TRAMAZ 
PIUMIN 

Material e impreste 

- TELA FATA IN CASA par 
paioi 
- FOIOLE par impienir i paioi 
- LANA DE STRAZE par i stra-
maz (J 2 chili per ogni materas) 
- T ARLISE par i stramaz 
- GUSELE DA STRAMAZ 
- FIL DA STRAMAZ 
par cusir 
- TELA INTIMA par i piumin 
- PIUME DE PITA O DE OCA 
par i piumin 

Al paion de foiole l'e stat al ma
teras che tuli podea permeterse, 
par farlo bastea 'n poca de telafata 
in casa e magari colo rida a righe o 
a quadretoi celesti e qualche zest 
de fa io le ben sieldeste e senza gnoc. 

Quatro bus ' ben orladi, dai da 
na parte e doi da quel'altra par 
andar ben a meter entro le man e 
reoltar le foiole tute le maline. 

Ogni doi o tre ani le foiole gnea 
cambiade, le pi bele podea servir 
ancora e le più brute butade via e 
cambiade co quele nove. 

Sui paioi de foiole dormia tuli 
prima de maridarse, ma par i spo
set, le fameie che podea, preparea 
al let de piume. Na bela tarlise a 
fior o a righe e le piume messe via 
in tanti mesi o comprade par le fa
meie o ai Grandi Ribassi do a Be
lun . 

Pi tardi l'e rivà la crina e i pi sio
ret i poi ciorse al lusso de brusar i 
paioi de foiole par meter al stramaz 
de crina. 

Col dopo guera l'é rivà la moda 
dei stramaz ae lana e pi de na fe
me'1a à impa rà a farli e a girar par 
le case de le noize par prepararli. 

Par far an stramaz se taia la ta
rlise drio la misura del let e se la 
cusis tuta atomo assando na verta 
da na parte par ficarghe entro la 
lana che la è apena pasada sui 
cart. 

Coi aghi aposta se cusis tuli i orli 
ciapando entro an cin de lana a 
visa che i stramaz stae dreti e se ri
finis allaoro con qualche pont qua 
e là mes a arte. 

La Valbeluna 
Qua I é al me mondo, 
in medo sta val. 
che de istà col so verdo 
e col so bianch e inverno 
senpro. ga iosa la gnen a lasarme 
tei osi na careza. 
che morbida sul cor la me riva 
infassandolo de chiete . 

Drento al san de la so a ria ca lma 
co I sol I é fora . 
I a I viso fresch de le nostre spose 
e. sot le stele. inarzentada . 
I a I seren de n nostro bocia . 
quan che I ride indormenzà . 

Da l girotondo de le so alle zime: 
PilOch. Coldemoi. Tomadego e Serva . 
lO fin a l pian 
andove. turchina . passa la Piave . 
I é tut che incanta e invida a cantàr. 

Me la varde de spes e me la sco lte 
senpro pi ben ghe voi 
e la va l la me capisse; 
basta che su n baJcon mi reste an fià 
che n baso la me s-cioca 
lassandome inmagà. 

(I. Chiarelli). 

Dal monte Serva 
Sentada 
in zima al Serva 
varde al me Belun. 
Na strisa 
fata come par caso, 
l inpienis de bobaso 
la val. 
La Piave la slusa, 
la par an nastro d argento 
la fa doi svoltade 
po dentro al bobaso la va. 
Me par de sentir 
de la Piave al parlàr. 
La parla de guera, 
no l é par eia 
an tormento, ma 
sol ricordàr. 
la ricorda: parole 
che scrite i le a 
tei libri de storia. 

Odiò, 
sangue, 
liberazion, 
vitoria. 
Ma, pi de tut. 
la ricorda quei «boce» 
italiani, todeschi 
che là i é restadi, 
e che eia par ultima 
pian la li a basadi. 

(L. TavO 

Tramonto sul Piave 
Na fIla de piante 
lontana 

. lontana 
scura 
e pura. 
An profIlo. 
An fIlo 
de argento 
su l firmamento 
dopo an tramonto de fogo 
fret e violento , 
su l Piave. 

L é dizenbre ormai 
e ti me pensaratu proprio mai? 
Vorie te l eco 
de ste canpane lontane 
portarte su l fIlo de argento 
de l firmamento. 
Vorie la to man, 
come ran 
de lavadin 
che me sfiore, 
prima che not 
destuse sto canfm 
e in te n momento 
al fIlo de argento 
su l Piave. 

(U. NerO 

Val Beluna 

L aqua 
che cor su la to pel de iara 
asa na lagrema ogni tant 
an fos o na posa 
onde redeventà bocia 
se biana al me cor 

Al fisciar de l treno 
svena al Piave 
e na brosa freda 
nte i fmestrin, trista 
se a tacà. 

(E. Comiotto) 

A cura di Vitalino Vendrami 

DIZIONARIO 
DIALETTALE 

nespolèr: nespolo. 
netàda: pulitura. 
nèt: pulito. «Nèt de lisia )): pulito 
perfettamente. «L é tut bel nèt)): è 
tutto bello pulito. 

«Son restà nèt)): sono rimasto 
completamente senza denaro. 
netàr: pulire. «Netàr su par tera )): 
pulire il pavimento. «Netarse do»: 
pulirsi dalla polvere, dal fango, 
ecc. 
netizia: pulizia. «Far netizia»: fare 
pulizia. 
neu o nef neve. «Pan, vin e legna e 
lasa che la vegna (la neve). 
Nevèra: nevicata. Gran mucchio di 
neve. 

«L e tuta na nevèra!)): é tutto 
pieno di neve. 
nevegàda: nevicata. «Che neve
gàda che I a fat 'sta natii) 
nevegàr: nevicare. «Nevegar a 
straze)): nevicare a larghe falde . 
«Nevegar a balìn)): nevicare a fioc
chi molto piccoli , ghiacciati . 
Anche «al balinéa)). 

«Quando che I neveghea su la 
(oia, al se para la aia)): le nevicate 
primaverili sono le ultime. 
nia: niente. «No la fat nia»: non ha 
fatto niente. 
nibia: nebbia. «Nibia basa»: nebbia 
bassa. «L e tuta na nibia)): é tutto 
coperto di nebbia. «Bon, se se la 
nibia la se alZai): se la nebbia si 
alza (va verso la parte alta della 
montagna) viene il bel tempo. 

«A I sc-iarìs parché la nibia la se 
alzG!): il cielo schiarisce perché la 
nebbia si alza. «L e na nibia che no 
se ghe vede da qua a là)): la nebbia 
è così fitta che non ci si vede ad un 
palmo dal naso. 
nibion: nebbione. 
Nida: latticino. «Una volta veniva 
usata anche come lassativo». 110 
beést na scodela de nida par pur
garme)). 
nidada: nidiata. 
Nina: abbrev. di Antonia, Angela. 
nina: acquavite, «méteme entro an 
cin de nina 'n tel cafè». 
ninàr: cullare, ninnare. 
nino: cosa piccola - pene del 
bimbo. 
In senso vezzeggiativo: «Te se al 

me nino)). In senso dispregiativo: 
«Te se an nino)). ((O che bel nino!)): 
Oh, che bel giocattolo! 

IINinolàr un )): prendere furbe
scamente in giro uno. 
ninonàr: bighellonare, andare in 
giro senza far niente. 
«Star a ninonàrse)): piegare le len
zuola. «Ninzioi da lisia)): lenzuola 
perfettamente pulite. 
nisàr: cominciare ad usare. 

Nisàr na peza de formai)); Ni 
sàr na bot de vin )); «nisàr na so-
presa)), ecc. 
nisun: nessuno. 
nit: nido. «Vae a farme al nit»: 
vado a prepararmi il letto. 
IINit de le vespe (ant.: bespe). 
((Andar a nit)): andare in cerca di 
uccelli da nido. 
ncoi: IINcoi 010) fra otto giorni. 
«Ncoi o domàn)): oggi o domani. 
noaltri: noi. 
nodàr: nuotare. Provo «quan che I 
aqua la toca al cui se inpara a no
dàr)) . 
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NON ,TORN,ERANNO 

PIETRO MAZZOCCO 

Nato a Quero il28.10 .1916 è de
ceduto a Casorezzo (MI) il 
25.1.1981. Combattente A lpino sul 
f ronte francese e sul fronte greco
albanese. Rientrato a Quero, emi
grò quasi subito a Casorezzo (MI) 
lasciando il suo paese a malin
cuore. 

La sua scomparsa lascia nel do
lore la moglie e le figlie, nonchè i 
numerosi parenti ed amici di 
Quero, ave era solito passare i pe
riodi di ferie ogni anno. 

SEVERINA DAL FARRA 

Nata a Pieve d'Alpago il 
7 .. 1.1917 deceduta il 6.11.80 in 
conseguenza di un tragico inci
dente stradale. Emigrata nel 1949 
con il marito e due figli in Vene
zuela dove si sono inseriti raggiun
gendo una buona posizione econo
mica. Rimase vedova nel 1967.' 

Lascia due figli, Paolo e Antonio, 
le nuore e i nipoti. 

ERMENEGILDO 
DE MARCH 

di anni 65 è deceduto dopo una 
vita dedicata alla famiglia e al la
varo. 

A ve va lavorato per parecchi 
anni in Svizzera, a Zurigo . La mo
glie e figli lo ricordano con rim
pianto. 

GISELLA BASEI 
in SCARTON 

Va ta a Stabie, residente a Len 
lia . è decedula il 2 .12 .80 dopo anni 
di fiOfferenze sopportate con corag
;io. Con rimpiallto la ricordano il 
narito, i parenti, gli amici e quanti 
'l conobbero e stimarono. 
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SEVERINO ZANCOLO' 

Nato a Ospitale di Cadore il 
6.1.189 7, grande invalido di 
guerra e del lavoro, Cavaliere di 
Vittorio Veneto ha raggiunto la 
pace del Signore la Vigilia di Natale 
1980. A l suo funerale un picchetto 
di alpini ha reso gli onori militari. 
E ' stato sepolto nel cimitero del pa
ese natale, non lontano dalla mo
glie morta da poco e dal figlio Ugo 
morto nel '79. 

Lascia un grande vuoto nei figli, 
una emigrata a Sydeny in Au
stralia, nuore e nipoti. 

La Famiglia Piave tra Bellunesi 
di Roma e Latina unita alla Sede 
Centrale porgono ai familiart sen
tite condoglianze. 

GIOVANNI ALFONSO 
BAIOCCO 

Nativo di Lentiai deceduto a 
Buenos Aires dove viveva da oltre 
mezzo secolo. Era conosciuto nella 
collettività e anche fuori come 
«quello del f erro battuto)). In que
sta attività infatti aveva reso fa
moso un nome quello del suo nego
zio in A venida Cordoba «La bot
tega del f erroll . Membro di molte 
istituzioni benefiche e associazioni 
faceva anche parte della «Bellu
nese)). 

Alla famiglia le più sentite con
doglianze. 

LORENZO GIOVANNI 
DAL CANTON 

Cavaliere di Vittorio Veneto , de
ceduto il 31.12.1 980. Combattente 
del/a prima Guerra Mondiale. Pro
mosso Sergente sul campo per me
rito di Guerra. Bersagliere. 

Emigrò in U. S A. appena termi
nato il primo conflitto mondiale. 
Dopo molti anni, non certamente 
tutti facili, rientrò in Ita lia de.fìniti
vamente nel 20 dopo guerra. 

Animatore entusiasta del 
Gruppo Bersaglieri di Quero, lo si 
vide con assiduità partecipare a 
tutte le manifestazioni in zona ed 
anche in varie città italiane. 

E ' ricordato da tutti con grande 
simpatia. 

A CURA DI GIULIANO VIEL 

SANTE VERGERIO 

Nato a Marziai di Vas l' 
1.11 .1905 e deceduto a Borgosesia 
il 19.1 .1981. Ebbe come tanti altri 
bellunesi una vita tutta d 'emigra
zione, a Lecco, in Germania, in Ju
goslaVia e finalmente dal 1967 a 
Borgosesia, dove consumò le ultime 
sue forze nel lavoro per il bene dei 
suoi familiari e con l'apprezza
mento di tutti coloro che lo conob
bero. La «Famiglia )) bellunese rin
nova le più sentite condoglianze. 

ANGELO ARDIVEL: 

Nativo di Ponte nelle Alpi, dece
duto il 22 novembre 1980. Dopo 
una vita intensa di continui espatri, 
lavori duri, sacrifici e lunga batta
glia contro la malattia del si/icio, 
ha lasciato parenti e amici, con l' 
impronta che gli era più cara: un 
baldo ,alpino non muore mai! Alla 
moglie Teresina ed alla figlia Rina 
Rossi in Sidney - A ustralia', le con
doglianze più sentite di tutta la 
grande schiera dei Bellunesi nel 
Mondo. 

JEAN UGO 
ARNOFFI 

Nato nel 1901 a Cel/arda di 
Feltre deceduto a Blanc Mesnil in 
Francia. 

Apparteneva alla Famiglia Bel
lunese di Parigi. Ricorda va il suo 
paese natale con amore e sperava 
sempre di rivederlo ancora una 
volta. 

Gli armcl dell'A ssociazione 
Anziani di Francia lo hanno 
accompagnato alla sua ultima di
mora con la bandiera del sodalizio. 
Lo ricordano con affetto la moglie e 
i cinque .fìgli. 

FLORIO DE PELLEGRIN 

Deceduto a Rocca Pietore al/'età 
di 37 anni in seguito al/o scoppio di 
un ordigno . Fu emigrante in A u
stralia da dove era rientrato di re
cente. Ai fam iliari tutli le più sen
tite condoglianze. 

SOTTOVOCE 

Un paio di pçtntofole 
Parlando ai fratelli delle Isole Filippine il Papa ha ricor

dato che «Nessun uomo è un 'isolaii. 
Può essere utile sottolineare questa affermazione, mentre 

assistiamo ad un sempre più accentuato riflusso nel privato 
ed alla ghettizzazione, sempre più preoccupante, della fa
miglia. 

Non essere isola significa camminare insieme agli altri 
e non parallelamente agli altri su strade che non si 
incontrano mai. Significa evitare il fariseismo (<<io sono 
perfetto, gli altri sono tutti manigoldi!lI) e il complesso di 
paura, quello-direbbe il Manzoni - di, sentirti «vaso di ter
racotta in mezzo a vasi di ferra li. L'uno e l'altra, il farisei
smo e la paura, creano settori chiusi ed erigono steccati. Di 
qui al riflusso nel privato il passo è breve, anzi si fa obbli
gato. 

* 

La ghettizzazione è un 'insidia per tutti. Lo è in modo 
particolare per gli emigranti che ",vivono in ambienti di 
accentuato pluralismo culturale. Uno di loro scrisse, recen
temente che, appena emigrato in Svizzera , sentì il bisogno 
di comperarsi un paio di pantofole. Un altro confessò di non 
avere nessuna amicizia, pur vivendo in una grossa città e di 
non tenere nessun rapporto con la Parrocchia, pur frequen
tando abitualmente la chiesa . Una vita in pantofole, dun
que: lavoro e casa. Il mondo è al di là, nell'altra faccia 
della luna . 

Il Concilio insegna invece che «la crescita della persona 
umana e lo sviluppo della società sono tra loro interdipen
denti. L'uomo cresce nelle sue doti attraverso il rapporto 
con gli altri, il mutuo do vere, il dialogo con i fratelli ll. 

«Oggi soprattutto urge l'obbligo che diventiamo genero
samente prossimi di ogni uomo e rendiamo, con ifatti - insi
ste il Concilio - un serviz io di amore e di rispetto anche a 
coloro che pensano ed operano diversamente da noill (GS; 
N. 25-27). 

* 

Giusto! Se noi cristiani dobbiamo essere lievito e sale, 
dobbiamo accettare di immergerci nel mondo e di sentirci 
de'bitori di amore verso di tutti, così da non avere nessuno 
come estraneo o peggio, come nemico a meno chè non ci 
rassegniamo ad avere estraneo e nemico il Cristo stessr 
«Quello che avete rifiutato agli altri l'avete rifiutato a meli. 

Ne possiamo considerare estranei i problemi e le inquie
tudini della società in cui viviamo. Diamo ragione dunque a 
Carlo Carretto quando afferma che «si va SU verso Dioll, 
cioè si è cristiani davvero (davorando, amando, costruendo 
la propria famiglia ed inserendoci nella società con l' 
impegno di renderla più felice e più giusta Il . 

MARIO DAL MAGRO 
nacqUe a Trichiana il 21.5.192 1. 
Emigrato ad Ha vre (Belgio) nel 
1946, ha lavorato per 25 anni in 
miniera. 

E' l1lancato improvvisamente a 
Mons il 5.2. / 98 1. 

I nipoti da ll'Italia lo ricordano 
con sU-il1la e a[{ello e ringraziano 
la moglie Pia, gli amici e i cono
scenti che gli han /l o voluto belle. 

don Mario 

ERMINIA SVALDUZ 
vedo PASQUALI N 

Nata a Tambre d 'Alpago il 
17.9.1887 e deceduta a Borgosesia 
il 14 .12.1980. Vedova del/a grande 
guerra, per il suo caratlere forte 
non si perse d 'animo, emigrò a 
Borgosesia nel 1930 dove si di
stinse per laboriosità e non pensò 
ad altro che all 'avvenire dei .fìgli, 
meritandosi la stima di tutti. 

A causa del continuo aumento del numero di annunci di 
morte che arrivano in redazione, siamo costretti per mo
tivi di spazio, rinunciare alla pubblicazione degli anniver
sari . 
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EMIGRANTI, ,ATTUALITA A cura di 
Antonio Battocchio 

Nel èòntesto: dei' regolamenti 
della comunità economica europea 

La sicurezza 
sociale 
in Germania 
(Repubblica Federale 
Tedesca) 

b) L'invalidità professionale. 
E' concessa quando l'assicurato 

non può più esercitare la propria 
attività professionale e la sua capa
cità di guadagno risulta ridotta del 
50 % in confronto a quella di un 
normale lavoratore della stessa ca
tegoria e di analoga formazione 
professionale. 
In caso di ulteriore aggrava

mento , la pensione di invalidità 
professionale può essere trasfor
mata in pensione di invalidità ge
nerale. 
La pensione di invalidità, sia essa 

generale o professionale, viene tra
sformata in pensione di vecchiaia 
quando il pensionato raggiunge )' 
età per la pensione di vecchiaia. 
Per entrambe le pensioni di inva

lidità, è prevista la maggiorazione 
di l decimo del salario di base ge
nerale per ogni figlio a carico di età 
inferiore ai 18 anni o di età infe
riore ai 25 anni se il figlio è stu
dente. 
E' acconsentito il cumulo della 

pensione di invalidità con la ren
dita per infortunio o malattia pro
fessionale fino alla concorrenza 
dell'85 % del salario di riferimento. 

3) L'assicurazione per la pen
sione di vecchiaia. 
Le condizioni basilari per il diritto 

alla pensione di vecchiaia sono il 
65° anno di età e 15 anni di assi
curazione. 
L'età pensionabile può essere 

però ridotta: 
a) per gli uomini a 63 anni con 35 

anni di assicurazione e a 60 anni se 
il richiedente risulta da almeno un 
anno disoccupato e non colloca
bile; 
b) per le donne a 60 anni, se negli 

ultimi 20 anni è stata esercitata un' 
attività lavorativa in forma conti
nuativa e principale sottoposta all' 
obbligo assicurativo. 
La pensione di vecchiaia è mag

giorata, come la pensione di invali
dità, di l decimo del salario di base 
generale per ogni figlio a carico di 
età inferiore ai I 8 anni o di età 
inferiore ai 25 anni se studente. 

4) la pensione ai superstiti. 
E' concessa se l'assicurato, al mo

mento del decesso, era già titolare 
di pensIone oppure era nelle volute 
condizioni assicurative per il di
ritto di pensione. 
La pensione per superstiti è do

vuta: 
a) alla vedova: nella misura del 

60 % della pensione prevista per l' 
invalidità professionale, se l'inte
ressata è di età inferiore ai 45 anni 
e nella misura del 60 % della pen
sione prevista per l'invalidità gene
rale, se la vedova ha superato il 
45° anno di età, oppure è perma
nentemente inabile al lavoro. 
Quanto previsto per la vedova, 
vale anche per il vedovo, se la mo
glie provvedeva prevalentemente 
al suo sostentamento. 
b) agli orfani, fmo allo loro età di 

18 anni o di 25 se studenti, nella 
misura del 10 % della pensione del 

(Confinuazione dal numero precedenfe) 

genitore. 
Se sono orfani di entrambi i geni

tori, la misura del 10% viene ele
vata aI20%. 

5) Gli assegni familiari: Sono 
corrisposti per i figli (o equiparati) 
che siano a carico del lavoratore e 
che non abbiano compiuto il 18° 
anno di età. Tale limite d'età può 
essere elevato fmo al 25° anno, 
qualora i figli frequentino una 
scuola o un corso di istruzione 
professionale e oltre il 25° anno se 
sono infermi fisicamente o mental
mente e non in grado di provve
dere al proprio sostentamento. 

Se entrambi i genitori svolgono 
un'attività lavorativa retribuita, gli 
assegni sono corrisposti ad un 
solo genitore. 

REGIME DELLE MINIERE 

J) L'assicurazione contro le 
malattie. 

Vale quanto abbiamo già scritto 
nel precedente numero di febbraio 
per il Regime Generale. 

In proposito precisiamo che in 
tale numero di febbraio , per una 
svista di trascrizione, non figurano 
tra le prestazioni elencate, le cure 
mediche domiciliari, le cure 
ospedaliere e le prestazioni far
maceutiche, che sono invece 
tutte dovute in entrambi i regimi in 
esame. 

2) L'assicurazione per la pen
sione di invalidità: anche nel Re
gime Minerario si osservano i due 
tipi di invalidità, cioè l'invalidità 
generale e l'invalidità profes
sionale. 

a) L'invalidità generale o inva
lidità al lavoro è concessa quando 
è riconosciuta un'incapacità ad 
esercitare con regolarità un'attività 
lavorativa oppure se l'interessato è 
in condizioni di ricevere soltanto 
un guadagno minimo e quando 
esiste il minimo requisito contribu
tivo di 5 anni, anche con quelli 
compiuti in Regime Generale. Può 
avere due aspetti; di inabilità 
temporanea e di inabilità per
manente. 

Per l'inabilità temporanea, la 
pensione decorre dall 'inizio dalla 
27° settimana trascorsa dall'insor
genza dell'invalidità. 

Per l'inabilità permanente, la 
pensione decorre invece dal mese 
in cui è insorta la invalidità purchè 
la domanda venga inoltrata entro 
tre mesi. Se la domanda viene 

. .. 

inoltrata dopo tale scadenza~ la 
pensione decorre dal mese succes
sivo a quello della domanda. 

b) L'invalidità professionale: 
La pensione per l'invalidità pro-o 

fessionale è concessa quando viene 
accertata una perdita superiore al 
50 % della capacità di guadagno. Il 
requisito contributivo è anche qui 
di almeno cinque anni di assicura
zione, anche con quelli eventual
mente compiuti nel Regime Gene
rale. 

La pensione, sia per l'invalidità 
generale sia per l'invalidità profes
sionale, è maggiorata del supple
mento per i figli a carico del pen
sionato. 

3) L'assicurazione per la pen
sione di vecchiaia. 

Di regola la pensione di vec
chiaia in regime minerario si 
ottiene a 65 anni di età con un mi
nimo di assicurazione di 180 mesi 
(15 anni). Può essere però concessa 
a 60 anni per i minatori che sono 
disoccupati da almeno un anno o 
che non esercitino più di un'atti
vità mineraria dopo un minimo di 
assicurazione di 300 mesi (25 anni) 
dei quali almeno 180 (I5 anni) in 
attività mineraria interna o in altra 
equiparata. La pensione di vec
chiaia è maggiorata, come la pen
sione di invalidità, del supple
mento previsto per i figli a carico 
del pensionato. 

4) La pensione superstiti 
E' concessa al coniuge superstite 

di qualsiasi età (vedova o vedovo) 
agli orfani e all'ex coniuge. Non è 
invece prevista la pensione ai geni
tori superstiti. 

Il lavoratore deceduto deve ri
sultare assicurato per un periodo 
minimo di 5 anni. Nessuna anzia
nita di assicurazione è prevista se il 
decesso dell'assicurato è avvenuto 
per un infortunio o per malattia 
professionale. 

Alla vedova viene corrisposta 
durante i primi tre mesi del de
cesso del marito una pensione che 
è pari alla pensione che il marito 
già percepiva o che avrebbe potuto 
percepire. 

Per tutto il resto vale quanto già 
detto per il Regime Generale, ivi 
comprese le norme per l'eroga
zione degli assegni familiari e l' 
assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professio
nali. 

FINE 

Cosa accade quando si lavora 
in Stati non convenzìonati 

con l'Italia? 
E' ovvio che in tali casi non vi può essere congiunzione delle 

posizioni assicurative italiane con i periodi lavorativi esplicati in 
quegli Stati con i quali l'Italia non ha stipulato alcun accordo di 
reciprocità per le assicurazioni sociali. 

Agli effetti però della pensione, questi periodi di lavoro all' 
estero possono essere egualmente recuperati direttamente dai la
voratori interessati - mediante l'esercizio del riscatto pevisto dall ' 
art. 51, secondo comma, della legge n. 153 del 30 aprile 1969 -
assumendo essi lavoratori , a proprio carico presso l'INPS, 'l'onore 
contributivo corrispondente ai periodi riscattati. 

A cproposito di totalizzazione 
di contributi assicurativi italiani 
con contributi assicurativi esteri 

Non sempre le notizie che si leg
gono nella stampa sono esatte o 
quanto meno chiare. Ecco perché 
questa AEB ritiene sia utile 
qualche precisazione in proposito. 

Grazie ai Regolamenti che inte
ressano gli Stati della Comunità 
Economica Europea e alle varie 
Convenzioni bilaterali stipulate .. 
dall'Italia con altri Stati d'Europa 
(vedi soprattutto la Svizzera) e d' 
oltreoceano, i periodi d'assicura
zione compiuti dai lavoratori emi
grati in tali Stati si sommano, 
come è noto, con i periodi di assi
curazioni compiuti - per quanto ci 
riguarda - in Italia. In riferimento 
a queste norme di carattere gene
rale, è necessaria e utile qualche 
particolare precisazione; 

I) Il cumulo dei predetti periodi 
di assicurazione, può aver luogo 
solo quando le relative posizioni 
assicurative sono dello stesso tipo, 
cioè costituite tutte nell'assicura
zione Generale obbligatoria per la
voro dipendente oppure tutte nelle 
:is., icurazioni speciali per lavoro 
autonomo (per artigiani, Commer
cianti, Coltivatori Diretti). Non è 
ammesso quindi il cumulo ibrido 
di periodi di assicurazione generale 
per lavoro dipendente con periodi 
di assicurazione speciale per la
voro autonomo. 

Però, se in uno Stato convenzio
nato con l'Italia non dovesse 
esservi una gestione speciale per 
lavoratori autonomi, sono egual
mente cumulabili con le posizioni 
speciali italiane di lavoratori auto
nomi i contributi in qualsiasi altra 
forma versati in quello Stato, se l' 
interessato vi ha esplicato la stessa 
propria professione. 

2) Anche le posizioni assicura
tive costituite presso l'INPS con i 
soli periodi di servizio militare (per 
chi cioè non ha mai lavorato in lta

li a) sono cumulabili con i periodi di 
assicurazione compiuti nei Paesi 

della Comunità Economica Euro
pea o in altri Stati convenzionati 
con l'Italia. 

Quando gli interessati hanno già 
costituito in Italia una posizione 
assicurativa per lavoro dipendente 
oppure per lavoro autonomo, i 
contributi figurativi derivanti dai 
periodi di servizio militare vanno 
attribuiti alla rispettiva posizione 
contributiva di competenza e se
guono in tutt'uno con questa le 
eventuali operazioni di cumulo o 
totalizzazione con periodi di assi
curazione all'estero. 

3) Il versamento dei contributi 
volontari nelle assicurazioni obbli
gatorie presso l'INPS, deve essere 
sospeso durante i periodi di lavoro 
coperto con l'assicurazione obbli
gatoria negli Stati convenzionati di 
cui sopra (così come avviene in 
Italia), poiché non è ammessa la 
sovrappOSlZlOne di contribuzione 
volontaria con la contribuzione 
obbligatoria. 

Però se l'autorizzazione ad otte
nere i versamenti volontari è stata 
accordata prima della riforma 
apportata in materia con il D.P.R. 
n. 1432 del 31 dicembre 1971 
quindi prima del l luglio 1972 
(data di entrata in vigore), il versa
mento dei contributi volontari può 
continuare anche durante i periodi 
di occupazione coperta da assicu
razioneobbligatoria all'estero , te
nendo presente però che tale 
contribuzione volontaria potrà 
essere utilizzata soltanto per conse
guire il diritto autonomo a pen
sione in Italia - cioè con i soli 
contributi italiani - ma non per 
procedere alla totalizzazione con 
contribuzione assicurativa estera, 
poiché in tale caso si verifiche
rebbe la predetta sovrapposizione 
di contribuzione volontaria ita
liana con la parallela contribuzione 
obbligatoria estera e ciò come 
d 

. I 
etto, non e ammesso. 

Dalla Corte Costituzionale 

UN'IMPORTANTE 
BUONA NOTIZIA 

Come è noto (ne abbiamo 
infatti già ampiamente parlato 
in questa rubrica nei numeri di 
novembre 1980 e di febbraio 
1981), l'adeguamento delle 
pensioni INPS al trattamento mi
nimo non è ancora riconosciuto 
possibilmente cumulabile con le 
pensioni o rendite maturate dai 
nostri emigranti per l'attività lavo
rativa esplicata all'estero. Tale 
atteggiamento negativo dell 'INPS 
persiste, nonostante che si sia già 
più volte pronunciata favorevol
mente in proposito la Magistratura 
ordinaria (Preture, Sedi di Appello, 
Corte di Cassazione), in quanto si 
attende che si pronunci nel merito 
anche la Corte Costituzionale. 

Ebbene in questi giorni la Corte 
Costituzionale ha emesso una 
prima importante sentenza con la 
quaie si riconosce - limitatamente 
ai pensionati dello Stato e degli 
Enti locali - il diritto a beneficiare e 
a conservare il predetto tratta
mento minimo sulle pensioni dell ' 
INPS, nonostante che gli interes
sati siano o divengano titolari di 

pensione dello Stato o degli Enti 
Locali. 

Abbiamo detto che questa è la 
prima delle due similiari attese sen
tenze della Corte Costituzionale, 
ma è previsto e comunque auspi
cabile che ad essa faccia seguito la 
seconda sentenza che riguarda 
appunto la possibilità di cumulo 
dei trattamenti minimi INPS con le 
pensioni o rendite maturate all' 
estero. 

I due casi, nella forma sono si
mili ma nella sostanza sono eguali . 
Possiamo quindi ben sperare ed 
attendere che la seconda auspicata 
sentenza della Corte Costituzionale 
sia, e presto, eguale alla prima. 
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EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 

Mattinata indimenticabile quella 
di domenica 15 febbraio con la 
città che si è stretta attorno alle re
clute alpine che hanno prestato 
giuramento di fedeltà alla Repub
blica. Moltissima gente è venuta 
anche da fuori , da tutto il Veneto, 
perfmo dall'Emilia Romagna, per 
assistere alla sfIlata dei reparti delle 
brigate <dulia» e «Cadore», per 
applaudire le fanfare, le reclute, gli 
ufficiali, le rappresentanze delle 
varie associazioni combattenti
stiche e d'arma. 

ZOLDO ALTO 

. Il 1981 sarà un anno buono per 
il collegamento degli impianti di 
Pala Favera e di Pecol di Zoldo 
con la rete sciistica di Alleghe e di 
Selva di Cadore. I progetti di colle
gamento sono stati studiati già l' 
anno scorso, ma per motivi vari 
non sono stati ancora realizzati. 
Ora pare che anche le ultime diffi
coltà siano defmitivamente cadute. 
Sarà così possibile per la prossima 
stagione invernale 1981-1982 rea
lizzare un ampio ed unico 
comprensorio di tutta la zona scii
stica Zoldo Alto-Alleghe-Selva di 
Cadore, con un grande vantaggio 
reciproco. 

FORTOGNA 

Sono stati approvati dalla Re
gione gli atti di contabilità fmale 
relativi ai lavori di costruzione dell' 
impianto di depurazione per la fog
natura mista di Fortogna in co
mune di Longarone, nell'importo 
netto di complessivi 50 milioni 
circa. 

TISOI 

Alla vigilia. della festa dei santi 
Patroni, ss. Severo e Brigida si è 
svolta a Tisoi, l'inagurazione dei 
lavori della chiesa parrocchiale alla 
presenza del vescovo mons. Maf
feo Ducoli. In serata ha avuto 
luogo l'incontro dei capi famiglia, 
incontro promosso dal Comitato 
Parrocchiale allo scopo di infor
mare i parrocchiani dei lavori 
svolti e della situazione fmanziaria. 
Dopo una relazione del segretario, 
il comm. Giuseppe Viel ha infor
mato sulla costruenda «canonica» 
e sul recùpero-restauro dei quadri 
della chiesa. Per entrambi c'è spe
ranza di una prossima soluzione. 

S. ANTONIO TORTAL 

La regione ha approvato nell' 
importo complessivo di lire 250 
milioni relativo ai lavori di costru
zione della scuola materna di Sant' 
Antonio di Tortal in comune di 
Trichiana. 

PONTE NELLE ALPI 

ENNIO 
TRAMONTIN 
espone i suoi quadri presso la galle
ria d'arte moderna 

<cA. Boito» 
a Ponte nelle Alpi 
a partire dal 15 marzo. 
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SOFFRANCO 

Il primo febbraio ha compiuto 
97 anni il nonno del Comune di 
Longarone. Si chiama Pellegrino 
De Cesero è nato infatti il 
1.2.1884. Abita a Soffranco una 
frazione del Comune di Longa
rone. Gode ancora di ottima sa
lute, legge senza occhiali fuma la 
pipa, si lamenta solo perchè non 
può più lavorare e aiutare la fami
glia. 

A Wamba nel Kenya 

PIEVE DI 
ZOLDO 

Ai vigili del fuoco di Pieve di 
Zoldo è stato assicurato che il mi
. nistero dell'interno fornirà una 
nuova .autogru . Durante l' 
assemblea della Comunità è stato 
assicurato che l'amministrazione 
provinciale di Belluno ha in bilan
cio 50 milioni per la costruzione 
del garage ma che la spesa prevista 
è di 80 milioni. 

un ospedale «Bellunese» 
Per la prossima estate sarà completata la realizzazione di un impor

tante reparto pediatrico nella desolata savana del Kenya settentrionale. 
Si tratta di un'opera finanziata dal Rotary Club di Belluno ed alla 

quale hanno prestato e continuano a prestare la loro attività parecchi 
bellunesi sia in qualità di manodopera specializzata per la costruzione 
sia in qualità di assistenza medica. 

L'iniziativa è riuscita a mobilitare l'opinione pubblica bellunese che 
ha inteso l'ospedale kenyota come un'opera di merito per l'attenzione 
con la quale la nostra gente ha voluto dare il proprio contributo a fa
vore di tanti bambini sfortunati. 

ARABBA 

U n servizio farmaceutico è stato 
iniziato ad Arabba il 12 febbraio 
nel locale messo a disposizione con 
gerosità e sensibilità turistica dalia 
associazione impianti a fune della 
conca di Arabba. Un recapito far
maceutico ad Arabba era da tempo 
atteso e richiesto perchè è un servi
zio indispensabile in questa località 
interessata ad un notevole flusso 
turistico. Certamente anche i pae
sani apprezzeranno questa como
dità che risparmia loro molti 
viaggi a Pieve o a Corvara. 

• 
Entusiasmo e gioia ad Arabba 

di Livinallongo: Riccardo Foppa è 
l'uomo nuovo dello sci italiano. 
Dopo aver ottenuto alcuni piazza
menti in Coppa Europa e parteci
pato a competizioni in Coppa del 
Mondo ha vinto a Pila, in val d' 
Aosta, il titolo italiano di slalom gi
gante. Riccardo Foppa, 20 anni il 
prossimo 13 aprile, è nato a Cor
tina ma è sempre vissuto ad 
Arabba dove il padre fa il tassista e 
la madre la casalinga. E ' un auten
tico autodidatta dello sci. 

ALLEGHE 

L'amministrazione comunale di 
Alleghe ha già ottenuto dai compe
tenti uffici ministeriali l'autorizza
zione a costruire una centrale idro
elettrica, sfruttando le acque del 
torrente Zunaia. E' ora in attesa di 
analoga concessione degli uffici re
gionali. Il progetto è già redatto da 
tempo dallo studio degli ingegneri 
Giuseppe Romanelli e Gildo To-

masini: la produzione di energia 
elettrica servirà per lo stadio del 
ghiaccio , per l'illuminazione pub
blica e per gli impianti di risalita 
già costruiti nel territorio del co
mune. 

MIS DI SOSPIROLO - Ercolina Mo
retti vedo Barp di anni 75, con le 
sue calde pantofole che esegue 
con l'uncinetto. Ercolina non lo fa 
per guadagno, ma per passa
tempo, basta farle visita nella sua 
accogliente casetta e si rimane 
stupiti nel vedere tanta creatività 
e buon gusto nell'ammirare le de
cine di colorate pantofole. Ne ha 
fatto perfino ai giovani di una 
squadra di calcio per il riposo dopo 
la partita e per delle infermiere 
che devono essere riposate e si
lenziose nelle corsie del nostro 
ospedale. . 
Sul piano psicologico questo è un 
esempio che anche nella terza età 
si può essere utile ed avere soddi
sfazioni creando ancora con le 
proprie mani. Cosa molto impor
tante per non sentirsi inutili ed 
emarginati, ma rimanere ancora 
sereni nella nuova società . 

DOSOLEDO DI COMELICO - Consegna e benedizione di due automezzi 
l'ambulanza e scuola bus (Foto Zambelli). 

PIEVE DI CADORE 

La regione ha approvato nell ' 
importo di lire 300 milioni il pro
getto relativo ai lavori di ristruttu
razione e risanamento generale 
dell'ospedale di zona del Cadore. Il 
progetto esecutivo riguarda la si
stemazione definitiva dei piani l , 2 
e 3 dell'ala nord . 

COMELICO 

La regione ha approvato il pro
getto relativo ai lavori di consoli
damento delle sponde sul torrente 
Digon in comune di San Nicolò e 
Comelico Superiore, redatto dali' 
ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Belluno. Importo della 
spesa 100 milioni . 

CANDIDE 

Lunedì 16 febbraio alle ore 12 è 
stata inaugurata a Candide la 
nuova sede della Cassa di Rispar
mio di Verona, Vicenza e Belluno. 
All'inaugurazione hanno parteci
pato autorità locali e provinciali . 
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CALALZO 

Nella sua ultima seduta il consi
glio comunale di Calalzo ha ratifi
cato delibere della giunta tra le 
quali: quarto lotto di fognature, li
citazione privata per lavori al 
campo sportivo, variazioni al bi
lancio. Ha approvato un progetto 
di miglioria della strada di Val d' 
Oten . Si è inoltre trattato del pro
blema della sede definitiva dei 
corsi di formazione professionale 
per optometristi ed è stata proposta 
l'ex stazione della ferrovia delle 
Dolomiti , proposta approvata all' 
unanimità. 

S. STEFANO 

La Regione Veneto ha appro
vato lavori per 40 milioni di 
estrema urgenza per rifare il ponte 
del Piave in prossimità dell'abitato 
di Santo Stefano di Cadore. 

COMELICO SUPERIORE 

Approvazione della contabilità 
finale dei lavori dell 'impianto di 
pubblica illuminazione della fra
zione di Padola, primo lotto, per l' 
importo di 16 milioni circa. 

S. PIETRO 

E' stata approvata nell 'importo 
di lire 39 milioni circa la perizia dei 
lavori di somma urgenza per il ri
pristino della difesa spondale in si
nistra del fiume Piave a monte del 
ponte di Presenaio. 

CANDIDE DI COMELICO - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede 
dell'agenzia della Cassa di Risparmio (Foto Zambelli). 



ALANO DI PIAVE 

Riuscita edizione (la quinta della 
serie) della festa di S. Antonio 
abate, protettore degli animali. 

Riprendendo una antica tradi
zione, secondo la quale, per anni 
ed anni , veniva abbattuto e ven
duto pro «poveri del paese» un 
maiale allevato dai contributi vo
lontari dell'intero paese, il coro de 
Lan ha chiamato anche quest'anno 
gli alanesi ad una festa presso la 
sala del locale patronato, bene si
stemata per l'occasione. Un for 
naio del paese presta la sua opera 
competente per la magistrale cot
tura al forno di maiale e contorni, 
la locale casa di riposo mette a di
sposizione le cucine per la prepara
zione d'un buon primo piatto, le 
signorine del coro son disponibili 
assieme a parecchi coristi per pre
parazione della sala e servizio. 

Prenotazioni a valanga e alle tre-

ROCCA D'ARSIE' - ADELAIDE (Au
stralia). 

dici del giorno stabilito ben 200 
persone son presenti. 

Tutto procede per il meglio gra
zie anche al materiale prestato gen
tilmente da un albergo locale. Nes
suna impazienza ed il pranzo è ser
vito in modo magistrale. Grande 
allegria nei convenuti che ester
nano la loro soddisfazione a orga
nizzatori e collaboratori. Non 
manca il solito sempre gentile dotto 
Caburlotto che procede a fIlmare 
la giornata. Brevi parole di ringra
ziamento e di consuntivo da parte 
del direttore del coro maestro Du
righello. La festa prosegue poi 
nella sede del coro e in altri locali 
della zona. Arrivederci al prossimo 
incontro, dicono tutti . Il protettore 
degli animali non protegge proprio 
bene i suoi animali, dice qualcuno: 
che importa? Un'ora di sana alle
gria per un intero paese vale il sa
crificio d'un povero maiale. 

I.D.C. 

VILLABRUNA 

Ha avuto luogo la gara d'asta 
per l'appalto dei lavori relativi alI 
costruzione di loculi e di ossari del 
cimitero di Villabruna. L'opera 
prevede l'attuazione di un corpo di 
fabbricato dislocato nell 'intern'o 
del perimetro cimiteriale, tra due 
cappelle di famiglia esistenti a 
completamento dell'edificio fune
rario ubicato al lato ovest del cam
posanto. Nel progetto è prevista 

VISITE GUIDATE DELLE CITTA' 
DI BELLUNO E FELTRE 

«Com'è bella la città quando è piccola» in questa frase sta il senso di 
una visita fatta dallo storico francese Georges Duby, uno dei maggiori 
esponenti della nuova storia francese uscita dall'«Ecole des Annales» e 
raccolta in un numero di «Tuttilibri» (n . 20) dello scorso anno. Questo 
perchè in una piccola città si riassume tutta una storia, tutta un'arte, 
tutto un ambiente umano (il poco spazio la rende comprensibile e sti
molante). 

!o:~ visita delle. du"e città di Belluno e di Feltre, attuata con l' 
aiuto delle Guide del Gruppo CTG al servizio della scuola, intende pro
prio realizzare la comprensione del passato, alla luce del presente in 
modo da comprendere il presente alla luce del passato. 

A Belluno come a Feltre si può restare qualche ora come più giorni, 
scoprendo sempre qualcosa di nuovo e più interessante. 

La società o Visal Lenti Ottiche per dilettanti juniores, il 21 giugno 
Alpago ha varato il calendario per a Sois per allievi, il 19 luglio a So
il 1981. La prima manifestazione è spirolo per dilettanti juniores, il 2 
in programma per il 31 maggio a agosto a Bastia per dilettanti junio
Farra d'Alpago per la categoria res; il 23 agosto a Garna per 
esordienti; il 14 giugno a Paiane allievi. 

Luigi Costa e Giacinta Bortoluzzi 
originari di Sitran dell'Alpago 
hanno festeggiato a Buenos Aires, 
dove vivono da tanti anni i 50 anni 
di matrimonio. I cugini Tollot di 
Farra d'Alpago li ricordano e 
ringraziano della accoglienza 
avuta nella loro recente visita a 
Buenos Aires. 

PUOS 

Per iniziativa della Comunità ·, 
montana dell'Alpago, è stata alle
stita nella sede della stessa Comu
nità una biblioteca aperta al pub
blico. E' prevista la programma
zione di conferenze, dibattiti e altre 
iniziative culturali. 

CHIES 

E' stata approvata dalla Re
gione, a tutti gli effetti, la perizia di 
aggiornamento spesa relativa ai la
vori principali per la costruzione 
del primo stralcio della scuola ele
mentare del comune di Chies d ' 
Alpago, per l'importo complessivo 
di 254 milioni circa. 

anche la costruzione di un piccolo 
fabbricato destinato a magazzino. 
Le strutture portanti saranno in 
conglomerato cementizio ed in ce
mento e le lastre di chiusura di 
marmo e graniti. La spesa 
complessiva è valutata in 23 mi
lioni di lire . 

VELLAI 

A Vellai in occasione della festa 
di Sant'Agata alla presenza dei pa
dri Guanelliani nell'Istituto ·fon
dato da mons. Bortolon, è stata ce
lebrata l'ordinazione sacra del gio
vane teologo bergamasco dei Servi 
della Carità, don Silvio Tiraboschi. 
Il rito è stato presieduto dal ve
scovo mons. Ducoli . 

MEANO 

Deciso dall 'Amministrazione 
Comunale sin dal 1979, entrerà in 
funzione , in località Gravazze di 
Meano, in Comune di S. Giustina 
Bellunese il depuratore a servizio 
'della rete fognaria. L'Importante 
opera pubblica è realizzata se
condo il sistema dei fanghi attivi 
con tre stadi: areazione, sedimen
tazione inspessimento e riciclaggio. 
Il depuratore potrà reggere al ser
vizio per una popolazione di 1500 
abitanti . Attualmente, Meano ne 
conta circa mille. 

ARSIE' 

E' stato approvato in linea tec
nico-estimativa il progetto dell ' 
acquedotto comunale di Val di 
Crigno per le frazioni di Fastro, 
San Vito e Solivo per l'importo di 
252 milioni circa. 

FELTRINO 

In sede regionale è stato appro
vato il progetto relativo ai lavori di 
sistemazione del torrente Colmeda 
e di risanamento delle pendici in 
frana del Comune di Feltre, Peda
vena e Sovramonte. Il progetto 
dall'ispettorato ripartimentale delle 
foreste di Belluno prevede una 
spesa di cento milioni. 

SAN GREGORIO NELLE ALPI - Vivamente complimentati da parent i ed 
amici, hanno recentemente celebrato le Nozze d'Oro in San Gregorio 
nelle Alpi i coniugi Schena Ugo di anni 75 e Gaz Vincenza di anni 71 . 
Sorridenti e arzilli, la foto li ritrae, subito dopo la cerimonia religiosa, 
assieme ai figli: Dino, e Santino, emigranti venuti espressamente dalla 
Svizzera, per lieta ricorrenza . Diffatti , Dino, di anni 41 da oltre 20 anni 
lavora in Svizzera, nel Vallese, dove fa parte della Fam. B. nel M. di 
Martigny; mentre Santino è socio della F.B.M. di Winterthur. 
Durante la cerimonia nuziale, è stato altresì battezzato «Simone» figlio 
di Santino, nato in Svizzera due mesi fa; così la festa è stata maggiore 
per tutti ... Ai felici nonni, ed al vispo neonato Auguri! 

FONZASO - Gli ospiti della Casa di Riposo ascol tano la Santa Messa 
celebrata dal parroco. 

Pasquale Vieceli ritorna a Fonzaso 

FONZASO - 'Pasquale Vieceli, rientrato dopo 50 anni di vita in Argen
tina a Buenos Aires con il figlio Orlando, è accompagnato da Don Cas-

o sol in visita alla città di Feltre. 

E' ritornato a rivedere la sua 
terra natale Pasquale Vieceli, dopo 
50 anni di vita argentina. 

Non è tornato da solo ma 
accompagnato dal figlio Orlando . 
entusiasta della terra del padre. 

Il suo soggiorno è durato circa 
un mese. AI paese ha potuto riab
bracciare i parenti ed i vecchi co
noscenti . Rivedere tanti luoghi e 
tante cose della sua fanciullezza e 
giovinezza. 

Pasquale Vieceli, nato nel 1905, 
aveva lasciato la nostra terra 
ancora giovane, a 17 anni, in cerca 
di nuovi spazi ed avventure. 
Approda a Buenos Aires, ed inizia 
la sua attività come panettiere. 
Dopo due anni da garzone, diventa 
prorietario della panetteria. Pian 
piano allarga l'azienda, dal pane 
passa alla pasticceria. Poi viene il 
matrimonio. Sposa una spagnola, 
Elsa. Dal matrimonio ha un figlio , 
Orlando. 

Accantonando i risparmi , riesce 
ad acquistare un secondo negozio 
in città ed affida la gestione al fi 
glio . 

Riesce infine a costruire una 
grossa autorimessa in centro città. 

ARTEN- Torna ovunque di moda il gran carnevale. Ad Arten il «Mazaro!>' 
costituisce una vera e propria storia da raccontare ai ragazzi da parte 
dei nonni. Nella foto di Dalla Giustina il carro che ha partecipato alla 
sfilata di Valdobbiadene, Castion, Feltre e Fonzaso. 

Oltre a Fonzaso ha visitato le 
Dolomiti, Feltre, San Vittore, il ca
stello di Quero e le zone più carat
teristiche della provincia. Ci ha sa
lutati, con un arrivederci al pros
simo anno. 
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E L'AGNESE 
ANDO'A 

GRENOBLE ... 

... per tornare: una campio
nessa e non una azzurra di 
I<straforo». Due ori veneti a 
GreniJble; uno quasi scontato, l' 
altro una sorpresa per moltis
simi: Agnese Possamai da Len
tiai (di Belluno in provincia di 
Cortina, come talvolta capita di 
sentire). Il trionfo azzurro è du
rato meno di cinque secondi (4 ' 
7"49 per l'esattezza) ma ha ca
lamitato l'attenzione di tutti, so
vietici compresi che nelle due 
atlete Iljnich e Smolka vede
vano le naturali vincilrici dei 
1500 m. La Possamai non 
aveva precedentemente dimo
strato simpatia per incontri 
interni o al coperto: l'aria viva e 
pungente degli allenamenti la 
spingeva a competizioni all' 
aperto, al cross. 

Dopo la vittoria agli assoluti 
di Genova, poche settimane fa, 
venne invitata a partecipare 
alle europee indoor di Greno
ble.E' arrivata sul più alto posto 
del podio. 

A Ile feste ufficiali si sono 
aggiunte, più vive e casalinghe, 
quelle degli abitanti del paese: 
tutta Trichiana ha voluto acco
glierla alla stazione con la 
banda in testa . Brava Agnese, 

Appuntamento 
annuale 
della società ciclistica 
«G.S. Fonzaso» 
impresa edile 
VITTORE SEBBEN 

Anche quest'anno come di con
sueto gli amanti del pedale del G.S. 
Fonzaso si sono dati appunta
mento presso la locanda alle Alpi 
di Fonzaso, per fare il bilancio . 
della passata stagione e i pro
gramnti della futura, nel corso ' 
della stessa il presidente uscente ha 
tenuto un breve discorso di ringra
ziamento a tutti coloro che si sono 
prodigati per tale sodalizio un 
incoraggiamento alle giovani leve, 
si ricorda infatti che questa società 
possiede due squadre, una di ciclo 
amatori UDACE, e una di giova- I 

gira il mondo e vinci sempre, se 
puoi; la simpatia e l'affetto di 
chi ti circonda sarà sempre e 
comunque il più gran riconosci
mento di te stessa mamma, mo
glie, atleta e ... paesana. 

nissimi FCI. 
Venzon Erminio ex presidente 

al termine del suo discorso, ha 
provveduto alla premiazione del 
brigadiere dei carabinieri, Coman
dante della locale stazione Tibolla 
Romolo, per il valido aiuto offerto 
gentilmente assieme ai suoi mili
tari nel 1980, la seconda medaglia 
è stata consegnata al corridore più 
meritevole di tale squadra per aver 
partecipato a quasi tutte le gare 
svoltesi in provincia, Marcon Bor
tolo della categoria Gentlemen, ed 
infine l'ultima è spettata di diritto 
al giovane Stien Bruno della squa
dra dei giovanissimi Categoria A, 
campione provinciale per l'anno 
1980. Ha ceduto poi la parola al 
nuovo presidente Pagnussat Piero 
il quale si è ripromesso di seguire 
la strada del suo predecessore, il 
quale ha abbandonato gli incarichi 
per impegni professionali e perso
nali. 

FONZASO - I dirigenti della Società ciclistica, brindano al nuovo anno e 
formulano i migliori auguri. 
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VARIE 

Elio Dal Magro, classe 1967 ha 
vinto a Taormina la fase nazionale 
di corsa campestre dei Giochi della 
gioventù imponendosi su un nu
trito numero di concorrenti. Ii gio
vane atleta è bellunese, vive a Tric
biana e da quattro anni milita nella 
locale unione sportiva. E' in grado 
di correre i 2000 metri in meno di 
sei minuti. 

'*' 
La società ciclisti bellunesi di 

Trichiana organizzerà nel corso del 
1981 ben dieci gare in provincia: 
cinque per giovanissimi (dai 7 ai 
12 annO, quattro per esordienti ed 
una per allievi . Le competizioni si 
svolgeranno sui circuiti di Carfag
noi, Tallandino, Soranzen e Farra 
di Mel tra aprile e settembre. 
Inoltre la società sta varando la 
50° edizione del giro ciclistico del 
Piave. 

* 
Anche se l'andamento meteoro

logico non è stato favorevole per 
quanto riguarda l'innevamento, la 
disputa della coppa Babbo Natale, 
senza interruzioni da 15 anni è 
stata effettuata con la partecipa
zione di ben 230 giovani concor
renti . 

La manifestazione si è svolta 
sulla pista di monte Zucco, nei 
pressi di Tai conservata in ottime 
condizioni perché è stato limitato l' 
afflusso degli sciatori per tutto il 
periodo precedente. 

* 
Nella gara di discesa libera (che 

si è tenuta al Nevegal sulla pista 
valida per il trofeo Ciao Crem ri
servato alla circoscrizione di Bel
luno Bassa) è stato battuto a di
stanza di pochi giorni il record 
della pista. Roberto Fontanive si è 
aggiudicato anche la speciale 
coppa Heineken per il miglior 
tempo. 

Un trofeo Heineken anche allo 
Sc Nevegal primo tra tutte le so
cietà. 

* 
Esordio stagionale vincente in 

gruppo 3 e secondo posto assoluto 
al secondo «Rally neve Valsugana
trofeo Concord» per Bissoli-Bissoli 
della scuderia bellunese Tre Cime. 

L'equipaggio nostrano ha insi
diato fino all'ultima prova speciale 
di Val Malene il successo alla 
«Ritmo» dei trevigiani Pasetti-Stra
diotto, resistendo anche all'incal
zare di Avi-Torri della scuderia 
Morgen team di Borgo Valsugana 
sorpresa del rally, classificatisi otti
mamente in terza posizione. 

* 
Il Judo club Feltre è certamente 

una delle società sportive della 
provincia di Belluno che maggior
mente si fanno onore, sia nell' 
ambito regionale che in quello na
zionale. 

V ogliamo ricordare le brillanti 
vittorie ottenute da Giovanni Co
rnei nei trofei di Bassano e di Spi
limbergo gareggiando contro atleti 
provenienti da società di tutta ita
lia; i secondi posti conseguiti da 
Nicola Bertoldin nel trofeo di Bas
sano e da Michele Pertile in quello 
di Pordenone. 

FLASH FOTOGRAFICO 

Nardo Dodi e Mariella De Prà bellunesi emigrati a Teufenthal (CT) nel 
25° del matrimonio, celebrato con un viaggiO in Terra Santa, posano 
sulla "Spianata del Tempio» a Gerusalemme, davanti alla moschea di 
Omar. Auguri cordiali. 

Il giorno 12 ottobre le società italiane hanno fatto omaggio a Cristo
foro Colombo, presenti le autorità italiane e argentine. 
I figli e nipoti di bellunesi, i fratelli Rosanna e Roberto Fabbiani e Este
ban Roni, rappresentavano la nostra società, con le bandiere italiana e 
argentina ed il gonfalone della Bellunese. 
Questa cerimonia si è svolta in piazza Colon vicino la Casa del Governo 
di Buenos Aires, di fronte al monumento. 

FRAUENFELD - Il dinamico Presi
dente della locale Famiglia Bellu
nese Arturo Da Riz e signora Albe
relli hanno recentemente festeg
giato il 25° anno di matrimonio 
attorniati da parenti ed amici. 
Congratulazioni vivissime. 

Con 60 anni di emigrazione 
abbiamo chiuso, e rientrando defi
nitivamente a Belluno ricordiamo 
con affetto tutta la comunità di 
Pfungen che tanto ci è stata vi
cina. Inviamo cari saluti a Nella e 
Bruno con la famiglia, tanti bacini 
da Denis che ricorda sempre lo zio 
Luigi, e a tutti i cugini sparsi per il 
mondo: vi aspettiamo tutti qui. Va
leria e Antonio Trevissoi. 

J 
I 
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LEGGE' URBANISTICA: 350 milioni della Regione 

Note illustrative della Regione per Cortina olimpica nel 1988 

La regione ha elaborato un documento illustrativo alla legge urbani
stica del Veneto . La-nuova normativa, entrata in vigore nel maggio 
dello scorso anno , rappresenta in pratica una vera e propria riforma 
dell'ordinamento regionale in materia urbanistica e di assetto de'I terri
torio. Il provvedimento ha tenuto conto 'l!nche delle disposizio~i ~ delle 
innovazioni introdotte di recente dallo Stato che ha ttasferito ampie 
funzioni alle regioni. Si tratta quindi di una legge che pone problemi di 
rilievo, che tocca una materia assai complessa con riferimenti ed atti
nenza a numerose altre leggi e per la quale non sempre l'interpretazione 

La candidatura avanzata da 
Cortina d 'Ampezzo per ospitare le 
Olimpiadi Invernali nel 1988 sarà 
appoggiata e sostenuta dalla Re
gione. Il Consiglio Veneto ha 
infatti approvato quasi all'unani
mità (un solo voto di astensione) il 
disegno di legge della giunta che 
stanzia 350. milioni per iniziative 
promozionali, per studi e progetta
zioni di impianti sportivi e per le 
spese generali dell 'apposito Comi
tato costituitosi nella città ampez

-zana e del quale fanno. parte rap
presentanti del comune di Cortina, 
della Regione, della Provincia di 
Belluno, delle Comunità Montane 
del bellunese, del CONI e del Co
mitato Olimpico Internazionale. 
La decisione di sostenere concreta
mente e con la massima energia la 
dichiarata disponibilità di Cortina 
nasce dalla constatazione che ci 
sono candidati molto agguerriti 
che hanno presentato 'analoga ric
hiesta. 

è semplice. ' 
~ Per questo la giunta regionale ha sCeso il documento di note illustra
tive 'che sono state indirizzate agli enti locali ed agli ordini professionali 
interessati. La lunga serie di note esamina tutta la legge nei suoi II ~ 
articoli, raccolti in sei titoli che comprendono il processo deUa pianifica
zione, gli strumenti urbanistici, i procedimenti e la disciplina dell'atti
vità edilizia. La complessità della materia, i rapporti giuridici che pre
suppone e le -innovazioni introdotte hanno consigliato inoltre allegisla
tore un atteggiamento prudenziale nella fase di applicazione, stabilendo 
che alcune norme abbiano una decorrenza differita nel tempo in modo 
da evitare interventi intempestivi nel territorio . Sono tutte questioni che 
le «note illustrative» affrontano. 

Le·soluziohFper 'il Brennero _ 
1. • ....,r :.. .• _ ,.~. ~... 1- _ • --l. . ___ ~-, __ ..... 1 1 

Bisogna perciò stringere i temP~ 
e fare ogni sforzo perché la scelta 
che il CIO adotterà nei prossimi 
mesi sia favorevole al Veneto. La 
perla delle Dolomiti del resto, ha 
già dato buona prova di sè nei 
giochi olimpici del 1956, con una 
ospitalità che ha lasciato tutti sod
disfatti: organizzatori, tecnici e 
allenatori. 

'discusse da ArgeriAlp. 

Le diver se proposte per un 
nuovo tracciato della linea ferro 
viaria del Brennero sono state rie
'saminate ad Innsbruck nel corso di 
una riunione della commissione 
trasporti della comunità di lavoro 
Arge-Alp, che associa le regioni 
delle Alpi Centrali. All'incontro, 
presieduto dal presidente del Ti
rolo, Eduard Wallnofer, erano 
presenti rappresentanti di tutte le 
regioni aderenti all'organismo di 
cooperazione . E' intervenuto 
anche un rappresentante del Ve
neto in qualità di osservatore. I 
vari progetti finora avanzati sono 
stati confrontati con le .necessità 
dei singoli paesi interessati e con i 
non pochi problemi di carattere 
paesaggistico e di salvaguardia del
l'ambiente. E' stato sottolineato, in 
particolare, come non esista attual
mente alcun progetto ufficiale di 
traforo, ma ci siano proposte alter
native a vari livelli, sulle quali, tra 
l'altro, le ferrovie dello Stato ita
liane non hanno formulato ancora 
una risposta definitiva . Esistono 
poi esigenze differenti da parte 
delle regioni di Arge-Alp: l'Italia 
ha un suo punto di vista ufficioso 
(tracciato alto con galleria più 
breve), mentre dall 'altra parte del 
valico si propende per un traforo 
lungo, con l'eliminazione delle sta
zioni doganali collocate ai due 
imbocchi della galle r ia e con 
controlli lungo tutto l'asse ferro
viario. 

Va ricordato, a questo propo
sito , che in una recente riunione il 
Veneto si è pronunciato per una 
soluzione tecnica imparziale che 
tenga conto della soluzione otti
male di tutti i problemi presenti, 
anche nella prospettiva di futuri 
miglioramenti tecnologici e del 
materiale rotabile . Una decisione 
definitiva dovrà essere presa per
ciò sulla base dei risultati cui giun
gerà un 'apposita commissione ri
stretta, formata da esperti delle fer
rovie dei tre paesi interessati: Ger-

mania, Austria e Italia. Già ora c'è 
tuttavia l'accordo di tutti sulla ne
cessità di risolvere al più presto il 
grosso problema dello snellimento 
del traffico ferroviario del Bren
nero, che attualmente è fra i più 
pesanti e lenti d'Europa. Da più 
parti è stato osservato, ad ogni 
modo, che la soluzione dovrà mar
ciare di' pari passo con quella del 
traforo del San Gottardo, anche se 
nessuno si nasconde che occorre 
puntare in modo prioritario su una 
sola opera in considerazione degli 
altissimi costi. Di questi argomenti, 
alla luce di eventuali fatti nuovi, si 
discuterà nella prossima riunione 
della commissione traffico di Arge 
Alp, fissata per i primi qi marzo. 

Questa opportunità ora si ripre
senta e non deve sfuggire. «Si 
tratta di un'occasione irripetibile -
ha commentato l'assessore regio
nale al turismo Francesco Guido
lin -- sia per il prestigioso richiamo 
turistico che potrà portare innu
merevoli benefici a questa parte 
.della Regione, sia perchè offre il 
pretesto per affrontare con il con
corso di tutti, i problemi della 
montagna, del Cadore e del Come
lico. Potranno trovare un impulso 
senza precedenti alla viabilità, alle 
infrastrutture sportive, ai serviai 

AGGIORNATA L'INDAGINE SULLE 
COOPERATIVE AGRICOLE DEL VENETO 

E' in corso l'aggiornamento dell'indagine sulle cooperative agriCOle 
del Veneto da parte del «supporto rilevazione ed elaborazione dati» dell' 
ente di sviluppo agricolo del Veneto , che consentirà una nuova edi
zione della pubblicazione in materia uscita nel 1978 . Dalle anticipazioni 
rese note si ricava che le cooperative funzionanti e in attesa di funziona
mento nell'anno 1980 erano 1034, di cui 72 nel settore vitivinicolo , 260 
in quelli lattiero-caseario, 73 nell 'ortoffutticolo, 9 in quello del tabacco, 
4 nel settore della seta, 3 in quello olivicolo, e nel florovivaistico e 44 in 
quello ittico, completano il quadro 11 7 stalle sociali , 18 cooperative avi
cole, 23 macelli cooperativi, 358 cooperative di servizi, 28 per la condu
zione associata dei terreni e infine, 19 nel settore essicazione del mais. 

La ripartizione sul territorio regionale vede in testa la provincia di 
Treviso con 188 organismi cooperativi, seguita da quella vicentina con 
174, da Verona con 169, da Rovigo con 156, da Venezia con 147, da 
Padova con 112 e da Belluno con 78 . 

APPROVATE IN .REGIONE 
TRE NUOVE SCIOVIE A ZOLDO ALTO 

La giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti Antonio 
Pasetto, ha approvato tre progetti per la costruzione di altrettante scio
vie in comune di Zoldo Alto. Si tratta degli impianti Pian del Crep (da 
m. 1595 a m. 1742), Valgranda (da m. 1595 a m. 1868) e Campetto (da 
m. 1760 a m. 1782), sui quali la commissione consultiva in materia di 
lavori pubblici del Genio Civile di Belluno aveva già espresso il proprio 
parere favorevole per gli aspetti di competenza regionale. 

pubblici, all'edilizia e alle attività 
produttive locali. I! contributo fi
nanziario della Regione è 
insomma una scelta che paga sotto 
tutti i punti di vista. Se la cosa 
andrà a buon fine, gli occhi del 
mondo saranno puntati su Cor
tina, ma anche sul Bellunese, sul 
Veneto , sulle altre provincie. Con 
il sostegno regionale, in pratica, 
potraÌmo esseiè realizzati quegli 
studi e quelle ricerche sulle infra
strutture sportive, viarie e sulle 
attrezzature ricettive necessarie per 
corredare nel modo migliore la ric
hiesta della città ampezzana. La 
loro realizzazione, inoltre, costi
tuirà un patrimonio essenziale per 
il successivo sviluppo delle attività 
economiche, turistiche e ricreative 
dell 'area bellunese. 

«Manuale delle valanghe» 
pubblicato 
dalla Regione 

Nuova iniziativa della Regione 
del Veneto nella lotta contro le va
langhe: E' stato pubblicato a cura 
della Giunta Regionale, in collabo
razione con l'Istituto per lo studio 
della neve e delle valanghe di To
rino, il manuale delle v~langhe , si 
tratta dell 'edizione italiana di 
«Avalanches Hanbook» del U.S., 
Department of Agricolture - Forest 
Service. 

La pubblicazione '- ricorda nella 
presentazione il Presidente della 
Giunta, Carlo Bernini - rientra nel 
quadro dell'attività del servizio 
neve e valanghe. La sensibilizza
zione a certe problematiche si 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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ottiene infatti principalmente attra
verso la divulgazione e la diffu
sione delle notizie ad esse inerenti 
in veste facile sì, ma allo stesso 
tempo precisa ed impegnata. 

I! servizio neve e valanghe, 
come è noto, è stato istituito dalla 
Regione del Veneto nell'inverno 
del 1978. La parte montana del 
territorio ' veneto è stata suddivisa 
in cinque zone affidate al controllo 
di stazioni di rilevamento_; 
complessivamente oggi ne sono in 
funzione ventiquattro. 

Ogni stazione è dotata della stru
mentazione per effettuare le ri
levazioni sul manto nevoso e per 
analizzare la situazione atmosfe
rica. Tutti i dati raccolti da cia
scuna stazione confluiscono al 
centro operativo del dipartimento 
foreste dove vengono elaborati 
quotidianamente e sono resi noti 
attraverso il «Bollettino Va
langhe», che può essere ascoltato 
in qualsiasi momento telefonando 
al numero 041 / 985777 . 

11 «Manuale delle Valanghe» è 
ora un ulteriore strumento di 
approfondimento per il personale 
specializzato in servizio in queste 
sedi montane, ma non esclusiva
mente per esso. Può essere assai 
utile anche a coloro che sono irfte
ressati in generale alle condizioni 
del tempo in montagna, agli appas
sionati degli sport invernali. 
Insomma a tutti quelli che sono a 
contatto con la neve sia per lavoro, 
sia durante il tempo libero, sia per 
opere di soccorso. Tra gli argo
menti trattati nella pubblicazione 
spiccano, oltre ad una succinta ras
segna dei disastrosi effetti provo
cati dalle valanghe, la metereologia 
delle valanghe, lo studio del manto 
nevoso in montagna e del feno
meno delle valanghe. Di largo inte
.resse sono ,anche i capitoli dedicati 
alla protezione delle aree sciistiche, 
dei centri abitati e delle strade e 
quello finale sulla sicurezza e sul 
soccorso in caso di caduta di va
langhe. 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN, via VoIpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 8859B 

>? 
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Vita delle fa'miglie 
A CURA DI DOMENICO CASSOL 

SCIAFFUSA 
Una delle tante giornate neb

biose, che non siamo più abituati 
ad avere a Belluno, specie in que
sto inverno, ci ha accolto al nostro 
arrivo a Sciaffusa. 

L'assemblea si tiene nel solito ri
storante, che ha visto tanti incontri 
dei bellunesi. Dove sono stati di
battuti tanti problemi, che hanno 
avuto ripercussioni provinciali ed 
anche nazionali. 

E' presente la maggioranza dei 
soci, anche se siamo in pieno 
inverno e sotto zero. 

Da Zurigo è giunto il giovane 
Flavio, pieno di vita e di grinta, 
mentre sono presenti le vecchie co
lonne della famiglia, Salce, Sossai, 
De David, Fistarol, ed altri , con le 
signore, che tanto hanno fatto in 
questi anni. 

L'assemblea 

quanto si è fatto, per il bene degli 
altri. Un programma, vasto, 
intenso, da far invidia a tante par
rocchie della nostra provincia. 

Il dibattito 
Molti sono stati gli interventi, 

tutti protesi a dare un apporto po
sitivo per la crescita della famiglia. 
L'anziano Fistarol, sempre sulla 
breccia, ha dato la sua boccata di 
ossigeno, esortando a non scorag
giarsi mai, a continuare nell ' 
impegno perché, il bene è sempre 
bene e soprattutto ha invitato a 
scrivere sul giornale, perché que
sto è il segreto, per la fusione, e la 
crescita della famiglia. 

ongme. Insomma il problema, è 
grosso, è attuale, e urge l'impegno 
di tutti per farlo camminare. 

Si riconfermava il consiglio 
uscente, rimpolpato da nuove leve. 
leve. 

Seguiva poi la relazione finanzia
ria. 

Positiva anche questa. Ii cassiere 
ha relazionato. E' stata approvata, 
chiude in attivo, come sempre. 

Da Rold 
A nome dei giovani e della fami

glia di Zurigo prendeva poi la pa
rola Flavio Da Rold , che in parti
colare faceva un'ampia panora-

Apre l'assemblea il saluto del 
presidente, Carrera, segue la let
tura del verbale fatta dal segreta
rio. Un verbale fatto bene che ri
porta quanto era stata detto e pro
grammato l'anno precedente; pro
gramma che è stato eseguito nei 
minimi particolari. Prende poi la 
parola il presidente Carrera e sot
tolinea i punti più salienti dell'atti
vità svolta. 

SCIAFFUSA - Il tavolo della Presidenza dell'Assemblea. 

Per gli handicappati della pro
vincia, sono stati offerti 1000 
franchi. E' stata fatta una manife
stazione per i bambini. Non è 
mancata, la tombola, vecchia, ma 
anche sempre nuova, perché ri
serva delle sorprese per tutti. C'è 
stato poi la festa neL bosco, la ca
stagnata in autunno, ecc. 

Ma soprattutto, la vita della fa
miglia, si è proiettata in attività so
ciali, in particolare visitando gli 
anziani e avendo un ricordo parti
colare per i caduti di guerra e del 
lavoro. 

E' questa una scarna sintesi. di 

Il rinnovo del 
, Consiglio 

Questo punto apriva un ampio 
dibattito, con molti interventi, sui 
problemi dei giovani. Tutti si sono 
chiesti, come mai partecipano 
poco. E' emerso che varie sono le 
cause. Qualcuno ha affermato che 
manca una sede, Dove si possa 
incontrarsi, qualche altro, perché 
sono condannati ad una doppia 
mentalità. Altri hanno affermato 
che manca qualcosa di attraente 
nelle manifestazioni, oppure 
perché soffrono di complessi di 
fronte agli svizzeri , oppure perché 
in famiglia , si parla poco, del bene 
e dei valori della propria terra d' 

SCIAFFUSA - Veduta parziale dei soci partecipanti all'incontro. 
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mica dell'incontro di Lugano e 
commentava quanto è stato appro
vato in quella sede. 

Le conclusioni 
Concludeva la serata e i lavori, 

don Domenico giunto apposita
mente da Belluno. 

Portava il saluto del nuovo pre
sidente. Aggiornava l'assemblea 
sugli avvenimenti dell'ultimo pe
riodo; la consulta regionale, i cam
biamenti a Belluno. Si soffermava 
ir modo particolare ad illustrare il 
cambiamento avvenuto nel mondo 
dell'emigrazione in questi ultimi 
dieci anni; il salto culturale e so
prattutto il salto che sta facendo la 
nostra terra con il turismo, la cre
scita industriale, e la crescita arti
gianale. 

Dall'emigrazione ci si aspetta un 
apporto concreto e positivo. Con le 
nuove leggi e le prospettive in atto, 
per l'emigrante è fmita l'epoca 
della contestazione, ora è l'epoca 
dell'azione, dove lui deve dare il 
suo apporto, culturale e professio
nale, per far crescere la nostra 
terra. 

La serata 
E' seguita poi una allegra serata, 

con la partecipazione dei familiari 
e dei simpatizzanti. Oltre alla cena 
c'è stata l'orchestra, i canti popo
lari del coro Monti e Valli, le bat
tute di Nani Sossai, che ha fatto 
egregiamente da regista della se
rata. Un saluto ed un ricordo parti
colare sono stati dati a Lina e Nino 
Greggio, che tanto hanno fatto per 
la famiglia, ed in questi giorni, 
stanno definitivamente rientrando 
in Italia. Domenico Cassol 

SOSTENETE 

rw~ 

LUSSEMBURGO 
Il Comitato Direttivo della Fa- di un'ora fa compagnia alle farni

miglia Bellunese di Lussemburgo, glie italiane emigrate. A tale pro
nei mesi di dicembre, gennaio e gramma la nostra Associazione ha 
febbraio, ha vissuto alcuni mo- partecipato già alcune volte, l' 
menti significativi del suo man- ultima in occasione dell'esibizione 
dato. in Lussemburgo del Coro Polifo-

Nel mese di dicembre 1980 ha nico CTG di Belluno. Sempre 
partecipato attivamente, su invito «Buona Domenica» ha trasmesso 
del Comitato Consolare, all'orga- non molto tempo fa un documento 
nizzazione degli interventi di soc- televisivo sul problema della casa 
corso in favore delle popolazioni in Provincia di Belluno, nel corso 
terremotate dell 'Italia meridionale. del quale è stata pure registrata un' 

Il Comitato ha immediatamente intervista con Patrizio De Martin 
invitato gli associati ad intervenire ., per l'Associazione Emigranti Bel
con l'offerta di materiale e di de- lunesi. 
naro; ha inoltre deciso di contri- Altro sforzo organizzativo ci è 
buire alla costituzione di un fondo stato richiesto per la grande festa 
per un intervento a medio termine, dell'anziano, voluta dal Comitato 
in comune accordo con tutti gli Consolare nel mese di gennaio 
organismi associativi del Grandu- come occasione di incontro fra 
cato, destinando all'apposito conto connazionali e di solidarietà con le 
corrente una cifra non indiffe- persone che hanno trascorso una 
rente. Vista la disponibilità della vita di lavoro all'estero e che all' 
nostra Associazione, il Comitato estero sono rimaste sia per essere 
Consolare ha stabilito di tener co- vicine ai figli, sia perché l'Italia è 
stantemente informata la Famiglia per esse ormai solo una Patria de
sugli sviluppi della discussione gli affetti e dei ricordi, essendosi 
sulla destinazione dei fondi . cementato definitivamente il le-

Sempre nel mese di dicembre, la game sociale con il Paese ospi
Famiglia ha partecipato all'orga- tante. 
nizzazione di una trasmissione spe- Sempre nel mese di gennaio, la 
ciale in lingua italiana della Radio Famiglia ha collaborato con le 
Televisione Lussemburghese, per altre Associazioni delle Tre Vene
propagandare al pubblico italiano zie per l'organizzazione della tradi
del centro Europa il programma in zionale festa della Befana, con la 
lingua italiana «Buona Dome- distribuzione di pacchi dono ai figli 
nica», che ognÌ domenica, per più dei Soci. 

TORINO 

Aderendo alle richieste di alcuni 
Soci il Direttivo della Famiglia 
proporrebbe una gita di primavera 
sul Lago Maggiore. 

Il punto centrale della gita sa
rebbe la visita ai «Giardini di Villa 
Taranto». Si pensa che il periodo 
più valido sarebbe verso la fme di 
maggio. 

Naturalmente, trattandosi. di 
una gita molto impegnativa, la sua 
programmazione esigerebbe la co
noscenza molto anticipata del nu
mero di persone che potrebbero 
parteciparvi; infatti si tratta di 
impegnare non solo il mezzo di 
trasporto per raggiungere il lago 
ma anche l'eventuale prenotazione 
del battello. 

Si fa pertanto appello a chi desi
dera partecipare di mettersi subito 
in contatto con il ns. segretario sig. 
Zanella - te!. 339756 per le preno
tazioni di massima; prenotazioni 
che saranno accettate solo se arri
veranno entro il 15/4 e limitata
mente al numero dei posti disponi
bili sul pullman. Potrà eventual
mente esserci un secondo pullman 
purché vi si raggiunga il completa
mento. 

E' prevista la colazione al sacco. 
Diamo un breve cenno illustra

tivo di Villa Taranto: 
«Ii giardino di Villa Taranto, 

che è costituito in realtà da un 
insieme di più giardini fusi in un 
tutto unitario, si estende su un'area 
di 200.000 metri quadrati ed è si
tuato sulla riva settentrionale del 
Lago Maggiore tra Pallanza e 
Intra, a circa 30 chilometri dal 
confme svizzero. Può essere consi
derato uno dei più grandi giardini 
appartenenti a privati. A differenza 
di altri famosi giardini europei, 
esso è stato creato negli ultimi cin
quant'anni, ed ha assunto un ruolo 
di estrema importanza, quale te
soro botanico di rara bellezza e 
splendore. E ' quasi impossibile de
scrivere in modo adeguato quelli 
che sono universalmente noti 
come i «Giardini di Villa Taranto». 
Ogni stagione presenta in essi le 
sue particolari caratteristiche; ogni 
giorno rivela, in un'infmita profu
sione e varietà, il nascere e lo sboc
ciare di rari esemplari provenienti 
dalle lontane regioni della Cina 
centrale o dagli elevati altipiani del 
Perù. 

TORINO - Consegna del premio di bontà alla memoria «Luisa Larese 
Cella" al nostro carissimo don Antonio Toigo. Qui mentre riVOlge il suo 
saluto e ringraziamento a tutti i numerosi soci convenuti per la cerimo
nia che ha avuto attimi di intensa commozione. 



ROMA 

E' giunta la befana 
Domenica 8/2 nella lussuosa e 

storica sede del Collegio Nazza
reno in Roma, presenti l'Arcive
scovo della Chiesa di S. Pietro 
Mons. Cunial, la madrina della 
Fam. Sig.ra Granzotto Basso, il 
Gen. Pradetto, il Cav. del Lavoro 
Vecellio, per l'A.E.B . il Co-Presi
dente Rag. Crema, nonchè oltre 
400 persone, soci della Famiglia 

(Piave con quasi tutto il Comitato 
della Famiglia di Roma ed il 
Comm. Gigetto Adimico, sono 
stati distribuiti 150 pacchi dono ai 
figli dei bellunesi soci della Fami
glia Piave e 75 panettoni per i figli 
dei bell.unesi residenti a Latina. 

Si trattava della ormai consueta 
cèrimonia della «befana», che 
anche quest'anno, seppur in ri
tardo per motivi organizzativi, si è 
voluto celebrare fra i bellunesi 
emigrati a Roma e Latina. 

In attesa che tutti i soci prendes
sero posto nell'ampia sala, è stato 
proiettato un fIlm a fumetti che ha 
tenuto i piccoli in quieta attesa. La 
cerimonia ha avuto quindi inizio 
con una breve prolusione del 
Comm. Adimico , che ha giustifi
cato il ritardo ed ha illustrato lo 
scopo ed il significato della manife
stazione, che oltretutto vuole te
nere uniti i piccoli bellunesi fin 
dalla prima età. 

Il co-Presidente Crema, venuto 
apposta da Belluno, ha portato il 
saluto dell 'Associazione e del 
nuovo Presidente, avv. Paniz, 
chiarendo, seppur in modo con
ciso, i motivi che hanno indotto il 
Presidente Barcelloni a rassegnare 
le dimissioni dopo 14 anni di reg
genza dell'Associazione. Ha poi 
messo in luce l'importanza per gli 
emigranti bellunesi di avere in 
Roma un sodalizio che funzioni, 
stante le numerevoli pratiche che l' 
Associazione stessa deve svolger 
per conto dei propri associati, non 
tralasciando il contributo che la 
Famiglia Piave ha dato recente
mente per il . buon esito della tra
sferta in Sud-America, in collabo
razione con l'ANA in occasione 
della donazione della Madonna 
delle Nevi alle truppe Andine. 

AI . termine dell'intervento, il 
Rag. Crema ha fatto omaggio all' 
Arcivescovo Cunial di una targa 
della Provincia di Belluno @d al 
Rettore del Collegio, Padre Cerri, 
di un libro sulle Dolomiti. 

Terminati i convenevoli di rito, 
con la risposta di Mons. Cunial e 
di Padre Cerri, il Comm. Adimico 
con i collaboratori diretti: Sig.ra 
Fant e figlia, Sig. De Mario e figlia, 
ha provveduto all 'estrazione di 37 
premi di una lotteria allestita per l' 

occasIOne e, successivamente fra il 
tripudio e il gaio vociare dei bam
bini, alla distribuzione dei 150 pac
chi doni, carichi di giocattoli, ro
bot, veicoli spaziali, e libri idonei 
alle rispettive età dei beneficiati. 

Novità introdotta quest'anno 
dagli organizzatori è stata la distri
buzii:me di una bottiglia di vino ai 
genitori che accompagnavano i 
bimbi. Notevole è stato lo sforzo 
organizzativo ed economico che la 
Famiglia Piave ha dovuto soste
nere per far fronte degnamente 
alla tanto attesa manifestazione 
che ormai si ripete da oltre 8 anni e 
che serve oltretutto a mantenere 
un clima di fraternità e di amicizia 
fra i bellunesi che vivono nella 
città eterna e nella vicina Latina. 

Hanno inviato un telegramma 
di adesione l'Arcivescovo Travica 
e 1'0n.Giulio Andreotti. 

AI buon esito della manifesta
zione hanno contribuito amici e 
Ditte che a titolo di ringrazia
mento, vogliamo elencare in calce. 

COLLABORATORI 
PER LA BEFANA 

Madrina Granzotto Basso, Colferai 
Umberto, Galliani Giuseppe, Milano, 
De Paoli Ernesto, Roma; Di Gregorio 
Giuseppe, Roma; Barcelloni Corte, 
Belluno; S. Padre, Vaticano; Conti 
Giuseppe, Roma; Direzione Banca di 
Novara, Roma; Zanon Giovanni , 
Roma; Mondadori, Verona; Comiotto 
Paola, Carve di Mel; Da Canal Clau
dio, Carve di Mel; Conti Simonetta, 
Roma; Conti Rita; Pelusi e Moser, 
Roma; Pieron Giovanni; S. ecc. gen. 
Pradetto Plinio, Roma; Scultore Fia
t>ane, Belluno; ono Giulio Andreotti, 
Roma; Assicuratore Piccin, Roma; Da 
Canal ltalo, Roma; cav. del Lavoro 
Vecellio Giuseppe; Facchin Marcella, 
Roma; Perris Inglese, Roma; Prof. De 
Martin Candido, Roma; Socio Fonta
nive Antonio, Roma; Mondadori , Ve
rona; Fratelli Fraccaroli, Verona; Ri
storante Anconetta, Belluno; Radio 
Teledolomiti, Belluno; Ditta Fulli, 
Roma; Ditta Peroni , Roma; So
cio De Mario Giuseppe; Socio A vo
scan Romano; S.E. Martin; Ditta bas
sani ; Suore del Vaticano; Socio ing. 
Vecellio Tiziano; Superpila; Ferra
menta Oslavia, Roma; avv. Paniz, Bel
luno; Rag . Crema, Belluno; Falegna
meria Veneta, Sabaudia, direzione 
AEB. 

La Famiglia Piave è inoltre par
ticolarmente grata alla Madrina 
Vedo Granzolto, a mons. Cunial, al 
Direttore del Collegio Nazzareno, 
al cav. Vecellio, a De Mario, Boifo, 
A voscan, Milanesi, al socio Zanon 
Bortolo, alla Signora Fant e a tutti 
coloro che con tanto amore hanno 
lavorato e collaborato per la buona 
riuscita della manifestazione. 

ROMA - Il comm. Gigetto Adimico è stato recentemente insignito di 
una prestigiosa onorificenza pontificia. Eccolo ritratto in occasione 
della cerimonia di consegna dell'onorificenza. 

Il piCCOlO Cristian De Prà di Flo
riano, assieme ai Bellunesi di Tor
tona, invia a tutti i Bellunesi nel · 
mondo saluti ed auguri. 

Triches Giulio e De Toffol Amabile 
festeggiano il 2.1.4.1980 il 50° 
anniversario di matrimonio con la 
celebrazione della Santa Messa 
nella Chiesa di San Pancrazio a 
Savonera di Torino. 

Nativi di Longano di Sedico, a 
Torino da 45 anni. Attorniati per l' 
occasione dai figli, parenti ed 
amici. 

Soci del!' Associazione Emi
granti Bellunesi da molti anni desi
derano con l'occasione inviare ai 
tanti emigranti un saluto caloroso. 
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A Berna s'incontrano per una 
nuova festa di famiglia, compo
nenti di quattro generazioni. La bi
snonna da Aune di Sovramonte, 
signora. Gorza, quasi ottantenne, 
partecipa a Berna con grande en
tusiasmo al matrimonio dell'ul
tima figlia circondata da figli, ni
poti e pronipoti. 

WINTERTHUR - Gara di fondo del 
Club Alpinistico. Nella foto i tre 
vincitori della competizione. 1° 
posto maschile: Fontanive Cele
ste, 59 anni, originario di Cence
nighe; al 1° posto femminile la sig
nora Sogne Bruna ed il 3° posto 
maschile all'ex presidente della 
Famiglia Sogne Francesco. 

LUCERNA 
Programma delle manifestazioni 1981 

17 gennaio 
31 gennaio 
22 marzo 
17 aprile 
21 giugno 
evo 14.6 

Incontro gruppo Nidwalden 
Incontro consiglieri e Fam. 
Assemblea Generale AL PONTE 

AL PONTE polenta e baccalà 

17 ottobre 
·15 novembre 

marcialunga 
Cena sociale 
castagne e vin 

AL PONTE 
AL PONTE 

Altri incontri di carattere sociale verranno organizzati durante l'anno 
con i vari gruppi. 

RORSCHA6H 

Rinnovato il consiglio 
per l'anno 1981 

Presidente, De Nardin Renato; Vicepresidente Bertuol Ado; Segreta
rio Saccaro Angelo; Cassiere Facchin Egidio; Revisori conti, Sante Lo
renzi , Matiuz Rino; Consiglieri, Zollinger Cesira, Trenti Lilia, Bassani 
Rosetta, Bortoluzzi Bruno, Ganz Sergio. 

Al neo eletto consiglio un augurio di un buono e fruttuoso lavoro, ed 
ai consiglieri uscenti un ringaziamento per il contributo dato. 

Un ringraziamento particolare alla nostra ex segretaria signora Pe
dretti Caldart Patrizia, che per doveri di buona mamma e moglie pre
murosa ha dovuto lasciare la sua carica. 

CARACAS 

Tradizionale incontro 
di fine d'anno 

Il giorno 7 dicembre scorso ha 
avuto luogo la ormai tradizionale 
cena di fme anno. La partecipa
zione dei soci è stata massiccia. 

Abbiamo potuto registrare la 
presenza di bellunesi proveniente 
anche da 700-800 km. di distanza 
(molto numerosa la rappresen
tanza di Puerto Ordaz a 750 km). 
Molto gradita è stata anche la pre-

senza di nuovi soci e di molti gio
vani figli dei vecchi emigranti bel
lunesi. Nel corso della cena sono 
stati distribuiti a tutte le signore 
presenti i fazzoletti della Associa
zione, inoltre tra tutti i partecipanti 
sono state sorteggiate tre ceste na
talizie. La riunione e terminata a 
notte inoltrata, nelle prime ore del 
giorno successivo. 

CARACAS - Un aspetto della sala gremita di Bellunesi presenti all ' 
incontro annuale. 
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GLARUS 

Il 31 gennaio si è svolta a 
Netstalla 13° Assemblea Generale 
della Famiglia degli Emigranti Bel
lunesi del Cantone di Glarus. 

SAN GALLO 

Incontro 
«05T Schweiz» 

Ha aperto i lavori il presidente 
del direttivo uscente, De Bastiani 
Egidio, il quale ha illustrato l'atti
vità svolta nell'anno sociale tra
scorso sottolineando come sia stata 
ferma volontà della famiglia ope
rare in piena autonomia, non sog
giacendo a vincoli di parte; conclu
dendo, egli ha ricordato l'impor
tanza di mantenere i collegamenti 
con le altre Famiglie della Svizzera, 
con il Comitato coordinatore e con 
la Sede madre di Belluno. 

Hanno successivamente preso la 
parola il segretario, Conte Loris, 
che ha fatto il punto sulle iniziative 
a carattere ricreativo, e il responsa
bile della campagna abbonamenti 
al giornale dell'A.E.B., Bonetto 
Alceo, 

GLARUS - Cordiale incontro del rag . Zornitta, la signora Bonuto ed 
Amalia Rombaldi di Paderno che ha iniziato il suo peregrinare a solo 8 
anni nel Trentino, a 12 in Germania e successivamente in Svizzera. 

Contratti reali e dialoghi incro
ciati con i nostri connazionali all' 
estero, rimangono la strategia più 
indovinata per dibattere i problemi 
e approfondire legaml associativi 
ed umani che stanno alla base di 
ogni civile convivere anche se in 
costante trasferta. E' toccato il 
turno alla Famiglia Bellunese di 
San Gallo , ove l'operazione «ost 
Schweiz», ha consacrato il più 
ambito dei risultati . Un convegno 
di lavoro, voluto ed organizzato 
dal dinamico Presidente Sisto Bas
sanello che con l'appoggio del suo 
collaudato esecutivo, ha ri
scontrato una piena adesione. 
Mancava infatti all'appello sol~ 
tanto il gruppo del Liechtenstein, 
mentre puntuali ed attente, c'erano 
le delegazioni di Rorschach, Tog
genburg, Herisau, Frauenfeld, Fla
wil, del Comitato coordinatore 
nelle persone di Silvio Bianchet, 
Italo De David e Flavio Da Rold 
per il gruppo giovani di Zurigo, 

di rivitalizzare l'adesione dei bellu
nesi all'ideale unitario, un modello 
per altri gruppi, che sulla scia del 
sodalizio di San Gallo ove gli 
iscritti sono raddoppiati in breve 
lasso di tempo, riscoprano il mor
dente della categoria nel parteci
pare alla nuova ventata che sta 
invadendo il mondo del lavoro ita
liano all'estero. Nel solco della nu
trita panoramica tracciata, hanno 
trovato eco interventi ed espe
rienze quotidiane Guglielmino 
Renzo, Forlin Gerolamo, Luciano 
Dalla Rosa, Zanon Cesira, Mario 
Cagnati, De Martin Cibien Alma, 
Lorenzo Varot e Orlando De Carli, 
Reolon Elio, Triches Albina, sulla 
scuola italiana all'estero che non 
va,·i rientri, sfera di esonero IV A 
per i lavori edilizi degli emigranti, 
gli alloggi I.A.C.P. e relativa nor
mativa per gli assenti, pensioni, 
sviluppo turistico nel bellunese, 
leggi regionali che anche se con
torte, non si conoscono mai abba
stanza, causa il sistema caotico del
l'informazione, leggi incol1)prensibili 
che smorzano la volontà di invoca-

La signora Zallot è poi interve
nuta per informare l'assemblea 
sull'attività svolta dal gruppo re
sponsabile dell'assistenza sociale, 
relazionando sui risultati raggiunti 
e manifestando l'opportunità di 
continuare con rinnovato entusia
smo questo lavoro che incontra 
incondizionati consensi nell' 
ambito della Famiglia. 

Dopo la relazione fmanzÌaria 
dell'anno 1980, l'agente consolare 
.cav. Lindo Lorenzi ha portato all' 
assemblea i saluti del console gene
rale di Zurigo. 

A nome delI'A.E.B. di Belluno e 
delle amministrazioni locali del 
Feltrino occidentale, il prof. Da 
Rugna Gian Pietro ha poi infor
mato l'assemblea sulla promet
tente situazione che si sta creando 
a riguardo dell'occupazione con la 
costituzione di numerose aree arti
gianali e con la realtà dell 'area 
industriale di Fonzaso. 

Si è passati poi alla presenta
zione dei candidati per il nuovo 
consiglio direttivo e alla relativa 
elezione .. 

MILANO 

II nuovo consiglio è quindi ri
sultato composto dai seguenti no
minativi: 

Bonutto Fanny, Bonutto Alceo, 
Conte Loris, De Bastiani Egidio , 
Da Mutten Angelo, Faoro Angelo, 
Gonzo Nucci, Malacarne Giulio , 
Osti Alessandro, Remini Bruno, 
Siongo Carlo , Trevisan Luigi, 
Wiederkehr-Zanella Pierina, Zal
lot Marisa, Zallot Erminio, Vetto
ratta Luciano. 

Nelle prossime settimane sa
ranno distribuite le cariche onde 
poter provvedere con sollecitudine 
alla organizzazione delle manife
,>tazioni già previste per l'anno 
1981 e continuare a svolgere quel 
ruolo di costante punto di riferi
mento per tutti i bellunesi del Can
tone. 

La serata è proseguita in allegria 
con una riuscitissima cena sociale , 

o momento culminante della quale è 
stata la simpatica premiazione dei 
soci che hanno festeggiato il venti
cinquesimo anno di servizio presso 
la medesima azienda. Hanno rice
vuto l'ambito riconoscimento , 
consistente in una targa con lo 
stemma della Associazione dell' 
A.E.B., i signori , Cason Emilio, 

Lo studio . Feltrin , di un nostro associato, ha offerto la propria colla
borazione a tutti i componenti della Famiglia bellunese di Milano, per 
tutte le formalità di carattere fiscale ed in particolare per l'elaborazione 
delle dichiarazioni dei redditi del 1980, il cui termine scade il 31 maggio 
p.V. 

La collaborazione è a titolo assolutamente gratuito. Gli interessati 
potranno fissare l'appuntamento telefonando allo studio Feltrin - Mi
lano - Piazza S. Ambrogi~ 8 - Te!. 860951. 

MILANO - Allegri sempre questi cari bellunesi: ma per diminuire i costi 
festeggiano contemporaneamente aenitori e fi~Ii.Questo può far pia
cere anche all'amico Reviglio. Non credo però l'abbiano fatto esclusi
vamente per il Ministro delle Finanze ma per pura combinazione (pre
cedentemente programmata). Infatti in questo giorno si sono festeg
giate le Nozze d'oro, 50 di matrimonio dei genitori ed il 25° del figlio 
maggiore. 
Confetti, abbracci, baci e sorrisi in questa occasione si sono sprecati. 
Ci uniamo da amici, ora che lo sappiamo, noi tutti della famiglia bellu-

o nese di Milano, per augurare ai nonni Schiocchet Giacinto e De Barba 
Luigia, tanti giorni sereni. 
Ai più giovani Schiocchet Gino e Brancher Marcellina, ancora grandi 
cose. Augurandoci di rivedere un'altra foto come questa di bella gente 
felice, allegra e sorridente. Félici di pubblicarla. 
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Zanella Adele, Sebben Gianluigi, 
Cavallin Marcello, Nart Giosuè, 
lacober Beatrice, Candante Guer
rino, Candadese Tranquilla, Cec
chet Giacomo. 

Infme un coretto improvvisato 
si è cimentato in alcune note can
zoni della valbelluna mischiando 
nostalgia e . buonumore in una 
atmosfera resa «magica» dalla par
tecipazione «appassionata» di tutti. 

Gian Pietro Da Rugna 

FlERON 

Riuscitissima 
la serata 
pro terremotati 
del Meridione 

Il giorno 24 gennaio la «Fami
glia di Fléroll» si è fatta promo
trice, assecondata dal «Circolo 
Trentino di Liegi» dalla «Pro Loco 
di Queue du Bois» dalla A.S.B.L. 
Parrocchiale di Romsée, dal «Coro 
Stella Alpina» e dal «Comitato 
Gendarmeria di Fléron», haorga
nizzato una serata fuori pro
gramma per venire in aiuto ai sini
strati del Mezzogiorno. 

SAN GALLO - Presidenti e rappresentanti delle Famiglie di San Gallo, 
Frauenfeld, Herisau, Toggenburg, Rorschach, Flawil e del Comitato 
Coordinatore della Svizzera tedesca. 

Al nostro richiamo una folla di 
gente, bellunesi ed connazionali, 
belgi edi altre nazioni, più di 800 
persone, hanno gustato i nostri 
piatti tipici tutto anaffiato con del 
buon vino nostrano. 

L'incasso netto è stato di 
150.000 franchi belgi , consegnati 
alla redazione del giornale «La 
Meuse» eche accumulati a pre
cedenti incassi da parte loro, 
ammontano a più di un milione di 
Fr. belgi . tale somma è stata tra
sformata in un «Chalet prefabbri
cato» ed il convoglio è partito il 
6 febbraio per Mirabella Eclano, 
dove servirà come ospedale prima 
e come scuola dopo. 

-

SOSTENETE 

r~ 

WINTERTHUR 

solleciti, attenti e molto interessati. 
A nome dell 'A.E.B. il copresidente 
centrale Crema che ha guidato la 
seduta e De Fanti, col ruolo di rela
tore sui temi di rito: nuova con
sulta regionale, presentazione dell' 
Avv. Paniz nuovo Presidente della 
Sede Madre, giornale, leggi sulla 
emigrazione di andata e rientro . 
Vivace anche, assai spronato e 
proficuo il confronto critico, sin
cero e personale senza pudori , dei 
validi personaggi presenti. Così Si
sto Bassanello ha visto coronato il 
suo intento, l'intelligente proposta 

SAN GALLO - Il Presidente Sisto 
Bassanello, nel momento in cui 
offre l'attestato di riconoscimento 
al Vice, Sig. Cagnati Mario come 
premio per la sua lunga militanza 
a favore della causa sociale alla 
presenza del Copresidente De 
Fanti. 

La Famiglia Bellunese di Winterthur ha organizzato con entusiasmo 
il 14 fennraio 1981 all 'Hotel Zentrum Tòss la tradizionale e quasi d' 
obbligo cena sociale. 

I commensali hanno potuto gustare un nostro piatto tipico succu
lento: Polenta e Tocio (spezzatino), accompagnato da buon formaggio e 
radicchio rosso . La cena è stata allietata con musiche e giochi piacevoli. 

Da queste righe vada un grazie al pregiato cuoco ché s'è fatto ono
re anche in altre manifestazioni . 

A. Pellicioli 

rle, relegando le nostre disperse 
collettività in uno stato confusio
nario . Questo malgrado la buona 
volontà dei mensili associativi ve
neti . Quello della informazione, 
deve essere uno dei settori più 
impegnati per la consulta dell'emi
grazione, da poco rinverdita. Botta 
e risposta, senza recriminazioni, 
senza ostilità ma nell'intento co
mune di incidere sempre più a 
fondo in questo eterno dramma di 
gente validissima, pionieri di civi
smo e civiltà, perenne sostegno 
economico per la Patria in diffi
coltà ma gente anche, sempre e co
munque troppo a lungo dimenti
cata. Bassanello ha un gran cuore, 
l'abbiamo capito e accanto a lui 
quanti hanno anima di dare tempo 
ed energie per questa crociata su
blime. Ha sofferto e goduto l'espe
rimento «ost Schweiz», il primo 
anello di una catena che seguirà 
certamente. Ma non solo qui, si 
esplica la sua fertile immagina
zione generosa. Ha programmato 
anche una 'festa della mamma' , 
con premi e presenti di alto signifi
cato umano e sentimentale. Il 12 
aprile p.V. , a San Gallo, questo 
simbolo luminoso che è la donna 
nella sua sublime missione di 
Mamma, sarà oggetto di partico
lare attenzione e simpatia. Saranno 
Bellunesi , Vicentini, Trevlsanl 
Friulani, Trentini, tutti uniti nella 
fantastica sigla dell'Associazione 
Triveneta, i promotori in una lu
minosa cornice di ritrovata frater
nità e cooperazione. 

A sera, sempre sotto l'egida dell 
veneticità di una volta, in collabo
razione con il gruppo A.N .A. di 
San Gallo, un rancio sociale a base 
di polenta e baccalà, danze e vec
chi ricordi di gioventù e di naia 
che hanno saputo rispolverare 
una felice atmosfera di casa e di 
autentica fede italiana. 



CANTIERE IMPREGILO 
Stato di Nuequeen - Distretto di Alicurà - Sul f iume Limay 

E' un capitolo che emerge fanta
sticamente dalle brume del pro
fondo sud argentino, a circa 150 
km. da Bariloche. Se ci è consen
tito, noi i cantieri li andiamo a visi
tare, se non altro per offrire ai no
stri pionieri bellunesi e italiani, le 
espressioni di tanta ammirazione. 
Ma ecco la cronaca del raid: 20 
ottobre 1980 - siamo appena sbar
cati per la defmitiva sistemazione 
della statua benedetta che lì tro
verà asilo, nei contrafforti delle 
Ande. C'è molta gente ad atten
derci nella hall: bellunesi che colà 
vivono da 50 anni e bellunesi che 
vi si trovano come artefici della su
perba imprenditoria càntieristica. 
Una signora distinta ed avvenente 
si avvicina, ci abbraccia e rinverdi
sce così un incontro vissuto in 
terra bellunese, a Cesa di Limana 
qualche mese prima. E' Roberta 
Tormen Dalla Rosa di San Grego
rio, costì trasferita col marito 
Gino, caposettore calcestruzzi e 
con loro Dario Romanel, caposet
tore perforazioni, due robuste co-

2° elenco 
soci sostenitori 1981 

Rui Silvio - Mel (Bl) 
Scopel Gino - Australia 
Onelia Valacchi - Bl 
Dall'Agnola Alessandro - Feltre 
Tizian Antonio - Australia 
Siongo Gino - Canada 
Razzo Virgilio - U.S.A. 
Sommacal Dino - D 
Molin Pradel Franco - D 
Rech Secondo - South Africa 
la Regione Ceccato Maria - CH 
Canova Jean - F 
Casanova Stefano - F 
Fam. Ciet Ernesto - F 
De Diana Paola - CH 
Tordato in Walcher Irma - Ch 
Mastellotto Luigi - Bl 
Ditta Menazza Danilo - Bl 
De Barba Mario - Bl 
Reolon Remo - D 
Fontana Giuseppe - D 
Savaris Pietro - D 
Dalle Sasse Giocondo - CH 
Tramontin Ilario - D 
Prosdocimi cav. uff. Gino 
Canarie 
Chiesura Domenico 
Chies d'Alp. (Bl) 
Tabacchi Enzo - D 
la Cadorina laterizi - Bl 
Menegaz Aldo - VC 
Gregori Alessandro 
Vodo di Cado (Bl) 
De Fanti Maria - TO 
Pedandola Artura 
Rivamonte (Bl) 
De Zanet Lucia 
Massa Carrara 
lira Maria in Maccagnan 
Fonzaso (Bl) . 
Orsan Francesco - Lecce 
Marmolada S.p.A. - Bolzano 
De Rosa Comm. Dr. ' ng. Vi ttorio 
Cast ion (Bl) 
lavina Claudio 
S. Giustina (Bl) 
De Martin Corradino - Venezia 
Fabris Ing . Temistocle 
Conegliano (TV) 
Piasente Donato - Lamon (Bl) 
De Dea Dora - Bl 
De David cav. Italo - CH 
Prodotti Alimentari S.p.A. 
Bribano 
Maccagnan Vittorio - F 
Del Vecch io Leonardo - Agordo 
M.R. Parroco 
d i Rocca Pietore - Bl 
lazzarotto Maurizio (NA) 
Bortoluzzi De Nadai 
Pieve d'Alp. (Bl) 
Case Ernesta- Bl 
Alpago Novello Luisa 
in Ferrario - (VA) 
Pezzolla Luciano - Bl 
Giop Bortolo - Sovramonte (Bl) 
Zanella Roberto - (Ve) 

lonne di quel complesso. A nome 
del Direttore Ing. Baggeo, siamo 
invitati in cantiere; sarebbe un 
onore per loro e per tutta l'italia
nità vederci e un 'occasione felice 
offerta ai Belumat per spandere 
aria di casa. Non c'è scampo e la 
sera stessa, con un pullman richie
sto in Ditta, i «18 pellegrini» con 
altrettanti alpini, tra cui Dante 
Marcer e Giulio Bogo, assaporano 
e sentono nell'intimo, una delle più 
elettrizzanti vicende della trasferta 
sudamericana. Imbocchiamo una 
valle che seppur Encantada di 
nome, è talmente bella, da confon
dersi solo a ricordarla! Un paesag
gio eccezionale, fortissimo contra
sto e vivacità di colori, natura 
incontaminata, un fiume: il Limay, 
dall'acqua viola e qualche sugge
stiva baita india lungo le sponde. 
Le Ande ci attorniano, non alte 
ma meravigliose nella loro ricama
tura di picchi, campanili, figure 
strane e squadrettate contro un 
cielo di turchese. Siamo al cantiere 
dopo un paio d'ore, una miriade di 
casette, il centro sociale, l'ospedale, 
la chiesa, il cinema e tanta pulizia, 
veramente l'Impregilo sta ai primi 
posti nella scala dei valori, del trat
tamento, della serietà cantieristica. 
L'incontro che si sussegue, è com
movente, tutti ci stanno attorno e 
la bandiera che sventola laggiù, 
assUme i colori più vivi e toccanti 
che mai. Un pezzo d'Italia fulgida. 
La Direzione ci accoglie con onore 
e per quella sera ci sarà festa, 
sanno chi siamo e vogliono esal
tare il nostro arrivo coi crismi della 
più squisita ospitalità. Lì sul Li
may, a 15 mila km. da casa, tro
viamo accanto ai dirigenti già no
minati : Giuseppe Fiabane e Marta, 
già conosciuti a Bakolori-Africa. 
Mario Forlin di Lamon, D'isep da 
Sospirolo, Savaris Sante da Cam
posampiero Mel, Mioranza di Se
dico, Farenzena Giusto di Feltre e 
qualcuno da poco, felice con una 
graziosa moglie argentina, tanto. 

ma tanto bellunese anche lei. Festa 
grande ripeto , sì perché quella sera 
tutto il cantiere è mobilitato, c'è 
anche la cena d'addio per un ve
neto di Vittorio, il Sig. Pasini che 
torna a casa per sempre dopo 30 
anni di Impregilo, il figlio cresce e 
bisogna mandarlo a scuola. 

Col centinaio di italiani, lavo
rano anche circa 2 mila operai pa
raguegni, cileni, argentini e peru
viani. E' una serata bellissima, di 
emozioni intense e di incontri 
umani di eccezionale importanza. 
Il Sindaco di Belluno Neri, porta il 
plauso e la riconoscenza della Pa
tria lontana, così noi dell'A.E.B. 
La regia di tutto rimane alla Ro
berta, una donna ammirevole, che 
prima di cena vuoi farci visitare 
minuziosamente il cantiere nella 
sua impressionante e poderosa 
grandezza. Sbarrano le acque del 
Limay per scopi irrigui, per otte
nere energia, per portare vita e so
pravvivenza umana in quel lon
tano cantone d'Argentina. 

I Belumat si esibiscono puntual
mente tra vibranti manifestazioni 
di consenso tanto che devono tor
nare giù qualche sera dopo. Ma c'è 
una frase che balza prepotente, ri
leggendo il quaderno degli appunti 
di viaggio, c'è scritto ... quello del 
cantiere Impregilo ad Alicurà, sul 
Limay, qui in Argentina e l' 
incontro con gli artefici di tanta su
perba forza creativa italiana, ri
mane un capitolo dei 'più splendidi 
in tutta la sua profonda realtà 
umana e tecnica del lavoro nostro 
in terre lontane. E' la frase con cui 
abbiamo salutato al rientro, i pa
renti di tanti pionieri laggiù, 
assieme ad un caloroso abbraccio 
di saluto e di stima, tanta ed incon
dizionata, per tutti i bellunesi e gli 
italiani, impegnati nella ardita trin
cea della affrancazione sociale di 
popoli e terre, finora dimenticati. 

Renato De Fanti 

Giovanni Zancolo' 

Il pittore Giovanni Zancolò tra il Sindaco di Zoppè, Simonetti, ed il 
prof. De Vecchi, che ha presentato la mostra . 

Grande festa all'albergo Cristelin di Mareson di Zoldo Alto per la 
mostra del pittore Giovanni Zancolò. Originario di Belluno - da fami
glia proveniente da Ospitale di Cadore - vive e lavora a Roma dove è so
cio della Famiglia Piave. 

L'artista, qui ritratto assieme al sindaco di Zoppè Simonetti e al Prof. 
Giuseppe De Vecchi di Longarone, è stato approvato per la sensibilità e 
l'umanità dei suoi tratti e la certosina bravura. Bellissime le miniature 
dipinte nelle valve delle conchiglie, tra cui una raffigurante Papa Lu
ciani. La Famiglia di Roma si congratula per il successo riportato dalla 
mostra. 

MARCELLO ACCAMILESI 

Marcello Accamilesi, pittore e 
scultore, nato a Sospirolo (BL). 
Emigrò a Montevideo (Uruguay) 
dove rimase per tre lustri consecu
tivi ed ebbe modo di frequentare l' 
«Accademia de Bellas Artes 'San 
Francisco de AsÌS». Ritornato in 
Italia nel '65, si stabili nel '70 a 
Longarone (in via Mazzini 48), 
dove vive e lavora. Dal '72 ad oggi 
ha allestito varie mostre personali 
a Belluno e provincia; ha parteci
pato ad una cinquantina di mostre 
collettive nazionaI; ed internazio
nali, ottenendo vari riconosci-

. menti, (lo Premio Nazionale a S. 
Giustina Bellunese nel '76, IV Pre. 
mio di Scultura aHa 20 Biennale d' 
Arte Europea di S. Margherita Li
gure nel '77, II Premio assoluto a 
Cannes e a Berlino). 

Accamilesi lav()ra tanto a matita 
e pastello, quanto ad acquarello e 
carboncino; predilige però in parti
colare i colori ad olio, che usa con 
notevole perizia, fondendone ed 
armonizzando i loro cento toni 
e le varie sfumature, in modo ade
r~nte alla realtà, da lui vista, sen
tita e sofferta. Temi preferiti dei 
suoi quadri sono i paesaggi con lo 
sfondo delle montagne natie e le 
nature morte. Ma Marcello Acca
milesi non è esclusivamente un pit-

tore: è anche un maestro nell'arte 
del legno, un originalissimo poeta, 
come manifestano i due «Cristo in 
croce» ed una stupenda acquasan
tiera, nata dal suo estro creativo. 

D'altro canto pure i suoi quadri coi 
rustici interni di povere case di 
montagna, con le tavole e il mobi
lio di legno grezzo, le sedie impa
gliate e sfondate, le stoviglie usate, 
parlano come le pagine di un ispi
rato romanzo neo realista. Ed i suoi 
quadt"i hanno appunto il pregio di 
suscitare nell'osservatore il deside
rio di essere riguardati. Mi pare 
possa star perfettamente accanto a 
quello che fu l'ultimo maestro 
della pittura · longaronese, il de
,"unto pittore ltalo Pradella. 

I 
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HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

èna~o 
un bImbo 
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 tutio l'arco dell 'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
A partire dal l° gennaio 1981 . don era pertanto ai nuovi nati 
un libretto 
a risparmio 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio. 
accompagnato 
da un poster , bastera 
presentare alla propria 
agenzia della Cas$a 
di Risparmio un . 
certificato d i . . ...... . 
r esidenza a nome :· . 
del neonato. 
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CERCANO LAVORO 

In qualche ambiente in provincia di Belluno si va dicendo che il pro
blema per trovare un posto di lavoro non esiste più oppure è molto re
lativo e comunque numericamente molto inferiore al passato. 
Gli uffici dell'Associazione Emigranti Bellunesi invece ricevono quoti

dianamente richieste di interessamento per un posto di lavoro, parti
colarmente di emigranti rientrati definitivamente in Italia o in procinto 
di rientrare. 

PERITO ELETTROTECNICO - 36 anni - residente a Puos d'Alpago 
programmatore (due linguaggi) buona conoscenza inglese, francese, te-
desco. . 

PERITO ELETTRONICO industriale - 22 anni - militare assolto - ripa
razioni televisori ed elettrodomestici - residente a Meano di Santa Giu
stina. 

CAPO CANTIERE EDILE - 50 anni - ex emigrante della Francia -
rientra dopo 24 anni, residente a Belluno. 

PERITO EDILE - 23 anni - militare assolto - residente a Sospirolo. 

DIPLOMATA maturità magistrale - dattilografa commerciale - 25 anni 
cerca lavoro zona Belluno - residente a San Nicolò Comelico. 

SEGRETARIA D'AZIENDA - 22 anni - orfana emigranti - residente a 
Meano di Santa Giustina - cerca occupazione vicinanze Santa Giustina. 

SEGRETARIA D'AZIENDA e dattilografa - disposta lavoro in fab
brica, commessa, 41 anni, non sposata, rientrata dalla Svizzera dopo 
oltre 20 anni: Residente a Cesa di Limana. 

RAGAZZA 19 anni segretaria d'azienda, disponibile per commessa 
cassiera rientrata dalla Svizzera, residente a ·Sospirolo. 

OPERAIO 59 anni, ex emigrante, magazziniere, custode, giardiniere, 
residente a Belluno. 

RAGAZZA 20 anni rientrata dalla Svizzera, parla tedesco, cerca un 
impiego nel Commercio nella zona agordina, residente a Taibon. 

RAGAZZA - 20 anni, segretaria d'azienda, dattilografa , disponibile 
qualsiasi lavoro stabile, residente a Cart di Feltre. 

Limanesi (fra loro molti emigranti ed ex) in festa per la annuale 
assemblea dei Donatori di sangue. La sezione di Limana è particolar
mente numerosa e attiva. 

Nuova 

POSTI 
DI LAVORO 

COMUNE DI LIMANA 

concorso pubblico 
per 1 posto di applicato 
di segreteria. 
Domanda in carta legale al Co
mune entro il 4 aprile 1981. 

Cercasi 
FERRAIOLI 
per lavori nel Ticino. 
Ottimo salario. 
Scrivere o telefonare 

DE PELLEGRIN 
ARMANDO 
Impresa Posa Ferro 
Via Antonietti, 7 
6900 Paradiso 
T~1. (091) 545403 (TI) CH 

Azienda operante a livello interna
zionale nel settore dei «marmi, gra
niti, travertini, nonché marmi com
posti in agio resina e agio cemento» 
nell'ambito dei propri programmi di 
sviluppo, 

cerca 
AGENTI DI VENDITA 
per paesi Europei ed extra Europei. 
Si offre remunerazione di sicuro 
interesse articolata in provvigioni e 
incentivi. 
Si prega di inviare dettagliato curri
culum a 
CASELLA POSTALE 52 
DOMEGLIARA - Verona 
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L'UOVO!!! 
personaggio_ economico 

Da precise statistiche, risulta in 
questi tempi di crisi economica, lo 
stipendio di una famiglia media 
viene speso buona parte per il 
vitto dal momento che i prezzi 
dei generi alimentari aumentano 
quasi quotidianamente. Vogliamo 
ritornare ad una alimentazione 
sana, genuina ed economica, ri
proponiamo sulle nostre tavole il 
personaggio uovo, come secondo 
piatto o piatto unico, all'insegna 
dell'economia. 

L'uovo è l'alimento più 
completo per le sue virtù alimen
tari, quindi è grande amico dell' 
uomo. E' un insuperabile apporta
tore qi proteine, è ricco di vitamine 
A,B,D,E,F,H,K, di grassi, di mine
rali. Di una sola cosa è privo: di 
elementi non digeribili. E' un per
sonaggio completo nei suoi valori 
nutritivi e qualità energetiche da 
battere tutti i prodotti che costano 
molto di più. Inoltre è di una bontà 
squisita, piace molto ai bambini e 
anche ' ai bambini cresciuti cioé a 
tutti , perché non fà mai male. 

Ed ora a voi carissime massa~e 
che in cucina avete problemi per 
far quadrare il borsellino della 
spesa quotidiana, alcune ricette a 
base di uova e tradizionali : 

Un Jolly: 
l'uovo sodo 

Aggiunto alle insalate, permette 
una presenlazionefantasiosa e tra
sforma il contorno in piatto unico. 

Negli antipasti l'uovo sodo varia 
mentefarcito è un classico. In gela
tina o in aspich dà al piatto {' 
aspello ricercato della grande cu
cina. 

Zuppa presto 
fatta 

Prendete 8 fette di pane tostato o 
abbrustolite 8 fette di pane a cas
setta, distribuitele in quattro fon
dine,fate scivolare sopra di esse un 
uovo per piatto rotto senza intac
care il tuorlo . Cospargete di for
maggio vecchio di latteria, o Car
nia, o parmigiano grattuggiato, 
completate con un buon brodo bol
lente di carne o di dado. 

Uova alla 
Berta 

Coprite ilfondo di una teglia con 
mozzarella a dadetti mescolata a 
filetti d 'acciuga. Fatevi scivolare 4 
uova rotte in un piatto, salate, co
prite con altra mozzarella, cospar
gete di formaggio, pane grattug
giato e burro . Infornate a 200 
gradi per 15 minuti, con un con
torno di patate lesse o al forno o 
fritte, fa da piatto unico economico 
per due persone alla sera. 

Ora non mi resta che augurarvi 
buon appetito all'insegna del ri
sparmio. 

Attilio Pellegrinon 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali 
!) Penisola dell'Adriatico 
2) Uccello dei gallinacei 
3) Ospita i girini 
4) Ha i piedi nudi 
5) Indifferenza 
6) Il più grande deserto 

Diagonali 

:' I \ \ \ I I 
~U I I I I I 

A - E' una penisola dell'Europa meridionale 
B - Stato di una penisola dell'Eurç>pa meridionale. 

BIGLIETTO PER VISITE 
RESI NORULOTE 

JACA 

Anagrammando troverai il nome del tenente colonnello che re
centemente attentò alla Costituzione in Spagna e del re che la 
salvò. 

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

Cognome e nome 

Indirizzo 

anni .......... . 

Spedire a:ASSOCIAZIONE EMIGRANTI BELLUNESI· piazza 
S. Stefano· 32100 BE,LLUNO. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 2 

PAROLE INCROCIATE 

DIAGONALI 

BIGLIETTO PER VISITE 

ALGERIA 
TEHERAN 

IRAN 
ALGERI 

P il e [) ft 2. 2.. .:>1 
IpeRISI A.t\€ 
~RADIJH,,'lE 
4PILASTI\O 
sv p.1'\"lvft-l o 

[[3 1 ~ 1'\1 t'l ( e R A 
p I\- Il o " ~ ~ lo 
Lf'",cC:=M\A 


