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Da mesi i lavoratori dell'Alume
tal di Feltre sono in agitazione. 
Dopo tanti incontri non sanno 
ancora quale sarà il loro futuro. 
Direttamente interessati sono 530 
lavoratori, vi sono poi trasporta
tori ed altre aziende satellite sorte 
nella zona. 

E' risaputo da tutti che il settore 
alluminio è in crisi, per gli alti costi 
energetici, ma è una materia prima 
necessaria all'economia nazionale . 
Quattro sono i poli in Italia dove 
oprano le partecipazioni statali nel 
settore dell'alluminio: nel Tren
tino-Alto Adige, precisamente a 
Bolzano e e Merano, a Mestre e 
precisamente a Marghera e Fu
sina, in Sardegna e a Feltre. 

Sappiamo tutti che per l'Alto 
Adige ci sono le norme del pac
chetto De Gasperi-Gruber e c 'è da 
conservare l'equilibrio etnico. 

A Mestre c'è il feudo del Mini
stro delle partecipazioni statali. La 
Sardegna è la patria di Berlinguer. 
Ora a tutti i livelli si pafia di ri
strutturazione. Ma chi pagherà? 
Come è sempre successo nella sto
ria il più debole . 

Sembra, stando alle indiscre
zioni; che Feltre debba pagare per 
salvare l'equilibrio etnico italiano a 
Bolzano. 

La favola di Esopo del lupo che 
mangia l'agnello perché non ha la 
forza di reagire si ripete ancora. 

Bolzano non ha bisogno di posti 
di lavoro, anzi ogni settimana va
rie centinaia di lavoratori fanno i 
pendolari tra Feltre - Belluno e 
Bolzano. Partono al lunedì 
erientrano al venerdì. Oltre 100 la
vorano nel settore dell'alluminio, 
altri sono impiegati nell'edilizia o 
in altri lavori. Pur di conservare 
circa 800 posti di lavoro dell'Alu
metal di Bolzano si importano altre 
centinaia con i pulmini da paesi 
lontani dalla provincia. 

I feltrini sono abituati a pren
dere la valigia, costa poco rispolve
rarla dalla soffitta e metterci su un 
nuovo indirizzo! 

Per secoli la Repubblica Veneta 
ha sfruttato i nostri boschi. L'Au
stria nel suo governo ci ha dato 
poco. L'Italia in cento anni non ci 
ha dato neppure le strade per una 
decente sopravvivenza. E poi è ve
nuta l'emigrazione, migliaia e mi
gliaia di persone con sacrifici incal
colabili, molti pagando con la vita, 
hanno mandanto all'Italia vagoni 
d'oro con le rimesse che le banche, 
con la loro saggezza ... hanno sa
puto investire altrove: 

E poi è venuta la SADE e il se
natore Gaggia .. . che ha costruito le 
centrali idroelettriche cha hanno 
fatto nascere e crescere Marghera 
e il resto industriale dell 'Italia, ma 
non Belluno. A noi sono rimasti 
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gli squilibri idrogeologici, il Va
jont, l'emigrazione, la silicosi. 
. Anche a noi il senatore Gaggia 
ha dato il contentino, ci ha co
struito il sanatorio per i silicotici, le 
case di riposo, padiglioni di ospe
dali e negli anni 40 diede il via alla 
Metallurgica Feltrino ora Alume
tal. 

Caro papà Stato, basta con lo 
sfruttamento, non puoi continuare 
ad attingere ai nostripozzi idroelet
trici, senza una adeguata contro
parte. Non puoi affermare, nella 
costituzione, che dall'Alpe alla Si
cilia siamo tutti uguali e quando si 
tratta di spartire hai figli e figlia
stri. Non puoi toglierci l'unica 
azienda a partecipazione statale 
che esiste in provincia, perché altri 
sono più forti politicamente e 
perché sono facili a perdere la pa
zienza! 

E se la perdessero una volta 
anche i Bellunesi? 

DOMENICO CASSOL 

A Caprile:"11 15 e 16 maggio 
riunita.".la Consulta Regionale 
per l'Emigrazione ,. f 

Presenza della cultura veneta all 'estero, assistenza agli emigranti che rientrano in patria e la questione 
della casa, sono stati gli argomenti principali affrontati dalla Consulta Regionale per l'Emigrazione e l' 
Immigrazione, riunitasi a Caprile di Alleghe (Belluno). I lavori dell'organismo consultivo del quale fanno 
parte i rappresentanti dei lavoratori veneti dei paesi europei e degli altri continenti, delle loro associazioni, 
dei patronati di assistenza e degli enti locali, sono stati diretti dal presidente Vincenzo Barcelloni Corte. 
Hanno partecipato all'incontro anche gli assessori regionali ai servizi sociali, Anselmo Boldrin, e alla cul
tura, Gilberto Battistella e ha portato il saluto il parlamentare europeo, Arnaldo Colleselli. 

CAPRILE - Una parte dei consultori in una veduta della sala dell'Albergo Posta. (foto Fornaro) 

Bollette E.N.E.L. ingiuste 
Pretesa assurda e che sta scivo

lando nel grottesco. Il lavoratore 
italiano all'estero, che possiede una 
casa per sua residenza, lasciatagli 
dai suoi «vecchi» magari, sospirata 
e tribolata, - non deve - pagare la 
tariffa più salata che l'Ente di Stato 
per la produzione elettrica, intende 
imporgli. La riteniamo una ma
dornale ingiustizia, e poi, perché 
proprio l'emigrante con una sola 
dimora, deve esere castigato e sen
tirsi dire che la sua sola abitazione, 
diventa una seconda casa, solo 
perché lui sta oltre il confme 
controvoglia e màgari in alloggio 
d'affitto o in baracca addirittura? 

E che sia una imposizione senza 
fondamento, lo spieghiamo subito. 
Se l'Enel, piange perché spende 
troppo o più di quanto incassa, fà 
Stato pure, non ride! 

Anche lo Stato ha bisogno di de
nari. Così che per il 1980, il Go
verno per aumentare le sue 
entrate, ha stabilito di elevare il 
reddito tassa bile nei fabbricati, per 
un 33 % e quando questi fabbricati 
risultano essere una seconda casa 
per il cittadino contribuente, con 
un inequivocabile chiarimento ri
ferito sulle istruzioni per compilare 
la denuncia annuale dei redditi , 
attestante che le due o più dimore, 
devono sussistere nell'ambito del 
territorio nazionale italiano. 

Da ciò si evince leggendo queste 
norme, che: 

-11 contribuente residente in Ita
lia, con abitazione principale ' in 
Italia e che possegga all'estero altra 

abitazione usata per residenza se
condaria non è tenuto ad applicare 
l'aumento del 33 %. 

Il Contribuente residente all' 
estero e con abitazione principale 
pure all'estero, che possegga e 
tenga a propria disposizione un' 
abitazione in Italia, non gli viene 
applicato l'aumento del 33 % sul 
reddito succitato. 

Resta così esclusa dall'aumento 
anche la casa in Italia, dei cittadini 
comunque emigrati per ragioni di 
lavoro. 

E' una legge di Stato, emerge 
chiaramente a pago 7 delle istru
zioni emanate per pagare le tasse, 
al riquadro 14, seconda colonna, 
art. 4 e 5. Quindi l'unica casa che l' 
emigrante ha al paese, non viene 
dal Governo, classificata seconda 
casa e non deve subire nessun au
mento. 

Ci sembra sufficiente per fornire 
un'ulteriore risposta all'ENEL, 
pregandola e con la solita buona 
creanza, di rivedere il suo atteggia
mento. E' in atto nell'intera na
zione una generale mobilitazione 
delle Associazioni provinciali degli 
emigranti. Se n'è fatta carico l' 
U.N .A.I.E. molto onestamente, 
con il Presidente ono Pisoni in te
sta; non c'è incontro o convegno 
all'estero dove non venga stigma
tizzato questo scandalo o abuso 
procedurale che lede sacrosanti di
ritti di tanti emigranti, con una 

CAPRILE - Il parlamentare europeo seno Arnaldo Colleselli è interve
nuto all'incontro ed ha fornito alcune notizie sul lavoro in corso in Eu
ropa per gli emigranti. (Foto Fornaro) 

A pago 11, dedicata alla Regione, pubblichiamo il co
municato stampa finale e l'ordine del giorno votato dall' 
Assemblea. 

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

«Questi italiani devono avere di
ritti e doveri uguali ad ogni citta
dini elvetico. Non sono stranieri, 
ma cittadini che fanno parte della 
Confederazione per il loro lavoro». 
Questa, ed altre frasi pronunciate 
dal presidente Pertini, in visita di 
stato in Sviz~era, confermano che 
la fermezza con la quale il nostro 
presidente aveva difeso gli interessi 
degli emigranti nel discorso pro
nunciato al suo arrivo in territorio 
svizzero non era stato frutto dell ' 

addebitato. Le parole di Pertini, 
che ha vissuto personalmente l' 
eperienza dell'emigrazione, ave
vano quindi una motivazione ben 
più profonda e, secondo le sue 
stesse impressioni, sono state 
comprese delle autorità svizzere 
nel modo corretto. «Ho detto loro -
ha aggiunto Pertini riferendosi ai 
colloqui con i massimi vertici della 
confederazione - che i lavoratori 
italiani vanno rispettati e che gli si 
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TRADIZIONI-ARTE-FOLKLORE 
DEL BELLUNESE a cura dell'E.P.T. 

Artigianato <<per quanto ancora ... » 
Un movimento continuo, so

lenne, sbuffante; un 'intuizione me
ravigliosa: un mulino. 

Ci si avvicina quasi increduli 
avvertendo sempre più l'origine di 
quel suono che si disperde per 
tutta la valle. 

Osservare ed immergersi per un 
attimo in un mondo ormai quasi 
scomparso, una civiltà frutto di 
semplicità, di amore per la propria 
terra, di rispetto assoluto dei ciotoli 
che fanno da argine alle disconti
nue acque di un torrente: perché 
tutto ciò ooe è stato creato ha una 
funzione. 

No! ndn é possibile che tutto 
questo sia svanito nel nulla! 

Da qui la ricerca affannosa di 
quanto ancora di quella civiltà è 
possibile reperire. Una ricerca 
intensa, pressante, perché ogni 
anno, ogni giorno la civiltà dei 
consumi affossa, purtroppo, secoli 
di tradizioni. 

Spostarsi per le vallate, arran
care su per le viuzze quasi scono
sciute con la fiduciosa speranza 
che il Sig. Tizio o il Sig. Caio ri
cordi e abbia le capacità di mettersi 
all'opera, vincendo la tradizionale 
riservatezza. 

Ed ecco che ogni fotogramma 
diventa un 'esperienza, un modo di 
vivere diverso, un mezzo per ca
pire un gesto , un atteggiamento, 
uno sguardo. 

Si superano così le prime 
perplessità, si beve insieme, ci si 
inizia a conoscere, non più del 
«Lei», ma «Tu», poi ... per nome: 

luoghi, gli attrezzi e gli uomml, 
forse gli ultimi testimoni di un 
mondo che con loro probabil
mente si estinguerà poiché la ci-

viltà delle macchine ha fatto sì che 
le tradizioni, talune antichissime, 
siano profondamente modificate o 
in via di sparizione. 

una amicizia. 
Giorgio Primiceri, con il titolo 

significativo «Per quanto ancora 
... » ha voluto cogliere, con l'obiet
tivo, proprio gli aspetti più 
semplici e immediati della nostra 
provincia. Una serie di documenti 
sulla civiltà del bellunese, met
tendo in luce, attraverso immagini 
altamente affascinanti, un modo di 
vivere plurisecolare che é condan-

Auguri a Padre Morassut 

nato inesorabilmente a scompa-
rire . 

Ogni documentario presenta 
delle immagini che, adeguata
mente commentate, colgono le va
rie attività nelle loro fasi essenziali: 

L' CAREGHETA: il filmato do
cumenta il processo di lavorazione 
di una sedia, dal tronco d'albero ad 
impagliatura ultimata; VITA DI 
MALGA: ferri alle mucche, mungi
tura, lavorazione del latte: formag
gio, ricotta, burro; LA VORI NEI 
CAMPI: portar su la terra, aratura, 
seminagione, fienagione, raccolto, 
battitura cereali; UCCISIONE DEL 
MAIALE: uccisione e divisione 
delle carni, pancetta, salame, 
speck; LA VORAZIONE DELLA 
LANA E DELLA CANAPA: tosa
tura, lavaggio lana, cardatura, fila
tura, raccolta canapa, tessitura; 

p. ..... 

Padre Enrico Morassut, vicen
tino di nascita, sacerdote scalabri
niano è figura notissima ai nostri 
bellunesi. Lo conoscemmo all 'ini
zio del nostro lavoro associativo, 
in Lussemburgo, dove era Diret
tore della Missione. Fu merito suo, 
in gran parte, la nascita della Fa
miglia Bellunese di Lussemburgo, 
e da allora, ci fu sempre amico: 
intervenne per parecchi anni, di 
seguito, alle nostre Assemblee d' 

TRASPORTI E TRASLOCHI 

estate, portanaoci la sua parola di 
esperto nell 'emigrazione e di 
grande estimatore della nostra 
gente. 

In questi ultimissimi anni fu tra
sferito in Canada, dove continua il 
suo servizio di sacerdote con l' 
entusiasmo di sempre, da tutti 
amato per la carica di umanità che 
lo distingue, per la forte amicizia 
che riesce a costruire in continuità 
con quanti lo avvicinano e per il 
suo zelo di sacerdote. 

Ne fa fede la festa che a 
Montreal, nella chiesa di Pompei, 
ha preparato la comunità italiana 
locale, in occasione del venticin
quesimo di Messa, del benemerito 
sacerdote, il 24 marzo scorso. 

Alle numerosissime espressioni 
augurali, pervenute a P. Morassut, 
da tutto il mondo dell'emigrazione 
italiana, desideriamo aggiungere 
anche le nostre nella certezza che, 
amatore come è delle nostre 
montagne ed amico della Qostra 
gente, continui · a sentirsi, almeno 
un po', bellunese. 

LA VORAZIONE DEL LEGNO: la
vorazione al tornio, zoccoli , me
stoli, monaghe, rastrelli, gerle, ce- 1 __ 
sti; VENDEMMIA E RACCOLTA 
GRANOTURCO: raccolta dell'uva, 
gramolatura, pigiatura, torchia
tura, scartocciare, trasporto col 
carro, sgranatura, macinazione nel 
mulino, lavorazione del pane; BO
SCAIOLO, FABBRO, MOLETA, 
FUNAIOLO: sono alcune delle atti-

DI MOBILI ED ATTREZzATURE 

vità che ruotano intorno alla vita 
del contadino. Durata media di 
ciascun filmato è di 25 minuti. 

Protagonisti sono quindi 
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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 

" 

I ,- UNAIE/INFORMAZIONI -

GLI AIUTI DEGLI ITALIANI 
ALL'ESTERO AI TERREMOTATI 

L'UNAIE, le ACU, la FILEF, !'Istituto SANTI, dopo un esame delle 
notizie delle generose iniziative di solidarietà verso i terremotati della 
Campania e della Basilicata promosse all'estero dall'impegno degli emi
grati e delle loro organizzazioni, hanno ribadito che tali aiuti debbono 
essere utilizzati esclusivamente nell'ambito di precisi progetti di svi
luppo alla cui elaborazione ed al cui controllo siano chiamati i rappre
sentanti delle collettività emigrate pro motrici delle iniziative, le forze so
ciali, le istituzioni locali e le comunità destinatarie. 

Le organizzazioni nazionali dell'emigrazione hanno anche concor
dato di promuovere la realizzazione di forme di coordinamento in Italia 
ed all'estero e l'elaborazione di proposte unitarie per l'utilizazione di tali 
aiuti. 

LA PARTECIPAZIONE DEGLI «ORIUNDI» 
AI COMITATI CONSOLARI 

Con una nota inviata al relatore del disegno di legge sulla riforma dei 
Comitati consolari, l'UNAIE ha ribadito l'esigenza che gli italiani che 
hanno assunto la cittadinanza del Paese di immigrazione debbono 
essere coinvolti direttamente nella formazione e nell'attività dei Comi
tati consolari. 

E' noto, dice la nota del presidente dell'UNAIE ono Pisoni, che l' 
acquisizione della cittadinanza straniera è sempre imposta dalla neces
sità di .potersi inserire attivamente e produttivamente nella società 
ospite e che la rinuncia a quella italiana dipende automaticamente dalle 
attuali norme della legge nazionale e non dalla volontà degli interessati. 

Del resto, l'invio delle «rimesse», la crescente domanda di collega
menti, di diffusione culturale, di informazione, i frequenti viaggi in Ita
lia documentano che il vincolo che gli «oriundi» continuano a mante
nere con il paese di nascita non è nostalgico, ma del tutto concreto . 

Nè va sottovalutato, conclude la nota dell'UNAIE, l'apporto effettivo 
che essi possono dare all'economia italiana stimolando e promuovendo 
rapporti economici e solidaristici con il Paese nel quale vivono e cor
renti turistiche e commercali. 

LE PENSIONI DEGLI EMIGRATI 

L'UNAIE ha chiesto l'immediato intervento del ministro del Lavoro 
e del presidente dell'INPS perché siano eliminati gli ingiustificati ritardi 
nel pagamento delle pensioni ai titolari che si sono trasferiti all'estero 
con i propri figli. 

L'UNAIE ha rilevato che sono decine di migliaia di anziani che da 
cinque mesi non ricevono la pensione e che il fatto diventa ancor più 
incomprensibile se si ricorda che !'INPS avallò la decisione del paga
mento quadrimestrale delle pensioni all'estero con l'assicurazione dell' 
eliminazione di tutti i ritardi. 

SONO 5.112.933 GLI ITALIANI 
ALL'ESTERO 

Secondo i più recenti dati ufficiali gli italiani all'estero sono 
5.112.933; così ripartiti : America 2.373.446, Europa 2.214.521; Ocea
nia 381.317, Africa 117.128, Asia 26.521. Ovviamente si tratta di citta
dini con il passaporto italiano, nei dati non sono compresi i milioni di 
italiani naturalizzati . 

SCONTI DEL 30 % SULLE FERROVIE 
ITALIANE PER GLI ANZIANI 

Dal IO giugno gli uomini che abbiano 65 anni e le donne che ne 
abbiano 60 possono acquistare presso le stazioni ferroviarie e le agenzie 
di viaggio italiane una speciale «carta d'argento». 

La carta, che' costerà 5 mila lire, darà diritto ad uno sconto del 30 % 
sul costo dei biglietti delle Ferrovie dello Stato. 

DOPO LA SVEZIA ANCHE LA DANIMARCA 
APPROVA IL VOTO AMMINISTRATIVO 

AGLI EMIGRANTI 

Una importantissima decisione è stata presa, in via definitiva, dal pa
rlamento danese. Nei giorni scorsi, infatti, esso ha approvato la conces
sione del voto nelle elezioni amministrative ai cittadini immigrati, con 
una votazione che ha fatto registrare 80 voti a favore e 60 contro. 

La Danimarca è il secondo paese, dopo la Svezia, ad essersi data una 
normativa che permette la partecipazione degli stranieri residenti da 
almeno tre anni alla gestione della vita amministrativa dei comuni dove 
vivono. Le prossime elezioni amministrative in Danimarca, già pro
grammate per il 17 novembre 1981 , vedranno partecipare alle consul
tazioni anche la collettività degli stranieri, che ammonta a circa 47 mila 
persone. Tra i paesi che stanno predisponendo leggi in favore del voto 
amministrativo agli stranieri si segnala anche l'Olanda, dove il provve
dimento ha per il momento ottenuto l'assenso di un solo ramo del Pa
rlamento . 



DALLA VAPORIERA , ,_ 
I DEE PER I L FUTU'AO 

Folla straboccante ovunque al passaggio della vecchia vaporiera . Ospi
talità signorile da parte della Pro Loco di Fener, note allegre della 
Banda di Pederobba. 
Ecco il treno all'entrata in provincia alla stazione di Alano Fener. 
Gran merito dell'iniziativa va alla Famiglia Bellunese di Milano ed al 
suo presidente Aldo Candeago che guidava un numeroso gruppo di 
soci dalla capitale lombarda. (Foto Resegati) 

La settimana di manifesta
zioni per i venticinque anni 
della «Freccia delle Dolomiti», 
con il gran finale della festosa 
vaporiera da Milano, ha portato 
all'attenzione alcune proposte 
per rompere il pesante isola
mento che condiziona lo svi
luppo del Bellunese: 

- ridare vitalità, anzitutto, 
alla vecchia Freccia delle Dolo
miti riportandola almeno alla 
velocità di venticinque anni fa; 

- eseguire al più presto gli 
interventi previsti nel recente 
piano integrativo delle FF.SS. 
per mettere più veloci ed effi
cienti collegamenti e migliori 
coicindenze specialmente verso 
Milano e Roma. Sollecitare 
inoltre il consenso del Ministero 
delle Finanze per la dogana a 
Sedico e Calalzo; 

- fondamentale , come ha 
indicato la tavola rotonda di 
Pieve di Cadore, il collega
mento Calalzo -Dobbiaco, per il 
quale occorrono proposte pre-

cise in tempi brevi per due sca
, denze: il prossimo piano polien
nale delle FF.SS. e le auspicate 
olimpiadi invernali di Cortina; 

- alla Regione Veneto, che 
sta approntando il piano terri
toriale regionale di coordina
mento, viene richiesto di fornire 
i necessari studi preliminari sui 
possibili tracciati accompagnati 
dalle opportune indagini giusti
ficative , per verificare lafattibi
Utà dell'opera e non creare illu
sioni e delusioni. 

Alla Regione Veneto viene 
ancora suggerito un intervento 
di particolare significato so
prattutto per il turismo: chie
dere alle FF.SS. di mantenere 
in efficienza alcune vaporiere, 
da destinare a viaggi speciali 
rievocativi regolarmente e pre
ventivamente programmati , 
magari collegando il mare alla 
montagna: sarebbe un grosso 
richiamo anche per tanta clien
tela straniera, un piacevole ri
torno ad un mondo ormai 
scomparso . 

Il Governatore d'Australia 
in visita alla~-nostra ' provincia 

Il Governatore d'Australia Sir Zelman CoWen ha visitato la nostra / 
provincia passando per le città di Feltre, Belluno, Pieve -di Cadore e 
Cortina. 

Ovunque il gradito ospite è stato ricevuto con tutti gli onori' dalle au
torità locali ed a Belluno si è fermato in prefettura a pranzo con i mag
giori esponenti della vita locale. 

All'incontro è stato invitato anche il Presidente della Consulta Regio
nale per l'Emigrazione ing. Barcelloni il quale ha potuto scambiare con 
il governatore una serie di appunti relativi alla nostra emigrazione in 
Australia sui problemi della sicurezza sociale, delle pensioni ·ecc. 

Il voto degl~'tltaliani all'estero 
riproposto dagli Alpini a Verona 
Ii voto degli italiani all'estero -

argomento di notevole interesse 
per le nostre collettività emigrate -
è stato riproposto a Verona dagli 
alpini che hanno dato vita al 54° 
raduno nazionale dell'ANA. 

Nella città scaligera oltre quat
trocentomila «penne nere» hanno 
sfilato davanti alle autorità indiriz
zando loro - e a tutti gli italiani -
una serie di messaggi inneggianti 
alla pace, alla solidarietà e alla 
ferma condanna della violenza da 
qualsiasi parte essa provenga. 

Diversi striscioni, specialmente 
quelli portati dai rappresentanti 
delle sezioni all'estero hanno ripro
posto il voto degli italiani all' 
estero. L'Associazione Nazionale 
Alpini, come si ricorderà, ha rac
colto oltre ottocento mila firme ric
hiedenti una legge che istituisca, 
appunto, il voto agli italiani resi
denti all'estero. E i loro associati, 
quindi, hanno chiesto che venga 
dato seguito parlamentare alla loro 
iniZiativa. 

L'onorevole Andreotti , presente 

alla manifestazione, interpellato 
sull'argomento non è stato in 
grado di dare risposte precise ed in 
una sua dichiarazione si è limitato 
a ricordare «che qualcosa si è fatto 
e lo dimostrano le recenti elezioni 
europee dove !'Italia è stato l'unico 
paese che ha consentito ai propri 
elettori di votare negli altri stati d' 
Europa. poiché !'Italia è una Re
pubblica fondata sul precedente -
ha concluso il Presidente della 
Commisione Esteri della Camera -
c'è da ben sperare». 

VERONA - Applausi ed entusiasmo al passaggio della Sezione di Belluno con in testa il comm. Mussoi, 
Dell'Eva ed in carrozzella il presidente della Famiglia Piave di Roma comm. Gigetto. 

(Foto Guido) 

I· ' OALLÀ PR'MA.-PAGINA] menti. Specialmente in quelle zone 
di montagna, diaspore ancor oggi 
di persistente e imposta emigra
zione. In maniera violenta il bellu
nese che oppresso da una sempre 
più fitta rete di apprestamenti idro
elettrici, sprigiona ogni anno mi
liardi di Kw. ora, equivalenti a 
centinaia di miliardi di lire, siste
maticamente devolute altrove, con 
risarcimenti assurdi e fatiscenti di 
fronte ai danni, malgrado le leggi 
di Stato che 30 anni fa avevano 
imposto alle ditte private elet
triche, adeguati ristorni per ripa
rare un incontenibile degrado e ri
dare sicurezza agli abitati spondali. 

La visita di Pertini in 
Svizzera tra scolari e 
studenti italiani figli di 
emigranti. 

devono assicurare condizioni di 
vita civile». 

La visita di Pertini in Svizzera 
ha avuto il suo momento di clou 
emotivo quando il presidente a 
conclusione delle cerimonie uffi
ciali, ha incontrato circa seicento 
ragazzi italiani che frequentano 
scuole di Zurigo e," più tardi, 
quando si è recato a far visita ai la
voratori italiani impegnati in un 
complesso ooco distante dalla capi
tale economica della Svizzera. 

, Come al solito, Pertini ha trala
sciato il protocollo discorrendo li
beramente con i ragazzi italiani 
delle, sue esperienze del passato e di 
problemi attuali, come ordine pub
blico, terrorismo, il terremoto n,el 
sud, la disoccupazione e la crisi 
economica. Una lunga serie di 
amare realtà quindi alla quale però 

, il presidente ha voluto offrire Uno 
~piraglio di fiducia nel futuro 
quando ha detto che la libertà può 
essere offuscata per un priodo di 
tempo, ma poi finisce sempre con 
il trionfare, aggiungendo poi che il 
popolo italiano ha saputo superare 
grandi avversità e saprà farlo 
ancora. 

Bollette Enel 1 

più pesanti, 
sulle abitazioni 
degli Emigranti 
fitta serie di ricorsi in sede gover
nativa, ai T.A.R., verso i Comuni , 
le Dirigenze Enel, ecc. Intanto si 
va avanti e si fa pagare indebita
mente, creando profondi risenti-

LA ARSIE' - PRIMOLANO 

PRIMOLANO - Finalmente ci siamo, sono iniziati i lavori della galleria 
che eliminerà «le scale di Primolano», strada tanto deprecata da chi è 
costretto a percorrerla per entrare nella nostra provincia. 
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Mi dispiace che qui non sia pos
sibile incontrare nessun bellunese: 
forse a Kinshasa, o in qualche altro 
centro, ce ne saranno, ma è troppa 
la distanza e impossibile la ricerca. 

~ --, ~ - - :-- • ' ' -. "- ' A cura di Mario Carlin ----J 

LA SUA POSIZIONE 
E' ILLEGALE 

Caro Bellunesi nel Mondo Ri
corro alla tua ospitalità, quando mi 
devo levare un grosso peso dal 
cuore, perché sei l'unico foglio ca
pace di sentire i tanti nostri 
drammi. Dunque, arrivo dal Bel
gio-Fleron, che ormai è la mia resi
denza anche se lì non intendo fi
nire i miei anni. 

Torno a Belluno, nel castione 
Abbiamo come si sa il male del ce
mento e per prima cosa sto in con
templazione della casa che avevo 
lasciato da giovane, dopo la 
guerra , L'ho accarezzata tante 
volte nei sogni, che avendola da
vanti, continuo il rito, dandole 
qualche pennello di vernice rinfre
scante nella recinzione. Ed ecco il 
bello: 

S'avvicinano due incaricati da 
non so chi, comune o altro ente 
per indagini statistiche, sulle abita
zioni, aperte, chiuse, usate, dei re
sidenti, degli emigranti ... non ho 
ben capito. Indagano comunque! 
Chiedono spiegazioni e altro, 
anche se la casa viene affittata ille
galmente, ecc. ecc. 

Sentendomi padrone di casa, 
domando la natura, il fine, le moti
,vazioni reali di tali accertamenti, 
penso di averne il diritto, il mio 
passaporto è rimasto italiano, Uno 
dei due, allora, in divisa, rintrac
ciabile certo, forse un po' troppo 
compreso nella divisa s'inserisce 
malamente nel dialogo ... 

Lei signore, che viene da fuori, 
non faccia tante storie. Si è presen
tato in questura a denunciare la 
sua presenza? Ha l'obbligo di dic
hiarare che si trova momentanea
mente in Italia e se non l'ha fatto, 
la sua posizione è illegale. I suoi 
documenti non sono in regola, po
trebbe avere noie, ecc. ecc. Ecco! 
Educazione poca o niente, storia 
provinciale zero (mezzo milione di 
bellunesi nel mondo); 30 anni di 
estero e tanti a non finire di mi
niera; visceralmente italiano, ogni 
diritto politico, morale e umano di 
questa terra mai abiurato, e tante 
altre amare considerazioni. 

Ma con gli 800 mila, veramente 
clandestini presenti in Italia, 
quindi senza visto, è mai possibile 
che proprio nella terra bellunese, 
precisa, disciplinata, corretta ed 
ospitale, si debbano rimpiangere 
certi comportamenti militareschi, 
soltanto perché un berretto a vi
siera, ti copre una zucca discreta
mente vuota? Grazie «Bellunesi 
nel Mondo». 

Giulio Dall'Arche 

FRATERNITA' 
DALL' AUSTRALIA 

Rinnovando l'adesione a «Bellu
,nesi nel mondo» colgo l'occasione 
per includere un paio di righe , 

L'anno scorso io e Bianca pas
sammo cinque mesi nel feltrino. 
Era la terza volta che venivamo a 
Feltre, ove passammo la nostra 
gioventù, Dopo cinquantun anni 
di Australia non dimentichiamo il 
paese nativo. In vacanza a Farra di 
Feltre, troviamo sempre vecchi 
amici e compagni di scuola. 

Desideriamo salutare a mezzo 
vostro, amici visti lo scorso anno, 
dopo cinquantasei anni: Quinto e 
Romiglio Pinton da Cernobbio, 
Guido De Martini, da Parigi, John ' 
e Virginia Fiabane da New Jersei, 
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Rico e Pinetta Centa da Monroe 
(USA) Ludovico Guadagnini e 
moglie da Maracaibo (Venezuela) 
ed anche tutti coloro che ci furono 
cortesi amici, ed i parenti nel 
Feltrino, 

Non dimentichiamo la cena a 
Limana, dove ci trovammo in 32, 
mi pare da tutte le parti del 
mondo, dove con grande sopresa 
trovammo Ruggero e Marj David, 
di Meldura, qui, a dieci chilometri, 
lui nativo di Limana e lei scozzese, 
nostri amici da tanti anni. Augu
riamo pace e salute a tutti. 

Jonny e Bianca Zaetta 
MARBEI (Australia) 

Se f'AEB servisse anche solo 
come ponte perché i nostri bellunesi 
sparsi nel mondo, possano 
incontrarsi e fraternizzare, 
avrebbe già un grande motivo di 
esistere. Tante cose, infatti, na
scono dalla fraternità: il richiamo 
alle proprie radici, la coscienza dei 
propri valori, il bisogno di unirsi 
attorno ai problemi di tutti, la fidu
cia, ed il coraggio per tradurla in 
opere concrete per il bene comune, 

TESTIMONIANZA 
DALL'URUGUAY 

Ci he giunto un modulo da 
riempire per regolarizzare la pre
senza delle «Famiglie Bellunesi» 
nell'elenco delle Associazioni e fra 
le quali, manca quella di Colonia
Uruguay. Abbiamo il dovere di 
informare che questa è una fami
glia tutta particolare. Siamo molto 
pochi bellunesi nella zona - d' 
altronde molto estesa - soltanto 
cinque, ma ci sono italiani di di
verse procedenze e così la nostra 
casa, è un po' la casa degli emi
granti. Cerchiamo di aiutarli a ri
solvere le loro difficoltà di inseri
mento, giuridiche, assistenziali e ... 
nostalgiche. 

Collaboriamo con il commercio 
locale in quanto a comunicazioni 
con Ditte italiane per eventuali 
importazioni di prodotti, macchi
narie, ecc. 

L'aiuto agli studenti d'italiano è 
d'obbligo e per quelli che poi si di
rigono alle Facoltà di Montevideo 
e vogliono continuare lo studio 
della nostra lingua, si raccoman
dano all'Istituto Italiano di Cul
tura. 

Agli uruguayani che viaggiano 
a Italia, diamo loro informazioni, 
«deplianb> e sessioni con diaposi
tive, mettendo in risalto la storia, 
la cultura e l'influenza della peni
sola nel mondo antico e contempo
raneo. 

Non sappiamo se queste attività, 
svolte con spirito d'amore verso il 
paese dove siamo nati, meritano di 
figurare in un elenco. In ogni 
modo, le nostre ore libere le"riem
piamo con ciò che crediamo può 
giovare ai connazionali e far sì che 
la Patria lontana sia conosciuta 
come una nazione di segno posi
tivo nell'ambito del mondo mo
derno. 

Giulietta Menegaz 
in Bernardi 

Alla «Famiglia tutta particolare 
di Colonia» sono d 'obbligo i più 
sinceri rallegramenti per /'impegno 
generoso di cui questa lettera ci 
porta testimonianza , 

E ' una testimonianza alla quale 
qualunque commento guasterebbe 
la freschezza, La offriamo così 
come è, ai nostri lettori, 

OMAGGIO AGLI 
ITALIANI IN 

- BELGIO 
Caro «Bellunesi nel mondo», re

centemente come saprai, si è svolto 
a Genova, il 9° Congresso dell' 
A.N.P.I. e numerosi sono stati gli 
intervenuti, da tutta l'Italia sono 
giunti ex partigiani a questo 
incontro così sentitamente e 
concretamente simbolico. Non 
sono certo mancati i veneti fra cui 
il comandante Livio Morello. 

Molteplici e apprezzati sono stati 
gli interventi particolarmente gra
dito quello dell'On, Boldrini m. d' 
oro , A conclusione dei lavori sono 
stati letti i telegrammi di adesione e 
hanno dato comunicazione di una 
sottoscrizione al congresso da 
parte degli ex partigiani nel Belgio. 

Questo ci ha commossi e ci ha 
fatto desiderare di ringraziare quei 
fratelli che così lontani, ci hanno 
fatto sentire, in modo tangibile la 
loro presenza in rdezzo a noi. 

Poiché sappiamo, tramite una 
nostra partigiana, che tu arrivi fino 
in Belgio ed hai la possibilità di 
farti nostro interprete, affidiamo a 
te questo nostro messaggio 
affinché giunga loro il nostro più 
affettuoso grazie. 

Grazie per quello che siete stati, 
quello che siete: figli di una terra 
che con voi è stata avara, ma ita
liani sempre. A voi il nostro amore 
fraterno e il nostro vivo ringrazia
mento. 

ex partigiani 
della sezione 

«Martiri del 
Turchino» 

Sampierdarena 

UN REGALO PER 
LE NOZZE 

D'ARGENTO 
Ho ricevuto, qualche gior~o 

prima di Pasqua il vostro biglietto 
di auguri che ho, veramente, tanto 
gradito. Vorrei ringraziare in 
modo particolare, tutti coloro che 
si occupano perché «Bellunesi nel 
Mondo» continui a diffondere la 
sua voce. lo non lo conoscevo, 
anche se da venticinque anni, 
come una buona parte dei miei 
connazionali, sto girando il 
mondo. Solo l'anno scorso , un' 
amica mi ha fatto l'abbonamento 

Mando un caro saluto a tutti voi 
ed a quanti, come me sono lontani. 

Sr. Chiarangela Trinca 
Tumikia - Zaire 

Dunque venticinque anni: nozze 
d'argento con l'emigrazione. E il 
regalo di nozze: Bellunesi nel 
monao, Ne siamo lieti, mentre au
guriamo a Sr, Chiarangela di con
tinuare a lungo la sua misione fra i 
poveri del terzo mondo, ai quali, 
noi spesso, sappiamo dare solo pa
role. 

BORGOSESIA - Tieppo Gaudenzio 
e Gallina Pinuccia hanno coronato 
il loro sogno d'amore; auguri vivis
simi da tutti gli amici e parenti. 

AKUSE (Ghana) ELENA VEDANA (5 mesi il 18 maggio) assieme ai 
genitori Maurizio e Nadia, manda ai nonni Mario e Arcangela Vedana, 
Mosé e Romana Cibien di Sospirolo un saluto ancora solo "borbot
tato". 
Elena é una delle più piccole emigranti: ha fatto il suo primo viaggio 
a soli 40 giorni. Ora sembra ben ambientata in Africa, dove gli ami· 
ci italiani del Cantiere Impregilo suppliscono bene le attenzioni dei 
nonni e degli zii di Sospirolo: ora arrivano solo per lettera. 
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Camere di Commercio 
• •• • • • e nuove InIZIatIve In campo economIco 

Le Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricol
tura sono al centro di diverse pro
poste legislative in materia econo
mico-sociale e al centro dell'inte
resse degb organismi rappresenta
tivi degli interessi di categoria degli 
operatori economici. 

A conferma di ciò basti pensare 
agb interventi che si sono succe
duti nel corso del 1980 e del 1981 
sugli organi di stampa di tali cate
gorie (ricordo, tra gli altri, gli arti
coli del «Sole 24 ore» e di «Com
mercio Turismo»). AI di là del di
battito istituzionale sul ruolo e 
sulle finalità dell'ente, vi è un 
indubbio interesse pratico ad una 
concreta ripresa di attività degli 
enti camerali particolarmente nel 
campo della ricerca e della promo
zione economica: funzioni che già 
oggi sono svolte, talvolta anche 
con impiego consistente di mezzi , 
ma che non sempre trovano un fi
lone operativo di collegamento 
con le realtà territoriali emerse nel 
periodo 1970-1975 e compiuta
mente definitesi del trasferimento 
di rilevanti competenze seguito all' 
applicazione della legge 382 e dei 
suoi decreti attuativi. 

In una breve sintesi della situa
zione degli enti camerali che ho ri
preso nel numero di «gennaio-feb-

FABRO 

MATERIALI 

-FER 

'\\\ 

- CARBON par far fogo 

IMPRESTE 

- Foria: par far fogo e scaldar al 
fer 
- MAI: marlel azionà a acqua par 
baler i fer grossi 
- INCUDEN: par laorar al fer calt· 
- TENAIE PESANTI e 
- PINZE DENTADE co le ganasse 
fatte a forma de bec de anera, a 
forma piata, a forma tonda come 
na buco la. A n hon fabro al deve 
aver an ordener de almanco diese 
lanaie e na quindesina de pinie. 
- CA VALET: che se alia o sbassa, 
a seconda, par poiar i fer onghi 
intanl che i se scalda 
- FOLO A MAN A PIE': Se l'è an 
fabro de mistier, co na bona bo
lega, avente le acque, l'aria par al 
fogo 'l se la procura con sistema 
che sfrula la levada de l'acqua e 

braio» di «Rassegna Economica» 
si evidenziava come il decennio 
trascorso, con la conclusione del 
decentramento e la «forte valenza» 
di alcune riforme e leggi di settore 
abbia rappresentato un periodo di 
grandi cambiamenti nella vita dell' 
ordinamento nel suo complesso e 
delle comunità locali in partico
lare. 

Ma anche in campo economico 
e sociale il decennio passato è stato 
foriero di mutamenti tali da provo
care, per quanto riguarda la di
mensione territoriale, una nuova 
geografia dello sviluppo, con lo 
spostamento dei poli dello stesso 
dal triangolo industriale verso 
nuove direttrici, in particolare 
verso la provincia lombarda, ve
neta, toscana e verso piccoli 
comprensori. In questo nuovo 
assetto, senza enfasi ma anche 
senza un errato senso di ridimen
sionamento promozionale, pos
sono inserirsi le' Camere di Com
mercio adeguatamente rinnovate. 

Potrebbe spettare proprio agli 
enti camerali il coordinamento 
delle iniziative di derivazone lo
cale, in grado di caratterizzare e 
incentivare la dinamica degli anni' 
80. V'è bisogno nelle Camere di 
Commercio, al di là della realtà 
istituzionale dell'ente, delle sue 

che fa corente d'aria; alora basla 
che l'alie o sbasse na leva 
- PARAOCI: par salvarse da le fo
lische o da le crosle de sporc' che 
salla col baler 
- MOLA: per gusar le imprese da 
laio, lornir roba tonda e refilar 
sape, badii e altro 
- TRANCIA : par laiar. 

Par le case poI esser incuden e 
martel par spizar qualche ponta o 
far laoret da poc, ma se l'è bisonc' 
de n laoro par ben come an bran
dolo n'impresta fata e finida, al ora 
bisogna 'n • . 1 dal fabro. 

Ogni paesot che se rispete ghe n' 
à un o dai che se indegna a sodi
sfar tute le esigenze, sia de le fe
mene che dei omi, da le stagnade 
de cusina, ai picoi, sarcoi, pale e 
broche da dalmede. 

Primo laoro, ingariar al fogo par 
far bone bronze, meter entro al toc 
de fer da laorar e spetar ch'el di
vente ros come le bronze; a sto 
punto co le pinze se I tira fora, se I 
poia su l'incuden e col martel se 
scominzia a domarlo; na pacheta 
de qua, una de là, an straolton a 
destra, na goba a sinistra, fin a far 
diventar den toc de fer, na sapa, an 
badil, an sarcol, an fer da bot, an 
fola, na broca, an fer da cavaI. 

La botega de sobto la è in fondo 
al paese, vesin le acque. Magari al 
se fa na roia che serve tan par far 
andar la mola, tant par l'aria e pì 
de tut par al mai. 

AI fabro, in Val 8eluna, al vien 
ciamà anca faoro o faver, ala ma
niera veneziana. 

No l'è raro che an fabro al fae 
anca al cava dent. 

La pinza su la napa del camin, 
netada in pressa su e do par la 
falda, gambe verte par ciapar forZa 
e 'n goto de acqua e sal par disinfe-

problematiche interne talvolta 
complesse, di una nuova mentalità 
scientifica e imprenditoriale che 
superi l'assetto caratterizzato da 
anni di prevalenza degb apporti 
burocratici e di controllo. Si tratta, 
tra l'altro, di assumere nuove ini
ziative nel campo dei servizi reab 
alla imprenditoria locale ed alle 
nuove espressioni tecnico-profes
sionali che caratterizzano oggi le 
imprese. 

Ciò sarebbe tanto più utile in un 
periodo di crisi economica che ha 
trovato nelle piccole realtà impren
ditoriali e nel decentramento pro
duttivo una parziale risposta alle 
difficoltà del presente. 

Interventi di questo tipo interes
sano da vicino l'emigrazione bellu
nese, in un'epoca di rientri dall' 
estero. 

L'argomento merita un'ade
guata riflessione e necessari appro
fondimenti per l'importanza che 
essi possono avere, oltre che sul 
piano della solidarietà per una 
componente essenziale della so
cietà bellunese, su quello della va
lorizzazione di un patrimonio di 
esperienze dei lavoratori italiani 
che non può essere, in nessun 
caso, dimenticato. 

Giuseppe Trevisiol 

tar la boca: fora 'l dent, fora 'I do
lor. 

AI fabro , pì che 'I contadin 01 
caretier, o· anca 'l gal del galiner, 
segna l'orario de la giornada. 

AI mai al va a acqua e al serve 
par bater fo ra i fer grossi. AI bacia 
al tira la stanghela che vérde o 
séra, a seconda del bisonç, la bar
toela del canal de l'acqua. 

AI fabro co le dai man al poia al 
fer e l'alza o sbassa la testa, cossì al 
bacia al sa se alzar o sbassar la 
verta de l'acqua che fa andar la 
coda del mai. 

Al gran strepito noI permete de 
parlar. 

Al bater del fabro e la bota del 
mai l'è tut an ritmo, l'è al canto de 
l'oficina, l'è al segno de la vita del 
paese. 

FELICITAZIONI 

50° di matrimonio dei signori De 
Paris Vittore e Susanna Tranquilla 
di S. Antonio di Tortal di Trichiana, 
festeggiati per l'occasione dai fi
gli, nipoti e pronipoti. Uno dei figli 
è socio della «Famiglia» di Zug ed 
attraverso la stessa invia saluti e 
congratulazioni. 

IL NOSTRO DIALETTO 
A cura di Vitalino Vendrami 

Ecco stra Ici di poesie inviateci dai nostri lettori emigranti. Sono versi 
ricchi di sentimento, fili di amore perenni che si intrecciano oltre la lon
tananza, oltre la morte. 

«A me Pare!» 
E la valise la pesa, la pesa 
no par le quatro strase che ghe ne intro 
ma perché te toca andar, te toca asar to mare, 
to pare, .i to fradei e le sorele. 

In tant che '1 treno al cor 
te varda le stele e te pensa se le sarà pi bele 
de quele che te caterà ande che te va 
e intant te piande tel cor strucando i dent 
fin a sentirli schiochedar 
fin a sentirli sgrisolar. 

Intant che 'I treno al cor 
te pensa ala morosa, ai bei prà 
ande che te ha dugà fin ieri 
e te torna indrio coi pensieri 
a quando che .bocia te fea 
inrabiar to mare, te vardea al Pizock 
e te alea eser grant come lu 
par no ciapar pi vissciade via par le gambe 
ma al fisscio del treno al te desmisia 
e te te inacorde che te à in man la vali sa 
e te te inacorde quant che la te pesa. (Valeria Venz) 

16 maggio 
sessanta primavere 
(in dialetto lamonese) 

Taresa, atu mae pensa al di che te si nasùa 
là nten quela casa freda e scùra 
sempre al pustern , anca ntel mes più bel. 
L'era maio , al mes del e rose la regina dei fior. 
La staion più bela che sa luI de primavera 
Rose ntei giardin, ntei art e dentorn le case 
rampicae sù par i mur, rose da partu t 

Atu mae pensà a quel sedes de maio milenovecentoventiun? 
La comare Taresa Stiva I a nosa Mare le ghe ha dat na man 
che la se senti se segura co nasea la sò prima creatura. 
Co te si nasua la te ha stret fis al cor 
con tut al sò afeto el sò amor. 
Te èe le cave le rise e bionde , fine fa la sea, 
i ucit celesti fa l'ciel de Lamon 
da primavera a primavera . 
Te dromie beata nfasàa 
dentro ntela cuneta che par temp Le ea parecià .. . 

Taresa atu mae pensà ai blel temp, 
quanche tute picinine dentro ntela cusina 
ereòn dentorn al lann? 
Dies oci che slusea come le stele 
e nosa Mare la ne vedea tute bele. 
Eia la remenea la polenta 
e la cantea la sò canson contenta , 
me par da sentir la ancora 
co la so oseta fina: 
«Un giorno ero in monte pastorella 
col mio bambino in braccio 
e la mia bianca agnella» .... 

Fior Bianchi 
par Martina 

A' n leI de .fiori bianchi 
par li, Marlina, 
cussì picenina, robada a 'I COl' de lo mare. 

T'en dì de gennàro, le ne ha scampà, 
fn?!, ma limpido e serèn, come 'i lo òci, 
che no le avea ancora .fini de verdèr al mondo, 
che le 'i ha seradi, 'ndormenzandote par sempre. 

Slusea a 'I sol lei ziel , ma no ., sca ldèa, 
e noi là in ponla de piè par no sveiarle 
smaridi le 'i òCi, 
le avon vardà scampar, 
lulli co'lmagon, 
lanl che anca al prele no l'è slal bon, 
de dir le orazion parI li ". 
E lì picenina 
solada le 'I ziel 
su 'na neola bianca 
visin a'l Signor 
sorridi a lO pàre, consola lO màre, 
pròa che lulla la genIe la lorne pì bona 
e che lame la vila a scaldar lulli i coro 

Romana Seiler - Poletti 

Gino Tramontin 

.. val ,ole S.R.L . 

S. GREGORIO NELLE. ALPI 
(Belluno) 

telefono 0437-88528 

COMUNE DI S. GIUSTI NA - DISPONIBILITA' DI VASTA 
AREA LOTTIZZATA - MA 60 

POSSIBILITA' <acqu i sto di lott i 
in sediament i r es ide nzial i 
laborator i art igian a l i anche rumorosi 
piccol i impi ant i indu st riai i 
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GIOVANNA TOMASELLI 
vedo DA POS 

Nata a Vallada Agordina il 
20.10.1903 deceduta il 14 no
vembre 1980 ad A rnold Pa . negli 
USA, lasciando nel dolore il figlio 
Elio, la nuora e i nipotini. Aifami
liari le più sentite condoglianze. 

UGO TREVISSON 

Nato a Sois di Belluno il 21 no
vembre 1920 deceduto in Argen
tina a Buenos Aires il 25 settembre 
1980. Emigrò nell'anno 1937 ma il 
pensiero era sempre rivolto alla 
sua Belluno. Era stimato e benvo
luto da tutti e con la sua repentina 
morte ha lasciato nel dolore pro
fondo la mamma, la moglie e i figli 
unitamente ai parenti tutti. I fami
gliari ringraziano gli amici di Sois 
e di Buenos Aires per la loro dimo
strazione di cordoglio. 

UMBERTO TREVISSON 

Nato a Sois di Belluno il 
7.8.1904 deceduto in Argentina a 
Buenos Aires, il primo luglio 1980, 
dove era emigrato nel lontano 
1927. Da molti anni socio della lo
cale Famiglia Bellunese, dopo 
lunga malattia, ha lasciato nel do
lore più profondo la moglie, unfra
tello e una sorella e parenti tutti. 

VITTORIO DE BIASI 

Nato a Sois di Belluno dove è de
ceduto il 20.2.1981. Fu emigrante 
in Svizzera per diversi anni succes
sivamente era ritornato in patria 
per lavorare nei cantieri di Bol
zano. Nel darne l'annuncio, i nipoti 
Lodovico e Nella, lo rimpiangono 
profondamente. 
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MARIO ZORNITTA 

Nato a Lentiai, deceduto l' 
11.4 .81 al suo paese natale dove 
era ritornato per una breve va
canza. 

Costretto ad emigrare giov,anis
simo prima a Genova, poi, dopo la 
parentesi della guerra-, nel lontano 
Honduras . 

In quel paese con tenace sacrifi
cio e duro lavoro riuscì a costruire 
una fiorente attività, ora conti
nuata dai figli. Da San Pedro Sula 
la moglie, i figli, i nipotini e tutti gli 
amici lo ricordano con immutato 
affetto. 

NATALE CASANOVA 

Nato a Mis di Sospirolo il 
17.4.1938 deceduto il 13.9.1980, 
fu emigrante per molti anni all' 
estero. Zia Maria e cugini De Lo
renzo lo ricordano con affetto. 

VITTORIO FAURO 

Nato 45 annifa a Lamon è dece-. 
duto il 27 aprile 1981 a M arghera 
a seguito di incìdente sul lavoro . 
Trasferito a Zelarino nelle vici
nanze di Mestre per motivi di la 
voro, lasca la moglie e due figli. 

CARLO EDOTTI 

Nato a Lundenscherd (Germa
nia) il 3.1.1911 da genitori prove
nienti da Sospirolo emigrò già all' 
età di 16 anni in Svizzera e conti
nuò a condurre una vita di emigra 
zione, fìnchè rientrò al suo paese 
invalido al 100 % per silicosi. 

E' deceduto il primo aprile 1981 
lasciando la moglie e tre figli che lo 
ricordano con affeito a lutti. 

BRUNO DECIMA 

Di anni 72, originario di Taibon 
agordino, è deceduto a Clairton 
negli Stati Uniti ove era emigrato. 
LasCia la moglie, due figli, due fi 
glie e sei nipoti. 

RINALDO MERLIN 

Nato a Pieve d'Alpago il 
6. 11 .1912 deceduto a Romsèe in 
Belgio il 21 marzo 1981. Emigrò in 
Belgio nel lontano 1946 per lavo
rare nelle miniere di carbone. So 
cio fin dall'inizio della «Famiglia di 
Liegill e successivamente della 
«Famiglia di Fleronll era suocero 
dell'attuale presidente Signor Fi
starai. I gonfaloni delle due Fami
glie Bellunesi lo hanno accompa
gnato nell'ultima sua dimora . 

ANTONIO DE FRANCESCH 
«Toni de Australia» 

89 anni, cavaliere di Vittorio Ve 
neto . Abitava a Col di Cugnan di 
Ponte nelle A lpi dove si era stabilito 
dopo anni di emigrazione in Eu
ropa e in Sudamerica. Con Elvira 
Australia Chiesura, erano la cop
pia più anziana e più benvoluta 
della zona dei Coi de Pera . Oltre a 
Bruna e Stella, lascia altre sei fi
glie: A usilia, emigrata in A rgen
tina, Antonietta, Ermelinda, Irma, 
Maria e Romilda, numerosi nipoti 
e pronipoti, altri parenti. I funerali 
sono stati celebrati, con la parteci
pazione di una gran folla, nella 
parrocchiale di San Giuseppe. 

MARIA DE VENTURA 

Di anni 92 nativa di Canale d' 
Agordo è deceduta a Clairton negli 
USA. Lascia una figlia e due figli, 
.nipoti e pronipoti. 

A causa del continuo au
mento del numero di annunci 
di morte che arrivano in reda
zione, siamo costretti per mo
tivi di spazio, rinunciare alla 
pubblicazione degli anniver
sari. 

ORIZZONTI 

LA «RERUM NOVARUM» 
Si sono compiuti in questi giorni novant'anni della «Re

rum Novarum» di Leone XIII, Enciclica che trattò dei f)rO

blemi del mondo del lavoro all'epoca del traumatico pas
saggio da una civiltà agro-artigianale, alla società indu
striale. 

Desidero accennare a quel Documento ricordandone 
alcuni punti qualificanti. 

* 

II· concetto di giustizia sociale. Il rapporto datori di 
la voro e lavoratori non và affidato alla «pazienza dei po
veri ed alla carità dei ricchi» come era nel concetto e nella 
prassi di allora, non si fonda sulla legge di mercato al di 
fuori dell'ordine morale, ma - afferma il Papa «l'ordina
mento economico deve essere giusto» deve cioè essere re
golato da precise leggi di giustizia sociale. La persona 
umana-continua il Papa - non può essere considerata una 
cosa finalizzata al guadagno: il fine dell'economia è " 
uomo non il profitto». 

* 

Il concetto di giusto salario. Il lavoro non è una 
merce affidata al criterio della domanda e dell'offerta, è 
invece «espressione della persona umana» deve quindi dar 
origine ad un salario che sia per l'operaio» sufficiente a 
mantenere se stesso e la propria famiglia, in una certa 
agiatezza». Contrariamente «si commette una violenza 
contro la quale giustizia protesta». 

* 

\I diritto all'associazionismo operaio. In polemica 
con lo Stato liberale che proibiva l'associazionismo, il 
Papa afferma «che il diritto di unirsi in società l'uomo lo 
ha da natura, è quindi diritto naturale. Lo Stato deve tu
telarlo, non distruggerlo». 

'\. 

* 

«L'intervento dello Stato in campo economico. L' 
economia liberalista dell'epoca, riteneva che lo Stato do
vesse evitare ogni intervento in materia per non turbare lo 
sviluppo del processo economico. Dice il Papa: «Siccome il 
lavoro degli operai forma la ricchezza della nazione è do
veroso che lo Stato si interessi del giusto benessere dei la
voratori. Non facendolo si viola la giustizia che vuole sia 
reso a ciascuno il suo». 

* 

«Niente di nuovo» osserverà qualcuno. Certo, per noi, 
ma novanta anni fa, questi erano principi cosi nuovi da 
essere rivoluzionari e da fare della Rerum Novarum, la 
«Magna Charta» del pensiero sociale della Chiesa, ed il 
punto di partenza nell'impegno, sempre in atto, di dare un 
volto umano al mondo del lavoro. 

don Mario 

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

"E .. 
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EMIGRANTI ATTUALITÀ A cura di 
Antonio Battocchio 

La sicurezza 'sociale elvetica 

Assicurazione 
obbligatoria 
contro gli 
infortuni 
sul lavoro ed 

(Continuazione del numero precedente) 

E) Rendita superstiti, in caso di 
morte di un assicurato in con
seguenza di infortunio è calco
lata sul guadagno annuo pari 
al: 

c) se l'infortunio è dovuto a colpa 
grave dell'assicurato; 

d) se il beneficiario di rendita 
omette di riscuotere le somme 
rimessegli o cambi domicilio 
senza avvisare !'Istituto. 

(continua) 

Cumulo di pensione 
Belgio-Italia in regime minerario 

Sono ora richiesti 30 
anni di lavoro per la 
pensione piena 

Nel regime del Belgio la pen
sione piena che si dovrebbe matu
rare dopo 30 anni di lavoro (30/ 
30mi), può essere ottenuta anche 
dopo soli 25 anni (25/30mi) con la 

concessione di 5 anni supplemen
tari di assicurazione non reale ma 
fittizia, purché - per il caso che ci 
interessa di lavoratore italiano - l' 
interessato non abbia maturato 
anche una pensione italiana per 
attività lavorativa effettuata in Ita
lia. 

extra professionali 
e le malattie 
professiona I i 

a) 30 % per le vedove o per il 
vedovo inabile per tutta la vita 
o fmo al passaggio a nuove 
nozze. 
Il passaggio a nuove nozze fa 
perdere il diritto alla rendita, 
ma comporta la liquidazione di 
una indennità pari a tre annua
lità di rendita. 

Convenzione INPS 

I Tribunali del Lavoro belgi ave
vano però tolto questo impedi
mento - perché non era previsto da 
alcuna norma di legge - acconsen
tendo di maturare egualmente la 
pensione belga dopo soli 25 anni di 
lavoro minerario anche se il richie
dente aveva contemporaneamente 
diritto ad una pensione italiana. 
Questa situazione favorevole per i 
nostri connazionali è durata fmo 
allo scorso febbraio, quando è 
uscita la legge belga del l 0.2.1981 
che precisa ora chiaramente che il 
requisito assicurativo di 30 anni di 
lavoro minerario per ottenere la 
pensione, deve essere diminuito 
degli anni di lavoro effettuato in 
altro Stato. Perciò, il Patronato 
ACU di Bruxelles - che ci ha for
nito queste utilissime notizie - sug
gerisce che, «in seguito a questa 
modifica le.gislativa, gli ex minatori 
italiani che ricevono già o hanno 
diritto ad una pensione italiana 
hanno interesse ad aSpettare di avei 
totalizzato 30 anni di servizio minera
rio (tra . lavoro effettivo e anni 

L'assicurazione garantisce il la
voratore dai rischi cui è soggetto in 
occasione o per cause di lavoro ed 
anche da quelli occorsi in periodi 
extra lavorativi (esclusi gli atti te
merari). Le prestazioni sanitarie ed 
economiche sono erogate agli 
infortunati . dall'I.N.S.A.I. (Istituto 
Nazionale Svizzero di Assicura
zione contro gli infortuni) con sede 
centrale a Lucerna e con Agenzie 
Circondariali nelle varie città. 

La copertura assicurativa inizia 
con il l ° giorno di attività e ha ter
mine con lo spirare del 30° giorno 
successivo a quello in cui cessa il 
diritto alla retribuzione. 

Le prestazioni dell 'Assicura
zione comprendono: 

A) cure ospedaliere, mediche, spe
cialistiche e farmaceutiche; 

B) forniture di protesi e rimborsi 
spese di viaggio; 

C) indennità econonllche di inabi
lità temporanea, pari all'80 % 
del salario, a partire dal 3° 
giorno e fmché dura l'inabilità 
assoluta (con possibilità di ridu
zione durante i periodi di rico
vero). 

D) 1) rendita permanente, in caso 
di diminuzione della capacità 
lavorativa, corrispondente al 
grado di invalidità accertata e 
calcolata sul 70 % del guada
gno annuo. 

2) La rendita è pagata anticipa
tamente all'inizio di ogni mese 
ed è ridotta in caso di invalidità 
derivante da infortunato extra 
professionale. 

3) Se l'invalidità è totale e ric
hiede l'assistenza di una terza 
persona, la rendita è calcolata 
sul 100 % del salario. 

4) Quando è previsto che l' 
l'infortunato riacquisti la sua ca

pacità lavorativa in un tempo 
breve, può essere liquidata, in 
luogo della rendita perma
nente, una indennità in capi
tale. 
5) In casi del tutto eccezionali la 
rendita può essere riscattata 
previo accordo fra l'Istituto e l' 
avente diritto. 
6) Se un assicurato è vittima di 
più infortuni verrà fissata, per i 
vari sinistri, un'unica rendita 
che tenga conto dei vari danni. 
7) Revisione della rendita. La 
rendita può essere riveduta, per 
iniziativa dell 'INSAI o su ric
hiesta dell'infortunato, in qual
siasi momento nel corso · dei 
primi tre anni dalla sua costitu
zione e successivamente solo 
allo spirare del 6° e del 9° anno. 
Trascorso il 9° anno l'INSAI -
senza obbligo - può esaminare 
richieste di revisione in caso di 
accertato no·tevole aggrava
mento. 

. b) 15 % per ogni figlio (elevato 
al 25 % se trattasi di orfano di 
entrambi i genitori) fino all'età 
di 18 anni; fmo a 20 anni se il 
figlio o i figli sono studenti o a 
tirocinio; se inabili, fino al 
compimento del 70° anno di 
età del padre. 
c) 20 % per l'insieme degli 
ascendenti, fratelli e sorelle 
(questi fmo all'età di 16 anni). 
Il totale della rendita superstiti 
non può superare il 60 % del 
guadagno annuale dell'assicu
rato deceduto. 
Gli ascendenti e i fratelli e so
relle ricevono una rendita solo 
quando le quote del coniuge e 
degli orfani non raggiungono 
da sole il 60 % . 

F) La liquidazione di un assegno 
funerario in caso di decesso per 
infortunio. 

Malattie 
Professiona I i 

Le malattie professionali sono . 
parificate agli infortuni e danno di 
conseguenza, diritto alle medesime 
prestazioni. 

La legge non considera profes
sionali tutte le malattie contratte 
per causa del lavoro, ma solo 
quelle dovute a contatto con deter
minate sostanze nocive elencate 
nelle apposite tabelle emanate dal 
Consiglio Federale. 

Quando un assicurato venga 
escluso da un lavoro giudicato no
civo alla salute e non sia beneficia
rio di prestazioni economiche, è 
corrisposta una idennità per cam
biamento di occupazione, purché: 
1) presenti domanda entro due 

anni dalla data in cui è stato 
dichiarato non più idoneo al la
voro nocivo; 

2) sia stato occupato almeno 300 
giorni nel biennio precedente; 

3) abbia sospeso il lavoro perico
loso nei termini stabiliti; 

4) fa sua capacità di guadagno sia 
notevolmente diminuita. 
Se l'assicurato, continuando aa 

esercitare intenzionalmente un la
voro nocivo dal quale sia stato 
escluso, contrae o aggrava una 
malattia professionale, può avere 
ridotte o negate le prestazioni. Ri
duzioni e rifiuti di prestazioni da 
parte dell'INSAI, si possono avere 
anche nei seguenti casi: 

a) se l'assicurato, senza gIustificato 
motivo, non ha tempestiva
mente notificato l'infortunio 
(entro 3 mesi); 

b) se l'assicurato non si sottopone 
alle cure prescritte (anche dopo 
la costituzione della rendita per
manente); 

L'AISE comunica: 
L'assistenza di malattia per i la

voratori frontalieri in Svizzera e 
per i loro familiari, nonché per i fa
miliari residenti in Italia dei lavo
ratori emigrati in Svizzera, è 
entrata nella fase operativa. I lavo
ratori possono infatti servirsi del 
servizio sanitario nazionale, isti
tuito con la riforma. Ciò è previsto 
dalla convenzione tra !'Inps e il . 
sindacato cristiano sociale di Lu
gano ed il sindacato dell'edilizia e 
legno di Zurigo, stipulata poco più 
di un mese fa e perfezionata in 
questi giorni. La convenzione è 
prevista da una legge del 1969 che 
ha esteso la tutela sanitaria a tali 

Illegalità delle tratte
nute di contributi per 
l'assicurazione malat
tia a carico dei pen
sionati rientrati in Ita
lia dal Belgio. 

L'INSTITUT NA TIONAL D' 
ASSURANCE MALADIE-INV A
UDITE (I.N.A .M.1.) sta inviando 
a tutti i titolari di una pensione 
belga rientrati in italia un modulo 
col quale si chiede agli interessati 
di dichiarare tutte le pensioni o 
rendite di cui essi sono titolari 
(escluse le rendite d'infortunio e di 
malattia professionale). 

Tale richiesta tende ad appli
care, se il trattamento pensioni
stico supera complessivamente la 
somma di 20.368 FB. al mese, la 
ritenuta del 2,18 % prevista dall' 
articolo 161 della legge 8 agosto 
1980 a beneficio del regime belga 
di assicurazione contro le malattie. 

E' da tener presente a tale ri
guardo che, l'istituzione di uno 
stato membro debitrice di una pen
sione o di una rendita che applica 
una legislazione che prevede tratte
nute di contributi per l'assicura
zione malattia, è autorizzata ad 
operare tali trattenute solamente se 
essa assume l'onere di prestazioni 
sanitarie. 

L'I.N.A.M.I. non è pertanto abi
litato a chiedere alle Casse delle 
Pensioni di effettuare le ritenute di 
cui trattasi se l'assistenza sanitaria 
a favore dei pensionati rimpatriati 
non è a carico dell 'assicurazione 
belga. 

Si consiglia pertanto che diano 
seguito alla richiesta dell'IN AMI 
solamente le persone titolari di 
pensione esclusivamente a carico 
del Belgio. 

Il Segretario Nazionale del Pa
tronato A.C.L.I. del Belgio è co
munque già intervenuto presso l' 
I.N.A.M.I. affmché si conformi 
alle disposizioni dei Regolamenti 
europei. 

categorie che altrimenti ne sareb
bero rimaste prive. Fino a qualche 
tempo fa i rapporti convenzionali 
erano mantenuti tra i sindacati 
svizzeri' e l'Inam, sostituito dall' 
Inps in 'seguito alla riforma sanita
ria. I due sindacati svizzeri do
vranno raccogliere le domande di 
iscrizione, corredate dalla docu
mentazione prescritta, e inoltrarle 
alle unità sanitarie locali compe
tenti .. Comunicare ogni variazione 
riguardante il diritti all'assistenza, 
divulgare in territorio svizzero le 
norme e le procedure previste dalla 
legge del 1969 ed ogni altra noti
zia. I sindacati svizzeri riscuote
ranno, inoltre, e verserranno in 
franchi svizzeri all'Inps i contributi 
malattia, destinati al fondo sanita
rio nazionale. Tale contributo per 
ragioni di uniformità ed ugua
glianza con le altre categorie di 
assistiti, sono stati fissati, con de
creto del ministro del tesoro del 28 
febbraio '81, nella nuova misura 
annuale, pagabili in 12 rate, di L. 
150 mila per il 1980 e di L. 
169.237 per 1981 , per nucleo fa
miliare. Il versamento delle sud
dette quote mensili deve essere 
effettuato esclusivamente tramite 
gli organismi sindacali svizzeri; l' 
Inps non accetterà versamenti di
retti. 

di pensionamento per invalidità) 
prima di chiedere la pensione di 
anzianità (pension de retraite). Solo 
in questo modo, infatti, potranno 
avere la certezza di ottenere la pen
sione belga senza riduzione. Que
sto discorso non vale evidente
mente per coloro ai quali la pen
sione d'invalidità è stata sospesa 
per effetto dell'applicazione delle 
regole di cumulo con la rendita per 
malattia professionale e che prefe
riscono trarre beneficio immediato 
dalla liquidazione anticipata della 
pensione di vecchiaia anche se ri
dotta. 

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 tutto l'arco dell 'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
A partire dal IO gennaio 1981 , donerà 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, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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PICCOLA D"; 
CRONACA 
DEI NOSTRI Q; 
PAESI un meseiall'altro A CURA DI 

EMILIO 
DE MARTIN 

BELLUNO 
L'Associazione nazionale muti

lati e invalidi civili, comunica che 
presso la sede provinciale sono a 
disposizione le tessere di libera ci,r
colazIOne SUI servIZI di trasporto 
pubblico extraurbano. Hanno di
ritto alla tessera gli invalidi al 
100% e tale agevolazione è con
cessa anche a coloro _che hanno bi
sogno di accompagnatore. 

• 
Si è disputato il 50° giro cicli

stico del Piave, organizzato dopo 
un periodo di interruzione dalla 
Società Ciclisti Bellunesi di Mel, 
presieduta dalla terna Giuliano To
non, Piergiorgio Sbardella e Dino 
Cassoi. La gara ha conseguito un 
meritato successo, sia per la scelta 
del percorso, sia per la partecipa
zione di un nutritq gruppo di dilet
tanti di buone promesse. Il per
corso era di 155 chiloPletri con 
partenza da Mel e con arrivo nella 
Piazza dei Martiri a Belluno. Ha 
vinto in volata il primo, rivelan
dosi tra i migliori del vivaio ve
neto. 

• 
L'ospedale civile di Belluno è fi

nalmente dotato di un'importan
tissmo ' servizio di pronto inter
vento terapeutico, destinato a sal
vare la vita a quanti possono 
essere colpiti da infarto cardiaco. 
La nuova struttura sanitaria, tecni
camente denominata «Unità di 
cura intensiva coronarica» ed ope
rante all'interno del reparto di car
diologia di viale Europa è stata 
infatti inaugurata ufficialmente ve
nerdì 15 maggio. La «Unità» di 
cura intensiva coronarica, con 5 
posti letto per il monitoraggio con
tinuo e cura intensiva ed 8 posti 
letto per cura semintensiva, si 
avvale di una ricca e moderna 
apparecchiatura, molto affidabile e 
sofisticata, e di un personale me
dico ed infermieristico altamente 
specializzato. 

• 
La Regione ha approvato nell' 

importo di lire 16 milioni circa gli 
atti relativi alla contabilità fmale 
dei lavori di costruzione degli 
impianti di illuminazione nelle fra
zioni di Levego, Castion, Mares, 
Sossai, Caleipo e Sois. 

5ALCE 

La comunità parrocchiale di 
Salce ha vissuto domenica 24 mag
gio uno dei momenti più belli e si
gnificativi festeggiando la prima 
Messa del sacerdoce novello Don 
Carlo De Barba. La famiglia, origi
naria-di Salce, risiede da anni a Re
ana del Friuli, ma ha sempre man
tenuto stretti contatti con la par
rocchia di origine dove ha tanti pa
renti, conoscenti ed amici. 

5015 

zione della fognatura nella frazione 
di Sois e Chiesurazza in comune di 
Belluno. 

TRICHIANA 

Sono in corso importanti lavori 
per il potenziamento della rete 
idrica per il capoluogo e le frazioni 
del comune di Trichiana, che in 
passato' hanno più volte lamentato 
una cronica scarsezza. Una parte 
dei lavori sono già in via di ultima
zione, consentendo l'approvvigio
namento di acqua potabile per il 
capoluogo e la zona Celle, che sarà 
una nuova _ area edificabile. Altri 
lavori sono previsti prossima
mente per servire gli abitati di Ca
vassico Inferiore, il Bivio San Fe
lice e la frazione di Pialdier. L' 
intera opera è stata promossa dall' 
amministrazione comunale in col
laborazione con la Comunità 
Montana BelluneSe. 

• 
Sono stati portati a termine i la

vori per -un completo restauro dell' 
edificio del municipio di Trichiana 
con una nuova ristrutturazione de
gli ambienti interni per una siste
mazione più razionale degli uffici. 
Altri lavori sono in corso per la ex 
scuola al Centro di formazione 
professionale per maestranze edili, 
dalla quale sarà ricavata una 
nuova sala consiliare ed altri 
ambienti di pubblica utilità. 

LONGARONE 

La giunta regionale ha appro
vato il progetto relativo ai lavori di 
completamento della scuola 
alberghiera in comune di Longa
rone dell'importo complessivo di 
600 milioni di lire. 

FAE' 

Sono stati completati i lavori per 
la costruzione del sottopasso ferro
viario nei pressi della stazione di 
Faè. Il sottopasso, che è camiona
bile, agevola il traffico tra la statale 
di Alemagna e la sovrastante zona 
di Pian di Sedego e Cajada. Prose
guono intanto i lavori per la co
struzione della strada che rag
giunge Faè alto, e che partendo dal 
sottopasso ferroviario taglia a 
mezza costa tutto il Pian di Sedego. 

FORNO DI ZOLDO 

L'amministrazione comunale di 
Forno di Zoldo ha deliberato di de
stinare il palazzo del capitaniato 
(che risale ai tempi della Serenis
sima Repubblica di Venezia) a sede 
di un museo di storia zoldana. Per 
la ristrutturazione dell'edificio è 
stata stanziata la somma di lire 37 
milioni circa. 

VENETI NEL MONDO Mamma Maria Bisa Salvestrin, al centro della 
foto, riunisce dopo 35 anni, i suoi figli emigranti, a Cavaso del Tomba 
ove la famiglia risiede. Vengono da tutto il mondo; da sinistra: Giu
seppe e Aldo sono in Francia. Elsa sta a Treviso. Lucia viene da Ade
laide ed è moglie di Antonio Rech, grande amico dei bellunesi e con le 
origini di Seren del Grappa. Marcello opera in Germania mentre l' 
ultimo a destra, Settimo vive a Camberra-Australia, tipico esempio di 
venedicità operosa e affermata. Un vivo applauso anche dai Bellunesi 
nel Mondo, che tanto generoso sostegno hanno trovato dai Rech, nella 
ricerca dei concittadini sparsi in quel continente australe. 

FORNO 

Sono ripresi i lavori da parte 
dell'Enel per l'interramento dei fili 
in via Vittorio Veneto, da Dozza a 
Fedele, in comune di Forno di 
Zoldo. Sono iniziati anche i lavori 
del nuovo tratto dell'acquedotto da 

CA5TELLAVAZZO 

E' stato approvato in linea tec- Calchera e Pieve con l'istallazione 
nico estimativa il progetto dell' _ di alcuni Idranti anti-incendio. A 
importo di un miliardo e 500 mi- Forno si. lavora a creare un mar
lioni relativi ai lavori di costru- ciapiede sul lato sinistro. 

Ad Oiantreghe la chiesa, dedi
cata a San Gottardo, ha un campa
nile eretto cinquant'anni fa con la 
cooperazione di tutti i compaesani. 
Ora, nuovamente con la collabora
zione di tutti, si sta per dar il via 
alla elettrificazione delle campane. 
Sono già state interpellate tre ditte 
che hanno fatto un preventivo di 
circa tre milioni di lire. 

pago 8 - giugno 1981 

Personale di Giorgio Vazza 

Il 19 luglio verrà inaugurata 
una mostra personale del pittore 
Giorgio Vazza, patrocinata dalla 
Biblioteca Comunale di Castella
vazzo presso la sede municipale e 
durerà sino al 26 luglio 1981. Il 
Vazza con la sua irruenta e allo 
stesso tempo armonica carica cro
matica si esprime con il colore, 
attraverso la sua purezza di satura
zione che tende ad evidenziare 
quella tensione e violenza in cui 

Gemellaggio 
internazionale: 
Italia-Germania
FranCia-Lussemburgo 

Il IO-II e 12 Luglio 1981, a 
Schmitshausen (D), grande mani
festazione per la celebrazione del 
decimo anniversario. Per !'Italia 
sarà prsente il Comune di Limana 
(Belluno), con Walferdange (L) e 
Longujon (F). Si incontreranno i 
Sindaci Europei, Personalità Re
gionali Venete, Autorità del Parla
mento d'Europa e per ogni na
zione, gruppi folcloristici, corali 
alpine, rappresentanze giovanili di 
spettacolo, bande e cittadini. 

Per l'occasione converranno 
nella località tedesca anche gli emi
granti in special modo quanti nei 
tre paesi d'oltr'Alpe, sono impe
gnati per motivi di lavoro ed in 
special modo gli operatori delle ge
laterie, molto numerosi in tutta la 
Germania. 

Un gesto anche questo di pro
fondo riconoscimento e di fraterna 
partecipazione ideale ai tanti sacri
fici che i nostri connazionali disse
minati in ogni angolo del mondo, 
sopportano con onorevole impe
gno. 

LIMANA 
3 giugno 1981 

Se ne va, Sr. M. Rita Capellini, 
Madre Superiora Direttrice della 
Scuola Materna di Limana Capo
luogo . 

Con vivo disappunto della po
polazione, dei gruppi giovanili e 
soprattutto dei piccoli ospiti del 
centro scolastico, oltre un centi
naio che avevano conosciuto nella 

oggi viviamo. 
- Quella corposità di fondo carat

terizza le sue opere, offre chiavi di 
scomposizione che rivelano di
verse autonomie dei soggetti ed 
una disposizione cromatica di 
chiaro timbro espressionista. 

La sua è una costante ricerca 
per avvicinarsi il più possibile alla 
sintesi che è il punto di partenza 
per l'artista dei nostri tempi, il cui 
vero obiettivo è la comunicazione. 

figura esile quanto aperta e pro
fondamente umana della Madre, 
oltre che una validissima inse
gnante, anche una sorella di gioco, 
un'amica sempre disponibile a gui
dare ed assorbire le contraddizioni 
e la prorompente vitalità di tanti 
fanciulli, ai primi passi verso la 
integrazione e la socialità. 

Madre Rita, è stata festeggiata 
pur nella tristezza del commiato, 
dal Sindaco Scarrocchia, dall'Arci
prete Don Mario col Cappellano 
Don Gabriele, dalle autorità scola
stiche, Comitato dei genitori per i 
quali il Presidente Renato De ' 
Fanti, ha espresso alla preziosa col
laboratrice, tutta la immensa grati
tudine che emerge dalla intera col
lettività del paese. Dopo tre anni di 
attività pastorale a Limana, Madre 
Rita, viene ora trasferita in Appen
zelI, Cantone di San Gallo-Svizzera 
- destinata a sostenere il ruolo di 
assistente degli èmigranti italiani 
nella confederazione. Una emi
grante in più , di cui dovrà farsene 
carico l'A.E.B. nella sua costante 
azione umanitaria ed associativa 
che svolge a favore della moltitu
dine di bellunesi nel mondo. 

A sostituire M. Rita, è già arri
vata Madre Clementina a cui Li
mana ha già espresso le più sentite 
manifestazioni ospitali. 

TRICHIANA 

Il consiglio di Trichiana ha deli
berato l'acquisto di un nuovo au
tomezzo per il trasporto degli 
alunni delle scuole dell'obbligo ai 
vari plessi scolastici. Costerà 57 
milioni. Così il comune può ora di
sporre di tre automezzi per gli 
alunni delle scuole medie, della 
elementare di Sant'Antonio e della 
materna statale di Campedei. 



SANTA GIUSTINA 

A un anno di distanza dal suo 
insediamento la nuova' compagine 
amministrativa può vantare al suo 
attivo la prosecuzione e il comple
tamento di diverse opere pubbliche 
proposte e avviate dallà precedente 
amministrazione tra cui: l'allarga
mento e l'asfaltatura della strada 
interna di Col de Formiga che col
lega le strade per Santa Margherita 
al Villaggio Scolastico e aiia Sta
zione; l'allargamento, la rettifica e 
l'asfaltatura della strada di collega
mento tra S. Martino e Callibago; 
la ultimazione dei due impianti di 
depurazione per le fognature a sud 
delle Gravazze e a valle di Forme
gan che cominceranno gradata
mente a funzionare; e di propria 
iniziativa l'esecuzione di due nuovi 
tratti di illuminazione pubblica nel 
collegamento di via Piave e Via 
Lodi tra il capoluogo e Salzan, e da 
Via XX Settembre all'incrocio con 
la strada di Campo e il viale della 
Cartiera; la sistemazione di un 
tratto di strada alle Marianne di 
Cergnai con la costruzione di un 
muro di sostegno; la sistemazione 
di alcune strade di accesso alla 
campagna in località Salet e Allie 
nella frazione di Salzan; sono stati 
inoltre sollecitati e seguiti i lavori 
del Genio per la costruzione di un 
grosso molo allo sbocco del Veses 
sul fiume Piave, ma nulla si sa 
ancora per l'esecuzione di nuovi ri
pari e briglie nei punti più perico
losi del torrente. Un settore che 
sembra languire è quello dell'edili-o 
zia commerciale e privato, bloccate 
più che regolate dalle nuove 
norme in materia urbanistica. 

Qualche problema riserva anche 
la distribuzione idrica dovuta a ca
renza dell'acquedotto soprattutto 
nella parte alta di Meano. 

FONZASO 
Grande festa il 24 maggio. Gli 

abitanti di Fonzaso e di Arten 
hanno voluto ricordare altri, che 
hanno saputo dare il loro sangue 
per il bene dei loro cittadini. Le 
due sezioni contano ormai I 00 
iscritti che hanno dato molto litri 
di sangue per salvare tante vite. 

C'è stata la S. Messa in piazza, 
con tutta la popolazione che ha 
applaudito i donatori. Sono seguiti 
i discorsi del smdal:o Amedeo Co
lao e del presidente delle sezioni 
del Feltrino il consigliere regionale 
Felice Dal Sasso. Sono state poi 
consegnate 6 medaglie d'argento, 9 . 
medaglie di bronzo, 16 diplomi' di 
benemerenza. La giornata di festa 
si è poi conclusa con un pranzo so-

FONZASO - Il Sindaco Amedeo 
Colao alla presenza delle autorità 
del paese e delle scolaresche, ha 
consegnato all'insegnante Gina 
Balestra un diploma con medaglia 
d'oro per 40 anni di inse
gnamento. Molti sono gli emi
granti che la ricordano. 

ciale alle «4 Ruote». Fonzaso, 
come tutti i nostri paesi della pro
vincia, ha tanto dato nelle guerre, 
nell'emigrazione e ora, continua a 
dare perché la propria terra abbia 
da continuare a crescere. 

• 
All'insegnante elementare Re

gina Balestra è stata assegnata una 
medaglia d'oro quale premio di 
quarant'anni di attività educatrice. 
Le è stata consegnata nel corso di 
una festosa cerimonia dal sindaco 
di Fonzaso Amedeo Colao, già 
allievo della stessa maestra. Erano 
presenti le autorità locali, fra cui il 
Direttore Didattico dotto Plinio 
Zatta, i colleghi insegnanti, nume
rosi cittadini e scolari. 

FELTRE 

Impianti sportivi . La Regione 
Veneto ha approvato il progetto di 
costruzione di impianti polisportivi 
nelle località Bosco drio le Rive e 
Pra del Moro, in comune di Feltre. 
La spesa è di circa 2 milioni e 
mezzo. 

TOMO E ZERMEN 

La Regione ha approvato in li
nea tecnico estimativa il progetto 
dell'importo di 210 milioni relativo 
ai lavori di ampliamento del cimi
tero di Tomo e di 200 milioni rela
tivo ai lavori di ampliamento del 
cimitero di Zermen in comune di 
Feltre. 

Domenica 8 marzo u.s. si sono ritrovati al consueto raduno annuale i 
carabinieri in congedo dell'Associazione di Fonzaso e Arsiè, sotto la 
presidenza del Cap. Remigio Decet. 
L'incontro non è stato solo motivo per un ritrovo fra commilitoni e un 
riandare a ricordi del passato, bensì anche per commemorare i caduti 
dell'Arma vittime dell'attaccamento al dovere, nonchè testimoniare vi
cinanza e stima ai colleghi carabinieri in servizio che diuturna mente 
operano con grande spirito di sacrificio a salvaguardia delle istituzioni 
e per la sicurezza dei cittadini. 

LENTIAI 

E' stato approvato dalla regione 
nell'importo di lire lO milioni circa 
il consuntivo di spesa relativo ai la
vori di sistemazione della scuola 
materna parrocchiale di Lentiai. 

ROCCA D'ARSIE' 

Il frontale di una vecchia casa di 
Rocca, ove la costruzione del lago 
artificiale con lo sbarramento del 
fiume Cismon, ha provocato l' 
espulsione nel mondo di una inar
restabile moltitudine di valligiani. ... 

E' il vecchio borgo di paese, ora 
in fase di demolizione perché pro
spiciente alle infide e sporche 
acque del bacino. Una meridiana, 
datata 1875 con la scritta: appro
fitta del tempo, quel che passa non 
torna ... ! E' un ultimo ricordo del 
passato. Qualcuno, con struggente 
tristezza e un mare di nostalgia, ha 
ripreso in foto il frontale a perenne 
memoria della gente lontana. 

Energia elettrica ... ricchezza na
zionale e miseria provinciale! Le 
strade, i posti di lavoro , il ritorno 
degli emigranti ... tante promesse 
scritte, ma scritte sull'acqua scura 
del lago e mai mantenute. 

AGORDO 

La notizia che la direzione della 
Luxottica ha offerto alla Chiesa 
Arcidiaconale di Agordo il lavoro 
in ferro battuto, eseguito dalla ditta 
fratelli De Biasio di Sottoguda, de
limitante l'area dove sono collocati 
la statua ed i pannelli in memoria 
di Giovanni Paolo Primo, ha ralle
grato oltre all'Arcidiacono i com
ponenti del comitato per il re
stauro e buona parte dei parroc
chiani. Il ricordo di Don Albino 
che svolse ad Agordo il ministero 
sacerdotale ai tempi di mons. Cap
pello, è sempre presente nell' 
animo dei Suoi conterranei che 
esprimono la più viva ricono
scenza a quanti, come la Luxottica, 
hanno contribuito generosamente 
ad attuare il loro desiderio di de
gnamente onorare il più illustre ed 
amato degli agordini. 

ARABBA 

Il consiglio comunale di Livinal
longo ha deliberato la costruzione 
di un nuovo serbatoio per l'acque
dotto di Arabba. La regione con
correrà con un contributo che co
prirà il 75 per cento dalla spesa. 

SAVINER-ROCCA 

Il Ministero dei Lavori Pubblici 

PUOS D'ALPAGO - Aprile 1981 - Elio Squaiera, tornato al suo paese 
dopo trent'anni di Argentina, saluta e ringrazia gli amici, i parenti ed i 
paesani per l'accoglienza ricevuta. Gli incontri sono stati davvero com
moventi. 

ALPAGO 

Il primo seminario nazionale di 
studi per la medicina naturale si è 
tenuto a Plois di Pieve d'Alpago, 
esso costituisce un evento insolito 
per la nostra Provincia perché è 
stato' il primo simposio a carattere 
internazionale organizzato nel Bel
lunese su argomenti di medicina 
alternativa. 

L'incontro è stato realizzato dall' 
Ain (Associazione italiana naturo
patia) in collaborazione col Centre 
d'Etude de medicine naturelle Bur
zet France). 

U n centinaio di persone circa, 
tra simpatizzanti e curiosi, ha se
guito con 'vivo interesse le lezioni-
dibattito che si svolgevano in una 
sala del Rifugio «Carota» trasfor
mata per l'occasione in una vera e 
propria aula universitaria. 

ha approvato il progetto esecutivo 
per la definitiva sistemazione del 
tronco di strada tra la frazione di 
Saviner e il capoluogo di Rocca 
Pietore, attualmente insufficiente e 
periCOloso per le numerose curve e 
le strettoie, che ostacolano un traf
fico, sempre più intenso verso il 
Passo Fedaia e la Marmolada. Si 
prevede una spesa di oltre un mi
liardo e mezzo. 

LIVINALLONGO 

Ii comune di Livinallongo del 
Col di Lana ha acquistato l'Hotel 
Dolomiti (ex hotel Tyrol al tempo 
del dominio austriaco) ed ha in 
cantiere un progetto per una radi
cale ristrutturazione dell'edificio 
per una nuova e più funzionale 
sede del municipio, raggruppando 
in esso tutti i servizi gestiti dal co
mune. L'opera sarà fmanziata con 
i mutui in parte già concessi e in 
parte sollecitati dall'Amministra
zione comunale. 

TAIBON 

Per iniziativa della Comunità di 
Taibon Agordino e dell 'Azienda di 
Soggiorno e Turismo Conca Agor
dino, si è svolto un riuscito con
certo nella chiesa parrocchiale di 
Taibon Agordino. Sono stati pro
tagonisti l'organista Pio Sagrillo e 
il duo violino-chitarra Giorgio Ci
bien e Maurizio Olivotto, inse
gnanti alla scuola consorziale del 
maestro Bellus. Sono stati eseguiti 
brani di Vivaldi, Paganini, Clerem
bault, Bach, Lobos, Frescobaldi . 

Notevole interesse ha suscitato 
per tutta la durata del seminario la 
teoria del prof. Albert Nguiem di 
Liegi sulle tre condizioni necessa
rie e sufficienti per il raggiungi
mento dell'equilibrio psicofisico 
dell'adulto: la ricerca del giusto li
mite nella quantità di cibo che o
gnuno di noi può sopportare; la 
conoscenza di sè stessi cioè la con
sapevolezza che non si può «sepa
rare il problema spirituale da 
quello della salute»; infine, la ne
cessità che la nostra alimentazione 
si basi sul consumo di prodotti ve
getali coltivati su terreni con un 
buon grado di incontaminazione. 

BROZ D'ALPAGO 

A Broz d'Alpago, in un' 
assemblea ordinaria della locale 
cooperativa, il presidente Urbano 
Costa, ha sottolineato la validità 
delle piCCOle latterie che sono state 
per decenni la struttura portante 
del settore lattiero-caseario della 
nostra provincia. La latteria di 
Broz è un esempio di come, senza 
aver mai ricevuto nessun sussidio 
da parte dello Stato, si assolve alla 
propria funzione con ottimi risul
tati. 

Costa ha però aggiunto non 
essere giusto che nessun ente pre
posto allo sviluppo dell'agricoltura 
si accorga della validità di tali 
strutture produttive e che, anzi, si 
blocchino già sul nascere eventuali 
richieste di aiuto. I produttori dell' 
Alpago, e nel caso specifico di 
Broz, credono che la mancanza 
assoluta di questi contributi acce
leri sempre più il fenomeno dello 
spopolamento della montagna pri
vilegiando altresì quanti operano, 
invece, in pianura, con condizioni 
~mbientali ed organizzative di
verse. 

Ii nuovo consiglio di ammini
strazione è risultato composto da 
Urbano Costa, Sergio Saviane, 
Gianni Saviane, Emo Bortoluzzi, 
Walter Saviane,Elvio Fulline 
Antonio Zampieri. 

PUOS D'ALPAGO 

All'inizio della frazione di Val
zella di Puos d'Alpago è stato be
nedetto in questi giorni da Mons. 
Giacomo Viezzer un nuovo capi
tello dedicato a S. Antonio di Pa
dova, nel 7500 anniversario della 
sua morte. La parte muraria e la 
statua lignea sono opera di Pianon 
Carlo. Ii nuovo capitello che si 
inserisce molto bene nel piccolo 
paese della Conca Alpagota, è un 
segno di quella religiosità popolare 
di cui esistono numerose testimo
nianze nelle valli. 
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CENTRO CADORE 
La Comunità montana è riuscita 

ad avere il terreno ex Gil di Cima 
Gogna per costruire un complesso 
lattiero caseario che dovrebbe 
sfruttare il latte del Centro Cadore 
e del Comelico, con annesso un 
Bar Bianco e incrementare così l' 
agricoltura in montagna. 

VAL BOITE 
Dal 19 al 25 luglio si svolgerà 

quest'anno 1'8' edizione del Festi
val nazionale del cinema di mon
tagna. 

Molte sono le adesioni ormai 
pervenute, altre sono state segna
late. Vi saranno opere di autori ita
liani e stranieri. Sarà pure presente 
lo studio televisivo Koper-Capodi
stria. 

• 
Il 19 luglio si svolgerà in Val

boite una gara di canoa. Sei le cate
gorie ammesse (la senior maschile 
e feIlllll)nile, la junior maschile e 
femminile, la canoa a un posto e a 
due posti); la collaborazione tec
nica specifica è assicurata dal Ca
noa Club «Eliotecnica» di Sacile 
mentre quella generica sarà garan
tita dalle società sportive di Vodo, 
Borca e San Vito, dal corpo di soc
corso alpino di San Vito, da una 
squadra di sub e da un gruppo di 
radioamatori che assicureranno i 
collegamenti tra i vari punti strate
gici del tracciato. Si partirà dai 964 
metri dello «Start» per giungere, 
sette chilometri più giù, agli 854 
metri dell'arrivo. 

Il «Coro Sanvito» 
a Roma 

Il «Coro Sanvito» si è recato nei 
giorni 1-2-3 maggio a Roma; su 
invito della locale «Famiglia 
Piave» appartenente alla Associa
zione Emigranti Bellunesi, per te
nere alcuni concerti e per mante
nere quei contatti umani e sociali 
tra i bellunesi residenti nella loro 
terra e quanti per cause di forza 
maggiore hanno dovuto andar
sene. 

Il «Coro Sanvito» è stato oggetto 
di commoventi attenzioni da parte 
dei bellunesi residenti a Roma che 
si sono fattivamente adoperati, 
senza risparmiare mezzi ed ener
gie , al fme di rendere il più profi
cuo e piacevole possibile il sog-

COMELICO SUPERIORE - Nella foto sopra i cinquantenni, sotto i qua
rantenni, uniti per festeggiare assieme il traguardo raggiunto. Molti 
sono gli Emigranti, alcuni rientrati appositamente. Da queste colonne 
auguri vivissimi a tutti. (Foto Zambell i) 

EMIGRANTI EX EMIGRANTI DEL BELGIO 
Come gli altri anni organizzeremo la serata dell'emigrante, in'\ljto che 

quest'anno vogliamo estendere a tutti gli emigranti e ex emigranti del 
mondo. 

La serata conviviale, avrà luogo a Santa Giustina presso il ristorante 
Alla Stazione dei signori Basso, sabato 18 luglio alle ore 20. 

Prenotazione obbligatoria. Scrivere al signor Antoniazzi A. Via Ru
marna, 2 - 32030 Meano, oppure telefonare al figlio Romeo n. 0437/ 
86159 dopo le venti. 

Le iscrizioni si accettano pure al ristorante Alla Stazione presso i sig
nori Basso a Santa Giustina, ugualmente alla direzione A.E.B. a Bel
luno. 

Non dimenticate il numero dei partecipanti e di lasciare il proprio 
indirizzo, per la zona di Sedico presso il signor De Bon Pietro Via Cal 
De Messa a Sedico. Data ultima per l'iscrizione il 12 luglio prossimo. 

Nella speranza di incontrarvi numerosi accompagnati dai vostri fa
miliari, da notare che non mancherà la possibilità di fare quattro salti in 
famiglia. 

Per il Comitato: Antoniazzi 
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giorno nella capitaie. 
In particolare il Coro ha potuto, 

per interessamento del comm. Gi
getto, partecipare il giorno 2 mag
gio alle ore 12.3 O ad una udienza 
del Santo Padre nella sala «Nervi» 
gremita di gente, con esecuzione di 
alcuni brani in onore ed alla pre
senza di Sua Santità, trasmessi in 
diretta dalla Radio Vaticana. 
Quella sera stessa alle ore 20.30 
nella Basilica di San Marco in 
Piazza Venezia, abbiamo, assieme 
al Coro A.N.A. di Roma diretto 
dal maestro Lamberto Pietropoli, 
tenuto un concerto con la parteci
pazione di numerosi bellunesi resi
denti nella capitale ed a Latina. 

Il presidente: Aulo Lucia 

COMELICO 
Grande soddisfazione ha susci

tato 'in tutta la zona, la notizia che 
il comprensorio Comelico-Sap
pada ha un suo centro Olimpia. 

Si tratta del secondo centro di 
preparazione fisica ed atletica di 
base costituito in provincia di Bel
luno a cura del CONI. 

Sarà il vivaio al quale potranno 
attingere le società sportive del Co
melico e Sappada per indirizzare le 
giovani generazioni verso le disci
pline più congeniali. 

• 
Sono prive di fondamento le no

tizie che gli operai della Pertusola, 
in cassa integrazione a zero ore, 
stiano per essere licenziati. Si sa 
invece che proseguono i contatti 
sia a livello regionale, e sia a livello 
nazionale per rimuovere la frana 
dello scorso anno e quindi poter ri
prendere i lavori di sfruttamento 
della miniera. 

• 
Proseguono a buon ritmo i la-

vori sotto il monte Piedo in località 
Tarlisse. di Auronzo di Cadore. Il 
traforo ha oggi raggiunto i 1700 
metri di profondità e per la prima 
o la seconda decade di luglio è pre
visto l'abbattimento dei residui 
400 metri fra Tarlisse e la «fme
stra». Allora rimarranno meno di 
due chilometri complessivi da 
compiere verso Santo Stefano di 
Cadore per realizzare quella che 
dovrebbe essere la più lunga galle
ria stradale italiana ed una delle 
maggiori europee (circa 4 KM) se' 
si escludono i grandi trafori. 

LOZZO DI CADORE 

Una squadra di operai dell'Anas 
ha messo in opera un ponte bailey 
al chilometro 12 della statale 51 bis 
presso il ponte nuovo nel comune 

di Lozzo di Cadore. La sede stra
dale ha manifestato segni di cedi
mento: sarà necessario quindi un 
lavoro di asporto della roccia fra
nante. 

VODO DI CADORE 

Il meccanismo del vecchio oro
logio del campanile di Vodo di Ca
dore, grazie alla buona volontà ed 
all'esperienza di alcuni volonterosi 
del luogo si è rimesso in moto 
dopo un lungo periodo di fermata. 
Tuttavia si è potuto constatare che 
non riesce più a smentire la sua età 
ed allora si è deliberato l'acquisto 
di un orologio elettrico. 

DOMEGGE 

Si sono iniziati a Domegge i la
vori di sistemazione e amplia
mento della rete fognaria. Sono 
appaltati all'impresa Cian Torna di 
Domegge, su progetto dello Studio 
Ing. Galli di Belluno, a cui è anche 
affidata la direzione dei lavori. 

• 
I lavori per la sistemazione della 

strada interpoderale che da Do
megge porta alla Val di Toro, fmo 
al rifugio «Padova», sono stati 
appaltati alla ditta di Giovanni 
Ciotti di Pieve di Cadore e sono già 
in corso di esecuzione. E' prevista 
in particolare l'asfaltatura di un 
tronco intermedio di 1266 metri. 
Oltre all'importanza silvo-pasto
rale della strada, servirà pure per i 
turisti appassionati di montagna. 

Con una bellissima rete di Lora 
(ex nazionale del Venezuelaò la 
formazione trevigiano-bellunese 
della Triches-Logrò ha battuto in 
fmale l'undici del Moretti Upim 
Kanguro di Sedico e si è aggiudi
cata la sesta edizione del «Memo
riai Piero Cesten>, il torneo per cal
ciatori veterani organizzato in fa
vore dei bambini bisognosi dall' 
Associazion stampa bellunese con 
l'insostituibile collaborazione della 
Federcalcio e dell'Aia-Sa (gli arbitri 
hanno rinunciato ai compensi). 

In precedenza, per il terzo posto , 
la squadra cadorina della Fm Gal
valux aveva vinto per 3 a 2 il 
match con la forte Alpes Fiat De 
Bona di Ponte nelle Alpi, una delle 
rivelazioni del torneo. Hanno de
luso la Comprec Desedan (vinci
trice lo scorso anno) rinforzata dal
l'ex laziale Polentes, e l'altra fmali
sta 1980: il Rampazzo sport Bella 
Napoli (che schierava tra i pali Bu
bacco). 

Hanno partecipato al «Cester 
1981» (un magnifico trofeo è stato 
messo in palio dai genitori del dotto 
Piero Cester, tragicamente ed 
immaturamente scomparso nel 
mare di Jesolo) anche le seguenti 
squadre Da Canal Farra di Mel, 
Pelli Arredamenti Formegan, 
Occhialerie Calalzo, Ski Morotto 
Trak Cortina, Gedeco investimenti 
Belluno e Centrai bar di Longa
rone. Per la premiazone dei prota
gonisti del «Cester» hanno genero
samente concorso numerosissirni 
enti ed associazioni (Coni, Feder
calcio, Associazione calciatori, 
Inter, Milan, Bologna, Sezione 
Arbitrale) ditte, privati. 

Una squadra selezionata da 
Dino De Benedetti fra i molti atleti 
del «Cester», ha quindi incontrato 
in amichevole, sempre al polispor
tivo di Longarone (grazie alla col
laborazione del Comune e della 
Pro Loco) la compagine tedesca 
dello Schramberg (l-l all'andata, 
in Germania). Chiuso il primo 
tempo in vantaggio grazie ad un 
«gol da moviola» di Berto Somma
riva (ex Triestina di serie A) i bellu
nesi, in formazione incompleta e 
comunque rivoluzionata nella ri
presa, sono stati raggiunti e supe
rati poi, dopo il pareggio di Di Giu
sto, gli ospiti hanno travolto ogni 
resistenza gialloblù malgrado la 
buona prova di Giacomelli fra i 
pali. Cinque a due il punteggio fi
nale. 

Renato Bona 

BELLUNO - I capitani delle squadre che hanno dato vita al "Cester 
1981» per calciatori veterani. Sotto: il presidente dell'Associazione 
stampa, Renato Bona, premia il trevigiano Lora, autore del gol-partita 
(Foto Zanfron). 



-------------------------------------------------------------------------=---------

Riunione Consulta 
Veneta per 
l'Emigrazione 

Presenza della cultura ve
neta all 'estero, assistenza agli 
emigrati che rientrano in patria 
e la questione della casa, sono 
stati gli argomenti principali 
affrontati dalla Consulta Regio
nale del Veneto per l'Emigra
zione e l'Immigrazione, riuni
tasi a Caprile di Alleghe (Bel
luno). 1 lavori dell'organismo 
consultivo del quale fanno parte 
i rappresentanti dei lavoratori 
veneti dei paesi europei e degli 
altri continenti, delle loro asso
ciazioni, dei patrçmati di assi
stenza e degli enti locali, sono 
stati diretti dal presidente Vin
cenzo Barcelloni Corte. Hanno 
partecipato all'incontro anche 
gli assessori regionali ai servizi 
sociali, Anselmo Boldrin, e alla 
culiura, Gilberto Battistella, e 
haportato il saluto il parlamen
tare europeo, Arnaldo Colle
selli. 

Sul problema dell 'esigenza 
di una maggiore presenza cul
turale tra le comunità degli 
emigranti, la consulta ha 
approvato un documento che 
indica alcune priorità e formula 
proposte, lasciando al Consiglio 
direttivo il compito di predi
sporre un primo piano operativo 
che possa trovare parziale 
attuazione già da quest'anno. 
E' stata richiamata, in partico
lare l'attenzione sugli apporti e 
stimoli culturali da offrire alle 
nuove generazioni nate all' 
estero. A questo scopo, il docu
mento chiede che vengano 
intensificate le iniziative per 
scambi di soggiorno, visite gui
date e borse di studio, coinvol
gendo non solo la Regione ma 
anche gli enti locali e altri pub
blici organismi. Un 'altra propo
sta riguarda l'esigenza di mag
giore disponibilità di pubblica
zioni' giornali, testi scolastici, 
documentari e materiale audio
visivo che consenta di illustrare 
il Veneto e mantenere costante 
l'informazione. 

Fra le varie indicazioni, 
alcune riguardano l'organizza
zione di manifestazioni teatrali 
ed incontri con gruppi folclori
stici veneti all'estero ed il coin
volgimento delle comunità di 
emigranti nelle iniziative pro
mozionali organizzate dalla 
Regione del Veneto . La que
stione dei fondi per l'assistenza 
agli emigranti che rientrano è 
stata affrontata alla luce delle 
recenti disposizioni generali go
vernative in materia che non 
prevedono più specifiche riserve 
per coloro che rientrano in pa
tria . E' stata sottolineata, al 
proposito, la necessità che que
ste norme vengano riviste. 
A mpio il dibattito sulla casa con 
riferimento ai mutui agevolati 
per gli emigranti che rientrano 
definitivamente e alla conven
zione in atto con l'ICLE (L'Isti
tuto di Credito per Lavoratori 
all 'Estero). L'Assessore Boldrin 
ha assicurato, /'interessamento 
della Regione per il rapido per
fezionamento delle pratiche sui 
mutui-casa, un problema {Jer il 

quale la Giunta Regionale ha 
già presentato all'esame del 
Consiglio un DDL che consente 
una più ampia possibilità di 
accesso, con l'eliminazione del 
tetto massimo di reddito e l'ele
vazione del contributo in conto 
interessi. Per continuare inoltre 
a garantire l'assistenza agli 
emigranti che rientrano, l' 
assessore ha affermato che la 
Regione impartirà opportune 
direttive ai comuni. Boldrin ha 
anche annunciato' che la Giunta 

Veneta si farà promotrice di un 
progetto di legge statale per il 
voto all'estero degli emigranti. 
A sostegno delle iniziative a ca
rattere culturale, l'assessore 
Battistella ha fatto presente la 
piena disponibilità della Re
gione osservando che già l' 
attu.ale normativa offre possibi
lità di cogliere l'occasione · del 
prossimo censimento per cono
scere meglio la tipologia dell' 
attuale fenomeno migratorio e 
la su.a reale consistenza. 

CAPRILE - Il Presidente della Comunità Montana Agordina e Sindaco di 
Alleghe Floriano Pra, anch'egli ex emigrante, all'apertura dei lavori 
della Consulta, dà il benvenuto e formula gli auguri che quanto verrà 
discusso trovi rapida applicazione. 

DOCUMENTO 
RIASSUNTIVO 
APPROVATO 
DALL 'ASSEMBLEA 
RELATIVAMENTE 
ALLA «CULTURA 
VENETA 
A L L'ESTERO» 

La Consulta Regionale dell'emi
grazione, riunitasi a Caprile nei 
giorni 15 e 16 maggio 1981, ha 
espresso una serie notevole di 
interventi e proposte sul tema 
«Cultura Veneta all'Estero», ha 
messo in evidenza gli aspetti fon
damentali della problematica, ha 
proposto di individuare come 
primo momento alcune priorità 
attuabili nel corso del 1981 e 
compatibili con le possibilità della 
Regione Veneto. 

Le proposte fondamentali 
emerse sono le seguenti: 

1) SCAMBI CULTURALI: iniziative 
in favore dei giovani discen
denti di Emigranti Veneti (2" e 
3" generazione) per far cono
scere, sul posto, la realtà del 
Veneto attraverso: 
- visite e partecipazioni ad ini

ziative culturali, contatti con 
giovani veneti nei campi 
della scuola, del lavoro, dell' 
arte ecc . coinvolgendo, 
accanto alla Regione Ve
neto, gli Enti pubblici locali 

Più emigranti nel 
direttivo della 
Consulta Regionale 

Il ConSiglio Direttivo della 
Consulta Regionale per l'emi
grazione e /'immigrazione pas
serà da sei a nove membri, di 
cui almeno quattro emigrati. 

Lo prevede un disegno di 
legge d'iniziativa della giunta 
regionale che modifica in tal 
senso la legge istitutiva della 
Consulta . Si vuoI tenere nel do
vuto conto la precisa volontà 
espressa dalle associazioni de -

come le province, le Camere 
di Commercio, i Comuni, gli 
Enti provinciali per il turi
smo, Le scuole ecc. 

- soggiorni marini e montani 

- seminari, gite guidate e con
ferenze 

- borse di studio. 

2) INFORMAZIONE: invio all' 
. estero di pubblicazioni , 

stampe, libri, testi scolastici, 
materiale audiovisivo, filmati, 
documentari, diapositive, vi
deo-cassette ecc. Sostegno 
della stampa per l'emigra
zione. Diffusione di aggiornate 
notizie sulla realtà italiana e 
veneta in particolare. 

3) COINVOLGIMENTO degli emi
granti e delle loro associazioni 
in loco a tutte le iniziative pro
mosse dalla Regione Veneto 
all'estero. 

4) SOSTEGNO alla ricerca delle 
identità culturale veneta nelle 
zone di emigrazione, utiliz
zando laddove è pOSSibile la re
altà e le organizzazioni esi
stenti, anche attraverso gruppi 
folcloristici, teatrali, musicali 
ecc. provenienti dal Veneto. 

5) AIUTI in modo particolare alle 
iniziative spontanee che risul
tino almeno parzialmente auto
finanziate sollecitando attra
verso la Regione, l'intervento 
anche dello Stato italiano e de
gli organismi internazionali. 

• gli emigrati e dal Consiglio di
rettivo della Consulta, che au
spicano una maggiore presenza 
e rappresentatività nel Direttivo 
dei lavoratori emigrati. La pro
posta della giunta dispone 
inoltre che il rappresentante del 
Consiglio regionale in seno alla 
consulta entri di diritto a far 
parte anche del direttivo 
assieme al presidente della 
Consulta stessa. Sarà così assi
curato in ogni caso, conclude 
Boldrin, /'indispensabile colle
gamento con l'assemblea regio
nale e sarà possibile dare una 
maggiore funzionalità al Diret
tivo. 

A cura dell'Ufficio 
stampa della Regione 
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PESCA SPORTIVA: 
Bernini incontra rappresentanti -'- delle 

società venete 
Le questioni riguardanti i provvedimenti regionali per la pesca spor

tiva sono stati discussi a Cornuda nel corso di di un incontro tra il presi
dente del Veneto, Carlo Bernini, e i rappresentanti delle società cui ade
riscono i pescatori dilettanti della Regione. Alla riunione era presente 
anche il consigliere regionale Antonio Marta. Gli esponenti dei pesca
tori sportivi hanno illustrato a Bernini l'attuale situazione ed hanno 
avanzato suggerimenti in merito alla delega delle funzioni alle province 
e da queste alle società. Il presidente del Veneto ha preso nota con inte
resse delle proposte avanzate ed ha sottolineato l'importanza della par
tecipazione dei diretti interessati alla formulazione delle norme di legge 
che dovranno regolamentare il ·settore. 

Per il turismo 
sociale nuovi 
interventi 
della Regione 

Per realizzare iniziative rivolte al 
turismo sociale e al miglioramento 
delle strutture ricettive la Regione 
aumenterà i fondi messi a disposi
zione lo scorso anno. Lo prevede 
un disegno di legge predisposto 
dalla Giunta veneta che stanzia 
altri 700 milioni l'anno, per dieci 
anni, per contributi negli interessi 
sui mutui, portando così il fman
ziamento a 2 miliardi 700 milioni, 
mentre per sovvenzioni (<una tan
tum» in conto capitale ci saranno 
550 milioni. «Il provvedimento si è 
reso necessario per far fronte alle 
richieste avanzate in base alle 
norme del 1979 che prevedono 
particolari aiuti soprattutto per le 
aree marginali e depresse», spiega 
l'assessore regionale al turismo, 
Francesco Guidolin. Da parte della 
Regione è stato predisposto, a suo 
tempo, un programma triennale di 
iniziative, articolato in piani 

annuali di intervento. 11 primo di 
questi, relativo al 1980, prevedeva 
una disponibilità di 100 milioni in 
conto capitale e di 2 miliardi annui 
per lO anni come contributi in 
conto interessi. Le domande pre
sentate, però richiedebbero rispet
tivamente quasi 2 miliardi e mezzo 
e oltre 42 miliardi. E' stato propo
sto, perciò, di non predisporre il 
programma di intervento relativo 
al 1981 e di concedere i maggiori 
stanziamenti stabiliti per comple~ 
tare il piano e la graduatoria per il 
1980, tenendo presenti gli obiettivi 
di riequilibrio ed i criteri di priorità 
a suo tempo indicati. «L'eventuale 
stralcio - fa presente l'assessore -
non preclude il conseguimento 
delle fmalità e degli obiettivi già 
stabiliti dal piano triennale». Viene 
infine suggerito di modificare le 
procedure per la verifica dell'ese
cuzione delle opere, stabilendo che 
questa sia effettuata dal Diparti
mento per il turismo, anziché dagli 
Uffici del Genio Civile , già oberati 
da molteplici incombenze, la cui 
presenza è prevista solo per parti
colari accertamenti di. natura tec
nica. 

Istituto Alberghiero di Falcade 
L'urgenza della costruzione di un nuovo edificio per la scuola profes

sionale di Stato alberghiera di Falcade, è stata fatta presente dal presi
dente della comunità montana Agordina, Floriano Prà, all'assessore re
gionale all 'istruzione Gilberto Battistella, con il quale si è incontrato a 
Caprile di Alleghe. Della nuova scuola è già stato redatto il progetto ge
nerale . L'assessore Battistella ha affermato che si è ancora in attesa dell' 
assegnazione, da parte dello Stato, dei fondi per il terzo biennio della · 
legge 412, ma ha sottolineato la particolare attenzione ::he la Regione 
pone nei riguardi degli istituti professionali. A Sl'.a volta il presidente 
della comunità montana, nell'osservare la carenza di scuole medie di se
condo grado nell'agordino, ha fatto notare l'importanza che rivestono 
per la zona gli istituti professionali. 

Corsi Musicali nel Bellunese: 
il finanziamento della Regione 

Per i 294 corsi di orientamento musicale approvati dalla regione per 
il 1981 la giunta veneta ha presentato alla commissione consiliare com
petente la proposta per la ripartizione dei contributi. 

In provincia di Belluno erano stati approvati 7 corsi: uno bandistico 
a Tambre e sei strumentali a Feltre. Per il primo è stato proposto dalla 
giunta regionale un contributo di un milione e 250 mila lire, per Feltre 
di 5 milioni e 850 mila lire. 

«Rispetto alle richieste pervenute - ha osservato l'assessore veneto 
alla cultura Gilberto Battistella - il finanziamento regionale di 300 mi
lioni è risultato del tutto inadeguato. La spesa prevista per il compenso 
agli insegnanti, ad esempio, rappresenta da sola quasi il doppio dello 
stanzia mento globale erogato dalla legge regionale, con un aumento di 
quasi il 30 per cento' rispetto all'anno precedente». Nel proporre la ri
partizione dei fondi si è dovuto quindi tener conto quasi esclusivamente 
delle richieste relative al compenso degli insegnanti impegnati nei corsi. 
Pur con questa limitazione, ' il rapporto tra richieste e disponibilità fi
nanziaria non ha potuto andare oltre il 52 per cento per la copertura 
delle spese, anziché arrivare all '80 per cento come per l'anno scorso; 
«C'è la speranza - conclude Battistella - che i fondi già per quest'anno , 
visto il sensibile aumento della domanda, possano essere ulteriormente 
integrati». 

pago {l -' giugno 1981 . 
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Vita delle famiglie 
A CURA DI DOMENICO CASSOL 

BUENOS AIRES 

Federazione Veneta in Argentina 
Il giorno lO aprile 1981 la Fede

razione Veneta Argentina ha te
nuto un'assemblea aperta nel 
corso della quale si sono resi pub
blici gli ottenimenti e le aspettative 
derivanti dalla Consulta Veneta 
per l'Emigrazione e per l'Immigra
zione, che ha ripreso la sua attività 
il 22 dicembre 1980 con la elezione 
del nuovo Consiglio Direttivo pre
sieduto dall'Ing . Vincenzo Barcel
Ioni Corte già presidente dell'Asso
ciazione Emigranti di Belluno. 

All'apertura della suddetta 

assemblea sono intervenuti i Con
sultori Regionali ingegnere Angelo 
Roni e Alcide Vettore ambedue 
componenti il direttivo della Fede
razione. 

L'ing. Roni, dopo aver fatto una 
rassegna della nuova situazione 
fmo a quel momento, sottoline
ando il problema che riguarda i 
bambini: «è necessario che le isti
tuzioni e le famiglie attraverso le 
loro direttive sviluppino un lavoro 
tale da attivare nei discendenti ve
neti l'orgoglio per la loro origine 

NUOVO DIRETTIVO 
" giorno 11 aprile la Associazione ~Be"unese ha tenuto un' 

assemblea generale nella sua sede di Lascano 4237 (Buenos 
Aires). Sono risultati eletti: 
Presidente 
Vice presidente 
Segretario 
Tesoriere 
Pro-segretario 
Pro-Tesoriere 
Consiglieri 
Cosiglieri 

BERNA 

Assemblea 
generale della 
Famiglia 

Domenica 3 maggio presso la 
Cassa d'Italia a Berna si è tenuta l' 
Il Assemblea della locale Famiglia 
Bellunese. Un numeroso gruppo di 
soci presenti all'appuntamento ha 
attentamente ascoltato l'interes
sante relazione del Comitato 
uscente presentata dal Presidente 
Renzo De Mio, il quale ha sottoli
neato l'importanza e la necessità 
che i Bellunesi partecipino a que
sto tipo di organizzazioni che per
mettono di mantenere vivi i rap
porti con la propria terra e la pro
pria gente mai dimenticata. 

Anche da Berna si è registrata 
una lieve flessione di soci dovuta a 
rientri in Patria e nel maggior dei 
casi si tratta di libera scelta e 
quindi un fatto positivo. 

I! Presidente De Mio ha fatto un 
bilancio delle numerose attività 
svolte durante l'anno 1980, invi
tando i soci ad una maggior parte
cipazione, non solo alle feste ma 
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Cav. Arturo RONI 
Sig. Venancio DAL PONT 

Ing. Angelo F. RONI 
Sig. Gottardo FABIANI 

Sig. Salvatore LUCCARELLI 
Sig. Ottone REVELANT 

Sig. Lino CALDART 
Sig. Ettore BONAN 

Luigi DAL PONT 
Domenico DE PRETTO 
Antonino Dr. DONATO 

anche là dove si discutono i pro
blemi riguardanti il futuro della 
nostra Provincia e dell'Emigra
zione in generale. 

Dopo la lettura del verbale della 
segretaria Lira e del resoconto eco
nomico preciso e dettagliato del 
cassiere Visentini, si è passati agli 
interventi e discussione sui pro
blemi posti dai soci. Particolare 
preoccupazione ed importanza è 
stata data alla scelta che viene fatta 
delle aree edificabili da parte dei 
Comuni, che colpisconò molto 
spesso proprio gli emigranti in ma
teria di espropri o di classificazioni 
di aree verdi ed agricole di quei ter
reni che con notevoli sacrifici 
molti di essi avevano potuto acqui-

r~~ 
HA BISOGNO 
D'ESSER 
SOSTENUTO 

'con il motivo di mantenere vivo lo 
scambio culturale con la regione, 
con la sicurezza che in un futuro 
non lontano, si riceverà un ampio 
appoggio in tale senso». 

Riguardo la gioventù, ha pre
sentato un programma con lo 
scopo di .. . «ottenere uno scambio 
di studenti della scuola media per 
mezzo di un sistema di reciprocità 
approfittando la coincidenza del 
periodo di vacanze». 

Mozioni queste che sono state 
accolte all'unanimità. A richiesta 
dell'assemblea si è concordato di 
presentare tale problema insieme 
attraverso ambedue i consultori 
con l'obiettivo di ottenere la possi
bilità reale di ridurre gli alti costi 
per i voli dall'Argentina. 

Dopo questa assemblea, in data 
26 aprile, si è fatto un incontro di 
fraternità con lo scopo di celebrare 
l'anniversario della Federazione 
Veneta Argentina. Questo è stato 
onorato dalla presenza del Presi
dente delle Federazioni Italiane in 
Argentina Comm. Luigi Pallaro, e 
più di 200 partecipanti tra i quali si 
trovavano i direttivi di tutte le isti
tuzioni venete in Buenos Aires. 
Questa riunione è servita da punto 
di partenza per cristallizzare una 
mozione dell'ing. Roni riguardo la 
preparazione di uno schedario con 
i dati aggiornati dei veneti residenti 
al gran Buenos Aires, il quale po
trebbe dopo essere esteso a tutta l' 
Argentina. 

Nella foto: Da sinistra seduti: 
Ing. Roni Angelo F. (Bellunesi), 
Cav. Marchese Eliseo (Trevisani), 
Comm. Pallaro Luigi (Feditalia), 
Peroni Assuero (Veronesi). 
In piedi: Rev. Serena Itala (Facia), 
Vettore Alcide (Padovani), Men
gotto Vittorio (Vicentini), Si
gnoretto Alberto (Veneziani). 

stare proprio per fare la casa. 
I! sig. Loat ha ribadito la neces

sità che il criterio della premia
zione «Fedeltà al lavoro» della Ca
mera di Commercio debba essere 
rivisto così come già aveva avuto 
modo di spiegare in una sua lettera 
al nostro giornale n. 9 del 1980. 

Una serie di altri importanti 
problemi sono stati esaminati con 
particolare riferimento alle Leggi 
Regionali ed agli accordi di sicu
rezza sociale Itala-Svizzera anche 
alla luce del recente risultato del 
Referendum «essere solidali» ai 
quali ha risposto: esaurientemente 
il Direttore dell'AEB De Martin 
presente all'incontro. 

Si è passati infme alla elezione 
del nuovo comitato che figura così 
composto: 

Presidente De Mio Renzo, 
Giotto Flavio, M. Lira, L. Visen
tini, Peterle Ignazio, Walter Lira, 
Giop Danilo, Scola Luciano, Mo
retti Sandrino, Meuwly Garza 
Elsa. 

Revisori dei conti: Bristot Aldo, 
cav. Giuseppe Visentini. 

I! presidente è stato rieletto all' 
unanimità il sig. Renzo De Mio. 

FLERON 
Pieve d'Alpago: un 
commosso abbraccio 
e 
tanta gioia! 

Sono tutti o quasi alpagoti, 
quelli arrivati da Fleron, una cin
quantina in Pullman, guidati dal 
Presidente Renato Fistarol e dai 
suoi solerti collaboratori. Tornano 
a lenire anni e anni di nostalgiche 
rievocazioni, gli anni verdi, una 
gioventù che è sempre meravi
gliosa anche se con tempi più tra
vagliati. Tornano comunque nel 
Bellunese e sono meravigliosa
mente accolti dal primo cittadino 
di Pieve, il Comm. Bortoluzzi 
Piero che mobilita o per meglio 
dire disciplina quella fiumana di 
spontanea accoglienza, di manife
stazioni, di giubilo che investe la 
meravigliosa landa dell'Alpago, 
meravigliosa per la sua gente rude 
ma profondamente viva dentro . 
come altrettanto splendidamente 
affermata in Oglll latitudine della 
terra. 

Cerimonie, banda al completo e 
nella sua forma più eccellente, esi
bizione serale con la frasca all ' 
aperto, ballo, cori e festa insomma. 
festa grande di persone, di sentl
menti genumi, di sana, riconfor
tante allegria popolare. E' la forma 
migliore per ribadire a quanti 
hanno dovuto espatriare, la vera 
riconoscenza e l'affetto dei conter
ranei. Molti i momenti patetici. 
Una corona di fiori, posta davanti 
alla stele marmo rea quella che 
abbraccia tutti i fratelli cadllll , 
sulla trincea della guerra e queHa 
del lavoro, ugualmente glonose. 

Discorsi, affermazioni, abbraccl, 
scambi di presenti, ma soprattutto 
una unanime cornice di adesione 
popolare, con molti nodi di pianto 
malamente ricacciati, nel fondo di 
tanti anni oscuri e difficili, tra
scorsi pressoché nella dimenti
canza generale. 

Un raid meraviglioso quello di 
Renato e Giulio. Tanta soddisfa
zione espressa dalla comitiva che 
ha visitato l'Agordino, Malga Cia
pela e fatto abbondanti provviste 
di ferri battuti a Sottoguda con l' 
espertissima guida del Sig. For
naro, dell'azienda turistica di 

Alleghe. Al loro primo arrivo a 
Belluno, ricevimento offerto dall' 
A.E.B. in Piazza dei Martiri 
mentre una delegazione di emi
granti veniva ricevuta dal Presi
dente dell'E.P.T. che ha voluto 
ringraziare il gesto di questi bellu
nesi all'estero, consegnando a cia
scuno una cartella con gli itinerari 
paesaggistici, dolomitici, possibi
lità ricettive e quanto di meglio rie
sce ad offrire il turismo locale. 
Stampa e Radio TV locali hanno 
espresso forte interessamento a 
questi arrivi che si vanno intensifi
cando e che sono considerati i più 
qualificati canali informativi, ope
ratori di socialità, di cultura locale 
e veneta in terra straniera. 

Anche Limana ha tributato 
ottime accoglienze alla comitiva, in 
ossequio ai tanti suoi concittadini 
distribuiti nella ospitale nazione 
belga. Ma l'Alpago, col suo Sin
daco e la sua gente, il suo impareg
giabile folclore hanno fino all ' 
ultimo, costituito la più intima 
espressione dell'anima bellunese: 
In questo modo Bortoluzzi Piero li 
ha salutati .. . siamo veramente 
onorati di averli qui . abbiamo vo
luto abbracciare questi nostri fra
telli che non sono 50 ma piu, 
perché a loro si sono uniti tutti co
loro che sono rientrati in Patria 
dopo anni di vita oltre frontiera . 
Ce ne sono parecch; pensionati, 
tanti coi segni di un duro lavoro 
nel fisico e con l'oppressione della 
«possiera». E ' una giornata memo
rabile per il mio Comune e per l' 
Alpago tutto. Colgo l'occasione, 
questo bellissimo incontro me lo 
permette, per esternare a tutti gli 
emigranti presenti ed assenti della 
Provincia , un saluto cordiale , 
affettuoso e fraterno della Popola
zione di Pieve d'Alpago con la sua 
Amministrazione particolarmente 
sensibile alle condizioni di vita di 
quanti stanno lontani e di tutta la 
tanta gente dell'Alpago in gran 
parte ancora costretta ad emigrare! 
I! tutto compendiato nell'abbraccio 
convinto del Presidente della Fa
miglia Bellunese di Fleron-Belgio e 
il Sindaco di Pieve, Piero Borto
luzzi. Un suggello di fede e di 
splendida umanità! 

Renato De Fanti 

BELLUNO - I:(:co il gruppo di Bellunesi e Belgi della Famiglia di Fleron 
all'arrivo nella centrale Piazza dei Martiri. 



MARTIGNV 
le quotate squadre del Belgio, Au
stria, Turchia, Francia e dell'ospi
tante Svizzera. 

La bella coppa, meritatamente 
portata a Belluno è passata da 
Martigny, la domenica sera, dove 
è stata caldamente festeggiata , 
oltre che dai bravi atleti, dal suo 
Presidente Avv. Paniz che li 
accompagnava, da un bel gruppo 
di soci Bellunesi ed amici della lo
cale Fameya. Alla valente squadra 
ed organizzatori, auguriamo anche 
a mezzo del nostro giornale 
sempre migliori risultati. 

MARTIGNY - Un momento durante la premiazione della mostra di pit
tura. 

Con la domenica 5 luglio p.V. 
avrànll>inizio le manifestazioni in 
programa della nostra Fameya per 
l'anno in corso, con il grande PIC
NIC a Planar sopra Martigny, me
desimo luogo dell'anno scorso. 

Famiglia da 
segnalare ad 
esempio 

sei artisti e dilettanti Bellunesi fa
centi parte alla nostra Famey~, si 
sono presentati con varie opere, in 
parte premiate o citate dalla giuria 
giudicatrice. 

La foto , presenta una parte di 
questa mostra, nel momento della 
premiazione al valente nostro Arti
sta, Fontanive Ettore. 

Ii 16 maggio U.S. al Teatro Va
lere di Sion è stata organizzata una 
seconda manifestazione, indetta 
dallo stesso comitato e che interes

L'immancabile «polenta» inte
ressanti film sulla Fameya, con
corsi, lotteria e le elezioni per il 
nuovo comitato, oltre alla grande 
armonia e canti, assicurano fm d' 
ora la buona riuscita. 

Per il pranzo però sarà indispen
sabile la prenotazione a mezzo tele
fono 026.25335 od inviando l' 

sava esclusivamente lavoratori Ita- importo che verrà ' segnalakl n. 
liani. mezzo circolare a tutti i soci t;d 

Quest'anno però il genere di amici. 
presentazione è stato diverso. «I! 
microfono è vostro», si sono esibiti 
con canzoni, musiche, fantasie, po-

Il Comitato 

LIEGI 
Ii Presidente Antoniazzi, rende 

visita alla Signora De Menech Lu
cia vedova Balcon che vive con il 
figlio Alberto a Rempouchamps 
route de Louveignée (Secheval) 
nostro attivo abbonato. 

La signora De Menech, nata a 
Sedico il 11-09-190 l da famiglia di 
contadini, lavorò fino all'età di 20 
anni aiutando i genitori nella mez
zadria dei Conti Miari. Sposatasi 
con Balcon Giovanni pure del 
luogo, e ugualmente di professione 
contadina, avuta la prima figlia a 
21 anni dopo un solo mese dalla 
nascita andò balia da latte come si 
usava a quei tempi (o meglio per 
necessità) dando a sua volta la pro
pria figlia ad allevare a dei cono
scenti, é dice fiera, guadagnavo 
350 lire al mese e ne pagavo 110 

per la bambina. 
I! marito anche lui come molti 

altri ha dovuto prendere la valigia 
e andarsene, trovò lavoro in Belgio 
nelle cave della pietra dette Mon
fort nel cantone di Esneux. 

la De Menech che era occupata 
presso i Conti di Frigerio discen
denti della Principessa di Gonzales, 
era trattata molto bene, e mi disse 
ho visitato con loro tutte le Più 
grandi città d'Europa, alloggiando 
nei più lussuosi hotel del tempo. 
Rimase dai Conti Frigerio 7 anni . 

Ritornata in paese non ha po
tuto resistere, e per amore della fa
miglia raggiunse il marito , e qui 
incominciò la vera emigrazione, 
superando tante difficoltà, privan
dosi di tante cose anche di quelle a 
volte indispensabili pur di superare 

Per i cinquant'anni di matrimo
nio della famiglia Campigotto-D ' 
Agostini, originari da Arina di La
mon, abbiamo potuto ottenere 
questa bella ed interessante foto 
alla quale desideriamo fare un me
ritato commento. Per l'occasione 
di queste «Nozze d'Oro» si sono 
trovati a Sarmeola di Padova, dove 
Giovanni e Palma si sono trasferiti 
da Arina, dopo il rientro in patria 
avvenuto nel 1954, con i loro tre 
figli , tre figlie, tre nuore e tre ge
neri con una lunga fIla di nipoti, 
festeggiando in una grande armo
nia questo raggiunto traguardo. 

Giovçmni, al centro della foto ne 
sa qualche cosa di emigrazione, 
avendone fatto le prime esperienze 
in Cecoslovacchia per qualche 
anno , ed in seguito in Svizzera per 
un totale di vent'anni. 

esie e gruppi strumentali, ben 23 MONS 
artisti, giovani e vecchi, dei quali 
tre Bellunesi. ------==-----:----------:..-.--------

l'impatto di tanta differenza in rap
porto al suo impiego precedente. Si 
procurò lavoro a casa pur di aiu
tare il marito ad arrotondare l' 
allora magro stipendio. 

In quest'ultima nazione, ha po
tuto trovare del lavoro anche ai 
suoi tre figli maschi e cioè, Sante, 
Tranquillo e Vicenzo, dove tuttora 
vivono e lavorano unitamente alle 
loro famiglie e si fanno onore. 

Ci piace segnalare la particolare 
posizione del figlio Sante, tra i 
primi fondatori, sostenitore e Vice 
Presidente della Famiglia di Marti
gny. 

Con elementi di tale talento, la 
nostra Fameya non ha problemi e 
lo vogliamo citare anche, per le 
sue grandi doti di uomo d'affari e 
di affabilità. Papà e uomo di fami
glia ché, con figli , moglie cognate e 
parenti, conduce una grossa atti
vità in proprio e che gli da oggi le 
meritate soddisfazioni. 

Al nostro Vice Presidente ed a 
tutti i suoi parenti, formuliamo da 
queste colonne le nostre più vive 
felicitazioni e buona continua
zione, ad altri traguardi . 

Manifestazioni 
Precisamente un anno fà, il 

gruppo culturale «Tempo Libero 
di Sion» patrocinato dal 
CO.CO.CO. aveva organizzato una 
mostra di pittura e scultura, con 
opere esclusivamente di lavoratori 
Italiani. In quella occasione, ben 

Manifestazione che ha richiesto 
molto impegno organizzativo, con 
altrettanto buona riuscita con 
molti e molti applausi deÌ pub
blico. 

Esposizione 
Artigianale 
e Festa 
della «Famiglia». I Bellunesi giunti a questo fi

nale, attraverso prove e selezioni 
sono tutti appartenenti alla nostr~ Con grande successo di parteci
Fameya e questo ci onora, e ci paz~one ha avuto luogo sabato Il 
piace segnalarli ed incoraggiarli a~mle a Tertre la tradizionale Festa 
con i dovuti nostri auguri e ricono- di PrImavera organizzata dalla 10-
scimenti, per il prestigio ché cale ,Famig~ia . in collaborazione 
apportano alla nostra associazione con l ASSOCiazIOne Veneta «Sere-
e sono: ' nissima». 

Gentilin Delfino, valente mae- Alla manifestazione hanno 
stro di fisarmonièa, che si è presen- preso parte le massime Autorità ' 
tato con un gruppo di una ventina Belghe del luogo con a capo il De
di suoi allievi. pu~ato Robert Leclercq, le Auto-

Fontanive Anna di soli 16 anni ntà Consolari Italiane di Mons e 
si è esibita al piadoforte con un~ numerosi rappresentati delle Asso
sua composizione ché ha fatto deli- ClaZlOm della Regione, è pure pre
rare il numeroso pubblico. sente il Signor Renato Fistarol, 

Facchin Ettore, il più vecchio ed PreSidente della Famiglia di Fle
il più matto, con una sua poesia ron, a capo di una delegazione di 
sul «veccio Alpin» risultato! me- oltre 50 persone venuti apposita
diocre . mente a Mons per una visita di 

Le foto ne testimoniano l'inte- cortesia all 'Associazione Sorella. 
ressante manifestazione. . Con un breve intervento il Pre-

Vogliamo concludere questa sldente Casera porge il benvenuto 
cronaca, con un'altra bella manife- al presenti , rmgrazJando le autorità 
stazione e di grande importanza Belghe e Italiane che in ogni circo
per noi Bellunesi, vissuta in seno stanza sono presenti alle manife
anche alla Fameya di Martigny, stazlOm ~ellunesi, si rallegra di ve
nel gIOrni 2 e 3 maggio u.s. d~re tantI VOlti ArmcI, SOCI, Soste-

A Leisin, la squadra di Pallavolo mtori, Amici Belgi e Italiani assi
Marcolin di Belluno, militante in stere con entusiamo e in numero 
serie A, ha raccolto in quell'impor- sempre crescente alle feste organiz
tante centro sportivo, un meritato zate dalla FamIglIa, da appunta
successo nel torneo internazionale mento a tutti Bellunesi perché 
di Pallavolo, battendo nettamente '~ Siano presenti il 6-7-8 Giugno per 

MARTIGNY - I componenti la Famiglia Campigotto - D'Agostini origi-

mcoraggiare la squadra di calcio 
dell'A.C. Belluno «Juniores» che 
parteciperà al grande Torneo 
Internazionale di Calcio di Pente
cost~ a Hautrage dove sono impeg
nate forti compagini Tedesche, Po
lacche , Spagno le , Francesi e 
Belghe, Belluno avrà il compito di 
difendere i colori dell'Italia. Pre
senta quindi all 'Asselblea i giovani 
alunni della scuola Artigianale che 
da alcuni mesi seguono con dili
genza e assiduità i Corsi per la la· 
vorazione del legno e il rivesti
mento di sedie. Corsi che sono gra
tuiti e aperti a tutti i Soci e loro fa
miliari; 

nari di Arina di Lamon. ' La serata ha inizio con una bril-

lante dimostrazione delle capacità 
creative acquisite dai giovani 
Alunni della Scuola Artigiana 
della Famiglia Bellunese di Mons 
che durante alcune ore lavorano 
sul posto circondati da centinaia di 
ammiratori meravigliati di vedere 
ai nostri giorni dei giovani di 
Il % 12 anni lavorare così con 
tanto impegno e serietà; a dimo
strazione terminata i Giovani met
tono in vendita gli oggetti esposti, 
molte seggioline, rastrelli, martelli 
e serrature in legno, la vendita 
dura pochi minuti a causa che ci 
sono molti acquirenti ma non c'è 
abbastanza merce per accontentare 
tutti. La serata continua con una 
grande cena «oltre 400 piatti di 
Specialità Italiane» e con il Ballo 
Popolare durante il quale nume
rosi regali sono offerti alle Coppie 
in segno di amicizia. 

I! marito incontrò la silicosi che 
è per natura la malattia professio
nale per chi lavora la pietra, lavorò 
fino a quando la malattia lo co
strinse ad abbandonare il lavoro, 
dieci mesi dopo morì lasciando la 
moglie e quattro figli , dei sei avuti, 
due dei quali mancati in tenera età. 

La signora De Menech, come 
dicevo vive ora con Alberto e la 
nuora Josette Fagnoul e la nipote 
Lucia, disse: voria an poca de tera 
bona qua davanti la casa par seme
nar an poche de patate parché non 
se sa mai come la vae con sti temp 
che sono Qui si sente lo spirito di 
lavoratrice che pensa all'avvenire 
come si faceva in altri tempi. 

La signora manda tramite que
ste colonne saluti ai tanti parenti 
sparsi nel mondo. 

Antoniazzi 

DA[:'GLARUS 

Quattro generazioni in una foto: la bisnonna Argenta Aurora vedo Sab
badin, la nonna Sabbadin Melania in Siongo, la mamma Siongo Mara in 
Martini e la piccola Martini Miriam. 
Sono orgogliose e felici di poter inviare insieme tanti cari saluti a tutti i 
parenti emigranti in Francia, in Svizzera, in Canadà, in USA e in Austra
lia, formulando l'augurio di poterei vedere e rivedeore presto , magari 
sulla nostra cara terra bellunese. 
Auguri e congratulazioni anche da «Bellunesi nel mondo», alla famiglia 
di Carlo Siongo presidente della Famiglia Bellunese di Glarus. 
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ZURIGO 
La famiglia di Zurigo deII'A.E.B., ha organizzato nella sala della mis
sione cattolica, (essendo la casa d'Italia sempre occupata) il 10/5/81 
la tradizionale festa della "Mamma». L'affluenza è stata notevole, sono 
stati distribuiti 126 regali, fatti venire dall'artigianato Alpagoto. AI 
brindisi finale in onore delle mamme presenti, c'era una presenza di 
170 / 180 persone. Un plauso va alla eccellente organizzazione capeg
giata da Biezus Fermo e Fregona Angelo. 

ZURIGO - Due aspetti della sala gremita per la festa della mamma. 

TORINO 
Ai Bellunesi e 
rispettivi 
simpatizzanti 
di Torino 

Nell'ultima riunione mensile di 
giovedì, il direttivo ha stabilito di 
rendere i contatti periodici con i 
vari soci, più frequenti che nel pas
sato, nel senso di orientarli circa le 
varie attività in programma onde 
poter avere eventuali suggeri
menti. 

Dobbiamo purtroppo lamentare 
che la proverbiale indolenza dei 
bellunesi non accenna a diminuire 
se a tuttoggi ancora pochi si fanno 
vivi almeno con il telefono. Allo 
scopo di amalgamare i vari com
ponenti della Famiglia è stato de
ciso di istituire un elenco di nomi
nativi da trasmettere poi ad ogni 
socio, questo , completo del loro 
indirizzo, professionalità e numero 
telefonico. Quest'elenco sarà di 
vantaggio affmché ogni iscritto 
possa conoscere i nominativi dei 
soci e per quanto possibile faccia 
.pervenire alla segreteria eventuali 
nuovi indirizzi in modo da 
ampliare il nostro sodalizio nell' 
interesse dello stesso in seno alla 
comunità torinese. 

In conseguenza di tutto questo 
alleghiamo (nella lettera che invie
remo personalmente ad ognuno) 
uno stampato che preghiamo com
pilare ed inviarci con l'unita busta. 
Informiamo inoltre clie in linea di 

LUCERNA 

massima il programma delle mani
festazioni per quest'anno sarà il se
guente: 

Giorno Il agosto - incontro a 
Valmorel con pranzo sociale 
presso il ristorante «De March 
Franco», quest'incontro che avrà 
inizio alle ore 11 proseguirà per 
tutta la giornata; il menù 
comprende: 

- risotto ai funghi - capriolo con 
polenta - braciole - vino a volontà. 
Il costo del pranzo è stato fissato in 
L. 10.000. A quest'incontro sono 
particolarmente invitati gli appar
tenenti a tutte le famiglie bellunesi, 
le cui presidenze sono pregate di 
mettersi in contatto con il nostro 
ufficio di Torino o anche tramite l' 
A.E.B. 

Nel mese di settembre con ogni 
probabilità ritornerà a TorirlO la 
mostra delle «Alte vie delle Dolo
miti» e in quest'occasione vi sarà 
una serata tutta bellunese con pro
babile intervento dei «Belumat». 
Questa serata sarà in favore dell' 
opera di don Ciotti che con tanta 
abnegazione si dedica al recupero 
dei drogati . . 

Ii 27 settembre - pranzo sociale 
al ristorante la «Barcaccia» sul 
lago di Candia con l'intervento di 
alcune autorità della città di To
rino . Nel mese di ottobre - in data 
da destinarsi, gara sociale di bocce 
abbinata al torneo di briscola. 

A novembre - cerimonia per i 
defunti bellunesi nel mondo e con
certo di musica dodecafonica (la 
da~ verrà comunicata in seguito). 

RINNOVO CONSIGLIO E CARICHE 
PER IL BIENNIO 1981-82 

Presidente: Nessenzia Primo 
Vice Presidente: Lodi Luciano 

-Segretaria: Rita Trevisson 
Cosegretaria: Patrizia Balcon 
Cassiere: Semola Silvano 
Rappresentanza con Autorità: Facchin Giuseppe, Miglioranza Bruno 
Stampa relazione giornale: Dall'Acqua Emilio 
Verbalista: Miglioranza Bruno 
Relazioni e rappresentanza con le Assciazioni Locali: Bee Alberto 
assistenza: Deon Teresa, Battegay Edda, Trevisson 
Fotografo: De Barba Giacomo 

Altri impegni e manifestazioni, cene, servizi, sport, ecc.: Deon Giu
seppe, Bortoluzzi Vincenzo, Bollardini Elvio, Colle Lucia, Celato Lu
ciano, Viel Renato , Viel Nadia, De Barba Giacomo. 
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Le Famiglie della Svizzera Francese 
2° INCONTRO 

ZONALE 

Sabato 2 maggio si è tenuto a 
Losanna in Svizzera il 2° incontro 
«Zonale» delle Famiglie Bellunesi 
della Svizzera Francese che segue 
quello tenutosi a S.Gallo in feb
braio per la «Ost Sweiz». Hanno 
partecipato i Presidenti e stretti 
collaboratori di tutte le «Famiglie» 
convocate e cioè: Losanna, Biel, 
Berna, Martigny, Le Locle e Gine
vra. Presente anche Flavio Da 
Rold di Zurigo in rappresentanza 
del Gruppo Giovani e del Presi
dente del Comitato Coordinatore 
Silvio Bianchet. 

Per l'A.E.B. , da Belluno erano 
presenti il Presidente Avv. Paniz 
ed il direttore De Martin. 

L'incontro presieduto dal re
sponsabile per la zona della Sviz
zera Francese, Celestino Dall'O' è 
iniziato con un commosso e rico-

giorno 8 dicembre - come tutti 
gli anni l'incontro per S. Nicolò 
con scambio degli auguri per le fe
ste natalizie, in questa stessa occa
sione vi sarà la mostra concorso di 
pittura per bambini e ragazzi e l' 
estrazione dei premi della grande 
lotteria 1981. 

IMPORTANTE 

Con il prossimo mese di giugno 
avrà inizio un ciclo di conferenze 
molto interessante, ciclo che sarà 
aperto dal nostro carissimo dott. 
Pittarel Gianfranco, che esordirà 
con il titolo: «Il piazer de caminan> 
(podologia spicciola) il giorno ve
nerdì 26 giugno alle ore 21 nel sa
lone di Via Delleani. I bellunesi ed 
i loro amici sono invitati ad inter
venire numerosi e potranno anche 
porre domande di carattere perso
nale. 

LOSANNA 

Anche quest'anno la famiglia 
bellunese di Losanna ha organiz
zato una gara di briscola, che si è . 
svolta alla Missione Cattolica di 
Losanna. 

La giornata è stata molto favo
revole perché c'erano numerose 
coppie di partecipanti, tutte molto 
impegnate nel gioco viste le bellis
sime coppe in palio. 

Tutti i partecipanti desiderosi di 
arrivare in fmale ce la mettevano 
tutta, ma i nostri bellunesi erano 
particolarmente desiderosi di por
tare via il primo premio e ci sono 
riusciti, grazie a Da Rold Mario e 
Gorza Pietro, membri pure del co
mitato . 

La giornata si è conclusa in 
tarda serata nell'amicizia e nell' 
allegria brindando ai vincitori e ai 
vinti. 

noscente ricordo del Presidente 
della Famiglia di Losanna, France
sco Mazzucco, scomparso a soli 48 
anni poco più di un mese fa . 

L'onere organizzativo era stato 
quindi affidato al Vice Presidente 
Deon Roberto ed al comitato che 
nonostante la grave perdita subita, 
ha dimostrato di voler continuare 
con maggior entusiasmo l'opera e 
l'insegnamento lasciati dall'amico 
Mazzucco. 

Numerosi sono stati gli argo
menti trattati analizzando ciò che 
dal convegno generale dello scorso 
anno a Lugano è stato fatto e 
quanto invece resta da fare. Per 
quanto riguarda la viabilità in par
ticolare I viva soddisfazione è stata 
espressa per le notizie fornite in 
ordine all'imminente inizio dei la
vori per la superstrada di Primo
lano-Arsiè, per un primo tratto di 
strada sul Faldalto, sul prosegui
mento dei lavori per la strada da 
Perarolo a Pieve di Cadore e per la 
galleria del Comelico. 

Una serie di notizie confortanti 
sono state comunicate anche da 
parte Regionale per quanto ri
guarda le agevolazioni per il mu
tuo casa, per l'assistenza a coloro 
che rientrano defmitivamente e 
per l'impegno di sostenere e ricer
care l'identità culturale veneta 
nelle zone di Emigrazione for
nendo il materiale necessario . 

Si è poi parlato di pensioni, di 
equipollenza degli studi, dei pun
teggi per le case popolari, della 
doppia cittadinanza, del diritto al 
voto politico ed amministrativo, 
della ingiusta tassazione dell ' 
ENEL ecc. 

Ad una serie di quesiti di carat
tere tecnico amministrativo ha for
nito esaurienti risposte il Cancel
liere del Consolato di Losanna Fla
vio Tremea, originario di Lentiai, e 
da molti anni in Svizzera, il quale 
ha anche proposto di organizzare 
periodicamente dei seminari di stu
dio per le informazioni necessarie 
ai vari dirigenti delle Famiglie. 

Notevole importanza è stata 
data alla possibilità che Cortina 

MILANO 

possa essere scelta quale città olim
pica per i giochi invernali del 
1988, una speranza che se realiz
zata, sarà determinante per la solu
zione dei vecchi e nuovi problemi 
della nostra Provincia, non ultimo 
quello di nuovi posti di lavoro in 
ogni settore. 

In serata il Comitato della Fami
glia di Losanna presente al 
completo, dopo aver servito una 
cena da loro preparata per gli 
ospiti, ha provveduto ad eleggere 
Presidente della Famiglia il Vice 
Deon Roberto. 

Bortoluzzi Antonio di anni 89 e 
Centeleghe Orsola di anni 82 
hanno celebrato le nozze di dia
manti a Roncoi di San Gregorio 
nelle Alpi nell'aprile dell'anno 
scorso. Dopo tanti anni di emigra
zione ritornarono e si dedicarono 
sempre alla loro terra aiutati dai 
figli. Godono di ottima salute e de
siderano inviare a tutti i più cari 
saluti. 

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. 

11 agosto 1981 
INCONTRO CON LA FAMIGLIA BELLUNESE 

DI TORINO 

La Famiglia Bellunese di Milano accogliendo volentieri, come per il 
passato, l'invito della Famiglia di Torino a partecipare al pranzo di Val
morel «Osteria da Plinio», comunica ai propri soci che l'iscrizione e le 
informazioni relativ~ si possono avere sino a fme giugno telefonando 
alla segreteria della F.B .M. per il mese di luglio invece alla segreteria 
A.E.B. telefono 0437/24974. 

ROMA E LATINA 
Si è svolta anche quest'anno una riuscita manifestazione con i bellu

nesi di Latina organizzata dalla Famiglia Piave di Roma durante la 
quale sono stati distribuiti numerosi premi e doni a grandi e piccini, una 
«befana» veramente generosa . Il Presidente Comm. Gigetto assieme ai 
suoi collaboratori di Roma e Latina ringrazia tutti per la partecipazione 
ed attaccamento dimostrato verso i Bellunesi. Hanno contribuito alla 
riuscita della manifestaione ditte di Sabaudia e soci che qui riportiamo e 

. ringraziamo vivamente per la generosità ancora una volta dimostrata. 

Elettrodomestici Bez, Lilla Toson , 
Bar Mattia, Bar Corso, Autoricambi 
Rossi , Alimentari Scarton, Motocicli 
Recchinti Ferramenta Molamon, Fer
ramenta Morrane, Elettrodomestici 
SVAPI, Cartolibreria Mazzali, Cartoli
breria Cavaliere , Ferramente Speciale, 
Bar Ruggeri , Giardinaggio De 
Marchi, Ferramenta Lazzarini, Casa
linghi Gesmondo, Bar Fina, Ottica De 
Vitis, Giocattoli De V incenzi , Self 

Sport Borin, Profumeria Pippe, Ta
bacchino Bravo, Mercerie Pocchiarini 
Negozio Fanella, Pasticceria Ricci, 
Alimentari Zordan, Despar Marocco, 
Bar Ceracchi , Beneincà Attilio, Mattia 
Pietro, Bar Mattia Rino, Mobilificio 
Fontini, Mobilificio F.lli Cervo
lin,Macelleria Nalli, Bar Fabiani, Ci
clista Zecchieri, Bar Maderno, Bar 56 
Marangon , Sig . Marangon A. , Ferra
mente Restante. 



IV ELENCO 1981 

Coletti Fulgenzio - Germania 
Olivotti Silvestro - Argentina 
Troi Antonio - Rocca Pietore 
Dal Pont Ugo - S. Giustina 
Scarzanella Luigi - Germania 
Dal Farra Rose - Usa 
Venzon Raymond - Usa 
Venz Bruno - Milano 
Strappazzon Giuseppe - Treviso 
Sintich prof. Mario - Olanda 
Fistarol Isidoro - CH 
Ganz Celeste - Lussemburgo 
Zollet Virgilio - CH 
Facco Silvio - CH 
Dalla Libera Giovanni 
Australia 
Marcer Merazzi Egle - CH 
Casol Ugo - S. Giustina 
Fuss Antonio - Brasile 
Lovat Item Claudio - CH 
Basso Lodovico - S. Giustina 
Campigotto Piergiorgio - Lamon 
De Poi Walter - FL 
Furrer Rudatis Mario - CH 
Ventolini Giancarlo - Colombia 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago 
Zucco Giovanna ed Edda - Belgio 
F.lli Da Rold - Bolzano 
Garlet Giovanni Gino 
S. Giustina 
Fant Giovanni - Sedico 
De Bona comm. Pietro - BL 
De Riva Romano - CH 
Vedana Burlon Sofia 
Sospirolo 
Autotrasporti F.lli Cassol 
S. Giustina 
Pongan Gastone - CH 
Viel Emanuele - BL 
Fabbiane Giorgio - BI 
Sanvido Sergio - Cesiomaggiore 
Val Sole - S. Gregorio n. Alpi 
Cassol Fino - BL 
Galli Arrigo - BI 
De Boni Maria vedo Tatto 
Francia 
Monego Damiano - S. Giustina 
EATON S.p.A. - BL 
Siragno Vittore - Aosta 
Casanova dr. Agostino - Feltre 
Frescura U. - CH 
Facchin Edvige - CH 
Belti Luigi - Olanda 
De Zordo Gino - Australia 
Faoro Margherita - Verona 
Zandonella Enzo - Dosoledo 
Resenterra-Tollardo - CH 
Cancian Luigi - Germania 
Raccanelli Gastone - Spagna 
Pro Loco Fonzaso 
Giorgini Rinaldo Bruno 
Arabia 

CON NOI 

« 'viaggiare per 
conoscere è vivere» 

VIAGGI & TURISMO 

CUSINATO 

Padovan Mario - Usa 
De Biasi Antonio - Canada 
Berton Giovanni - Savona 
Zandonella Maiucco Francesco 
Dosoledo 
Ren Ugo - CH 
Sovilla Pietro - BL 
Gelisio Ugo e Fabio - Francia 
Grosso Bellino - Arsiè 
Durio gen. Giacomo - Torino 
Ente Provinciale Turismo 
Belluno 
Dalla Corte Benigno 
Sovramonte 
Mons. Rocco Antoniol 
Caracas 
Bellot Aldo - Caracas 
Bettin Clemente - Caracas 
Casanova Silvio - Caracas 
Chiea Andrea - Caracas 
Chiesa Giacomo - Caracas 
Case Enzo - Caracas 
Cesari lolanda - Caracas 
Cibien Carlo - Caracas 
Comacchio Antonio - Caracas 
eorte Giorgio - Caracas 
Cargnel Tomaso - Caracas 
Constantini Walter - Caracas 
Dal Farra Danilo - Caracas 
Da Vià Alcide - Caracas 
D'lncall Giovanni - Caracas 
D'lncau Albino - Caracas 
D'lncau Enrico - Caracas 
Faoro Carmela - Caracas 
Gnech Carlo - Caracas 
Lion Angelo - Caracas 
Lion Giuseppe - Caracas 
Marchet Loris - Caracas 
Marchioro Ennio - Caracas 
Marchioro Luisa - Caracas 
Menegolla Elio - Caracas 
Paniz Ivo - Caracas 
Piol Bruno - Caracas 
Ponti I Carlo - Caracas 
Scagliati Giuliano - Caracas 
Sogne Pio - Caracas 
Tomodo Evaristo - Caracas 
Vieceli Luigi - Caracas 
Zandegiacomo Elio - Caracas 
Zanin Angelo - Caracas 
Zanin Roberto - Caracas 
Zanin Romano - Caracas 
Zardin Wimo - Caracas 

FAMIGLIE BELLUNESI 
di Fleron - Belgio 
Famiglia Bellunese 
di Losanna - CH 
Famiglia Bellunese 
di Biella 
Famiglia Bellunese 
di Frauenfeld - CH 
Famiglia Bellunese 
di Zug - CH 

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

BIORGIONE 
3103'2 CASTELFRANCO VENETO 
Piazza Giorgione, 46 - Tel. (0423) 42505 - 45930 

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

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

Uffici viaggi abilitati a tutte le operazioni 
turistiche 

qualsiasi destinazione 
desiderate raggiungere ... 
VIAGGIATE CON NOI 

qualsiasi servizio turistico Vi necessiti ... 
INTERPELLATECI 

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

Martorana Carlo e Danila Renon in 
- occasione del matrimonio cele
brato a Boussu Bois (Mons) il 17/ 
O 1/81. Ai giovani sposi e in modo 
particolare a Danila che fin dalla 
più giovane età è stata una attiva 
e preziosa collaboratrice della 
«Famiglia» vadano i migliori 'auguri 
di bene e di felicità della Comunità 
Bellunese di Mons-Borinage. 

Mario Casanova e Marina si sono 
uniti in matrimonio a Cernobbio 
(Como) ed in questa felice ricor
renza inviano saluti ai parenti nel 
Bellunese ed a quelli che si tro
vano oltremare. 

ABU DHABI U.A.E. - Fabio Giorgini 
De Zolt nel giorno del suo 4° 
compleanno, invia tanti saluti e 
bacioni alla nonna Anna, agli zii e 
parenti tutti di Presenaio di Come
lico. 

MIRAMAR - Mar del Plata (Arten
gina). Funicelli Alfredo e Bridda 
Maria, hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio. Con l' 
occasione inviano cari saluti ai pa
renti ed amici di Col di Cugnan ed 
Arsiè di Ponte nelle Alpi. 

MONTEVIDEO 

Sempre attiva la Famiglia 

MONTEVIDEO - Un gruppo di bellunesi riuniti in casa di Frida De Pizzol, 
inviano auguri e saluti a tutti attraverso queste colonne. 

MONTEVIDEO - In occasione della visita al fratello Bepi da parte dei 
fratelli Prest arrivati dalla Francia, un gruppo di Bellunesi si sono riuniti 
in casa di AngelO Viel per festeggiare l'avvenimento. 

hotel CORINNA 

32012 FORNO DI ZOLDO (BELLUNO) 
Tel. (0437) 78564 - Fam. MiChelangelo Votta 

Vacanze ideali! Vacanze tranquille: Hotel Corinna. 
Si, noi Vi promettiamo questo e Vi proponiamo un ambiente 
modernissimo costruito però con il tipico concetto di archi
tettura e arredamento montano, in posizione sOleggiata e 
tranquilla a pochi passi dal centro di Forno di Zoldo. 
Disponiamo di camere spaziose e soleggiate complete di 
servizi bagno e doccia, balcone e telefono. 
Sale ristorante -e soggiorno, saletta televisione, bar, cami
netto, taverna e discoteca. Garage riscaldato. 
Se siete indecisi e non siete convinti di ciò che Vi offriamo il 
prossimo week-end veniteci a trovare; Vi renderete conto di 
persona di ciò che diciamo, siamo a due passi da casa vo
stra, vi sono strade comode e sicure, ne rimarrete entusiasti. 

pago 15 -~ giugno t981 

------------------------------



NOZZE DI DIAMANTE A FONZASO 

Giovanni De Marchi e Maria Sebben, rispettivamente di 86 e 84 anni, 
hanno felicemente tagliato il traguardo delle nozze di diamante. 

Nell'occasione sono stati festeggiati da molti compaesani fonzasini, 
hanno assistito ad una solenne funzione in quella chiesa in cui contras
sero matrimonio sessant'anni fa, nel mese di gennaio 1921. 
Gli "sposini» ancora arzilli hanno avuto la gioia di avere attorno a loro 

con le rispettive famiglie i tre figli: Lorenzo e Gioconda che abitano a 
Fonzaso e Gioacchino, ultimogenito, giunto appositamente con la mo
glie Gigetta e il figlio Gianni da Calgary (Canadà), dove è emigrato da 
parecchi anni. Con l'occasione gli sposi vogliono mandare i più cari sa
luti alla nipote Vanna e marito impossibilitati a partecipare. Ecco Gio
vanni e Maria attorniati da figli, nipoti,. pronipoti, parenti ed amici. 

WINDSOR - Ontario - Canada - In occasione dell'annuale incontro al 
CABOTO CLUB con la partecipazione di centinaia di Bellunesi, sono qui 
ritratti i signori Valmassoi Gino, BiasuUo Annibale, Valmassoi Livia col 
marito Italo, Bruno De Martin e rispettive Signore, tutti originari dal 
Cadore. 

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

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

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: 

l) Luogo della coscia 
2) Ci dà la lana 
3) Eidemia intestinale 
4) Becco dei rapaci 
5) Caratteristica zona bellunese 
6) Stridono noiosamente d'estate ~. 
Diagonali: 
A - Città della provincia di Belluno 
B - Abitazioni alpine dei pastori 

BIGLIETTO PER VISITE 
PIETRO BUSCASEIESE 

PARIGI 

Anagrammando troverai le tre squadre di calcio retrocesse in serie B. 

SOLUZIONE " GIOCO N. 5 

Orizzontali: 
Diagonali: 

A - PARIGI 
B - NAPOLI 

~ 
2 
3 
4 
5 
6 

P A 
BA 
B A 
P A 
T Il 
N o 

BIGLIETTO PER' VISITE 
FRANçOIS MITTERRAND 
FRANCIA 

i pago 16 - giugno 1981 
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Regaglia Antonio e Franzoia Ama
lia Paola in occasione del loro ma
trimonio inviano tramite il nostro 
giornale tanti saluti agli amici e 
parenti di Alano di Piave. 
A Paola gentile e dinamica segre
taria della Associazione veneta 
"Serenissima» e della Famiglia 
Bellunese di Mons-Borinage, ad 
Antonio altrettanto dinamico e 
prezioso collaboratore vadano i 
migliori auguri di tutta la comunità 
veneta di Mons. 

OFFICINE PISON - BELLUNO 
Tel. 22174 

CERCANO 

OPERAI esperti in 
- LAVORAZIONE LAMIERA 
- CARPENTERIA MECCANICA 

Trattamento di sicuro inte
resse. 

CONCORSO PUBBLICO 

Comune di Quero 
Concorso pubblico per un posto 
di operaio qualificato idraulico
elettricista. 
Domanda da presentare in Co
mune entro il 22 luglio p.v. 

La ditta CAST a Belluno 
Via Agordo 
Tel.0437/26584 

cerca 
attrezzisti esperti in stampi tran
cia. 

Ditta ceDolomiticarri» 
a Belluno 
Concessionaria FIAT 
Tel.0437/212.158 

cerca 
meccanico motorista e combista 
specializzato per camion. 
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Stampa in Aotooffset 
Tipografia PIAVE - Belluno 

Viaggio negli Stati Uniti 
e Venezuela di personalità feltrine 

Segnaliamo agli amici Bellunesi e Feltrini residenti a New York , Chicago, 
San Francisco, Las Vegas e Caracas che un gruppo di personalità del Feltrino: 
il Sindaco,il parroco del Duomo, medici , insegnanti ed altri effettuerà dal 20 
agosto al IO settembre p.V. un viaggio di studio attraverso le località sopraindi
cate. 

Con l'occasione sarebbero disponibili per eventuali incontri con emigranti 
Bellunesi o Veneti che lo desiderassero. Riportiamo qui di seguito le date ed 
indirizzi degli alberghi dove saranno ospitati . 

NEW YORK 
CHICAGO 
SAN FRANCISCO 
LAS 'VEGAS 
Flamingo Hilton 
CARACAS 

- dal 29 al 31 agosto 
- dal l al 3 settembre 
- dal 4 al 5 settembre 
dal 6 al 7 settembre 

dal 8 al lO settembre 

cio Hotel Ramada Inn 
ci o Hotel Conrand Hilton 
cio Hotel Californian 
cio Hotel 

ci o Hotel Macuto Sheraton 

I CER'CANO LAVORO 
RAGAZZO rientrato definitivamente dalla Francia, anni 30, residente 
a Gosaldo, cerca un lavoro possibilmente in zona agordina in qualità di 
cameriere o altro lavoro di albergo. (Parla francese e italiano). 
RAGAZZA rientrata dalla Francia, terza media, anni 17, parla francese 
e italiano residente a Gosaldo cerca lavoro in zona. Disponibile per la
voro alberghiero. 
INSEGNANTE residente a Belluno, anni 19 , diplomata nel 1981 , desi
dera recarsi all'estero per insegnamento presso ditte italiane occupate 
nei vari paesi del mondo. 
DIRETTRICE D'ALBERGO diplomata operatrice turistica tecnica 
delle attività alberghiere, anni 20, residente a Sedico, cerca lavoro in 
zona. Parla inglese - francese - italiano. 
RAGAZZA anni 17, terza media, dattilografa, residente a Castion, 
cerca un lavoro per inserimento nella società. Bisogno familiare. 
RAGAZZA anni 18 , operatrice contabile , residente a Belluno, cerca 
qualsiasi lavoro in zona. 

alberg9 

CONGRATULAZIONI 
Dalilla Da Rin Puppel il 25.2.81 

si è laureata a Feltre in Lingua e 
letteratura inglese presentando la 
tesi: Metacriticism on ((The Tem
pest by W. Shakespeareil. E' figlia 
di Marino e Anna Maria emigranti 
per 30 anni in Lussemburgo e ora 
rientrati definitivamente in Provin
cia di Belluno. Auguri vivissimi a 
Dalilla che desidera con ['occasione 
salutare tutti gli amici del Lussem
burgo che ricorda sempre. 

09e. 
32047 SAPPADA (BL) 
Tel. 0435/69150 

DOLOMITI 

Albergo di nuova costruzione in posizione panoramica nelle 
Dolomiti dotato di tutti i confort. 
Riscaldamento centrale - Camere con bagno e doccia - Ri
storante - Cucina tipica locale e internazionale. 
Aperto tutto l'anno e servizio di pulmino dalla stazione richie
sta per i propri clienti. 
Impianti di risalita a 300 metri con piste di discesa per sciatori 
dilettanti ed esperti - Scuola di sci con maestri diplomati -
Campi di pattinaggio e da tennis - Taverne e locali notturni. 


